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INTRODUZIONE 
 

 

Il presente lavoro mira a ricostruire il regime degli interdetti de locis 

publicis previsti nell’editto e il rapporto tra questo apparato di rimedi e 

la progressiva emersione nella giurisprudenza romana classica della 

categoria delle res in usu publico. 

Il tema del regime dei beni (lato sensu) pubblici nell’esperienza giu-

ridica romana – e in particolare dell’apparato rimediale a loro presidio – 

è tornato negli ultimi anni a suscitare l’attenzione della dottrina romani-

stica la quale, dopo gli ormai classici lavori di Grosso, Branca e Sche-

rillo1 risalenti alla metà del secolo scorso, aveva invece mostrato scarso 

interesse per l’argomento. 

Sono molteplici le iniziative di ricerca che hanno più o meno diret-

tamente toccato i temi dello statuto giuridico e delle forme di tutela dei 

beni di rilevanza pubblicistica nelle diverse fasi di sviluppo dell’ordina-

mento romano, compreso quello della tutela interdittale dei luoghi pub-

blici. La diversità delle prospettive a partire dalle quali tali studi hanno 

affrontato il tema rivela la complessità del problema e le molteplici 

questioni che esso suscita: non appare inutile fornire qualche indicazio-

ne sullo stato della più recente dottrina, rinviando al primo capitolo per 

una più puntuale individuazione delle specifiche linee storiografiche 

che hanno influenzato lo studio del tema. 

Innanzitutto, sono numerosi i lavori che mirano a ricostruire il com-

plessivo regime dei beni pubblici o di specifiche tipologie di beni rien-

tranti in questa categoria. In questa direzione si muove come protagoni-

sta la dottrina spagnola: di recente, soprattutto su impulso di Albur-

querque, è stato infatti tematizzato il problema della tutela dell’uso 

pubblico o collettivo dei beni sottratti all’appropriazione individuale2 

                                                           
1 G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, Torino, 1941 (ripubblicato in Rivi-

sta di diritto romano, 1, 2001); G. BRANCA, Le cose extra patrimonium humani iuris, 

Trieste, 1941; G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, Milano, 1947. 
2 Numerosi i saggi e le ricerche dedicate da questo autore agli strumenti a tutela del-

l’uso pubblico nell’esperienza giuridica romana, culminati nell’opera monografica 
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ed è stata pure offerta una ricostruzione complessiva della disciplina di 

alcune categorie di essi – e in particolare viae3 e risorse idriche4. Questo 

filone di ricerca ha poi attirato l’attenzione anche degli studiosi italiani 

e tedeschi i quali, a partire dalla fine degli anni Novanta, hanno prodot-

to lavori sia di carattere generale5 che dedicati a specifiche categorie di 

beni pubblici6. 

In secondo luogo, nella dottrina romanistica si è ridestato l’interesse 

per l’affascinante e complessa vicenda delle res communes omnium, 

categoria di beni sottratti all’appropriazione individuale scarsamente 

attestata dalle fonti antiche e di difficile riconduzione entro il sistema 

dei beni pubblici – tanto in quello emergente dalle fonti antiche tanto in 

quello derivato delle categorizzazioni moderne: contributi alla ricostru-

zione del problema delle res communes omnium sono arrivati in parti-

colare da Sini7, Dursi8 e da diversi studi confluiti nella già citata raccol-

ta di Garofalo9; anche nella romanistica tedesca il tema è tornato ad 

                                                                                                                               

J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo de las cosas de 

dominio publico, Madrid, 2002. 
3 V. PONTE, Regimen juridico de las vias publicas en derecho romano, Madrid, 

2007. 
4 G.M. GEREZ KRAEMER, El derecho de aguas en Roma, Madrid, 2008. 
5 M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, Torino, 1999. 
6 Tra le numerose ricerche si segnalano soprattutto, a livello monografico, M. FIO-

RENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, Milano, 2003 e N. DE MARCO, 

I loci publici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell’usus, gli stru-

menti di tutela, Napoli, 2004. Più di recente poi sono comparsi gli studi di F. VALLOC-

CHIA, Studi sugli acquedotti romani I. La struttura giuridica, Napoli, 2012 e ID., Studi 

sugli acquedotti pubblici romani II. L’organizzazione giuridica, Napoli, 2012 e i saggi 

confluiti all’interno del volume di L. GAROFALO (a cura di), I beni di interesse pubblico 

nell’esperienza giuridica romana, I-II, Napoli, 2016. È pure rivolto alla ricostruzione 

complessiva dello statuto di disciplina di una specifica categoria di beni pubblici – in 

particolare ancora una volta le strade – il recente lavoro di S. FRÜHINSFELD, Das Ver-

hältnis von via publica und via privata, Berlin, 2017. 
7 F. SINI, Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra dirit-

to romano e tradizione romanistica, in Diritto @ Storia, 7, 2008. 
8 D. DURSI, Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina 

giuridica, Napoli, 2017. 
9 Mi riferisco in particolare al saggio di M. FALCON, ‘Res communes omnium’. Vi-

cende storiche e interesse attuale di una categoria romana, in L. GAROFALO (a cura di), 
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interessare la dottrina, in particolare Behrends e Schermaier che vi han-

no dedicato recentemente alcuni contributi10. 

In terzo luogo, il complesso di interdetti oggetto del presente studio 

è stato tematizzato all’interno della più generale questione relativa ai 

rimedi a legittimazione popolare, o actiones populares, intese quali 

strumenti per tutelare interessi pubblicistici all’interno del processo pri-

vato romano. L’esatta qualificazione di questa categoria – il suo conte-

nuto e il suo ruolo nell’edificio del diritto processuale romano – appare 

peraltro ancora assai discussa in seno alla romanistica, ma al suo inter-

no si è soliti ricomprendere anche (alcuni de) gli interdetti a tutela delle 

res in usu publico: tra gli autori che hanno mostrato di approcciare il 

tema da questa prospettiva già Lozano y Corbi11, Di Porto12 e, più di 

recente, Saccoccio13. 

Infine, non sono mancati tentativi di ricostruzione volti ad inquadra-

re la tutela interdittale dei luoghi pubblici all’interno di categorie erme-

                                                                                                                               

I beni di interesse pubblico, cit., pagg. 107 ss., ma si vedano anche le ricerche menzio-

nate subito di seguito. 
10 O. BEHRENDS, Die allen Lebewesen gemeinsamen Sachen (res communes 

omnium) nach den Glossatoren und dem klassischen römischen Recht, in Festschrift für 

Hermann Lange zum 70. Geburtstag, Stuttgart, 1992, pagg. 3 ss. [= in ID., Institut und 

Prinzip: siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse und das Fort-

wirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschu-

len, 2, Göttingen, 2004, pagg. 599 ss.]; M.J. SCHERMAIER, Res communes omnium: the 

history of an idea from Greek philosophy to Grotian jurisprudence, in Grotiana, 30, 

2009, pagg. 20 ss. e ID., Private Rechte an res communes?, in E. CHEVREAU, D. KRE-

MER, A. LAQUERRIÈRE-LACROIX (a cura di), Carmina iuris. Mélanges en l’honneur de 

Michel Humbert, Paris, 2012, pagg. 773 ss. 
11 E. LOZANO Y CORBI, La legitimación popular en el proceso romano clásico, 

Barcelona, 1982. 
12 In particolare da questo punto di vista A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela del-

le ‘res in usu publico’. Linee di un’indagine, in Diritto e processo nella esperienza roma-

na. Atti del Seminario torinese (4-5 dicembre 1991), Napoli, 1994, pagg. 505 ss. (oggi an-

che in ID., Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela, Torino, 2013, 

pagg. 3 ss.). Questo autore, peraltro, ha dedicato al tema della tutela interdittale diversi 

importanti contributi, di cui si darà conto di seguito e nel corso di tutto il lavoro, contri-

buendo in maniera decisiva a ridestare l’attenzione della dottrina sul tema. 
13 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, I, Padova, 2011, pagg. 713 ss. 



INTRODUZIONE 

 4 

neutiche differenti da quelle offerte dalla dogmatica tradizionale. Così, 

si è pensato di poter utilmente comprendere il sistema romano di prote-

zione interdittale dei luoghi pubblici come estrinsecazione di una antica 

esigenza di tutela dell’ambiente14, ovvero della salubritas15 di taluni 

                                                           
14 In questo senso in particolare J.L. ZAMORA MANZANO, Precedentes romanos 

sobre el derecho ambiental. La contaminacion de aguas, canalizacion de las aguas 

fecales y la tala ilicita forestal, Madrid, 2003, pagg. 40 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, La 

tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico, Tori-

no, 2009, spec. pagg. 90 ss. (e più di recente, su questa linea, pure L. MONACO, Sensibi-

lità ambientali nel diritto romano, tra prerogative dei singoli e bisogni della collettivi-

tà, in TSDP, 5, 2012); in questa prospettiva segnalo anche il saggio di G.M. ACUÑA 

SOLÓRZANO, Los interdictos populares como instrumento de tutela a las res in usu 

publico en el derecho romano y su influencia en las codificaciones latinoamericanas. 

Con atencion a la tutela del ambiente, in Roma e America. Diritto romano comune, 25, 

2008, pagg. 53 ss. L’idea che si potessero rintracciare nelle fonti romane previsioni e 

rimedi volti a tutelare l’ambiente si era fatta strada nella dottrina romanistica già a parti-

re dai pionieristici lavori di E. NARDI, Inquinamento e diritto romano, in Studi Carna-

cini, III, Milano, 1984, pagg. 757 ss.; più di recente, oltre agli autori già citati, si posso-

no ricordare i lavori di R. FISCHER, Umweltschützende Bestimmungen im römischen 

Recht, Aachen, 1995; A. WACKE, Umweltschutz im römischen Recht?, in Orbis iuris 

romani, 7, 2002, pagg. 101 ss. (trad. ingl. Protection of environment in Roman law?, in 

Roman legal tradition, 1, 2002, pagg. 1 ss.); I. FARGNOLI, Spectant victores ruinam 

naturae (Plin. nat. hist. 33.73). Reazioni all’inquinamento in diritto romano, in Euro-

pean Legal Roots, 2, 2013, pagg. 227 ss. 
15 Questa in particolare è la prospettiva da cui hanno riguardato il problema le for-

tunate ricerche di A. Di Porto, apparse prima in veste di articoli (A. DI PORTO, La tutela 

della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone I. Acque, in BIDR, 30, 

1988, pagg. 453 ss. e ID., La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza. Il 

ruolo di Labeone II. Cloache e salubrità dell’aria, in BIDR, 31-32, 1989-1990, 

pagg. 271 ss.), riunite poi in un lavoro monograficamente dedicato alla tutela della 

‘salubritas’ nel diritto romano (La tutela della ‘salubritas’ tra editto e giurisprudenza I. 

Il ruolo di Labeone, Milano, 1990 cui mi riferirò per l’indicazione delle pagine) e infine 

confluite in forma divulgativa nell’agile volume A. DI PORTO, Salubritas e forme di 

tutela in età romana. Il ruolo del civis, Torino, 2014 (spec. pagg. 27 ss. e 51 ss.). Una 

valutazione complessivamente positiva delle ricerche di questo autore si può leggere 

nell’autorevole recensione di A. BURDESE, Tutela privatistica dell’ambiente e diritto 

romano, in Rivista diritto civile, 35, 1989, pagg. 505 ss. Più di recente ha mostrato di 

seguire questa prospettiva F. FASOLINO, Prime considerazioni in tema di tutela della 

salubritas fra III e I sec. a.C., in TSDP, 3, 2010. 
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luoghi16. 

Se lo scopo di questa ultima categoria di ricerche è comunque quello 

di pervenire a una migliore comprensione della disciplina romana della 

tutela interdittale dei luoghi pubblici, meritano invece una menzione a 

parte quei lavori in cui gli interdetti a tutela delle res in usu publico so-

no esplicitamente richiamati de iure condendo quali possibili modelli 

per risolvere problemi emergenti da dibattiti moderni o contemporanei. 

Numerosi autori hanno innanzitutto creduto di rinvenire, in alcune 

classificazioni romane in tema di beni sottratti all’appropriazione priva-

ta, possibili modelli a partire dai quali ricostruire la moderna categoria 

dei ‘beni comuni’ ovvero, riprendendo la dicitura usata dagli autori sta-

tunitensi da cui essa deriva, dei commons17. Il dibattito sui commons, 

peraltro, in Italia si è innestato su un percorso dottrinale di ripensamen-

                                                           
16 Queste ricostruzioni hanno incontrato peraltro la convincente critica di parte della 

dottrina, in particolare di quanti sottolineano i pericoli di questi tentativi di ricondurre 

fenomeni antichi a categorie frutto di esigenze e sensibilità affatto contemporanee: tra i 

molti mi limito a rinviare a M. FIORENTINI, Precedenti di diritto ambientale a Roma? 

1. La contaminazione delle acque, in Index, 34, 2006, pagg. 353 ss. e ID., Precedenti di 

diritto ambientale a Roma? 2. La tutela boschiva, in Index, 35, 2007, pagg. 325 ss. (re-

censioni al lavoro di J.L. ZAMORA MANZANO, Precedentes romanos sobre el derecho 

ambiental, cit.) e da ultimo, in una prospettiva più generale, G. SANTUCCI, Diritto ro-

mano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche2, Bologna, 

2018, pagg. 39 ss. 
17 Tale nozione, come noto, è stata elaborata dagli studiosi nordamericani di law 

and economics e rimanda (in prima approssimazione) a quei sistemi giuridici e istitu-

zionali di gestione dell’accesso comune alle risorse pensati per risolvere il problema 

della cosiddetta ‘tragedy of the commons’ (G. HARDIN, The tragedy of the commons, in 

Science, 162, 1968, pagg. 1243 ss.) attraverso la predisposizione di un sistema di ‘prop-

erty rights’ (ovvero di diritti individuali d’accesso variamente sanzionati, su cui si ve-

dano i seminali lavori di H. DEMSETZ, Toward a theory of property rights, in The Amer-

ican Economic Review, 57 (2), pagg. 347 ss. e di G. CALABRESI, A.D. MELAMED, Prop-

erty rules, liability rules, and inalienability: One view of the cathedral, in Harvard Law 

Review, 85 (6), 1972, pagg. 1089 ss.). Per una panoramica dei più rilevanti contributi 

sul tema, si veda il lavoro antologico di M. HELLER, Commons and anticommons, Nor-

thampton, 2009. La categoria ha goduto di un successo internazionale specialmente a 

seguito dei lavori di Elinor Ostrom – premio Nobel nel 2009 per i suoi lavori sul gover-

no dei beni comuni – tra cui in particolare segnalo E. OSTROM, Governing the com-

mons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge-New York, 1990 

(trad. it. Governare i beni collettivi, Venezia, 2006). 
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to in senso oggettivistico della categoria dei beni pubblici, volto cioè a 

superare il tradizionale criterio soggettivistico di pubblicità fondato sul-

la titolarità, o meglio sulla natura pubblica del soggetto titolare, a favo-

re di un criterio oggettivo basato sulla destinazione del bene alla pub-

blica utilità18. La convergenza di queste due prospettive è testimoniata 

anche dalla proposta di riforma del Codice Civile formulata dalla co-

siddetta Commissione Rodotà, che avrebbe dovuto riscrivere la tasso-

nomia dei beni pubblici nel nostro ordinamento, inserendo proprio la 

categoria dei ‘beni comuni’19. 

In questo quadro, alcuni studiosi si sono rivolti alla storia giuridica, 

e in particolare al diritto romano20, alla ricerca di modelli di riferimento 

                                                           
18 Mi riferisco in particolare ai lavori ormai classici di M.S. GIANNINI, I beni pubblici, 

Roma, 1953; S. CASSESE, I beni pubblici. Circolazione e tutela, Milano, 1968; V. CAPUTI 

JAMBRENGHI, Premesse per una teoria dell’uso dei beni pubblici, Napoli, 1979; V. CE-

RULLI IRELLI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983. Una complessiva rico-

struzione del dibattito si può leggere in M. ARSÌ, I beni pubblici, in S. CASSESE (a cura di), 

Trattato di diritto amministrativo, II, Milano, 2003, pagg. 1705 ss. e M. RENNA, voce Beni 

pubblici, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 

pagg. 714 ss. Risulta particolarmente interessante per il discorso che qui si va svolgendo 

la lettura del recente volume di G. FIDONE, Proprietà pubblica e beni comuni, Pisa, 2017, 

spec. pagg. 50 ss., dove esplicitamente si instaura un collegamento tra il più risalente di-

battito sulla natura oggettiva dei criteri di pubblicità dei beni e quello, recente, sull’intro-

duzione della categoria dei beni comuni. 
19 La Commissione nominata con il decreto del Ministro della giustizia del 14 giu-

gno 2007 ha presentato una proposta di riforma complessiva della normativa attuale che 

non ha però ancora trovato la sua attuazione: si veda la ricostruzione offerta nei contri-

buti raccolti nel volume collettaneo U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), I 

beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile, 

Roma, 2010. 
20 Senza pretesa di dar conto di un dibattito complesso e variegato, segnalo comun-

que alcuni contributi che cercano di riempire di contenuto la categoria – per il vero 

sfuggente – di ‘bene comune’ attraverso il raffronto con esperienze storiche di regola-

mentazione di beni sottratti all’appropriazione privata (una equilibrata panoramica dei 

diversi approcci in A. DANI, Il concetto giuridico di ‘beni comuni’ tra passato e presen-

te, in Historia et ius, 6, 2014). Parte della dottrina si è rivolta alla storia giuridica me-

dievale, sottolineando in particolare la natura comunitaristica delle istituzioni pre-

moderne di sfruttamento delle risorse: emblematici di questo approccio, evidentemente 

debitore della pluriennale ricerca di Paolo Grossi sulle situazioni reali nel medioevo e 

nella prima età moderna, i saggi di S. MAROTTA, La via italiana ai beni comuni, in 
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per la neonata categoria dei beni comuni. Così, Di Porto ha pensato di 

individuare nella categoria romana delle res in usu publico (e nel suo 

modello di tutela e gestione) un possibile prototipo della ricercata no-

zione di bene comune21, di contro all’opinione tralatizia (ma ancora 

autorevolmente sostenuta)22 che vede l’esperienza giuridica romana 

                                                                                                                               

Aedon. Rivista di arti e diritto, 1, 2013 e G. CORONA, Paolo Grossi e la risposta italia-

na alla ‘Tragedy of the commons’, in Bollettino dell’Istituto di Studi sulle Società del 

Mediterraneo, 2004, pagg. 9 ss.; nello stesso senso peraltro già il famoso lavoro di 

C. DAHLMAN, The open field system and beyond, Cambridge, 1980. Altra parte della 

dottrina ha invece rivolto l’attenzione al diritto romano: oltre ai lavori citati subito di 

seguito, segnalo l’autorevole contributo di P. MADDALENA, I beni comuni nel diritto 

romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni, in Federalismi.it, 14, 2012. Questi 

tentativi peraltro hanno anche attirato le condivisibili critiche metodologiche di quanti 

sottolineano limiti e pericoli insiti in operazioni di sovrapposizione di categorie moder-

ne alle esperienze storiche: così in particolare, per quanto riguarda l’esperienza giuridi-

ca medievale, le riflessioni da ultimo svolte in R. FERRANTE, Per una storia giuridica 

dei beni comuni, in P. FERRETTI, M. FIORENTINI, D. ROSSI (a cura di), Il governo del 

territorio nell’esperienza storico-giuridica, Trieste, 2017, pagg. 173 ss. Per quanto 

riguarda invece il diritto romano, si leggano le osservazioni sulla cosiddetta sindrome 

del ‘già i Romani’ di M. FIORENTINI, Note volanti in tema di beni comuni, in BIDR, 

111, 2017, pagg. 75 ss. spec. 82 ss. 
21 A. DI PORTO, Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela, cit. Mi 

sembra interessante segnalare che, muovendo da una prospettiva completamente diffe-

rente, giunge ad individuare nella disciplina romana di viae e flumina (tipici esempi di 

res in usu publico) il modello per la disciplina dei commons – e in particolare dei cosid-

detti digital commons – anche C. ROSE, Romans, roads and Romantic creators: tradi-

tions of public property in the information age, in Law and Contemporary Problems, 

66, 2003, pagg. 89 ss. 
22 Il presunto carattere individualistico del diritto romano è alla base delle diverse 

‘guerre al diritto romano’ (il riferimento è al polemico articolo di B. BRUGI, La guerra 

al diritto romano, in La scienza del diritto privato, 2, 1894, pagg. 449 ss.) che si sono 

susseguite, in particolare a partire dalla metà dell’Ottocento (P. GROSSI, Un altro modo 

di possedere’. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica 

post-unitaria, Milano, 1977) e sfociate nell’aperto rifiuto del modello romanistico – 

ritenuto borghese e capitalista – durante il periodo del nazionalsocialismo (G. SANTUC-

CI, Diritto romano e nazionalsocialismo: i dati fondamentali, in G. SANTUCCI, M. MI-

GLIETTA (a cura di), Diritto romano e regimi totalitari nel ’900 europeo. Atti del Semi-

nario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006), Trento, 2009, pagg. 53 ss.); contro 

questa interpretazione aveva già polemizzato De Martino in un celebre saggio del 1941 

(F. DE MARTINO, Individualismo e diritto romano, in Annuario Comparato di Studi Le-
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assolutamente dominata dal modello ‘individualistico’ del dominium e 

dunque incapace di elaborare forme di proprietà comune o collettiva 

diverse dalla proprietà pubblica, statale ma pur sempre ‘individualisti-

camente’ intesa come titolarità dello stato-persona. Diversamente, altri 

autori hanno indicato nelle res communes omnium il possibile modello 

cui rifarsi per la costruzione dello statuto di disciplina dei ‘beni comu-

ni’23. 

Ancora, non sono mancati studi che hanno esplicitamente individua-

to nelle actiones populares – e in particolare, per quello che maggior-

mente riguarda questo lavoro, negli interdetti a tutela de locis publicis 

caratterizzati dalla legittimazione del quivis ex populo – uno strumento 

da riproporre (o rivitalizzare) in una prospettiva de iure condendo per 

dare voce anche nel sistema del processo civile attuale a istanze e inte-

ressi sovra-individuali: penso non solo al già richiamato saggio di Sac-

coccio24, ma pure alla monografia di Halfmeier sulla posizione delle 

Popularklagen nell’attuale diritto tedesco25. 

Non appare quindi superfluo, anche al fine di precisare il contributo 

romanistico all’attuale dibattito sui ‘beni comuni’, riconsiderare com-

plessivamente la disciplina degli interdetti de locis publicis nonché il 

senso e la posizione delle res in usu publico, ripartendo dalla struttura e 

                                                                                                                               

gislativi, 16, 1941, pagg. 1 ss. oggi in ID., Diritto e società nell’antica Roma, I, Roma, 

1979, pagg. 270 ss.). Si leggano anche le osservazioni in P. MADDALENA, I beni comuni 

nel diritto romano, cit., pagg. 15 ss. 
23 Così ad esempio, oltre al già citato P. MADDALENA, I beni comuni nel diritto ro-

mano, cit., pagg. 28 ss., i lavori di B. BISCOTTI, Dei beni. Punti di vista storico-compa-

ratistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni e 

P. LAMBRINI, Alle origini dei beni comuni, in L. GAROFALO (a cura di), I beni di inte-

resse pubblico nell’esperienza giuridica romana, I, cit., pagg. 1 ss. e 85 ss. Su questi 

tentativi si leggano le convincenti riserve di M. FIORENTINI, L’acqua da bene economi-

co a ‘res communis omnium’ a bene collettivo, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 

2010, pagg. 39 ss. e ID., Note volanti in tema di beni comuni, cit., pagg. 90 ss. 
24 A. SACCOCCIO, Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e ‘class 

actions’, cit. Una menzione a parte – per la eco che ha avuto nell’opinione pubblica – 

merita poi la proposta di rivitalizzazione dell’istituto romano dell’actio popularis conte-

nuta in S. SETTIS, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino, 2012, 

spec. pagg. 226 ss. 
25 A. HALFMEIER, Popularklagen im Privatrecht: zugleich ein Beitrag zur Theorie 

der Verbandsklage, Tübingen, 2006, spec. pagg. 29 ss. 
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dall’ordine con cui la materia è presentata nell’editto e nel commentario 

di Ulpiano, che rappresenta la fonte di cognizione principale sul tema. 

Così facendo, spero sarà possibile ricostruire sia le linee essenziali del 

sistema di protezione interdittale dei luoghi pubblici sia l’impatto di 

esso sulla riflessione giurisprudenziale in tema di rerum divisiones. 

Cominciando da quest’ultimo punto, nel primo capitolo si cercherà 

innanzitutto di ricostruire il processo di emersione della categoria delle 

res in usu publico nel pensiero giurisprudenziale classico. L’analisi di 

alcune importanti classificazioni romane in tema di rerum divisiones 

sarà da un lato l’occasione per ripercorrere nelle sue linee principali il 

dibattito storiografico in tema di res publicae in usu publico, dall’altro 

spero fornirà un quadro interpretativo utile per rileggere i rapporti tra i 

tre modelli di classificazione delle cose rintracciabili nelle fonti26: quel-

lo del Gaio veronese – pur gravemente lacunosa – contenuta in Gai 2.1-

11; quello marcianeo contenuto in D.1.8.2 (Marc. 3 inst.); infine, quello 

fatto proprio dai compilatori delle Istituzioni giustinianee nel titolo «De 

rerum divisione» in I.2.1. 

Nei restanti capitoli si procederà, invece, alla ricostruzione del re-

gime di disciplina dei singoli interdetti de locis publicis: l’analisi sarà 

particolarmente concentrata sul diritto classico e si baserà principal-

mente sulla testimonianza di Ulpiano proveniente dai suoi commentarii 

ad edictum27 e sulle testimonianze indirette di giuristi precedenti ivi 

riportate28. 

                                                           
26 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 29 ss.; analogamen-

te C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose nelle Istituzioni di Gaio, Villa San 

Giovanni, 1981, pagg. 11 ss. 
27 In particolare dal libro 68 dei commentari ad edictum di Ulpiano, di cui si può 

leggere la ricostruzione palingenetica di O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, Leip-

zig, 1889 (ristampa anastatica Graz, 1960), coll. 802 ss. 
28 Sul punto giova fin da ora notare come i commentari ad edictum di Ulpiano, e 

pure il libro 68, contengano diverse citazioni di giuristi precedenti. L’affidabilità del 

commentario ulpianeo anche come base per una ricostruzione della storia degli istituti 

che tratta è suffragata da due osservazioni: innanzitutto Ulpiano si riferisce non solo, 

come invece i commentarii ad edictum di Giulio Paolo, ai giuristi del primo principato 

ma anche a giuristi più recenti come Nerazio, Celso e Marcello; in secondo luogo, Ul-

piano mostra nei suoi commentari una spiccata tendenza alla citazione nominale dei 

giuristi precedenti nonché alla riproduzione testuale di interi passi dei giuristi che cita, 
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circostanza che confermerebbe che nella compilazione egli poté consultare direttamente 

i testi dei giuristi più antichi. Su entrambe le questioni da ultimo G. LUCHETTI, Paolo e i 

commentari edittali di epoca severiana: il legame col passato, in G. LUCHETTI, A.L. DE 

PETRIS, F. MATTIOLI, I. PONTORIERO, Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III, Roma, 2018, 

pagg. 37 ss. spec. 41 ss. 



 

 

 
 

CAPITOLO PRIMO 

L’EMERSIONE DELLA CATEGORIA 
DELLE RES IN USU PUBLICO 

 

 

SOMMARIO: 1. Il collegamento strutturale tra sistema interdittale e classi-

ficazione delle res: le testimonianze di Paolo e Ulpiano. 2. Il problema della 

titolarità delle res in usu publico nella dottrina ottocentesca: la controversia 

di Basilea. 3. Continua: la testimonianza gaiana e la categoria delle res nul-

lius in bonis. 4. La classificazione ulpianea e la categoria delle res in usu pu-

blico. 5. Il paradigma dell’usus publicus e gli interdetti de locis publicis. 

6. Usus publicus e criteri di individuazione delle res in usu publico. 7. Usus 

publicus e bona civitatis. 8. Il problema delle res communes omnium. 9. Con-

clusioni. 

1. Il collegamento strutturale tra sistema interdittale e classificazione 

delle res: le testimonianze di Paolo e Ulpiano 

Il primo obiettivo della ricerca è dunque quello di mettere a fuoco la 

progressiva emersione della nozione di usus publicus e della categoria 

delle res in usu publico: per fare ciò sarà necessario riferirsi in partico-

larmente alla testimonianza di Ulpiano, il cui commento agli interdicta 

de locis publicis rappresenta, come detto, la principale fonte di cogni-

zione sul tema; al contempo, occorrerà mettere a fuoco le interpretazio-

ni e le opzioni storiografiche che su di essa si sono stratificate. 

L’analisi prenderà le mosse da due testi particolarmente significativi 

per il rapporto in essi istituito tra rerum divisiones e prospettiva rime-

diale. 

Mi riferisco al passo di Ulpiano in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.) e al 

simmetrico paolino in D.43.1.2.1 (Paul. 63 ad ed.), posti dai due giuristi 

a introduzione dei loro commenti alla materia interdittale1. 

                                                           
1 Si veda in questo senso la posizione dei frammenti nella ricostruzione leneliana 

dei commentari ad edictum dei due giuristi: O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, 
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Il primo brano è estratto dall’incipit del libro 67 del commentario 

ulpianeo all’editto ed è collocato in apertura del titolo 43.1 «De 

interdictis sive extra ordinariis actionibus, quae pro his competunt»: 

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. 

In esso si propone una classificazione generale dei rimedi interditta-

li, modellata sul differente referente oggettivo cui i diversi rimedi si 

riferiscono2: Ulpiano, in particolare, giunge a identificare – dopo una 

serie di distinctiones sempre più analitiche – l’ambito applicativo degli 

interdetti de rebus publicis (individuati con quelli de locis publicis, de 

viis deque fluminibus publicis) con le res humani iuris quae sunt 

alicuius in quanto publicae. 

Il giurista instaura un parallelismo tra la classificazione degli inter-

detti e quella delle res3 che denota una prospettiva dogmatica di più 

ampio respiro rispetto alle altre proposte di sistemazione della materia 

                                                                                                                               

Leipzig, 1889 (ristampa anastatica Graz, 1960), col. 1080 (Paul. Pal. 745) e ID., Palin-

genesia iuris civilis, II, cit., col. 800 (Ulp. Pal. 1459). 
2 Lo notava già E. MACHELARD, Theorie generale des interdits en droit romain, Pa-

ris, 1864, pag. 31 e, più di recente, G. GANDOLFI, Lezioni sugli interdetti. Corso di dirit-

to romano, Milano, 1960, pag. 22 e C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose, 

cit., pag. 73. 
3 Si può notare che i rimedi interdittali tutelavano rapporti ‘assoluti’, intesi in senso 

atecnico come tutti i rapporti intercorrenti tra un soggetto e una cosa, e mai rapporti di 

tipo personale o obbligatorio; ulteriormente, notava Gandolfi a riprova dell’arcaicità di 

tale complesso di tutela, che questi rimedi sembrano in particolare incidere sui beni 

originariamente costituenti il mancipium del pater familias: cfr. G. GANDOLFI, Contri-

buto allo studio del processo interdittale romano, Milano, 1955, pag. 142. 
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interdittale rinvenibili nelle fonti, perlopiù incentrate su dati tecnico-

formali4. 

La critica interpolazionistica si è accanita sul paragrafo con partico-

lare vigore5, seminando dubbi sulla sua genuinità che hanno condizio-

nato la dottrina successiva6. Mentre gli argomenti meramente stilistici 

addotti per dimostrare un successivo rimaneggiamento dell’originale 

                                                           
4 Mi riferisco in particolare alle divisiones gaiane: la principalis divisio in Gai 

4.142, confermata da Ulpiano in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.), tra proibitori, restitutori 

ed esibitori; la minore in Gai 4.156-160, tra interdicta simplicia e duplicia. Su queste 

classificazioni si vedano L. LABRUNA, Vim fieri veto. Alle radici di un’ideologia, Ca-

merino, 1971, pag. 36 nota 17 (e le diverse recensioni critiche dell’opera raccolte nella 

successiva edizione del saggio in ID., Tutela del possesso fondiario e ideologia repres-

siva della violenza nella Roma repubblicana, Napoli, 1986, pagg. 157 ss.) e A. BISCAR-

DI, La tutela interdittale e il relativo processo, Siena, 1956 (ripubblicato in Rivista di 

diritto romano, 2, 2002, pagg. 9 ss.), pagg. 73 ss.; si vedano anche le pagine di D. DAU-

BE, Concerning the classifications of interdicts, in RIDA, 6, 1951, pagg. 23 ss. Ulteriori 

classificazioni, che trovano minore riscontro nelle fonti e per questo di più controverso 

accoglimento tra gli studiosi sono: quella introdotta in D.43.1.2.2 (Paul. 63 ad ed.) tra 

interdetti che proprietatis e possessionis causam continetur; quella, particolarmente 

interessante per il nostro lavoro, proposta da Ulpiano (in D.43.8.2.34 [Ulp. 68 ad ed.]) 

tra interdicta popularia e privata: essa, che trova un riscontro testuale anche in 

D.3.3.42 pr. (Paul. 8 ad ed.), è dal Capogrossi Colognesi sostanzialmente risolta nell’al-

tra classificazione ulpianea in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.) con l’equiparazione tra 

interdicta popularia e interdicta de his quae publicae sunt, ma tale posizione non può 

essere accolta, come si tenterà di dar conto infra. Complessivamente sulla questione dei 

diversi tipi di interdetti, si vedano S. RICCOBONO, voce Interdicta, in NNDI, VIII, Tori-

no, 1962, pagg. 792 ss.; G.I. LUZZATTO, Il problema d’origine della cognitio extra 

ordinem. Premesse di metodo: i cosiddetti rimedi pretori, Bologna, 1965, pagg. 154 ss.; 

L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, in Enciclopedia del diritto, XXI, Milano, 

1971, pagg. 901 ss., spec. pagg. 905 ss. 
5 A. BERGER, Miszellen aus der Interdiktenlehre, in ZSS, 36, 1915, pagg. 176 ss., 

spec. pagg. 178 ss. 
6 F. VASSALLI, Premesse storiche alla interpretazione della nuova legge sulle acque 

pubbliche, in Acqua e trasporti, I, 1, 1917 (= in ID., Studi giuridici, II, Milano, 1960, 

pagg. 9 ss., spec. pagg. 21 ss.); P. BONFANTE, Corso di diritto romano. La proprietà, 

II.1, Milano, 1966 (rist. della prima edizione, Roma, 1926), pag. 83 e ID., Nota N, in 

Note a Windscheid, Diritto delle Pandette, V (traduzione, note e riferimenti al Diritto 

civile italiano iniziate da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa e continuate da Pietro 

Bonfante e Fulvio Maroi), Torino, 1922, pag. 303. 
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ulpianeo non paiono (più) determinanti7, un discorso a parte meritano i 

rilievi mossi alla congruenza concettuale del passo. 

Secondo i critici, infatti, l’imprecisione nella costruzione del brano 

dimostrerebbe come il tentativo di sovrapporre la classificazione delle 

cose a quella degli interdetti abbia portato a risultati scientificamente 

deboli8: dunque, anche ammettendo si tratti veramente del pensiero ul-

pianeo, si dovrebbe comunque supporre fosse un’esposizione a fini me-

ramente didattici e priva di valenza scientifica9. 

Innanzitutto, è stato sottolineato10 che il riferimento all’interdetto de 

homine libero exhibendo dimostrerebbe l’incoerenza della classifica-

zione ulpianea degli interdetti, che accomunando impropriamente res e 

personae finisce per attribuire un significato non univoco alla distinzio-

ne tra interdetti che redduntur de rebus quae sunt alicuius e de rebus 

quae sunt nullius, dal momento che la persona libera non può essere 

considerata una cosa, seppure nullius. A questo riguardo occorre però 

considerare fin da subito che, in una situazione come quella considerata 

dall’interdictum di cui sopra, l’homo in questione è solo ipoteticamente 

libero, mentre la situazione di fatto in cui si trova, e che viene presunti-

vamente accettata dall’ordinamento, è di soggezione al possesso altrui 

(di mala fede)11, come se fosse uno schiavo ovvero una res12: in questa 

                                                           
7 Così in particolare G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, 

Padova, 2000, pag. 50. 
8 In questo senso si pronunciava Vassalli, secondo cui «non è difficile vedere l’ori-

gine spuria della classificazione dei beni con cui s’apre il titolo sugli interdetti» 

(F. VASSALLI, Premesse storiche, cit., pag. 22), seguito da Bonfante, che bolla il testo 

come «assurdo e scorretto» (P. BONFANTE, Nota N, cit., pag. 303), nonché da G. LON-

GO, Utilitas publica, in Labeo, 18, 1972, pagg. 7 ss., spec. pagg. 49 ss. 
9 A. BERGER, Miszellen aus der Interdiktenlehre, cit., pag. 178. 
10 A. BERGER, Miszellen aus der Interdiktenlehre, cit., pag. 182. Nello stesso senso 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 23. 
11 D.43.29.1 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Ait praetor: ‘Quem liberum dolo malo retines, 

exhibeas’. Una considerazione complessiva di questo aspetto in M. MORABITO, Les 

realités de l’esclavage d’après le Digeste, Besançon, 1981, pagg. 66 ss. Sottolineano 

invece la probabile diffusione del fenomeno dei liberi homines bona fide servientes nel 

mondo romano J. RAMIN, P. VEYNE, Droit romain et société: les hommes libres qui 

passent pour esclaves et l’esclavage volontaire, in Historia. Zeitschrift für alte Ge-

schichte, 30 (4), 1981, pagg. 472 ss. 
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prospettiva, del resto, si spiega la legittimazione attiva del quivis ex 

populo al rimedio, proprio in quanto l’individuo interessato al suo espe-

rimento non è considerato un soggetto libero ed è quindi radicalmente 

sprovvisto di legittimazione processuale. La ricostruzione del criterio 

sotteso alla classificazione ulpianea che proporrò di seguito offrirà ulte-

riori argomenti a favore della logicità dell’inclusione di questo rimedio 

                                                                                                                               
12 Sull’assimilabilità dello status dell’homo liber bona fide serviens a quello delle 

res nel pensiero giurisprudenziale classico si vedano le considerazioni di R. REGGI, 

Liber homo bona fide serviens, Milano, 1968, pagg. 63 ss., che in particolare notava 

come «il presunto rapporto giuridico del quale il serviens è oggetto viene dall’ordina-

mento giuridico riguardato e perdura finché non sia dimostrata in giudizio […] la sua 

insussistenza» (ivi, pag. 63). In modo non dissimile da ultimi A. SOLLNER, Irrtümlich 

als Sklaven gehaltene freie Menschen und Sklaven in unsichern Eigentumsverhältnissen 

(homines liberi et servi alieni bona fide servientes), in J.M. RAINER (a cura di), Corpus 

der römischen Rechtsquellen zur antiken Sklaverei IX, Stuttgart, 2000, pagg. 1 ss.; so-

prattutto E. FILIPPI, Liber homo bona fide serviens, in E. CHEVREAU, D. KREMER, 

A. LAQUERRIÈRE-LACROIX (a cura di), Carmina iuris. Melanges en l’honneur de Michel 

Humbert, cit., pagg. 297 ss. dove è particolarmente valorizzata «la dualité de status de 

l’esclave de bonne foi» (ivi, pag. 300). Altri contributi hanno affrontato il tema dello 

statuto giuridico dei liberi homines bona fide servientes dal punto di vista dei ‘rapporti 

di lavoro di fatto’ (così A. WACKE, Faktische Arbeitsverhältnisse im Römischen Recht? 

Zur sogenannten ‘notwendigen Entgeltlichkeit’, besonders bei Arbeitsleistungen ver-

meintlicher Sklaven, in ZSS, 108, 1991, pagg. 123 ss. e in parte F. REDUZZI MEROLA, 

‘Liber homo bona fide serviens’: alcune questioni, in Index, 2011, pagg. 222 ss., laddo-

ve l’autrice riconsidera la condizione dei gladiatori durante la guerra servile alla luce di 

questo istituto), del regime degli acquisti compiuti dal servo apparente (J.D. HARCKE, 

Liber homo bona fides serviens und Vertragsgeltung im klassischen römischen Recht, 

in RIDA, 52, 2005, pagg. 163 ss.), nonché dell’applicabilità dell’actio legis Aquiliae 

alle ipotesi di danneggiamento di un liber homo bona fide serviens (già R. WITTMANN, 

Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht, München, 1972, 

spec. pagg. 72 ss.; di recente H. SCOTT, Liber homo suo nomine utilem Aquiliae habet 

actionem: D. 9,2,13 pr. in context, in J. HALLEBEEK, M. SCHERMAIER, R. FIORI, J.-

P. CORIAT, E. METZGER (a cura di), Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of 

Boudewijn Sirks, Göttingen, 2014, pagg. 609 ss., spec. 706 ss.). Una ricostruzione del 

significato tecnico dell’espressione ‘servire servitutem’ nel senso che indicasse in età 

arcaica la condizione di asservimento dei cittadini romani in R. FIORI, Servire 

servitutem, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, III, Napoli, 2001, 

pagg. 355 ss. 
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in una partitio13 degli interdetti fondata sul referente oggettivo di tute-

la14. 

Inoltre, per quanto riguarda specificatamente il presente lavoro, le 

critiche si sono appuntate pure sulla qualificazione ulpianea delle res 

publicae come res humani iuris quae sunt alicuius, affermazione in 

apparente contrasto con altre fonti (specialmente Gai 2.10 ss.) che te-

stimonierebbero invece come nel pensiero giurisprudenziale classico le 

cose pubbliche sarebbero state considerate nullius15. 

Quest’ultima critica16 pare in realtà fondarsi su un pregiudizio di as-

soluta coerenza del diritto classico che talvolta attraversa alcune corren-

ti estreme della dottrina interpolazionista17: una riconsiderazione com-

plessiva delle fonti consente a mio avviso di stemperare la divergenza 

tra la testimonianza ulpianea e quella gaiana e di confermare così la 

fragilità degli argomenti critici a suo tempo sollevati, corroborando 

l’opinione attualmente dominante secondo cui il brano, se pure avesse 

subito qualche rimaneggiamento formale, esprime nella sostanza il ge-

nuino pensiero ulpianeo, specialmente in tema di res publicae18. 

                                                           
13 In questo senso D. NÖRR, Divisio und partitio: Bemerkungen zur romischen 

Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie, Berlin, 1972, pag. 50 nota 

208. 
14 Cfr. infra nel paragrafo 5 del presente capitolo. 
15 Così in particolare già E. MACHELARD, Theorie generale des interdits en droit 

romain, cit., pagg. 31 ss. e F. VASSALLI, Premesse storiche, cit., pag. 22. 
16 Peraltro non formulata, almeno con questa nettezza, nella precedente voce enci-

clopedica curata dallo stesso autore: A. BERGER, voce Interdictum, in Pauly-Wissowa 

Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, IX.2, Stuttgart, 1916, 

coll. 1610 ss., spec. col. 1626. 
17 Di «pandettizzazione del diritto classico» parlava tra gli altri R. ORESTANO, Dirit-

to: incontri e scontri, Bologna, 1981, pagg. 228-231 nota 78. 
18 Branca, peraltro, pur accettando alcuni dei dubbi posti da questi autori, ritiene il 

passo «genuino almeno nelle sue linee fondamentali» (G. BRANCA, Le cose extra pa-

trimonium humani iuris, cit., pag. 233), posizione che pare comunque dominante tra gli 

autori successivi: cfr. G. LONGO, Utilitas publica, cit., spec. pagg. 49 ss.; L. CAPOGROS-

SI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., spec. pag. 906 nota 20; C. BUSACCA, Studi sulla 

classificazione delle cose, cit., pag. 12; G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici 

tuendi gratia, cit., pagg. 50 ss. Da ultimi M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza 

giuridica romana, cit., pagg. 259 ss.; R. SCEVOLA, Utilitas publica II. Elaborazione 

della giurisprudenza severiana, Padova, 2012, pag. 152 nota 84. 
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Lo stretto collegamento tra tutela interdittale e rerum divisiones è 

inoltre confermato dal già richiamato passo di Paolo: 

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 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’ […]. 

Nel testo paolino gli interdetti a tutela dei loci publici sono qualifi-

cati come interdicta predisposti publicae utilitatis causa19. Anche que-

sto passo peraltro è stato sottoposto a una severa critica testuale, che ne 

ha messo in luce l’andamento poco lineare e le imprecisioni concettua-

li20, senza però inficiarne la sostanziale affidabilità agli occhi della dot-

trina maggioritaria21. Il confronto con la parallela classificazione ulpia-

nea – dove gli interdetti de locis publicis sono identificati attraverso il 

riferimento alla categoria di res publicae cui si applicano – suggerisce 

tuttavia un quadro concettuale coerente. 

Innanzitutto, la differenza terminologica (il generico riferimento alla 

nozione di res, in Ulpiano, il ricorso al più tecnico causa in Paolo)22 

                                                           
19 Sul passo in esame, e specialmente sul richiamo alla publica utilitas come criterio 

classificatorio degli interdetti, si vedano G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris pu-

blici tuendi gratia, cit., pagg. 49 ss. nonché la recente analisi di R. SCEVOLA, Utilitas 

publica II, cit., pagg. 151 ss. 
20 Ancora una volta in particolare A. BERGER, Miszellen aus der Interdiktenlehre, 

cit., pagg. 180 ss. sulla cui scia si muovono anche G. LONGO, Utilitas publica, cit., 

pagg. 50 ss. e C. BUSACCA, ‘Ne quid in loco sacro religiosove sancto fiat’?, in SDHI, 

43, 1977, pagg. 265 ss., spec. pag. 273 nota 32. 
21 Si veda da ultimo, con discussione delle diverse posizioni maturate nella dottrina, 

R. SCEVOLA, Utilitas publica II, cit., pagg. 151 ss. e in particolare pag. 156. 
22 Così G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 31 ss. Non ap-

pare inutile ricordare che, secondo l’opinione assolutamente dominante, la parola italia-

na ‘cosa’ parrebbe derivare etimologicamente proprio dal vocabolo latino causa, con 

evidente slittamento semantico tra «le débat et la chose débattue, la dispute et son ob-

jet», come nota opportunamente Y. THOMAS, La valeur des choses, Le droit romain 

hors la religion, in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 57 (6), 2002, pagg. 1431 ss., 

spec. pag. 1455. Su questo profilo della ricerca di Thomas – e in più in generale sul 
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non deve essere enfatizzata ed appare probabile che entrambi i giuristi 

si riferiscano per le loro classificazioni a una generica nozione di be-

ne23. Anche la nozione di utilitas publica, centrale nella definizione di 

Paolo, non appare rimandare ad una approfondita indagine circa la na-

tura degli interessi (individuali e sovra-individuali) tutelati per mezzo 

degli interdetti de locis publicis, né sembra riconducibile alle tipiche 

laudationes edicti con cui i commentatori dell’editto spesso giustifica-

vano ex post l’introduzione da parte del pretore di taluni rimedi: la 

publica utilitas è infatti riferita al competere degli interdetti, per cui 

essa pare esprimere sinteticamente la caratterizzazione funzionale dei 

rimedi stessi, il loro preordinarsi al raggiungimento di taluni fini24. 

Infine, la circostanza che i commentari dei due giuristi ai singoli in-

terdetti non seguano – perlomeno nella versione tràdita attraverso la 

compilazione giustinianea, accettata peraltro nella palingenesi leneliana 

delle due opere25 – l’ordine con cui gli interdetti sono presentati in que-

sti frammenti introduttivi pare un indizio a favore della portata concet-

tuale, non meramente espositiva, della classificazione ivi proposta. I 

passi di Ulpiano e Paolo testimonierebbero dunque l’esistenza di un 

complesso di interdetti volti a tutelare le res publicae e, simmetrica-

mente, l’esistenza di una categoria di res publicae caratterizzate dalla 

sottoposizione a tale peculiare regime di tutela volto a garantirne la 

publica utilitas. 

La categoria di beni oggetto della tutela interdittale de locis publicis 

deve però essere ulteriormente precisata. Gli esempi di res publicae 

riportati tanto da Ulpiano e da Paolo nelle loro classificazioni degli in-

terdetti (flumina e viae) sono infatti i tipici esempi di res in usu publico, 

                                                                                                                               

contributo dell’autore allo studio del regime di inappropriabilità dei beni nel diritto 

romano e la sua rilevanza per l’attuale dibattito sui ‘beni comuni’ – si sofferma da ulti-

ma M. FRUNZIO, Riflessioni sul valore delle cose, in Rivista di diritto romano, 16-17, 

2016-2017, pagg. 1 ss. 
23 C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose, cit., pagg. 125-126; nello 

stesso senso anche G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., 

pag. 54. 
24 Così in particolare M. NAVARRA, Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi 

romani, Torino, 2002, pagg. 115 ss. e R. SCEVOLA, Utilitas publica II, cit., pagg. 166 ss. 
25 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 1080 (Paul. Pal. 745) e ID., 

Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 800 (Ulp. Pal. 1459). 
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categoria che lo stesso Ulpiano, in sede di commento alla clausola edit-

tale dell’interdetto ne quid in loco publico fiat26, esplicitamente con-

trappone alle res in patrimonio populi (o fisci): 

D.43.8.2 (Ulp. 68 ad ed.) 4. Hoc interdictum ad ea loca, quae sunt in 

fisci patrimonio, non puto pertinere: in his enim neque facere quicquam 

neque prohibere privatus potest: res enim fiscales quasi propriae et 

privatae principis sunt. Igitur si quis in his aliquid faciat, nequaquam 

hoc interdictum locum habebit: sed si forte de his sit controversia, 

praefecti eorum iudices sunt. 5. Ad ea igitur loca hoc interdictum 

pertinet, quae publico usui destinata sunt, ut, si quid illic fiat, quod 

privato noceret, praetor intercederet interdicto suo. 

Ulpiano in questo noto frammento27 individua i beni ai quali si ap-

plicava l’interdetto ne quid in loco publico fiat, quello tra gli interdicta 

                                                           
26 Riportata da Ulpiano in 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’. Sul regime di questo interdetto mi 

soffermerò diffusamente infra nel capitolo 2. 
27 Il passo ha in special modo attirato l’attenzione degli studiosi che si sono occupa-

ti della storia e della natura del fisco, sulla scia dell’intuizione mommseniana che pone-

va il testo a fondamento della sua celebre tesi circa la natura privata del dominium del 

princeps sul fiscus a partire dall’età dioclezianea (T. MOMMSEN, Römisches Staats-

recht3, II, Leipzig, 1877 [rist. Graz, 1963], pagg. 957 ss.), divenuta maggioritaria (in 

particolare, per quanto riguarda la dottrina italiana F. VASSALLI, Concetto e natura del 

fisco, in Studi senesi, 25, 1908 [= in ID., Studi giuridici, III.1, Milano, 1960, 

pagg. 39 ss.], che da questa intuizione sviluppa la sua tesi circa la progressiva identifi-

cazione di res publicae e res in usu publico; da ultimo E. LO CASCIO, ‘Fiscus principis 

nostri’(‘SC. de Cn. Pisone patre’, ll. 54-55): ancora sulla configurazione giuridica del 

fisco imperiale, in ID., Il ‘princeps’ e il suo impero. Studi di storia amministrativa e 

finanziaria romana, Bari, 2000; si veda anche la precisa ricostruzione di S. GALEOTTI, 

Il fiscus Caesaris nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo, in TSDP, X, 2017). 

Con riferimento invece alla questione relativa alla natura della categoria delle res in usu 

publico, oltre ai contributi della dottrina tedesca che verranno indicati nel prosieguo del 

lavoro, una lettura del passo che valorizza la connessione tra questa categoria di beni e 

l’apparato interdittale de locis publicis è già presente già in A. UBBELOHDE, Ausführli-

che Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld ein Commentar von Ch. F. von Glück. 

Serie der Bücher 43/44 Theilen III-V, Erlangen, 1891-1893, trad. it. Commentario alle 

Pandette di F. Glück tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile 
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de locis publicis con il campo applicativo più esteso: il giurista, con 

un’affermazione dal tono generale, nega si possano tutelare con il rime-

dio in questione le res in patrimonio fisci e limita la sua applicazione 

alle res quae publico usui destinatae sunt. 

Si tratta di uno dei luoghi di emersione della categoria delle res in 

usu publico che, secondo la dottrina maggioritaria, individuerebbe nella 

terminologia romana una classe di beni la cui pubblicità non dipende 

dalla loro «subiettiva riferenza»28 alla disponibilità patrimoniale dello 

stato-populus, inteso come ente esponenziale della comunità, quanto 

dalla loro oggettiva destinazione a funzioni di rilevanza pubblica: qui, 

secondo Orestano, 

il populus non viene in considerazione come ‘titolare’ di un ‘diritto’ su 

quelle res, ma piuttosto, si direbbe come ‘utente’ di esse: le quali son 

dette publicae appunto in quanto destinate ad essere usate dai cives che 

compongono il populus, sicché ciascuno possa trarne, individualmente, 

il proprio vantaggio29. 

Agli occhi di Ulpiano, le res che costituiscono il referente oggettivo 

della tutela accordata dagli interdetti de locis publicis sarebbero le res 

                                                                                                                               

del Regno d’Italia. Serie dei libri XLIII-XLIV (traduzione e note del dott. V. Pochain), 

II, Milano, 1899, pagg. 381 ss. Nel XX secolo la questione è stata particolarmente ap-

profondita, nella dottrina italiana, nei lavori classici di G. GROSSO, Corso di diritto ro-

mano. Le cose, cit., pagg. 37 ss.; G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 25 

e 139; G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 93 ss. (soprattutto 

quest’ultimo) e R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’ in diritto romano, 

Torino, 1968, pagg. 249, 299, 301. La più approfondita analisi rimane quella compiuta 

da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione degli ‘iura 

praediorum’ in età repubblicana, II, Milano, 1976, pagg. 7 ss. il quale però non pare 

riconoscere il collegamento tra il ragionamento ulpianeo circa l’applicabilità dell’inter-

detto alle sole res in usu publico e l’affermazione dello stesso giurista in D.43.1.1 

pr. (Ulp. 67 ad ed.), secondo cui l’oggetto della tutela interdittale sarebbero le res 

publicae quae sunt alicuius (L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, 

II, cit., pagg. 11-12): i due frammenti invece secondo me si saldano e si illuminano a 

vicenda. 
28 Così F. VASSALLI, Sul rapporto tra le res publicae e le res fiscales in diritto ro-

mano, in Studi Senesi, 25, 1908 (= in ID., Studi giuridici, II, cit., pagg. 3 ss. da cui trag-

go le citazioni), pag. 4. 
29 R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pagg. 297-298. 
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in usu publico, contrapposte alle res in patrimonio fisci (D.43.8.2.5 

[Ulp. 68 ad ed.]): esse sono però al contempo qualificate dallo stesso 

Ulpiano, in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.), come res publicae quae sunt 

alicuius. L’apparente contraddizione tra le due fonti è evidente: da un 

lato, l’affermazione secondo cui esse sono alicuius pare rimandare a un 

rapporto soggettivo di appartenenza; dall’altro, la contrapposizione alle 

res in patrimonio sembra allontanare tali beni dal modello di pubblicità 

fondato sulla titolarità di un diritto soggettivo da parte dell’ente espo-

nenziale della collettività. Come si vede, la questione non si esaurisce 

in una innocua variazione o incongruenza nel vocabolario di un giuri-

sta, ma investe direttamente il significato e il contenuto della categoria 

res publicae soggette agli interdicta de locis publicis. 

Dunque, a meno di non voler accedere alle proposte di menda te-

stuale che vorrebbero espungere il sintagma quae sunt alicuius dall’ori-

ginale dettato ulpianeo in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.)30, occorre ripen-

sare questa espressione in modo da non rendere incongrua la sua appli-

cazione alla categoria di res quae publico usui destinatae sunt. 

L’interpretazione delle testimonianze ulpianee (e della parallela pao-

lina) presenta a mio avviso due distinti profili, ovviamente intrecciati, 

che tuttavia saranno affrontati separatamente nei prossimi paragrafi: da 

un lato, quello della qualificazione giuridica della relazione di ‘apparte-

nenza’ delle res publicae adombrata dall’espressione ulpianea alicuius 

esse31; dall’altro quello dell’individuazione dei soggetti cui riferire tale 

imputazione: questo secondo profilo condurrà ad affrontare nei paragra-

fi che seguono il problema del rapporto tra la categoria di res publicae 

individuata da Ulpiano in D.43.1.1 pr. e, da un lato, i bona civitatis32, 

dall’altro le res communes omnium33. 

                                                           
30 Si vedano ad es. le proposte di emendazione avanzate da P. BONFANTE, Nota N, 

cit., pag. 303. 
31 A questo profilo saranno in particolare dedicati i paragrafi dal 2 al 6 del presente 

capitolo. 
32 La ripercussione della distinzione tra res in usu e in pecunia populi sulla classifi-

cazione dei beni di afferenza delle civitates che componevano l’ordinamento romano 

sarà discussa in particolare nel paragrafo 7. 
33 La rilevanza della categoria delle res communes omnium all’interno del percorso 

di emersione della nozione di res in usu publico sarà affrontata nel paragrafo 8. 
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2. Il problema della titolarità delle res in usu publico nella dottrina 

ottocentesca: la controversia di Basilea 

Con riguardo al primo corno del problema – quello relativo alla na-

tura del rapporto di ‘appartenenza’ delle res publicae nel pensiero ul-

pianeo – occorre notare come la questione dell’interpretazione del-

l’espressione alicuius esse in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.) venga nor-

malmente ricondotta al più generale problema della titolarità delle res 

publicae nel pensiero giurisprudenziale romano. 

Lo studio dei problemi di imputazione di relazioni giuridiche nel 

quadro dell’organizzazione pubblica romana – nota Orestano nel suo 

fondamentale studio sul problema delle persone giuridiche– è però reso 

particolarmente complesso dal persistere di una serie di «errori di im-

postazione» ricorrenti nella tradizione romanistica ed essenzialmente 

legati alla prospettiva statalista e proprietaria che ha caratterizzato la 

dottrina giuridica continentale a partire almeno dal XVI secolo34. 

Esemplificativa delle precomprensioni della dottrina più risalente è 

la nota controversia tra Basilea-città e Basilea-campagna sulla titolarità 

delle mura cittadine35 celebrata nel 1862-63 davanti a un collegio arbi-

trale formato da alcuni dei migliori civilisti dell’epoca, sia svizzeri 

                                                           
34 R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pagg. 185 ss. In senso 

adesivo L. PEPPE, La nozione di populus e le sue valenze, in W. EDER (a cura di), Staat 

und Staatlichkeit in der fruhen römischen Republik: Akten eines Symposiums, Stuttgart, 

1990, pagg. 312 ss. 
35 Su cui si vedano in particolare E. HIS, Eine historische Staatsteilung. Die Basler 

Teilung 1833-35 und der sogenannte Schanzenprozess 1861-62, in Festgabe für Fritz 

Fleiner zum 60. Geburtstag, Tübingen, 1927, pagg. 75 ss. e soprattutto la recente ricos-

truzione di M. BIERMANN, Das Staatseigentum an öffentlichen Sachen im Gemeinge-

brauch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-

Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2009. Un’utile sintesi in lingua italiana in A. CO-

DACCI PISANELLI, Le azioni popolari, in Archivio giuridico, 33, 1884, pagg. 317 ss., 

pagg. 366 ss. Il cantone di Basilea era stato diviso nel 1833 (c.d. Basler Kantonstren-

nung) a seguito delle tensioni politiche e sociali tra liberali e conservatori (la c.d. Re-

generation) che scossero la Svizzera dopo la restaurazione dell’antico patriziato seguita 

alla sconfitta del tentativo napoleonico di una Repubblica Elvetica modellata sulla for-

ma di governo direttoriale. 
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(Keller e Rüttimann) che tedeschi (Jhering e Dernburg)36. Le posizioni 

maturate in quel dibattito, pur risentendo delle esigenze pratico-

applicative che lo avevano generato37, hanno fortemente influenzato la 

dottrina successiva38, riconducendo il problema dell’appartenenza delle 

res publicae – e in particolare delle res in usu publico – a quello del-

l’individuazione del soggetto titolare del corrispondente diritto, tecni-

camente o sostanzialmente assimilato alla proprietà privata. 

La tesi secondo cui lo stato romano (inteso come persona giuridica) 

vantasse su tutte le res publicae un diritto soggettivo riconducibile allo 

schema del dominium quiritario39 è stata in particolare difesa da Dern-

burg40 e Rüttiman41 e accettata poi a livello scientifico in diversi celebri 

manuali di Pandette e monografie pubblicate in quel torno di anni42. 

                                                           
36 Per cui si è potuto di recente parlare di quel confronto scientifico nei termini di 

una vera e propria ‘lode della Pandettistica’: così nel bel contributo di M.T. FÖGEN, Lob 

der Pandektistik, in R.M. KIESOW, R. OGOREK, S. SIMITIS (a cura di), Summa. Dieter 

Simon zum 70. Geburtstag, Frankfurt am Main, 2005, pagg. 179 ss. 
37 È questo, peraltro, un carattere costante del dibattito romanistico sulla qualifica-

zione giuridica delle res publicae: per restare ai casi più vicini alla nostra esperienza si 

pensi al dibattito nella romanistica italiana italiana della prima metà del Novecento 

(cfr. quanto sarà osservato infra nel capitolo 4 paragrafo 2.1) relativo alla qualifica 

giuridica delle acque in diritto romano, innescato dall’approvazione della legge sulle 

derivazioni dalle acque pubbliche (decreto luogotenenziale n° 1664 del 1916). 
38 Per tutti, l’impostazione di V. SCIALOJA, Teoria della proprietà nel diritto roma-

no, Roma, 1933, pagg. 207 ss., ancora in G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le 

cose, cit., pagg. 89 ss. 
39 Nel senso che il dominium ex iure Quiritium fu «oggetto di un’elaborazione au-

tonoma che ne fece il perno di tutto un sistema di diritti reali», e che dunque pure le 

forme proprietarie non civilistiche elaborate nel corso dell’esperienza giuridica romana 

furono ad esso assimilate «sempre però con la precisa coscienza che i nuovi sistemi 

analoghi che si creavano, dominium quiritario non erano, e tutto il sistema che li riguar-

dava, se era stabilito in analogia col sistema dei diritti reali del ius civile, non era il 

sistema dei diritti reali del ius civile»: così C.A. CANNATA, Corso di Istituzioni di diritto 

romano I, Torino, 2001, pag. 460, ma anche pagg. 164 ss. 
40 H. DERNBURG, Rechtsgutachten über den zwischen den Kantonen Basel-

Landschaft und Basell-Stadt obwaltenden Streit bez. der Festungswerke bei der Stadt 

Basel mit Rücksicht auf die Lehre von den öffentlichen Sachen, Halle, 1862. 
41 Il quale, a differenza degli altri protagonisti della controversia, non aveva una 

formazione accademica in senso tradizionale, essendosi formato nell’Istituto politico di 

Zurigo prima di intraprendere una brillante carriera nell’amministrazione giudiziaria 
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Di contro, i giuristi che si opponevano alla tesi dernburghiana circa 

la natura privatistica e proprietaria del rapporto tra stato e res publicae, 

argomentarono proprio a partire dalla distinzione posta nelle fonti tra 

res in patrimonio e in usu populi, ipotizzando che rispetto a queste ul-

time si dovesse parlare – piuttosto che di proprietà in senso privatistico 

– di appartenenza sui generis, fondata su un titolo pubblicistico e dun-

que non assimilabile allo schema del dominium privatistico, ma piutto-

sto al concetto dell’eminent domain43 del sovrano44. Tale fu in buona 

sostanza l’interpretazione proposta da Jhering45 e Keller46 i quali, di 

contro alla tesi circa la natura privatistica del rapporto dominicale dello 

stato con tutte le res publicae, isolarono una categoria di beni – le res in 

                                                                                                                               

elvetica, che lo porterà a ricoprire tra l’altro il ruolo di Presidente del Tribunale federale 

nel 1874. Un’utile ricostruzione dell’ambiente accademico e giudiziario della Svizzera 

in quel torno di anni in M. LUMINATI, Giudici-legislatori alla maniera elvetica, in Qua-

derni fiorentini per lo studio del pensiero giuridico moderno, 40, 2011, pagg. 304 ss. 
42 Riferimenti alla dottrina ottocentesca in A. UBBELOHDE, Commentario alle Pan-

dette di F. Glück XLIII-XLIV, II, cit., pagg. 235 ss. e in F. EISELE, Über das Rechtsver-

hältniss der res publicae in publico usu nach römischem Recht, Basel, 1873, pag. 3. 

Nella romanistica novecentesca, in particolare G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. 

Le cose, cit., pagg. 180 ss. 
43 La similitudine è in C.A. CANNATA, Corso di Istituzioni, I, cit., pag. 167. 
44 M. BIERMANN, Staatseiegentum an öffentlichen Sachen, cit., pagg. 41 ss. 
45 R. JHERING, Der Streit zwischen Basel-Land und Basel-Stadt über die festung-

werte der Stadt Basel, Leipzig, 1862 (= in ID., Vermischte Schriften, Leipzig, 1879, 

pagg. 143 ss.). 
46 Keller, vicino alle posizioni dei liberali, aveva presieduto nel biennio 1833-34 il 

tribunale arbitrale che si occupò della prima divisione del Cantone di Basilea nei due 

sottocantoni di Basilea-città e Basilea-campagna: si vedano le memorie raccolte in 

F.L. KELLER, Die baseler Theilungssache nach den Acten dargestellt, Aarau, 1834. Egli 

venne poi ricontattato dall’Halbkantone di Basel-stadt per fornire una sorta di interpre-

tazione autentica del lodo divisorio prodotto dal collegio da lui presieduto vent’anni 

prima (M.TH. FOGEN, Lob der Pandektistik, cit., pag. 181), che sfocerà in due memorie: 

F.L. KELLER, Rechtsgutachten die Festungswerke der Stadt Basel und deren gegenwär-

tigem Rechtsverhältnisse betreffend, Langenthal, 1861 (non vidi) e ID., Einige Bemer-

kungen über das Gutachten betreffend die Rechte, welche dem Kanton Basel-Landshaft 

an den die Stadt Basel umgebenden Festungwerken zustehen, in Nachtrag zu dem Gut-

achten betreffend die Basler Festungwerke und Erwiederung auf die Bemerkungen des 

Herrn Geheimen Justizrat und Professor Dr. F.L. Keller in Berlin, Zurich, 1860, An-

hang I, pagg. 59 ss. 
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usu publico – il cui rapporto con lo stato sarebbe piuttosto qualificabile 

come sovranità che come proprietà47. A questa impostazione può essere 

ricondotta anche la tesi di Eisele il quale, tentando a distanza di anni 

dalla controversia di Basilea una sorta di mediazione tra le tesi dern-

burghiane e jheringhiane, finiva per interpretare il rapporto di apparte-

nenza inerente alle res publicae come proprietà pubblica essenzialmen-

te caratterizzata dalla destinazione alla pubblica utilità, patrimoniale o 

materiale48. 

                                                           
47 Nelle parole di Eisele, Keller e Jhering «behaupten, dass diese Sachen (res in usu 

publico) schlechthin in keinem privatrechtlichen Eigenthume stehen, und schreiben 

dem Staate an denselben vielmehr Hoheitsrecht» (F. EISELE, Über das Rechtsverhält-

niss, cit., pag. 1). Analogamente si esprimeva ancora V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni di 

diritto romano14, Napoli, 1960, pagg. 171 ss. 
48 F. EISELE, Über das Rechtsverhältniss, cit., pag. 24: «daher nehme ich keinen 

Anstand, das Recht des Staats an den öffentlichen Sachen zu bezeichnen als Eigenthum 

des ius publicum oder als publizistische Eigenthum, und dasselbe zu definieren als da-

sjenige Eigenthum, welchem die Zweckbestimmung zum Gemeingebrauch immanent 

ist». Nella dottrina ottocentesca, una posizione analoga è stata fatta propria pure dal 

Saleilles (R. SALEILLES, Le domaine public à Rome et son application en matière artis-

tique, I-II, in RHDFE, 12-13, 1888-1889 = Paris, 1889, da cui traggo le citazioni), il 

quale trattando delle res publicae da un lato afferma recisamente che «l’État a sur elles 

un droit de propriété analogue à celui qui appartient à tout particulier sur les biens fai-

sant partie de son patrimoine» (pag. 12) mentre dall’altro – trattando delle classifica-

zioni delle cose di Giustiniano e Ulpiano – osserva come in questi casi «le point de vue 

auquel il se place est celui de l’affectation do la chose: il appelle choses publiques 

celles qui sont affectées à l’usage du public» (pag. 6). Non dissimile da questa è la po-

sizione cui giunge Vecting (W.G. VECTING, Domaine public et res extra commercium. 

Étude historique du droit romain, français et néerlandais, Alphen aan den Rijn, 1950) 

il quale però tende a rimarcare piuttosto contro Eisele (ivi, pag. 33) l’unitarietà del rap-

porto tra lo stato e le res publicae, a prescindere dalla loro qualifica come in usu o in 

patrimonio populi: esso sarebbe qualificabile come una di diritto di proprietà e dunque 

strutturalmente assimilabile al rapporto dominicale privatistico («les droits que l’Etat 

avait sur ces choses étaient les mêmes dans leur quantité et leur espèce que ceux que le 

citoyens avaient en vertu de leur droit de proprieté sur le choses qui leur appartenaient», 

pag. 32), ma pur sempre di diritto pubblico (riconoscendo «une difference entre la puis-

sance de l’Etat et celle de l’individu sur les choses, comme tout ce qui concerne l’Etat 

avait un couleur propre», pag. 33); insomma, «l’Etat selon le droit romain doit donc 

être considéré comme propriétaire des res publicae, de celles qui sont e de celles qui ne 

sont pas destinées à un usage public» (pag. 34). Sulla medesima scia pure Eliachevitch 

il quale, pur affermando che «la question de savoir comment les jurisconsultes romains 
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Il problema della titolarità delle res in usu publico verrà poi ripreso 

e ulteriormente sviluppato da Jhering nel quadro del noto dibattito circa 

natura e, soprattutto, fondamento processuale delle cosiddette azioni 

popolari49. Contro la tesi (mommseniana e poi) kelleriana circa la pro-

prietà statale delle res in usu publico, che finiva necessariamente per 

postulare la natura ‘procuratoria’ dei rimedi (in primis gli interdetti de 

locis publicis) a legittimazione popolare posti a loro tutela50, Jhering 

afferma il carattere reale dei rapporti giuridici tra i cives e questa parti-

colare categoria di beni: nel pensiero dei giuristi romani, in altre parole, 

le res in usu publico verserebbero in una condizione simile a una com-

proprietà basata su un titolo pubblicistico, per cui a ogni singolo civis 

sarebbe riconosciuta una sorta di titolarità pro parte del bene, di cui gli 

                                                                                                                               

qualifiaient le droit du populus Romanus sur ses biens est pour nous d’une importance 

secondaire» (B. ELIACHEVITCH, La personnalité juridique en droit privé romain, Paris, 

1942, pag. 11, spec. nota 40), si affretta a ribadire la tesi secondo cui ciò che determina 

la condizione giuridica delle res in usu publico «c’est le fait qu’ils appartiennent au 

populus Romanus» (ibidem), dal momento che «la condition juridique des biens est 

determinée par le sujet auquel ils appartaient» (ivi, pag. 12), a prescindere dalla ulterio-

re qualifica dei beni come in usu o in partimonio populi (ivi, pag. 14). Nella manualisti-

ca accettano questa ricostruzione, tra gli altri, M. GIRARD, Manuel élémentaire de droit 

romain, Paris, 1929 (rist. Paris, 2003), pagg. 261 ss.; M. KASER, Das römische Privat-

recht I Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, München, 1971, 

pag. 381. 
49 Per la ricostruzione delle linee fondamentali di quel dibattito si vedano le origina-

li osservazioni di F. CASAVOLA, Fadda e la dottrina delle azioni popolari, in Labeo, 1, 

1955, pagg. 131 ss., secondo cui l’interesse della dottrina di quel tempo per il tema 

delle azioni a legittimazione popolare «fu direttamente sollecitato dalle rivoluzioni 

liberali maturate alla metà del secolo scorso (il diciannovesimo) e richiedenti una nuova 

sistemazione dei rapporti tra Stato e cittadino, dopo la caduta delle costituzioni assoluti-

stiche». Analogamente A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu 

publico’, cit., pagg. 496 ss. Si veda comunque quanto si osserverà infra nel paragrafo 5 

di questo capitolo. 
50 T. MOMMSEN, Die Stadtrecht der lateinischen Gemeinden Salpensa und Malaca, 

in Abhandlungen der königlich sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 

3, 1855, pagg. 363 ss., spec. pagg. 463-464. Non sorprende a questo punto di trovare 

sulla medesima posizione ‘statalista’ anche F.L. KELLER, Der römische Zivilprozess6, 

Leipzig, 1883 (rist. Aalen, 1966), pagg. 476 ss. (analogamente già nella trad. italiana 

della terza edizione Il processo civile romano e le azioni: esposizione sommaria ad uso 

di lezioni, Napoli, 1872, pagg. 343 ss.). 
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interdetti de locis publicis – e specialmente quelli a legittimazione dif-

fusa o popolare – rappresenterebbero la traduzione sul piano processua-

le51. Il diritto di uso comune di tali beni sarebbe null’altro che il riflesso 

della titolarità di un diritto reale sugli stessi riconosciuto in capo alla 

collettività nel suo complesso52. Pur dovendo riconoscere a questa tesi 

di aver dischiuso la possibilità di pensare la disciplina di taluni beni 

pubblici al di fuori dello schema dell’appartenenza alla persona giuridi-

ca statale53 e di aver inserito il problema della qualificazione delle res 

in usu publico nel più generale quadro di sviluppo costituzionale e so-

ciale di Roma54, occorre sottolineare come, in definitiva, essa non si 

distacchi dal tradizionale schema della titolarità soggettiva – in questo 

caso riferita alla collettività dei cives e non alla persona giuridica sta-

tuale – come unico parametro per definire la natura giuridica di un be-

ne. 

                                                           
51 R. JHERING, Geist des römischen Rechts aus den verschiedenen Stufen seiner 

Entwicklung3, I, Leipzig, 1873, pag. 211 (trad. francese di O. de Meulenaere, Esprit du 

droit romain dans les diverses phases de son developpement, I, Paris, 1883, pag. 213). 

Evidentemente in quest’ottica non si pone la necessità di postulare un rapporto di rap-

presentanza tra l’attore popolare e lo Stato titolare dell’interesse a difendere il diritto 

sulla res in usu publico, poiché il quivis de populo azionerebbe una posizione giuridica 

immediatamente riferibile alla propria sfera giuridica. 
52 W.G. VECTING, Domaine public et res extra commercium, cit., pagg. 249 ss. Nel-

la più recente manualistica, una prospettiva non dissimile è assunta in M. TALAMANCA, 

Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, pag. 181 dove si legge che «l’usus publicus 

cui una parte di tali cose [le res publicae] sono destinate sembra essere non tanto una 

concessione dello stato ai cittadini, quando l’esercizio di un potere che sulle res 

publicae stesse spetta ai cives come titolari sulle res in questione nella loro qualità di 

membri del popolo inteso come collettività dei cittadini stessi». 
53 R. ORESTANO, Diritti soggettivi e i diritti senza soggetto, in Jus, 1960, 

pagg. 150 ss. (= in ID., Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche, Bologna, 1978, 

pagg. 115 ss. da cui cito; oggi anche in ID., Scritti. Saggistica, III, Napoli, 1998, 

pagg. 1401 ss.), pagg. 126 ss. 
54 Jhering infatti riconnette tale concezione alla persistenza in età avanzata di para-

digmi elaborati in un’epoca primitiva, quando i membri delle gentes intese come orga-

nismi pubblici (o semi-pubblici) possedevano collettivamente i beni dei gentili: 

R. JHERING, Geist des römischen Rechts3, I, cit., pag. 211 (= trad. fr. Esprit du droit 

romain, I, cit., pag. 213). 
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3. Continua: la testimonianza gaiana e la categoria delle res nullius in 

bonis 

Le interpretazioni maturate nella dottrina ottocentesca – e largamen-

te riprese da quella successiva – sono dunque fondate sull’idea comune 

che l’espressione alicuius esse non potesse che riferirsi alla titolarità di 

un soggetto, fisico (la collettività dei cives, in Jhering) o giuridico (lo 

stato-persona, per Dernburg). 

In effetti, il ricorso all’espressione alicuius esse parrebbe a prima vi-

sta rimandare a un regime di appartenenza modellato sulla proprietà di 

tipo privatistico. Nel linguaggio giuridico romano infatti – e special-

mente in quello più arcaico – in assenza di un sostantivo tecnico ad 

hoc, il rapporto proprietario era comunemente espresso con formule di 

pertinenza costruite con il verbo ‘essere’ accompagnato da un aggettivo 

possessivo (‘meum esse’, sull’esempio della formula della legis actio 

sacramento in rem)55 o, come è qui il caso, da un sostantivo al genitivo. 

Da questo parallelismo parrebbe doversi trarre la conclusione che 

espressioni come res populi romani (o agri publici populi romani) se-

gnalassero che «questi beni avevano come centro di imputazione un 

elemento unificato, il populus, e quindi potevano apparire, in un certo 

senso, proprietà di un solo titolare»56. 

Il dato testuale sembra a prima vista univoco: eppure tale ricostru-

zione in termini puramente dominicali del rapporto di appartenenza 

delineato nella testimonianza ulpianea attraverso l’espressione alicuius 

esse risulta indebolita dal confronto con alcuni dati. 

Da un punto di vista puramente sintattico la costruzione latina con il 

verbo ‘esse’ seguito dal sostantivo al genitivo può senz’altro essere 

spiegata come genitivo di appartenenza in funzione predicativa57: in 

questo senso interpretata, l’espressione certamente potrebbe rimandare 

                                                           
55 M. KASER, Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht2, Köln-Graz, 1956, 

pagg. 6 ss. 
56 R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pag. 291. 
57 Ad esempio in A. TRAINA, Sintassi normativa della lingua latina, Bologna, 1985, 

pag. 72; G.B. CONTE, E. BERTI, M. MARIOTTI, La sintassi del latino, Firenze, 2006, 

pagg. 90 ss. 
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a una forma di pertinenza e titolarità, analogamente all’arcaica afferma-

zione ‘meum esse aio’58. 

Occorre però sottolineare, da un lato, come nella più antica termino-

logia romana la signoria e la titolarità sulle cose fosse espressa attraver-

so l’uso del verbo ‘essere’ accompagnato non già al caso genitivo ma 

piuttosto al dativo59. Dall’altro, più in generale, si può rilevare come il 

genitivo possessivo nel latino non specialistico si riferisca a una vastis-

sima gamma di rapporti di pertinenza non riconducibili al rapporto pro-

prietario o possessorio implicito in una titolarità giuridica. In particola-

re, il genitivo di pertinenza o convenienza60 in latino esplicava la fun-

zione sintattica di ricollegare l’oggetto alla sfera di doverosità o conve-

nienza di un soggetto – piuttosto che alla sua sfera di disponibilità o 

proprietà; ovvero di indicare il soggetto che ha interesse o cui confà ciò 

che indicato come oggetto della frase stessa, come nelle equivalenti (ma 

rare) espressioni ‘proprium est’ o ‘officium est’. 

Soprattutto quando usato in funzione predicativa, il significato stret-

tamente possessivo e quello di pertinenza del caso genitivo possono 

risultare difficilmente distinguibili, come ad esempio nella frase «terra 

est hominum ut coelum dei»61. Ancora più significativamente, per 

quanto riguarda l’argomento del presente lavoro, nell’espressione ali-

cuius iuris esse (nel caso cioè dei soggetti alieni iuris), che esprime non 

tanto (o non solo) il rapporto di statica sudditanza rispetto a un sogget-

to, ma piuttosto una relazione giuridica complessa fatta di doveri e di-

ritti reciproci. Dunque, da un’analisi sintattica, non appare univocamen-

te dimostrata l’interpretazione dell’espressione alicuius esse nel senso 

di esprimere un vincolo di appartenenza tra il sintagma nominale ‘res 

publicae’ e il predicato ‘alicuius’. 

                                                           
58 Per tutti, R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pagg. 286 ss. 
59 Così in particolare L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà e la 

formazione degli ‘iura praediorum’ in età repubblicana, I, Milano, 1969, pagg. 408-

409. 
60 G.B. CONTE, E. BERTI, M. MARIOTTI, La sintassi del latino, cit., pag. 93; 

A. TRAINA, Sintassi normativa, cit., pag. 73. 
61 Cfr. ad esempio la ricorrenza di questa espressione in Plinio il vecchio, Naturalis 

historia II.154 (cfr. Pliny Natural history, I, Cambridge-London, 1958, pag. 288). 
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Queste osservazioni, relative alla lingua latina non specialistica, so-

no ulteriormente confermate qualora si sposti l’attenzione, su un piano 

più propriamente esegetico, sul latino tecnico della giurisprudenza ro-

mana classica e, in particolare, di Ulpiano. Si può infatti notare come 

all’interno dei Tituli ex corpore Ulpiani, opera la cui classicità è stata 

messa certamente in discussione62 ma che presenta evidenti affinità con 

il liber singularis ulpianeo testimoniato nel Digesto63, il costrutto for-

mato da sostantivo al caso genitivo (alicuius, cuius, testatoris) seguito 

verbo ‘esse’, quando utilizzato per esprimere la condizione di apparte-

nenza di un bene a un soggetto64, sia sempre accompagnato da un’ulte-

riore specificazione volta a determinare il tipo di vincolo tra soggetto e 

bene: ex iure Quiritium, quando si tratta di proprietà civilistica65; in 

potestate, quando ci si riferisce a un rapporto familiare o potestativo; in 

bonis, quando si tratta di proprietà pretoria. Contro la rilevanza di que-

ste osservazioni per l’interpretazione dell’affermazione ulpianea (in 

                                                           
62 La dottrina – anche più recente – pare ancora divisa tra chi (come L. DE GIOVAN-

NI, Istituzioni, scienza giuridica, Codici nel modo tardoantico. Alle radici di una nuova 

storia, Roma, 2007, pag. 277) propende per la non classicità del testo e tra quanti inve-

ce tendono a riconoscerne l’ascendenza classica (tra cui M. AVENARIUS, Der pseudo-

ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer 

hochklassischen Juristenschrift, Göttingen, 2005, pagg. 76 ss. e F. MERCOGLIANO, 

‘Tituli ex corpore Ulpiani’. Storia di un testo, Napoli, 1997, pagg. 101 ss., tesi ribadita 

in ID., Una ricognizione sui tituli ex corpore Ulpiani, in Atti dell’Accademia Romani-

stica Costantiniana. XIV Convegno Internazionale in memoria di Guglielmo Nocera, 

Napoli, 2003, pagg. 407 ss.). Per una più precisa ricostruzione delle diverse posizioni 

maturate nella dottrina rimando al contributo di F. MATTIOLI, Un tentativo di messa a 

punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e pro-

spettive di ricerca, in G. PURPURA (a cura di), Revisione ed integrazione dei Fontes 

Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. II. Auctores - Negotia, Torino, 

2012, pagg. 85 ss. 
63 Questo è il dato minimo che possiamo ricavare dagli importanti lavori monogra-

fici già citati di M. AVENARIUS, Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum, 

cit. e di F. MERCOGLIANO, ‘Tituli ex corpore Ulpiani’, cit., come notato pure da 

F. MATTIOLI, Un tentativo di messa a punto, cit., spec. pag. 101. 
64 Si vedano le osservazioni di H. ANKUM, M. VAN GESSEL-DE ROO, E.H. POOL, Die 

verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks in bonis alicuius/in bonis habere im klassi-

schen römischen Recht I, in ZSS, 104, 1987, pagg. 238 ss., spec. pagg. 260 ss. 
65 G. NICOSIA, Brevis dominus, in F. D’IPPOLITO (a cura di), Φιλία. Scritti per Gen-

naro Franciosi, III, Napoli, 2007, pagg. 1847 ss., spec. pag. 1850. 



L’EMERSIONE DELLA CATEGORIA DELLE RES IN USU PUBLICO 

 31 

D.43.1.1 pr. [Ulp. 67 ad ed.]) per cui le res publicae sunt alicuius, po-

trebbe obiettarsi che, nella trasfusione delle testimonianze nel Digesto, 

tali ulteriori qualificazioni siano state fatte cadere in ossequio alla diret-

tiva contenuta nella costituzione giustinianea de nudo iure Quiritium 

tollendo66. Occorre però notare come non solo la qualifica in bonis67, 

ma pure in un caso quella ex iure Quiritium68, siano sopravvissute in 

diversi frammenti ulpianei nel Digesto, a riprova della flessibilità con 

cui venne applicata la direttiva giustinianea da parte dei compilatori. 

Inoltre, l’assenza di ulteriori qualificazioni del sintagma alicuius 

esse in D.43.1.1 pr. assume un significato precipuo dal confronto tra il 

tenore del passo ulpianeo sulla classificazione degli interdetti e le te-

stimonianze gaiane in tema di rerum divisio (Gai 2.1-11 e D.1.8.1 

pr. [Gai. 2 inst.]), dove appare invece centrale la qualifica di alcuius/ 

nullius in bonis esse. Il quadro concettuale che ne discende appare di 

difficilissima decodificazione: le res publicae sono considerate nullius 

in bonis da Gaio che, contemporaneamente, sostiene invece che ipsius 

universitatis esse creduntur (Gai 2.11), mentre Ulpiano qualifica come 

alicuius le res in usu publico, che invece sembrano sfuggire a qualsiasi 

inquadramento in termini di titolarità di un soggetto69. 

                                                           
66 C.7.25.1: Imperator Justinianus. Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc 

decisionem expellentes nullam esse differentiam patimur inter dominos, apud quos vel 

nudum ex iure quiritium vel tantummodo in bonis reperitur, quia nec huiusmodi esse 

volumus distinctionem nec ex iure quiritum nomen, quod nihil aenigmate discrepat nec 

umquam videtur neque in rebus apparet, sed est vacuum et superfluum verbum, per 

quod animi iuvenum, qui ad primam veniunt legum audientiam, perterriti ex primis 

eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt. Sed sit plenissimus et 

legitimus quisque dominus sive servi sui sive aliarum rerum ad se pertinentium. 

IUST. A. IULIANO PP. <A 530-531>. 
67 Mi riferisco a D.37.6.1.11 (Ulp. 40 ad ed.) e D.37.7.1.9 (Ulp. 40 ad ed.). 
68 D.6.1.1.2 (Ulp. 16 ad ed.). 
69 Ha notato con particolare acutezza queste difficoltà ricostruttive il Vassalli 

(F. VASSALLI, Premesse storiche, cit., pagg. 21 ss.) secondo cui l’affermazione di Ul-

piano in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.), per cui «quelle cose pubbliche che tipicamente 

servono agli usi comuni, i fiumi e le vie, sarebbero alicuius», contrasterebbe con la 

visione di Gaio, giudicata espressione della concezione classica, per cui sarebbero da 

considerare res publicae quelle la cui pubblicità dipende esclusivamente dalla loro de-

stinazione d’uso comune e che pertanto, in linea con quanto sostenuto in Gai 2.11, 

nullius in bonis esse creduntur. Per sciogliere questa antinomia Vassalli finisce per 
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Le due serie di testimonianze – i frammenti ad edictum di Ulpiano e 

quelli tratti dalle Istituzioni gaiane – possono a mio avviso illuminarsi a 

vicenda e, soprattutto, svelare il comune punto di vista da cui la giuri-

sprudenza classica ha inquadrato il problema dello statuto giuridico 

delle res publicae, in particolare di quelle publico usu destinatae. 

In apertura del secondo libro delle sue Istituzioni, Gaio illustra la 

nota classificazione delle cose e soprattutto – per quanto qui interessa – 

procede all’inquadramento concettuale delle res publicae: 

Gai 2.9. Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est: id vero 

quod humani […] -e domino. 10. Hae autem res, 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. 

Nel paragrafo 11 Gaio individua due caratteristiche delle res 

publicae: esse sono nullius in bonis e si reputano ipsius universitatis 

esse. Entrambe le qualifiche sono espresse attraverso il costrutto forma-

to da verbo esse seguito dal sostantivo al caso genitivo, ma solo alla 

prima è aggiunta la ulteriore specificazione tecnica in bonis. Sembra 

riproporsi qui la medesima contraddizione concettuale già riscontrata 

nei frammenti di Ulpiano analizzati sopra: l’inquadramento delle res 

publicae oscilla anche qui tra il paradigma dominicale di titolarità del-

l’ente collettivo (ipsius universitatis esse) e la negazione di qualsiasi 

rapporto di titolarità sulle stesse (nullius in bonis esse). 

Per quanto riguarda la ricostruzione del significato dell’espressione 

nullius in bonis, il passo del manoscritto veronese pone peraltro due 

ordini di problemi, evidentemente intrecciati: l’uno filologico-paleogra-

fico, di ricostruzione del testo che presenta una notevole lacuna a caval-

lo dei paragrafi 9 e 10, tale da rendere ardua la ricostruzione dell’esatto 

significato dell’espressione nullius in bonis nel contesto dell’argomen-

                                                                                                                               

revocare in dubbio la genuinità della classificazione ulpianea degli interdetti («non è 

difficile vedere l’origine spuria della classificazione dei beni, con cui s’apre il titolo 

sugli interdetti»): a mio avviso una riconsiderazione complessiva di D.43.1.1 pr. può 

consentire una diversa lettura dell’espressione quae sunt alicuius e così una lettura con-

giunta delle testimonianze ulpianea e gaiana. 
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tazione gaiana70; l’altro, propriamente contenutistico, relativo al coor-

dinamento dei due criteri di classificazione delle res humani iuris pro-

posti da Gaio, quella tra alicuius in bonis/nullius in bonis e l’altra tra 

publicae e privatae71. 

A partire dall’integrazione del palinsesto veronese tradizionalmente 

proposta sulla base del confronto con il parallelo passaggio riportato in 

D.1.8.1 pr. e attribuito all’opera istituzionale di Gaio72, effettivamente 

ci si trova di fronte «ad un duplice significato di res nullius in bonis, 

che può essere fonte di equivoci: nel § 9 significherebbe cosa che non 

appartiene al singolo né alla collettività e nel § 11 cosa che non appar-

tiene al singolo»73. In altre parole, l’utilizzo della medesima qualifica 

(res nullius in bonis) per la hereditas iacens, da un lato, e per le res 

sacrae, religiosae e publicae, dall’altro, farebbe pensare che Gaio non 

possedesse una visione chiara e univoca del significato della categoria 

delle res nullius in bonis74: mentre infatti l’eredità giacente è un tipico 

caso di bene suscettibile di proprietà privata sebbene attualmente sine 

domino, nel caso dei beni sacri religiosi e pubblici – nella tradizionale 

visione soggettivistica – si configurerebbe un’attuale proprietà della 

collettività (res publicae) o delle divinità (res sacrae e religiosae). A 

partire da questa impostazione – che ricalca nella sostanza la visione 

                                                           
70 Sulle condizioni paleografiche del palinsesto veronese si legga in generale il re-

cente lavoro di F. BRIGUGLIO, Il Codice Veronese in trasparenza. Genesi e formazione 

del testo delle Istituzioni di Gaio, Bologna, 2012 e, con specifico riferimento ai proble-

mi qui trattati C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose, cit., pagg. 49 ss. Per 

farsi un’idea delle difficoltà paleografiche poste dalla ricostruzione del testo gaiano a 

partire dal manoscritto capitolare si può consultare F. BRIGUGLIO (a cura di), Gai codex 

rescriptus in Bibliotheca Capitulari Ecclesiae Cathedralis Veronensis, Firenze, 2012 

che contiene le riproduzioni fotografiche dei fogli del codice, tra i quali in particolare 

quelli su cui è riprodotto Gai 2.1 ss. (pagg. 182 ss.). 
71 Una panoramica dei problemi e dello stato della dottrina in M. GENOVESI, Res in 

nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonio. Valenza giuridico-istituzionale della 

partizione, in Fides humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna, VII, Napoli, 2017, 

pagg. 2133 ss. 
72 D.1.8.1 pr. (Gai. 2 inst.) Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est: id 

vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est, potest autem et nullius in 

bonis esse: nam res hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt. 
73 C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose, cit., pag. 59. 
74 Come notato già da G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, cit., pag. 16. 
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elaborata nella dottrina ottocentesca ed emergente anche nelle posizioni 

maturate nel quadro della controversia di Basilea – si sono mossi i ten-

tativi di conciliazione di Archi, Grosso, Branca e Scherillo75, tutti basati 

essenzialmente sull’ipotesi, oggi abbandonata dalla dottrina maggiorita-

ria, della doppia elaborazione del manuale gaiano76. 

Peraltro, più di recente il problema ha conosciuto una parziale ri-

formulazione. Sulla scia di una precedente intuizione di Bonfante77 in-

fatti, alcuni autori hanno ritenuto di poter meglio impostare l’interpreta-

zione del discorso gaiano in tema di rerum divisio sulla base di una più 

precisa messa a fuoco della distinzione tra res nullius e res nullius in 

bonis78. 

Robbe, in particolare, a più riprese è tornato a lamentare come la 

dottrina romanistica abbia «confuso i due ben distinti concetti di res 

nullius in bonis e res nullius semplicemente»79: secondo la concezione 

classica invece, le res nullius sarebbero una sottospecie di res privatae 

che, essendo momentaneamente sine domino, si caratterizzano per il 

                                                           
75 G.G. ARCHI, La ‘summa divisio rerum’ in Gaio e Giustiniano, in SDHI, 3, 1937, 

pagg. 5 ss., spec. pag. 11; G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, cit., 

pagg. 42 ss.; ID., Problemi sistematici nel diritto romano: cose-contratti, Torino, 1974, 

pagg. 22 ss.; ID., Appunti sulle distinzioni delle res nelle Istituzioni di Gaio, in Studi di 

storia e diritto in onore di Enrico Besta, I, Milano, 1939, pagg. 35 ss. (= in ID., Scritti 

storico giuridici III. Diritto privato: persone, obbligazioni, successioni, Torino, 2001, 

pagg. 582 ss.); G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 225 ss.; G. SCHERIL-

LO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 30 ss. 
76 Su cui si veda C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose, cit., pagg. 54 ss. 
77 Si vedano in particolare alcuni contributi oggi raccolti nel volume II degli Scritti 

di Bonfante (P. BONFANTE, Scritti giuridici vari, II, Torino, 1926): La derelizione di res 

mancipi nel diritto classico (pagg. 327 ss.), La derelizione e l’apprensione di cose dere-

litte (pagg. 342 ss.) e Sul cosiddetto dominio bonitario e in particolare sulla denomina-

zione in bonis habere (pagg. 370 ss.). 
78 Soprattutto U. COLI, Il testamento nella legge delle XII tavole, in Iura, 7, 1956, 

pagg. 24 ss., spec. pag. 70 (su cui si veda anche la recensione critica di G. FRANCIOSI, 

‘Res nullius’ e ‘occupatio’, in Atti dell’Accademia di scienze morali e politiche di Na-

poli, 1964, pagg. 3 ss., tutta tesa a ribadire la tradizionale equivalenza tra le due catego-

rie); U. ROBBE, La differenza sostanziale fra ‘res nullius’ e ‘res nullius in bonis’ e la 

distinzione delle ‘res’ pseudomarcianea, Torino, 1979 e da ultimo C. BUSACCA, Studi 

sulla classificazione delle cose, cit., pagg. 60 ss. 
79 Ad es. U. ROBBE, La differenza sostanziale, cit., pag. 3. 
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particolare regime dell’occupabilità80; l’espressione nullius in bonis 

invece andrebbe propriamente riferita solo alle res divini iuris e alle res 

publicae e implicherebbe un elemento negativo – «non possono essere 

oggetto di proprietà privata»81 – e uno positivo – che rimanda a un vero 

e proprio rapporto di proprietà sebbene non di stampo privatistico che 

però, nel caso delle res in usu populi, perderebbe il suo carattere patri-

moniale82. Tale lettura, che pure evidentemente non risolve i problemi 

di coordinamento tra i frammenti delle Istituzioni gaiane, ove integrate 

con il testo tramandato in D.1.8.1 pr. (Gai. 2 inst.)83, ha comunque avu-

to il merito di riaccendere l’attenzione degli studiosi sul tema. In parti-

colare, Busacca ha successivamente fondato su tale distinzione addirit-

tura una proposta di integrazione del manoscritto gaiano alternativa a 

quella tradizionale. A partire dal riconoscimento della differenza tra res 

nullius e res nullius in bonis84, questo autore giunge infatti a negare che 

quest’ultima espressione abbia nel pensiero di Gaio una valenza tecnica 

e ritiene perciò che nell’originale gaiano il paragrafo 9 si riferisse 

esclusivamente alla categoria delle res nullius, intese come beni attual-

mente al di fuori del patrimonio privato, ma suscettibili di entrarvi85. 

Se, da un lato, tali interpretazioni hanno chiarito la «differenza so-

stanziale tra res nullius e nullius in bonis», dall’altro lasciano impre-

giudicata la tradizionale ricostruzione ‘soggettivistica’ del sintagma 

nullius in bonis come riferentesi all’assenza di un rapporto di titolarità 

assimilabile a quello proprietario. 

In realtà, a partire dall’intuizione originale di Bonfante, pur nella sua 

indefinitezza – o invece proprio per questa sua caratteristica – è possibi-

                                                           
80 Ad es. U. ROBBE, La differenza sostanziale, cit., pag. 24. 
81 U. ROBBE, La differenza sostanziale, cit., pagg. 35-36. 
82 U. ROBBE, La differenza sostanziale, cit., pag. 943. Rimane del resto da chiedersi 

cosa rimanga del diritto di proprietà – archetipo di ogni diritto soggettivo patrimoniale 

– quando vi si tolga il carattere della patrimonialità. 
83 Robbe infatti sarà poi costretto a proporre una complessa ricostruzione delle ra-

gioni che avrebbero portato Gaio a impostare il § 9 nella redazione che ci è giunta: 

U. ROBBE, La differenza sostanziale, cit., pagg. 34 ss. 
84 C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose, cit., pag. 69, secondo cui «res 

nullius e res nullius in bonis hanno dunque un diverso significato: res nullius significa 

cosa di nessuno; res nullius in bonis cosa che è al di fuori del patrimonio privato». 
85 C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose, cit., pagg. 87 ss. 
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le giungere a un più generale ripensamento della qualifica delle res 

publicae come nullius in bonis, compatibile con la classificazione ul-

pianea in D.43.1.1 pr. 

Sembra infatti a Bonfante che 

i Romani intendessero colla dizione res nullius in bonis non tanto o non 

soltanto almeno quelle che noi intendiamo come res nullius, cioè le co-

se che attualmente non appartengono ad alcuno ma sono occupabili da 

chicchessia, che sono insomma oggetto possibile ma non attuale di di-

ritti, quanto le cose che non sono escluse dalla sfera giuridica, ma su cui 

nessuno attualmente ha un diritto di carattere patrimoniale, tale cioè che 

rappresenti un godimento. 

Le res nullius in bonis, in altre parole, sarebbero quelle cose di cui 

nessuno può dirsi proprietario ma che, ciononostante, «hanno una de-

stinazione a cui non è lecito sottrarle» e dunque «appartengono in certo 

modo alla sfera giuridica»86 pur al di fuori degli schemi di appartenenza 

e titolarità. Questa categoria potrebbe dunque rappresentare un punto di 

emersione di quelle particolari situazioni giuridiche che sarebbero state 

poi chiamate da Orestano «diritti senza soggetto»87, in cui la disciplina 

di un bene è definita a prescindere dal riferimento al tipo di rapporto 

soggettivo insistente su esso. Non è un caso che proprio l’hereditas 

iacens, accomunata da Gaio alle res publicae nella categoria delle res 

nullius in bonis, sia indicata da Orestano quale esempio paradigmatico 

di tale genere di situazioni giuridiche che sfuggono al cosiddetto para-

digma soggettivistico di ascendenza giusnaturalista e giusrazionalista. 

Questa lettura della categoria gaiana delle res nullius in bonis po-

trebbe gettare una nuova luce pure sull’espressione usata in Gai 2.11 

per individuare lo statuto giuridico delle res publicae. 

‘Ipsius enim universitatis esse creduntur’ potrebbe infatti esprimere 

in quest’ottica non tanto la spettanza di queste cose alla universitas 

civium intesa come titolarità di un diritto soggettivo su quei beni da par-

te del populus-stato88, ma piuttosto la loro funzionalizzazione agli inte-

                                                           
86 P. BONFANTE, La iusta causa, in ID., Scritti giuridici vari, II, cit., pag. 488 nota 1. 
87 R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, cit., passim. 
88 Così ad esempio lo stesso P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., 

pag. 106. 
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ressi della collettività, un’oggettiva destinazione degli stessi alla sfera 

giuridica dell’insieme dei cittadini89. Si potrebbe insomma trattare di un 

caso di indistinguibilità sul piano sintattico del significato del costrutto 

formato da sostantivo al genitivo accompagnato dal verbo ‘essere’, in 

cui il senso di appartenenza soggettiva tende a sfumare piuttosto in 

quello di pertinenza oggettiva o funzionale. In questo caso dunque non 

saremmo di fronte a una relazione giuridica riconducibile allo schema 

tradizionale in cui a un oggetto di diritto deve corrispondere un sogget-

to di diritto, perché i due elementi (res publicae e universitas civium) 

sembrano entrambi atteggiarsi piuttosto a oggetti di una relazione giuri-

dica non fondata su un rapporto predicativo tra soggetto e oggetto90. 

Le due proposizioni con cui, in Gai 2.11, è descritto lo statuto giuri-

dico delle res publicae non costituiscono un’antinomia insanabile91, 

anzi si saldano logicamente una all’altra, come del resto segnalato dal-

l’utilizzo del termine enim per connettere le due proposizioni: le res 

publicae non sono qualificabili dal rapporto dominicale con un soggetto 

(nullius in bonis), ma nonostante questo sono sottoposte a una discipli-

na che ne garantisce l’utilizzo collettivo e, dunque, sono considerate 

come oggettivamente funzionali al soddisfacimento dei bisogni della 

collettività (ipsius universitatis esse). 

                                                           
89 Così R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pagg. 309 ss. con 

letteratura, ma implicitamente anche P. MADDALENA, Gli incrementi fluviali nella vi-

sione giurisprudenziale classica, Napoli, 1970, pag. 72, in cui si sostiene, da un lato, 

che la riconduzione da parte di Gaio di questi beni alla categoria delle res nullius in 

bonis ha lo scopo di «escludere nel modo più assoluto la riferibilità al populus come ad 

un soggetto di diritto»; dall’altro, continua a presentarsi il rapporto tra res publicae e 

collettività in termini di «generica appartenenza», perpetuando l’errore metodologico di 

definire i caratteri di un fenomeno sconosciuto attraverso la proiezione di una nozione 

conosciuta resa però vaga e indefinita. 
90 Il parallelismo tra l’approccio soggettivistico nella scienza giuridica e la struttura 

predicativa nella sintassi è già in R. ORESTANO, Diritti senza soggetto, cit., pag. 173. 

Per alcuni riferimenti bibliografici minimi si può leggere A. MORO, Breve storia del 

verbo essere4, Milano, 2010. 
91 Come invece rilevato da L. SCHNORR VON CAROLSFELD, Geschichte der juristi-

schen person I. Universitas, corpus, collegium im klassischen romischen Recht, Mün-

chen, 1933 (rist. Aalen, 1969), pag. 92. 
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In questa ottica, acquista un significato particolare anche il passo 

dell’Epitome Gai corrispondente alla rerum divisio gaiana. In questa 

opera di rielaborazione post-classica del materiale gaiano92, infatti, si 

propone una tripartizione delle cose in divini iuris, nostri iuris e publici 

iuris e, con riferimento a quest’ultima categoria, si chiosa: 

Epitome Gai 2.1 […] Publici iuris sunt muri, fora, portae, theatra, 

circus, arena, quae antiqui sancta appellauerunt, pro eo, quod exinde 

tolli aliquid aut contingi non liceret. Sed haec omnia in nullius bonis 

sunt, ideo publici iuris esse dicuntur. 

A prescindere da qualsiasi valutazione generale circa l’effettiva ca-

pacità del compositore dell’Epitome di esprimere il senso originale del 

discorso gaiano, occorre notare come l’affermazione secondo cui le res 

publicae sono nullius in bonis perché si reputano publici iuris esse si 

iscrive perfettamente nella linea ricostruttiva qui tracciata93: la sottra-

zione del bene alla dimensione dominicale non implica la loro espun-

zione dal mondo del diritto, anzi può dirsi che essi – certo non appar-

tengono, ma piuttosto – sono funzionalizzati alle esigenze del diritto 

pubblico. 

4. La classificazione ulpianea e la categoria delle res in usu publico 

Come detto, questa interpretazione del discorso gaiano sulla qualifi-

cazione delle res publicae consente, a mio avviso, un suo avvicinamen-

                                                           
92 Giudizio consolidatosi in dottrina a partire in particolare dalla rivalutazione ope-

rata da G.G. ARCHI, L’‘Epitome Gai’. Studio sul tardo diritto romano, Milano, 1937 

(rist. Napoli, 1991 con nota di lettura di C.A. Cannata). Abbondanti riferimenti in 

W.H. NELSON, Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones, Leiden, 1981, 

pagg. 123 ss. e R. MARTINI, Qualche osservazione a proposito della c.d. Epitome Gai, 

in Atti dell’Accademia romanistica costantiniana: XVI convegno internazionale in ono-

re di Manuel Garcia Garrido, Napoli, 2007, pagg. 615 ss. 
93 In senso opposto il giudizio di Archi – e non sorprende vista la generale imposta-

zione data al problema delle rerum divisiones da questo autore in G.G. ARCHI, La 

‘summa divisio rerum’ in Gaio e Giustiniano, cit., pagg. 5 ss. e ID., L’‘Epitome Gai’, 

cit., pagg. 225 ss. Mi pare colga questa sostanziale continuità C. BUSACCA, Studi sulla 

classificazione delle cose, cit., pag. 15 nota. 
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to alla rerum divisio implicita nella classificazione ulpianea degli inter-

detti in D.43.1.1 pr.94, e specialmente all’affermazione ivi contenuta 

secondo cui le res publicae […] sunt alicuius. 

Nella logica del passo gaiano – incentrato sul problema della titola-

rità dei beni – le res publicae sono chiamate nullius in bonis perché non 

inquadrabili entro uno schema domenicale (al contrario delle res in 

bonis) quanto piuttosto in una prospettiva oggettiva-funzionale. Ulpia-

no, invece, definisce le medesime res publicae come alicuius non per-

ché, in contraddizione con Gaio, egli le considerasse nella titolarità del-

lo stato-persona o dei cives, ma per esprimere sinteticamente la loro 

destinazione all’uso da parte della comunità all’interno di una classifi-

cazione delle cose incentrata sulla tutelabilità per via interdittale della 

destinazione d’uso dei beni. L’affermazione ulpianea per cui le res 

publicae (spec. in usu publico) sunt alicuius farebbe il paio con il rilie-

vo di Gaio per cui le res publicae, pur non essendo in bonis, ipsius 

universitatis esse creduntur: in entrambi i casi non si tratterebbe di una 

questione di titolarità quanto piuttosto di pertinenza, per cui taluni beni 

sembrano assoggettati a una disciplina volta a garantirne la funzionaliz-

zazione agli interessi della collettività di riferimento95; in entrambi i 

casi, tale rapporto di pertinenza funzionale è espressa dal verbo esse 

seguito da un sostantivo al genitivo (alicuius nel passo ulpianeo, ipsius 

universitatis in quello gaiano) senza ulteriore specificazione o qualifi-

cazione (mentre quando Gaio vuole indicare un rapporto di pertinenza 

si riferisce a cose nullius in bonis). 

                                                           
94 Le due classificazioni sono «sostanzialmente» equivalenti anche secondo C. BU-

SACCA, Studi sulla classificazione delle cose, cit., pag. 12, che pure non fornisce 

un’esplicita giustificazione di tale sovrapponibilità. 
95 Mi pare sia arrivato ad adombrare tale rapporto di pertinenza su cose escluse dal di-

ritto soggettivo di proprietà anche il Fadda, che proprio a partire dai casi dell’eredità gia-

cente e della res religiosa finiva per isolare il proprium di questa peculiare forma di fun-

zionalizzazione di un bene al di fuori dello schema dominicale: «pertinere ad aliquem non 

indica adunque il dominio, ma un rapporto equivalente di piena padronanza sulla cosa e 

nella sfera della sua destinazione, ogniqualvolta il diritto di dominio non è possibile» 

(C. FADDA, Teoria della proprietà, I, Napoli, 1908, pagg. 12 ss., spec. pag. 14). Pur non 

giungendo ad applicare tale modello alla tematica che qui maggiormente interessa, è da 

notare come il paragrafo immediatamente successivo (ivi, pagg. 15 ss.) sia dedicato alla 

trattazione delle res in usu publico. 
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Le due serie di testimonianze (ulpianea e gaiana) convergono dun-

que a delineare una concezione di res publicae incentrata non già sulla 

natura del soggetto titolare ma sulla loro funzionalizzazione all’utilizzo 

da parte della collettività. 

Questa lettura trova a mio avviso conferma nella considerazione di al-

cuni profili della classificazione ulpianea riportata in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 

ad ed.). 

Innanzitutto, l’ipotesi che Ulpiano, nel procedere alla distinctio delle 

res humani iuris, avesse a mente un criterio strettamente tecnico di ap-

partenenza giuridica, appare quantomeno indebolita dalla considerazio-

ne della natura delle res ivi qualificate come nullius96. Esse infatti, co-

me detto, vengono fatte coincidere con i liberi homines, che evidente-

mente non sono nemmeno res. Se la classificazione ulpianea si fondas-

se sul criterio della titolarità di un diritto proprietario, tale categoria 

rappresenterebbe un errore grossolano da parte del giurista: da un lato 

infatti starebbero le cose individuate in base alla loro giuridica apparte-

nenza a un soggetto (le res alicuius, singulorum o publicae), mentre 

dall’altro sarebbero indicate delle entità (liberae personae) che è illogi-

co qualificare come res. 

In secondo luogo, tale interpretazione del sintagma alicuius esse 

fondata sulla destinazione funzionale impressa al bene dalla disciplina 

interdittale trova conferma nell’analisi del criterio posto dallo stesso 

Upiano in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.) alla base della (summa) divisio 

tra res divini e humani iuris. 

Nonostante la presenza nel pensiero di giuristi classici come Ulpia-

no e Paolo – e l’espressa qualificazione di summa che Gaio le riserva – 

tale divisio è stata per lungo tempo sottovalutata dalla dottrina, che ha 

cercato in vario modo di ricondurla a quella fondata sulla patrimonialità 

o la commerciabilità dei beni97. Eppure, proprio la circostanza che essa 

risulti ancora centrale nel quadro di un pensiero giuridico evoluto e pie-

                                                           
96 Questo rilievo era già stato formulato da A. KAPPELER, Der Rechtsbegriff des öf-

fentliches Wasserlaufs, entwickelt aus den Quellen des römisches Rechts, Zürich, 1867 

e ricordato, in polemica contro la tesi ‘privatistica’ di Dernburg, da F. EISELE, Über das 

Rechtsverhältniss, cit., pag. 7. 
97 C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose, cit., pagg. 95 ss. 
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namente laicizzato come quello del II o III secolo d.C.98, rappresenta 

uno dei dati che hanno spinto Orestano a un ripensamento del senso 

originario della distinzione tra ius humanum e divinum. 

                                                           
98 Rimane da chiarire come possa essere considerata summa tale distinzione, che 

genera una contrapposizione di nuda semplicità e scarso contenuto tecnico-informativo, 

ancora da giuristi operanti nel quadro di una scienza giuridica raffinata e di un ordina-

mento giuridico complesso (M. GENOVESI, Res in nostro patrimonio vel extra nostro 

patrimonium. Valenza giuridico-istituzionale della partizione, cit., pagg. 2141 ss. con 

bibliografia). Forse occorre spogliarsi dall’idea, legata a una visione modernamente 

sistematica del diritto, per cui la distinzione summa sia necessariamente quella che 

contiene e importa il maggior numero di determinazioni per gli elementi che la com-

pongono. Da questo punto di vista possono essere rivalutate, al di fuori della polemica 

sullo studio ‘ideologicamente orientato’ del diritto romano, le riflessioni di Goria sulle 

divisiones gaiane (F. GORIA, Schiavi, sistematica delle persone e condizioni economico-

sociali nel Principato, in F. BONA, F. GALLO, F. GORIA, L. LANTELLA, M. SARGENTI, 

N. SCAPINI, P.L. ZANNINI (a cura di), Prospettive sistematiche nel diritto romano, Tori-

no, 1975, pagg. 328 ss.; contra R. MARTINI, Le summae divisiones in Gaio, in Atti del 

seminario romanistico gardesano, Milano, 1976, pagg. 89 ss.): l’autore nota infatti 

come non si possa sempre assumere «la parola summa nel senso di una mera, oggettiva, 

descrizione di una gerarchia tecnico-sistematica di partizioni» ma occorrerebbe piutto-

sto attribuirle «un significato più o meno estesamente valutativo»; proprio in relazione 

alla summa divisio rerum continua poi l’autore notando come «quello che fa privilegia-

re come summa la distinzione tra res divini iuris e quelle humani iuris non è quindi un 

elemento tecnico-sistematico, ma valutativo, anche se evidentemente collegato a una 

mentalità dell’epoca». Appare pienamente convincente la critica alle moderne pretese 

di ricostruire dalla testimonianza gaiana una coerente sistematica dei beni pubblici (ri-

spetto a cui già G.G. ARCHI, La ‘summa divisio rerum’ in Gaio e in Giustiniano, cit., 

pagg. 5 ss., parlava di «pandettismo»), a partire dall’osservazione che qui vi sarebbero 

piuttosto «quattro classificazioni che si intrecciano l’una sull’altra, senza che vi sia il 

tentativo di disporle in una scala sistematica, armonica e coerente». In questo senso 

anche C. GIOFFREDI, Aspetti della sistematica gaiana, in ID., Nuovi studi di diritto gre-

co e romano, Roma, 1980, pagg. 241 ss., spec. pag. 246 dove, a proposito della divisio 

rerum gaiana, l’autore nota che Gaio «trova tra le classificazioni dell’ordinamento civi-

listico questi concetti e li utilizza per fini di catalogazione sia logica che pratica, senza 

connetterli» e che «si tratta insomma di una sistematica non perfettamente coordinata 

nei suoi elementi, la quale serve a dare alla materia un assetto approssimativo». Invece 

l’osservazione, proposta dallo stesso autore per spiegare la qualificazione come summa 

della divisio tra res divini e humani iuris, per cui i due elementi sarebbero percepiti 

come appartenenti «a due mondi diversi completamente separati, fra i quali esiste una 

profonda differenza gerarchica che non è neanche pensabile di mettere in dubbio» 

(spiegazione peraltro accettata, seppure a un livello puramente ipotetico, da C. GIOF-



CAPITOLO PRIMO 

 42 

La dottrina tradizionale99 in effetti pone al centro della tassonomia 

romana delle cose la distinzione tra res in commercio (o patrimonio) ed 

extra commercium (o patrimonium) per poi distinguere le sole res extra 

commercium (o patrimonium) in divini o humani iuris, a seconda che la 

norma da cui provenisse tale regolamentazione fosse di origine divina o 

umana100. Osserva però Orestano che le fonti riportano questa distinzio-

ne in due significati divergenti101: accanto a frammenti che fondano la 

distinzione sull’origine, divina o umana, delle norme, altre fonti la ri-

conducono invece al diverso oggetto della norma (gli affari umani o 

quelli divini), prescindendo dalla sua origine102. Quest’ultima concezio-

ne sarebbe secondo Orestano la più antica, in quanto risalente alla con-

cezione originaria che conosceva un’indistinta nozione giuridico-reli-

giosa103 di ius differenziato secondo l’oggetto delle norme in humanum 

                                                                                                                               

FREDI, Aspetti della sistematica gaiana, cit., pag. 246: «non si può non sospettare, del 

resto, che la qualifica di summa possa essere influenzata dal riferimento sacrale, supe-

rumano, delle res divini iuris») appare meno persuasiva, per lo meno con riferimento al 

pensiero di Paolo e Ulpiano: i due giuristi infatti, stanno pur sempre procedendo alla 

sistemazione di rimedi predisposti dal pretore, dunque totalmente umani, e la loro atti-

vità classificatoria si svolge all’interno di un’ottica completamente laicizzata. Si po-

trebbe invece pensare che tale distinzione abbia percorso la storia della giurisprudenza 

romana, pur con le variazioni di significato di cui si è detto sopra, mantenendo la sua 

centralità per la riverenza verso quelle che erano percepite come categorie fondanti, 

originarie dell’esperienza giuridica romana. 
99 Tra tutti, P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pag. 12, ma già 

V. SCIALOJA, Teoria della proprietà nel diritto romano, cit., (si tratta però di materiale 

risalente ai corsi tenuti dal Maestro a partire dal 1885), pag. 137; più di recente anche 

M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., pag. 26. 
100 Contro la riconduzione delle due bipartizioni all’interno di un quadro classifica-

torio unitario già G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 69 nota 

come «in realtà le due fondamentali bipartizioni delle cose, res divini iuris e res humani 

iuris, e res in nostro patrimonio e res extra nostrum patrimonium, hanno per fondamen-

to criteri diversi e sono fra loro incommensurabili». 
101 R. ORESTANO, Dal ius al fas: rapporto fra diritto divino e umano in Roma dal-

l’età primitiva all’età classica, in BIDR, 46, 1939, pagg. 194 ss., spec. pag. 200 (oggi 

anche in ID., Scritti. Saggistica, II, Napoli, 1998, pagg. 559 ss.). 
102 R. ORESTANO, Dal ius al fas, cit., pagg. 203 ss. 
103 Occorre segnalare che tale atteggiamento, per cui nell’indagine storica si tende a 

presupporre l’esistenza di uno stato sconosciuto antecedente in cui i caratteri dell’epoca 

conosciuta sarebbero presenti ma in forma indistinta o indiscernibile, sia stato oggetto 
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(se relativo a una materia umana) o divinum (se afferente a una res 

divina)104. Nonostante ciò, continua l’autore, 

la distinzione primitiva continuò a valere in alcuni usi e spesso su un 

piano superiore a quello della successiva elaborazione scientifica del di-

ritto, combinandosi variamente con le ulteriori e più tecniche concezio-

ni e distinzioni giuridiche105. 

In questo senso, in particolare, appare utilizzata nei giuristi classici 

che riportano la summa rerum divisio in res divini e humani iuris, in 

particolare nei frammenti di Paolo e Ulpiano relativi alla sistematica 

degli interdetti106: l’equivalenza delle categorie degli interdicta divini 

iuris (Paolo) e interdicta quae de divinis rebus competunt (Ulpiano), 

chiarisce come in questi giuristi lo ius divinum sia assunto come quella 

branca dello ius che, pur essendo di origine pienamente umana (trattan-

dosi di rimedi pretori), ha per oggetto una res divina, ovvero una res 

destinata allo svolgimento della vita religiosa107. Ugualmente parame-

                                                                                                                               

di una potente critica demolitrice da parte del filosofo Giorgio Agamben: con particola-

re riferimento alla supposta esperienza giuridico-religiosa originaria dell’esperienza 

romana, questo autore mette in guardia dal «proiettare semplicemente e acriticamente 

su ‘l’indistinto primordiale’ presupposto i caratteri che definiscono la sfera religiosa e 

quella profana che ci sono noti e che sono, appunto, il risultato del paziente lavoro degli 

storici» (G. AGAMBEN, Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento, Ba-

ri-Roma, 2008, spec. pagg. 23-24, ulteriori riferimenti in ID., Signatura rerum. Sul me-

todo, Torino, 2008, pagg. 90-91). Tale impostazione, del resto, rappresenta senza dub-

bio un passo in avanti nella comprensione dei complessi rapporti tra fenomeno giuridi-

co e religioso nell’epoca più antica dell’esperienza romana rispetto all’ipotesi esplicati-

va, evidentemente debitrice del paradigma giusnaturalistico, secondo cui il primitivo 

sistema di arbitrato giurisdizionale sarebbe seguito a uno stato naturale originariamente 

anarchico: in questa prospettiva si vedano R. JHERING, Geist des römischen Rechts3, I, 

cit., pagg. 118 ss. (= trad. francese Esprit du droit romain, I, cit., pagg. 119 ss.) e 

P. NOAILLES, Du droit sacré au droit civil. Cours de Droit romain approfondi 1941-

1942, Paris, 1942, pagg. 11 e 16 ss. 
104 F. FABBRINI, voce Res divini iuris, in NNDI, XV, 1968, pagg. 510 ss., spec. 515. 
105 R. ORESTANO, Dal ius al fas, cit., pag. 202. 
106 R. ORESTANO, Dal ius al fas, cit., pagg. 208 ss. e 270. 
107 Nello stesso senso può essere letta la celebre definizione ulpianea della giuri-

sprudenza in D.1.1.10.2 (Ulp. 2 reg.) Iuris prudentia est divinarum atque humanarum 

rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (= I.1.1), su cui da ultimo G. FALCONE, La 
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trata sulla destinazione d’uso della cosa oggetto della regolamentazione 

appare la distinzione assunta nella sistematica delle Istituzioni di Gaio. 

La dottrina ha a lungo dibattuto108 sul significato della summa divisio 

riportata in Gai 2.2, a partire però dal presupposto per cui essa si fonde-

rebbe su un criterio di attuale e giuridica titolarità delle cose: per cui 

sarebbero divini iuris le cose che ‘appartengono’ agli Dei o ai Mani109. 

A parte l’annosa questione della posizione che assumerebbero le res 

sanctae in una tale classificazione110, occorre notare che l’interpretazio-

ne delle espressioni diis superis consecratae (per le res sacrae) e diis 

Manibus relictae (per le res religiosae) in Gai 2.4 in termini di apparte-

nenza giuridica appare tutt’altro che scontata111. 

La questione dei rapporti giuridici insistenti sulle res sacrae è stata a 

lungo dibattuta nella dottrina ottocentesca, che ha ridotto anche la que-

stione della qualificazione giuridica di tali beni a quella dell’individua-

                                                                                                                               

‘vera philosophia’ dei ‘sacerdotes iuris’. Sulla raffigurazione ulpianea dei giuristi 

(D.1.1.1), in AUPA, 49, 2004, pagg. 47 ss. Medesima osservazione in G. AGAMBEN, Il 

sacramento del linguaggio, cit., pag. 28. 
108 Una panoramica del dibattito in F. FABBRINI, voce Res divini iuris, cit., 

pag. 517 ss. 
109 Questa come noto la tesi di Savigny, ripresa e sviluppata nella dottrina successi-

va soprattutto da S. SOLAZZI, Quodam modo nelle Istituzioni di Gaio, in SDHI, 19, 

1953, pagg. 104 ss. Così anche G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., 

pag. 32, seguito da M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., pag. 23. Appare 

ormai superata la ricostruzione di Mommsen secondo cui le res sacrae dovrebbero 

piuttosto essere ricondotte alla proprietà privata dello stato. 
110 Lo nota in particolare F. FABBRINI, voce Res divini iuris, cit., pag. 517. Sul tema 

si vedano G. IMPALLOMENI, Sulla capacità degli esseri soprannaturali in diritto roma-

no, in Studi in onore di Edoardo Volterra, 3, Milano, 1971, pagg. 23 ss. (= in ID., Scritti 

di diritto romano e tradizione romanistica, Padova, 1996, pagg. 227 ss.) e E. FANTETTI, 

inquadramento classico delle ‘res sanctae’, in Labeo, 2, 1956, pagg. 94 ss. Una rivisi-

tazione dei problemi legati a tale categoria di res in M. DE SOUZA, La question de la 

tripartition des categories du droit divin dans l’Antiquite romaine, Saint-Etienne, 2004, 

spec. pagg. 27 ss. e in D. BLOCH, Res sanctae in Gaius and the founding of the city, in 

Roman Legal Tradition, 3, 2006, pagg. 48 ss. 
111 Segnalo peraltro il recente lavoro di W. KAISER, Res sacrae und res religiosae. 

Zur Textkonstitution von D.1.8.1 pr. (Gaius 2 inst.), in Index, 44, 2016, pagg. 7 ss., in 

cui l’autore giunge a riconsiderare tenore e significato originali delle espressioni utiliz-

zate da Gaio per qualificare le res sacrae e religiosae attraverso il confronto testuale 

con il parallelo luogo dei Basilici. 
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zione del soggetto titolare del diritto di proprietà su di essi: così Mar-

quardt112 – ma analogamente Mommsen113 e Pernice114 – aveva ipotiz-

zato una proprietà dello Stato sui beni rientranti in questa categoria, 

mentre secondo Meurer esse sarebbero da intendersi piuttosto nella 

proprietà delle divinità cui sono consecratae e dedicatae115, per cui il 

rituale della consecratio corrisponderebbe «nel diritto sacro, a ciò che 

nel privato è la mancipatio, cioè un modo di acquisto della proprietà per 

parte della divinità»116 per mezzo del magistrato in veste di suo rappre-

sentante117. A tale ultima ipotesi ricostruttiva si è decisamente opposta 

la dottrina più recente, con in testa Fabbrini, secondo cui 

l’inscindibilità che i Romani vedevano tra il suolo della res sacra e la 

divinità cui era consacrata non è da intendersi come rapporto di ‘pro-

prietà’ tra la divinità e il suolo, bensì come un rapporto di destinazione 

‘permanente’118. 

In questo senso si è potuto far notare che anche la celebre definizio-

ne di Macrobio-Trebazio (Saturnalia 3.3.2), secondo cui sacrum est 

                                                           
112 J. MARQUARDT, Römische Staatsverwandlung2, III.2, Leipzig, 1885, pagg. 258 ss. 
113 T. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht3, II, cit., pagg. 59 e 432 ss. 
114 A. PERNICE, ‘Marcus Antistius Labeo’. Römisches Privatrecht im ersten 

Jahrhundert der Kaiserzeit, Halle, 1873, pagg. 255 ss. 
115 G. WISSOWA, voce Consecratio, in Pauly-Wissowa Realencyclopädie der classi-

schen Altertumswissenschaft, IV, Stuttgart, 1900, pag. 897. Sul significato di questa 

endiadi si veda la discussione della più antica letteratura in A. GALANTE, La condizione 

giuridica delle cose sacre, Torino, 1903, pagg. 6 ss. 
116 E. DE RUGGIERO, voce Aedes, in Dizionario epigrafico di antichità romane, I, 

Roma, 1886, pag. 145. Analogamente R. SALEILLES, Le domaine public à Rome, cit., 

pagg. 57 ss., spec. pag. 59. 
117 Così C. MEURER (Der Begriff und Eigenthümer der heiligen Sachen, zugleich 

eine Revision der Lehre von den juristischen Personen und dem Eigenthümer des Kir-

chenguts I. Die Rechtsgebiets-, Begriffs- und allgemeine Eigenthumslehre, Düsseldorf, 

1885) che ricostruiva la natura dell’atto in termini piuttosto di una in iure cessio, ma in 

sostanziale continuità col paradigma proprietario mommseniano. Giunge a riproporre 

questa tesi pure A. RAMON, L’appartenenza e la gestione delle ‘res sacrae’ in età clas-

sica, in L. GAROFALO (a cura di), I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica 

romana, I, cit., pagg. 249 ss., spec. pagg. 255 ss., cui rinvio anche per una più precisa 

ricostruzione delle varie tesi emerse in dottrina circa la titolarità delle res sacrae. 
118 F. FABBRINI, voce Res divini iuris, cit., pag. 544. 
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[…] quidquid est quod deorum habetur, in realtà confermi questa chia-

ve di lettura: il ricorso al verbo habetur invece di esse, segnala come 

all’affermazione scientifica della proprietà divina si ribella il sano reali-

smo della giurisprudenza romana, che non saprebbe impersonare un di-

ritto soggettivo in creature più o meno fittizie, e collocate comunque 

fuori dell’ambiente in cui si creano e si modificano i rapporti giuridi-

ci119. 

Anche le res religiosae, del resto, sfuggono all’inquadramento come 

oggetto della proprietà degli dei Mani, come vorrebbe invece la dottrina 

più risalente: la stessa terminologia gaiana (diis Manibus relictae) sem-

bra piuttosto richiamare la pratica, largamente attestata dalle fonti epi-

grafiche, di escludere il sepolcro (la più importante delle res rientranti 

in questa categoria) dall’asse ereditario attraverso la formula HNS (he-

redem non sequitur)120. Come è stato sottolineato, interpretare questa 

formula, in linea con l’opinione tradizionale121, come una riserva di 

proprietà in capo al defunto sarebbe in contraddizione con numerosi 

principi di logica giuridica122. Essa starebbe invece a indicare la desti-

nazione esclusivamente familiare del sepolcro123, di contro ai sepolcri 

                                                           
119 Cfr. U. FRACASSINI, V. ARANGIO RUIZ, P. DE FRANCISCI, voce Consacrazione, in 

Enciclopedia Italiana di scienze lettere ed arti, XI, Roma 1931, pagg. 183 ss. 
120 Una ricca indagine delle fonti epigrafiche che riportano la formula si può leggere 

in A.G. VALDECASAS, La fórmula H·M·H·N·S· en las fuentes epigráficas romanas 

(Contribución a la historia de los sepulcros familiares y hereditarios en el Derecho 

Romano), in AHDE, 5, 1928, pagg. 5 ss. (recentemente ripubblicato in Seminarios 

complutenses de derecho romano: revista complutense de derecho romano y tradición 

romanística, 30, 2107, pagg. 525 ss.). 
121 Fatta propria ad esempio da C. FADDA, Le res religiosae in diritto romano, in 

ID., Studi giuridici, Napoli, 1910, pagg. 147 ss. 
122 C.C. MIEROW, Hoc Monumentum Heredem Non Sequitur-An Interpretation, in 

Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 65, 1934, 

pagg. 163 ss., pag. 167. 
123 C.C. MIEROW, Hoc Monumentum Heredem Non Sequitur, cit., pag. 174. Così 

anche F. DE VISSCHER, Les défenses d’aliéner en droit funéraire romain, in SDHI 13-

14, 1947-48, pagg. 278 ss., spec. pag. 281, opinione ripresa e approfondita in ID., Le 

droit des tombeaux romains, Milano, 1963, spec. pagg. 99 ss. 
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cosiddetti ereditari124: anche in questo caso a venire in gioco non sareb-

bero tanto «le future vicissitudini del sepolcro come bene immobile»125, 

dunque la questione della sua titolarità, quanto piuttosto un limite alla 

possibilità di destinare il luogo a sepolture estranee alla familia. 

L’interpretazione tradizionale del rapporto giuridico insistente sulle 

res divini iuris in termini di appartenenza e imputazione soggettiva di 

un diritto sembra nascondere la già ricordata necessità di coordinare la 

summa divisio con la distinzione delle res in patrimonio ed extra 

patrimonium introdotta in Gai 2.1. Come dimostrato dalle ricerche di 

Eliacevitch126 e Orestano127 la scienza giuridica romana conosceva an-

che forme puramente oggettive di imputazione, in cui la qualifica giuri-

dica appare determinata da una condizione inerente alle cose stesse e le 

res sono considerate sotto un profilo che potremmo dire funzionale o 

pratico128. Questa appare essere anche la prospettiva con cui la distin-

zione è assunta anche in Gaio, per cui res sacrae religiosae e sanctae 

sono unificate sotto la categoria delle res divini iuris in quanto conside-

rate sotto il profilo funzionale della loro destinazione a uno scopo lato 

sensu sacrale. A tale conclusione giunge Michel Villey129, quando si-

gnificativamente afferma che le res divini iuris «existent par elles-

                                                           
124 Si veda a questo proposito D.11.7.5 (Gai. 19 ad ed. prov.) Familiaria sepulchra 

dicuntur, quae quis sibi familiaeque suae constituit, hereditaria autem, quae quis sibi 

heredibusque suis constituit. Una discussione delle diverse interpretazioni del rapporto 

tra queste due categorie in F. FABBRINI, voce Res divini iuris, cit., pag. 556; si vedano 

anche le più recenti osservazioni di S. LAZZARINI, Sepulchra familiaria. Un’indagine 

epigrafica-giuridica, Padova, 1991, pagg. 7 ss. 
125 Nelle parole di Mierow, «the testators are not primarily concerned with the fu-

ture vicissitudes of the burial plot considered as real estate» (C.C. MIEROW, Hoc 

Monumentum Heredem Non Sequitur, cit., pag. 173). 
126 B. ELIACEVITCH, La personnalité juridique en droit privé romain, cit., pag. 10. 
127 R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pagg. 296 ss. 
128 Così anche G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 223, ad esempio, 

ricorre all’espressione «al servizio di». 
129 M. VILLEY, L’idée de droit subjectiv et les systemes juridiques romains, in 

RHDFE (IV serie), 24-25, 1946-1947, pagg. 201 ss. Una panoramica delle tesi del Vil-

ley circa l’inesistenza nel pensiero giuridico romano del concetto di diritto soggettivo di 

recente in N. RAMPAZZO, Diritto soggettivo e ius nella visione di Michel Villey, in RI-

DA, 54, 2007, pagg. 379 ss. 
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memes et sans aucun titulaire de droit subjectif»130: esse sarebbero in-

vece «des institutions juridiques objectives» dotate di uno «statut juri-

dique propre»131 a prescindere dalla loro intitolazione a un soggetto. Il 

senso della distinctio ulpianea tra res divini e humani iuris riposa dun-

que sulla diversa funzionalizzazione dei beni considerati132: gli uni sono 

destinati ai culti133, gli altri alle esigenze del consorzio umano134. 

Che la classificazione ulpianea degli interdetti, e così la qualifica 

delle res tutelate dagli interdicta de locis publicis come alicuius, si fon-

di su un criterio di titolarità, e quindi sulla natura del soggetto titolare 

del diritto soggettivo su quel bene, è oltretutto contraddetto dal contesto 

rimediale entro cui si colloca la classificazione ulpianea. Il giurista in-

fatti sta procedendo alla classificazione degli interdetti, ovvero di stru-

menti processuali di origine pretoria che, come vedremo in seguito, 

prescindono dallo schema della rei vindicatio e in generale dal proble-

                                                           
130 M. VILLEY, L’idée de droit subjectiv, cit., pag. 208. 
131 M. VILLEY, L’idée de droit subjectiv, cit., pag. 209. 
132 Tale interpretazione del riferimento ulpianeo alle res divini iuris, come beni la 

cui funzionalizzazione agli scopi sacrali sarebbe tutelata dal sistema pretorio degli in-

terdetti, non implica peraltro l’accettazione della tesi, che si fonda anche sulla lettura di 

D.43.1.1 pr., secondo cui il pretore in epoca classica avrebbe predisposto una tutela 

proibitoria per i loca religiosa, tesi già convincentemente criticata da C. BUSACCA, ‘Ne 

quid in loco sacro religiosove sancto fiat’?, cit., pagg. 265 ss. Anticipando quanto si 

dirà circa la tesi di Di Porto, che vuole desumere l’esistenza di un interdetto popolare 

generalmente volto a tutelare la destinazione pubblica di ogni luogo pubblico proprio 

dal riferimento ulpianeo agli ‘interdicta publica’, (A. DI PORTO, Interdetti popolari e 

tutela delle ‘res in usu publico’, cit., pag. 507) occorre ribadire fin d’ora come in assen-

za di puntuali riscontri nelle fonti non si possono trarre conclusioni di ordine ‘sistemati-

co’ da tali frammenti classificatori e di contenuto essenzialmente dogmatico. 
133 Questo mi sembra il significato dell’espressione consecratae con cui Gaio indica 

la relazione tra gli dei superi e le res sacrae: non già una sorta di attribuzione in titolari-

tà, ma piuttosto il riconoscimento della destinazione dei beni al culto divino. 
134 Occorre pure notare come la stessa distinzione tra destinazione alle funzioni 

umane e alle funzioni divine non debba essere stata univoca, come provano ad esempio 

le attestazioni letterarie ed epigrafiche che definiscono il Campus Martius (che Celso 

qualificava res in usu publico, stando alla testimonianza di Pomponio in D.18.1.6 

pr. [Pomp. 9 ad Sab.]) come dedicato all’uso di dei e uomini: cfr. L. MAGANZANI, Loca 

sacra e terminatio agrorum nel mondo romano: profili giuridici, in G. CANTINO WA-

TAGHIN (a cura di), Finem dare. Il confine tra sacro, profano e immaginario. A margine 

della stele bilingue di Vercelli, Vercelli, 2011, pagg. 109 ss. 
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ma dell’accertamento di un titolo sul bene, essendo invece diretti a tute-

lare il rapporto di fatto instaurato tra soggetto e bene. La dottrina è 

pressoché unanime nel riconoscere che i rimedi interdittali non possano 

essere inquadrati come strumenti a tutela di diritti soggettivi in senso 

proprio, variamente qualificandosi poi la posizione giuridica sostanziale 

sottostante come interesse qualificato o mero vantaggio: appare strano 

che la dottrina, perentoria nel negare la natura di diritto soggettivo alle 

posizioni tutelate mediante interdetti, altrettanto decisamente affermi la 

natura domenicale del rapporto vantato su quei beni caratterizzati dal-

l’applicabilità di tale complesso rimediale. 

Del resto, la stessa espressione usus publicus attraverso cui sono in-

dividuati i beni soggetti a tale complesso di rimedi interdittali (res in 

usu publico) segnala l’estraneità di tale costruzione rispetto agli schemi 

del dominium. Il termine usus, come l’arcaico istituto cui si riferisce, 

presenta senz’altro, al di là delle difficoltà ricostruttive di periodi così 

risalenti della storia giuridica romana, delle analogie strutturali135 con le 

situazioni possessorie che saranno ricondotte dalla giurisprudenza clas-

sica sotto il concetto di possessio: esso denoterebbe dunque, quantome-

no in prima approssimazione, non già la posizione giuridica fondata su 

un titolo astratto per il godimento e la disposizione di un bene (in epoca 

arcaica, emblematicamente, il mancipium), quanto piuttosto la materia-

le relazione col bene a prescindere dall’identificazione del titolare136. 

Il passo ulpianeo (D.43.1.1 pr. [Ulp. 67 ad ed.]) risulta dunque coe-

rentemente costruito a partire da una concezione funzionale, per cui il 

dato centrale della divisio rerum sottesa alla classificazione degli inter-

detti sarebbe quello della destinazione impressa dal rimedio al bene in 

questione. 

L’approccio più appagante all’interpretazione della qualificazione 

ulpianea delle res publicae è dunque a mio avviso quello che mette al 

centro la nozione di usus publicus intesa quale espressione sintetica del 

                                                           
135 La continuità tra le figure dell’usus e della possessio è ormai generalmente ac-

cettata in dottrina, pur con una diversità di posizioni che esulano dagli intenti del pre-

sente lavoro: si veda comunque la recente panoramica delle diverse interpretazioni in 

R. BASILE, ‘Usus servitutis’ e tutela interdittale, Padova, 2012, pagg. 191 ss. 
136 M. KASER, Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht2, cit., pagg. 15 ss., 

85 ss. e 269 ss. 
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contenuto di tutela degli interdetti de locis publicis, ovvero la loro fun-

zionalizzazione a tutelare l’utilizzabilità per il pubblico di alcuni beni – 

che in ragione di ciò saranno chiamate dalla giurisprudenza classica res 

in usu publico. La qualificazione giuridica di queste res dunque non 

dipende dall’individuazione di un soggetto – concreto o astratto, indivi-

duale o collettivo – titolare del diritto di decidere sull’allocazione del 

bene, come accade per il diritto di proprietà, quanto piuttosto dalla esi-

stenza di uno statuto normativo in grado di garantirne l’uso da parte 

della comunità di riferimento. 

La nozione di usus publicus, attraverso cui Ulpiano in D.43.8.2.4-5 

(Ulp. 68 ad ed.) qualifica le res publicae oggetto della tutela interditta-

le, non farebbe dunque riferimento a un generico (e a-tecnico) potere di 

utilizzabilità del bene da parte della collettività137, ma esprimerebbe in 

forma sintetica la possibilità di tutelare attraverso rimedi interdittali ad 

hoc (gli interdetti de locis publicis) alcune specifiche prerogative van-

tabili dai cittadini con riferimento allo sfruttamento di determinati beni. 

In questa prospettiva, acquista una nuova pregnanza anche la diversa 

formulazione usata da Paolo (in D.43.1.2.1 [Paul. 63 ad ed.]) per rife-

rirsi agli interdetti de locis publicis: mentre Ulpiano ricorre alla espres-

sione res publicae quae sunt alicuius per esprimere il referente oggetti-

vo di quei rimedi, prestandosi all’interpretazione in senso soggettivisti-

co-domenicale che abbiamo qui criticato, Paolo espressamente qualifica 

quel complesso di interdetti attraverso il riferimento a un aspetto fun-

zionale, ovverosia al loro essere previsti publicae utilitatis causa. In 

questa espressione è evidente l’assenza di ogni preoccupazione in ordi-

ne al profilo statico della titolarità, concependosi questi rimedi come 

finalizzati a garantire la pubblica utilitas dei beni, ovvero la loro utiliz-

zabilità da parte del pubblico. 

Può ipotizzarsi che la nozione di usus publicus si sia storicamente de-

lineata a partire dalla predisposizione di un apparato di rimedi di natura 

interdittale138 a tutela di talune res – viae e flumina – originariamente 

                                                           
137 Su questo dunque in parziale dissenso rispetto a G. SANTUCCI, Operis novi 

nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pagg. 124 ss. 
138 Limpidamente B. BIONDI, La categoria romana delle servitutes, Milano, 1938, 

pag. 563: «l’uso pubblico incomincia a prendere consistenza giuridica quando le leges, 

e poi soprattutto il pretore, accordarono tutela giuridica contro ogni turbativa degli stes-
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indicate col generico nomen di res publicae e considerate sottratte ai traf-

fici privati in virtù di un generico loro intitolamento alla collettività139. Il 

sistema di interdetti così delineato sarebbe stato poi inquadrato dalla giu-

risprudenza come proprium dogmatico di una sotto-categoria di res 

publicae, le res in usu populi, opposte alle res in patrimonio fisci, appun-

to in quanto – a differenza di queste ultime – destinatarie di tali rimedi 

pretori idonei a garantirne il pubblico uso140. 

                                                                                                                               

si singoli. Oltre l’esercizio di qualche mezzo giuridico generalissimo, come l’actio 

iniuriarum, ed i provvedimenti amministrativi della pubblica autorità, abbiamo tutta 

una lunga e minuziosa serie di interdetti ‘publicae utilitatis causa’ (fr. 2.1 D.43.1) […] 

Questi interdetti mirano ad assicurare al singolo l’uso della res publica conformemente 

alla sua destinazione contro ogni invasione e menomazione […] In tal modo l’uso del 

singolo sulla cosa pubblica viene attratto nell’orbita del diritto». Un’impostazione tutto 

sommato analoga si può ravvisare peraltro in R. SALEILLES, Le domaine public à Rome, 

cit., spec. pag. 574. 
139 Con riferimento a tale forma originaria di protezione delle res publica, consistente 

nella mera sottrazione di taluni beni dalla possibilità di essere oggetto di diritto esclusivo 

di proprietà, Wiel usa l’efficace espressione di negative community (S. WIEL, Running 

water, in Harvard Law Review, 3, 22, 1909, pagg. 190 ss., spec. pagg. 192 ss.). Tale con-

cezione affonda le radici nel pensiero giusnaturalistico: si vedano le pagine di S. PUFEN-

DORF, De iure naturae et gentium, IV, 4 (De origine dominii), 5, secondo cui «ante omnia 

hominum conventa fuisse omnium rerum communionem, non quidem illam, quam 

positivam diximus, sed negativam i.e. res omnes fuisse in medio positas et non magis ad 

hunc quam ad illum pertinuisse» (S. PUFENDORF, De iure naturae et gentium libri octo, 

Francoforti et Lipsiae, 1759, pag. 518); nonché di R.J. POTHIER, Traité du droit de do-

maine de proprieté, I, § 21, secondo cui «les premiers hommes eurent d’abord en com-

mun toutes les choses que Dieu avoit données au genre humain. Cette communauté n’étoit 

pas une communauté positive, telle que celle qui est entre plusieurs personnes qui ont en 

commun le domain d’une chose dans laquelle ils ont chacun leur part; c’étoit une commu-

nauté que ceux qui ont traité de ces matieres appellent negative laquelle consistoit en ce 

que ces choses qui étoient communes à tous, n’appartenoient pas plus à aucun d’eux, 

qu’aux autres» (R.J. POTHIER, Traité du droit de domaine de proprieté, Paris-Orleans, 

1772, pag. 23). Per un’originale ricostruzione dell’operazione intellettuale di esclusione di 

taluni beni dall’ambito della commerciabilità Y. THOMAS, La valeur des choses. Le droit 

romain hors la religion, cit., pagg. 1431 ss. 
140 Il merito di una chiara messa a fuoco di tale progressiva differenziazione interna 

alla categoria delle res publicae nel pensiero giurisprudenziale romano è soprattutto di 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 89 ss. (ma, con specifico 

riferimento all’emersione della categoria delle res in usu publico, pagg. 93 ss.), su cui si 

sofferma anche G. PUGLIESE, Res publicae in usu populi e in patrimonio populi nel 
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Una conferma nelle fonti di tale connessione tra predisposizione di 

un apparato di rimedi interdittali a tutela di alcuni beni ed emersione 

della nozione di usus publicus come elemento qualificante una partico-

lare categoria di res publicae è offerta a mio avviso dalla circostanza 

per cui la riflessione giurisprudenziale sulla categoria delle res in usu 

publico si sia sviluppata principalmente a partire dalla definizione del-

l’ambito applicativo degli interdetti de rebus publicis. 

Rilevano a questo proposito due luoghi del commento ulpianeo al-

l’editto relativo a tali interdicta de locis publicis. Innanzitutto, il passo 

già visto dove Ulpiano, commentando l’interdetto ne quid in loco 

publico fiat141, definisce il campo applicativo di tale rimedio proprio 

facendo espresso riferimento alla categoria delle res in usu publico: 

D.43.8.2 (Ulp. 68 ad ed.) 4. Hoc interdictum ad ea loca, quae sunt in 

fisci patrimonio, non puto pertinere: in his enim neque facere quicquam 

neque prohibere privatus potest: res enim fiscales quasi propriae et 

privatae principis sunt. igitur si quis in his aliquid faciat, nequaquam 

hoc interdictum locum habebit: sed si forte de his sit controversia, 

praefecti eorum iudices sunt. 5. Ad ea igitur loca hoc interdictum 

pertinet, quae publico usui destinata sunt, ut, si quid illic fiat, quod 

privato noceret, praetor intercederet interdicto suo. 

Come abbiamo già avuto modo di notare, nel primo paragrafo Ul-

piano esclude l’applicabilità dell’interdetto ne quid in loco publico fiat 

contro condotte incidenti sui beni in patrimonio fisci, a partire dalla 

                                                                                                                               

Corso di Gaetano Scherillo sulle cose, in Gaetano Scherillo. Atti del convegno, Milano, 

22-23 ottobre 1992, Milano, 1994, pagg. 153 ss. Nella manualistica, questa ricostruzio-

ne del processo di emersione della categoria delle res in usu publico a partire dall’inter-

pretazione del campo applicativo degli interdetti de locis publicis è fatta propria in par-

ticolare da A. GUZMÀN BRITO, Derecho privado romano 1. Sintesis historica del dere-

cho romano, las acciones y el proceso, el derecho de las personas y de la familia, el 

derecho de las cosas y de su dominio, posesion, uso y goce, el derecho de las obliga-

ciones, Santiago de Chile, 1996, pag. 436. 
141 La cui formula edittale, tratta come i seguenti frammenti esplicativi dal libro 68 

del commento ulpianeo all’editto, è contenuta in 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 conces-

sum est. De eo, quod factum erit, interdictum non dabo’. 
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considerazione che essi sono da considerarsi nella privata disponibilità 

del princeps142. Nel successivo paragrafo 5 Ulpiano giunge a individua-

re il campo applicativo dell’interdetto attraverso il riferimento alla ca-

tegoria delle res in usu publico. La sedes della testimonianza non deve 

a mio avviso indurre un’interpretazione riduttiva dell’affermazione ul-

pianea: il carattere generale dell’argomentazione svolta per giustificare 

la distinzione e la considerazione che l’interdetto in commento è tra 

tutti quello di applicabilità più generale mi inducono a ritenere che si 

tratti di luogo di emersione della generale nozione ulpianea di usus 

publicus. 

Un’ulteriore specifica conferma della stretta connessione tra ricon-

duzione di talune res alla categoria di res in usu publico ed esigenza di 

ricostruzione dell’ambito applicativo dei rimedi interdittali può desu-

mersi dalla osservazione della collocazione dei frammenti dedicati al-

l’individuazione delle viae143 e dei flumina144 pubblici, le uniche due 

res in usu publico cui è dedicato un apparato interdittale ad hoc: in en-

trambi i casi infatti si tratta di brani tratti dal commentario ulpianeo alle 

clausole con cui il pretore prometteva la concessione di interdetti contro 

comportamenti negativamente incidenti su tali beni. È stato di recente 

notato, con particolare riferimento alla materia fluviale, come 

l’esigenza dell’individuazione di un criterio che consentisse di stabilire 

in quali casi un fiume fosse da considerarsi publicum è stata avvertita 

                                                           
142 Come già ricordato, questa affermazione ha richiamato ovviamente l’attenzione 

degli studiosi che si sono più direttamente occupati del tema del rapporto del princeps 

con le res fiscales: si vedano tra gli altri R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giu-

ridiche’, cit., pagg. 249 ss.; A. MASI, Ricerche sulla res privata del princeps, Milano, 

1971, pagg. 51 ss.; F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana2, IV.2, Napoli, 

1975, pagg. 900 ss.; E. LO CASCIO, Il princeps e il suo impero, cit., pagg. 106 ss. 
143 D.43.8.2.21-23 (Paul. 64 ad ed.) a commento dei cosiddetti interdetti de viis 

(D.43.8.2.20 e 35, su cui mi soffermerò infra nel capitolo 3), su tale classificazione si 

vedano in generale: M. MORRONE, voce Strade (diritto romano), in NNDI, XVIII, Tori-

no, 1971, pag. 471; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà e la forma-

zione degli iura praediorum in età repubblicana, II, cit., pagg. 1 ss.; A. PALMA, Le 

strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del principato, in ANRW, 

II.14, cit., pagg. 850 ss. 
144 D.43.12.1.1-4 (Ulp. 68 ad ed.) a commento dell’interdetto riportato in D.43.12.1 

pr. (interdetto «Ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur»). 
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dalla giurisprudenza romana […] a partire dalla speculazione relativa, 

in particolare, all’ambito applicativo degli interdetti trattati in D.43.12-

14 

per cui 

D.43.12.1.4 e D.43.13.1.2 possono attestare l’esigenza, avvertita dai 

giuristi romani, di una ricostruzione di flumen publicum quale presup-

posto di applicabilità delle misure interdittali di volta in volta conside-

rate145. 

In quest’ottica si spiega anche l’inserimento nella classificazione ul-

pianea dell’homo liber: se la prospettiva da cui il giurista severiano os-

serva il problema è non già quello della titolarità, ma della particolare 

funzione impressa dagli interdetti al referente materiale della tutela, si 

capisce che l’uomo possa essere inserito in una tale classificazione del-

le ‘cose’ perché ciò che viene tutelato mediante il de homine libero 

exhibendo è proprio la libertà del soggetto attualmente considerato una 

cosa146. Tale rimedio presidia dunque lo statuto di inappropriabilità del-

l’homo liber in maniera analoga e speculare ai divieti di stipulationes e 

compravendite aventi ad oggetto homines liberi147. 

                                                           
145 N. DE MARCO, I loci publici, cit., pag. 89. 
146 Per una ricognizione delle principali caratteristiche di questo interdetto rimando 

a A. TORRENT, ‘Interdicta de liberis exhibendis item ducendis’ y ‘cognitio’ pretoria, in 

Index, 37, 2009, pagg. 425 ss. 
147 Tale circostanza ha spinto autorevoli studiosi a riconoscere che homines liberi, 

res divini iuris e e res in usu publico condividessero, quantomeno agli occhi della giuri-

sprudenza severiana, un analogo statuto giuridico volto a garantirne l’estraneità a rap-

porti patrimoniali privati, in particolare attraverso la previsione di divieti di compra-

vendita e di rimedi interdittali a tutela dell’inappropriabilità di fatto di quei beni. Così 

Marotta, commentando D.45.1.83.5, tratto dal libro 72 del commentario di Paolo al-

l’editto, in cui il giurista ribadisce che le stipulationes di dare un homo liber sono nulle 

al pari di quelle avente ad oggetto una res extra commercium, osserva che nella giuri-

sprudenza severiana «a garanzia ultima, riservata dal diritto alla libertà degli uomini, si 

fondava su di un regime costruito alla stessa stregua di quello concepito per i loca 

sacra, religiosa, sancta e publica» (V. MAROTTA, Una nota su D. 45.1.83.5 (Paul. 72 

ad ed.), in Iuris Quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia, Napoli, 2010, 

pagg. 193 ss., spec. pag. 213). Yan Thomas – analizzando la recisa affermazione in 

D.18.1.6 pr. (Pomp. 9 ad Sab.) della nullità della compravendita avente ad oggetto un 
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5. Il paradigma dell’usus publicus e gli interdetti de locis publicis 

La categoria delle res in usu publico si sarebbe definita in relazione 

alla definizione del campo applicativo di una serie di interdetti relativi a 

beni di natura pubblicistica. 

Mi riferisco in particolare alle diverse fattispecie riportate nei titoli 

dal 9 al 15 del libro 43 del Digesto, che sembrano formare un corpus 

relativamente omogeneo di rimedi a tutela di loci publici, viae e flumi-

na e che rappresenterebbero dunque il materiale normativo alla base 

dell’elaborazione della categoria delle res in usu publico. 

Tale delimitazione preventiva del campo di indagine può apparire 

arbitraria sia, in generale, rispetto al presupposto metodologico di tale 

lavoro (ovvero l’assenza in questo campo di categorizzazioni univoche) 

sia, in particolare, con riferimento agli interdicta de cloacis posti a tute-

la delle cloacae publicae148. È innegabile infatti l’analogia strutturale 

                                                                                                                               

uomo libero, una res divini iuris o una res publica in usu publico – giunge analogamen-

te ad affermare che presso i giuristi del II e III sec. d.C. dovette essere stato un vero 

luogo comune la equiparazione dello statuto dell’homo liber con quello delle «choses 

que, par consécration ou par affectation perpétuelle à un usage public, selon des pro-

cédures de droit sacré et de droit public, l’on avait retirées des échanges et du commer-

ce» (Y. THOMAS, L’indisponibilité de la liberté en droit romain, in Hypothèses, 1, 2006 

pagg. 379 ss., spec. pag. 380); lo studioso francese si spinge oltre, esplicitamente colle-

gando tale avvicinamento alla classificazione ulpianea degli interdetti in D.43.1.1 pr.: 

«cette association de l’homme libre avec les choses sacrées, religieuses et publiques a 

peut-être inspiré certains essais de classification des interdits prétoriens (Ulpien, D. 43, 

1, 1pr.) choses divines (sacrées et religieuses) et choses humaines (hommes libres, cho-

ses publiques et choses des particuliers)» (Y. THOMAS, L’indisponibilité de la liberté, 

cit., pag. 380 nota 6). Suggerisce un analogo avvicinamento della condizione di loci 

publici e homo liber anche J.A.C. THOMAS, The sale of res extra commercium, in Cur-

rent legal problems, 29 (1), 1976, pagg. 136 ss., spec. pag. 148. Occorre peraltro inte-

grare questo quadro con le osservazioni svolte da R. EVANS-JONES, G. MACCORMACK, 

The sale of res extra commercium, in ZSS, 112, 1995, pagg. 330 ss. dove, alla luce del-

l’analisi dei rimedi di volta in volta suggeriti dai giuristi per far valere la nullità delle 

diverse ipotesi di vendita di cose extra commercium, si ipotizza che tale avvicinamento 

sia opera dei compilatori giustinianei piuttosto che dei giuristi classici. 
148 Su cui risultano fondamentali le ricerche di A. DI PORTO, La tutela della ‘salu-

britas’ fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone II. Cloache e salubrità dell’aria, 

cit. (= in ID., La tutela della ‘salubritas’ tra editto e giurisprudenza I. Il ruolo di La-

beone, cit., pagg. 114 ss. da cui traggo i riferimenti alle pagine; riflessioni poi sostan-
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tra alcuni dei rimedi posti a tutela dell’usus publicus di viae e flumina e 

la previsione in D.43.23.1.15 (Ulp. 71 ad ed.)149 di un interdetto a legit-

timazione popolare, laconicamente commentato da Ulpiano nel para-

grafo successivo con un’espressione (quo usus deterior sit neve fiat) 

che parrebbe collocare questa fattispecie all’interno del paradigma del-

l’usus publicus. 

La considerazione unitaria di tali interdetti – e l’esclusione di quelli 

de cloacis – trova un primo sostegno in un’osservazione di carattere 

palingenetico: i frammenti ulpianei relativi agli interdetti de locis publi-

cis – che rappresentano la maggior parte delle nostre fonti di cognizione 

sul punto nonché la struttura portante del testo giustinianeo – proven-

gono dal medesimo libro 68 del commentario ad edictum, mentre gli 

interdetti de cloacis sono trattati da Ulpiano nel libro 70 della medesi-

ma opera150. 

Ancora, mi pare rilevante la circostanza che le cloache non siano ri-

chiamate nei frammenti iniziali del libro 43 del Digesto, dove Paolo e 

Ulpiano (e quest’ultimo sicuramente conosceva il rimedio, avendolo 

riportato e commentato nel passo sopra indicato) procedono a un in-

quadramento sistematico della materia. In quel contesto, i giuristi sem-

brano indiscutibilmente individuare in viae, flumina e loci publici le res 

publicae l’oggetto tipico della tutela interdittale e, dunque, gli elementi 

paradigmatici della categoria delle res in usu publico. Al contrario, 

manca nelle fonti qualunque testimonianza che esplicitamente qualifi-

chi le cloache come res in usu publico151. 

                                                                                                                               

zialmente confluite in ID., Salubritas e forme di tutela in età romana: Il ruolo del civis, 

cit., pagg. 51 ss.), spec. pagg. 118 ss., le cui idee sono state riprese di recente da L. MO-

NACO, Sensibilità ambientali nel diritto romano, cit.; F. FASOLINO, Prime considerazio-

ni in tema di tutela della salubritas fra III e I sec. a.C., cit.; M. GIAGNORIO, ‘Interdictum 

de cloacis privatis’, in L. GAROFALO (a cura di), I beni di interesse pubblico, II, cit., 

pagg. 575 ss., spec. 589 ss. 
149 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’. 
150 Si veda la ricostruzione proposta da O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., 

coll. 883 ss. 
151 Al contrario di quanto lascia intendere L. MONACO, Sensibilità ambientali nel 

diritto romano, cit., pag. 16. 
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Certamente appare ipotizzabile che l’introduzione del rimedio ri-

chiamato in D.43.23.1.15 possa essere avvenuta sull’esempio delle ana-

loghe previsioni edittali a tutela delle res in usu publico: ciononostante, 

mi pare maggiormente coerente col tenore delle fonti centrare l’analisi 

su quelli che paiono costituire, perlomeno agli occhi di Ulpiano, un 

corpus organico e coerente di interdetti a tutela dei loci publici152. 

Gli interdetti, come noto153, erano strumenti processuali privatistici, 

la cui attivazione presupponeva in ogni caso un’istanza di parte davanti 

al pretore154 il quale era tenuto a procedere ad una sommaria causae 

                                                           
152 Infatti, sia nella classica ricostruzione dell’editto di Lenel (O. LENEL, Das edictum 

perpetuum: Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung3, Leipzig, 1927, pagg. 458 ss. §§ 237-

244) sia in quella del Rudorff (A.F. RUDORFF, Edicti perpetui quae reliqua sunt, Leipzig, 

1869, §§ 232-240, pagg. 209 ss.), gli interdetti in questione paiono considerati unitariamen-

te, ad esclusione invece di quelli de cloacis. Ugualmente mostra di escludere il de cloacis 

dal novero degli interdetti de locis publicis L. BOVE, voce Interdicta de locis publicis, in 

NNDI, VII, cit., pag. 800. 
153 Le più importanti ricerche dedicate agli interdetti e al relativo processo sono, 

nella dottrina ottocentesca, quelle di A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren der Römer. 

In geschichtlicher Entwickelung, Leipzig, 1853; A. UBBELOHDE, Ausführliche Erläute-

rung der Pandecten nach Hellfeld ein Commentar von Ch. F. von Glück. Serie der 

Bücher 43/44 Theilen I-II, Erlangen, 1889-1890 trad. it. Commentario alle Pandette di 

F. Glück tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno 

d’Italia. Serie dei libri XLIII-XLIV (traduzione e note del dott. V. Pochain), I, Milano, 

1899, specialmente pagg. 367 ss.; A. BERGER, voce Interdictum, cit. Per quanto riguar-

da la dottrina del XX secolo, oltre ai lavori di A. BISCARDI (La protezione interdittale 

nel processo romano, Padova, 1938 e La tutela interdittale e il relativo processo, cit.), 

G. GANDOLFI (Lezioni sugli interdetti, cit. e Contributo allo studio del processo inter-

dittale romano, cit.) e G.I. LUZZATTO (Il problema d’origine della cognitio extra ordi-

nem, cit.), si veda la voce enciclopedica di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, 

cit. Tra le trattazioni istituzionali o manualistiche del procedimento interdittale, risulta-

no particolarmente significative le pagine di V. SCIALOJA, Procedura civile romana, 

Roma, 1936, pagg. 222 ss.; L. WENGER, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, 

München, 1925, pagg. 232 ss. (trad. italiana di R. ORESTANO, Istituzioni di procedura 

civile romana, Milano, 1938, pagg. 244 ss.); C.A. CANNATA, Profilo istituzionale del 

processo civile romano II. Il processo formulare, Torino, 1982, pagg. 190 ss.; M. KA-

SER, K. HACKL, Das römische Zivilprozessrecht2, München, 1996, pagg. 317 ss. 
154 Si trattava in realtà di una postulatio (interdicti), ovvero «della domanda rivolta, 

senza alcuna particolare formalità, dall’attore al pretore per ottenere l’emanazione del-

l’interdetto» (così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., pag. 910). La dottri-

na più risalente riteneva gravasse sull’impetrante anche l’onere della in ius vocatio del-
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cognitio in cui doveva essere quantomeno valutata l’«attitudine in 

astratto dei presupposti addotti dall’attore a legittimare costui alla tutela 

interdittale»155. Tale valutazione poteva condurre ad una denegatio 

interdicti, nel caso in cui mancassero i presupposti per l’accesso alla 

tutela interdittale, ovvero all’emanazione (editio) dell’interdetto: esso 

normalmente era costruito a partire dagli schemi di formule tipiche con-

tenute nell’editto, integrate all’occorrenza con le opportune exceptiones 

direttamente previste nello schema tipico o concepite in factum dal pre-

tore156; in casi straordinari, il pretore poteva invece discostarsi dagli 

schemi previsti dall’editto, emanando interdetti utili o repentini157. Il 

provvedimento emesso a conclusione del procedimento interdittale era 

immediatamente efficace ed eseguibile (e dunque idoneo a definire ex 

se la controversia), sebbene costruito come ordine ipotetico o condizio-

                                                                                                                               

l’impetrato (ad es. A. BERGER, voce Interdictum, cit., col. 1687), ma dopo le ricerche di 

A. BISCARDI (La protezione interdittale, cit., pagg. 27 ss.) e G. GANDOLFI (Contributo 

allo studio del processo interdittale, cit., pagg. 49 ss.) la dottrina dominante ammette 

fosse sufficiente per l’instaurazione del procedimento interdittale il mero ricorso al 

pretore, il quale avrebbe a sua volta provveduto a far comparire il legittimato passivo 

(così ad esempio L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., pag. 910 e A.M. GIO-

MARO, voce Interdicta, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione Civile, IX, 

Torino, 1993, pag. 509). 
155 Così tra i tanti V. SCIALOJA, Procedura civile romana, cit., pag. 223; L. WEN-

GER, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, cit., pag. 238 (= trad. it. di R. Ore-

stano, Istituzioni di procedura civile romana, cit., pag. 245); L. CAPOGROSSI COLOGNE-

SI, voce Interdetti, cit., pag. 912. La questione dell’ampiezza dei poteri di cognizione 

del pretore in sede di causae cognitio interdittale è come noto molto discussa, poiché 

strettamente intrecciata con la più generale questione della natura del provvedimento 

conclusivo il procedimento interdittale: gli autori che ne riconoscono la natura di ordine 

incondizionato tendono, ovviamente, ad ammettere che il pretore si spingesse ad esa-

minare in concreto la veridicità dei fatti addotti dall’impetrante (in questa direzione, ad 

esempio, G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale romano, cit., 

pagg. 66 ss.; contra A. BISCARDI, La tutela interdittale ed il relativo processo, cit., 

pagg. 52 ss.). 
156 Cfr. G. WESENER, Zu ediktalen und dekretalen Exzeptionen im Interdiktenrecht, 

in Fides humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna, VIII, Napoli, 2007, 

pagg. 5909 ss. 
157 Sulla questione si veda A. BISCARDI, La tutela interdittale, cit., pagg. 45 ss. 
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nato158, pertanto la spontanea ottemperanza al comando pretorio avreb-

be definito i rapporti tra le parti. Diversamente, nel caso in cui il desti-

natario dell’interdetto avesse negato la sussistenza dei presupposti cui 

era condizionato il provvedimento, si sarebbe dovuto instaurare un ap-

posito procedimento volto ad accertare, nelle forme del comune ordo 

iudiciorum privatorum, l’effettiva sussistenza di tali presupposti (agere 

ex interdicto)159. Stando alla testimonianza gaiana in Gai 4.141, questa 

eventuale fase di verifica ‘piena’ della sussistenza degli elementi della 

fattispecie pretoria poteva svolgersi secondo due schemi: l’antica pro-

cedura dell’agere per stipulationes e restipulationes, con cui le parti si 

promettevano reciprocamente una summa sponsionis nel caso di infon-

datezza della propria pretesa (agere cum poena)160; per i più recenti 

                                                           
158 Questa mi sembra l’opinione assolutamente dominante nella dottrina più recen-

te: si vedano in particolare A. BERGER, voce Interdictum, cit., col. 1691; L. CAPOGROSSI 

COLOGNESI, voce Interdetti, cit., pag. 912 e gli autori richiamati nella precedente nota 

155. Tale interpretazione, riconducibile in primis ai lavori di Biscardi (A. BISCARDI, La 

tutela interdittale, cit., pagg. 59 ss.), può essere considerata mediana tra la tesi tradizio-

nale che vedeva l’interdetto come ordine puramente ipotetico che sarebbe servito dun-

que come mero espediente per l’instaurazione del successivo giudizio di cognizione 

(interdetto come ‘pura forma’) e quella – già richiamata nelle note precedenti – secondo 

cui il provvedimento interdittale integrerebbe un vero e proprio giudizio di merito con 

cognizione su tutti gli elementi della fattispecie. Un’utile panoramica delle diverse po-

sizioni in G. LUZZATTO, Il problema d’origine della cognitio extra ordinem, cit., 

pagg. 198 ss. 
159 Su cui in generale si vedano A. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1692 ss.; 

L. WENGER, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, cit., pagg. 238 ss. (= trad. it. di 

R. Orestano, Istituzioni di procedura civile romana, cit., pagg. 246 ss.); L. CAPOGROSSI CO-

LOGNESI, voce Interdetti, pagg. 916 ss.; nonché più di recente R. SCEVOLA, Accertamento 

sulla fondatezza degli interdetti, considerazioni a margine di Gai IV 161-170, in L. GAROFA-

LO (a cura di), ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’. Ricordo di Mario Talamanca, I, cit., 

pagg. 657 ss. 
160 Su cui si sofferma in particolare di recente A.M. GIOMARO, Agere per 

sponsionem: dal procedimento interdittale al procedimento in rem, in Studi urbinati, 

43, 1990-91, pagg. 197 ss. I criteri per determinare l’ammontare delle sponsiones e 

restipulationes – e dunque della condemnatio nel successivo iudicium ex interdicto – 

non sono specificate dalle fonti, per cui la dottrina ha ipotizzato che questa potesse 

essere fissata direttamente dal magistrato ovvero dall’impetrante/attore con uno 

iusiurandum in litem: cfr. da ultimo M. VARVARO, Gai 4.163 e la struttura della formu-

la arbitraria nell’agere ex interdicto sine poena, in AUPA, 55, 2012, pagg. 709 ss., 
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interdetti restitutori (ed esibitori) si dava anche la possibilità all’impe-

trato di richiedere in iure al pretore la concessione di una formula arbi-

traria (agere sine poena) con cui si instaurava un giudizio avente ad 

oggetto la condanna al quanti ea res erit161. In ogni caso, dunque, qua-

lora fosse accertata la fondatezza della sua postulatio, la condemnatio 

nel processo ex interdicto era guadagnata all’attore, ovvero al soggetto 

che aveva richiesto l’interdetto162: ciò – è bene ricordarlo fin da ora – 

anche qualora l’interdetto in questione fosse caratterizzato da un regime 

di legittimazione diffusa, aperta al quivis de populo163. 

Oltre a questi aspetti procedurali, gli interdicta de locis publicis 

condividono con gli altri rimedi di tipo interdittale la caratteristica di 

non essere rivolti ad accertare e garantire la titolarità di un diritto: essi 

sono piuttosto preordinati al mantenimento o alla rimessa in pristino 

dello status quo ante considerato nel suo mero aspetto fattuale. Il che 

significa, al netto della questione circa l’autonomia del processo inter-

dittale rispetto a quello ‘ordinario’, che il giudizio relativo alla concedi-

bilità dell’interdetto verte esclusivamente sull’accertamento dell’esi-

stenza dei presupposti di fatto contemplati dal pretore, prescindendo 

completamente dalla questione relativa all’esistenza di un titulus idoneo 

a modificare la situazione esistente164. Nel caso degli interdetti de locis 

                                                                                                                               

spec. pag. 711 nota 12. Il vincitore nel processo ex interdicto cum poena avrebbe poi 

dovuto far valere la pretesa sostanziale oggetto della sponsio (o della restipulatio) attra-

verso un iudicium secutorium come si desume da Gai 4.166a, su cui V. SCIALOJA, Pro-

cedura civile romana, cit., pagg. 238 ss.; L. WENGER, Institutionen des römischen Zi-

vilprozessrechts, cit., pagg. 239 (= trad. it. di R. Orestano, Istituzioni di procedura civi-

le romana, cit., pag. 246). La forma e la funzione di questo iudicium sono peraltro di-

scusse dalla dottrina, che sul punto non pare aver trovato una posizione condivisa: ri-

mando alle osservazioni che svolgerò infra nel capitolo 2 paragrafo 5. 
161 Su cui da ultimo M. VARVARO, Gai 4.163 e la struttura della formula arbitraria 

nell’agere ex interdicto sine poena, cit., pagg. 709 ss. 
162 Nota giustamente Capogrossi Colognesi la circostanza per cui «attore, nell’actio 

ex interdicto, è sempre colui che ha richiesto in precedenza l’interdetto» (L. CAPOGROS-

SI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., pag. 916). 
163 Si tratta come noto di un profilo che nella dottrina ottocentesca aveva dominato 

il dibattito sulla natura delle actiones populares, per cui rimando alle osservazioni a 

conclusione di questo paragrafo. 
164 Come nota A. BIGNARDI, Controversiae agrorum e arbitrati internazionali. Alle 

origini dell’interdetto ‘uti possidetis’, Milano, 1984, pagg. 85 ss. manca in questo caso 
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publicis, le fattispecie a cui l’editto ricollega la possibilità di ottenere 

un interdetto magistratuale riguardano, da un lato, ipotesi di modifica 

strutturale di una res publica (in usu publico) che potessero compro-

mettere la stessa utilizzabilità del bene da parte dei consociati ovvero 

che comportassero la perdita dell’utilità che un soggetto traesse dalla 

attuale conformazione del bene stesso; dall’altro, ipotesi di condotte 

incidenti nella sfera personale altrui e idonee a impedire l’utilizzo dei 

beni pubblici in conformità alla loro destinazione d’uso. 

È interessante notare che, diversamente che per le fattispecie inter-

dittali poste a tutela del rapporto dei soggetti con beni privati, nel caso 

degli interdicta de locis publicis manca un qualsiasi titolo civilistico 

sottostante, per cui il procedimento interdittale in questi casi non è 

nemmeno rappresentabile come simulacro dello scontro sulla titolarità 

di un diritto. Tale caratteristica è del resto facilmente spiegabile, dal 

momento che, in questo caso, la titolarità del diritto di utilizzare i beni 

pubblici tutelati medianti gli interdicta non è mai messa in discussione 

perché si fonda su un titolo pubblicistico, ovvero sullo status di cittadi-

no. Questa osservazione permette di svolgere due ordini di considera-

zioni: da un lato, circa la natura e la portata della tutela offerta dal pre-

tore al rapporto tra cittadini e res in usu publico; dall’altro, sulla legit-

timazione attiva a tali rimedi, tradizionalmente ricondotta al regime 

delle azioni popolari. 

La circostanza che la tutela dell’utilizzabilità di alcune res publicae 

da parte dei consociati sia stata perseguita attraverso uno strumento 

                                                                                                                               

qualsiasi affermazione di un oportere o di un meum esse. In realtà il quadro è più com-

plesso, e non mancano tra le fattispecie contemplate dal pretore quali condizioni per 

l’emanazione di rimedi di natura interdittale pure elementi ‘normativi’, che implicano 

dunque da parte del soggetto giudicante una valutazione circa la legittimità del compor-

tamento di una parte: si pensi in particolare alla questione relativa alla presenza della 

cosiddetta exceptio vitiosae possessionis nella formula edittale di alcuni interdetti pos-

sessori, in particolare dell’uti possidetis; un discorso più complesso invece per la prete-

sa limitazione della legittimazione attiva ad alcuni interdetti per la refectio del locus 

servitutis ai soli titolari dello ius praedii, su cui da ultimi F. ZUCCOTTI, Prassi negoziale 

ed elaborazione giurisprudenziale nella disciplina classica della refectio delle servitù 

di passaggio, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle 

esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, Napoli, 1997, 

pagg. 617 ss., spec. pag. 642 e R. BASILE, Usus servitutis, cit., pagg. 55 ss. 
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processuale con tali caratteristiche, l’interdictum, corrobora a mio avvi-

so l’interpretazione della categoria delle res in usu publico qui propo-

sta. L’assenza di un possibile conflitto sulla titolarità del bene – e di 

uno strumento volto a sciogliere la comunione di titoli sullo stesso – 

rappresenta infatti, ancor più dell’affermazione della nullità delle vendi-

te relative a tali beni o della loro inusucapibilità, la caratteristica che, da 

un lato, fonda lo statuto di inappropriabilità del bene e, dall’altro, infi-

cia ogni possibilità di comprendere la categoria delle res in usu publico 

in una prospettiva soggettivistica165. 

Il sistema di interdetti a tutela delle res in usu publico concretizza su 

un piano tecnico-giuridico lo statuto di inappropriabilità di tali beni 

perché permette la reazione dell’ordinamento contro quelle condotte 

che, consistendo in un uso del bene incompatibile con il mantenimento 

delle condizioni di fruizione collettiva, rappresentano una forma di ap-

propriazione indebita dello stesso166. 

Il fatto poi che manchi la possibilità di instaurare un giudizio sul ti-

tolo – salvo l’esistenza della fantomatica vindicatio in publicum, di cui 

sappiamo poco o niente167 – impedisce inoltre che si possa pervenire, in 

caso di conflitto sull’uso del bene, a uno scioglimento della situazione 

di contitolarità e all’attribuzione pro parte delle res in usu publico ai 

consociati: questo è del resto il senso della famosa battuta di Cicerone 

                                                           
165 In quest’ottica si possono richiamare le osservazioni svolte da R. SALEILLES, Le 

domaine public à Rome, cit., pagg. 51 ss. 
166 Secondo Y. THOMAS, La valeur des choses, cit., pag. 1448: «les interdits, en les 

faisant entrer dans une aire indisponible, les retranche définitivement de la sphère 

privée où elles circulent : une chose déjà marchande est en quelque sorte désactivée et 

mise à jamais en réserve, selon une procédure de droit public ou sacré qui l’affecte à 

quelque tiers impérissable (un dieu, un mort, la cité elle-même) – ce qui, en technique 

juridique, la rend patrimoine de rien d’autre que d’elle-même, contenant et contenu, 

sujet et objet, par suspens de la relation de sujet à objet qui comporte une libre maîtrise 

de l’un par l’autre». 
167 Lo nota da ultimo G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gra-

tia, cit., pag. 4 nota 9, secondo cui la figura dovette essere già esaurita nell’esperienza 

classica. Più possibilista A. TRISCIUOGLIO, Consideraciones generales sobre la tutela 

de las res publicae y de sus usos en la experiencia romana, in A.F. DE BUJÁN, 

G.M. GEREZ KRAEMER, B.M. OSUNA (a cura di), Hacia un derecho administrativo y 

fiscal romano, Madrid, 2011, pagg. 151 ss., spec. pagg. 156 ss. 
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che, nelle Tusculanae disputationes, mette in bocca a Pisone una critica 

alla politica graccana proprio basata sul riferimento ironico alla possibi-

lità di procedere alla rivendica pro parte dei beni pubblici168. L’assenza 

di qualsiasi possibilità di un giudizio sul titolo impedisce dunque di 

accettare integralmente la (già richiamata) ricostruzione di Jhering, se-

condo cui tale diritto d’uso collettivo dovesse essere necessariamente 

inteso quale contraltare di una forma di comproprietà tra i cives169. 

La situazione di fruizione collettiva del bene è dunque tutelata in 

due modi da questi interdetti: da un lato, reagendo contro condotte ma-

teriali volte ad un uso solitario e individuale del bene contrario alla sua 

funzione pubblica, ovvero contrario al mantenimento delle condizioni 

di godimento congiunto del bene; ma pure, dall’altro, impedendo che la 

facoltà d’uso comune del bene potesse prendere la forma di una pretesa 

individuale esclusiva sullo stesso170. 

                                                           
168 Tusculanae disputationes, 3, 20, 48 ‘At laudat saepe virtutem’. Et quidem 

C. Gracchus, cum largitiones maximas fecisset et effudisset aerarium, verbis tamen 

defendebat aerarium. Quid verba audiam, cum facta videam? L. Piso ille Frugi semper 

contra legem frumentariam dixerat: is lege lata consularis ad frumentum accipiundum 

venerat. Animum advertit Gracchus in contione Pisonem stantem; quaerit audiente 

populo Romano qui sibi constet, cum ea lege frumentum petat, quam dissuaserit. 

‘Nolim’ inquit ‘mea bona, Gracche, tibi viritim dividere libeat, sed si facias, partem 

petam.’ Parumne declaravit vir gravis et sapiens lege Sempronia patrimonium 

publicum dissipari? Lege orationes Gracchi, patronum aerarii esse dices (cfr. Cicero 

Tusculan disputationes, Cambridge-London, 1966, pag. 282). 
169 Cfr. quanto riportato supra al paragrafo 2 del presente capitolo. 
170 Da questo punto di vista può essere interessante paragonare le ipotesi di tutela 

interdittale dell’utilizzabilità del bene pubblico a quelle di prohibitio tra condomini: sia 

in quel caso che in quello degli interdetti volti a sanzionare i facere in publico infatti si 

fronteggiano sullo stesso piano lo ius faciendi e lo speculare ius prohibendi dei soggetti 

interessati, per cui l’ordinamento fornisce rimedi atti a risolvere le controversie sulla 

gestione del bene comune non già stabilendo un ordine di prevalenza di un’istanza sul-

l’altra, ma piuttosto contemperando le diverse facoltà facenti capo ai diversi soggetti 

(così in particolare la condivisibile impostazione del problema in A. BIGNARDI, De suo 

iure agere oportet. Contributo allo studio di una ‘regula iuris’, Milano, 1992, 

pagg. 44 ss.), ma mentre tale prohibitio extragiudiziale dovrà essere fatta valere in 

un’azione sul titolo – actio communi dividundo – idonea a pervenire allo scioglimento 

della comunione, la circostanza che, nel caso dei facere in publico, la proibizione del 

comportamento incompatibile con l’uso collettivo del bene avvenga attraverso lo stru-
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Tali caratteristiche spiegano a mio avviso l’impossibilità di com-

prendere la categoria delle res in usu publico in una prospettiva proprie-

taria, costruendola in funzione della natura del soggetto titolare del di-

ritto insistente su di essa: è la struttura stessa del sistema di tutela ap-

prontato dal pretore a precludere una tale ricostruzione, spingendo in-

vece verso un’analisi orientata a ricostruire limiti e contenuto di questa 

tutela delle condizioni d’uso pro indiviso delle res in usu publico. 

L’incapacità del paradigma soggettivistico di dare conto della com-

plessità dello statuto di tutela interdittale delle res in usu publico si con-

ferma del resto anche con riferimento alla questione del regime di legit-

timazione attiva a questi rimedi. In effetti, il fatto che il titolo alla base 

dell’uso di questi beni da parte della collettività sia lo status di cittadino 

pone il problema dell’individuazione dei soggetti legittimati ad esperire 

tali interdetti, dal momento che si tratta in questi casi di beni che i citta-

dini (riprendendo l’espressione in D.41.2.1.22 [Paul. 54 ad ed.]) promi-

scue utuntur. 

Il problema è stato per lungo tempo inquadrato entro la più generale 

questione relativa alla definizione della categoria delle ‘azioni popola-

ri’, nomen con cui tradizionalmente si individuano una serie di rimedi a 

legittimazione diffusa previsti nell’editto nonché in diversi statuti citta-

dini e in altri provvedimenti di origine legislativa. In particolare, la dot-

trina ottocentesca ha concepito tale categoria – e il relativo statuto di 

disciplina desumibile dal titolo 47.23 «De popularibus actionibus» – in 

maniera unitaria, come il complesso di tutti i rimedi che, essendo volti a 

tutelare un diritto pubblico, erano caratterizzati da un particolare regime 

di legittimazione attivo aperto al quivis de populo, ovvero a qualunque 

cittadino a prescindere dalla dimostrazione di una particolare 

legitimatio ad processum. 

Questi autori poi si dividevano al momento di qualificare la natura 

dell’interesse pubblico tutelato da questi rimedi, e così del rapporto 

processuale da essi instaurato171. 

                                                                                                                               

mento interdittale impedisce si possa giungere a un giudizio sul titolo e così allo scio-

glimento della fruizione collettiva dei beni pubblici. 
171 Si può leggere una ricostruzione della vicenda storiografica in A. SACCOCCIO, Il 

modello delle azioni popolari romane, cit., pagg. 720 ss. e M. GIAGNORIO, Brevi note in 

tema di azioni popolari, in TSDP, 5, 2012, pagg. 15 ss. 
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Secondo i sostenitori della tesi procuratoria172, si sarebbe trattato di 

un interesse dello stato-persona movimentato dall’attore popolare in 

veste di rappresentante/mandatario, per cui la eventuale condanna nel 

giudizio così instaurato sarebbe sempre guadagnata dalle casse dello 

stato: è evidente come in questa prospettiva gli interdetti de locis 

publicis, che come abbiamo visto mettevano sempre capo a una con-

danna a favore dell’attore, erano esclusi da tale categoria anche quando 

caratterizzati dalla legittimazione del quivis ex populo; al contrario, 

erano considerati esempi paradigmatici di tale categoria i rimedi a legit-

timazione diffusa previsti in taluni statuti cittadini, con multa guada-

gnata alle casse cittadine173. 

All’opposto, in particolare dopo il lavoro del Bruns174 che sembra 

sviluppare l’idea implicita nella ricostruzione di Jhering dell’originario 

rapporto quasi-proprietario tra cives e res publicae175, si fece strada la 

tesi176 secondo cui l’interesse azionato con i rimedi popolari fosse bensì 

                                                           
172 T. MOMMSEN, Die Stadtrecht der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca, 

cit., pagg. 463 ss. In Italia, dove il dibattito si sviluppò in particolare a partire dalla 

proposta del 1880 dell’on. Luchini di introdurre un’azione popolare a favore delle fon-

dazioni di beneficenza (su cui B. BRUGI, L’azione popolare romana in materie di opere 

pie, in Archivio giuridico, 27, 1881, pagg. 440 ss.), alfiere della tesi procuratoria del-

l’azione popolare romana sarà in particolare Codacci Pisanelli, che proprio per questo si 

affermerà contrario alla loro reintroduzione poiché «esse contraddirebbero al nostro 

diritto pubblico ed al concetto dello Stato moderno» (A. CODACCI PISANELLI, Le azioni 

popolari, cit., pag. 318). 
173 Si ricordi che Mommsen giunse a formulare la teoria sulla natura procuratoria 

delle azioni popolari proprio in un lavoro di ricostruzione e commento degli statuti 

municipali di Salpensa e Malaca. 
174 K.G. BRUNS, Die römische Popularklagen, in Zeitschrift für Rechtsgcschichte, 1, 

1864, pagg. 341 ss. (= in ID., Kleiner Schriften, Weimar, 1882, pagg. 313 ss.), con tra-

duzione in italiano, prefazione e note di V. Scialoja in Le azioni popolari romane, in 

Archivio giuridico, 27, 1882, pagg. 166 ss. 
175 Tesi cui ho già fatto riferimento supra nel paragrafo 2 del presente capitolo. 
176 In Italia in particolare V. SCIALOJA, Prefazione e note alla traduzione italiana di 

K.G. Bruns, Le azioni popolari romane, cit.; ID., Procedura civile romana, cit., special-

mente pagg. 342 ss. Tesi ribadita, in una prospettiva esplicitamente de iure condendo, 

in ID., Sulla proprietà delle cose appartenenti al demanio pubblico, in Studi giuridici, 

Roma, 1933-1934, pagg. 264 ss. (originariamente in Foro it., I, 1881, pagg. 1161 ss.): 

ricordiamo infatti che Scialoja, a differenza del Codacci Pisanelli, fu entusiasta promo-

tore dell’introduzione di fattispecie di azioni popolari nell’ordinamento vigente (cfr. la 
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pubblico ma adespota, non riferibile al populus inteso come soggetto 

entificato ma a ciascun cittadino nomine proprio, per cui sarebbero 

azioni popolari in senso proprio solo quei rimedi che mettono capo a 

una condanna guadagnata dall’attore popolare: in questa prospettiva, 

dunque, gli interdicta de locis publicis sarebbero stati gli elementi pa-

radigmatici della categoria delle actiones populares177, mentre al con-

trario le fattispecie di multae previste negli statuti cittadini, pur a legit-

timazione diffusa, sarebbero da considerare actiones populares solo in 

senso a-tecnico178. 

Come detto tali interpretazioni, pure divergenti, condividono due 

presupposti: in entrambi i casi si assume un collegamento indefettibile 

tra la pubblicità dell’interesse tutelato e il regime di legittimazione ‘po-

polare’ del rimedio179; ancora, più in generale, entrambe le ricostruzioni 

concepiscono quella delle azioni popolari come categoria unitaria, ca-

ratterizzata da una disciplina comune a tutti i rimedi in essa contemplati 

(quella contenuta nel titolo 47.23). 

La dottrina novecentesca – che pure non ha mostrato altrettanto inte-

resse verso la categoria delle actiones populares rispetto a quella della 

                                                                                                                               

sua Prefazione in Bruns, Le azioni popolari romane, cit., pagg. 3 ss.: «già da qualche 

anno a me pareva che fra le più utili innovazioni, che si potessero e dovessero introdur-

re nella nostra legislazione, fosse questa, di ammettere largamente le azioni popolari, ri-

modernando tale sapiente istituto del nostro antico diritto latino […]. Persuaso, co-

m’era, dell’utilità dell’innovazione, appresi con piacere che la Commissione della Ca-

mera dei Deputati, incaricata di esaminare il di legge sulla riforma della legge 3 agosto 

1863 sulle opere pie, aveva proposto di inserirvi l’azione popolare. Mi sembrò allora 

che sarebbe stato utile informare il pubblico italiano con la maggior precisione possibile 

circa la vera natura e circa i particolari dell’antica azione, che si trattava di far rivive-

re»). La tesi sarà ripresa e ulteriormente sviluppata da C. FADDA, L’azione popolare. 

Studio di diritto romano ed attuale I. Parte storica, Torino, 1894 (rist. anastatica Roma, 

1972), pagg. 285 ss. 
177 «Presso i Romani il concetto di popularis actio è rimasto sempre limitato […] 

alle azioni popolari pretorie e agli interdetti popolari per le res publicae» (K.G. BRUNS, 

Le azioni popolari romane (trad. it.), cit., pag. 83). 
178 K.G. BRUNS, Le azioni popolari romane (trad. it.), cit., pag. 67. 
179 Lo riconosce esplicitamente Fadda, secondo cui «sopra un punto preliminare 

sembrami si possa essere, e che in fondo si sia, tutti d’accordo: che cioè non vi è né vi 

può essere azione concessa cuivis de populo, la quale non si fondi sopra una ragione di 

pubblico interesse» (in C. FADDA, L’azione popolare, cit., pag. 305). 
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generazione precedente – ha però messo in discussione questi due as-

sunti, in particolare a partire dai lavori di Casavola180. 

In primo luogo, contro ogni tentativo di rintracciare nelle fonti una 

categoria unitaria di actio popularis, lo studioso sottolinea – sin dal sot-

totitolo della monografia dedicata al tema, Le «actiones populares» – 

l’irriducibilità dei diversi rimedi qualificati come popolari entro una 

unica categoria unificante, caratterizzata da una disciplina comune181. I 

diversi rimedi chiamati popularis dalle fonti sarebbero invece assogget-

tati a un regime solo tendenzialmente unitario anche in punto di legitti-

mazione attiva, per cui ad esempio per la actio sepulchri violati, espres-

samente qualificata popularis, è previsto che legittimazione del quivis 

de populo sia solo sussidiaria rispetto a quella del soggetto cui rem 

pertinet182. 

In secondo luogo, Casavola osserva come gli autori precedenti con-

dividessero il medesimo pregiudizio che voleva immancabilmente col-

legato ad ogni ipotesi di legittimazione del quivis de populo un interes-

se di indole pubblicistica, differenziandosi esclusivamente per il diverso 

concetto di stato assunto (lo stato-persona o lo stato-collettività); al 

contrario, secondo lo studioso italiano le fattispecie di actiones popula-

res sarebbero accomunate dal carattere meramente individualistico del-

l’interesse fatto valere183. 

                                                           
180 F. CASAVOLA, Fadda e la dottrina delle azioni popolari, cit. e ID., Studi sulle 

azioni popolari romane. Le ‘actiones populares’, Napoli, 1958. 
181 Il rimprovero che Casavola muove a Fadda, ma più in generale a tutta la prece-

dente dottrina, è di non aver compreso «la complessità e variabilità del regime della 

legittimazione» delle actiones populares (F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari, 

cit., pag. 13). 
182 La formula edittale dell’actio sepulchri violati, espressamente qualificata come 

popularis dalle fonti (D.47.12.3.12 [Ulp 25 ad ed.]), prevede la sussidiarietà della legit-

timazione del quiscumque agere volet rispetto a quella – esclusiva – del soggetto ad 

quem res pertinet, ovvero il titolare del sepolcro (D.47.12.3 pr. [Ulp. 25 ad ed.]): 

cfr. F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari, cit., pagg. 35 ss. 
183 Casavola riprende in questo punto il pensiero di P.E. HUSCHKE, Die Multa und 

das Sacramentum in ihren verschiedenen Anwendungen, Leipzig, 1874, specialmente 

pag. 274 nota 83 dove si legge che «populare nennen nehmlich die Römer das, was von 

jedem im Volk in seinem Interesse vorgenommen wird». 
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A me sembra che le critiche di Casavola, quantomeno nella loro 

pars destruens, colgano nel segno184 e che il tentativo di fondare una 

teoria generale delle azioni popolari tenda ad appiattire la questione 

dello statuto giuridico delle res publicae su una prospettiva soggettivi-

stica che pare invero estranea alle fonti romane185. 

Non solo la ricostruzione della disciplina di alcuni interdetti de locis 

publicis – taluni dei quali presentano criteri di legittimazione attiva af-

fatto peculiari186, altri un regime che si discosta da quello teoricamente 

disegnato per tutti i rimedi popolari nel titolo 47.23 «De popularibus 

actionibus»187 – ma pure l’analisi svolta più oltre in questo capitolo188 

                                                           
184 Condivide le critiche di Casavola alla dottrina tradizionale anche A. SACCOCCIO, 

Il modello delle azioni popolari romane, cit., pagg. 740 ss. 
185 Tale tendenza a ricostruire il proprium della categoria delle azioni popolari a 

partire dalla natura del diritto movimentato, invece che a partire dal mero dato tecnico 

della legittimazione attiva diffusa, potrebbe forse ricollegarsi pure alla circostanza che 

la dottrina ottocentesca si trovava impegnata nell’elaborazione di una teorica dei requi-

siti del diritto d’azione: tale prospettiva soggettivistica, a partire dalla quale si andava 

costruendo il moderno diritto processuale civile, rappresenterebbe una delle indebite 

sovrapposizioni di concettualizzazioni odierne sulle fonti antiche. Lo notava peraltro 

già Codacci Pisanelli, secondo cui «noi non concepiamo azione senza diritto azionabile, 

senza l’appartenenza di questo diritto e senza un interesse giuridico. Ma il volere appli-

care questo criterio alle azioni popolari è volere distruggere quanto esse hanno di spe-

ciale» (A. CODACCI PISANELLI, Le azioni popolari, cit., pag. 369). Tale critica sarà ri-

presa e sviluppata organicamente nella dottrina novecentesca in particolare nei lavori di 

Orestano, in cui viene ricostruito il passaggio dal paradigma soggettivistico ottocente-

sco di ascendenza giusnaturalistica, per cui il sistema era ricostruito come insieme di 

diritti soggettivi, a quello oggettivistico ed ‘ordinamentale’ tipico della dottrina nove-

centesca (R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, cit., pagg. 115 ss., 

specialmente pagg. 145 ss.), volta a ricostruire piuttosto gli oggettivi «statuti di disci-

plina» e dunque in grado di concepire «diritti senza soggetto». La critica è ripresa anche 

da A. SACCOCCIO, Il modello delle azioni popolari romane, cit., pagg. 730 ss., secondo 

cui «la tipologia di processo che i pandettisti venivano creando, di natura spiccatamente 

individualista ed improntata proprio sulla nozione di diritto soggettivo, non lasciava 

spazio (o quantomeno ne lasciava pochissimo) alla tutela di posizioni giuridiche che 

non fossero strettamente individuali» (pag. 731). 
186 In particolare gli interdetti ne quid in loco publico fiat (capitolo 2 paragrafo 6) e 

ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat (capitolo 4 paragrafo 2.5). 
187 Osserveremo infra come nella disciplina dell’interdetto ut in via publica itinere-

ve publico ire agere liceat (capitolo 3 paragrafo 2), pur considerato a legittimazione 
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con riferimento proprio alle fattispecie di multe a legittimazione ‘popo-

lare’ in alcuni statuti cittadini, varranno a mio avviso a corroborare la 

tesi di Casavola circa lo scarso valore euristico della categoria della 

popolarità nello studio del regime di legittimazione attiva dei beni pub-

blici189. 

                                                                                                                               

popolare, non valga il divieto per l’attore ‘popolare’ di nominare un procuratore affer-

mato in via generale in D.47.23.5 (Paul. 8 ad ed.); inoltre, per quanto riguarda l’inter-

detto ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat si noterà (capitolo 4 paragra-

fo 2.5) come Ulpiano (D.43.13.1.10 [Ulp. 68 ad ed.]) nel suo commento escluda per 

questo interdetto, anch’esso tradizionalmente ricompreso tra gli interdicta popularia, la 

regola dell’intrasmissibilità sul lato passivo sancita in via generale – peraltro in un pas-

so dello stesso Ulpiano (D.47.23.8 [Ulp. 1 ad ed.]). 
188 Cfr. infra il paragrafo 7 del presente capitolo. 
189 Procedono a una ricostruzione del variegato e composito regime di legittimazio-

ne attiva dei rimedi (cosiddetti) popolari da ultimi A. SACCOCCIO, Il modello delle azio-

ni popolari romane, cit., pagg. 727 ss. e M. GIAGNORIO, Brevi note in tema di azioni 

popolari, cit., pagg. 35 ss. In senso analogo già J. DANILOVIC, Observations sur les 

‘actiones populares’, in Studi in onore di Giuseppe Grosso, VI, Torino, 1974, 

pagg. 15 ss., la quale pur affermando voler «donner quelques arguments en faveur de 

l’ancienne interprétation restée si longtemps incontestée, considérant que l’adjectif 

popularis dans l’expressions actio popularis désignait la legitimation du demandeur et 

non pas l’intérêt protégé par l’action» (pag. 18) finisce per riconoscere che «la question 

de la légitimation était reglée d’une manière complexe, ainsi que l’action était donnée 

dans certains cas en premier lieu à l’intéréssé et dans d’autres cas il n’était question que 

de quivis» (pag. 25). Sembra condividere l’interpretazione qui proposta da ultimo 

R. SCEVOLA, Utilitas publica II, cit., pag. 103. Se la categoria dei rimedi ‘popolari’ non 

pare dunque essere individuabile – in positivo – attraverso il riferimento ad un loro 

unitario regime di legittimazione attiva (indefettibilmente aperto al quivis de populo) 

rimane aperta la questione del significato di tale categoria. Da questo punto di vista la 

tesi di Casavola nella sua pars construens – per cui si tratterebbe di espressione a-

tecnica che individua quei rimedi volti a tutelare un interesse meramente individualisti-

co del popolo inteso come folla, moltitudine (F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari, 

cit., pagg. 98 ss.) – non pare convincere (si vedano in particolare le critiche di 

A. SACCOCCIO, Il modello delle azioni popolari romane, cit., pagg. 735 ss.), ma gli 

opposti tentativi di individuare il proprium della categoria, da un punto di vista sostan-

ziale e funzionalistico, nella tutela de «l’esercizio di un diritto di ciascuno, in modo da 

tutelare un diritto di tutti» (così A. SACCOCCIO, Il modello delle azioni popolari roma-

ne, cit., pag. 743, ma analogamente M. GIAGNORIO, Brevi note in tema di azioni popo-

lari, cit., pagg. 78 ss.) finiscono a mio avviso per esporsi alle medesime critiche di quel-

lo di Fadda, stigmatizzati da Casavola. 
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Infine, appare necessario affrontare la questione del ruolo degli in-

terdetti de locis publicis nel complessivo quadro dei rimedi attivabili 

dai privati di fronte a una condotta volta a impedire o rendere più gra-

voso l’utilizzo di un bene pubblico. 

L’ordinamento romano conosceva infatti una molteplicità di rimedi 

privati volti a reagire contro condotte in vario modo incidenti sulla pos-

sibilità di utilizzo di un bene pubblico. Per quanto riguarda i casi in cui 

tale impedimento si concretizzasse in una violazione della sfera perso-

nale altrui, accanto agli interdetti volti a reprimere qualsiasi vis che im-

pedisse l’utilizzo delle res in usu publico rimaneva sempre esperibile 

per il diritto classico l’actio iniuriarum. Anche di fronte a casi di con-

dotte direttamente incidenti sulle condizioni materiali di utilizzabilità – 

generale o individuale – di un bene pubblico, ovvero nei casi in cui un 

facere o immittere modificasse strutturalmente il bene diminuendone la 

sua utilizzabilità, l’ordinamento giuridico romano di epoca classica co-

nosceva una varietà di rimedi volti a sottoporre a vaglio giurisdizionale 

la compatibilità di tali modifiche con gli interessi generali e individuali: 

a parte i rimedi interdittali oggetto della presente indagine, infatti, pote-

vano trovare applicazione l’interdetto quod vi aut clam e la operis novi 

nuntiatio iuris publici tuendi gratia190. Dei rapporti tra questi rimedi e 

la tutela interdittale ad hoc approntata dagli interdetti a tutela delle res 

in usu publico si avrà modo di tornare più diffusamente trattando del-

l’interdetto ne quid in loco publico fiat, quello con il campo applicativo 

più generale. 

In questa sede conviene invece soffermarsi sulla possibile concor-

renza dei rimedi interdittali con la tutela offerta dalla cautio damni 

infecti191. 

                                                           
190 Mette bene a fuoco l’applicabilità di operis novi nuntiatio e interdictum quod vi 

aut clam a fattispecie parzialmente sovrapponibili a quelle tutelate dagli interdetti de 

locis publicis K. DAVIDSON, Der Rechtsschutz des Gemeingebrauchs an den öffentli-

chen Sachen, Göttingen, 1889, pagg. 69 ss. 
191 Sull’istituto della cautio damni infecti rimangono fondamentali i classici lavori 

di H. BURCKHARD (Die cautio damni infecti, in Ausführliche Erläuterung der Pan-

decten nach Hellfeld von Christian Friedrich Glück, Erlangen, 1875, trad. it. Commen-

tario alle Pandette di F. Glück tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col 

Codice civile del Regno d’Italia. Libro XXXIX, 2, Milano, 1905, con riferimenti alla 

dottrina ottocentesca); P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pagg. 381 ss.; 
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Essa, nella sua configurazione quale istituto di diritto onorario in età 

classica192, consisteva in una stipulatio pretoria con cui una parte pro-

metteva al vicino di rifondere gli eventuali danni che in futuro questi 

potesse subire a causa di edifici o opere già esistenti sul fondo del pro-

mittente (vitium loci, aedium) ovvero dallo svolgimento di un’attività di 

facere esercitata dallo stesso (vitium operis)193 sul fondo proprio (facere 

in suo), sul fondo del vicino stesso in virtù di un titolo legittimante (fa-

cere in alieno) ovvero – per quanto qui maggiormente interessa – sul 

suolo pubblico (facere in publico)194. Occorre peraltro sottolineare co-

                                                                                                                               

G. BRANCA (Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano, Padova, 

1937). Più di recente contributi più specifici sulla cautio damni infecti nei lavori di 

G.I. LUZZATTO, Il problema d’origine della cognitio extra ordinem, cit., pagg. 253 ss.; 

A. WATSON, The law of property in the later Roman republic, Oxford, 1968 

(rist. Aalen, 1984), pagg. 125 ss.; F. BETANCOURT, Recursos supletorios a la cautio 

damni infecti en el derecho romano clásico, in AHDE, 45, 1975, pagg. 7 ss.; M.J. RAI-

NER, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen romischen Recht, Graz, 

1987, pagg. 97 ss.; A. PALMA, Iura vicinitatis: solidarietà e limitazioni nel rapporto di 

vicinato in diritto romano dell’età classica, Torino, 1988, pagg. 206 ss. Si sofferma su 

aspetti che interessano solo tangenzialmente la presente trattazione A. MOZZILLO, 

Stipulationes praetoriae, Napoli, 1960. Un ragguaglio bibliografico (specialmente della 

letteratura in lingua tedesca) e dei principali problemi da ultimo in C. SALMEN-EVE-

RINGHOFF, Zur cautio damni infecti: die Rückkehr eines römisch-rechtlichen Rechtsin-

stituts in das moderne Zivilrecht, Frankfurt am Main, 2009. Come si può facilmente 

notare, i più sostanziosi contributi sull’editto di danno temuto sono oramai risalenti e le 

trattazioni manualistiche normalmente concedono poco spazio a questo tema; per quan-

to riguarda poi la possibilità di richiedere una cautio damni infecti a fronte di facere in 

publico la ricerca è sostanzialmente ferma ai lavori di Burckhard (Commentario alle 

Pandette di F. Glück XXXIX, 2, cit., pagg. 131 ss.) e Branca (Danno temuto e danno da 

cose inanimate, cit., pagg. 312 ss.), che ne trattano peraltro solo marginalmente. 
192 Per una ricostruzione del processo di emersione della tutela pretoria e i rapporti 

tra questa e l’antico istituto civilistico (su cui si leggano le note di G. FALCONE, Sulle 

tracce del lege agere damno infecto, in AUPA, 43, 1995, pagg. 521 ss.) si vedano le 

pagine di G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pagg. 61 ss. e 

M.J. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pagg. 137 ss. 
193 P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pagg. 384 ss. e M.J. RAINER, 

Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pag. 97. 
194 Apparentemente l’ipotesi di facere in publico era avvicinata a quella del facere 

in alieno – ovvero su suolo non in proprietà del costruttore ma sul quale egli godesse di 

un diritto reale minore idoneo a garantire la liceità della condotta: cfr. D.39.2.15.6 e 9 

(Ulp. 53 ad ed). 
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me l’ipotesi del vitium operis contemplasse in realtà due fattispecie 

molto differenti: il damnum poteva essere minacciato infatti da un opus 

novum esistente (opus iam factum) ovvero dalla mera attività finalizzata 

alla produzione di un opus195. La prima ipotesi (opus iam factum) ricor-

da da vicino quella del vitium aedium loci, ma non dovrebbe essere 

confusa con essa: come si desume dalla testimonianza di Labeone ri-

portata in D.39.2.24.2 (Ulp. 81 ad ed.), il vitium aedium è determinato 

da un accidens extrinsecus che rende infirmior un edificio, mentre il 

vitium operis perfecti dipende da una qualità intrinseca del manufatto e 

dunque dall’attività posta in essere dal costruttore196. L’altra ipotesi di 

vitium operis invece ricorre quando l’attività umana finalizzata alla 

produzione dell’opera (facere) non si sia materializzata in un opus 

perfectum: si parla allora di opus quod fit, fattispecie che si allontana 

sostanzialmente dalle altre ipotesi di applicazione della cautio damni 

infecti e cui è riservato un regime per molti aspetti peculiare, special-

mente in tema di conseguenze del rifiuto di prestare la cautio197. 

La cautio per danni temuti quali conseguenze di opere sul suolo 

pubblico poteva dunque essere richiesta a fronte sia di una mera attività 

(posta in essere da privati)198 finalizzata alla produzione di un nuovo 

                                                           
195 Insiste particolarmente su questo profilo – che differenzia la nozione di opus ri-

levante per la concessione della cautio da quella richiesta per l’esperimento della operis 

novi nuntiatio (rivolta sempre contro opus nondum factum) – M.J. RAINER, Bau- und 

nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pagg. 102 ss. 
196 Secondo Branca questo significherebbe che nel caso di vitium aedium loci «lo 

stato difettoso del luogo non dipende da dalla sua natura intima né da alcuna attività 

recente o lontana dell’uomo» (G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, 

cit., pag. 130) ma da un «fatto nuovo, da un quid di estraneo ed indipendente dal fondo» 

(ibidem nota 1). Si leggano anche le osservazioni di M.J. RAINER, Bau- und nachbar-

rechtliche Bestimmungen, cit., pagg. 117 ss. 
197 Si vedano le osservazioni immediatamente seguenti. La divergenza di regime è 

tale da spingere Branca a ripensare la classificazione dei vitia rilevanti quali presuppo-

sto oggettivo per la concessione della cautio damni infecti, che secondo questo autore 

andrebbero meglio compresi come vitium aedium loci operis iam facti e vitium operis 

quod fit: cfr. G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pagg. 95 ss. 
198 Nel caso in cui l’attività in publico fosse condotta dall’autorità pubblica (o da 

soggetti incaricati dall’autorità pubblica) non trovava applicazione la cautio damni 

infecti e la tutela dei diritti dei terzi dipendeva essenzialmente dal provvedimento con 

cui si autorizzava l’opera: così si desume da D.39.2.15.10 (Ulp. 53 ad ed.) dove Ulpia-
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manufatto sia qualora l’opus fosse perfectum (D.39.2.19.1 [Gai. ad 

ed. praetoris urbani titulo de damno infecto]; D.39.3.3.3 [Ulp. 53 ad 

ed.])199: comprensibilmente, le fonti escludono invece potesse essere ri-

chiesta per danni temuti da un vitium loci publici (D.39.2.15.3 [Ulp. 53 

ad ed.]). 

Come noto, il rimedio della cautio damni infecti si rivolge contro at-

tività di per sé lecite e ha pertanto natura sussidiaria200 – dal momento 

che risulta applicabile in situazioni altrimenti non sanzionabili e dunque 

a garanzia di posizioni giuridiche di per sé non tutelate. Per definire la 

sfera di applicabilità della cautio d. i. nel campo dei facere in publico 

occorre dunque interrogarsi sui rapporti tra questa e gli interdetti in 

esame: rimandando ai luoghi relativi ai singoli interdetti per un’analisi 

più di dettaglio, mi sembra utile impostare fin da ora il quadro generale. 

In linea generale l’attività di facere in publico è di per sé legittima, 

in quanto non vietata da alcun rimedio giurisdizionale: essa diventa il-

legittima invece nei casi sanzionati dagli interdetti de locis publicis 

aventi ad oggetto facere in publico e dagli altri rimedi applicabili ai 

facere in publico appena richiamati (o. n. n. iuris publici tuendi gratia e 

interdictum quod vi aut clam). Ne consegue che la cautio damni infecti 

può essere richiesta solo all’infuori del campo di applicabilità di tali 

rimedi e solo a tutela di posizioni giuridiche non tutelate da essi. Dal 

momento che, come vedremo, quei rimedi tutelano le condizioni di uti-

lizzabilità del bene stesso, l’usus publicus, ovvero i commoda indivi-

dualmente tratti dalla relazione di fatto col bene, ne risulta che la cautio 

damni infecti poteva essere richiesta di fronte a un facere in publico a 

tutela preventiva solo di danni al proprio patrimonio, ovvero di com-

                                                                                                                               

no riporta il pensiero di Labeone – che però riflette anche la realtà del diritto in vigore 

al tempo del giurista severiano – che si publicus locus publice reficiatur, rectissime 

Labeo scribit, eoque iure utimur, de damno infecto non esse cavendum, si quid vitio 

loci aut operis fiat: certe legem dandam operis talem, ne quid noceat vicinis damnive 

detur. 
199 Contro l’idea risalente che la cautio potesse essere richiesta solo per opus non 

ancora perfectum si vedano le osservazioni di H. BURCKHARD, Commentario alle Pan-

dette di F. Glück XXXIX, 2, cit., pagg. 133 ss. 
200 Per tutti H. BURCKHARD, Commentario alle Pandette di F. Glück XXXIX, 2, cit., 

pagg. 190 ss.; da ultimi M.J. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., 

pag. 98 e C. SALMEN-EVERINGHOFF, Zur cautio damni infecti, cit., pag. 20. 
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pressione dei diritti di uso e godimento di un bene spettanti in qualità di 

proprietario201. 

In alcune fattispecie di facere in publico, poi, la prestazione della 

cautio damni infecti appare sottoposta ad un regime speciale202. Nel 

caso in cui l’attività toccasse la struttura del flumen publicum e dei suoi 

argini, il pretore ordinava alla parte che stava svolgendo il lavoro di 

garantire attraverso una cautio – nella forma solenne della satisdatio – 

che avrebbe tenuto sollevato il vicino per il damnum infectum che possa 

manifestarsi nei seguenti dieci anni: così si desume dal tenore letterale 

dell’editto speciale sul danno temuto, riportato in D.39.2.7 pr. (Ulp. 53 

ad ed.), dove il pretore espressamente sancisce che de eo opere, quod in 

flumine publico ripave eius fiet, in annos decem satisdari iubebo203. 

Ulpiano peraltro, commentando tale clausola edittale, dopo aver ribadi-

to l’obbligatorietà della cautio nel caso di facere in flumine publico 

ripave eius (D.39.2.15.2 [Ulp. 53 ad ed.]), estende questo regime anche 

alle attività che si esplicassero sulla via publica (D.39.2.15.6 e 8 

[Ulp. 53 ad ed.]). Pertanto, si è ipotizzato che la formulazione dell’edit-

to de damno infecto tramandata da Ulpiano sia incompleta e debba es-

sere integrata con la menzione della specifica clausola che imponeva 

una analoga satisdatio anche per le opere compiute sulla via pubbli-

ca204. 

                                                           
201 Profilo del regime del rimedio mai messo seriamente in discussione dalla dottri-

na maggioritaria: cfr. H. BURCKHARD, Commentario alle Pandette di F. Glück XXXIX, 

2, cit., pag. 105; M.J. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., 

pagg. 122 ss. Per questo profilo rinvio anche alle considerazioni svolte infra discutendo 

della natura proibitoria dell’interdetto ne quid in loco publico fiat e la possibile concor-

renza con altri rimedi privatistici volti a sanzionare il facere in publico (capitolo 2 para-

grafo 4). 
202 Cfr. O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 372 e G. BRANCA, Danno temuto 

e danno da cose inanimate, cit., pagg. 318 ss. Non accetta la lezione leneliana circa 

l’esistenza di un secondo editto de damno infecto riguardante le viae publicae D. MAN-

TOVANI, Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle istituzioni di 

diritto romano2, Padova, 1999, pagg. 102 ss. 
203 Su questo speciale regime della cautio richiesta per opere incidenti sul fiume e le 

sue rive rimando alla trattazione relativa all’interdetto de ripa munienda (capitolo 4 

paragrafo 1.4). 
204 G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pag. 350. 
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Inoltre, nel caso particolare in cui il facere in flumine publico consi-

sta non già nella costruzione di un opus novum ma nella munitio delle 

ripae, la sua prestazione è considerata dal pretore condizione per la 

concedibilità al costruttore in publico dell’interdetto de ripa munienda 

rivolto a tutelare la sua attività contro qualsiasi impedimento (titolo 

43.15 «De ripa munienda»)205. Anche in questo caso, vista l’affinità 

strutturale dell’interdetto in parola con quello a tutela della refectio del-

le viae (riportato e commentato nel titolo 43.11 «De via publica et itine-

re publico reficiendo») è stato proposto di integrare la formula di que-

st’ultimo con la medesima clausola condizionante l’emanazione del 

rimedio stesso alla prestazione della cautio damni infecti206. 

Negli altri casi di facere in publico invece – sia che si tratti di opus 

novum che di mera attività di ripristino del locus che non si concretizzi 

in una nuova opera – la prestazione della cautio da parte del costruttore 

in publico sottostà alle regole generali (D.39.2.15.9-10 [Ulp. 53 ad 

ed.]): sarà sempre possibile richiederla nei casi non tutelati dai rimedi 

sopra considerati (interdetti de locis publicis, interdetto quod vi aut 

clam, operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia) e sempre qualora 

il danno non si sia ancora manifestato. 

Il quadro emergente dalle fonti in materia di applicabilità della 

cautio damni infecti alle ipotesi di facere in publico può pertanto essere 

sintetizzato come segue. 

Nel caso di facere in publico la cautio poteva essere sempre richie-

sta al magistrato – attraverso autonoma postulatio cautionis al pretore, 

mediante l’esperimento della o. n. n. damni depellendi causa oppure in 

sede di causae cognitio a seguito della richiesta di uno dei rimedi appli-

cabili alle ipotesi di facere in publico207 – a garanzia di potenziali danni 

                                                           
205 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 1, cit., 

pagg. 349 ss. 
206 H. BURCKHARD, Commentario alle Pandette di F. Glück XXXIX, 2, cit., pag. 133 

nota 60 e G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pag. 318 (spec. no-

ta 3). 
207 In tutte queste ipotesi il richiedente minacciato dal danno futuro può ottenere 

uno iussum cavendi da parte del magistrato competente. In punto di individuazione dei 

mezzi attraverso i quali il minacciato potesse provocare l’emanazione dello iussum 

cavendi, peraltro, la dottrina non è concorde: mentre Branca non contempla l’ipotesi di 

una autonoma postulatio cautionis e riserva la possibilità di richiedere la cautio damni 
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che potessero derivare dall’opus al patrimonio del proprietario: qualora 

tale opus insistesse sul flumen ripave eius ovvero – accettando l’esten-

sione ulpianea del regime speciale previsto nell’editto de damno in 

D.39.2.15.6 (Ulp. 53 ad ed.) – su una via publica, la cautio assumerà la 

forma solenne della satisdatio e dovrà essere prestata per un tempo di 

dieci anni. Di fronte a un facere che si fosse concretizzato in un opus 

novum, l’esistenza di un opus consente di applicare, in caso di rifiuto a 

prestare la cautio, il regime delle missio in possessionem e procedere 

all’affidamento dell’opus pericoloso al soggetto minacciato. Diversa-

mente, nel caso in cui il facere in publico non abbia ancora messo capo 

a un opus perfectum (ipotesi dell’opus quod fit), questo peculiare regi-

me per forzare la prestazione della cautio attraverso la minaccia dello 

spossessamento del costruttore non era chiaramente applicabile, man-

cando la cosa stessa, per cui secondo la dottrina maggioritaria in questi 

casi il pretore si limitava a dichiarare illegittima la prosecuzione del-

l’opera208. 

Rappresenta, infine, un’ipotesi speciale di opus quod fit quella della 

munitio delle ripae (e, accettando le proposte di Buckhard e Branca, di 

refectio delle viae), dal momento che nell’attività di manutenzione del-

l’esistente manca non solo l’opus perfectum, ma la stessa intenzione di 

costruire un opus novum. Si potrebbe pertanto dubitare del fatto che, al 

di fuori delle ipotesi eccezionali di restauro della ripa o della via, la 

refectio del luogo pubblico potesse legittimare la richiesta della cautio 

damni infecti209. Ciononostante, questa ipotesi pare corroborata dalla 

                                                                                                                               

infecti all’esperimento della operis novi nuntiatio damni depellendi causa o all’iniziati-

va del pretore in sede di causae cognitio, Rainer (Bau- und nachbarrechtliche Bestim-

mungen, cit., pagg. 97, 110, 205) sulla scia di Burckhard (Commentario alle Pandette 

di F. Glück XXXIX, 2, cit., pagg. 359 ss.) riconosce la possibilità per diritto classico di 

richiedere la cautio anche attraverso autonoma istanza al magistrato competente. 
208 Su questo punto la dottrina è compatta: H. BURCKHARD, Commentario alle Pan-

dette di F. Glück XXXIX, 2, cit., pag. 131; P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, 

cit., pag. 421; G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pag. 318; 

M.J. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pag. 127. 
209 Branca (Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pagg. 317 ss.) addirittura 

ipotizzava (sulla scorta di D.43.8.2.8 [Ulp. 68 ad ed.]) l’esistenza di un interdetto gene-

ricamente volto a tutelare ogni attività di restauro del luogo pubblico contro la vis di 

terzi. Questa proposta interpretativa – che non trova riscontro nelle ricostruzioni del 
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circostanza che la possibilità di richiedere la cautio damni infecti nelle 

ipotesi di restauro e manutenzione di beni esistenti è attestata anche per 

le ipotesi di restauro di opere necessarie per il godimento di servitù 

prediali (facere in alieno), come si desume dalla lettura di diversi pas-

saggi del commentario ulpianeo ai cosiddetti interdicta de servitutibus 

(in particolare, per la refectio degli itinera privati D.43.19.3.11 [Ulp. 70 

ad ed.]; per la refectio del rivus D.43.21.3.9 [Ulp. 70 ad ed.]; per la re-

fectio o purgatio della cloaca D.43.24.1.14 [Ulp. 71 ad ed.])210. 

In queste ipotesi però, mancando il requisito dell’opus novum inteso 

come opera idonea ad «alterare la fisionomia primitiva del luogo»211, 

secondo la dottrina maggioritaria212 la operis novi nuntiatio damni de-

pellendi gratia non risulterebbe applicabile, dal momento che si richie-

derebbe comunque la presenza di un opus nondum factum. In realtà 

l’ipotesi che la cautio, di fronte a fattispecie di refectio o munitio in 

publico, fosse richiedibile solo attraverso apposita postulatio o in segui-

to alla richiesta di un interdetto è quantomeno indebolita dalle testimo-

nianze in materia di operis novi nuntiatio che espressamente ammetto-

no la possibilità di concedere questo rimedio nei casi di refectio di 

cloache, ripae e rivi (D.39.2.15.11 e 13 [Ulp. 52 ad ed.]). 

                                                                                                                               

testo edittale né altro appoggio esegetico nel commentario ulpianeo – è del resto neces-

saria a questo autore dal momento che non riconosce la possibilità di richiedere la cau-

tio al di fuori dell’esperimento di un rimedio interdittale. 
210 È interessante notare come anche tra i casi di refectio di un manufatto privato la 

sola ipotesi in cui la prestazione della cautio era considerata condizione per la tutela 

dell’attività di restauro attraverso l’emanazione dell’interdetto fosse quella della 

refectio dell’iter privato, in modo speculare a quanto visto per la refectio in publico, 

dove il pretore invece esplicitamente poneva la cautio quale condizione per la conces-

sione della tutela interdittale nel caso di restauro di opere idrauliche. 
211 P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pag. 436. 
212 P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., ibidem; G. BRANCA, Danno te-

muto e danno da cose inanimate, cit., pagg. 317 ss.; M.J. RAINER, Bau- und nachbar-

rechtliche Bestimmungen, cit., pagg. 205 ss. 
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6. Usus publicus e criteri di individuazione delle res in usu publico 

Abbiamo osservato come l’individuazione dei criteri di pubblicità 

delle res in usu publico coincida essenzialmente, nelle fonti giurispru-

denziali, con la definizione del campo applicativo dei rimedi interdittali 

de locis publicis. Da tale circostanza discendono due caratteristiche del-

l’approccio della giurisprudenza romana al problema dell’individuazio-

ne di questa categoria di beni: la prevalenza di criteri oggettivi o fun-

zionali e la flessibilità nella loro applicazione in ragione del tipo di tute-

la accordata dai diversi rimedi. 

Innanzitutto, i criteri per individuare le diverse specie di res in usu 

publico possono essere definiti – con terminologia che evidentemente 

richiama il più recente dibattito giuspubblicistico in tema di beni pub-

blici – oggettivi o funzionali213. 

Dobbiamo a Vassalli il riconoscimento della coesistenza nell’espe-

rienza giuridica romana di due differenti criteri di individuazione dei 

beni pubblici: l’affermazione cioè che l’aggettivo pubblico riferito a 

‘cose’ potesse non solo rimandare a un rapporto soggettivo-domenicale 

con un ente di natura collettiva, ma pure avere «un contenuto obiettivo, 

dato da note di scopo e di regime, più che dalla subiettiva riferenza»214. 

Sebbene la ricostruzione della scansione cronologica dell’emersione 

delle due concezioni – secondo cui al più arcaico criterio di natura 

schiettamente soggettiva si sarebbe in progresso di tempo affiancato 

quello di carattere oggettivo – sia stata giudicata eccessivamente sche-

matica215, o addirittura del tutto erronea216, l’intuizione di fondo del suo 

                                                           
213 Si ricordi quanto osservato nell’Introduzione del presente lavoro. 
214 F. VASSALLI, Sul rapporto tra le res publicae e le res fiscales in diritto romano, 

cit., pag. 4. Riflessioni largamente sovrapponibili peraltro già in R. SALEILLES, Le do-

maine public à Rome, cit., pagg. 37 ss. dove si legge tra l’altro che «a mesure en effet 

que nous approchons de l’époque classique du droit romain, nous voyons l’expression 

de res publicae se spécialiser et se référer surtout, comme nous l’avons reconnu à pro-

pos d’interdits [de locis publicis], à cette partie du domaine de l’État qui comprend les 

choses à l’usage du publique» (pag. 34). 
215 G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, cit., pag. 38 e G. SCHERILLO, Le-

zioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 101 ss. 
216 Ad esempio da R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., 

pagg. 299 ss. 
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lavoro – l’accento sulla eterogeneità dei due criteri, quello della titolari-

tà e quello dell’oggettivo regime di disciplina, come elementi di indivi-

duazione dei beni pubblici – è stata sostanzialmente accolta dalla dot-

trina successiva, non solo romanistica217. 

In effetti, la lettura dei frammenti in cui vengono esplicitati i criteri 

di pubblicità delle due species di res in usu publico autonomamente 

trattate e definite dalle fonti – viae e flumina – conferma la tesi del Vas-

salli e, più in particolare, l’impressione che la natura oggettiva di tali 

criteri dipenda proprio dalla sottoposizione di quei beni a una disciplina 

volta a garantirne l’usus publicus. 

Per quanto riguarda i criteri per la determinazione della pubblicità 

dei fiumi risulta essenziale la lettura del paragrafo in cui Ulpiano defi-

nisce il campo di applicazione degli interdetti ne quid in flumine publi-

co ripave eius facias, ovvero i rimedi pretori posti a tutela della genera-

le utilizzabilità del fiume: 

D.43.12.1 (Ulp. 68 ad ed.) 1. Flumen a rivo magnitudine discernendum 

est aut existimatione circumcolentium. 2. Item fluminum quaedam sunt 

perennia, quaedam torrentia. Perenne est, quod semper fluat, άέναος, 

torrens ό χειμάρρους: si tamen aliqua aestate exaruerit, quod alioquin 

perenne fluebat, non ideo minus perenne est. 3. Fluminum quaedam 

publica sunt, quaedam non. Publicum flumen esse Cassius definit, quod 

perenne sit: haec sententia Cassii, quam et Celsus probat, videtur esse 

probabilis. 

In questo brano, della cui genuinità la dottrina non pare aver mai seria-

mente dubitato218, Ulpiano procede, attraverso una serie di distinctiones, 

                                                           
217 Si pensi ad esempio all’affermazione di Ennio Cortese secondo cui pretore e giu-

risprudenza giunsero a individuare «una categoria di beni la cui natura pubblica deriva 

non tanto dal rapporto di pertinenza a enti non privati, quanto dall’uso comune e gratui-

to consentito ai singoli» (E. CORTESE, Demanio (diritto romano), in Enciclopedia del 

diritto, XII, Milano, 1964, pagg. 70 ss., pag. 73). 
218 P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pag. 74; F. VASSALLI, Premesse 

storiche, cit., pag. 5; G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 109; 

G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 72; G. GROSSO, Corso di diritto ro-

mano. Le cose, cit., pag. 133; M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., 

pag. 91; M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 67; 
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alla definizione della nozione di flumen publicum rilevante ai fini del-

l’applicabilità dell’interdetto in questione: innanzitutto, nel § 1 Ulpiano 

contrappone il flumen al rivus, limitando l’applicabilità degli interdetti de 

fluminibus ai corsi d’acqua maggiori, per la loro dimensione (magnitudo) 

o per la considerazione sociale (existimatio accolentium); in secondo luo-

go, nei due paragrafi successivi, il giurista opera una distinzione tra flumi-

na perennia e torrentia, anche in questo caso circoscrivendo l’applica-

bilità del rimedio in questione ai corsi d’acqua caratterizzati da perennitas. 

Nella argomentazione ulpianea non trova posto alcuna considerazio-

ne circa la astratta titolarità del fondo219, nel senso che la sottoposizione 

alla disciplina interdittale riposa esclusivamente su due dati oggettivi220. 

È evidente in questo caso la simmetria tra scopo di tutela dell’apparato 

interdittale e criteri ‘oggettivi’ di pubblicità dei beni ad esso assoggetta-

ti: solamente i corsi d’acqua che per loro caratteristiche di portata e di 

perennità erano idonei a soddisfare stabilmente le esigenze della collet-

tività (anche in una dimensione intergenerazionale) erano da considera-

                                                                                                                               

L. MAGANZANI, I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco, in Jus, 

44, 1997, pagg. 343 ss., spec. pagg. 369 ss. 
219 M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., pag. 91. 
220 Lo notavano già Vassalli (secondo cui «quegli elementi della definizione del 

fiume che implicavano la attitudine a soddisfare una generale utilità dovettero essere 

assunti come elementi della definizione del publicum flumen», in F. VASSALLI, Premes-

se storiche, cit., pag. 28), Costa (che osservava come il carattere di pubblicità delle 

acque si conformasse alle «esigenze dei servigi sociali ai quali dovevano soddisfare le 

acque che vi erano rivestite», in E. COSTA, Le acque e il diritto romano, Bologna, 1919, 

pag. 57) e successivamente G. ASTUTI, Acque (storia), in Enciclopedia del diritto, I, 

Milano, 1956, pagg. 346 ss., spec. pag. 357. Il dato è poi espressamente affermato da 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 111: «la perennità è neces-

saria perché il corso d’acqua sia idoneo all’uso pubblico» anche perché «non si richie-

deva che si proclamasse la pubblicità di tutte le acque fluenti in un determinato bacino 

[…] essendo sufficienti i corsi d’acqua maggiori», e recentemente da N. DE MARCO (I 

loci publici, cit., pag. 188) secondo cui «la perennità, quindi, del corso d’acqua quale 

criterio alla stregua del quale distinguere il flumen publicum dal flumen privatum – e, 

per tale via, demarcare l’ambito applicativo degli interdetti riservati ai soli fiumi pub-

blici in quanto perenni – sembra atteggiarsi come il riflesso di una naturale idoneità del 

corso d’acqua perenne alla continuità, alla stabilità dell’usus che si presta ad essere 

considerato collettivo, per le dimensioni del flumen o per l’utilitas che questo apporta ai 

circumcolentes». 
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re pubblici ai fini dell’applicabilità degli interdetti che ne tutelavano la 

pubblica utilizzabilità. Del resto la costruzione innegabilmente ambigua 

del passo invita a evitare generalizzazioni eccessive: la stessa cautela 

con cui Ulpiano recepisce la soluzione di Cassio approvata da Celso 

(videtur esse probabilis) suggerisce che l’affermazione di questi criteri 

puramente oggettivi non sia avvenuta senza oscillazioni e discussio-

ni221, anzi si è propensi a credere che in antico fosse al contrario privi-

legiato un criterio puramente soggettivo, basato sulla titolarità del fon-

do su cui si trovava a scorrere il fiume222: ipotesi questa che conferme-

rebbe l’impatto della predisposizione della tutela interdittale sui criteri 

di pubblicità dei fiumi. 

Il collegamento tra sottoposizione agli interdicta de locis publicis e 

criteri oggettivi di individuazione dei beni rientranti nella categoria del-

le res in usu publico è confermata dai passi dedicati da Ulpiano criteri 

di pubblicità delle viae che, anche in questo caso, sono collocati nel 

quadro della definizione del campo applicativo degli interdetti de viis 

(D.43.8.2.20 e 35 [Ulp. 68 ad ed.])223: 

D.43.8.2 (Ulp. 68 ad ed.) 21. Viam publicam eam dicimus, cuius etiam 

solum publicum est: non enim sicuti in privata via, ita et in publica 

accipimus: viae privatae solum alienum est, ius tantum eundi et agendi 

nobis competit: viae autem publicae solum publicum est, relictum ad 

directum certis finibus latitudinis ab eo, qui ius publicandi habuit, ut ea 

publice iretur commearetur. 22. Viarum quaedam publicae sunt, 

                                                           
221 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 68 ss. 
222 Si tratta della tesi autorevolmente sostenuta da A. BURDESE, voce Flumen, in 

NNDI, VII, cit., pagg. 414 ss., recentemente seguito da M. FIORENTINI, Fiumi e mari 

nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 87 nonché da M.G. ZOZ, Idee vecchie e 

nuove in tema di acque pubbliche interne, in Fides humanitas ius. Studi in onore di 

Luigi Labruna, IX, Napoli, 2007, pagg. 6079 ss., spec. pagg. 6089 ss. 
223 La denominazione di interdetti ‘de viis’ per indicare gli interdetti a tutela delle 

viae publicae riportati nei §§ 20 e 35 del frammento D.43.8.2 (Ulp. 68 ad ed.) – come 

l’equivalente espressione ‘de fluminibus’ per riferirsi agli interdetti a tutela della navi-

gabilità dei fiumi riportati nel principium e nel § 19 del frammento D.43.12.1 (Ulp. 68 

ad ed.) – pur non corrispondendo alla formulazione delle clausole edittali, appare fon-

data sulle fonti: si ricordi che Ulpiano in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.) identificava gli 

interdetti a tutela delle res in usu publico con l’espressione ‘de locis publicis, de viis 

deque fluminibus publicis’. Nel presente lavoro verranno utilizzati in tale accezione. 
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quaedam privatae, quaedam vicinales. Publicas vias dicimus, quas 

Graeci βασιλικας, nostri praetorias, alii consulares vias appellant. 

Privatae sunt, quas agrarias quidam dicunt. Vicinales sunt viae, quae 

in vicis sunt vel quae in vicos ducunt: has quoque publicas esse quidam 

dicunt: quod ita verum est, si non ex collatione privatorum hoc iter 

constitutum est. Aliter atque si ex collatione privatorum reficiatur: nam 

si ex collatione privatorum reficiatur, non utique privata est: refectio 

enim idcirco de communi fit, quia usum utilitatemque communem 

habet. 23. 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. 

In questo lungo testo224 troviamo sovrapposti tre criteri di classifica-

zione delle viae: nel § 21, la distinzione tra viae publicae e privatae; nel 

§ 22 la tripartizione tra viae publicae, privatae e vicinales; nell’ultimo 

§ 23 una sotto-distinzione – interna alla categoria delle viae privatae – 

tra viae quae sunt in agros e viae quae ad agros ducunt. Le emendazio-

ni al testo proposte dalla dottrina225 riguardano aspetti meramente for-

mali, mentre la sostanza del discorso ulpianeo pare genuina. 

                                                           
224 Su questo brano, oltre alla fondamentale trattazione di A. UBBELOHDE, Commen-

tario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 367 ss., rinvio in particolare alle 

pagine di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pagg. 17 ss. e 

A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del princi-

pato, cit., pagg. 853 ss. Più di recente si sono occupati del passo anche M.G. ZOZ, Rifles-

sioni in tema di res publicae, cit., pagg. 161 ss.; N. DE MARCO, I loci publici, cit., 

pagg. 149 ss.; V. PONTE, Regimen juridico de las vias publicas en derecho romano, cit., 

pagg. 57 ss.; M. RATHMANN, Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den westlichen 

Provinzen des Imperium Romanum, Bonn, 2003, pagg. 5 ss.; C. MÖLLER, Die Servituten: 

Entwicklungsgeschichte, Funktion und Struktur der grundstückvermittelten Privatrech-

tsverhältnisse im römischen Recht: mit einem Ausblick auf die Rezeptionsgeschichte und 

das BGB, Göttingen, 2010, pagg. 58 ss.; S. FRÜHINSFELD, Das Verhältnis von via publi-

ca und via privata, cit., pagg. 171 ss. 
225 Si vedano in particolare le osservazioni di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La strut-

tura della proprietà, II, cit., pagg. 17 ss. e A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine 

giuridiche e gromatiche dell’età del principato, cit., pag. 853: i dubbi si sono appuntati 

in particolare sulla lezione relictum ad directum, profilo che però come si vedrà non 

inficia il ragionamento che si sta svolgendo in questa sede. 
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Il brano sembra fornire una classificazione di valenza generale226, 

ma restituisce al contempo un quadro concettuale non lineare227, che ha 

indotto la dottrina meno recente a dubitare della genuinità del passo228, 

poiché la qualificazione pubblicistica delle viae pare in essi oscillare tra 

criterio dell’appartenenza del suolo su cui l’opera è costruita (cuius 

etiam solum publicum est) e criterio funzionale legato all’oggettiva de-

stinazione all’uso pubblico (ut ea publice iretur commearetur)229, senza 

che i due ordini di considerazioni trovino una sistemazione univoca. 

In effetti nel § 21 Ulpiano pare incardinare la distinzione tra vie 

pubbliche e private sulla titolarità del suolo cui esse accedono, lascian-

do intendere di valutare «il carattere pubblico delle vie non già o non 

solo in base alla loro utilizzazione pubblica, ma in base alla proprietà 

pubblica del terreno su cui erano installate»230: presumibilmente vengo-

no individuate come viae publicae ‘pure’ quelle costruite lungo il limes 

della centuriazione, dunque su suolo pubblico, individuato dal magi-

strato dotato del potere di publicatio. 

Nei paragrafi successivi Ulpiano procede quindi ad una considera-

zione analitica dei diversi vincoli di passaggio (genericamente indicati 

nel § 21 con l’espressione ius eundi et agendi)231 che potevano gravare 

                                                           
226 In questo senso A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuridiche e groma-

tiche dell’età del principato, cit., pagg. 850 ss., specialmente pag. 852. Addirittura, le 

caratteristiche formali e lo sforzo sistematico che innervano il passo in esame hanno 

portato ad affermare che «questi paragrafi costituiscono un vero e proprio trattato sulla 

natura giuridica delle vie» (così M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., 

pag. 162). 
227 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 19. 
228 Si veda L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 24 

nota 26. 
229 Cfr. Festus, De verborum significatu, voce viae: viae sunt et publicae, per <quas 

ire ager>e omnibus licet, et privatae, quibus neminem uti […] praeter eorum quorum 

sunt (Ed. Lindsay, Leipzig, 1913, pag. 508). Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La strut-

tura della proprietà, II, cit., pag. 1 e A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuri-

diche e gromatiche dell’età del principato, cit., pag. 859. 
230 Così in particolare L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, 

cit., pag. 19 che riprende l’opinione tradizionale, ad esempio di P. BONFANTE, Corso di 

diritto romano, II.1, cit., pag. 104. 
231 Questa è l’interpretazione dell’espressione ius tantum eundi et agendi nobis 

competit fornita da L. CAPOGROSSI COLOGNESI (La struttura della proprietà, II, cit., 
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sulle viae privatae232, proponendone in particolare nel § 23 una classifi-

cazione basata sulla natura di tale vincolo: da un lato le viae in agris 

sulle quali, data la loro funzione interna ai singoli poderi, sarebbe solo 

costituibile una servitù di passaggio di natura privatistica; dall’altro le 

viae quae ad agros ducunt, categoria di strade pur sempre costruite su 

suolo in proprietà privata ma che, consentendo l’accesso dalle vie con-

solari alle zone rurali, svolgevano una funzione di infrastruttura pubbli-

ca233 ed erano pertanto aperte all’uso comune (omnes commeare li-

cet)234. Ulpiano arriva così ad isolare delle viae che, pur costruite su 

suolo privato, svolgono una funzione a tal punto rilevante per il sistema 

                                                                                                                               

pag. 20), secondo cui Ulpiano si riferirebbe (ambiguamente) alle vie gravate dai vincoli 

di passaggio, privatistici o pubblicistici che siano, trattati poi nel successivo § 23. Di-

versamente A. CORBINO (Ricerche sulla configurazione originaria delle servitù, Mila-

no, 1981, pagg. 148 ss.) ritiene che il nobis debba riferirsi piuttosto il diritto di passag-

gio allo stesso proprietario del fondo su cui essa insiste. 
232 Come abbiamo già ricordato, il giurista in questi frammenti sta classificando le 

viae in ragione dell’applicabilità del sistema interdittale di protezione delle res in usu 

publico. Da questo punto di vista le strade insistenti su un fondo privato e rivolte esclu-

sivamente all’uso del proprietario, in quanto assoggettate alla esclusiva tutela del rap-

porto dominicale tra soggetto e bene, sono escluse ab initio dalla tutela interdittale e 

dunque dall’orizzonte dell’analisi dell’autore: le strade su suolo privato potevano inte-

ressare all’analisi ulpianea nei limiti in cui esse fossero sottoposte a un vincolo di pas-

saggio e dunque fossero considerate «atte a permettere il passaggio di una o più persone 

diverse dal proprietario» (L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, 

cit., pag. 22) e a queste si riferisce Ulpiano – pur non specificandolo – con l’espressione 

viae privatae. Accetta la posizione di Capogrossi Colognesi pure A. PALMA, Le strade 

romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del principato, cit., pag. 856, 

che nota come in questo caso «l’attenzione del giurista è rivolta alle vie oggetto di una 

forma di utilizzazione interpersonale, attraverso un rapporto di servitù o di forme di uso 

collettivo». 
233 «Hanno una certa rilevanza pubblica nell’ambito della viabilità», così M.G. ZOZ, 

Riflessioni in tema di res publicae, cit., pag. 165. 
234 Esse erano cioè «assoggettate all’onere di fornire un passaggio pubblico», se-

condo M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., pag. 164. Qualificando come 

privatae tali vie Ulpiano utilizza l’espressione in modo «eccentrico» (L. CAPOGROSSI 

COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 25), poiché carica «il termine 

privatus di un valore semantico indubbiamente eccentrico, ove si consideri che privata 

è la via lungo la quale omnibus commeare liceat»: così A. PALMA, Le strade romane 

nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del principato, cit., pag. 855. 
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di viabilità da farle ritenere ipsas publicas e dunque assoggettabili alla 

tutela interdittale prevista per le strade pubbliche: il criterio dell’uso 

prevale in questo modo su quello della titolarità del suolo e conduce a 

classificare come publica, ai fini dell’applicazione dei rimedi interditta-

li235, una via costruita su fondi privati. 

Ulteriormente, si può osservare come – su un piano di metodologia 

classificatoria – Ulpiano tenda a spostarsi da una prospettiva legata alla 

titolarità del suolo a un approccio tipologico fondato sulla concreta fun-

zione (sociale, economica) svolta dai singoli segmenti stradali all’inter-

no del sistema viario romano236. Questo diverso approccio al problema 

della classificazione delle strade è già evidente nello svolgimento, nel 

§ 21, delle nozioni di viae publicae e privatae in una serie di caratteriz-

zazioni legate alla funzione svolta all’interno del sistema viario roma-

no: così le publicae sono identificate con le pretorie o consolari, evi-

dentemente in ragione della loro rilevanza militare237, mentre sono pri-

vate nell’ottica del giurista quelle strade che svolgono una funzione 

essenzialmente legata all’economia agricola (quas agrarias quidem 

dicunt). Questo slittamento di prospettiva in senso tipologico risulta in 

maniera evidente dalla considerazione della categoria introdotta da Ul-

                                                           
235 Come sottolineato da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, 

II, cit., pag. 26, questa operazione interpretativa deve essere messa in connessione con 

la circostanza per cui Ulpiano «si trova di fronte a un problema specifico: che è quello 

di circoscrivere i limiti di applicazione dell’interdetto alle vie pubbliche» e che pertanto 

egli si trova a dover stabilire il senso dell’espressione viae pubbliche «al fine di stabilire 

quali siano le strade effettivamente tutelate in tal modo». Emerge con chiarezza nelle 

parole di questo autore la già ricordata stretta connessione tra esigenze di definizione 

del campo applicativo di tali rimedi interdittali e l’emersione di criteri oggettivi e fun-

zionali per l’individuazione dei beni pubblici. 
236 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 36 dove si 

legge che in Ulpiano «l’interesse verso i singoli tipi di vie, rispetto alla più generale 

divisione in pubbliche e private, sembra prevalere sino al punto di tipizzare in modo 

quasi eccessivo la stessa nozione di via pubblica e privata»; analogamente A. PALMA, 

Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del principato, cit., 

pag. 855. 
237 Così parrebbe doversi ritenere dal confronto con D.43.7.3.1 (Ulp. 33 ad Sab.). 

Cfr. M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., pag. 168; V. PONTE, Regimen 

juridico de las vias publicas en derecho romano, cit., pagg. 151 ss. 
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piano nel § 22, quella delle viae vicinales238, apparentemente equiparata 

dal punto di vista tassonomico (come parrebbe dedursi dalla ripetizione 

quaedam… quaedam… quaedam)239 alla dicotomia publicae-privatae. 

Innanzitutto tale classe di strade viene definita, al di fuori di ogni 

considerazione formalistica circa la titolarità, esclusivamente attraverso 

l’individuazione della funzione da esse svolta all’interno del sistema 

viario romano240, ovvero quella «di costituire la viabilità interna di pic-

coli centri come pagi e vici […] o collegarli con le arterie principali di 

traffico»241. È pur vero che esse sembrano poi comunque riassorbite tra 

le pubbliche o le private: Ulpiano in particolare sembra precisare 

un’opinione tralatizia che le vorrebbe sempre pubbliche (has quoque 

publicas esse quidam dicunt), escludendo che tali strade possano essere 

considerate pubbliche quando siano state costruite su un terreno fornito 

ex collatione privatorum. Parrebbe qui riemergere la dottrina per cui la 

pubblicità della via dipende dalla natura del soggetto titolare del fondo 

sottostante242, ma la lettura di D.43.7.3 pr. (Ulp. 33 ad Sab.) – che pure 

apparentemente conferma il criterio della proprietà del terreno nella 

determinazione della natura delle viae vicinales – riconsegna un quadro 

più frastagliato e complesso. Secondo Pomponio243, anche questa ecce-

                                                           
238 Anche tale categoria pare affondare le radici nella riflessione dei gromatici, come 

testimoniato ad esempio da Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, Th.110.2 ss. (og-

gi in B. CAMPBELL, The writings of the Roman land surveyors. Introduction, texts, trans-

lation and commentary, London, 2000, pag. 112): cfr. A. CORBINO, Ricerche sulla confi-

gurazione originaria delle servitù, cit., pagg. 158 ss. 
239 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 30. 
240 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 34 e 

A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del princi-

pato, cit., pag. 857. 
241 Così M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., pag. 166. 
242 Legge in questo senso il passo A. CORBINO, Ricerche sulla configurazione ori-

ginaria delle servitù, cit., pagg. 213 ss. 
243 Sui problemi di attribuzione del frammento, la cui inscriptio nella Florentina in-

dica Ulpiano come autore ma che la dottrina moderna appare compatta, sulle orme di 

Lenel, ad attribuire a Pomponio (O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 145 

[Pomp. Pal. 790] nota 2), cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, 

II, cit., pag. 4 nota 4. In ogni caso la dottrina maggioritaria mostra di ritenere il passo 

attribuibile al pensiero giurisprudenziale classico: ad es. G. MELILLO, ‘Interdicta’ e 

‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, in Labeo, 12, 1966, pagg. 178 ss., 
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zionale qualificazione delle vicinales come privatae nel caso di collatio 

privatorum cede di fronte all’uso immemorabile da parte del pubblico: 

D.43.7.3 pr. (Pomp. 33 ad Sab.) Viae vicinales, quae ex agris 

privatorum collatis factae sunt, quarum memoria non exstat, 

publicarum viarum numero sunt. 

Mi pare che questa regola di giudizio per stabilire la natura delle 

viae vicinales costituisca una specie di presunzione relativa di pubblici-

tà e indichi la rilevanza dell’uso pubblico al fine di stabilire la ricondu-

cibilità della via entro la categoria delle publicae, criterio che a certe 

condizioni – legate appunto alla rilevanza pubblicistica della strada nel 

quadro del sistema viario romano – prevale su quello formalistico della 

titolarità del terreno. 

L’impressione che si trae dall’analisi della classificazione ulpianea 

delle viae – contenuta nel suo commento alle clausole degli interdetti de 

viis – è di una certa inadeguatezza degli strumenti concettuali tradizio-

nali – fondati sul dato formale della titolarità del suolo – a rendere con-

to della complessità del problema della classificazione del sistema via-

rio romano244, che al tempo di Ulpiano si estendeva su un impero mul-

tinazionale: come è stato autorevolmente osservato, 

i giuristi del Principato, anche partendo da un problema piuttosto circo-

scritto come quello dei limiti in cui una serie di interdetti a tutela dei 

luoghi pubblici o delle vie pubbliche può trovare applicazione, doveva-

no necessariamente esaminare una serie di figure che si collocano al 

confine tra la viabilità pubblica e privata245. 

Occorre oltretutto osservare come gli schemi concettuali della giuri-

sprudenza debbano aver interagito in questa materia con quelli elaborati 

dagli agrimensori246: nelle controversie sull’applicazione dei rimedi 

                                                                                                                               

spec. pag. 186; F. ZUCCOTTI, Il locus servitutis e la sua tutela interdittale, in SDHI, 60, 

1994, pagg. 159 ss., pag. 257 nota 437. 
244 A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del 

principato, cit., pag. 877. 
245 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 35. 
246 Su cui A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche del-

l’età del principato, cit., pagg. 866 ss. e più di recente in particolare M. PAVESE, Iter 
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interdittali relativi alle viae, dove si dovette concretamente porre il pro-

blema della definizione del loro ambito di applicazione e così della no-

zione di publicus rilevante a quei fini, un ruolo fondamentale era svolto 

proprio dagli agrimensori247. Le fonti pervenuteci sembrano peraltro 

testimoniare come, anche nella prassi dei gromatici, prevalesse un ap-

proccio funzionalistico e oggettivistico alla questione dell’individuazio-

ne delle vie pubbliche speculare a quanto osservato per il discorso ul-

pianeo. 

Da un lato, l’espressione iter populo debetur – ricorrente in diversi 

luoghi del corpus gromatico – testimonia della prassi di aprire all’uso 

pubblico (di tutta la cittadinanza o dei soli abitanti della zona interessa-

ta)248 le vie private, allorquando la viabilità pubblica in una certa zona 

fosse inadeguata o insufficiente a tale scopo249: testimonianze di Fron-

                                                                                                                               

actus: ricerche sulla viabilità privata nell’esperienza giuridica romana: i documenti 

della prassi, Torino, 2013, pagg. 79 ss. Per una visione complessiva dei rapporti tra 

vocabolario gromatico e terminologia della giurisprudenza romana in tema di proprietà 

fondiaria si leggano le pagine di O. BEHRENDS, Les rapports entre la terminologie gro-

matique et celle de la jurisprudence classique, leur points de contact et leur indepan-

dence: l’exemple de l’oeuvre de Frontin; structure, methode, vocabulaire, in D. CONSO, 

A. GONZALEZ, J.Y. GUILLAUMIN (a cura di), Les vocabulaires techniques des arpen-

teurs romains. Actes du colloque international (Besançon, 19-21 septembre 2002), 

Besançon, 2006, pagg. 201 ss. 
247 L. MAGANZANI, Gli agrimensori nel processo privato romano, Roma, 1997, 

pagg. 231 ss. Più di recente, M. PAVESE, Iter actus, cit., pagg. 107 ss. 
248 Salva naturalmente la possibilità di costituire una vera e propria servitù di tipo 

negoziale, le fonti distinguono abbastanza chiaramente l’ipotesi di diritto di passaggio 

universale da quelle in cui l’iter è concesso ai soli abitanti circonvicini, per motivi con-

tingenti. 
249 Sul tema rimane fondamentale lo studio classico di C. SAUMAGNE, Iter populo 

debetur, in Revue de Philologie, 54, 1928, pagg. 320 ss., confermato nelle sue linee 

principali dai più recenti lavori di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della pro-

prietà, II, cit., pagg. 69 ss.; A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuridiche e 

gromatiche dell’età del principato, cit., pagg. 871 ss.; M. PAVESE, Iter actus, cit., 

pagg. 79 ss. nonché da ultima, pure da una prospettiva leggermente differente, E. HER-

MON, Iter populo debetur/non debetur et la gestion d’un environnement à risque, in 

I. PIMOUGUET-PÉDARROS, M. CLAVEL-LEVÊQUE, F. OUACHOUR (a cura di), Hommes, 

cultures et paysages de l’Antiquité à la période moderne. Mélanges Peyras, Rennes, 

2016, pagg. 189 ss. 
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tino250, Igino251 e Agennio Urbico252 fanno univocamente riferimento – 

al di là delle lievi variazioni terminologiche – alla possibilità di assog-

gettare viae non exceptae dalla limitazione e, dunque, lasciate in pro-

prietà privata, al diritto di passaggio della collettività. 

Al di là della questione circa la natura di tale onere pubblicistico su 

strada altrimenti privata con riferimento alla titolarità del suolo253, è 

evidente l’analogia con l’estensione da parte di Ulpiano della qualifica 

di publica alla via indispensabile per garantire l’accesso dei proprietari 

di fondi interclusi alle vie consolari per la quale dunque omnibus com-

meare licet (D.43.8.2.23 [Ulp. 68 ad ed.]). 

Dall’altro, l’approccio tipologico sembra affondare le radici proprio 

nell’arte degli agrimensori254: alcuni frammenti tratti da opere del II 

sec. d.C., in particolare di Siculo Flacco e Igino, propongono una qua-

dripartizione delle viae agresti all’interno della quale prende in partico-

lare forma e consistenza autonoma la categoria delle viae vicinales. Es-

                                                           
250 Frontinus, De controversiis agrorum, Th.10.7 (testo oggi in B. CAMPBELL, The 

writings of the Roman land surveyors, cit., pag. 8), su cui si veda M. PAVESE, Iter actus, 

cit., pag. 82. 
251 Hyginus, De conditione agrorum, Th.83.18 ss. (oggi in B. CAMPBELL, The writ-

ings of the Roman land surveyors, cit., pag. 88, di cui si veda anche il commento alle 

pag. 364 nota 27), sui cui in particolare L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della 

proprietà, II, cit., pagg. 70 ss. 
252 Agennius Urbicus, De controversiis agrorum, Th.49.15 ss. (oggi in Corpus 

agrimensorum romanorum VI. Agennius Urbicus, Controverses sur les terres, Luxem-

bourg, 2005, pagg. 146 ss. e B. CAMPBELL, The writings of the Roman land surveyors, 

cit., pag. 46), su cui si vedano B. BRUGI, Le dottrine giuridiche degli agrimensori ro-

mani comparate a quelle del digesto, Padova, 1897, pag. 357 e M. PAVESE, Iter actus, 

cit., pag. 85. 
253 La natura dogmatica di tale onere pubblicistico insistente sulle vie che iter popu-

lo debetur è stata ampiamente discussa dalla dottrina, divisa tra quanti difendono la 

caratterizzazione in termini di vero e proprio vincolo reale analogo alla servitù 

(C. SAUMAGNE, ibidem) e quanti, a mio avviso più realisticamente, riconducono il fe-

nomeno a mero vincolo di tipo amministrativo o pubblicistico (B. BIONDI, La categoria 

romana delle servitutes, cit., pagg. 585 ss.; M. PAVESE, Iter actus, cit., pagg. 79 ss.). 
254 Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 36, 

dove si nota che «dalla lettura dei passi dei gromatici relativi alla viabilità agraria si 

ricava infatti l’impressione che il problema della natura o privata del sentiero, pur non 

venendo del tutto obliterato, passi comunque in secondo piano rispetto a quello […] 

della funzione e del tipo di utilizzazione dei diversi sentieri». 
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se sembrano contrapporsi tanto alle publicae in senso proprio che alle 

privatae (e alle communes)255. 

Alla luce di questa indubitabile consonanza, si potrebbe ipotizzare 

che proprio dall’incontro – nel contesto del procedimento interdittale – 

tra gli schemi della giurisprudenza e quelli agrimensorii possa essere 

emersa l’insufficienza della dicotomia pubblico-privato basata esclusi-

vamente sul titolo: il tentativo di Ulpiano di conciliare tale prospettiva 

dogmatica con l’approccio tipologico e funzionale tipico degli scritti 

degli agrimensori256 avrebbe condotto a quella ‘forzatura’ delle catego-

rie tradizionali basate sulla proprietà del fondo e tolto linearità alla clas-

sificazione ulpianea delle viae257. 

Questa non univocità del pensiero di Ulpiano in materia di classifi-

cazione delle strade è stata notata da tutti gli autori che hanno affrontato 

il problema dell’interpretazione dei passi in D.43.8.2.21-23. Essi in ef-

fetti dimostrano come la giurisprudenza romana, guidata da preminenti 

esigenze pratiche, abbia fatto un uso eclettico (e irriducibile a uno 

schema concettuale unitario) dei due criteri: da un lato (nel § 21) pare 

che la proprietà del suolo sia dato sufficiente a qualificare le viae come 

passibili di tutela interdittale; dall’altro invece (§ 23) l’estensione di 

tale apparato rimediale a strade costruite su suolo privato segue invece 

la logica della decisività dell’usus publicus. 

Di fronte a questa realtà potremmo risolvere salomonicamente il 

problema sostenendo che i Romani conoscevano una nozione stricto 

sensu e una lato sensu di via pubblica258. Oppure possiamo abbandona-

re l’idea che le classificazioni precedano i rimedi, e accettare di ade-

guarci al metodo casistico dei giuristi romani, contentandoci di rilevare 

nelle fonti l’operare relativamente stabile di diversi criteri canonizzati 

al fine di decidere sull’applicazione di un rimedio a una particolare fat-

                                                           
255 M. PAVESE, Iter actus, cit., pagg. 91 ss. 
256 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 40. 
257 Lo notano A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche 

dell’età del principato, cit., pagg. 876-877. 
258 Così G. IMPALLOMENI, In tema di strade vicinali, in ID., Scritti di diritto romano 

e tradizione romanistica, cit., pagg. 541 ss. (su cui, in senso adesivo a quanto ne dedu-

co, V. PONTE, Regimen juridico de las vias publicas, cit., pagg. 321 ss.); su questa linea 

anche M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., pagg. 168 ss. 
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tispecie259. Nel nostro caso, si tratta di abbandonare la prospettiva della 

astratta riconducibilità delle viae alla categoria delle res in usu publico, 

per osservare come i giuristi romani al fine di argomentare l’applicabi-

lità ai beni-vie degli interdetti previsti nei titoli 43.7-11, si appoggiasse-

ro di volta in volta su considerazioni di tipo formalistico legate alla tito-

larità del suolo, ovvero su considerazioni di tipo funzionalistico legate 

alla rilevanza pubblicistica di esse entro il sistema viario. L’ambiguità 

dei criteri adottati al fine di stabilire l’applicabilità di questi rimedi può 

essere considerata un riflesso del frastagliato contenuto di tutela dello 

strumento interdittale. 

Come è stato a suo tempo acutamente sostenuto260, i due criteri per 

la determinazione della pubblicità delle viae genericamente evocati nei 

frammenti ulpianei appena visti – titolarità del suolo e funzione ogget-

tivamente pubblicistica – più che comporre un quadro univoco potreb-

bero essere stati usati in modo flessibile da giuristi e pratici per l’indivi-

duazione dell’ambito applicativo dei singoli interdetti incidenti sulle 

viae, in ragione del contenuto e della funzione di tutela del rimedio 

stesso: così, la riconducibilità di una via entro la nozione di locus 

publicus rilevante ai fini dell’applicazione dell’interdetto ne quid in 

loco publico fiat non potrebbe acriticamente fondarsi sui criteri esposti 

da Ulpiano in D.43.8.2.21-23 con riferimento al diverso interdetto de 

viis, perché i due rimedi hanno presupposti e scopi di tutela differenti. 

In particolare, mentre appare senz’altro coerente che l’interdetto ne 

quid in via publica itinereve publico – che tutela, come vedremo, l’usus 

publicus delle vie – trovi applicazione con riferimento a quel genere di 

viae considerate publicae proprio in ragione della loro funzione ogget-

tivamente pubblica, altrettanto non può dirsi invece per l’applicabilità 

dell’interdetto ne quid in loco publico fiat che finirebbe, stante la sua 

                                                           
259 Così mi sembra anche H.E. HERZIG, Probleme des römischen Strassenwesen: 

Untersuchungen zu Geschichte und Recht, in ANRW, II.1, Berlin-New York, 1974, 

pagg. 593 ss., spec. pag. 614: «Man wird daher gut daran tun, den Begriff der öffentli-

chen Strasse nicht restriktiv zu verwenden, indem man ihn in ein Schema von Voraus-

setzungen zu presst, die nie allgemeine, sondern nur von Fall zu Fall Bedeutung ha-

ben». 
260 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pagg. 381 ss. 
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diversa ratio di proteggere i commoda individualmente goduti da cia-

scun singolo sulla res in usu publico, per intromettersi nel rapporto tra 

proprietario e res ben oltre quanto necessario alla tutela dell’uso pub-

blico. 

Una conferma di tale interpretazione, nonché dell’elasticità con cui 

Ulpiano si muove nella definizione del campo applicativo degli inter-

detti incidenti su viae pubbliche, proviene dalla rilevanza del carattere 

urbano o rustico della via ai fini dell’applicabilità dei due criteri in pa-

rola: Ulpiano infatti, nel paragrafo che segue immediatamente il trittico 

più sopra analizzato, afferma con riferimento agli interdetti de viis: 

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. 

Questo brano261, il cui tenore letterale è inequivocabile nel restringe-

re l’applicabilità dell’interdetto alle sole strade extraurbane, va letto a 

mio avviso alla luce dell’interpretazione proposta da Branca circa l’am-

bito applicativo dell’interdetto ne quid in loco publico fiat, e quindi del-

la nozione di locus publicus a quei fini rilevante; secondo questo autore 

infatti, tale rimedio troverebbe applicazione esclusivamente con riferi-

mento a loca publica, e dunque anche alle viae publicae, situati in un 

contesto urbano262: deporrebbero in tal senso la casistica relativa all’in-

terdetto ne quid in loco publico fiat (i §§ 6 ss. di D.43.8.2) e la regola 

ne urbs ruinis deformetur263, posta a fondamento dell’assenza di un 

equivalente demolitorio. Tale asimmetria, per cui il ne quid in loco pu-

blico fiat sarebbe applicabile solo alle viae publicae urbane mentre gli 

interdetti de viis solo a quelle rustiche, oltre a spiegarsi con le diverse 

                                                           
261 Per la cui genuinità si vedano tra gli altri L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., 

pag. 48 nota 45 con riferimenti bibliografici. Secondo L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La 

struttura della proprietà, II, cit., pag. 42 nota 43 il testo è genuino ma «notevolmente 

generico». 
262 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 170. 
263 Esposta in D.43.8.2.17 (Ulp. 68 ad ed.), su cui diffusamente infra nel capitolo 2 

paragrafo 5 relativo alla natura esclusivamente proibitoria dell’interdetto ne quid in 

loco publico fiat. 
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esigenze poste dalla viabilità cittadina e da quella rurale264, rimanda – 

logicamente saldandovisi – alla già ricordata interpretazione dell’Ubbe-

lohde della classificazione ulpianea. Le viae considerate da Ulpiano 

publicae in ragione della loro funzione e nonostante il loro insistere su 

solum privatum, appartengono tutte alla categoria delle rusticae: mi 

riferisco alle viae quae ad agros ducunt e delle vicinales delle quali si 

sia persa memoria dell’appartenenza privata. Ad esse sole si appliche-

rebbe l’interdetto de viis confermando la decisività, ai fini dell’applica-

zione di questo rimedio volto a tutelare l’usus publicus, del criterio og-

gettivo e funzionale della loro pubblica destinazione. Parallelamente, la 

(tendenziale) applicabilità del ne quid in loco publico fiat al contesto 

urbano, con riferimento al quale non emerge dal passo ulpianeo la pos-

sibilità di configurare viae publicae su suolo privato, conferma che – 

laddove il rimedio fosse posto a tutela non già della generale utilizzabi-

lità del bene ma dei commoda privatamente goduti su esso – rimane 

essenziale il criterio della titolarità del suolo. 

Analogamente, un’ulteriore conferma che in questo ambito la giuri-

sprudenza romana non procedette attraverso la costruzione apodittica di 

categorie generali, ma piuttosto affrontando di volta in volta il proble-

ma del campo di applicazione dei diversi rimedi, è fornito pure dalla 

questione relativa al requisito della navigabilità ai fini della determina-

zione dei fiumi cui applicare i rimedi interdittali previsti per i flumina 

publica. La questione è stata a lungo dibattuta dalla romanistica, ma a 

mio avviso su presupposti metodologici non del tutto condivisibili e – 

per quanto più rileva – non coerenti con la esigenza di saldare la que-

stione classificatoria con la prospettiva rimediale, pur generalmente 

affermata in dottrina. In particolare, ci si è perlopiù domandati se quello 

della navigabilità fosse un elemento essenziale della categoria romana 

di fiume pubblico, se esso in altre parole fosse un requisito necessario 

al riconoscimento della qualifica di publicum a un corso d’acqua265. 

                                                           
264 Cfr. A. BIGNARDI, Controversiae agrorum e arbitrati internazionali, cit., 

pag. 20. Sulle diverse esigenze di tutela poste dai segmenti della rete viaria collocati in 

area urbana e rurale mi soffermo infra nel capitolo 3 paragrafo 1.1. 
265 Soprattutto G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 109-

110 e A. BURDESE, voce Flumen, cit., pag. 4: il pensiero di questo autore è a mio avviso 

un buon esempio della lamentata difficoltà di trarre dalle generali affermazioni metodo-
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Al contrario, il brano del commento ulpianeo contenuto nella prima 

parte di D.43.12.1.12 (Ulp. 68 ad ed.) è a mio avviso esemplificativo 

dell’atteggiamento mantenuto dalla giurisprudenza romana in tema di 

classificazioni delle cose, specialmente di rilevanza pubblicistica: 

D.43.12.1.12 (Ulp. 68 ad ed.) Non autem omne, quod in flumine publico 

ripave fit, coercet praetor, sed si quid fiat, quo deterior statio et 

navigatio fiat. Ergo hoc interdictum ad ea tantum flumina publica 

pertinet, quae sunt navigabilia, ad cetera non pertinet […]. 

Ulpiano, commentando l’interdetto ne quid in flumine publico fiat a 

tutela della generale utilizzabilità del fiume come infrastruttura di tra-

sporto, collega direttamente (ergo) allo scopo di tutela del rimedio 

(prevenire che deterior statio et navigatio fiat) la limitazione della sua 

applicabilità ai corsi d’acqua navigabili (ad ea tantum flumina publica 

pertinet, quae sunt navigabilia, ad cetera non pertinet). Il criterio della 

navigabilità in effetti non rappresenta un elemento della generale no-

zione di flumen publicum, perché in questo caso il criterio di selezione 

dei beni sottoposti alla tutela interdittale dipende da una caratteristica 

peculiare del rimedio in commento, finalizzato – lo vedremo oltre – a 

difendere quel particolare usus publicus rappresentato dalla possibilità 

di navigazione. La navigabilità dunque non andrebbe in questo caso 

concepita come elemento in grado di determinare univocamente la pub-

blicità di un corso d’acqua, quanto piuttosto – come di recente sostenu-

to da Fiorentini266 – come un indizio della destinazione al pubblico uso 

dello stesso; tale caratteristica del corso d’acqua varrebbe poi, nel caso 

di rimedi finalizzati alla tutela della generale utilizzabilità del fiume, a 

fondarne la sottoposizione a quel peculiare rimedio. Pertanto, sebbene 

non esplicitato da Ulpiano nel commento ad esso specificatamente de-

                                                                                                                               

logiche concrete indicazioni per la ricostruzione esegetica: egli infatti da un lato ricono-

sce pacificamente come la giurisprudenza si sia interessata al problema della pubblicità 

dei flumina «particolarmente in sede di commento ai titoli dell’editto pretorio concer-

nenti gli interdetti de fluminibus, al fine di delimitarne l’ambito di applicazione», dal-

l’altro però continua a trattare la materia come se fosse in gioco un’astratta definizione 

di fiume pubblico, preesistente alla considerazione dei singoli rimedi («non è invece 

richiesta la navigabilità del fiume, al fine di qualificarlo come pubblico»). 
266 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 153. 
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dicato, si reputa che tale requisito valesse anche per l’altro interdetto a 

tutela della navigabilità, il cosiddetto ut in flumine publico navigare 

liceat (titolo 43.14)267. Ciascun rimedio esprime un particolare punto di 

vista dal quale il pretore considerava la res da tutelare; pertanto, la co-

struzione degli ambiti applicativi dei diversi rimedi comportava di volta 

in volta una ridefinizione degli elementi selettivi rilevanti per accordare 

la tutela. 

7. Usus publicus e bona civitatis 

Le res in usu publico individuate da Ulpiano in D.43.1.1 pr. si carat-

terizzano dunque per la sottoposizione a una serie di interdetti volti a 

garantirne l’usus da parte dei membri della comunità. Occorre ora af-

frontare l’ulteriore problema relativo al significato che assume in quel-

l’espressione l’aggettivo publicus, al fine di individuare la cerchia di 

soggetti cui l’usus di tali beni era garantito. 

Nell’esperienza giuridica romana infatti, l’aggettivo publicus riman-

da in prima battuta – tanto da un punto di vista etimologico268 che spic-

catamente giuridico269 – alla nozione di populus romanus. Il significato 

che assunse questo concetto nel pensiero giurisprudenziale peraltro non 

fu costante, dipendendo essenzialmente dall’evoluzione delle strutture 

costituzionali romane270. 

                                                           
267 In questo senso M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, 

cit., pag. 185. 
268 Cfr. A. WALDE, J.B. HOFFMANN, Lateinisches etymologisches Wörterbuch5, II, 

Heidelberg, 1982 (ristampa inalterata della terza edizione pubblicata nel 1938), 

pag. 338 e A. ERNOUT, A. MEILLET, Dictionnaire étimologique de la langue latine4, 

Paris, 1959 (rist. Paris, 1985), pag. 542. 
269 Si vedano soprattutto le pagine classiche di V. SCIALOJA, Teoria delle proprietà, 

cit., pagg. 204 ss. 
270 L’identificazione della nozione romana di populus con quella moderna di ‘stato’ 

è stata oggetto della profonda critica metodologica di R. ORESTANO, Il ‘problema delle 

persone giuridiche’, cit., spec. pagg. 185 ss. e 196 ss.; in modo tutto sommato adesivo, 

P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, Torino, 1974, in cui anzi si afferma in intro-

duzione: «oggi è abbastanza facile dire che il concetto di ‘stato’ è inadeguato ad afferra-

re il dato storico del populus Romanus», ma occorre andare oltre liberandosi «di tutto il 
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Esso appare di interpretazione relativamente semplice per l’epoca 

più risalente della storia costituzionale di Roma, quando la compattezza 

della città-stato, organizzata in curiae (prima) e centuriae (poi), consen-

tiva una semplice identificazione dei membri della civitas e così del 

populus (romanus Quirites)271. Maggiori problemi circa l’esatto campo 

semantico di tale espressione sorgono a seguito dell’espansione territo-

riale della civitas romana, durante il periodo dell’imperialismo repub-

blicano: essa avvenne, come noto, non già attraverso una omogenea 

espansione dei confini della civitas, ma attraverso l’incorporazione di 

singoli centri cittadini all’interno quello che è stato chiamato «stato 

municipale»272. Con riferimento al problema che qui interessa, tale pro-

cesso pone ovviamente la questione – tanto all’interprete moderno 

quanto a quello antico, come vedremo – di determinare se i beni ‘appar-

tenenti’ a tali comunità cittadine possano essere qualificati pubblici, e 

in che senso. Tale difficoltà trova poi una nuova dimensione nel quadro 

della definitiva trasformazione di Roma in un impero universale, spe-

cialmente a seguito della concessione della cittadinanza a (quasi) tutti i 

sudditi attraverso la c.d. constitutio antoniniana del 212 d.C.273. 

Nonostante Ulpiano non differenzi la categoria delle res in usu pu-

blico in ragione del soggetto cui è riservata la tutela interdittale del loro 

usus – ricorrendo invece alla generica nozione di populus – l’analisi che 

segue consentirà di apprezzare come il pensiero giuridico romano abbia 

affrontato il problema dei riflessi sul piano classificatorio di due muta-

menti istituzionali legati all’evoluzione in senso imperiale dell’organiz-

                                                                                                                               

bagaglio storiografico e politico che quel concetto porta con sé» (pag. 6) – operazione 

cui è consacrata la prima parte del lavoro dell’autore. 
271 Relativamente, perché qui si inserisce il problema del rapporto tra populus e 

plebe nel periodo antecedente la legislazione licinia-sestia e il cosiddetto compromesso 

patrizio-plebeo. Potrebbe risultare utile la lettura di G. FALCONE, Ricerche sull’origine 

dell’interdetto uti possidetis, in AUPA, 44, 1998, pagg. 5 ss., spec. pagg. 207 ss. 
272 E. GABBA, Dallo stato-città allo stato municipale, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIA-

VONE (a cura di), Storia di Roma II. L’impero mediterraneo, Torino, 1990, pagg. 697 ss. 

Analogamente, tra i tanti, anche F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana2, IV.2, 

cit., pagg. 703 ss. 
273 Anche su questo tema si vedano le pagine classiche di F. DE MARTINO, Storia 

della costituzione romana2, IV.2, cit., pagg. 771 ss. 
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zazione dello spazio pubblico: la strutturazione in senso municipale e la 

concessione universale della cittadinanza. 

Il primo corno della questione riguarda dunque la disciplina e la 

qualificazione dei beni pubblici nel quadro dei centri minori dell’orga-

nizzazione costituzionale romana di età classica, in primis dunque 

coloniae e municipia. 

Anche in questo caso, alla predisposizione di rimedi volti a garantire 

la destinazione pubblica di alcuni particolari beni (vie e corsi d’acqua) 

pare corrispondere una differenziazione interna alla categoria dei beni 

afferenti alla comunità e l’emersione nella coscienza giuridica romana 

di una categoria di bona civitatis caratterizzati dalla loro destinazione 

all’uso pubblico274. 

Iniziando da quest’ultimo punto, occorre notare come nel titolo 

50.16 «De verborum significatione»275 siano conservati due frammenti 

dello stesso Ulpiano (separati da un passo gaiano) che affrontano diret-

tamente la nostra questione: 

D.50.16.15 (Ulp. 10 ad ed.) Bona civitatis abusive ‘publica’ dicta sunt: 

sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt. 

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. 

L’accostamento (anche palingenetico) dei due frammenti276 genera 

un quadro concettuale apparentemente contraddittorio: da un lato, Ul-

piano esclude che i bona civitatis possano essere qualificati come pub-

                                                           
274 Si veda l’analisi delle fonti letterarie giuridiche ed epigrafiche proposta da J. BU-

LOUZ, Territoire et patrimoine urbains des cités romaines d’Occident (Ier siècle av. J.-

C. – IIIe siècle ap. J.-C.). Essai de configuration juridique, in Mélanges de l’École 

française de Rome – Antiquité, 115, 2003, pagg. 921 ss. 
275 Sul significato generale di questo titolo, si vedano le riflessioni di M. MARRONE, 

Le significationes di D.50.16, in SDHI, 60, 1994, pagg. 583 ss.; ID., Nuove osservazioni 

su D.50.16 de verborum significatione, in Seminarios Complutenses de Derecho Roma-

no, VII, 1995, pagg. 169 ss.; ID., Osservazioni su D.50.16, in Il linguaggio dei giuristi 

romani. Atti del convegno internazionale di studi di Lecce 5-6 dicembre 1994, Galatina, 

1999, pagg. 37 ss. (già in AUPA, 45, 2, 1998, pagg. 41 ss.). 
276 Cfr. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., coll. 454-455 (Ulp. Pal. 343-

344). 
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blici in senso proprio, mentre subito dopo – nel definire il campo se-

mantico della nozione di publicum – all’opposto limita l’applicabilità di 

questa qualifica proprio ai beni delle civitates. 

Di tale contraddizione la dottrina ha inevitabilmente tentato di ren-

dere conto nello sforzo di precisare il pensiero di Ulpiano in merito ai 

bona civitatis277. Si è in particolare fatto notare278 che l’apparente con-

traddizione in realtà si scioglie attraverso un’attenta lettura palingeneti-

ca dei passi riportati, da cui emergerebbe che «Ulpiano, nei testi citati, 

non intendeva dare definizioni generali, ma si limitava a commentare 

l’editto QUOD ADVERSUS MUNICIPES AGATUR»279, e in partico-

lare la clausola edittale che definiva pubblici determinati beni apparte-

nenti alla città280. 

Ulpiano dunque, pur criticando (da un punto di visto – per così dire 

– ‘dottrinale’) la definizione pretorile di tali beni come res publicae (nel 

frammento 15), non può evitare, in sede di analisi lemmatica della pre-

visione edittale, di precisare che – solo in quel caso particolare, ai fini 

dell’applicazione dell’editto – per res publicae dovessero intendersi 

esclusivamente i beni nel patrimonio della città (frammento 17). 

Tale interpretazione mi pare colga nel segno, e consente di fissare 

alcuni punti importanti per la nostra riflessione. In primo luogo, con-

ferma la peculiare prospettiva da cui Ulpiano affrontava il problema 

della classificazione dei beni di rilevanza pubblicistica: da un lato, la 

centralità del profilo rimediale, per cui la qualificazione dogmatica è 

sempre operazione funzionale alla definizione del campo applicativo di 

particolari strumenti di tutela; dall’altro, la flessibilità e non univocità 

dell’apparato concettuale attraverso cui tali operazioni classificatorie 

venivano condotte. 

In secondo luogo, emerge come il termine publicus – ambiguamente 

usato a qualificare tanto i beni appartenenti al popolo romano inteso 

                                                           
277 Rimane fondamentale il seminale lavoro di M.P. RAMADIER, La représentation 

judiciaire des cités d’après l’Edit du Préteur, Paris, 1912. 
278 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 234 ss. e G. SCHERILLO, Le-

zioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 90. In questo senso da ultima anche 

M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., pag. 77. 
279 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 92. 
280 O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pagg. 99 ss. 
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come «centro di imputazione massimo» dell’ordinamento281 quanto 

quelli di qualsiasi altra civitas ricompresa entro l’ordinamento costitu-

zionale romano, come attestato dalle fonti epigrafiche282, sebbene con 

oscillazioni283 – sia stato oggetto, con il definirsi della struttura pluri-

centrica dello spazio costituzionale romano, di uno sforzo della giuri-

sprudenza romana volto a distinguere su un piano concettuale le due 

categorie. Tale processo, peraltro, pare seguire la stessa logica rimedia-

le sopra indicata con riferimento al campo applicativo degli interdetti 

de locis publicis: la giurisprudenza romana, in altre parole, sarebbe ar-

rivata a distinguere tra res populi romani e res civitatium sempre aven-

do a riferimento precisi problemi applicativi. È significativo in questo 

senso che, nella prospettiva di Ulpiano, la necessità di distinguere que-

ste due categorie di res (lato sensu) publicae si manifesti in sede di 

commento di una clausola che riguarda controversie aventi ad oggetto 

la pretesa di un creditore su beni appartenenti alla collettività284. Da 

questo punto di vista assume un significato decisivo l’esclusione opera-

ta da Ulpiano delle res quae publicis usibus destinatae sunt dal novero 

dei beni aggredibili dalla pretesa attorea. 

                                                           
281 R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pag. 213. 
282 Lo notava già V. SCIALOJA, Teoria della proprietà, cit., pag. 69. Si vedano però 

anche i recenti lavori di Gascou (J. GASCOU, L’emploi du term respublica dans l’épi-

graphie latin d’Afrique, in Mélanges de l’École française de Rome - Antiquité, 91 (1), 

1979, pagg. 383 ss.), Lyasse (E. LYASSE, Communis ou publicus? D’Irni à Arpinum, in 

Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité, 122 (1), 2010, pagg. 7 ss.) e Dardaine 

(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, pagg. 47 ss.) che sottolineano 

come l’uso del termine publicus non fosse ristretto ai beni del popolus romanus ma si 

estendesse pure ai beni dei centri di imputazione minori, le civitates. 
283 Oscillazione che, come fa notare M. CRAWFORD, Roman towns and their char-

ters: legislation and experience, in Proceedings of the British Academy, 86, 1995, 

pagg. 421 ss., spec. pag. 429, potrebbe essere dovuta anche alla stratificazione di diver-

se redazioni o rimaneggiamenti dei documenti epigrafici rinvenuti: tale osservazione 

impedisce di accogliere nella sua radicalità la tesi di Lyasse (si veda nota precedente), 

secondo cui ci sarebbe stata una reticenza maggiore a utilizzare il termine publicus con 

riferimento alle realtà municipali. 
284 Cfr. O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pagg. 99-100, spec. pag. 100. 
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Essa conferma innanzitutto la tesi secondo cui la costruzione delle 

civitates come unità giuridiche autonome, come ‘monadi’ capaci di im-

putazione di situazioni giuridiche, si fondasse nel pensiero giurispru-

denziale romano non tanto sulla loro struttura costituzionale o sulla di-

sciplina di tipo pubblicistico che le reggeva, quanto piuttosto sulla con-

siderazione della loro disponibilità di cespiti e dalla titolarità di situa-

zioni giuridiche patrimoniali privatistiche285. Ulteriormente, si potrebbe 

argomentare che la distinzione ulpianea tra bona populi romani e bona 

civitatis – implicita nel rifiuto del giurista (in D.50.16.15) di qualificare 

propriamente pubblici questi ultimi – si fondasse sulla diversa natura 

del soggetto titolare del diritto soggettivo di tipo domenicale sui beni: la 

distinzione tra res populi romani e res civitatium, in altre parole, ri-

guarderebbe solo quelle res che Ulpiano stesso aveva qualificato – in 

sede di commento all’interdetto ne quid in loco publico fiat – res in 

patrimonio populi, contrapponendole alle res in usu publico ed esclu-

dendole dal campo applicativo di quel rimedio. Tale conclusione è in 

linea, come si è detto, con l’esclusione delle res quae publicis usibus 

destinatae sunt dai bona civitatis, che erano stati contrapposti nel 

frammento 15 alle res publicae propriamente dette. 

Questa lettura dei frammenti ulpianei in D.50.16.15 e 17 corrobora 

dunque l’interpretazione secondo cui si sarebbe riprodotta anche con 

riferimento alle res di pertinenza delle civitates la dicotomia fondamen-

tale tra res in usu e in patrimonio populi286, che avrebbe un valore as-

                                                           
285 Y. THOMAS, La construction de l’unité civique. Choses publiques, choses com-

munes, choses n’appartenant à personne et representation, in La représentation dans la 

tradition du ius civile en Occident (Actes des ‘Entretiens Volterra’ de Rome, 2 e 3 Juin 

1995), Roma, 2002, pagg. 7 ss. «Monades juridiques» è l’espressione usata da questo 

autore (ivi, pag. 9). 
286 Così già R. SALEILLES, Le domaine public à Rome, cit., pagg. 65 ss.; P. BONFAN-

TE, Nota N, cit., pag. 300; F. VASSALLI, Sul rapporto tra le res publicae e le res fisca-

les, cit., pag. 5; G. SEGRÈ, Corso di diritto romano: le cose, la proprietà, gli altri diritti 

reali ed il possesso, Torino, 1930, pag. 74. Poi esplicitamente G. GROSSO, Corso di 

diritto romano. Le cose, cit., pag. 37 («le cose pubbliche, sia in senso più ristretto, cioè 

come res populi Romani, sia in senso più lato, comprendente le res civitatium, si distin-

guono in due categorie, e cioè da una parte quelle destinate all’uso pubblico, dall’altra 

quelle i cui proventi servono a sostenere gli oneri dello Stato o della civitas») e 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 99 (sul punto si leggano 
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sorbente rispetto a quella fondata sulla natura del soggetto pubblico cui 

imputare tale rapporto; la circostanza che nella classificazione ulpianea 

in D.43.1.1 pr. manchi qualunque accenno alle res civitatium come og-

getto della tutela interdittale de locis publicis non sarebbe dunque da 

sopravvalutare, dal momento che il giurista, pur riconoscendo le pecu-

liarità della classe di beni in proprietà delle civitates rispetto a quelli del 

populus romanus287, non doveva ricollegare ad essa rilevanza con rife-

rimento alla tutela interdittale, che si applica a tutte le res in usu publi-

co a prescindere dalla loro riferibilità al populus romanus o alle singole 

civitates288. 

Effettivamente non solo alcuni frammenti del Digesto289, ma pure 

diverse fonti epigrafiche e letterarie attestano l’utilizzo di espressioni 

che in vario modo si richiamano all’usus publicus di determinati beni di 

pertinenza delle collettività cittadine290. Soprattutto, però, mi sembrano 

significative, per la prospettiva della presente analisi, quelle previsioni 

volte a tutelare la generale utilizzabilità di strade e corsi d’acqua conte-

nute in documenti epigrafici relativi agli statuti di alcune comunità cit-

tadine, di diritto municipale o coloniario, riferibili ad un’epoca compre-

sa tra la tarda repubblica e il primo secolo del Principato: se ne ricava 

l’impressione che operasse un modello di tutela di quei beni assimilabi-

le per molti versi a quello predisposto dal pretore nel suo editto. 

                                                                                                                               

anche le osservazioni di G. PUGLIESE, Res in usu publico, cit., pagg. 155 ss.); nella ma-

nualistica più recente l’idea è ripresa da A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO MA-

RUOTTI, Diritto privato romano2, Torino, 2017, pag. 248. Una simile interpretazione mi 

pare coerente anche con l’impostazione, pur solo abbozzata, di R. ORESTANO, Il ‘pro-

blema delle persone giuridiche’, cit., pagg. 312 ss. 
287 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 235. 
288 A una soluzione non dissimile pare giungere R. ORESTANO, Il ‘problema delle 

persone giuridiche’, cit., pagg. 302 ss., seppur partendo da una diversa ricostruzione del 

senso complessivo dei due frammenti. 
289 Penso in particolare a D.41.2.1.22 (Paul. 54 ad ed.) in cui Paolo, discutendo del-

la possibilità per i municipia di acquistare il possesso di beni, esplicitamente afferma 

che forum autem et basilicam hisque similia non possident, sed promiscue his utuntur. 
290 Su cui le già ricordate osservazioni di V. SCIALOJA, Teoria della proprietà, cit., 

pag. 205 e più di recente J. BULOUZ, Territoire et patrimoine urbains des cités romaines 

d’Occident, cit., pagg. 922 ss. 
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Un primo esempio, tratto dalla realtà municipale, è quello offerto 

dalla tabula Heracleensis – documento di epoca tardo repubblicana291 – 

che, oltre a imporre un obbligo per i frontisti delle viae publicae292 di 

provvedere alla loro manutenzione, più nello specifico vieta qualunque 

costruzione o altro intervento sulle viae medesime e sugli altri loca 

publica che ne compromettano la destinazione all’uso da parte del pub-

blico (quo minus eis loceis porticibusque populus utatur), a meno che 

esse non siano state espressamente autorizzate da un provvedimento 

dell’autorità competente293. 

Ovviamente una precisa valutazione dell’importanza di questo do-

cumento per il discorso che andiamo facendo implicherebbe una presa 

di posizione sul complesso dibattito circa la sua natura e funzione, ciò 

che esula dallo scopo del presente lavoro: ad ogni modo, accettando la 

tesi – che mi sembra predominante – secondo cui si tratterebbe (se non 

di una vera e propria legge-quadro per l’organizzazione municipale del-

lo stato romano, quantomeno) di una consolidazione di normative ete-

rogenee finalizzate ad organizzare e regolare il municipium di Era-

clea294, ma che potrebbe essere stato assunto come archetipo per gli sta-

tuti municipali della Betica295, si tratterrebbe di un’importante testimo-

                                                           
291 La datazione è incerta, ma Crawford (M. CRAWOFORD, Roman statutes, I, Lon-

don, 1996, pagg. 360 ss., spec. pag. 362) propende per collocarla attorno al 45 a.C e 

comunque in epoca cesariana. 
292 Tab. Heracleensis, linee 20-21. Cfr. A.M. RODRIGUEZ GONZALES, La manuten-

zione delle strade di Roma. Un procedimento specifico nella Tavola di Heraclea, in 

E. GABBA, L. CAPOGROSSI COLOGNESI (a cura di), Gli statuti municipali, Pavia, 2006, 

pagg. 397 ss., spec. pag. 399. 
293 Tab. Heracleensis, linee 68-72: nei quis in ieis loceis inue ieis porticibus quid 

inaedificatum inmolitomue habeto/ neue ea loca porticumue quam possideto, neue 

eorum quod saeptum clausumue habeto quo minus eis/ loceis porticibusque populus 

utatur pateantue, nisi quibus uteique leg(ibus) pl(ebei)ue sc(itis) s(enatus)ue c(onsultis) 

concessum permissumue e<st erit>. Cfr. M. CRAWFORD, Roman statutes, I, cit., 

pag. 365 e di recente F. VALLOCCHIA, Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concet-

to di incommodum publicum (a proposito di D. 43.10.1), in TSDP, 6, 2013 e V. PONTE, 

Regimen juridico de las vias, cit., spec. pag. 245. 
294 Questa è in particolare la tesi da ultimo autorevolmente sostenuta da M. CRAW-

FORD, Roman statutes, I, cit., pag. 359. 
295 Abbandonata dalla dottrina maggioritaria l’ipotesi dell’esistenza di una vera e 

propria lex municipalis con valore generale e astratto per tutti i municipia (come soste-



L’EMERSIONE DELLA CATEGORIA DELLE RES IN USU PUBLICO 

 103 

nianza della circolazione negli ordinamenti municipali del modello di 

tutela viario elaborato dal pretore urbano. Del resto vale la pena notare 

fin d’ora, a prescindere da quanto si dirà più avanti circa la diversa na-

tura dei rimedi statutari e pretori, che la peculiare costruzione sintattica 

del divieto contenuto nella tabula Heracleensis – ne quis… quo minus 

(completiva con verbum impediendi) ricorre spesso nelle clausole rela-

tive agli interdetti de locis publicis296. 

La paradigmaticità del modello dell’usus publicus attuato attraverso 

gli interdicta de locis publicis anche per gli ordinamenti coloniari è con-

fermata dalla lettura della lex istitutiva della colonia Iulia Genetiva297, 

                                                                                                                               

nuto in particolare da A. D’ORS, La ley Flavia municipal: texto y comentario, Roma, 

1986 e ancora da W.D. LEBEK, Die municipalen Curien oder Domitian als Republika-

ner: Lex Lati (Tab. Irn.) Paragraph 50 (?) und 51, in ZPE, 107, 1995, pagg. 135 ss.), si 

riconosce però come i diversi modelli statutari siano dovuti circolare e progressivamen-

te convergere in un modello tendenzialmente omogeneo (così in particolare H. GALSTE-

RER, Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel, Berlin, 

1971, seguito nella dottrina italiana in particolare da G. LURASCHI, Sulla lex irnitana, in 

SDHI, 55, 1989, pagg. 349 ss.): un’utile sintesi delle diverse posizioni maturate in dot-

trina in G. AMODIO, Alcune osservazioni sulle curie municipali nelle città dell’Occiden-

te romano, in ZPE, 120, 1998, pagg. 233 ss. e in M. BRITTO PINTO, Los municipios de 

Italia y de España. Ley general y ley modelo, Madrid, 2014, pagg. 260 ss. In questo 

processo di progressiva convergenza verso un modello unitario per l’organizzazione dei 

municipia un ruolo non secondario potrebbe averlo svolto proprio la regolamentazione 

del municipio di Eraclea: così in particolare A. CABALLOS RUFINO, J.M. COLUBI FALCÒ, 

Referentes genéticos de los estatutos municipales hispanorromanos: La ‘Lex mvnicipii 

Tarentini’ y la ‘Tabvla Heracleensis’, in E.M. GIL, J.F. RODRIGUEZ NEILA (a cura di), 

Poder central y autonomía municipal: la proyección pública de las élites romanas de 

Occidente, Cordoba, 2006, pagg. 17 ss. 
296 Lo notava proprio Kaser nella sua fondamentale ricerca sulla struttura sintattica 

delle previsioni edittali: M. KASER, Zum Ediktstil, in Festschrift Fritz Schulz, II, Wei-

mar, 1951, pagg. 43 ss., spec. pag. 50. 
297 Detta anche lex Ursonensis, dal nome della cittadina andalusa di Urso cui si riferi-

sce tale provvedimento. Su tale documento epigrafico rimangono fondamentali le pagine 

di E. GABBA, Riflessioni sulla lex Coloniae Genetivae Iuliae, in Estudios sobra la tabula 

siariensis (Anejos de Archivo español de archeologia), Madrid, 1988, pagg. 157 ss. Ulte-

riore bibliografia in M. CRAWFORD, Roman statutes, I, cit., pagg. 393 ss. Si veda anche il 

numero monografico di Studia historica. Historia antigua dedicato alla lex coloniae Iu-

liae Genetivae (La ‘Lex Ursonensis’: Estudio y edición crítica, in Studia historica. Histo-

ria antigua, 15, 1997) nonché lo studio di A.R. JUREWICZ, La lex Coloniae Genetivae 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1376
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risalente alla seconda metà del I secolo a.C.298. Tra i diversi – e composi-

ti299 – contenuti normativi di questo provvedimento, assume un particola-

re rilievo per il discorso che si sta svolgendo un passaggio tratto dal capi-

tolo 104 relativo anche in questo caso alla tutela dell’infrastruttura via-

ria300. 

La previsione riguarda un rimedio a legittimazione diffusa (come 

dovrebbe dedursi dal ricorso all’espressione cui uolet petitio 

p(ersecutio)q(ue) esto)301 attivabile nel caso di costruzione o di altro 

comportamento idoneo a ostruire le strade (limites decumaniqu<e>)302 

o le fosse, in tal modo impedendone il pubblico utilizzo. Come è stato 

osservato, peraltro, tale disposizione sembra trovare un diretto prece-

                                                                                                                               

Iuliae seu Ursonensis – rassegna della materia. Gli organi della colonia, in RIDA, 54, 

2007, pagg. 293 ss. 
298 Cfr. M. CRAWFORD, Roman statutes, I, cit., pag. 395. 
299 E. GABBA, Riflessioni sulla Lex coloniae Genetivae Iuliae, cit., pag. 157. 
300 Lex coloniae Genetivae Iuliae, cap. 104 linee 11-18: qui limites decumaniqu<e> 

intra fines c(oloniae) G(enetiuae) deducti facti/que erunt, quaecumq(ue) fossae 

limitales in eo agro erunt,/ 12 qui iussu C. Caesaris dict(atoris) imp(eratoris) et lege 

Antonia senat(us)que/ c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis) ager datus atsignatus erit, ne quis 

limites/ decumanosque opsaeptos neue quit immolitum neue/ quit ibi opsaeptum habeto, 

neue eos arato, neue e<a>s fossas/ |16|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. 

Cfr. la ricostruzione del testo in M. CRAWFORD, Roman statutes, I, cit., pag. 409. 
301 J.L. MURGA, Las acciones populares en la lex coloniae Genetivae Iuliae, in 

Seminarios complutenses de derecho romano, 1, 1989, pagg. 103 ss., spec. pag. 154. 

Sul possibile significato dell’espressione actio petitio persecutio in particolare F. CASA-

VOLA, Actio petitio persecutio, Napoli, 1965, spec. pagg. 76 ss., cui hanno risposto 

A. GUARINO, Actio petitio persecutio, in Labeo, 12, 1966, pagg. 129 ss. e P. FUENTE-

SCA, Reflexiones sobre la tricotomia actio petitio persecutio, in Investigaciones de 

derecho procesal romano, Salamanca, 1969, pagg. 95 ss.; più di recente J.L. MURGA, 

Posible signifcación del trinomio ‘actio, petitio, persecutio’ en las leyes municipales 

romanas, in Estudios de derecho romano en honor de Alvaro d’Ors, II, Pamplona, 

1987, pagg. 889 ss. 
302 Sull’equivalenza del termine limes (diffuso soprattutto nella documentazione 

epigrafica) e quello di via per indicare le principali arterie di comunicazione stradale si 

veda H.E. HERZIG, Probleme des römischen Straßenwesens: Untersuchungen zu Ge-

schichte und Recht, cit., spec. pagg. 605 ss. 



L’EMERSIONE DELLA CATEGORIA DELLE RES IN USU PUBLICO 

 105 

dente, «quasi letterale»303, nel capitolo L.IIII della lex Mamilia Roscia 

Peducaea Alliea Fabia304. Gli scritti degli agrimensori305 ci hanno tra-

mandato il testo di tre capitoli di tale provvedimento normativo, da al-

cuni identificato con una lex Iulia agraria306 e risalente probabilmente 

all’epoca cesariana, in cui vengono trattate diverse questioni relative al-

l’individuazione di limites e termini nella deduzione di una colonia: in 

uno di tali frammenti, il capitolo L.IIII, è riprodotta quasi letteralmen-

te307 la sanzione a legittimazione diffusa del capitolo 104 della lex 

coloniae Genetivae. 

L.IIII. Qui limites decumanique hac lege deducti erunt, quaecumque 

fossae limitales in eo agro erunt, qui ager hac lege datus adsignatus 

erit, ne quis eos limites decumanosque obsaeptos neve quid in eis 

molitum neve quid ibi opsaeptum habeto, neve eos arato, neve eis 

fossas opturato neve opsaepito, quominus suo itinere aqua ire fluere 

possit. Si quis adversus ea quid fecerit, <is> in res singulas, 

quotienscumque fecerit, HS IIII <n(ummum)> colonis municipibusve 

eis, in quorum agro id factum erit, dare damnas esto, <eiusque> 

pecuniae qui volet petitio hac lege esto. 

Anche in questo testo308, nonostante manchi un espresso riferimento 

all’usus publicus, l’assonanza col modello del pretore urbano mi pare 

significativa: se compariamo la previsione della lex coloniaria con gli 

interdetti a tutela delle viae publicae commentati da Ulpiano in 

D.43.8.2.20-44, emerge un’analoga simmetria tra legittimazione diffu-

sa309 e salvaguardia delle condizioni di utilizzabilità della via, per cui in 

                                                           
303 J.L. MURGA, Las acciones populares en la lex coloniae Genetivae Iuliae, cit., 

pag. 155. 
304 Cfr. E.G. HARDY, The lex Mamilia Roscia Peducaea Alliea Fabia, in Classical 

Quarterly, 1925, pagg. 185 ss. 
305 Cfr. K. LACHMANN, Gromatici veteres, I, Berlin, 1848, pag. 263. 
306 Discussione delle principali posizioni in M. CRAWFORD, The Lex Iulia Agraria, 

in Athenaeum, 77, 1989, pagg. 179 ss. 
307 In particolare la diversa entità della multa, qui indicata in 4000 sesterzi per ogni 

violazione: cfr. la traduzione di M. CRAWFORD, Roman statutes, II, cit., pag. 765. 
308 Cfr. M. CRAWFORD, Roman statutes, II, London, 1996, pag. 763. 
309 Lex coloniae genetivae: cui volet (cap. 104 linea 18); D.43.8.2.34 (Ulp. 68 ad 

ed.) Hoc interdictum perpetuum et populare est. 
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entrambi i casi alla pubblicità dell’interesse tutelato310 corrisponde 

l’esperibilità del rimedio da parte del quivis ex populo. 

Se appaiono evidenti le analogie strutturali tra queste previsioni sta-

tutarie e il modello di tutela interdittale predisposto dal pretore, entram-

bi consistenti in un sistema di tutela della pubblica utilizzabilità del si-

stema viario e fluviale basato sull’iniziativa dei membri della comunità, 

rilevanti divergenze sembrerebbero sussistere con riferimento alla natu-

ra del rimedio previsto nelle fonti: un interdetto, con eventuale condan-

na nel iudicium ex interdicto guadagnata al postulante-convenuto e pa-

rametrata sul suo interesse; sanzioni aventi natura penale (multae), con 

condanna fissa devoluta alle casse dell’erario cittadino quelle previste 

dagli statuti cittadini. 

Alcune considerazioni permettono però, a mio avviso, di ridimen-

sionare tale divergenza e di riavvicinare così i due modelli anche su un 

piano procedurale. 

Innanzitutto, con specifico riferimento alla previsione della tabula 

Heracleensis, occorre notare come la formulazione laconica della pre-

visione a tutela dei loci publici del municipium lasci sostanzialmente 

aperta la questione della natura del rimedio ivi previsto. Alla evidente 

analogia sintattica tra questa previsione e alcuni interdetti de locis 

publicis, sì è tradizionalmente opposta la dottrina secondo cui la man-

canza di imperium dei magistrati municipali sarebbe una preclusione 

assoluta alla possibilità per gli stessi di emanare atti come gli interdetti, 

considerati come noto magis imperii quam iurisdictionis311. 

Occorre peraltro notare che, alla luce di un’attenta considerazione 

dei dati epigrafici in nostro possesso, tale dottrina, fondata sul celebre 

passo paolino dove è esplicitamente affermato che ea, quae magis im-

perii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non 

potest312, non appare più indiscutibile313. Innanzitutto, il capitolo 84 

                                                           
310 D.43.8.2.44 (Ulp. 68 ad ed.) Interdictum hoc non esse temporarium sciendum 

est: pertinet enim ad publicam utilitatem. 
311 I riferimenti fondamentali su tale qualificazione dello strumento interdittale in 

G.I. LUZZATTO, Il problema d’origine della cognitio extra ordinem, cit., pagg. 152 e 

250 ss. e M. KASER, K. HACKL, Das römische Zivilprozessrecht2, cit., pag. 408 nota 2. 
312 D.50.1.26 pr.-1 (Paul. 1 ad ed.). Peraltro, la communis opinio circa l’esclusione 

dalla competenza dei magistrati giusdicenti municipali di qualsiasi atto magis imperii 
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della lex Irnitana314 – dove si stabiliscono i limiti quantitativi e qualita-

tivi alla competenza giurisdizionale dei magistrati locali (duumviri e 

aediles)315 – sembra presupporre, in un passaggio peraltro di difficile 

lettura316, la possibilità per gli stessi di emanare interdetti317. In modo 

analogo si è pensato di argomentare alla luce del contenuto della lex 

                                                                                                                               

quam iurisdictionis si fonda sull’assunzione dell’elencazione paolina come meramente 

esemplificativa: solo in tal modo si può argomentare l’estendibilità dell’incompetenza 

del magistrato municipale anche ai rimedi interdittali non indicati da Paolo nel § 1. 

Cfr. G. GULINA, I modelli urbano e municipale cisalpino del procedimento di danno 

temuto, in E. GABBA, L. CAPOGROSSI COLOGNESI (a cura di), Gli statuti municipali, cit., 

pagg. 239 ss., spec pag. 249 nota 30. 
313 Mi pare particolarmente attenta ed equilibrata la ricostruzione della problematica 

offerta da T. SPAGNUOLO VIGORITA, Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giuri-

sdizione procuratoria, in Index, 18, 1990, pagg. 113 ss. 
314 Sulle tabulae Irnitanae le ricerche più complete sono senz’altro quelle di 

F. LAMBERTI, Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius romanorum, Napoli, 1993 e quelle 

di J.G. WOLFF, confluite in Die Lex Irnitana, Berlin, 2012. Si legga comunque l’utile 

aggiornamento bibliografico per materia di F. LAMBERTI, L’Irnitana maggiorenne, in 

Memorias de Historia antigua, 23-24, 2002-2003, pagg. 21 ss. L’editio princeps è 

quella di J. GONZALES, M. CRAWFORD, The lex Irnitana: a new copy of the Flavian 

municipal law, in Journal of Roman studies, 76, 1986, pagg. 147 ss. (si veda anche l’in-

tegrazione in M. CRAWFORD, The text of the lex Irnitana, in The Journal of Roman stu-

dies, 98, 2008, pag. 182), ma si consideri pure il testo e il commentario edito da D’Ors 

sulla base però di sole testimonianze fotografiche (A. D’ORS, La ley Flavia municipal, 

cit., su cui G. LURASCHI, Sulla lex irnitana, cit., pagg. 349 ss.). 
315 J.G. WOLF, Iurisdictio irnitana, in SDHI, 66, 2002, pagg. 29 ss. 
316 Cap. 84 linee 6-8: neque ea res agetur qua in re vi factum sit, quod non eius ex 

interdicto decretove iussuve eius qui iure dicunto praeerit factum sit. L’esatta ricostru-

zione del passo è disputata (cfr. J.G. WOLF, Iurisdictio irnitana, cit., pagg. 30-31). 
317 Su cui in particolare W. SIMSHÄUSER, La juridiction municipale à la lumière de la 

lex Irnitana, in RHDEF, 67, 1989, pagg. 619 ss. (trad. ted. Stadtrömisches Verfahrens-

recht im Spiegel der lex Irnitana, in ZSS, 109, 1992, pagg. 189 ss.); D. NÖRR, Zum Inter-

diktenverfahren in Irni und anderswo, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talaman-

ca, VI, Napoli, 2001, pagg. 99 ss.; M.M. ROCCA, I magistrati municipali e l’imperium, in 

Studi in onore di Remo Martini, III, Milano, 2007, pagg. 343 ss.; A. TORRENT, Lex 

irnitana: cognitio de los magistrados locales en interdictos, y limitación a su competencia 

por cuantía, in Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 12, 2008, 

pagg. 987 ss. 
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Rubria de Gallia Cisalpina318, provvedimento di età cesariana con cui 

si definivano le competenze dei magistrati delle comunità della provin-

cia della Gallia Cisalpina in rapporto con la giurisdizione pretoria319. Il 

pur gravemente lacunoso capitolo XIX320, infatti, detta non solo le 

competenze dei magistrati locali in materia di operis novi nuntiatio (ri-

medio magis imperium quam iurisdictionis)321, ma parrebbe riconoscere 

in capo agli stessi pure una limitata cognizione in materia interdittale, 

legittimando in particolare l’emanazione di un interdictum secutorium 

in esecuzione della nuntiatio322. Alla luce di questi e di altri dati323, si fa 

                                                           
318 Per questa denominazione (e contro all’indicazione del medesimo provvedimen-

to come semplice lex de Gallia Cisalpina in M. CRAWFORD, Roman statutes, II, cit., 

pagg. 465 ss.), che evidentemente presuppone il riconoscimento della natura di lex 

rogata, si vedano per tutti le osservazioni in U. LAFFI, Lex Rubria de Gallia Cisalpina, 

in Athenaeum, 64, 1986, pagg. 5 ss., spec. pagg. 9 ss., accettate da G. MAININO, Studi 

sul XXI caput della lex Rubria de Gallia Cisalpina, Milano, 2012, pagg. 20 ss. Una 

ricostruzione della lunga e complicata storia dell’interpretazione di questo documento 

epigrafico si può leggere in G. NEGRI, In margine alla lex Rubria de Gallia Cisalpina, 

in Studi storici in onore di Emilio Nasalli Rocca, Piacenza, 1971, pagg. 409 ss. 
319 Così U. LAFFI, Lex Rubria, cit., pag. 22. Cfr. anche P. BRUNA, Lex Rubria: Cae-

sars Regelung für die richterlichen Kompetenzen der Munizipalmagistrate in Gallia 

Cisalpina, Leiden, 1972, pagg. 267 ss. 
320 Si vedano le osservazioni di G. BRUNAZZI, Aspetti paleografici e linguistici della 

lex Rubria de Gallia Cisalpina, in Archivio storico per le province parmensi, XLII, 

1990, pagg. 452 ss. nonché il fondamentale commento di P. BRUNA, Lex Rubria, cit., 

pagg. 53 ss. 
321 In particolare legittimando il magistrato locale a procedere a una remissio del-

l’operis novi nuntiatio, in contraddizione con quanto affermato in D.42.1.14 (Celsus 25 

dig.). 
322 Questa lettura del passaggio d’apertura della lex Rubria dipende, come noto, dal-

l’interpretazione del pronome quisque, con cui nel testo della legge ci si riferisce al sog-

getto legittimato a procedere all’emanazione dell’interdetto: nega si possa riferire ai ma-

gistrati cittadini, per salvaguardare la coerenza del sistema, P. BRUNA (Lex Rubria, cit., 

pagg. 63-64), mentre appaiono più possibilisti – anche alla luce dei nuovi dati epigrafici 

che vanno accumulandosi sul tema – M.W. FREDERIKSEN, The Lex Rubria: Reconsidera-

tions, in Journal of Roman studies, 54, 1964, pagg. 129 ss., spec. pagg. 132 ss.; A. TOR-

RENT, La ‘iurisdictio’ de los magistrados municipales, Salamanca, 1970, pag. 147; 

W. SIMSHÄUSER, Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien, München, 1973, 

pag. 224; U. LAFFI, Lex Rubria, cit., pag. 28. È tornato di recente sul punto F. ARCARIA 

(Il bronzo di Italica: una testimonianza sulla competenza dei magistrati municipali in 

materia di operis novi nuntiatio, in Minima epigraphica et papyrologica, 3 (3), 2000, 
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strada in dottrina l’ipotesi di una sorta di delega permanente del potere 

di emanare atti magis imperii quam iurisdictionis dal magistrato cum 

imperio (ad esempio il governatore provinciale) al magistrato munici-

pale. 

Più in generale poi le differenze di regime tra le due procedure (in-

terdittale e per multae dictio), sebbene innegabili, non devono a mio 

avviso essere esasperate. Da un punto di vista strettamente procedurale, 

infatti, le ricerche di Brasiello324, Pugliese325 e Schmidlin326 hanno con-

sentito di ridimensionare la portata della tesi wlassakiana circa la natura 

strettamente pubblicistica (e così radicalmente difforme dal modello 

dell’ordo iudiciorum privatorum) del processo per multae dictio, per 

riavvicinarlo invece al modello cristallizzato dalle leges Iuliae e, so-

prattutto, al modello dei processi imperio continenti327 come quello in-

terdittale, con particolare riguardo ai poteri del magistrato nella fase di 

                                                                                                                               

pagg. 155 ss.) il quale, analizzando il cosiddetto bronzo di Italica, da un lato giunge a 

confermare la competenza dei magistrati municipali in tema di operis novi nuntiatio 

(pagg. 171 ss.), dall’altro nega recisamente che gli stessi potessero essere competenti a 

emanare provvedimenti interdittali (pag. 167, spec. nota 36), che rimanevano pertanto 

nell’esclusiva competenza dei magistrati superiori (praetor e praefectus). 
323 Ad esempio quelli raccolti in F. NASTI, Un nuovo documento dalla Siria sulle 

competenze di governatori e procuratori provinciali in tema di interdetti, in Index, 21, 

1993, pagg. 372 ss. 
324 U. BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, Napoli, 1937, 

pagg. 131 ss., spec. pag. 140 nota 20. 
325 G. PUGLIESE, Figure processuali ai confini tra iudicia privata e iudicia publica, 

in Studi in onore di Siro Solazzi, Napoli, 1948, pagg. 391 ss., spec. pagg. 408 ss. e ana-

logamente ID., Il processo civile romano II. Il processo formulare, Milano, 1963, 

spec. pagg. 80 ss. 
326 B. SCHMIDLIN, Das Rekuperatorenverfahren. Eine Studie zum römischen 

Prozeß, Freiburg, 1963, pagg. 71 ss. 
327 G. PUGLIESE, Figure processuali, cit., pagg. 399 ss. In senso adesivo a questa ri-

costruzione F. CASAVOLA, Actio petitio persecutio, cit., pag. 87; U. LAFFI, Le funzioni 

giudiziarie dei senati locali nel mondo romano, in ID., Studi di storia costituzionale e 

diritto, Roma, 2001, pagg. 381 ss., spec. pagg. 494 ss. e B. SANTALUCIA, Osservazioni 

sulla giustizia penale nei municipia, in E. GABBA, L. CAPOGROSSI COLOGNESI (a cura 

di), Gli statuti municipali, cit., pagg. 332 ss. Si ricordi peraltro la risalente tesi di 

E. HUSCHKE, Die Multa und das Sacramentum, cit., pagg. 70 ss. secondo cui la proce-

dura interdittale aveva in origine ad oggetto proprio una certatio multae (a cui accenna 

pure A. BISCARDI, La tutela interdittale, cit., pag. 85). 
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nomina del collegio giudicante e nella fase cognitoria, nonché alla 

maggiore ampiezza dei poteri magistratuali in fase di esecuzione. Si 

potrebbe parlare insomma di una convergenza tra processi aventi ad 

oggetto posizione giuridiche private ma a coloritura pubblicistica, come 

appunto gli interdetti, e processi aventi ad oggetto la repressione penale 

ma sottoposti alle garanzie delle forme processuali private328. 

I due modelli, multa legislativamente prevista e procedimento inter-

dittale fondato sull’editto pretorio, appaiono invece nettamente divari-

cati quanto al profilo sanzionatorio: mentre nelle fattispecie interdittali 

la condemnatio è tendenzialmente parametrata sull’interesse del postu-

lante329, nella lex coloniaria di Urso è prevista una multa fissa330 a favo-

re delle casse municipali. Anzi, proprio a partire da questo profilo di 

disciplina, come abbiamo visto, parte della dottrina ottocentesca (con in 

testa Bruns) ha pensato di poter distinguere tra actiones populares in 

senso proprio (di origine pretoria e con condanna guadagnata all’attore 

popolare, come nel caso degli interdetti de locis publicis) e gli altri ri-

medi a legittimazione diffusa (specialmente le sanzioni previste legisla-

tivamente) con multa devoluta alle casse pubbliche331. Anche in questo 

caso, peraltro, la differenza non deve essere esasperata. La difficoltà, 

già rilevata dalla dottrina ottocentesca, a ipotizzare una condanna pa-

rametrata sull’interesse dell’attore (quanti actoris intersit) nei casi di 

rimedi che azionano interessi diffusi totalmente adespoti, lascia aperto 

il problema delle concrete modalità attraverso cui lo iudex del processo 

ex interdicto poteva giungere alla quantificazione dell’interesse attoreo, 

soprattutto considerando le concrete modalità con cui poteva instaurarsi 

un processo ex interdicto volto alla comminazione di una condanna pe-

cuniaria. Nel caso di actio ex interdicto cum poena, infatti, può presu-

                                                           
328 G. PUGLIESE, Figure processuali, cit., pag. 415. 
329 D.43.8.2.34 (Ulp. 68 ad ed.) […] condemnatioque ex eo facienda est, quanti 

actoris intersit. Si ricordino peraltro le osservazioni svolte nel paragrafo 5 di questo 

capitolo circa i due modi per instaurare il giudizio ex interdicto tra cui quello cum 

poena attraverso reciproche stipulationes. 
330 Di 1000 sesterzi per ogni violazione del precetto (in singulas res): cfr. J.L. MUR-

GA, Las acciones populares en la lex coloniae Genetivae Iuliae, cit., pagg. 154 ss. 
331 Si ricordi quanto osservato supra nel paragrafo 5 del presente capitolo circa le 

teorie elaborate nella dottrina ottocentesca sulla natura delle azioni popolari. 
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mersi che l’interesse dell’attore fosse individuato pattiziamente dalle 

parti al momento del perfezionamento delle stipulationes penali, mentre 

nel caso di agere sine poena la concessione di una formula arbitraria 

imponeva di parametrare la condemnatio al quanti ea res erit. Anche 

l’affermazione secondo cui il processo interdittale metterebbe in ogni 

caso capo a una condanna variabile a seconda dell’interesse dell’attore 

deve essere quantomeno sfumata. 

Alla luce di queste osservazioni, mi pare possa ipotizzarsi l’esisten-

za – e la circolazione tra ordinamento urbano e ordinamenti cittadini – 

di un modello di tutela di alcuni beni pubblici, in particolare le viae e le 

fossae, volto a tutelarne la destinazione al pubblico uso da parte dei 

membri della comunità. A questo riguardo non assumerebbe un rilievo 

decisivo il problema della esatta definizione della cerchia soggettiva dei 

fruitori di tale disciplina (e così l’esatta qualificazione della nozione di 

populus implicita nella tutela dell’usus publicus), poiché essa si deter-

minerebbe di volta in volta rispetto alla comunità di riferimento. Del 

resto, nel commentare i frammenti ulpianei relativi alla classificazione 

delle viae, Impallomeni332 aveva osservato che il collegamento operato 

da Ulpiano tra status civitatis e legittimazione all’esperimento dei ri-

medi interdittali volti a salvaguardare l’utilizzo del bene333, suggerisce 

«con una certa ragionevolezza» la possibilità di una disciplina a cerchi 

concentrici per cui «il godimento delle altre strade, pubbliche in senso 

ampio, e la relativa legittimazione alla tutela interdittale, spettassero, in 

via man mano sempre più ristretta, ai municipes, vicani, coloni, villi-

ci»334. Ulpiano stesso infatti, proprio nel passo in cui fonda la possibili-

tà di assumere come publicae ai fini della tutela interdittale viae non 

insistenti su suolo di proprietà pubblica (D.43.8.2.23), si riferisce a por-

zioni di infrastruttura viaria di pertinenza di villae e – per quanto so-

prattutto qui interessa – di coloniae (in villas vel in alias colonias 

ducentes)335. 

                                                           
332 G. IMPALLOMENI, In tema di strade vicinali, cit., pagg. 543 ss. 
333 Espressamente statuita in D.43.8.2.2 (Ulp. 68 ad ed.), per cui rimando a quanto 

noterò infra nel capitolo 2 paragrafo 3. 
334 G. IMPALLOMENI, In tema di strade vicinali, cit., pag. 545. 
335 G. IMPALLOMENI, In tema di strade vicinali, cit., pag. 545 nota 19. 
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A conclusione di questa sommaria analisi di documenti epigrafici, si 

possono svolgere alcune osservazioni. Le clausole interdittali contenute 

nell’editto urbano commentato da Ulpiano non sembrano rappresentare 

un unicum, un fenomeno isolato nel quadro dell’esperienza giuridica 

romana. I rimedi a tutela delle viae e di altri luoghi pubblici previsti 

nella legge municipale di Heraclea e nella lex istitutiva della colonia 

Genetiva Iulia presentano a mio avviso – nonostante le incertezze rico-

struttive e le innegabile differenze di regime – assonanze strutturali con 

il modello degli interdicta de locis publicis, tali da far ipotizzare che 

esso abbia potuto rappresentare in qualche modo un archetipo, nel mo-

mento di espansione ‘reticolare’ dell’ordinamento romano durante la 

fase tardo repubblicana, per la conformazione degli ordinamenti citta-

dini. 

Tali documenti normativi, che potrebbero aver rappresentato pure il 

modello per la redazione della supposta lex Iulia municipalis, testimo-

nierebbero l’operatività a livello cittadino del paradigma dell’usus 

publicus e dunque avvallerebbero l’interpretazione del pensiero di Ul-

piano in materia di bona civitatis sopra ricordata in sede di esegesi di 

D.50.16.15 e 17, secondo cui la distinzione tra questi e i bona populi 

romani sarebbe stata proposta con esclusivo riferimento ai beni su cui 

potesse essere vantato un diritto patrimoniale: solo come titolari di un 

diritto soggettivo assimilabile al modello privatistico dominicale le 

civitates avrebbero assunto un’identità autonoma contrapposta a quella 

del populus romanus. 

8. Il problema delle res communes omnium 

L’assunzione dell’usus publicus quale criterio di differenziazione 

dei beni di rilevanza pubblicistica consente non solo di impostare il 

problema dello statuto dei beni appartenenti alle civitates nel quadro 

dell’organizzazione municipale dell’impero romano in epoca classica, 

ma pure di innestare il problema della categoria delle res communes 

omnium su quello del mutamento in senso universalistico delle strutture 

costituzionali romane, simboleggiato dal provvedimento di concessione 
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della cittadinanza a tutti i sudditi dell’impero emanato da Caracalla nel 

212 d.C. 

Come noto, quello della ricostruzione della categoria delle res 

communes omnium è un problema estremamente dibattuto in dottri-

na336: lo stato oggettivamente ambiguo delle fonti sul punto e l’implici-

to riferimento della categoria a nozioni di valenza metagiuridica hanno 

infatti consentito alla giusromanistica di produrre una moltitudine di 

interpretazioni divergenti. 

Il punto di partenza testuale è naturalmente il celebre passaggio del-

le Istituzioni di Marciano, riportato dai compilatori nel titolo 1.8 «De 

divisione rerum et qualitate», in cui il giurista severiano pare pianamen-

te includere le res communes omnium nella sua summa rerum divisio, 

accanto a res universitatis, nullius e singulorum. 

D.1.8.2 (Marc. 3 inst.) pr. Quaedam naturali iure communia sunt 

omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, 

quae variis ex causis cuique adquiruntur. 1. Et quidem naturali iure 

omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc 

litora maris. 

Nonostante la apparente linearità del passo, il discorso di Marciano 

presenta diverse difficoltà interpretative: le complicazioni, a mio avvi-

so, sono essenzialmente di due ordini. 

                                                           
336 Come già osservato nell’Introduzione, il tema ha di recente riacceso l’attenzione 

della romanistica e negli ultimi anni sono stati dedicati al tema diversi contributi. Nella 

dottrina italiana F. SINI, Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistemati-

che tra diritto romano e tradizione romanistica, cit.; M. FIORENTINI, L’acqua da bene 

economico a ‘res communis omnium’ a bene collettivo, cit.; P. LAMBRINI, Alle origini 

dei beni comuni, in L. GAROFALO (a cura di), I beni di interesse pubblico, I, cit., 

pagg. 85 ss. e M. FALCON, ‘Res communes omnium’, cit., spec. 110 ss.; da ultimo 

D. DURSI, Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridi-

ca, cit. Nella dottrina tedesca si sono occupati del tema O. BEHRENDS, Die allen 

Lebewesen gemeinsamen Sachen (res communes omnium) nach den Glossatoren und 

dem klassischen römischen Recht, cit.; M.J. SCHERMAIER, Res communes omnium: the 

history of an idea from Greek philosophy to Grotian jurisprudence, cit. e ID., Private 

Rechte an res communes?, cit., pagg. 773 ss. Come vedremo, però, tale rinnovato inte-

resse non sembra aver scalfito nelle sue linee di fondo l’interpretazione della categoria 

consolidatasi presso la dottrina più risalente. 
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In primo luogo, la categoria – allo stato delle fonti – non appare 

compiutamente elaborata dallo stesso Marciano. Nella compilazione 

non si trova alcun passo in cui sia esplicitato il positivo contenuto di 

disciplina della categoria e lo stesso Marciano pare tracciare con mano 

incerta la sua classificazione delle res quando, in un frammento imme-

diatamente successivo alla summa rerum divisio (fr. 4 § 1 de eodem 

titulo)337, introduce la categoria delle res publicae, non menzionata nel-

la sua classificazione generale, il cui rapporto con le res communes 

omnium e le res universitatis appare di difficile ricostruzione. 

Inoltre, la categoria marcianea non pare consapevolmente utilizzata 

da nessun altro giurista classico, ad esclusione forse del solo Ulpiano338. 

Nelle fonti, infatti, manca una qualsiasi considerazione di aer e aqua 

profluens quali beni dotati di un’autonoma qualificazione giuridica, 

mentre gli altri due elementi costitutivi della categoria marcianea delle 

res communes omnium – ovvero litora e mare – risultano variamente 

qualificati dai diversi giuristi classici339: per essi infatti le fonti attestano 

                                                           
337 D.1.8.4.1 (Marc. 3 inst.) Sed flumina paene omnia et portus publica sunt. La ca-

tegoria delle res publicae è assunta anche nella sistematica delle Istituzioni giustinianee 

che, com’è noto, nel riprendere il passo marcianeo inseriscono la categoria delle res 

publicae tra le res communes e le res universitatis: I.2.1 pr. […] quaedam enim naturali 

iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam 

nullius, pleraque singulorum. Si leggano a riguardo le considerazioni che svolgerò alla 

fine di questo paragrafo. 
338 Come parrebbe desumersi da D.47.10.13.7 (Ulp. 57 ad ed.), dove si legge 

l’espressione et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer; e da D.39.2.24 

pr. (Ulp. 81 ad ed.), che si apre con l’osservazione secondo cui fluminum publicorum 

communis est usus, sicuti viarum publicarum et litorum. Ammette senz’altro che la 

categoria fosse già compiutamente formata nella riflessione di Ulpiano D. DURSI, Res 

communes omnium, cit., pagg. 11 ss. Come vedremo al termine del paragrafo, la circo-

stanza che la categoria fosse conosciuta in particolare da Ulpiano non appare del tutto 

irrilevante per il discorso che qui si sta facendo. 
339 Un vivace dibattito circa la condizione giuridica del mare e delle sue rive, che 

intreccia evidentemente la questione relativa al significato delle res communes omnium, 

ha animato la dottrina italiana a cavallo tra XIX e XX secolo, a partire in particolare 

dallo studio di M. PAMPALONI, Sulla condizione giuridica delle rive del mare in diritto 

romano e odierno. Contributo alla teoria delle “res communes omnium”, in BIDR, 4, 

1892, pagg. 197 ss.: l’argomento fu ripreso prima da E. COSTA (Il mare e le sue rive nel 

diritto romano, in Rivista di diritto internazionale, serie II, V, 1916, pagg. 337 ss.), poi 



L’EMERSIONE DELLA CATEGORIA DELLE RES IN USU PUBLICO 

 115 

tanto il nomen di res publicae iuris gentium340 quanto quello di res 

publicae341. 

L’ambiguità del quadro concettuale emergente dalle fonti spiega le 

difficoltà contro cui si sono scontrati i tentativi – maturati in diversi 

momenti all’interno della tradizione romanistica – di inquadrare tale 

categoria in un sistema univoco. Innanzitutto, le ardite costruzioni dot-

trinali elaborate dagli interpreti medievali per armonizzare i frammenti 

del Corpus Iuris in materia di res communes e res publicae all’interno 

di una teoria organica dei beni pubblici342. In secondo luogo, la diffi-

                                                                                                                               

da F. MAROI (Sulla condizione giuridica del mare e delle sue rive in diritto romano, in 

RISG, 62, 1920, pagg. 151 ss.) e da B. BIONDI (La condizione giuridica del mare e del 

litus maris, in Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento, Pa-

lermo, 1925, pagg. 269 ss.). Tutti questi studi sostengono, contro la tesi mommseniana, 

la classicità e la valenza tecnico-giuridica della categoria delle res communes omnium, 

che sarebbero state caratterizzate – come vedremo nel prosieguo del paragrafo – dalla 

loro appropriabilità pro parte dai privati. Le ricostruzioni di questi studiosi appaiono 

peraltro ancora inseguire una visione di statica coerenza del diritto romano, finendo per 

torcersi in interpretazioni che a volte appaiono sovrastrutturali: così la distinzione tra 

rive interne e rive esterne in M. PAMPALONI, Sulla condizione giuridica delle rive del 

mare, cit., pagg. 218 ss. o tra mare territoriale e internazionale in E. COSTA, Il mare e le 

sue rive, cit., pagg. 2 ss. 
340 D.1.8.5 (Gai. 2 rerum cott.) pr. Riparum usus publicus est iure gentium sicut 

ipsius fluminis. Itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, 

retia siccare et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, 

sicuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietas illorum est, quorum praediis haerent: 

qua de causa arbores quoque in his natae eorundem sunt; D.43.8.4 (Scaev. 5 resp.) 

Respondit in litore iure gentium aedificare licere, nisi usus publicus impediretur; 

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. Itaque ut proficiant venditori, caveri solet, ut viae, item litora 

et loca publica in modum cedant. 
341 D.50.16.112 (Iavol. 11 ex Cassio) Litus publicum est eatenus, qua maxime fluc-

tus exaestuat. Idemque iuris est in lacu, nisi is totus privatus est; D.1.8.10 (Pomp. 6 ex 

Plaut.) Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari 

occupatum sit, fieri publicum. 
342 Una panoramica delle diverse soluzioni in R. WEIGAND, Die Naturrechtslehre 

der Legisten und Dekretisten von Irnerius bis Accursius und von Gratian bis Johannes 

Teutonicus, München, 1967, pagg. 86 ss. e in N. CHARBONNEL, M. MORABITO, Les 

rivages de la mer: droit romain et glossateurs, in RHDEF, 65, 1987, pagg. 23 ss. 

Rilevano la complessità di tali costruzioni in particolare M.J. SCHERMAIER, Res 
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denza della dottrina ottocentesca di matrice pandettistica: l’irriducibilità 

di questa categoria entro un sistema univoco e dunque immediatamente 

applicabile spiega, da un lato, la sua marginalizzazione nei principali 

manuali di Pandette343, che ne offrono generalmente una trattazione 

defilata e superficiale, senza alcun cenno ai diversi problemi di inter-

pretazione e coordinamento delle fonti, dall’altro la celebre scomunica 

mommseniana delle «benedette res communes omnium, che non hanno 

né capo né coda»344. Il conflitto tra l’esigenza di estrarre dalle fonti ro-

mane un sistema concettuale univoco e la contraddittorietà delle testi-

monianze in materia di res communes trova infine riscontro nella pro-

posta, maturata in ambiente interpolazionista, di obliterare la categoria 

nella ricostruzione del (cosiddetto) diritto classico345: eliminato per via 

filologica ogni riferimento allo ius naturale (e così uno degli elementi 

della rerum divisio), poteva riaffermarsi la coerenza del sistema, alme-

no per l’epoca classica. 

A partire dal XX secolo, la dottrina si è mostrata maggiormente con-

servativa e ha tendenzialmente riconosciuto la classicità della categoria 

                                                                                                                               

communes omnium: the history of an idea from Greek philosophy to Grotian jurispru-

dence, cit., secondo cui «the efforts focused on the concepts of res communes omnium 

are a typical example of the endeavour of the medievals to harmonize the ancient 

sources» (pag. 45); non diversamente R. PERRUSO, The development of the doctrine of 

res communes in medieval and early modern Europe, in TR, 70, 2002, pagg. 69 ss. nota 

come «the attempt to locate the origin of common property within the recognized au-

thorities of the Corpus Iuris and canon law could only produce results that seemed 

forced and artificial» (pag. 80). Per una riproposizione di tale approccio (evidentemente 

debitore della lezione di Piacentino), si veda B. BIONDI, La condizione giuridica del 

mare e del litus maris, cit., pagg. 271 ss. 
343 Lo nota da ultimo O. BEHRENDS, Die allen Lebewesen gemeinsamen Sachen (res 

communes omnium), cit., spec. pag. 7. 
344 T. MOMMSEN, Sopra un’iscrizione scoperta in Frisia, in BIDR, 2, 1889, 

pagg. 131 ss. 
345 Sulla pretesa non classicità della nozione di ius naturale un’utile sintesi in 

U. ROBBE, La differenza sostanziale, cit., pagg. 229 ss. Contro l’impostazione del pro-

blema nella dottrina di stampo interpolazionistico già C.A. MASCHI, La concezione na-

turalistica del diritto e degli istituti giuridici romani, Milano, 1937, spec. pagg. 157 ss. 

Per una originale rivalutazione del problema cfr. W. WALDSTEIN, Ius naturale im nach-

klassischen römischen Recht und bei Justinian, in ZSS, 111, 1994, pagg. 1 ss. 
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marcianea346. In questo modo, però, sono emerse pure le problematiche 

interpretative poste dalla categoria: da un lato, quella di precisare il 

rapporto della categoria marcianea con le altre concettualizzazioni ro-

mane in tema di res (lato sensu) publicae, così da individuarne il conte-

nuto peculiare; dall’altro, invece, quella di dar conto della particolare 

posizione che pare assumere Marciano nell’enucleazione della catego-

ria, e del significato che essa poté avere nel pensiero di questo giurista. 

La storia recente di questa categoria può articolarsi attorno a queste due 

direttrici, oscillando la moderna dottrina giusromanistica tra soluzioni 

incentrate sull’analisi del contesto dogmatico in cui collocare questa 

nozione e altre fondate sulla considerazione di dati biografici idonei a 

individualizzare il pensiero di Marciano nella storia della giurispruden-

za romana. 

A quest’ultimo atteggiamento possiamo ascrivere la tesi elaborata da 

Pernice347 e Sokolowski348 in Germania, e ripresa in primis da Bonfan-

te349 in Italia. Questi autori non negano la paternità marcianea, e così la 

classicità della categoria menzionata in D.1.8.2 pr. e in I.2.1 pr.-1, ma 

giungono piuttosto a disinnescarne il potenziale antinomico riducendola 

a nomen atecnico, nozione sprovvista di un reale contenuto tecnico-

giuridico in quanto concetto filosofico estraneo alla logica della giuri-

sprudenza romana. Il nucleo essenziale di questa argomentazione risie-

de nella dimostrazione, a partire dalle testimonianze marcianee rintrac-

ciabili nella compilazione350 della formazione filosofica e umanistica di 

                                                           
346 Tra i lavori più recenti accettano senza particolari dubbi la classicità della cate-

goria M. FIORENTINI, L’acqua da bene economico a ‘res communis omnium’, cit., 

pagg. 44 ss.; P. LAMBRINI, Alle origini dei beni comuni, cit., pagg. 89 ss.; M. FALCON, 

‘Res communes omnium’, pagg. 112 ss.; D. DURSI, Res communes omnium, cit., 

pagg. 5 ss. Riafferma invece la non classicità della categoria marcianea in particolare 

U. ROBBE, La differenza sostanziale, cit., pagg. 118 ss. 
347 A. PERNICE, Die sogenannten res communes omnium, Berlin, 1900. 
348 P. SOKOLOWSKI, Die Philosophie in Privatrecht, Halle, 1902, pagg. 43 ss. 
349 P. BONFANTE, Nota N, cit., nonché in ID., Corso di diritto romano, II.1, cit., 

pagg. 61 ss. 
350 A. PERNICE, Die sogenannten res communes omnium, cit., pag. 4; P. BONFANTE, 

Corso di diritto romano, II.1, cit., pag. 66. 
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questo giurista351, il quale avrebbe pertanto costruito la categoria delle 

res communes omnium a partire dagli ideali stoici della ‘comunità uni-

versale degli uomini’352 piuttosto che su un qualche preciso profilo di 

disciplina caratterizzante i beni raggruppati entro quella categoria. L’in-

serimento di questa categoria quale elemento fondamentale della rerum 

divisio rappresenterebbe pertanto una cesura rispetto allo svolgimento 

del pensiero giurisprudenziale romano, che sarebbe piuttosto andato 

organizzandosi attorno alla diversa nozione di res publicae iuris 

gentium353. 

Il secondo filone che innerva la moderna giusromanistica con rife-

rimento all’interpretazione della categoria delle res communes omnium 

si caratterizza invece per il tentativo di ricostruire in chiave evolutiva e 

diacronica la posizione di questa figura giuridica nel pensiero giuri-

sprudenziale romano. I lavori di Grosso354 e Branca355 (come pure quel-

lo di Scherillo)356, in particolare, tentano di inserire l’emersione della 

                                                           
351 Così si esprimeva ad esempio P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., 

pag. 55: «ora, di tutti i giureconsulti romani Marciano è il più nutrito di cultura lettera-

ria o almeno il più ricco di allusioni letterarie e filosofiche […] e probabilmente la sua 

formazione è più umanistica, si direbbe oggi, che giuridica». 
352 A. PERNICE, Die sogenannten res communes omnium, cit., pagg. 8 ss. 
353 Mi sembra possano collocarsi entro questo orizzonte interpretativo pure le clas-

siche ricerche in tema di ius gentium di Lombardi e Kaser: cfr. G. LOMBARDI, Ricerche 

in tema di ius gentium, Milano, 1946, pagg. 90 ss. ma in particolare pag. 101 (sull’inci-

denza della formazione filosofica sulla rerum divisio marcianea) e pag. 150 (sulla non 

giuridicità delle cose incluse nella categoria delle res c. o.); M. KASER, Ius gentium, 

Köln-Weimar-Wien, 1993, spec. pagg. 106 ss., su cui si vedano però le osservazioni a 

chiusura del presente paragrafo. Più di recente suggeriscono la rilevanza della forma-

zione stoica di Marciano per l’elaborazione della categoria anche P. LAMBRINI, Alle 

origini dei beni comuni, cit., pagg. 93 ss. e D. DURSI, Res communes omnium, cit., 

pag. 13. 
354 G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 29 ss. 
355 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 205 ss. 
356 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 76 ss. Nella stessa 

direzione si muove la ricerca di A. DELL’ORO, Le res communes omnium dell’elenco di 

Marciano e il problema del loro fondamento giuridico, in Studi urbinati, 31, 1962-

1963, pagg. 239 ss. che, pur riconoscendo l’origine classica della categoria (pagg. 251-

252), la riconduce fondamentalmente all’esigenza di differenziare la situazione giuridi-

ca del mare e del lido quanto alla possibilità di acquistare la proprietà sulle cose costrui-

te o trovate su essi (pagg. 287 ss.). In realtà nella ricostruzione di Dell’Oro il ruolo di 
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categoria delle res communes omnium nel quadro dello svolgimento del 

pensiero giuridico romano in tema di res publicae. Alla luce della flui-

dità357 delle categorizzazioni romane in tema di beni sottratti all’appro-

priazione privata, la categoria delle res communes omnium non è più 

riguardata come eccentrica trovata filosofeggiante di Marciano, ma 

rappresenterebbe piuttosto l’epilogo di una corale opera di precisazione 

dello ‘statuto di disciplina’358 delle diverse tipologie di beni (lato sensu) 

pubblici. In particolare, il profilarsi di tale categoria rispetto al generico 

ambito delle res publicae riposerebbe sulla considerazione della pecu-

liare disciplina di litora e mare, sui quali la giurisprudenza romana 

avrebbe nel corso del tempo riconosciuto la possibilità di aedificatio 

senza la necessità di preventiva concessio (e conseguente pagamento di 

vectigal) da parte dell’autorità pubblica359. Marciano, in questo conte-

                                                                                                                               

Marciano non si limita a quello di mero sanzionatore di un’evoluzione pregressa, poi-

ché il giurista avrebbe utilizzato l’intuizione dei giuristi precedenti (in particolare Ul-

piano) per creare una nuova classe di res il cui «regime valeva soprattutto a fornire al 

privato i mezzi di tutela dello sfruttamento dell’aer e dell’acqua profluens» (pag. 289). 
357 Così G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano3, Torino, 1991, pag. 429: anche 

con riferimento alla posizione di questo autore Fiorentini parla di «processualità» tra le 

varie categorie romane in tema di res publicae (M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’espe-

rienza giuridica romana, cit., pag. 58 nota 124). 
358 Il riferimento alla nozione di ‘statuto di disciplina’ non è accidentale: confron-

tando l’impostazione di Bonfante con quella di Grosso e Branca si può misurare l’im-

patto che ebbe (anche) sulla dottrina romanistica il trapasso dal paradigma soggettivi-

stico al paradigma oggettivistico nello studio dei regimi proprietari (su cui rimane fon-

damentale R. ORESTANO, Diritti soggettivi e i diritti senza soggetto, cit., pagg. 179 ss.), 

propiziato nella dottrina italiana dai lavori di Pugliatti (su cui P. GROSSI, La proprietà e 

le proprietà nell’officina dello storico2, Napoli, 2006, pagg. 1 ss. e ID., Scienza giuridi-

ca italiana. Un profilo storico (1860-1950), Milano, 2000, pagg. 230 ss.): basterebbe 

osservare che, mentre il lavoro di Bonfante rimane ancorato alla tradizionale imposta-

zione del problema dei beni come premessa alla trattazione della proprietà e degli altri 

diritti (soggettivi) reali, i lavori di Branca e Grosso (come poi il corso di Scherillo) sono 

invece dedicati alla ricostruzione del regime giuridico delle cose in diritto romano. 
359 G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 32 ss. e G. BRANCA, Le 

cose extra patrimonium, cit., ad esempio pag. 206. Più di recente in questo senso mi 

sembra anche il lavoro di D. DURSI, Res communes omnium, cit., pagg. 138 ss., che 

pare considerare la libertà di pesca – accanto a quella di aedificatio – quale proprium di 

disciplina della categoria delle res communes omnium elaborata dalla tarda giurispru-

denza classica. Riguardano da questo punto di vista la questione pure M. FIORENTINI, 
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sto, non avrebbe fatto altro che sanzionare dal punto di vista classifica-

torio questa progressiva differenziazione sul piano della disciplina so-

stanziale, facendo delle res communes omnium un elemento a sé stante 

della sua rerum divisio. 

Tali prospettive interpretative non forniscono a mio avviso una ri-

sposta appagante ai due problemi posti dal passo marcianeo. Circa il 

ruolo svolto da Marciano nell’enucleazione della categoria, la tesi che 

questo si sia risolto nell’importazione all’interno del discorso giuri-

sprudenziale di modelli filosofici privi di contenuto tecnico può essere 

criticata da due punti di vista. In primo luogo, mi sembra azzardato ne-

gare la rilevanza sul piano giuridico di una categoria sulla semplice ba-

se di una possibile ascendenza filosofica della stessa; ove anche si 

giungesse a provare, sulla base di puntuali riscontri360, la diretta in-

fluenza di un sistema filosofico nell’elaborazione di un principio o di 

un istituto giuridico, non rimarrebbe per ciò solo dimostrata la natura a-

tecnica di una tale concettualizzazione361: a tal proposito basti pensare 

alla vicenda storica della nozione di diritto soggettivo362. In secondo 

                                                                                                                               

L’acqua da bene economico a ‘res communis omnium’, cit., pagg. 42 ss.; C. BALDUS, 

Iure gentium adquirere. Una duplex interpretatio in tema di acquisto della proprietà a 

titolo originario, in Seminarios complutenses de derecho romano, 9-10, 1997-1998, 

pagg. 103 ss., spec. pagg. 111 ss. e da ultimi M. FALCON, ‘Res communes omnium’, cit., 

pag. 129 e L. D’AMATI, ‘Aedificatio in litore’, in L. GAROFALO (a cura di), I beni di 

interesse pubblico, I, cit., pagg. 645 ss. 
360 Sulla necessità di corroborare ogni ipotesi circa influenze filosofiche sui giuristi 

romani con dati esterni rispetto ai testi giuridici analizzati, insiste in particolare G. PU-

GLIESE, Storia dei giuristi e storia del diritto, in A. SCHIAVONE, A. CASSANDRO (a cura 

di), La giurisprudenza romana nella storiografia contemporanea, Bari, 1982, pag. 59. 
361 Giustamente critico Yan Thomas verso questo dominante «postulat selon lequel 

un mot emprunté au lexique des valeurs religieuses et morales ne saurait revêtir, dans la 

langue du droit, un sens juridique autonome» (Y. THOMAS, La langue du droit romain. 

Problèmes et méthodes, in Archives de philosophie du droit, 19, 1974, pagg. 103 ss., 

pag. 107). In questo senso mi pare anche G. GROSSO, Problemi generali del diritto at-

traverso il diritto romano2, Torino, 1967, pag. 110. 
362 M. VILLEY, Leçons d’histoire de la philosophie du droit, Paris, 1957, special-

mente il capitolo dedicato a «Les origines de la notion de droit subjectif» 

(pagg. 249 ss.), in cui l’autore sostiene che, nell’enucleazione della categoria, «dejà la 

philosophie avait, comme il est ordinaire, précédé les juristes» (pag. 279). Analogamen-

te R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, cit., spec. pagg. 132 ss. 
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luogo, tale operazione interpretativa si risolve, paradossalmente, nella 

mera sussunzione del pensiero di questo giurista in un ‘movimento spi-

rituale’363 con una storia complessa e millenaria364, richiamato peraltro 

nei suoi termini più generali. Allo stesso modo, nell’interpretazione di 

Grosso e Scherillo la posizione di Marciano appare evanescente, ridotta 

a quella di mera bouche dell’intrinseca evoluzione della dogmatica ro-

mana. 

Per quanto riguarda poi la ricostruzione di un contesto concettuale 

idoneo a dar conto dell’emersione della categoria stessa, mi sembra di 

notare il rischio di proiettare indebitamente sulle fonti antiche metodi e 

concezioni propri della modernità, e ciò da due punti di vista. Innanzi-

tutto, da quello del contenuto delle categorie giuridiche utilizzate per 

inquadrare le testimonianze romane: da un lato, appare significativo che 

venga assunta – velatamente nel lavoro di Pernice, espressamente in 

quello di Bonfante – una nozione di ‘cosa in senso giuridico’ parame-

trata sul modello del diritto di proprietà365, a partire dalla quale diffi-

                                                           
363 Il termine «geistigen Bewegung» compare come sottotitolo in M. POHLENZ, Die 

Stoa, Göttingen, 1948, su cui si veda anche P. FREZZA, Rec. A M. Pohlenz, Die Stoa, in 

SDHI, 17, 1951, pagg. 318 ss. 
364 Proprio per spiegare la scelta del sottotitolo della sua monografia, Pohlenz os-

serva come il pensiero stoico non sia inquadrabile in alcun «starres Lehrsystem» (Intro-

duzione a M. POHLENZ, Die Stoa, cit.). Per un quadro complessivo dei temi e delle per-

sonalità legate allo stoicismo antico, si veda (oltre il lavoro dello stesso Pohlenz) 

M. ISNARDI PARENTE, Introduzione a Stoici antichi, Torino, 1989, pagg. 9 ss. Mi pare 

significativo che il medesimo argomento relativo all’influenza del pensiero stoico sul 

diritto romano sia stato richiamato per spiegare l’emersione sul finire della Repubblica 

delle nozioni – a mio avviso totalmente antitetiche a quella di res communes omnium – 

di proprietà privata e di stato come persona giuridica astratta (mi riferisco a O. SACCHI, 

Le nozioni di stato e di proprietà in Panezio e l’influenza della dottrina stoica sulla 

giurisprudenza romana dell’epoca scipionico-cesariana, in RIDA, 52, 2005, 

pagg. 325 ss., spec. pagg. 335 ss.): in questo caso peraltro l’analisi mi pare condotta su 

un piano sufficientemente individualizzato, trattandosi dell’influenza – storicamente 

provabile – di un particolare filosofo di ‘area stoica’ su un determinato circolo politico-

culturale romano; trova del resto conferma la scarsa capacità euristica del generico 

rinvio a una dottrina filosofica al fine di spiegare l’emersione o la trasformazione di 

istituti giuridici. 
365 P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pag. 7: «non tutte le cose cor-

porali sono oggetto di diritti reali o di diritti privati in generale, ma solo quelle che han-
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cilmente si potrà riconoscere a una categoria come quella di res 

communes omnium un valore tecnico giuridico, ma al più si potrà rite-

nerla, con Pernice, «mezza giuridica e mezza etica»366; dall’altro, con 

riferimento alla tesi di Grosso e Scherillo, l’assunzione della libertà di 

aedificatio come proprium della categoria delle res communes riposa in 

effetti sulla lettura di frammenti di non univoca interpretazione367 e 

mette al centro dell’analisi un problema di natura amministrativa (la 

necessità o meno della concessio per l’aedificatio) che, sebbene certa-

mente presente entro l’orizzonte dei giuristi romani, si reputa non sa-

rebbe stato in grado di guidare la riflessione civilistica della giurispru-

denza classica in tema di rerum divisiones368. Ancora più rilevante ap-

pare la proiezione sul pensiero giuridico romano di tecniche e metodi 

propri della attuale scienza giuridica: da un lato l’approccio sostanziali-

stico, come nel caso della tesi di Grosso e Branca sulla rilevanza deci-

                                                                                                                               

no un’utilità per gli uomini, e che, a causa della loro limitazione e della possibilità di 

essere appropriate in parti, hanno un valore economico». Si leggano anche le osserva-

zioni di Pernice nel paragrafo introduttivo del suo lavoro: A. PERNICE, Die sogenantenn 

res communes omnium, cit., pag. 3. 
366 A. PERNICE, Die sogenantenn res communes omnium, cit., pag. 11: l’espressione 

di Pernice significativamente riecheggia il giudizio che sulla categoria delle res com-

munes omnium diede il Bekker, secondo cui si tratterebbe di Halbsachen (E.I. BEKKER, 

System des heutigen Pandektenrechts, Weimar, 1886 (rist. Aalen, 1979), pag. 287 nota 

f). Sulla inadeguatezza della moderna nozione di proprietà in senso soggettivistico co-

me viatico per una corretta valorizzazione delle fonti romane in tema di res communes 

si veda D. MESSINETTI, Oggetto dei diritti, in Enciclopedia del diritto, XXIX, Milano, 

1979, pagg. 808 ss., specialmente pagg. 819 ss.; in generale sulla sua inadeguatezza 

come paradigma per comprendere la storia dei regimi di accesso ai beni, ovviamente 

P. GROSSI, La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico2, cit., spec. pag. 25. 
367 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 91 ss.; G. GROSSO, Corso di 

diritto romano. Le cose, cit., pagg. 32 ss.: tanto che quest’ultimo autore ad esempio è 

costretto a ricorrere a una loro interpretazione in chiave interpolazionistica (pag. 34). Il 

Biondi difatti, pur partendo anch’egli dall’idea che le res communes omnium fossero 

caratterizzate dall’appropriabilità pro parte, deve ammettere però che le fonti fornisco-

no notizie sicure circa la prassi delle concessioni pubbliche su mare e litora, in evidente 

contrasto con l’asserita libertà di appropriazione (B. BIONDI, La condizione giuridica 

del mare e del litus maris, cit., pagg. 273 ss.). Non rileva queste difficoltà interpretative 

L. D’AMATI, ‘Aedificatio in litore’, cit., pagg. 687 ss. 
368 Lo nota, paradossalmente, proprio G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le 

cose, cit., pag. 139. 
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siva della libertà di costruzione, che finisce per scontrarsi con la già 

citata ‘prospettiva rimediale’ dei giuristi romani; dall’altro la stessa esi-

genza di pervenire a una definizione del proprium della categoria delle 

res communes omnium, all’individuazione cioè di un elemento concet-

tuale idoneo a definirne univocamente i confini e così i rapporti dogma-

tici con le altre figure di res (lato sensu) publicae, a mio avviso estra-

neo all’orizzonte metodologico dei giuristi romani classici. 

Alla luce di queste osservazioni, mi pare si debba invece rivalutare 

quel filone dottrinale che vede una vera e propria continuità tra le cate-

gorie delle res in usu publico e quella delle res communes omnium pro-

prio a partire dal comune riferimento alla nozione di usus publicus o 

communis369. Già Scialoja notava che l’uso ambiguo del sintagma usus 

                                                           
369 È questa mi pare l’impostazione del problema data già da PLACENTINUS, Summa 

Institutionum, ad lib. II tit. 1 De rerum Divisione, secondo cui «in primis tamen hoc 

sciendum est, quod publicum hic dicitur quasi populicum, id est omnium populorum, id 

est quod ad usum omnium hominum pertinet: alias publicum dicitur, quod est in 

patrimonio cuiuslibet: alias publicum appellantur quod est tantum in usu populi» (oggi 

in M. VIORA (a cura di), Corpus glossatorum iuris civilis, I, Torino, 1973, pag. 18). 

Tale approccio, che tende a riconoscere l’operatività di diversi criteri di pubblicità dei 

beni, pare ripresa in primis tra i giuristi umanisti francesi: ad esempio J. CUJAS, 

Recitationes solemnes ad titulum XVI De verborum significatione, ad l. 96, in Opera ad 

parisiensem fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XIII distributa 

actiora atque emendatiora, VIII, Prati, 1838, coll. 527-528; nonché H. DONEAU, 

Commentarium de iure civili IV.2, secondo cui «sciendum est tribus modis publicum 

dici. Uno modo, quo sit populi quidem, sed patrimonio populi non usu tantum, ut sunt 

res fisci […] alias generaliter quidquid est in usu publico, sive sint in usu omnium 

hominum, sive unius alicuius populi, aut plurimum, sive etiam in civitatis unius alicuius 

tantum» (in Hugonis Donelli opera omnia. Commentariorum de iure civili, I, Floren-

tiae, 1840, coll 675-676). Infine si può ritrovare una simile impostazione della relazione 

tra res publicae (specialmente in usu publico) e res communes omnium in alcuni autori 

della giurisprudenza elegante olandese, in particolare VINNIUS, Commentarium ad Insti-

tutiones imperiales, II, in Arnoldii Vinnii Institutionum imperalium commentarius, Am-

stelaedami, 1665, pagg. 124 ss.; G. NOODT, Probabilium iuris civilis, I.7 (in Opera 

omnia, recognita, aucta, emendata, multis in locis atque in duos tomos distributa, I, 

Lugduni, 1760, pagg. 11 ss.); GROZIO, De iure belli ac pacis, II.3.IX (B.J.A. DE KAN-

TER-VAN HETTINGA TROMP (a cura di), H. Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, 

Lugduni, 1939 = rist. Aalen, 1993, pagg. 208 ss.): su quest’ultimo in particolare si ve-

dano i lavori di P. CERAMI, G. PURPURA, Profilo storico-giurisprudenziale del diritto 

pubblico romano, Torino, 2007, pag. 218 e M. FIORENTINI, Mare libero e mare chiuso. 
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publicus/communis in veste di qualificante della condizione giuridica di 

talune categorie di res publicae dovesse indurre a sdrammatizzare la 

questione circa la differenza dogmatica tra le figure di beni pubblici370. 

Esso infatti risulta da un lato concorrere alla definizione tanto delle res 

communes omnium371, quanto delle res in usu publico e delle res 

publicae iuris gentium372 e, dall’altro, appare segnare la differenza ri-

spetto ai beni pubblici caratterizzati dalla patrimonialità e così concepiti 

come proprietà dell’organizzazione pubblica. 

                                                                                                                               

Su alcuni presupposti romanistici dei rapporti internazionali nei secoli XVI-XVIII, in 

Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, III, cit., pagg. 320 ss. Da ultimo, mi 

sembra riconosca una sovrapposizione tra la categoria delle res publicae e quella delle 

res communes omnium proprio sulla base del riconoscimento del loro usus publicus/ 

communis M. SCHERMAIER, Private Rechte an res communes?, cit., spec. pagg. 787-

788, anche se pure questo studioso finisce per ricondurre la categoria marcianea a in-

flussi essenzialmente filosofici (ivi, pag. 786). Valorizza questa impostazione anche 

L. SOLIDORO MARUOTTI, Il ‘civis’ e le acque, in Index, 39, 2011, pagg. 236 ss., 

spec. pagg. 250 ss. dove l’autrice, riferendosi alla qualifica del mare e delle spiagge ma 

con argomenti validi in generale per la categoria delle res communes omnium, afferma 

che «in età imperiale il termine publicum per lo più non veniva considerato come con-

cettualmente contrapposto alla 1ocuzione res communis, ma al contrario utilizzato per 

alludere a quell’usus publicus iuris gentium cui il mare e le spiagge erano destinati» 

(pag. 254); analogamente la stessa autrice in A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO 

MARUOTTI, Diritto privato romano2, cit., pag. 249. Di recente riafferma invece la «non 

sovrapponibilità tra res communes e res publicae» M. FALCON, ‘Res communes 

omnium’, cit., pag. 118. 
370 V. SCIALOJA, Teoria della proprietà, cit., scriveva che «publicus e communis 

possono in molti casi usarsi promiscuamente» nelle fonti, e che «questo fenomeno les-

sicale deve renderci cauti nell’interpretazione dei testi e indurci a non porre troppo 

rigorosamente a base dei nostri ragionamenti le parole usate nei testi» (pag. 130). Que-

sto autore però poi finiva per riproporre il medesimo tentativo di coordinamento delle 

due categorie entro un quadro concettuale atemporale (cfr. soprattutto V. SCIALOJA, 

Teoria della proprietà, cit., pag. 128). In modo analogo E. COSTA, Le acque nel diritto 

romano, cit., pag. 29. 
371 D.43.8.3.1 (Celsus 39 dig.) Maris communem usum omnibus hominibus, ut ae-

ris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior 

litoris marisve usus eo modo futurus sit. 
372 D.1.8.5 pr. (Gai. 2 rerum cott.) Riparum usus publicus est iure gentium sicut 

ipsius fluminis […]. 
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Mi sembra significativo ad esempio che in D.39.2.24 pr. (Ulp. 81 ad 

ed.)373 viae e flumina, esempi paradigmatici di res in usu publico, siano 

accomunate (ancora una volta ad opera di Ulpiano) ai litora, che do-

vrebbero invece rappresentare il ‘nocciolo duro’ della categoria delle 

res communes omnium, proprio in virtù della loro destinazione all’usus 

communis; un elemento per precisare il significato non occasionale di 

tale avvicinamento mi sembra sia poi offerto dal passaggio in cui Nera-

zio374 implicitamente avvicina le due figure attraverso la comune con-

trapposizione alle res in patrimonio populi, che abbiamo visto costituire 

il limite di applicabilità degli interdetti de rebus publicis. 

Queste osservazioni terminologiche suggeriscono come, nella rifles-

sione giurisprudenziale romana, operasse un criterio di differenziazione 

delle res fondato sulla soggezione all’usus publicus (o communis), per 

cui taluni beni che poi rifluiranno nella categoria marcianea delle res 

communes omnium (litora e mare) risultano avvicinati alla nozione di 

res in usu publico e parallelamente contrapposti a quella di res publica 

in patrimonio populi375. A mio avviso tale promiscuità terminologica 

potrebbe non essere determinata da un utilizzo a-tecnico ed evocativo 

del sintagma usus publicus (o communis), quanto piuttosto rimandare 

alla nozione di usus publicus come facoltà di utilizzo di tali beni da par-

                                                           
373 D.39.2.24 pr. (Ulp. 81 ad ed.) Fluminum publicorum communis est usus, sicuti 

viarum publicarum et litorum. In his igitur publice licet cuilibet aedificare et destruere, 

dum tamen hoc sine incommodo cuiusquam fiat. Propter quod operis dumtaxat nomine 

cum satisdatione cavetur, de vitio loci nihil cavetur, hoc est operis, quod quis facit. 

Ceterum si ex loci vitio damnum timeatur, minime dicendum est damni infecti 

stipulationem interponi oportere: quis enim dubitat neminem esse, a quo stipuletur, 

cum nemine nihil faciente locus ipse publicus damnum inferat sui natura? 
374 D. 41.1.14 (Ner. 5 membr.) 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 prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis 

condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine 

dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt. 
375 Per la messa a fuoco della stretta relazione tra la categoria delle res in usu 

publico e le res communes omnium nella dottrina più recente rimangono fondamentali 

le già citate ricerche di Vassalli: cfr. F. VASSALLI, Sul rapporto tra le res publicae e le 

res fiscales in diritto romano, cit., pag. 8 e ID., Premesse storiche, cit., pagg. 32 ss. 
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te dei consociati giuridicamente tutelato mediante gli interdetti de locis 

publicis376. 

Alcuni passi testimoniano infatti della tendenza ad estendere in via 

utile l’applicabilità degli interdetti de rebus publicis a beni originaria-

mente non rientranti nel loro campo applicativo, in particolare litora e 

mare377: mi riferisco a due frammenti tratti dal sessantottesimo libro del 

commento ulpianeo all’editto, che ci testimoniano dell’applicazione in 

via utile al mare e ai litora di due interdetti che, stando al tenore del già 

analizzato D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.), sarebbero rivolti alla tutela del-

le res publicae. Si tratta in primo luogo del passo contenuto in 

D.43.8.2.8-9, significativamente inserito nella stessa progressione di 

frammenti volti a definire l’ambito applicativo dell’interdetto ne quid in 

loco publico fiat in cui si escludevano le res in patrimonium fisci 

(D.43.8.2.4-5): 

D.43.8.2 (Ulp. 68 ad ed.) 8. Adversus eum, qui molem in mare proiecit, 

interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem 

nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in 

                                                           
376 Come efficacemente notato da M. BRUTTI, Diritto privato dell’antica Roma3, 

Torino, 2015, pag. 259, una volta ammessa la classicità dei riferimenti all’uso comune 

delle res communes omnium «la domanda è dunque: quali conseguenze giuridiche, 

quali tutele derivano dal fatto che – negando lo ius naturale – qualcuno mi impedisca 

l’uso di una cosa comune?»; l’autore, convinto peraltro dell’ascendenza filosofica della 

categoria marcianea, finisce però per limitare la rilevanza giuridica dell’uso delle res 

communes omnium alla concessione dell’actio iniuriarum suggerita da Ulpiano in 

D.47.10.13.7 (Ulp. 57 ad ed.). 
377 Questa particolarità peraltro non è sfuggita alla sopracitata dottrina italiana im-

pegnata alla chiarificazione dello statuto di litora e mare: mi riferisco in particolare a 

M. PAMPALONI, Sulla condizione giuridica delle rive del mare in diritto romano e 

odierno, cit., pagg. 233 ss. il quale, anche sulla base di questa considerazione, giungeva 

ad affermare che «il mare e le rive del mare, pur essendo res communes omnium, hanno 

tuttavia qualche cosa che le distingue dalle altre res communes e le avvicina alle res 

publicae in usu publico» (pag. 236); un discorso analogo anche in C. MANENTI, Concet-

to della communio relativamente alle cose private, alle pubbliche ed alle communes 

omnium, in Il Filangieri, XIX, 1894 (rist. Milano, 1894, da cui traggo le citazioni) 

pag. 77. Lo nota da ultima L. SOLIDORO MARUOTTI, Il ‘civis’ e le acque, cit., pag. 254 

dove è affermato che «per alcune res di interesse collettivo, tra cui soprattutto mare e 

rive, le espressioni res publicae e res communes omnium divennero allora praticamente 

fungibili». 
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mare iacit. 9. Si quis in mari piscari aut navigare prohibeatur, non 

habebit interdictum, quemadmodum nec is, qui in campo publico ludere 

vel in publico balineo lavare aut in theatro spectare arceatur: sed in 

omnibus his casibus iniuriarum actione utendum est. 

Ulpiano378 estende l’applicabilità dell’interdetto ne quid in loco 

publico fiat – normalmente applicabile alle res in usu publico, come 

affermato dallo stesso Ulpiano nel § 5 – a due condotte che hanno come 

referente materiale il mare (e indirettamente, le coste): tralasciando per 

ora il problema dell’esatta qualificazione dei rapporti tutelati in genera-

le dal ne quid in loco publico fiat – e in particolare nella fattispecie qui 

considerata, su cui tornereno infra – la sola osservazione che si sia pro-

ceduto in via utile testimonia, per quello che qui interessa, l’avvicina-

mento di tali beni alla categoria delle res in usu publico, o meglio la 

tendenza ad espandere l’applicabilità della tutela interdittale anche a 

beni non originariamente non rientranti nel suo campo applicativo. 

Un ulteriore indizio dell’avvicinamento sul piano dei rimedi di alcu-

ni dei beni classificati da Marciano come communes omnium e le res 

publicae in usu publico si desume da un altro brano del commentario 

ad edictum ulpianeo: 

D.43.12.1.17 (Ulp. 68 ad ed.) Si in mari aliquid fiat, Labeo competere 

tale interdictum: ‘ne quid in mari inve litore’ ‘quo portus, statio iterve 

navigio deterius fiat’. 

In tale passo Ulpiano riporta la proposta di Labeone di estendere 

l’applicabilità dell’interdetto ne quid in mari vel in litore fiat quo portus 

statio iterve navigio fiat al caso di opera o immissio che impediscano 

navigazione, transito o approdo nel mare. Non è affermato esplicita-

mente che si tratti di un’estensione in via utile dell’interdetto ne quid in 

flumine publico ripave eius facias previsto in D.43.12.1 pr. con riferi-

                                                           
378 L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica, 

cit., pag. 93 attribuisce la proposta ad Aristone, mostrando di leggere il brano in stretto 

collegamento con il precedente D.43.8.2.7 (Ulp. 68 ad ed.), nonostante l’assenza di 

elementi sintattici o contenutistici in grado di saldare i due paragrafi. Lenel mostra in-

fatti di considerare l’intero passaggio di paternità ulpianea: cfr. O. LENEL, Palingenesia 

iuris civilis, II, cit., col. 806 (Pal. Ulp. 1493). 
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mento a flumina publica e ripa: la considerazione che un’analoga 

estensione, sempre introdotta da Labeone e riportata da Ulpiano nel 

precedente § 12, venga espressamente qualificata dalle fonti in termini 

di interdetto utile, e la stessa sedes del passo conducono a pensare che, 

se non fu interdetto utile come afferma parte della dottrina379, esso ap-

pare «ad ogni modo, come qualcosa di simile»380. 

Si potrebbe pensare che un medesimo processo di riconduzione al-

l’interno del paradigma dell’usus publicus di beni ricompresi nella ca-

tegoria delle res communes omnium si sia verificato anche per un altro 

elemento dell’elencazione marcianea, ovvero l’aria: si potrebbe argo-

mentare in questo senso a partire da un altro brano, anch’esso tratto dal 

commentario ulpianeo al campo applicativo dell’interdetto ne quid in 

loco publico fiat: 

D.43.8.2.29 (Ulp. 68 ad ed.) Idem ait, si odore solo locus pestilentiosus 

fiat, non esse ab re de re ea interdicto uti. 

In questo paragrafo Ulpiano riporta il pensiero del giurista Nerva381 

circa la possibilità di considerare una immissio rilevante ai fini della 

concessione di tale interdetto la condotta negativa consistente nel non 

far defluire l’acqua proveniente dal proprio fondo anche nel caso in cui 

da tale ristagno derivino esalazioni in grado di rendere pestilentiosa 

l’atmosfera sulla via382. Anche a partire da tale testimonianza, si è cer-

cato di dedurre – contro l’insegnamento assolutamente maggioritario – 

l’esistenza di una complessiva disciplina volta a tutelare la salubrità 

dell’aria nei luoghi pubblici383: ai fini del discorso che qui si sta svol-

                                                           
379 G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, cit., pag. 34. 
380 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 121. 
381 Come si desume dalla lettura del precedente D.43.8.2.28 (Ulp. 68 ad ed.), che 

riporta una controversia tra Labeone e Nerva in merito all’estensione del campo appli-

cativo del ne quid in loco publico fiat, per cui l’idem ait che introduce il brano in que-

stione pare doversi riferire al pensiero di Nerva che conclude il precedente. 
382 Per tutti, A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pag. 415. Di recente, V. PONTE, Regimen juridico de las vias publicas, cit., 

pag. 194. 
383 Così in particolare A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ tra editto e giuri-

sprudenza, cit., pagg. 141 ss. (poi ripreso in Salubritas e forme di tutela in età romana: 
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gendo, è sufficiente notare l’estensione dell’applicabilità del rimedio 

interdittale in questione a condotte incidenti sulla qualità dell’aria – in 

modo non dissimile384 da quanto notato per mare e litora. 

A mio avviso, tali estensioni non sarebbero da riguardare quale ef-

fetto di una equiparazione a livello astrattamente concettuale tra res 

communes omnium e res in usu publico385, ma rimanderebbe invece di-

rettamente al momento genetico della categoria marcianea: come l’iso-

lamento delle res in usu publico deriverebbe dalla riflessione sul campo 

applicativo di quell’apparato interdittale, così la progressiva messa a 

fuoco delle res communes omnium come categoria autonoma sarebbe 

un prodotto del lavorio giurisprudenziale sul campo applicativo degli 

interdetti a tutela dei loci publici, poiché prenderebbe forma a partire 

dall’applicazione estensiva di tali interdetti a beni originariamente non 

ricompresi entro l’ambito applicativo delle clausole edittali predisposte 

dal pretore. 

La ricostruzione di tale ‘paradigma’ concettuale rappresenta l’indi-

spensabile premessa per l’interpretazione delle fonti romane in tema di 

res communes, ma non è sufficiente a dar conto di quello ‘slittamento’ 

consistente nella loro assunzione come categoria autonoma e centrale 

della rerum divisio invece delle res publicae, operazione intellettuale in 

cui pare che il giurista Marciano innegabilmente ebbe un ruolo decisi-

vo386: occorre dunque individuarne le ragioni del suo isolamento come 

categoria dogmatica autonoma da parte di Marciano387. 

                                                                                                                               

Il ruolo del civis, cit., pagg. 79 ss.) e M.N. LOPEZ GALVEZ, Actividades perjudiciales 

para la salubridad del aire de los espacios públicos en el derecho romano, in Index, 

34, 2006, pagg. 401 ss., spec. pagg. 411 ss. In una prospettiva non dissimile anche 

L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica, cit., 

pagg. 89 ss. 
384 In realtà i meccanismi di estensione operano in modo tecnicamente diverso: 

mentre nei casi precedenti si tratta di un’estensione in via utile del campo applicativo 

dell’interdetto, in questo caso si opera direttamente per via di interpretazione dei verba 

edicti. 
385 Come invece suggerito in G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 115. 
386 Calza precisamente per questo problema interpretativo l’ammonimento di Bre-

tone, secondo cui: «la giurisprudenza romana ha una sua continuità interna, sociale e 

tecnica. Si tratta però di una continuità relativa. In che modo essa si dispiega, si incrina 

o si interrompe, e come concorrono a determinarla o a intaccarla i giuristi singoli con le 
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La questione di una ricostruzione effettivamente individualizzante 

del ruolo di Marciano nello svolgimento della vicenda che qui interessa, 

è senza dubbio complicata dalla scarsità di notizie biografiche relative a 

questo giurista, unanimemente lamentata anche dai suoi più recenti pro-

sopografi388. Due profili mi sembrano però sufficientemente stabilizzati 

nella più recente storiografia, da poter essere assunti come dati di par-

tenza per la nostra riflessione. Pare innanzitutto indubbio che egli do-

vette operare a cavallo tra II e III sec. d.C., in piena epoca severiana, ed 

è probabile che in particolare le Institutiones abbiano visto la luce a 

ridosso del principato di Caracalla389; si sottolinea poi in dottrina come 

il giurista, in linea peraltro con una tendenza generale della giurispru-

denza del periodo, appaia molto vicino agli ambienti della cancelleria 

imperiale390, da dove dovette godere di una prospettiva privilegiata sul-

le ricadute pratiche delle politiche legislative del princeps. 

                                                                                                                               

loro opere?» (M. BRETONE, Postulati e aporie nella ‘History’ di Schulz, in La giuri-

sprudenza romana nella storiografia contemporanea. Testi di un seminario raccolti da 

Aldo Schiavone e Giorgio Cassandro, Bari, 1982, pagg. 15 ss., spec. pag. 29). 
387 M. TALAMANCA, Diritto romano, in Cinquant’anni di esperienza giuridica in 

Italia, Milano, 1981, pagg. 675 ss.: «il problema tecnico giuridico, siccome impostato 

nella giurisprudenza, è dunque il necessario presupposto per individuare il contributo 

che alla discussione ha portato il singolo giureconsulto, come, del resto, codesto contri-

buto non può correttamente valutarsi senza tenere conto della personalità di chi l’appor-

ta e dei suoi complessivi condizionamenti» (pag. 760). 
388 In particolare le due voci enciclopediche di R. ORESTANO, voce Elio Marciano, 

in NNDI, X, Torino, 1964, pag. 254 e T. GIARO, Aelius Marcianus, in Der Neue Pauly. 

Enzyklopädie der Antike, I, Stuttgart-Weimar, 1996, pag. 172. Da ultima rileva che 

«very little is known about his life» anche E. CHEVREAU, Marcian, in R.S. BAGNALL, 

K. BRODERSEN, C.B. CHAMPION, A. ERSKINE (a cura di), The Encyclopedia of Ancient 

History, Malden, 2018. 
389 La tesi è di Ferrini, cui la dottrina successiva accede pacificamente: da ultimi 

L. DE GIOVANNI, Per uno studio delle ‘Institutiones’ di Marciano, in SDHI, 49, 1983, 

pagg. 91 ss., spec. pag. 95 e D. LIEBS, Älius Marcianus. Ein Mittler des römischen 

Rechts in die hellenistische Welt, in ZSS, 128, 2011, pagg. 39 ss., spec. pag. 46. 
390 In particolare T. HONORÉ, The severan lawyers: a preliminary survey, in SDHI, 

28, 1962, pagg. 162 ss., spec. pagg. 212 ss., sostiene che Marciano abbia frequentato 

l’ufficio a libellis già dall’inizio del III sec. e che egli possa essere giunto addirittura a 

rivestire la carica di magister libellorum. La tesi è stata poi abbandonata dallo stesso 

autore in T. HONORÉ, Emperors and lawyers2, Oxford, 1994, pag. 94 dove però è riba-
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Queste notazioni biografiche corroborano quella peculiare interpre-

tazione della natura e degli scopi dell’opera istituzionale marcianea – 

risalente a Ferrini391, ma ripresa nella sostanza da Talamanca392 e De 

Giovanni393 – secondo cui essa andrebbe letta in stretta correlazione con 

quel secolare mutamento nella struttura costituzionale dell’impero394 

che sfociò nel provvedimento con cui Caracalla, nel 212 d.C., concesse 

la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’impero395. Infatti, pur tenen-

do ben presente le molteplici difficoltà che si presentano nella ricostru-

zione e interpretazione di questo provvedimento396, non appare del tutto 

                                                                                                                               

dita la vicinanza di Marciano sia con Ulpiano che con l’ambiente della cancelleria im-

periale. 
391 C. FERRINI, Intorno alle Istituzioni di Marciano, in Rendiconto istituto lombardo 

di scienze e lettere, serie II, 34, 1901, pagg. 736 ss. [oggi in ID., Opere, II, Milano, 

1929, pagg. 285 ss.]. 
392 M. TALAMANCA, Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tar-

doclassici, in G.G. ARCHI (a cura di), Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo 

impero (III-V sec d.C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi. Firenze 2-4 maggio 

1974, Firenze, 1976, pagg. 95 ss., spec. pagg. 211 ss. 
393 L. DE GIOVANNI, Per uno studio delle ‘Institutiones’ di Marciano, cit., 

pagg. 96 ss.; ID., Giuristi severiani: Elio Marciano, Napoli, 1989, pagg. 17 ss.; ID., La 

giurisprudenza severiana tra storia e diritto. Le Institutiones di Elio Marciano, in 

Athenaeum, 94, 2, 2006, pagg. 487 ss. (spec. pagg. 496 ss.); ID., Istituzioni, scienza 

giuridica, codici nel mondo antico: alle radici di una nuova storia, cit., pagg. 90 ss. 
394 Su cui in particolare A.N. SHERWIN-WHITE, The Roman citizenship2, Oxford, 

1973. 
395 Occorre peraltro notare come tale collegamento tra l’opera marcianea e l’esten-

sione della cittadinanza romana sia declinato diversamente da questi autori: mentre 

Ferrini parte dal problema dell’identificazione dei destinatari dell’opera di Marciano, 

identificati nei provinciali orientali di nuova cittadinanza romana (C. FERRINI, Intorno 

alle Istituzioni, cit., pag. 287, ripreso da D. LIEBS, Älius Marcianus, cit., pag. 56), Ta-

lamanca e De Giovanni si mantengono sul piano dell’analisi degli oggettivi riflessi 

sistematici e di disciplina che l’estensione della cittadinanza poté avere sulla riflessione 

marcianea. La diversità di prospettiva non mi pare che adulteri sostanzialmente il dato 

comune a queste interpretazioni. 
396 Una sintesi dei problemi in V. MAROTTA, La cittadinanza romana in età impe-

riale (I-II sec d.C.), Torino, 2009, pagg. 133 ss. Cfr. anche L. DE GIOVANNI, Istituzioni, 

scienza giuridica e codici nel mondo tardoantico, cit., pagg. 65 ss. e T. SPAGNUOLO 

VIGORITA, Cittadini e sudditi tra II e III secolo, in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a 

cura di), Storia di Roma, III.1, Torino, 1993, pagg. 5 ss. ma spec. pagg. 8 ss. Da ultimo, 

pubblicata in occasione del XVIII secolo della sua promulgazione, si veda l’analisi (e 
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assurdo ipotizzare che, quali fossero le reali intenzioni del princeps e le 

ricadute sul piano pratico del suo editto, esso potesse aver suggerito, a 

un giurista addentro i problemi dell’amministrazione imperiale e dotato 

di una «spiccata tendenza alla classificazione»397, una complessiva ri-

lettura delle categorie ordinanti tralatizie alla luce della mutata architet-

tura istituzionale398. Affermazione generica, che trova però – (special-

mente) nei lavori di Ferrini e Talamanca – puntuali riscontri non solo 

nella generale sistematica dell’opera, ma pure nella trattazione di speci-

fici istituti. 

In particolare, Talamanca sottolinea come sia percepibile anche nel-

le Istitutiones marcianee quel livellamento terminologico nella classifi-

cazione delle comunità comprese nell’impero, riscontrabile in generale 

nella riflessione giurisprudenziale dell’epoca, per cui «le strutture citta-

dine di cui fa ricordo il giurista sono genericamente civitas, res 

publicae, decuriones»399, senza riguardo a quelle distinzioni di status 

civici che nella giurisprudenza precedente erano essenziali alla defini-

zione dei rapporti delle stesse con Roma400. L’autore, invece di imputa-

                                                                                                                               

l’aggiornamento bibliografico) in C. CORBO, Constitutio Antoniniana. Ius philosophia 

religio, Napoli, 2013, pagg. 23 ss. 
397 Buckland notava che l’originalità di Marciano potesse risiedere nella sua «strong 

tendency to classification and co-ordination» (W.W. BUCKLAND, Marcian, in Studi in 

onore di Salvatore Riccobono, Palermo, 1936, pagg. 273 ss., spec. pag. 277). 
398 Occorre sottolineare la distanza della prospettiva qui adottata dalla discussione 

circa l’effettivo rapporto – sul piano fattuale – tra diritto romano e diritti provinciali in 

seguito all’emanazione dell’editto di Caracalla (approccio che può essere ricondotto tra 

gli altri al lavoro pionieristico di L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östli-

chen Provinzen des römischen Kaiserreichs, Leipzig, 1891): per dirla con le parole di 

Talamanca, «io non mi riferisco qui al concreto, effettivo modo di porsi degli ordina-

menti provinciali – nei loro molteplici aspetti pragmatici e normativi –, bensì al modo 

in cui questi aspetti sono, o non sono, giunti alla coscienza dei giuristi romani», nella 

specie Marciano (M. TALAMANCA, Gli ordinamenti provinciali, cit., pag. 95). Vanno in 

questo senso le annotazioni di C. CORBO, Constitutio antoniniana, cit., pagg. 79 ss. 
399 M. TALAMANCA, Gli ordinamenti provinciali, cit., pag. 212. 
400 Una posizione analoga emerge anche dai lavori di Lepelley – di stampo più 

strettamente storico ma comunque attenti alla realtà giuridica e istituzionale – sulla 

decadenza del sistema municipale romano e il conseguente livellamento degli status 

delle civitates a partire proprio dall’età severiana: mi riferisco in particolare, per quanto 

riguarda il periodo qui considerato, a C. LEPELLEY, Le nivellement juridique du monde 
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re il fenomeno alla presunta involuzione del pensiero giuridico tardo 

classico, cerca invece le possibili ragioni ‘tecniche’ di un tale mutamen-

to di prospettiva, ricollegando il fenomeno proprio allo «influsso della 

constitutio antoniniana, la quale ha contribuito ad unificare formalmen-

te le diverse strutture dell’impero»401, rendendo irrimediabilmente ob-

soleto lo «schema espositivo romano-centrico della giurisprudenza an-

teriore»402; quest’ultimo, in quanto basato sulla riconduzione del 

populus romanus alla civitas romana intesa quale concreta comunità 

cittadina, doveva risultare nell’assetto istituzionale disegnato (almeno 

su un piano teorico) dall’editto di Caracalla nulla più che un dazio pa-

gato all’ideologia della città-stato403. 

Arriviamo così al possibile punto di confluenza di questa prospettiva 

interpretativa sulle Institutiones di Marciano con il particolare problema 

delle res communes omnium. 

Un parallelo fenomeno di uniformazione del lessico giuridico, ana-

logo a quello appena ricostruito, emerge infatti, come abbiamo visto404, 

con riferimento al problema della qualificazione dei beni appartenenti 

alle comunità cittadine, o comunque riferibili ad esse. Estendendo dun-

que a questo fenomeno le argomentazioni proposte da Talamanca, si 

potrebbe ipotizzare che il criterio (soggettivo) della intitolazione del 

bene al populus romanus – originariamente inteso quale espressione 

della comunità cittadina romana – sia potuto risultare inadeguato a or-

                                                                                                                               

romain à partir du III siècle et la marginalisation des droits locaux, in Mélanges de 

l’École française de Rome (moyen age), 113 (2), 2001, pagg. 839 ss.; ID., Vers la fin de 

l’autonomie municipale: le nivellement des statuts des cités de Gallien à Constantin, in 

Atti dell’Accademia romanistica costantiniana: XIII convegno internazionale in onore 

di André Chastagnol, Napoli, 2001, pagg. 455 ss. 
401 M. TALAMANCA, Gli ordinamenti provinciali, cit., pag. 208. Con riferimento al-

l’intera tematica resta fondamentale il lavoro di R. ORESTANO, Il ‘problema delle per-

sone giuridiche’, cit., pagg. 185 ss.; rimane solo il rammarico che l’autore non abbia 

svolto, come ripetutamente annunciato nel testo, la seconda parte dell’opera, che avreb-

be dovuto toccare direttamente il tema dell’imputazione di situazioni giuridiche alle 

civitates. 
402 M. TALAMANCA, Gli ordinamenti provinciali, cit., pag. 210. 
403 M. TALAMANCA, Gli ordinamenti provinciali, cit., pag. 202 (osservazione svolta 

con riferimento a Modestino, ma successivamente estesa a Marciano: cfr. pag. 211). 
404 Mi riferisco a quanto riportato supra nel capitolo 1 paragrafo 7. 
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dinare i problemi posti dalla disciplina dei beni pubblici nel quadro del-

la progressiva unificazione delle strutture cittadine sancita dall’editto di 

Caracalla. 

Se non mi sbaglio, queste osservazioni potrebbero valere a fondare 

un diverso approccio nei confronti del problema della definizione delle 

res communes omnium quali categoria dogmatica autonoma e della loro 

assunzione quale elemento centrale nella rerum divisio marcianea405. 

Come abbiamo visto, l’isolamento della categoria riposa sull’opera-

tività di quel medesimo paradigma dell’usus publicus – inteso come 

tutelabilità della destinazione al pubblico uso del bene attraverso rimedi 

pretori concessi al singolo civis – che guidò la giurisprudenza all’indi-

viduazione, tra i beni genericamente intitolati alla civitas, di quelli (in 

usu publico) la cui pubblicità avesse «un contenuto obiettivo, dato da 

note di scopo e di regime, più che dalla subiettiva riferenza»406 alla 

civitas romana. 

A fronte dell’epocale ristrutturazione dell’impero in senso propria-

mente territoriale, l’originario riferimento al populus romanus quanto 

espressione della comunità cittadina poteva sembrare incongruo407. Mi 

pare in linea con la generale ispirazione delle Institutiones marcianee – 

corroborata dal particolare ruolo pubblico del loro autore, dalla prossi-

mità della composizione loro all’emanazione dell’editto di Caracalla e 

dal pubblico prevalente non romano cui erano probabilmente destinate 

– ipotizzare che il giurista abbia potuto consapevolmente porre al cen-

tro della sua trattazione una categoria (quella delle res communes 

omnium) che, pur rimandando da un punto di vista dogmatico alla no-

                                                           
405 Riprendo qui un’intuizione abbozzata in M. SARGENTI, Le ‘res’ nel diritto del 

tardo Impero, in Labeo, 40, 1994, pagg. 309 ss. 
406 F. VASSALLI, Sul rapporto tra le res publicae e le res fiscales in diritto romano, 

cit., pag. 4: cfr. supra capitolo 1 paragrafo 6. 
407 Cfr. M. SARGENTI, Le ‘res’ nel diritto del tardo Impero, cit., pag. 313, secondo 

cui già a partire dal III secolo «in un assetto politico-costituzionale qual è quello del 

tardo Impero, in un regime dei beni che ha come centro di imputazione non il populus 

romanus, ma il patrimonio o i vari complessi patrimoniali imperiali, non avrebbe più 

senso parlare di res publicae come res populi, di patrimonio della collettività nel signi-

ficato che questi termini e queste categorie avevano nella società repubblicana ed alme-

no in parte conservavano ancora nel regime del Principato». In senso conforme anche 

L. SOLIDORO MARUOTTI, Il ‘civis’ e le acque, cit., pagg. 254 e 267 ss. 
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zione tecnica di usus publicus (e così alla categoria delle res publicae in 

usu populi), non implicasse alcun riferimento a una (oramai tramontata) 

realtà cittadina di Roma, che anzi nella sua formulazione alludesse alla 

dimensione universale che aveva oramai assunto il diritto romano408. 

L’elaborazione della categoria potrebbe dunque ricondursi non già a 

influenze meramente ‘culturali’ o genericamente filosofiche, ma essere 

restituita invece alla concreta esperienza di un giurista vicino al potere 

imperiale e attento alle sue trasformazioni409. La sua riclassificazione 

delle res risiederebbe infatti su un adeguamento dell’apparato concet-

tuale giuridico romano alla trasformazione delle strutture organizzative 

e degli atteggiamenti ideologici in corso sotto i suoi occhi410. 

Se questa ricostruzione coglie nel segno, non stupisce allora che le 

tracce più significative della categoria delle res communes omnium nel-

                                                           
408 Si vedano da ultimo le riflessioni svolte circa l’ideologia cosmopolita che infor-

mava l’ambiente imperiale e giurisprudenziale del tempo in C. CORBO, Constitutio 

antoniniana, cit., pagg. 104 ss. 
409 Ancora limpidamente M. SARGENTI, Le ‘res’ nel diritto del tardo Impero, cit., 

pag. 314: «in questa sollecitazione della realtà socio-politica, più che nella recezione di 

modelli letterari privi di valore giuridico e di pratica importanza, come voleva il Bon-

fante, potrebbe essere ravvisato il vero criterio ispiratore della classificazione proposta 

da Marciano». Analogamente nota De Giovanni che la categoria delle res communes 

omnium sarebbe stata creata «in ossequio non a astratte concezioni filosofiche ma a 

bisogni pratici relativi, in ultima analisi, alla necessità di fare del diritto romano uno 

strumento sempre più vivo e concreto utilizzabile stragrande maggioranza dei sudditi 

dell’impero» (L. DE GIOVANNI, Per uno studio delle ‘Institutiones’ di Marciano, cit., 

pag. 112). 
410 Tale relazione storica e concettuale tra res in usu publico e res communes om-

nium è intuita in M. SARGENTI, Le ‘res’ nel diritto del tardo Impero, cit., pag. 314, se-

condo cui «Marciano, insomma, avrebbe cercato di dare espressione giuridica ad uno 

stato di fatto in cui le res che erano già venute differenziandosi concettualmente, come 

res in patrimonio o in pecunia populi, da quelle in usu populi, rientrano, ormai, nel 

patrimonio imperiale, fiscus Caesaris ancora nel III secolo, prossimamente patrimo-

nium e res privata principis, talché diviene opportuno distinguerne le cose che non 

hanno carattere e destinazione patrimoniale, che non appartengono al fisco e non rien-

trano né rientreranno mai nel patrimonio imperiale e che nella classificazione marcia-

nea vengono a costituire la categoria delle res communes omnium». L’autore, peraltro, 

si limita a suggerire una generale contiguità delle due nozioni, senza alcuna indicazione 

delle fonti a partire dalle quali sarebbe possibile ricostruire le ragioni tecniche di questo 

slittamento. 
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la giurisprudenza precedente si trovino, come detto, nel pensiero di Ul-

piano: questi, che condivideva la medesima visione cosmopolitica alla 

base dell’elaborazione marcianea411, è considerato molto vicino a Mar-

ciano sul piano contenutistico e stilistico412, fino a far ipotizzare che il 

giurista di Tiro ne sia stato il maestro413. Le radici dell’operazione di 

ridefinizione delle categorie tradizionali della rerum divisio compiuta 

da Marciano potrebbero dunque affondare nel pensiero del suo maestro 

Ulpiano il quale, come visto, ebbe un ruolo cruciale nell’enucleazione 

della categoria delle res in usu publico. 

Da un diverso punto di vista, in questo medesimo ordine di idee po-

trebbe trovare una nuova formulazione il problema, molto dibattuto in 

passato, delle res publicae iuris gentium. Come abbiamo già notato in-

fatti, numerose fonti indicano con questo nomen alcuni dei beni che 

nella classificazione marcianea appaiono ricompresi sotto la categoria 

delle res communes omnium, circostanza questa che ha spinto Gabrio 

Lombardi – sostenitore della classicità del brano marcianeo – ad affer-

mare che la categoria delle res publicae iuris gentium, pur spuria, sa-

rebbe «frutto di quel medesimo atteggiamento che ha messo accanto 

alla categoria delle res publicae la categoria delle res communes om-

nium»414, sulla base della considerazione che, nel contesto istituzionale 

                                                           
411 Questo profilo del pensiero ulpianeo è centrale nella ricostruzione di T. HONORÉ, 

Ulpian2, Oxford, 2002, pagg. 76 ss. 
412 T. HONORÉ, Ulpian2, cit., pagg. 37 ss. 
413 Affermano recisamente che Marciano fu allievo di Ulpiano in particolare T. HO-

NORÉ, Ulpian2, cit., pag. 17 e D. LIEBS, Älius Marcianus, cit., pag. 41. 
414 G. LOMBARDI, Ricerche in tema di ius gentium, cit., pag. 52 su cui comunque la 

recensione critica di G. BRANCA, Res publicae iuris gentium, in Studi in onore di Enri-

co Redenti nel 40. anno del suo insegnamento, I, Milano, 1951, pagg. 179 ss. (la con-

troversia tra i due autori è perlopiù legata alla pretesa classicità della categoria, afferma-

ta da Branca ma negata da Lombardi: come vedremo il punto di vista da cui si riguarda 

al problema in questa sede è leggermente differente). Analogamente ipotizza un colle-

gamento tra le due species di res Bonfante il quale, considerando la categoria marcianea 

classica ma sostanzialmente sprovvista di valore tecnico, finisce per affermare che 

Marciano «riassumeva nelle res communes quelle che i giureconsulti chiamano res 

publicae iuris gentium» (P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pag. 60). 

Analogamente in A. DELL’ORO, Le res communes omnium dell’elenco di Marciano, 

cit., pag. 254 si legge che «nell’evoluzione delle res publicae, condizionata dalla consi-

derazione del populus come persona giuridica, si afferma dapprima la nozione di res 
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del tardo impero, agganciare la pubblicità di un bene al riferimento al 

populus romanus doveva sembrare anacronistico415: «è la visione d’in-

sieme che lentamente sale dalla ristretta considerazione del civis 

romanus alla più vasta considerazione dell’uomo»416. Nonostante l’au-

tore si muova ancora in un’ottica fortemente interpolazionistica417 e 

cerchi dunque di ricostruire un quadro coerente e unitario finendo per 

espungere le res publicae iuris gentium dall’ambito del diritto classico, 

mi pare che la visione d’insieme converga con quella qui proposta, an-

cor più dove osserva che attraverso la categoria delle res publicae iuris 

gentium «più che la appartenenza delle singole res, è il loro usus che 

vuole essere chiarito»418. 

Non stupisce allora che la prospettiva di Marciano – isolamento del-

la categoria delle res communes omnium sulla base del riconoscimento 

della tutelabilità del loro usus communis e avvicinamento della stessa, 

da un lato, alle res in usu publico e dall’altro alle res publicae iuris gen-

tium – venga fatta propria tra l’altro dai redattori delle Institutiones giu-

stinianee, che proprio dall’opera istituzionale marcianea sembrano aver 

attinto al momento di redarre i primi paragrafi del titolo I «De rerum 

divisione» del Libro II419. Certo il quadro emergente dalla trattazione 

                                                                                                                               

publicae iuris gentium: nozione più ampia di quella delle res communes omnium, ma 

rispondente ad analoghe esigenze di classificazione e ad analoghi concetti». 
415 G. LOMBARDI, Ricerche in tema di ius gentium, cit., pag. 82. 
416 G. LOMBARDI, Ricerche in tema di ius gentium, cit., pag. 160. 
417 G. LOMBARDI, Ricerche in tema di ius gentium, pag. 55: «sentirei interpolate 

queste parole». 
418 G. LOMBARDI, Ricerche in tema di ius gentium, cit., pag. 159. Analogamente 

M. KASER, Ius gentium, cit., pag. 108 e G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano3, cit., 

che sembra cogliere la vicinanza di queste figure laddove a pag. 430 scrive che «i beni 

in usu publico, publici iuris gentium e/o communes omnium, pur non potendo apparte-

nere ai privati, erano però aperti all’utilizzazione da parte loro». 
419 Così in particolare sostenuto da C. FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giusti-

niano, in ID., Opere, II, cit., pagg. 307 ss., spec. pag. 554. Sottolineano da ultimi il forte 

legame, anche contenutistico, tra e Institutiones e il Digesto all’interno della compila-

zione giustinianea le autorevoli ricerche di G.G. ARCHI, Le institutiones di Giustiniano 

e l’unità del Corpus iuris, in P. FEENSTRA (a cura di), Collatio iuris romani: Etudes 

dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire, Amsterdam, 1995, 

pagg. 7 ss. (= in ID., Scritti di diritto romano IV. Il lascito dell’esperienza giuridica del 

V e VI secolo, Milano, 1995, pagg. 73 ss.) e G. LUCHETTI, Nuovi studi sulle Istituzioni 
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istituzionale giustianea appare poco lineare e difficilmente inquadrabile 

in uno schema concettuale unitario – forse proprio per il tentativo dei 

redattori di coordinare la classificazione marcianea all’interno della 

sistematica gaiana420 – ma conferma a mio avviso la persistenza di que-

ste linee di sviluppo post-classico della materia. 

La trattazione sulla rerum divisio, posta all’inizio del Libro II, è in-

centrata, a differenza del manuale gaiano, sulla summa divisio tra res in 

nostro patrimonio ed extra nostrum patrimonium (I.2.1.pr.); queste ul-

time sono a loro volta suddivise in sottocategorie, trattate nei paragrafi 

immediatamente successivi: res omnium communes iure naturali, coin-

cidenti con quelle dell’elenco marcianeo (I.2.1.1); res publicae, tra le 

quali in particolare fiumi e porti (I.2.1.2), litus maris (I.2.1.3 e 5), ripae 

dei fiumi (I.2.1.4); res universitatis (I.2.1.6); res divini iuris (I.2.1.7-

10). 

                                                                                                                               

di Giustiniano, Milano, 2004, pag. IX. Da ultimo, per un collocamento della redazione 

delle Institutiones all’interno della più vasta opera legislativa di Giustiniano e degli 

sviluppi bizantini della scienza giuridica romana, si può leggere il contributo di 

J.H.A. LOKIN, T.E. VAN BOCHOVE, Compilazione - educazione - purificazione. Dalla 

legislazione di Giustiniano ai Basilica cum scholiis, in J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE (a 

cura di), Introduzione al diritto bizantino: da Giustiniano ai Basilici, Pavia, 2011, 

pagg. 99 ss., spec. pagg. 116 ss. 
420 C. FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, cit., ibidem. La questione re-

lativa allo stile di redazione del Libro II delle Institutiones, a dire della dottrina maggio-

ritaria caratterizzato da scarsa precisione e una certa ridondanza, è stata reputata a lungo 

centrale per l’individuazione degli antecessores che effettivamente redassero quella parte 

del manuale: nonostante la rilevanza delle considerazioni di stile sia stata revocata in dub-

bio dalla più recente dottrina (G. FALCONE, Il metodo di compilazione delle Institutiones 

di Giustiniano, in AUPA, 45 (1), 1998, pagg. 223 ss., spec. pagg. 264 ss.; maggiormente 

possibilista verso l’utilità delle ricerche stilistiche M. VARVARO, Lo stile di Triboniano e 

la compilazione delle Institutiones di Giustiniano, in SDHI, 68, 2002, pagg. 318 ss.), così 

come la stessa idea di una suddivisione in libri del lavoro dei redattori (già T. HONORÉ, 

Tribonian, London, 1978, pagg. 187 ss. e oggi G. FALCONE, Il metodo di compilazione 

delle Institutiones di Giustiniano, cit., pagg. 369 ss.), il passaggio preso in considerazione 

(I.2.1.pr.-6) effettivamente risulta caratterizzato da un andamento poco lineare che appare 

lontano da quell’atteggiamento di «pacata riflessione» sul materiale giuridico classico 

elegantemente rilevato da R. BONINI, Introduzione allo studio dell’età giustinianea4, Bo-

logna, 1985, pag. 52. 
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Dietro tale netta scansione tra res communes, res publicae e res 

universitatis (ovvero le res civitatium) – presentate nelle Institutiones 

come categorie indipendenti e non sovrapponibili – si possono però 

rintracciare in filigrana le strutture interpretative alla base dell’enuclea-

zione marcianea delle res communes omnium. 

La pubblicità di fiumi e porti (§ 2) è espressamente legata allo ius 

piscandi omnibus commune; allo stesso modo può dirsi per le ripae 

fluminorum, il cui statuto è definito rimandando al loro usus publicus 

[…] iuris gentium, analogo a quello dei fiumi (§ 4); il medesimo ragio-

namento, basato sull’assoggettamento delle res all’usus publicus, è ri-

petuto per le spiagge e il mare, di cui si dice che usus publicus iuris 

gentium est (§ 5), nonostante esso sia pure ricondotto alla categoria del-

le res communes omnium; infine, anche con riferimento ai beni delle 

città, il testo si riferisce a theatra, stadia et similia et si qua alia sunt 

communia civitatium (§ 6). 

Mi pare che una rilettura del passo delle Istituzioni giustinanee alla 

luce di quanto precedentemente osservato confermi la chiave di lettura 

qui proposta. In età tardo-classica e, ancora di più, post-classica sembra 

innanzitutto affermarsi un criterio di pubblicità dei beni sempre più 

fondato sul loro usus, publicus o communis; inoltre la categoria delle 

res publicae, resa obsoleta dalla ristrutturazione in senso universale e 

municipale dell’Impero, perde la centralità che aveva rivestito nella 

cultura giuridica precedente a favore delle categorie delle res commu-

nes omnium e delle res universitatis; infine la nozione di ius gentium, in 

questo particolare contesto, sembra utilizzata come elemento di raccor-

do tra res publicae e res communes omnium. 

La vicinanza tra res communes e publicae iuris gentium sarebbe 

inoltre testimoniata dalla lettura della Parafrasi teofilina alle Istituzioni, 

dove si legge: 

Par. 2.1.15 ἡ δέ ἀνωτάτη τῶν πραγμάτων διαίρεσίς ἐστιν αὕτη, ὅτι τῶν 

πραγμάτον τὰ μέν τελεῖ ὑπὸ τήν ἡμετέραν δεσποτείαν τε καὶ 

περιουσίαν, τὰ δέ ἐκτός τῆς ἡμετέρας ἐστι πεσιουσίας ἤτοι δεσποτείας. 
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τινὰ γὰρ φυσιχῷ δικαίῳ ἤτοι iurisgentio, ὡς προϊόντες φήσoμεν, κοινὰ 

πάντων εστί.421. 

Trad. editoriale422: Summa rerum divisio haec est quod rerum quaedam 

in nostra potestate et patrimonio quaedam extra nostrum patrimonium 

et potestatem sunt. quaedam enim naturali iure seu iure gentium, ut 

inferius dicit, communia sunt omnium. 

L’opera di Teofilo423 è stata oggetto negli ultimi anni di numerose 

ricerche volte a sottolineare il particolare afflato storico con qui questo 

compilatore avrebbe atteso all’opera di commento in greco alle 

Institutiones giustinianee424, rafforzato tra l’altro dal confronto serrato 

con il modello del manuale gaiano425. 

                                                           
421 Per il testo della Parafrasi mi sono riferito all’edizione di J.H.A. LOKIN, 

R. MEIJERING, B.H. STOLTE, N. VAR DER WAL (a cura di), Theophili antecessoris 

paraphrasis intitutionum, Groningen, 2010, pag. 178. 
422 Per il testo in latino mi affido alla autorevole traduzione di Ferrini in 

Institutionum graeca paraphrasis Teophilo antecessori vulgo tributa, I, Berlin, 1884 

(rist. Aalen, 1967), pagg. 96 ss. 
423 Che l’opera sia da attribuire direttamente a Teofilo e non al cosiddetto «pseudo-

Teofilo» ipotizzato da Ferrini (C. FERRINI, Dell’origine della parafrasi greca delle Isti-

tuzioni, in ID., Opere I. Studi di diritto bizantino, Milano, 1929, pagg. 132 ss.) ovvero 

alla rielaborazione delle lezioni di Teofilo da parte di uno studente-editore, tesi sostenu-

ta in particolare da H.J. SCHELTEMA, Subseciva IV. Die Institutionenparaphrase 

Theophili, in TR, 31, 1963, pagg. 92 ss. e ID., L’enseignement de droit des antécesseurs, 

Leiden 1970 (= in ID., Opera minora ad iuris historiam pertinentia, Groningen, 2004, 

pagg. 86 ss., spec. 119 ss.): si vedano G. FALCONE, La formazione del testo della Para-

frasi di Teofilo, in TR, 2000, 68, pagg. 417 ss.; C. RUSSO RUGGERI, Theophilus and the 

student-publisher: a resolved issue?, in ID., Studi su Teofilo, Torino, 2016, pagg. 81 ss.; 

A.S. SCARCELLA, La parafrasi di Teofilo: un contributo al recupero di valori tradizio-

nali nell’età dell’assolutismo imperiale, Milano, 2017, pag. 3, spec. nota 1. 
424 Rimando in particolare a G. FALCONE, ‘Legum cunabula’ e ‘antiquae fabulae’ 

(cost. Imperatoriam 3), in C. RUSSO RUGGERI (a cura di), Studi in onore di Antonino 

Metro, II, Milano, 2010, pagg. 283 ss.; C. RUSSO RUGGERI, Gaio, la Parafrasi e le ‘tre 

anime’ di Teofilo, in ID., Studi su Teofilo, cit., pagg. 115 ss., spec. pagg. 117 ss.; 

A.S. SCARCELLA, La parafrasi di Teofilo: un contributo, cit., pagg. 31 ss., 

spec. pagg. 50 ss. 
425 La dottrina assolutamente maggioritaria oramai sostiene, contro la risalente in-

terpretazione del Ferrini (tra i vari contributi segnalo C. FERRINI, Dell’origine della 

parafrasi greca delle Istituzioni, cit., pagg. 132 ss.), che Teofilo per l’elaborazione della 
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L’interesse di questo passo risiede nello scarto, seppur lieve, rispetto 

al testo delle Institutiones giustinianee426. Nella seconda parte del bra-

no, infatti, le res communes omnium sono suddivise tra res communes 

iure naturali e res communes iure gentium, dando l’impressione che 

alla base dell’elaborazione di entrambe le categorie di beni ci sia stata 

la medesima necessità di superare la nozione ‘romano-centrica’ di res 

publica427. 

9. Conclusioni 

I dati raccolti fino ad ora permettono a mio avviso di fissare alcuni 

punti relativi alla genesi e al significato della categoria delle res in usu 

publico. 

Si è potuto innanzitutto ipotizzare che la giurisprudenza romana sia 

arrivata ad isolare, all’interno della generica nozione di res publicae, la 

più specifica categoria delle res in usu publico, a partire dalla conside-

razione dell’esistenza di una serie di interdetti complessivamente volti a 

tutelare il rapporto dei cives con alcuni particolari beni sottratti all’ap-

propriazione privata, in particolare viae, flumina e gli altri loca publica 

individuati da Ulpiano-Labeone in D.43.8.2.3 (Ulp. 68 ad ed.): la disci-

plina di tali interdicta – tralatiziamente chiamati proprio de locis publi-

cis – può ricostruirsi a partire dal contenuto dei titoli 8-15 del libro 43 

«De interdictis sive extraordinariis actionibus, quae pro his competunt». 

                                                                                                                               

sua Parafrasi abbia attinto direttamente al materiale gaiano: si vedano tra gli altri 

B. SANTALUCIA, Contributi allo studio della Parafrasi di Teofilo, in SDHI, 31, 1965, 

pagg. 171 ss.; G. FALCONE, La formazione del testo della Parafrasi di Teofilo, cit., 

pagg. 417 ss.; C. RUSSO RUGGERI, Gaio, la Parafrasi e le ‘tre anime’ di Teofilo, cit., 

pagg. 115 ss. 
426 In questo senso potrebbe risultare avvalorata l’ipotesi di Falcone sull’attribuzio-

ne di questa parte delle Istituzioni al antecessor Doroteo: Falcone infatti, procedendo 

con un confronto tra il testo delle Istituzioni e quello della Parafrasi teofilina (G. FAL-

CONE, Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano, cit., pagg. 305 ss.), 

giunge ad attribuire a Doroteo tutti i passaggi in cui le due trattazioni divergono sensi-

bilmente, in particolare I.2.1.pr.-9 (ivi, pagg. 323 ss. e 393 ss.). 
427 G. LOMBARDI, Ricerche in tema di ius gentium, cit., pagg. 83 ss.; C. BUSACCA, 

Studi sulle classificazioni delle cose, cit., pag. 14. 
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A questa conclusione pare condurre sia la considerazione dei frammenti 

di apertura del titolo 43, dove Ulpiano e Paolo esplicitamente propon-

gono una rerum divisio parametrata sull’oggetto della tutela interdittale, 

sia la circostanza che i riferimenti precipui alla categoria delle res in 

usu publico si trovano proprio in frammenti in cui vengono discussi 

problemi legati al campo applicativo di tali rimedi interdittali a tutela di 

beni pubblici (in particolare in D.43.8.2.4-5 [Ulp. 68 ad ed.]). 

Nel complesso la giurisprudenza romana tardo-classica mostra di 

considerare questo complesso di strumenti interdittali come il proprium 

dogmatico della categoria delle res in usu publico e, dunque, come 

elemento in grado di garantire l’usus publicus – e dunque la piena uti-

lizzabilità – di alcuni beni di pertinenza della collettività, a prescindere 

da qualsiasi considerazione circa l’esistenza di un titolo dominicale 

pubblicistico su di essi: del resto, proprio la circostanza che la tutela di 

questi beni sia perseguita attraverso lo strumento interdittale, rimedio 

privatistico che non implica una valutazione sul titolo alla base dell’uti-

lizzo di un bene, segnala come essa prescindesse da qualsiasi preoccu-

pazione di tipo dominicale e che, al contempo, si volesse tutelare la fa-

coltà di utilizzo di quei beni da parte di ciascun civis. 

La predisposizione da parte del pretore degli interdetti a protezione 

di alcuni loca publica è dunque alla base dell’elaborazione, da parte 

della giurisprudenza classica, della categoria delle res in usu publico. 

Tale vicenda però si inquadra in un contesto più ampio, in cui il para-

digma di tutela dell’usus publicus mostra di aver modellato in profondi-

tà la concezione romana dei beni pubblici. 

Da un lato, infatti, tale apparato di rimedi a tutela della utilizzabilità 

di alcuni beni pubblici presenta delle innegabili somiglianze con talune 

disposizioni previste in statuti coloniari e municipali, databili attorno al 

primo secolo a.C. ma presumibilmente contenenti disposizioni tralati-

zie, proprio a tutela di viae e fossae di pertinenza della civitas: pur trat-

tandosi normalmente di procedimenti di natura criminale culminanti 

nell’irrogazione di una multa, la somiglianza tra questi e il procedimen-

to interdittale suggerisce che il modello di tutela poi confluito nelle 

previsioni dell’editto oggi tramandate nei titoli 8-15 del libro 43 del 

Digesto abbia potuto precisarsi anche nella circolazione di tali previsio-

ni negli ordinamenti cittadini. 
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Dall’altro lato, l’elaborazione giurisprudenziale della nozione di 

usus publicus a partire dalla considerazione del campo applicativo dei 

già citati interdicta de locis publicis può gettare una nuova luce sul 

(controverso) processo di elaborazione della categoria delle res 

communes omnium. Le fonti testimoniano infatti che i beni i giuristi 

romani di età classica discussero dell’applicabilità in via analogica de-

gli interdetti de locis publicis a quei beni che Marciano poi comprende-

rà nella nozione di res communes omnium. Non appare del tutto azzar-

dato dunque ipotizzare che la matrice dell’elaborazione di tale categoria 

sia la stessa che ha condotto all’individuazione delle res in usu publico, 

ovvero le riflessione circa l’ambito applicativo degli interdetti a tutela 

dei loca publica: mentre i beni direttamente rientranti nella loro sfera di 

applicabilità sarebbero confluiti nella categoria delle res in usu publico, 

quelli per cui la applicabilità di tali rimedi era fondata su un’operazione 

di estensione analogica del campo applicativo originario sarebbero alla 

base della categoria marcianea delle res communes omnium. 

Abbiamo così potuto tracciare alcune linee fondamentali nella vi-

cenda che ha condotto la giurisprudenza romana a elaborare la catego-

ria romana delle res in usu publico. Rimane però da considerare il con-

tenuto di tutela di questi rimedi interdittali specificatamente volti alla 

protezione dei diversi rapporti che intercorrono tra civis e bene pubbli-

co, e dunque il contenuto sostanziale dell’espressione usus publicus che 

li sintetizza. Sul punto, la dottrina più recente ha infatti mostrato di es-

sere in disaccordo: da un lato chi, come Melillo428, vede nella stratifica-

zione materiale normativo e giurisprudenziale contenuta nei frammenti 

del Digesto a commento di tali rimedi il segno di un’evoluzione in sen-

so pienamente pubblicistico della tutela interdittale, a partire da una 

fase originaria in cui essa doveva essere essenzialmente legata alla di-

sciplina dei rapporti privatistici di vicinato; dall’altro chi, sulla scorta di 

Di Porto429, ha creduto di poter contrapporre un modello ‘repubblicano’ 

– fondato sull’iniziativa del civis a tutela di interessi essenzialmente 

pubblicisti – al modello imperiale, in cui la cura degli interessi collettivi 

                                                           
428 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pagg. 178 ss. 
429 A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., 

pagg. 514 ss. 
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venne completamente assorbita all’interno delle funzioni della burocra-

zia imperiale, con conseguente ‘privatizzazione’ della tutela offerta da-

gli interdicta de locis publicis. Per saggiare la tenuta di queste posizioni 

sarà però necessario un approfondimento degli elementi principali della 

disciplina di questi rimedi, anche al fine di predisporre uno strumenta-

rio concettuale utile a rileggere criticamente gli attuali tentativi di in-

trodurre una disciplina positiva per la tutela dei ‘beni comuni’. 

Nei prossimi capitoli tenterò dunque di ricostruire nelle sue linee es-

senziali il sistema interdittale di tutela delle res in usu publico a partire 

dalle testimonianze del commentario ulpianeo ad edictum (in particola-

re il libro 68) contenute nei titoli 43.8-15 del Digesto che, come già 

osservato in apertura di questo lavoro, rappresenta la nostra principale 

fonte di cognizione tanto per quanto riguarda il tenore delle clausole 

edittali contenute nell’edictum (o negli edicta) de locis publicis che per 

quanto relativo al lavorìo giurisprudenziale sulle stesse. 

L’analisi sarà organizzata attorno a tre nuclei tematici principali, a 

seconda del referente oggettivo della tutela interdittale: nel secondo 

capitolo si affronterà la disciplina dell’interdetto ne quid in loco publico 

fiat, il cui campo applicativo, nella ricostruzione ulpianea, coincide con 

i beni rientranti nella categoria delle res in usu publico; nei seguenti 

capitoli saranno invece presi in considerazione i rimedi interdittali posti 

a tutela di quelli che, come abbiamo visto, costituiscono gli elementi 

principali della categoria delle res in usu publico, ovvero viae (capitolo 

terzo) e flumina (capitolo quarto) pubblici. 



 
 

CAPITOLO SECONDO 

NE QUID IN LOCO PUBLICO FIAT 
 

 

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. 2. Campo applicativo. 3. Utilitas 

publica e singulorum. 3.1. Il damnum rilevante per la concessione del rimedio. 

3.2. Il rapporto tra ne quid in loco publico fiat e actio iniuriarum. 3.3. L’inter-

ferenza con la pratica delle concessioni ad aedificandum. 4. Concorrenza del 

rimedio con la operis novi nuntiatio e l’interdetto quod vi. 5. La natura esclu-

sivamente proibitoria del ne quid in loco publico fiat. 6. Osservazioni conclu-

sive circa la legittimazione attiva del rimedio. 

1. Osservazioni introduttive 

Il primo interdetto a tutela delle res in usu publico che viene preso 

in considerazione nel commentario ulpianeo è il ne quid in loco publico 

fiat1, la cui formula è riportata in D.43.8.2 pr. Anche nella ricostruzione 

dell’edictum di Lenel esso apre la sezione dedicata agli interdetti a tute-

la dei beni pubblici2. Come abbiamo già notato, questo è il rimedio in-

terdittale de locis publicis con il campo applicativo più vasto, tutelando 

                                                           
1 Tra gli autori che si sono occupati del regime di questo interdetto si segnalano – oltre 

alle trattazioni ormai classiche di REINHARD, Ueber die Interdicte: ‘Ne quid in loco 

publico vel itinere fiat’, in Archiv für die civilistische Praxis, 32 (2), 1849, pagg. 199 ss.; 

A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pagg. 373 ss. e A. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1653 ss. – i lavori di G. SCHERIL-

LO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 154 ss.; G. BRANCA, Le cose extra 

patrimonium, cit., pagg. 169 ss.; L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 41 ss.; G. MELIL-

LO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., pagg. 186 ss. Più 

di recente si sono dedicati al tema in particolare A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela 

delle ‘res in usu publico’, cit., pagg. 506 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, La protección o 

defensa del uso colectivo, cit., pagg. 55 ss.; R. SCEVOLA, Utilitas publica II, cit., 

pagg. 75 ss.; N. DE MARCO, I loci publici, cit., pagg. 1 ss.; M. GIANGIORIO, Il contributo 

del civis nella tutela delle res in usu publico, cit., pagg. 35 ss. 
2 Cfr. O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pagg. 458 ss. (e allo stesso modo in 

A.F. RUDORFF, Edicti perpetui quae relicta sunt, cit., pag. 209). 
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genericamente ogni res in usu publico, diversamente degli altri interdet-

ti posti a tutela di specifiche categorie di res, in particolare strade e 

fiumi. 

Proprio il rapporto di questo interdetto con i rimedi specifici conces-

si a tutela delle viae riportati nel medesimo titolo 43.8 «Ne quid in loco 

publico vel itinere fiat» è discusso in dottrina: tale diversità di opinioni 

ha peraltro un risvolto anche sull’interpretazione della funzione e degli 

interessi tutelati col rimedio in esame. 

In effetti il lungo passo ulpianeo riportato nel frammento D.43.8.2 

riporta anche le clausole edittali – e il relativo commento – di tre inter-

detti a tutela delle viae: i due interdetti (nella variante proibitoria e re-

stitutoria, rispettivamente nei §§ 20 e 35) relativi alla tutela delle condi-

zioni di percorribilità delle viae nonché il misterioso, in quanto non cor-

redato da alcun commento, interdictum ut via publica itinereve publico 

ire agere liceat (§ 45), sui quali ci si soffermerà nel prossimo capitolo. 

Parte della dottrina3 riconosce l’esistenza di un unico interdictum ne 

quid in loco publico vel itinere fiat, di cui il titolo 43.8 fornirebbe la 

complessiva disciplina: in quest’ottica gli specifici ordini edittali relati-

vi alle viae si configurerebbero come diverse formulazioni di tale unita-

rio rimedio interdittale, instaurandosi dunque tra questo e quelle un 

rapporto di genus a species4. In questa prospettiva si inserisce in parti-

colare la ricostruzione di Di Porto, che ipotizza l’esistenza di un’origi-

naria previsione interdittale onnicomprensiva de locis publicis, volta a 

tutelare interessi essenzialmente pubblicistici, a partire dalla quale in 

progresso di tempo le ipotesi specifiche avrebbero acquistato autonoma 

                                                           
3 Ad esempio G.I. LUZZATTO, Il problema d’origine del processo extra ordinem, 

cit., pagg. 172-173; ma pure P. CERAMI, Contrahere cum fisco, in AUPA, 34, 1973, 

pagg. 277 ss., spec. pag. 360 e L. DI LELLA, La tutela interdittale dei luoghi pubblici, in 

M. CLAVEL-LÉVÊQUE, E. HERMON (a cura di), Espaces intégrés et ressources naturelles 

dans l’Empire romain. Actes du colloque de l’Université de Laval - Québec (5-8 mars 

2003), Besançon, 2004, pagg. 193 ss. 
4 In tal senso, implicitamente, A. BISCARDI, La tutela interdittale, cit., pagg. 37 ss. e 

G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale romano, cit., pagg. 98-

99; esplicitamente G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi 

gratia’, cit., pag. 186 e J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colecti-

vo, cit., pag. 57. 
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rilevanza5 e di cui l’interdetto tramandato in D.43.8.2 pr. sarebbe un 

residuo. 

Appare però maggiormente convincente la posizione di quegli autori 

che, a partire dalle innegabili peculiarità delle diverse fattispecie, mo-

strano di trattare i diversi ordini pretori rinvenibili nel titolo come inter-

detti autonomi, sia sotto il profilo della disciplina che sotto il profilo 

delle rationes che ne suggerirono l’introduzione6. 

In effetti, nonostante Lenel7 collochi l’intero frammento – salvo il 

paragrafo 45, contenente la formula dell’interdetto ut in via publica 

itinereve publico ire agere liceat – all’interno di un’unica rubrica edit-

tale genericamente concernente il ne quid in loco publico vel itinere 

fiat, dal tenore del commento ulpianeo non appare una considerazione 

unitaria dei quattro interdetti contenuti nel frammento D.43.8.2. Innan-

zitutto, da un punto di vista stilistico Ulpiano pare introdurre ciascun 

rimedio in modo autonomo (con la formula praetor ait…), consideran-

dole evidentemente previsioni edittali autonome ed indipendenti; inoltre 

il commento alle singole fattispecie, come vedremo, pare costruito at-

torno a questioni interpretative differenti8. 

I dubbi sull’effettiva autonomia di tale previsione potrebbero trovare 

ragione nell’apparente genericità dei verba edicti con cui il pretore, nel-

la clausola del ne quid in loco publico fiat, vieta ogni facere e immittere 

insistente su luogo pubblico (in loco publico) e non previamente auto-

                                                           
5 A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., pag. 510. 

Questa ipotesi è evidentemente funzionale alla sua ricostruzione della popolarità di tale 

interdetto: in tale prospettiva infatti l’autore deduce il regime di legittimazione diffusa 

(popolare) di tale (presunto) generico interdetto de locis publicis proprio dalla natura 

popolare dei due rimedi che di esso dovrebbero rappresentarne le species. 
6 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 170 ss.; G. SCHERILLO, Lezioni 

di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 154 ss. 
7 O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 458 (§ 237), il quale però riporta le for-

mule dei tre interdetti in maniera autonoma. Così anche A. UBBELOHDE, Commentario 

alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 373. 
8 Rudorff presenta i quattro interdetti citati in D.43.8.2 come pienamente indipen-

denti l’uno dall’altro ai §§ 232, 234 (I e II) e 235 (A.F. RUDORFF, Edicti perpetui quae 

reliqua sunt, cit., pagg. 209-210). Mostra da ultimo di considerare il ne quid in loco 

publico fiat quale rimedio autonomo rispetto agli altri interdetti riportati in D.43.8.2 

anche D. MANTOVANI, Le formule del processo privato romano2, cit., pag. 90. 
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rizzato dalla pubblica autorità da cui possa derivare un danno a qualcu-

no: la vaghezza del divieto pretorio lascerebbe aperta l’ipotesi che la 

formula in esame abbia rappresentato una sorta di clausola generale 

rispetto alle previsioni speciali in tema di viae publicae contenute nel 

medesimo frammento. Eppure, un’analisi puntuale del commentario 

ulpianeo – e dei riferimenti a giuristi più risalenti ivi contenuti – con-

sente di mettere a fuoco la particolarità di tale rimedio rispetto a quelli 

relativi alle viae riportati nei §§ 20, 35 e 45 dello stesso frammento, ov-

vero la natura essenzialmente privata dell’interesse tutelato con questo 

interdetto, esperibile solo a fronte della lesione di un’utilità che l’indi-

viduo trae legittimamente dalla res (o locus). 

Quella della natura pubblica o privata dell’interesse tutelato per 

mezzo dell’interdetto ne quid in loco publico fiat è del resto questione 

centrale per una valutazione complessiva della funzione dell’apparato 

interdittale a tutela delle res in usu publico e, soprattutto, della sua evo-

luzione diacronica. 

Da questo punto di vista, la tesi secondo cui i rimedi contemplati da 

Ulpiano nel frammento in esame sarebbero da considerare come decli-

nazioni di un medesimo interdetto pare funzionale a corroborare opzio-

ni interpretative che tendono a proporre una visione lineare, in cui il ne 

quid in loco publico fiat è assunto come archetipo del modello di tutela 

interdittale delle res in usu publico nonché punto di partenza di un’evo-

luzione che pare svolgersi logicamente e organicamente dalla sua intro-

duzione fino al tempo di Ulpiano. Mi riferisco in particolare alle tesi 

opposte e speculari di Melillo e Di Porto: la considerazione unitaria 

della casistica riportata da Ulpiano nel frammento 43.8.2, come relativa 

a un unico rimedio, permette al primo di disegnare un processo di pub-

blicizzazione della tutela pretoria del locus publicus, per cui dalla mera 

protezione di interessi privati si arriva, grazie soprattutto alla riflessione 

di Labeone, alla protezione della destinazione pubblica del bene in sé 

considerato anche attraverso la predisposizione di previsioni ad hoc a 

tutela della destinazione pubblica delle viae (§§ 20 e 35)9; al secondo, 

invece, di prospettare una speculare involuzione in senso privatistico 

                                                           
9 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pagg. 188 ss. Seguito, se ho inteso bene il pensiero dell’autore, da J.M. ALBURQUER-

QUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., pagg. 57 ss. 
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della disciplina del (presunto) generico interdetto de locis publicis, in 

cui la figura di Labeone appare ugualmente centrale, per cui «si passe-

rebbe dalla tutela dell’uso comune ad una tutela dell’uso differenzia-

to»10. 

A mio avviso, una considerazione della casistica relativa al ne quid 

in loco publico fiat consentirà di mettere in luce la peculiare disciplina 

di questo rimedio, nonché le differenze con gli interdetti relativi a viae 

e flumina. 

Il problema della natura dell’interesse tutelato da questo rimedio sa-

rà dunque declinato nell’analisi dei diversi profili della disciplina di tale 

interdetto, nella speranza di giungere a una valutazione globale del si-

gnificato e delle caratteristiche tecnico-giuridiche del rimedio in que-

stione. 

È opportuno affrontare in via preliminare alcune questioni poste dal-

la lettura della formula riportata da Ulpiano nel principium del lungo 

frammento D.43.8.2: 

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’. 

Il divieto si rivolge, come detto, contro qualunque facere o immitte-

re in locus publicus dal quale derivi un danno per qualcuno, a meno che 

le condotte non fossero autorizzate da apposite concessioni dell’autorità 

competente. 

La formula edittale11 consta di una sola proposizione iussiva intro-

dotta dalla particella ne seguita dal congiuntivo12. Manca quindi, nella 

versione a noi tràdita, la frase principale cui tale proposizione comple-

tiva dovrebbe riferirsi: tale particolare costruzione del divieto pretorio 

                                                           
10 A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., pag. 518. 
11 O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 458. Ritiene genuina la testimonianza 

ulpianea del testo edittale dell’interdetto anche D. MANTOVANI, Le formule del proces-

so privato romano2, cit., pag. 90. 
12 Struttura uguale a quella della formula, riportata dallo stesso Ulpiano in 

D.43.12.1 pr., relativa all’interdetto ne quid in flumine publico ripave eius facias, su cui 

infra capitolo 4 paragrafo 1.1. 
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allontana apparentemente la fattispecie qui considerata dal modello di 

analisi stilistica dell’editto elaborato a partire dai fondamentali lavori 

prima di Dernburg e poi di Kaser13. Secondo questo schema interpreta-

tivo, infatti, il ne quid in loco publico fiat dovrebbe appartenere alla 

classe dei più antichi rimedi interdittali, i cosiddetti zweigliedering In-

terdikten, le cui formule edittali sarebbero articolate in due frasi, la 

prima delle quali contiene una stringata espressione della prohibitio e la 

seconda la promessa della reazione pretoria contro il trasgressore. Nel 

caso del ne quid in loco publico fiat, invece, all’affermazione del divie-

to non fa seguito una delle formule tipiche con cui il magistrato promet-

teva un intervento giurisdizionale nel caso di violazione del precetto 

(vim fieri veto, iudicium dabo e altre)14. 

Tale eccentricità nella costruzione della clausola interdittale può es-

sere forse spiegata ipotizzando che il testo riportato da Ulpiano e dai 

compilatori rappresenti un rimaneggiamento (in senso ellittico) della 

originale formulazione pretoria: secondo il Kaser15, nella redazione 

tramandata dal Digesto potrebbe essere caduta l’espressione vim fieri 

veto. A mio avviso la chiusa del paragrafo, contenente il diniego della 

versione restitutoria dell’interdetto in parola, potrebbe spingere a ritene-

re che la clausola contenesse originariamente la promessa dell’interven-

to pretorio in caso di violazione del divieto nella forma del interdic-

tum (ei?) dabo: di essa, caduta o forse considerata ridondante, rimane 

infatti una traccia nella formula di esclusione della variante restitutoria 

(non dabo). 

Peraltro, come notava lo stesso Kaser, la costruzione del divieto in 

un’unica frase introdotta da ne e retta da un verbo all’imperativo, poco 

ricorrente nelle fonti giurisprudenziali (salvo in materia di interdetti)16, 

è invece tipica delle previsioni legislative17 tra le quali spiccano, per 

                                                           
13 H. DERNBURG, Untersuchungen über das Alter der einzelnen Satzungen des 

prätorischen Edikts, in Festgabe Heffter, Berlin, 1873, pagg. 105 ss.; M. KASER, Zum 

Ediktsstil, cit. Cfr. anche le osservazioni di A. BIGNARDI, Controversiae agrorum, cit., 

pagg. 5 ss. 
14 M. KASER, Zum Ediktsstil, cit., pag. 51. 
15 M. KASER, Zum Ediktsstil, cit., pag. 33 nota 2. 
16 M. KASER, Zum Ediktsstil, cit., pag. 40. 
17 M. KASER, Zum Ediktsstil, cit., pag. 50. 
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quanto qui interessa maggiormente, proprio alcune delle normative mu-

nicipali e coloniarie che abbiamo ricordato supra, in particolare, la 

Tabula Heracleensis18 e la Lex coloniae Genetivae Iuliae19. 

Conviene fin da subito segnalare, però, come in quegli statuti non 

siano invece rinvenibili previsioni contenenti la formula terminativa 

‘vim fieri veto’, caratteristica di altri interdetti a tutela delle res in usu 

publico volti a reprimere la violenza personale con cui si impedisca a 

un privato l’uso del bene pubblico: una precisa valutazione di questa 

circostanza sarà possibile solo alla luce di un’analisi complessiva del 

sistema pretorio di tutela dei locis publicis, ma importa fin da ora notare 

come in entrambi i casi (zweigliedering Interdikten e previsioni statuta-

rie), si tratti di reprimere alcuni comportamenti di facere e immittere in 

publico, situazioni cioè concettualmente attigue alla disciplina del 

damnum scaturente da facere in suo o in alieno, ovvero nei rapporti di 

vicinato inter-privati20. I due corpora di rimedi – i più antichi interdetti 

de locis publicis relativi alla repressione del facere in publico e le pre-

visioni penali relative a strade, corsi d’acqua e luoghi pubblici negli 

statuti cittadini dell’età dell’espansione territoriale di Roma – sembrano 

prima facie affondare le radici nell’esigenza di contemperare esigenze 

dei privati e della collettività nelle ipotesi di attività umana idonea a 

                                                           
18 Tab. Heracleensis, linee 68-72: nei quis in ieis loceis inue ieis porticibus quid 

inaedificatum inmolitomue habeto,/ neue ea loca porticumue quam possideto, neue 

eorum quod saeptum clausumue habeto quo minus eis/ loceis porticibusque populus 

utatur pateantue. 
19 Lex Coloniae Genetivae Iuliae, cap. 104 linee 13-17: ne quis limites/ 

decumanosque opsaeptos neue quit immolitum neue/ quit ibi opsaeptum habeto, neue 

eos arato, neue e<a>s fossas/ opturato neue opsaepito, quo minus suo itinere aqua/ ire 

fluere possit (M. CRAWFORD, Roman statutes, I, cit., pag. 409). Circa la rilevanza di 

questa testimonianza (nonché di quella riportata nella nota precedente) per il ragiona-

mento che sto svolgendo, rimando a quanto osservato supra capitolo 1 paragrafo 7. 
20 Mostra di considerare unitariamente la fenomenologia delle diverse fattispecie di 

facere da cui possa derivare un danno o il timore di esso per i vicini in particolare 

G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pagg. 341 ss. Utili osserva-

zioni in questo senso anche in A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pagg. 111 ss. e in J. PLE-

SCIA, The development of the exercise of the ownership right in Roman law, in BIDR, 

88, 1985, pagg. 181 ss. 
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modificare strutturalmente le condizioni di utilizzabilità del bene pub-

blico. 

La struttura della formula di questo interdetto non pare invece im-

plicare, come sostenuto da Gandolfi21, una particolare qualificazione 

dogmatica delle condotte illecite che esso mira a reprimere. Secondo 

questo studioso la formula terminativa vim fieri veto ricorrerebbe in 

quegli interdetti con cui si vietano turbative o molestie nell’esercizio di 

una legittima facoltà, mentre le altre formule (come quella del ne quid 

in loco publico fiat) ricorrerebbero in quegli interdetti proibitori miranti 

ad evitare il compimento di attività illegittime. Tale ricostruzione presta 

però il fianco ad una critica: nel secondo caso, l’illegittimità della con-

dotta, ovvero il suo non trovare fondamento giuridico in una facoltà 

riconosciuta dall’ordinamento, spesso dipende proprio dal fatto che tale 

attività costituisce un’indebita interferenza nell’esercizio di legittime 

facoltà altrui. Da questa ambiguità della teoria tradizionale ha preso le 

mosse Labruna per una rilettura delle fattispecie di interdetti relativi 

alle res in usu publico – e specialmente del ne quid in loco publico fiat 

– per giungere a mostrare come esso non sanzionasse genericamente 

un’attività illecita ma tutelasse innanzitutto commoda goduti indivi-

dualmente, e legittimamente, uti civis22: la ricostruzione della disciplina 

dell’interdetto ne quid in loco publico fiat fornisce, come vedremo, una 

prova a mio avviso decisiva a favore di questa interpretazione. 

2. Campo applicativo 

Chiariti alcuni profili relativi alla formulazione della clausola editta-

le, occorre ora concentrarsi sulla disciplina dell’interdetto emergente 

dal commentario ulpianeo e, in primo luogo, sul suo campo applicativo, 

                                                           
21 Per tutti G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale romano, 

cit., pagg. 99-100, in cui oltre a riproporre la tradizionale distinctio tra interdetti che 

vietano genericamente molestie e turbative e quelli che inibiscono la commissione di 

atti positivi, ricollega solo a questi ultimi la necessaria previsione di equivalenti restitu-

tori. Si veda sul punto l’equilibrata ricostruzione del problema fornita da A. BIGNARDI, 

Controversiae agrorum, cit., pagg. 9 ss. 
22 L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 41 ss. 
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individuato nella clausola pretoria con l’espressione facere immittere 

in (loco) publico. 

I paragrafi dal 3 al 5 del frammento D.43.8.2, dedicati al commento 

del lemma locus publicus nella formula edittale, individuano due mo-

menti cruciali nella costruzione del campo applicativo dell’interdetto: 

prima, la definizione labeoniana23 di locus publicus, poi il tentativo ul-

pianeo di ricondurre il dibattito sull’estensione semantica dell’espres-

sione locus publicus all’interno del più generale dibattito sulla qualifi-

cazione delle res. Questa sovrapposizione di piani risulta difficilmente 

riconducibile entro un quadro concettuale unitario. 

Il commento ulpianeo al sintagma locus publicus si apre con la nota 

definizione di Labeone: 

D.43.8.2.3 (Ulp. 68 ad ed.) Publici loci appellatio quemadmodum 

accipiatur, Labeo definit, ut et ad areas et ad insulas et ad agros et ad 

vias publicas itineraque publica pertineat. 

Ulpiano, riportando il pensiero del giurista augusteo, afferma che la 

qualifica di locus publicus andrebbe riferita alle piazze (areae), alle 

aree abitative cittadine (insulae), ai campi e alle vie pubbliche. 

La genuinità del passo è stata fortemente sospettata dapprima da Os-

sig24, poi da Branca25 che lo reputava di mano bizantina: la dottrina più 

recente, soprattutto sulle orme del ripensamento di Orestano26, appare 

assumere un atteggiamento maggiormente conservativo27. Quella di 

Labeone – qualificata da Ulpiano come definitio28 – è considerata dalla 
                                                           

23 Su cui di recente N. DE MARCO, I loci publici, cit., pagg. 1 ss. 
24 A. OSSIG, Römisches Wasserrecht, Leipzig, 1898, pag. 101. 
25 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 170 ss. seguito (seppur con 

maggior prudenza) anche da L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pag. 43 e G. SCHERILLO, 

Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 155. 
26 R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pagg. 303 ss. 
27 Per tutti si vedano, da ultimi, A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ tra editto 

e giurisprudenza, cit., pagg. 139 ss.; G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici 

tuendi gratia, cit., pagg. 72 ss. e N. DE MARCO, I loci publici, cit., pagg. 6 ss. 
28 Definitio per divisionem secondo R. MARTINI, Le definizioni dei giuristi romani, 

Milano, 1966, pag. 144. Con maggiore precisione, a mio avviso, Carcaterra riconduce 

la definitio labeoniana nell’alveo delle definizioni ad exemplum (sottospecie delle defi-

nizioni denotative) dal momento che il concetto (locus publicus) è qui «dato mediante 
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dottrina un’interpretazione estensiva del campo applicativo originario 

dell’interdetto29, anche se la carenza di informazioni circa la concezione 

corrente nel I secolo d.C. impedisce di apprezzare sia il senso di tale 

estensione che il criterio alla base della proposta labeoniana di ridefini-

zione del locus publicus: l’ipotesi avanzata di recente, secondo cui 

l’operazione di Labeone sarebbe consistita nell’ampliamento della no-

zione di luogo pubblico attraverso il riferimento funzionale al criterio 

dell’usus (che varrebbe a includere nella definitio viae e itinera) e non 

solo alla titolarità patrimoniale (alla base invece dell’inclusione di 

areae insulae agri)30, per quanto affascinante, rimane esclusivamente 

ipotetica. 

Pare invece più suggestiva – anche al fine del discorso che svolge-

remo successivamente – un’altra particolarità della definitio labeoniana. 

Il giurista infatti lavora su una nozione, quella di locus publicus, che 

appare tipica della tradizione degli agrimensori (all’interno della quale 

tale concetto assume un particolare significato tecnico)31, e diffusa nel 

linguaggio legislativo di età repubblicana32. 

In particolare l’espressione locus si riferisce, nel vocabolario tecnico 

degli agrimensori romani, ad una porzione di terreno agricolo o comun-

que rustico in quanto oggetto di una disputa circa la sua appartenenza 

ad uno o all’altro dei fondi circonvicini, ovvero come quella parte di 

terreno la cui appartenenza a uno o all’altro dei fundi vicini sia oggetto 

di una controversia, chiamata a sua volta nel vocabolario degli agri-

mensori controversia de loco e distinta dalle cosiddette controversie de 

                                                                                                                               

la indicazione di oggetti denotati dal termine stesso» (A. CARCATERRA, Le definizioni 

dei giuristi romani. Metodo mezzi e fini, Napoli, 1966, pag. 197). 
29 Da ultimo G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., 

pag. 72 e N. DE MARCO, I loci publici, cit., pagg. 6 ss., con bibliografia. 
30 Così in particolare N. DE MARCO, I loci publici, cit., pag. 6. 
31 Lo notava incidentalmente già G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., 

pag. 169. Riferimenti in G. CHOUQUERT, F. FAVORY, L’arpentage romain: histoire des 

textes, droit, techniques, Parigi, 2001, pagg. 137 ss.; J. DUBOULOZ, Patrimoine urbain, 

cit., pagg. 931 ss.; M. VINCI, Fines regere: il regolamento dei confini dall’età arcaica a 

Giustiniano, Milano, 2004, pagg. 65 ss. e M.J. CASTILLO PASCUAL, Espacio en orden: el 

modelo gromático-romano de ordenación del territorio, Logrono, 1996, pagg. 110 ss. 
32 Si vedano i riferimenti in G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., 

pag. 94 nota 2 e R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pag. 29. 
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proprietate che avevano ad oggetto la titolarità di un fondo di cui non si 

disputava però la conformazione33. 

Questa accezione del termine locus emerge, del resto, pure dalla let-

tura di un altro noto passaggio del commento ulpianeo ad edictum, 

D.50.16.60 pr. (Ulp. 69 ad ed.), dove è affermato che ‘locus’ est non 

fundus, sed portio aliqua fundi34. Secondo la ricostruzione di Lenel, 

Ulpiano nel brano in questione commentava la clausola dell’interdetto 

uti possidetis35, precisando che, nell’applicazione dell’interdetto in que-

stione, si doveva specificare quando si fosse trattato di una controversia 

su un locus poiché in quel caso, innestandosi problemi di confini, dove-

vano intervenire nel processo gli agrimensori36. 

                                                           
33 Così in particolare L. MAGANZANI, Gli agrimensori nel processo privato romano, 

cit., pagg. 139 ss. secondo cui elementi qualificanti la controversia de loco sarebbero: 

l’inerenza a un «pezzo di terra, il locus, collocato immediatamente a ridosso della linea 

di delimitazione fra due fondi» (che vale a differenziarla dalla controversia de fine, ivi 

pag. 139) e «la natura di portio fundi del locus stesso» (che vale a differenziarla dalla 

controversia de proprietate, ivi pag. 143). Sui problemi legati all’interazione tra cono-

scenze agrimensorie e le dinamiche processuali romane rimando alle pagine di M. SAR-

GENTI, Controversiae agrorum, in NNDI, IV, Torino, 1959, pagg. 737 ss. (= in G. CRI-

FÒ, F. PERGAMI (a cura di), Scritti di Manlio Sargenti, Napoli, 2011, pagg. 353 ss.); 

G. POLARA, La controversia de fine. Struttura, ars e diritto nella pratica agraria roma-

na, Urbino, 1990, pagg. 16 ss.; L. MAGANZANI, Gli agrimensori nel processo privato 

romano, cit., pagg. 143 ss.; A. BIGNARDI, Controversiae agrorum, cit., pagg. 59 ss. Si 

sofferma in particolare sui problemi posti dalla nozione di fundus P.W. DE NEEVE, 

Fundus as economic unit, in TR, 52 (1), 1984, pagg. 3 ss. Di recente poi si è occupato 

del tema M. VINCI, Fines regere, cit., spec. pagg. 432 ss., con ulteriori riferimenti bi-

bliografici. 
34 Il passo, la cui genuinità nella temperie interpolazionistica era stata fortemente 

messa in discussione, pare ora sostanzialmente genuino alla dottrina prevalente: interes-

sante notare la specularità delle argomentazioni di Ciapessoni (P. CIAPESSONI, Appunti 

sul testo edittale degli interdetti ‘uti possidetis’ e ‘utrubi’, in Studi in memoria di Aldo 

Albertoni, Padova, 1934, pagg. 46 ss., spec. pag. 76) e Capogrossi Colognesi (L. CAPO-

GROSSI COLOGNESI, Alcuni aspetti dell’organizzazione fondiaria romana, in Klio, 63, 

1981, pagg. 347 ss., spec. pag. 351) che a partire dagli stessi elementi giungono a dimo-

strare il primo la non classicità, il secondo la sostanziale genuinità del passo ulpianeo. 
35 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 820 nota 4. 
36 Contra M. LAURIA, Ius romanum, I.1, Napoli, 1963, pag. 134 secondo cui il 

commento di Ulpiano si riferirebbe all’interdetto si opus novum nunciatus erit, ipotesi 

rimasta assolutamente isolata. 
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Occorre dunque domandarsi come si ponga l’appellatio labeoniana 

di locus publicus nei confronti di questa tradizione di pensiero. Nella 

prospettiva degli agrimensori, infatti, la nozione di locus publicus pare 

da un lato limitata al contesto agrario, disputandosi circa la pertinenza di 

un terreno all’ager publicus o a un fondo in possesso dei privati37; dal-

l’altro, essa non sembra potersi riferire a un bene inteso nella sua unità e 

integrità ma solo a una porzione di esso, dunque nella stessa accezione 

fatta propria da Ulpiano in D.50.16.60 pr. (Ulp. 69 ad ed.). 

Considerata da questo punto di vista, la definitio labeoniana appare 

effettivamente innovativa sotto entrambi i profili considerati. Innanzi-

tutto, perché estende il campo semantico dell’espressione locus 

publicus fino a ricomprendervi anche beni inseriti in un contesto urba-

no38, come le piazze (areae) e le insulae39, cui non si riferiva l’origina-

ria accezione data al termine dai gromatici40. Dunque, mentre nel voca-

bolario degli agrimensori il termine appare originariamente usato in 

riferimento al contesto extraurbano e rurale, la definitio labeoniana ri-

definisce il perimetro di tale nozione e conseguentemente il campo ap-

plicativo dell’interdetto in parola, per renderlo applicabile a problemi di 

vicinanza legati al contesto urbano41. È del resto lo stesso Ulpiano, nel 

                                                           
37 Lo riconosce pure J. DUBOULOZ, Patrimoine urbaine, cit., pag. 936 dove si af-

ferma che «la controverse de locis publicis ne semble pas concerner d’abord des es-

paces proprement urbains». 
38 Cfr. A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ tra editto e giurisprudenza, cit., 

pag. 140. 
39 Che devono intendersi come i fabbricati a funzione abitativa tipici dell’espansio-

ne urbanistica di Roma, contro la tesi di B. BRUGI (Le dottrine giuridiche degli agri-

mensori romani comparate a quelle del Digesto, cit., pag. 404 nota 20) ripresa da 

G. BRANCA (Le cose extra patrimonium, cit., pag. 171) che interpreta invece l’espres-

sione come riferita al fenomeno dell’insula in flumine (o in mari) nata. Per tutti da ul-

timo F. PROCCHI, ‘Insulae’ e ‘loca publico usui destinata’. Considerazioni a margine 

dell’interdetto ‘ne quid in loco publico fiat’, in L. GAROFALO (a cura di), I beni di inte-

resse pubblico nell’esperienza giuridica romana, II, cit., pagg. 527 ss. 
40 Proprio tale estensione ha fatto dubitare della genuinità del pensiero labeoniano 

riportato da Ulpiano G. BRANCA (Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 170 ss.) e 

G. SCHERILLO (Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 155). 
41 Tale ricostruzione pertanto è esattamente opposta a quella autorevolmente propo-

sta dal Branca, che ritiene al contrario il passo in esame (D.43.8.2.3 [Ulp. 68 ad ed.]) 

rimaneggiato dai bizantini proprio a partire dalla considerazione che esso implica 
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prosieguo del già citato D.50.16.60, a fornire la chiave per interpretare 

l’innovazione labeoniana, nel paragrafo ove afferma: 

D.50.16.60.1 (Ulp. 69 ad ed.) Loci appellationem non solum ad rustica, 

verum ad urbana quoque praedia pertinere Labeo scribit. 

Il riferimento mi pare particolarmente probante, soprattutto ove si 

noti la ricorrenza del termine appellatio, come in D.43.8.2.3 (Ulp. 68 

ad ed.), per indicare l’operazione definitoria labeoniana: appare invece 

irrilevante la circostanza che si tratti, in questo caso, di un generico ri-

ferimento alla nozione di locus invece che alla specifica categoria di 

locus publicus. 

Tale operazione interpretativa di Labeone, stando al commentario 

ulpianeo, si rivela decisiva per la valorizzazione del rimedio in parola, 

dato che al tempo di Ulpiano l’applicazione del ne quid in loco publico 

fiat appare riferirsi esclusivamente al suolo pubblico cittadino, come si 

evince dagli esempi riportati nel prosieguo del frammento (specialmen-

te nei paragrafi dal 12 al 17, due dei quali peraltro – §§ 13 e 15 – ripor-

tano opinioni dello stesso Labeone) e soprattutto dal riferimento alla 

regola ne ruinis urbs deformetur come giustificazione dell’assenza del-

la versione restitutoria dell’interdetto in questione (D.43.8.2.17 [Ulp. 68 

ad ed.] e D.43.8.7 [Iul. 48 dig.]). 

Un’ulteriore particolarità della definitio labeoniana consiste nell’uti-

lizzo del termine locus (publicus) a indicare non già porzioni di fondi, 

come invece nella tradizione delle controversiae de loco dei gromati-

ci42, ma direttamente entità autonome, considerate nella loro unitarietà, 

in particolare nel caso delle insulae e delle viae. In questo senso, mi 

pare possa dirsi che con la propria definitio Labeone finisca per ricon-

                                                                                                                               

un’estensione della nozione di locus publicus ad aree extraurbane, mentre nella sua 

accezione originaria esso doveva riferirsi solo al contesto cittadino: cfr. G. BRANCA, Le 

cose extra patrimonium, cit., pagg. 179 ss. 
42 Per questa ricostruzione del significato reciproco di fundus e locus si leggano in-

nanzitutto i classici lavori G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 169 («non 

va oltre i terreni né può ricomprendere i fiumi o le acque in se stesse») e M. KASER, 

Eigentum und Besitz2, cit., pag. 260. Più di recente segnalo G. FALCONE, Ricerche sul-

l’origine dell’interdetto uti possidetis, cit., pag. 318 e M. VINCI, Fines regere, cit., 

pagg. 432 ss. 
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durre la nozione di locus publicus, utilizzata nell’esperienza pratica de-

gli agrimensori ad indicare porzioni di fondi su cui ci fosse una contro-

versia in atto, nel quadro di una vera e propria ‘teoria delle cose’, fa-

cendone dunque una categoria in grado di individuare e qualificare giu-

ridicamente taluni beni. Tale operazione mi pare ulteriormente appro-

fondita da Ulpiano stesso, che nei due successivi paragrafi (§§ 4-5), 

sovrappone alla definitio labeoniana la distinctio tra res in usu publico e 

in patrimonio fisci43, chiaramente spostando la questione del campo ap-

plicativo dell’interdetto in parola dall’interpretazione del lemma locus 

publicus – usato nella formula pretoria – all’individuazione delle res in 

usu publico. 

La relazione tra questi due strati di elaborazione giurisprudenziale – 

la appellatio labeoniana dei loci publici e la limitazione ulpianea del-

l’applicazione dell’interdetto alle res in usu publico – appare non af-

frontata dagli autori che si sono occupati della materia: la dottrina mag-

gioritaria si limita perlopiù ad affermare che i loci publici labeoniani 

sarebbero confluiti nella categoria ulpianea44; ovvero che la specifica-

zione ulpianea servisse a delimitare la definitio labeoniana, nel senso di 

individuare una sottocategoria di loci publici sottoposti al regime dise-

gnato dall’interdetto in quanto usui publico destinati45. A mio avviso, 

più che postulare una continuità e omogeneità tra il pensiero del giurista 

tardo repubblicano e quello tardo classico tale da poterli inquadrare in 

un medesimo svolgimento del pensiero giuridico, occorre domandarsi 

che tipo di mutamento nel contenuto di tutela dell’interdetto in parola 

derivi da questo slittamento di prospettiva. 

Nella già accennata ipotesi ricostruttiva di Melillo, l’abbandono del-

la nozione di locus publicus, inteso come pars fundi oggetto di una di-

sputa, e il riferimento a una categoria di beni (le res in usu publico) 

qualificati dall’usus publicus sarebbe il riflesso della progressiva evolu-

                                                           
43 Sui rapporti tra §§ 4 e 5 del frammento D.43.8.2 si leggano le riflessioni di 

L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pagg. 7 ss. 
44 Per tutti, si veda l’impostazione di G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le 

cose, cit., pagg. 96 ss. ma implicitamente anche A. DI PORTO, Interdetti popolari e tute-

la delle ‘res in usu publico’, cit., pag. 510. 
45 Così recentemente M. GIANGNORIO, Il contributo del civis alla tutela delle res in 

usu publico, cit., pagg. 52 ss. 



NE QUID IN LOCO PUBLICO FIAT 

 159 

zione in senso pubblicistico del rimedio il quale, originariamente predi-

sposto per la soluzione di controversie di vicinato tra privati, sarebbe 

arrivato a tutelare, grazie proprio al contributo innovativo di Labeone, 

«la diminuita attitudine dei beni pubblici alla loro naturale destinazio-

ne»46. La ricostruzione, pur affascinante, assume però aprioristicamente 

che la destinazione del bene all’usus publicus impedisse il sorgere di 

interessi privati su di esso e importasse invece esclusivamente la tutela 

della sua generale utilizzabilità da parte di chiunque. 

Piuttosto, tale sovrapposizione potrebbe segnalare come la nozione di 

res in usu publico si sia sviluppata a partire da quella – tipica del vocabo-

lario degli interdetti – di locus publicus. Oltre ai passi di Ulpiano e La-

beone appena visti, si può forse scorgere traccia di questo processo nel 

pensiero di Celso, riportato da Pomponio nel già citato D.18.1.6 

pr. (Pomp. 9 ad Sab.), relativo alla nullità della vendita di un homo liber 

o di una res extra commercium. Nella seconda parte del testo, che meno è 

stata toccata da dubbi di genuinità47, il giurista adrianeo pone infatti la 

distinzione tra loca in pecunia populi e loca in publico usu, esemplificati 

quest’ultimi dal Campus Martius. Questa testimonianza potrebbe rappre-

sentare l’elemento di congiunzione tra l’antica nozione di loca publica – 

di ascendenza repubblicana e con addentellati nel pensiero dei gromatici 

– e quella tardo classica e ‘dottrinaria’ di res in usu publico. Accettando 

una simile ricostruzione si corrobora la tesi secondo cui la nozione di res 

in usu publico sia maturata a partire dall’interpretazione del campo appli-

cativo degli interdetti de locis publicis, attraverso il lavorìo interpretativo 

di Labeone, Celso e, naturalmente, Ulpiano. 

                                                           
46 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pag. 191. Non a caso, per dimostrare tale sbocco dell’evoluzione giurisprudenziale, lo 

studioso adduce un brano tratto dal commento all’interdetto ne quid in via itinereve 

publico (D.43.8.2.26 [Ulp. 68 ad ed.]): Melillo, convinto della sostanziale unitarietà 

delle diverse formule interdittali rinvenibili nel titolo 8 del libro 43, non vede come si 

trattasse di rimedi con oggetti e scopi di tutela differenti, per cui se di una tale evolu-

zione dalla tutela degli interessi privati a quella dell’usus publicus si può parlare, essa 

va eventualmente riferita all’introduzione degli interdetti de viis. 
47 R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’, cit., pagg. 300 ss. 
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3. Utilitas publica e singulorum 

Come già accennato, la questione della definizione dello scopo di 

tutela, e così dell’esatta qualificazione dell’interesse tutelato mediante 

questo interdetto, appare centrale in tutte le ricostruzioni del rimedio 

proposte dalla dottrina48. 

Peraltro, è lo stesso Ulpiano – nella consueta laudatio edicti49 – a 

fornire all’interprete elementi discordanti circa le ragioni e il senso di 

questo intervento pretorio a tutela dei loca publica: 

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 est50. 

                                                           
48 Oltre che nel già ricordato contributo di Melillo (G. MELILLO, ‘Interdicta’ e 

‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., spec. pag. 186), il passo – e dun-

que il problema della natura dell’interesse tutelato dall’interdetto ne quid in loco 

publico fiat – è discusso in G. LONGO, Utilitas publica, cit., pagg. 7 ss., laddove l’auto-

re, nonostante i dubbi di rimaneggiamento della parte finale del testo, ritiene il contenu-

to sostanzialmente ascrivibile al pensiero di Ulpiano: nello stesso senso, da ultimo am-

piamente R. SCEVOLA, Utilitas publica II, cit., pagg. 77 ss., con riferimenti alla lettera-

tura precedente. Risulta oggi difficilmente accettabile la posizione seccamente interpo-

lazionistica di A. STEINWENTER, Utilitas publica-utilitas singulorum, in Festschrift Paul 

Koschaker, I, Weimar, 1939, pagg. 84 ss., spec. pagg. 97 ss. (in particolare l’autore 

ritenne interpolati tutti i riferimenti all’espressione utilitas publica). 
49 Cfr. G. RIES, Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums, München, 1983, 

pagg. 155 ss. 
50 Ha messo in discussione la genuinità dell’intero passo, ritenendolo una parafrasi 

dei compilatori, G. BESELER, Textkritische Studien, in ZSS, 52, 1932, pagg. 31 ss., 

spec. pag. 61. Pur da una prospettiva maggiormente conservativa, hanno sollevato in 

particolare dubbi sulla seconda parte del testo (propter quod – est) anche O. LENEL 

(Palingenesia iuris civilis, cit., II, col. 806 nota 1) e Mommsen (T. MOMMSEN, 

P. KRUEGER (a cura di), Digesta Iustiniani Augusti, II, Berlin, 1870, pag. 574): peraltro, 

è convinzione diffusa che il rimaneggiamento giustinianeo della seconda parte del pas-

so non ne infici la ricostruzione del significato sostanziale (cfr. G. BRANCA, Le cose 

extra patrimonium, cit., pag. 153; T. HONSELL, Gemeinwohl und öffentliches Interesse 
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La difficoltà di Ulpiano di ricondurre a una ratio unitaria questo in-

tervento pretorio emerge fin dall’affermazione iniziale, secondo cui tale 

interdetto perseguirebbe al contempo l’utilitas publica e quella dei sin-

goli individui, ed è confermata nel prosieguo, ove il giurista pare oscil-

lare tra due interpretazioni divergenti del rimedio: quella pubblicistica, 

secondo cui sarebbe rivolto a tutelare la destinazione del locus alla ge-

nerale utilizzabilità; quella privatistica, che lo ridurrebbe a strumento di 

tutela di utilità e interessi individuali. Così, da un lato, l’affermazione 

secondo cui il locus publicus è aperto all’utilizzo di ciascuno non in 

virtù di un titolo privatistico e individuale, ma piuttosto sulla base del 

diritto pubblicistico di cittadinanza (loca enim… cuiusque), segue la 

menzione del potere del quilibet ex populo di inibire la fruizione del 

locus stesso, che parte della dottrina51 ha interpretato come una presa di 

posizione di Ulpiano circa il regime di legittimazione attiva del rimedio 

(et tantum… prohibendum habet). Dall’altro, invece, la menzione del 

damnum privati come elemento costitutivo della fattispecie in esame, 

nonché ragione della reazione pretoria (propter quod… propositum est), 

pare spostare il rimedio su un piano più spiccatamente privatistico52. 

L’ambiguità del rapporto tra interesse privato e pubblico pare rispec-

chiarsi pure nel successivo paragrafo 5, già più volte citato come luogo 

di emersione della nozione ulpianea di res in usu publico: 

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. 

Dopo un generico accenno all’oggetto della tutela interdittale – in-

dividuato attraverso il riferimento all’usus publicus – il giurista pare 

esplicitamente configurare l’intervento pretorio come reazione al no-

cumento arrecato a un privato (si quid illic fiat, quod privato noceret). 

                                                                                                                               

im klassischen römischen Recht, in ZSS, 95, 1978, pagg. 93 ss., spec. pag. 103; da ulti-

mo anche R. SCEVOLA, Utilitas publica II, cit., pag. 79 nota 6). 
51 In questo senso in particolare A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res 

in usu publico’, cit., pag. 509. 
52 Sottolinea questo aspetto, coerentemente con la generale impostazione data al 

problema da questo autore, G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris 

publici tuendi gratia’, cit., pagg. 186 ss. 
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Anche in questo caso, è evidente la potenziale frizione tra il riferimento 

alla destinazione all’uso pubblico come criterio per individuare i beni 

oggetto della tutela e quello alla necessità di un danno privato per l’atti-

vazione del rimedio. 

La ricostruzione della funzione di tutela dell’interdetto peraltro, lun-

gi dall’esaurirsi in una mera questione definitoria o terminologica, 

coinvolge direttamente l’interpretazione di alcuni aspetti fondamentali 

della disciplina del rimedio. In particolare, appaiono determinanti per 

una corretta valutazione dell’intreccio di interessi pubblici e privati al 

fondo di tale rimedio i profili della qualificazione del damnum essen-

ziale per l’esperimento dell’interdetto e delle interferenze con il regime 

delle concessioni a edificare in publico, sui quali è giunto ora il mo-

mento di concentrarsi. 

3.1. Il damnum rilevante per la concessione del rimedio 

Il primo profilo problematico nella ricostruzione del regime dell’in-

terdetto ne quid in loco publico fiat è quello relativo alla qualificazione 

del damnum indicato nella clausola pretoria quale requisito per l’ema-

nazione del rimedio53. 

La descrizione della fattispecie nella clausola edittale è, come ac-

cennato in sede di prima lettura di D.43.8.2 pr. (Ulp. 68 ad ed.), piutto-

sto generica: il pretore concedeva il rimedio a fronte di un facere o 

immittere – purché allo stato preparatorio e non ancora concretizzatisi 

in un opus perfectum – che minacci di arrecare un danno a qualcuno, 

salvo che l’attività trovasse autorizzazione in una fonte pubblicistica-

autoritativa. 

Dunque, l’attività consistente in un facere o immittere in publico 

non rileva di per sé come condotta illegittima: per la concessione del 

rimedio, il pretore richiede che da essa possa derivarne quid illi damni. 

                                                           
53 Oltre ai già citati lavori di Di Porto (Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu pu-

blico’, cit., pagg. 506 ss.) e Melillo (‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici 

tuendi gratia’, cit., pagg. 186 ss.), sul tema si segnalano in particolare le riflessioni di 

A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 392 ss.; 

G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., 172 ss. e L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., 

pagg. 43 ss. 
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Si tratta di un elemento molto delicato della fattispecie, perché stret-

tamente connesso a quello del regime di legittimazione attiva del rime-

dio: tale requisito rappresenta infatti il principale argomento testuale a 

partire dal quale la dottrina prevalente ha negato il carattere diffuso del-

la legittimazione processuale a tale interdetto, venendo a costituire il 

principale ostacolo esegetico all’accoglimento del recente opposto ten-

tativo di Di Porto di leggere il ne quid in loco publico fiat come rimedio 

popolare volto alla tutela della destinazione pubblica dei loca publica54. 

Tutto dipende, ovviamente, dalla nozione di danno che si assume 

come rilevante in questo interdetto. 

Tra i passaggi a commento della clausola edittale, si rinviene una 

definizione di damnum molto generica, di per sé idonea a lasciare aper-

to lo spazio per le ricostruzioni più disparate: 

D.43.8.2.11 (Ulp. 68 ad ed.) Damnum autem pati videtur, qui 

commodum amittit, quod ex publico consequebatur, qualequale sit. 

La prima parte del brano55 infatti, oltre ad affermare espressamente 

che il damnum rilevante può consistere non tanto in un «danno positi-

vo» quanto piuttosto nella «sottrazione di un vantaggio»56, pare chiara-

mente riferirsi a un soggetto che subisce le conseguenze negative della 

condotta altrui; la chiosa finale però (qualequale sit) potrebbe far sup-

porre che ai fini della concessione del rimedio rilevasse una nozione di 

danno talmente oggettivato e spersonalizzato da comprendere anche la 

mera turbativa della generale destinazione all’uso pubblico della res, 

senza richiedersi una diretta incidenza della condotta altrui nella sfera 

giuridica dell’impetrante. 

                                                           
54 A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., 

pagg. 506 ss., su cui diffusamente infra nel paragrafo conclusivo di questo capitolo. 
55 Su questo passo segnalo in particolare i lavori di A. RODGER, Owners and 

neighbours in Roman law, Oxford, 1972, pagg. 39 e 130 ss.; J.M. RAINER, Bau- und 

nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pagg. 274 ss. 
56 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 393. 
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La dottrina maggioritaria tende a sminuire tale ultimo elemento del-

la definizione ulpianea57, a fronte di dati testuali che suggeriscono di 

ricostruire il danno rilevante ai fini della fattispecie in esame come per-

dita di una particolare utilità, come sottrazione o turbamento di un 

commodum58 che il privato traeva, sebbene iure civitatis, dal suo indi-

viduale rapporto con la res in usu publico59. 

Gli argomenti adducibili a sostegno di questa ricostruzione sono 

molteplici. La presenza nella stessa clausola pretoria, così come riporta-

ta da Ulpiano, del pronome dimostrativo illi appare sicuramente idonea 

a restringere il danno rilevante alle ipotesi in cui esso sia in qualche 

modo riferibile alla sfera giuridica di un soggetto, sebbene nulla riveli 

circa la natura della posizione soggettiva tutelata60. Un’analisi più ap-

profondita del commentario ulpianeo fornisce però solidi appigli alla 

ricostruzione del danno come essenzialmente individuale. 

                                                           
57 Branca addirittura avanza dubbi sulla genuinità del testo, corrotto secondo lui 

proprio nella chiusa finale (qualequale sit): cfr. G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, 

cit., pag. 174. 
58 La nozione di commodum, assieme a quella (parallela) di incommodum, ricorre 

costantemente nel commentario ulpianeo agli editti relativi alle res in usu publico, tanto 

da far affermare che essa «domina la casistica presa in considerazione dalla giurispru-

denza in relazione agli interdetti relativi ai luoghi pubblici, alle vie extraurbane ed ai 

fiumi pubblici» (C. BUSACCA, ‘Ne quid in loco sacro religiosove sancto fiat’?, cit., 

pag. 266). 
59 Per tutti valga la chiarissima affermazione del Branca, secondo cui «il magistrato 

si riferisce evidentemente a un danno vero e proprio che incida sulla cosa del singolo e 

non alla semplice lesione di interessi generici che si hanno in comune con quivis e 

populo» (G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 172); in tal senso anche 

Ubbelohde, sebbene in una prospettiva più marcatamente sostanzialistica: «il pretore 

creando questo interdetto ha procacciato al singolo cittadino un vero diritto privato, in 

forza del quale questi di fronte a ogni concittadino può pretendere per sé all’attuale 

possibilità di servirsi di un locus publicus» (A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandet-

te di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 379); analogamente G. SCHERILLO, Lezioni di 

diritto romano. Le cose, cit., pag. 154; G. GANDOLFI, Contributo allo studio del proces-

so interdittale romano, cit., pag. 150; A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pagg. 113 ss.; 

J.M. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pag. 215; L. SOLIDORO 

MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica, cit., pag. 92 nota 356. 
60 Questo criterio testuale – la presenza del pronome ad indicare il destinatario della 

tutela interdittale – era invece considerato determinante per ricostruire la natura ‘popo-

lare’ o privata degli interdetti da A. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1621 ss. 
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La casistica proposta da Ulpiano commentando i facere immittere ri-

levanti ai fini della concessione dell’interdetto propone infatti fattispe-

cie ex qua re illi damni detur (in particolare in D.43.8.2.10-15 [Ulp. 68 

ad ed.]), e dunque «s’innesta perfettamente entro tale concetto»61 di 

incommodum soggettivamente qualificato. Rilevano innanzitutto due 

frammenti in cui Ulpiano indica nella compressione di talune utilità 

tipicamente godibili dai frontisti di luoghi pubblici il presupposto per 

l’attivazione del rimedio. 

D.43.8.2.12 (Ulp. 68 ad ed.) Proinde si cui prospectus, si cui aditus sit 

deterior aut angustior, interdicto opus est. 

D.43.8.2.14 (Ulp. 68 ad ed.) Plane si aedificium hoc effecerit, ut minus 

luminis insula tua habeat, interdictum hoc competit. 

A quest’ultimo va accostato, per l’ipotesi in cui la compressione del 

lumen non dipenda da una modifica strutturale (facere) ma da l’allesti-

mento temporaneo di una tenda rimovibile (immittere): 

D.43.8.2.6 (Ulp. 68 ad ed.) Cum quidam velum in maeniano immissum 

haberet, qui vicini luminibus officiebat, utile interdictum competit: ‘Ne 

quid in publico immittas, qua ex re luminibus Gaii Seii officias62. 

                                                           
61 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 173; la stessa osservazione in 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 154. Nella palingenesi lene-

liana del commento ulpianeo all’editto la casistica in questione è riportata nel medesi-

mo paragrafo con le affermazioni generali circa la natura del danno contenute nei 

§§ 10-11: cfr. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 807. 
62 In questo passo Ulpiano afferma doversi procedere con un interdetto utile nel-

l’ipotesi in cui l’apposizione di un telone dal balcone tolga la luce ad un vicino. Secon-

do Schmidt (A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren, cit., pag. 20 seguito da F. BETAN-

COURT, Prolegomenos al estudio de los interdictos utiles, in Estudios de derecho 

romano en honor de Alvaro d’Ors, I, Pamplona, 1987, pagg. 249 ss., pagg. 271 ss.), in 

questo caso il giurista propone la versione utile dell’interdetto a causa del cambiamento 

della frase finale della formula (‘qua ex re luminibus Gaii Seii officias’ al posto di ‘qua 

ex re damnum illi detur’), che sarebbe stata richiesta dall’impetrante per allargare l’area 

del danno rilevante. A me sembra che la nozione di commodum assunta da Ulpiano nel 

suo commentario sia sufficiente larga da non richiedere all’impetrante una tale modifi-

ca. Ugualmente difficile da sostenere risulta a mio avviso la tesi secondo cui, considera-

ti i tempi verbali utilizzati (haberet… competit), in questo caso l’interdetto fosse stato 
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L’edificazione urbana, come già detto, appare il normale campo ap-

plicativo dell’interdetto: in questi passi Ulpiano si riferisce agli 

incommoda che possano derivare da un’opera costruita (o da altro ma-

teriale immesso) in loco publico al frontista la cui casa si trovi in pros-

simità di esso. Il giurista, applicando l’interdetto nei casi in cui il facere 

di un terzo diminuisca la visuale o renda più difficile l’ingresso all’abi-

tazione di questi (§ 12) oppure ancora diminuisca il lumen di essa (§§ 6 

e 14)63, evidentemente dava rilevanza a ogni attività che minacciasse 

«di modificare il rapporto esistente tra l’impetrante e il locus publicus a 

                                                                                                                               

richiesto a immissione avvenuta e che dunque il ne quid in loco publico fiat fosse stato 

emesso utiliter perché nella sua versione restitutoria (così M. GIAGNORIO, Il ruolo del 

civis, cit., pagg. 41 ss.; secondo G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 173 

l’imprecisa costruzione sintattica denunciava senz’altro l’origine spuria del brano): la 

natura esclusivamente proibitoria del rimedio è affermata da Ulpiano con tale nettezza 

che disattenderla senza ulteriori precisazioni mi sembra poco probabile. Risulta a mio 

avviso maggiormente persuasiva l’opinione di Rainer, che sottolinea come il fatto che il 

velo sia attaccato ad un balcone (privato) non potrebbe essere pianamente ricompreso 

nella nozione di immittere in publico, ragione per cui Ulpiano elabora un interdictum 

utile (J.M. RAINER, Bau- und Nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pag. 81; pare ave-

re poi accettato questa lettura del passo e della proposta ulpianea anche F. BETAN-

COURT, Derecho romano clásico, Siviglia, 2007, pagg. 267 ss.). 
63 Il significato e la genuinità della testimonianza in D.43.8.2.14 (Ulp. 68 ad ed.) 

sono discussi in dottrina. Branca, sul rilievo tra l’altro del suo riferirsi a un edificio già 

costruito (si aedificium hoc effecerit) contro la regola ne urbs ruinis deformetur 

(D.43.8.2.17), vi vede un’interpolazione giustinianea; ulteriore motivo per la non clas-

sicità starebbe nella particolare prospettiva assunta dal giurista, quella della tutela dei 

rapporti di vicinato (G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 174). Diversa la 

lettura del passo fornita da Melillo (G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio 

iuris publici tuendi gratia’, cit., pag. 190 seguito da A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., 

pag. 115) che reputa genuino il passo (ma già P. BONFANTE, Corso di diritto romano. 

La proprietà, II.2, Milano, 1968 [rist. della prima edizione, Roma, 1928], pagg. 344 ss.) 

e fa notare come in questo caso «la diminuzione del lumen equivarrebbe all’imposizio-

ne di una servitù non dovuta né pattuita» di luce. Sulla formazione presso la giurispru-

denza romana di un diritto al lumen sanzionato per mezzo dell’actio iniuriarum cfr. la 

nota tesi di A. RODGER, Owners and neighbours in roman law, cit., pagg. 38 ss. e i 

convincenti rilievi critici di J.M. RAINER, Bau- und Nachbarrechtliche Bestimmungen, 

cit., pagg. 57 ss. 
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svantaggio dell’impetrante»64, accedendo a una nozione di damnum 

come turbamento di una utilità che il civis potesse in particolare deriva-

re dallo stato del locus publicus precedente alla condotta del terzo. 

La tutela pretoria di lumen prospectus65 e aditus, goduti dal civis in 

virtù della peculiare posizione della sua proprietà rispetto al locus 

publicus, contro ogni facere e immittere in publico che potesse pregiu-

dicare tali commoda, suggerisce ovviamente il confronto con l’equiva-

lente regime predisposto per le costruzioni in privato (in suo). 

Infatti, anche sulla base di questi passi del commento ulpianeo al ne 

quid in loco publico fiat in dottrina è stata avanzata l’ipotesi che un’ana-

loga tutela fosse predisposta contro le costruzioni in privato che privasse-

ro il vicino di lumen prospectus66 e aditus, a prescindere dalla costituzio-

ne per via negoziale della relativa servitù67: secondo questo filone dottri-

nale, in altre parole, l’ordinamento romano avrebbe riconosciuto e tutela-

to nei rapporti di vicinato tra privati un vero e proprio diritto alla luce, 

alla visuale e all’accesso, e un parallelo divieto per il vicino di costruire 

in suo in modo da comprimere tali commoda. È evidente che, accedendo 

a tale interpretazione, il regime delle aedificationes in publico risultereb-

be equivalente a quello delle opera in privato facta: l’ordinamento tutele-

rebbe in ogni caso le cosiddette «condizioni esterne del fondo»68, come 

appunto il godimento di luce, veduta e accesso, contro ogni compressione 

dovuta alla aedificatio di un vicino, fosse essa in publico – con la conces-

sione del ne quid in loco publico fiat69 – o in privato – attraverso l’actio 

                                                           
64 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 392. 
65 La differenza tra le nozioni di lumen e prospectus è delineata da Paolo in 

D.8.2.16 (Paul. 2 epit. Alfeni dig.) Lumen id est, ut caelum videretur, et interest inter 

lumen et prospectum: nam prospectus etiam ex inferioribus locis est, lumen ex inferiore 

loco esse non potest. Sul punto da ultimo J.M. RAINER, Bau- und Nachbarrechtliche 

Bestimmungen, cit., pag. 273. 
66 A. RODGER, Owners and neighbours, cit., pagg. 38 ss. e 124 ss.; seguito da 

A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pag. 115. 
67 Si tratterebbe dunque di una servitù cosiddetta ‘legale’: cfr. P. BONFANTE, Corso 

di diritto romano, II.2, cit., pag. 375. 
68 Contrapposte alla sfera interna del fondo nella ricostruzione di P. BONFANTE, 

Corso di diritto romano, II.2, cit., pagg. 372 ss. 
69 A. RODGER, Owners and neighbours, cit., pagg. 39 ss. 
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negatoria, la o. n. n. iuris nostri conservandi gratia e la cautio damni 

infecti70. 

Tale ricostruzione ha incontrato però le convincenti critiche di quan-

ti71 ritengono maggiormente aderente alle fonti la tradizionale posizio-

ne72 che nega una tutela di lumen prospectus e ambitus paragonabile a 

quella predisposta con il ne quid in loco publico fiat per le costruzioni 

in publico, nel caso di aedificationes compiute dal vicino in suo, ovvero 

su suolo di sua proprietà. A differenza del soggetto che costruisse su 

suolo pubblico, dunque, chi edificasse in suo non incontrava il limite 

del rispetto di quei commoda (come appunto luce veduta e accesso) che 

rappresentano le condizioni esterne del fondo. Tale limite poteva essere 

stabilito solo in via negoziale, attraverso la costituzione della relativa 

servitù. Questa interpretazione valorizza dunque la differente ratio di 

tutela sottesa al regime delle aedificationes in publico e in privato: 

mentre il costruttore in suo sta esercitando il proprio dominium privati-

stico ed è pertanto libero di edificare a suo piacimento, salvo solo il 

rispetto della sfera interna dei fondi vicini, colui che costruisca su suolo 

pubblico non può vantare un’analoga pretesa di esclusività e deve per-

                                                           
70 A. RODGER, Owners and neighbours, cit., pagg. 90 ss. L’obbligo di prestare in que-

sti casi la cautio damni infecti pare doversi desumere dalla lettura di D.39.2.25 (Paul. 78 

ad ed.) Trebatius ait etiam eum accipere damnum, cuius aedium luminibus officiatur. Il 

brano è stato oggetto di interpretazioni divergenti (su cui si vedano J.M. RAINER, Bau- 

und nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pagg. 125 ss. e J. GARCIA SANCHEZ, Teoría de 

la immissio, Oviedo, 1999, pag. 132), anche alla luce del passo ulpianeo immediatamente 

successivo (D.39.2.26 [Ulp. 81 ad ed.]) che esclude consapevolmente un tale obbligo, con 

un’argomentazione (che Ulpiano fa risalire a Proculo) di notevole spessore teorico: 

[…] quamvis enim et hic aquam mihi abducas et illic luminibus officias, tamen ex ea 

stipulatione actionem mihi non competere, scilicet quia non debeat videri is damnum 

facere, qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur, multumque interesse, utrum 

damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur. Così, secondo Burc-

khard, il pensiero di Trebazio-Paolo in origine doveva riferirsi ad un facere in publico e 

non a un facere in privato, e dunque saldarsi concettualmente all’affermazione ulpianea in 

D.43.8.2.12 (Ulp. 68 ad ed.), imponendo al costruttore in publico l’ulteriore onere di pre-

stazione di una adeguata cautio (H. BURCKHARD, Commentario alle Pandette di F. Glück 

XXXIX, 2, cit., pagg. 43 ss.). 
71 J.M. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pagg. 57 ss. e 

237 ss. 
72 Ad es. in B. BIONDI, La categoria romana delle servitutes, cit., pag. 97. 
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ciò rispettare non solo la sfera interna, ma pure le condizioni esterne del 

fondo, ovvero l’assetto di commoda tratti dai vicini dal locus publicus. 

Il generale diritto dei cittadini di facere in publico, a differenza del-

l’estrinsecazione del diritto dominicale in privato, non è considerato un 

titolo sufficiente a legittimare il mutamento delle condizioni esterne dei 

fondi vicini. Di fronte alla necessità di bilanciare l’interesse del sogget-

to a mantenere la conformazione del locus publicus nella condizione da 

cui egli poteva trarre specifiche utilità e il contrario interesse del sog-

getto che volesse, attraverso una aedificatio in publico, modificare tale 

situazione per ottenere delle diverse utilità dal bene, il pretore privilegia 

senz’altro l’esigenza di mantenimento dello status quo e dunque l’inte-

resse del soggetto che dalla originaria conformazione del locus traeva 

un commodum73. 

Alla luce di queste considerazioni, dunque, la posizione giuridica tu-

telata dall’interdetto in questione è identificabile con il vantaggio o 

l’utilità tratta individualmente dall’attuale condizione del locus publi-

cus, in virtù del semplice status civitatis e non sulla base di un titolo 

che ne legittimi l’utilizzo esclusivo. Essa si pone dunque idealmente a 

metà strada tra il generico diritto di utilizzare il bene secondo la sua 

destinazione d’uso – come vedremo tutelato dagli interdetti de viis e de 

fluminibus74 – e il diritto di sfruttamento esclusivo del bene uti privatus 

– in presenza di una concessio o di altro titolo idoneo – tutelato dagli 

interdetti de aqua ex castello ducendo e de loco publico fruendo75. Per 

chiarire la distanza della posizione tutelata con l’interdetto ne quid in 

loco publico fiat rispetto agli estremi del ventaglio di possibili situazio-

                                                           
73 Analogamente M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, 

cit., pagg. 313-314 dove si afferma che l’istituto, anche nel suo assetto maturo, altro 

non sarebbe che uno strumento per risolvere «il conflitto di interesse tra chi avesse 

edificato su suolo pubblico […] ed il privato confinante con l’area pubblica che dal-

l’opera avesse ragione di attendersi una diminuzione dei suoi commoda». 
74 Specialmente gli interdetti de viis (infra capitolo 3) e de fluminibus (infra capito-

lo 4). 
75 Gli interdetti de aqua ex castello ducendo (vedi D.43.20.1.38 [Ulp. 70 ad ed.]) e 

de loco publico fruendo (vedi D.43.9.1 pr. [Ulp. 68 ad ed.], su cui si consideri quanto si 

osserverà infra nel capitolo 4 paragrafo 3) infatti «tutelano chi abbia ottenuto una con-

cessione dell’autorità competente contro le turbative da parte di terzi delle facoltà con-

cessegli» (così G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 153). 
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ni giuridiche consolidabili su un bene pubblico, risulta utile affrontare 

due problemi posti dalle fonti: da un lato, l’esclusione dell’applicabilità 

del ne quid in loco publico fiat nel caso in cui il commodum toccato dal 

facere o immittere altrui abbia nullum ius alla base segna la distanza tra 

questo rimedio e la tutela di posizioni soggettive munite di un titulus 

privatistico; dall’altro, il rapporto del rimedio in questione con l’actio 

iniuriarum chiarisce la differenza con la tutela della generica utilizzabi-

lità del bene, non basata su una particolare posizione del soggetto nei 

suoi confronti. 

Il primo problema riporta alla distinzione tra il commodum tutelato 

col ne quid in loco publico fiat e le utilità il cui esercizio si fonda sul-

l’esistenza di un titolo sottostante. Le fonti infatti escludono l’applica-

zione del rimedio nel caso in cui il commodum di cui si lamenti la sot-

trazione non derivi da un rapporto dell’individuo col bene pubblico 

fondato sul diritto di cittadinanza, ma piuttosto dal rapporto dell’indivi-

duo con un fondo privato: in questo caso non si dava rimedio proprio 

perché, essendo questo rivolto alla tutela di commoda individualmente 

tratti dalla res in usu publico, la protezione era accordata nei limiti in 

cui il vantaggio goduto dalla res fosse fondato sulla generale possibilità 

di utilizzo del bene pubblico da parte della cittadinanza, che non neces-

sitava di un titolo particolare; ove invece il vantaggio derivasse dallo 

sfruttamento di un bene privato, l’ordinamento richiedeva per la sua 

tutela la prova dell’esistenza di un titolo ad hoc legittimante il preteso 

utilizzo esclusivo del bene, in particolare la costituzione di un diritto di 

servitù (o quantomeno l’esistenza dei requisiti per la sua tutela pretoria) 

o una concessione dell’autorità pubblica. 

In questo senso depone la lettura di due brani (§§ 13 e 15 di 

D.43.8.2) sicuramente avvicinabili sul piano del contenuto e che Fio-

rentini di recente ha ipotizzato – sulla base però di considerazioni 

esclusivamente sintattiche76 – possano essere considerati parte di una 

                                                           
76 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 282, fa in 

particolare riferimento alla differenza nella coniugazione dei tempi verbali tra il § 14 (con 

verbo all’indicativo) e i §§ 13 e 15: questo argomento mi pare debole, considerando che in 

realtà nei tre paragrafi si ritrova il medesimo modo e tempo, l’indicativo futuro anteriore. 

Un’indicazione più interessante, sebbene ancora su piano puramente ipotetico, può venire 

piuttosto dall’analisi della persona cui il verbo è declinato; mentre infatti nei §§ 13 e 15 il 
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medesima citazione ulpianea di Labeone77, intramezzata da una glossa 

di Ulpiano (nel § 14) alla prima parte del discorso labeoniano. 

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. 

D.43.8.2.15 (Ulp. 68 ad ed.) Idem ait, si in publico aedificem, deinde 

hoc aedificium ei obstet, quod tu in publico aedificaveras, cessare hoc 

interdictum, cum tu quoque illicite aedificaveris, nisi forte tu iure tibi 

concesso aedificaveras. 

Il primo passo78 considera l’ipotesi di una costruzione sul suolo 

pubblico dalla quale derivi la cessazione del flusso che prima scorreva 

dal fondo privato del costruttore al fondo vicino senza che questi ne 

avesse diritto: questo facere non è reputato da Labeone sufficiente a 

integrare un damnum rilevante ai fini dell’applicazione del ne quid in 

loco publico fiat79. 

Ove si ritenga, con Branca, che tale flusso giungesse al fondo vicino 

«attraverso il luogo pubblico»80, in questo caso il rimedio sarebbe nega-

to perché il vantaggio non derivava propriamente dalla res in usu 

publico – come invece necessario anche agli occhi di Ulpiano, secondo 

cui rileverebbe solo il commodum quod ex publico consequebatur – ma, 

sostanzialmente, dal fondo del costruttore. Trattandosi di un rapporto 

tra fondi privati, soccorrerebbero solo strumenti di natura schiettamente 
                                                                                                                               

caso è costruito in prima persona (aedificavero, aedificem), nel § 14 la fattispecie è pre-

sentata in modo impersonale alla terza persona singolare (effecerit). Infine, sarebbe forse 

possibile argomentare a favore dell’unitarietà della citazione di Labeone sulla base del-

l’incipit del § 15 (idem ait) che, ove fosse riferito al precedente § 14 non avrebbe alcun 

senso dal momento che in esso non viene apparentemente riportata un’opinione altrui, 

mentre acquisterebbe senso come continuazione del Labeo putat con cui si chiude il § 13. 
77 Ma già in via ipotetica O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 521 (La-

beo Pal. 150). 
78 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 393; G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 172 ss.; V. PONTE, Regimen 

juridico de las vias publicas, cit., pagg. 189 ss.; A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pag. 115 e 

ID., Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del principato, cit., 

pag. 863. 
79 Per tutti A. BISCARDI, La tutela interdittale, cit., pag. 37. 
80 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 172. 
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privatistica: in particolare, si sarebbe dovuto procedere alla costituzione 

di una servitù a favore del fondo che riceve il flusso d’acqua, possibile 

anche qualora tra i fondi si trovasse un luogo pubblico81. Diversamente, 

permettere di agire con l’interdetto in parola comporterebbe il ricono-

scimento implicito di una servitù d’acqua a carico del fondo del costrut-

tore e a favore dell’impetrante. Secondo questa ricostruzione, Labeone 

in questo passo negherebbe l’applicabilità del rimedio sulla base della 

coloritura ‘pubblicistica’ del commodum con esso tutelato, dimostrando 

così di aver già chiara la finalità pubblicistica del rimedio in esame. 

Altri autori82, invece ipotizzano che il terzo traesse direttamente il 

flusso dal fondo privato del vicino costruttore e vedono dunque in que-

sto passo testimonianza di una diversa ratio originaria del rimedio: la 

tutela dei rapporti di vicinato, l’iniquità di alterare il rapporto tra pro-

prietari confinanti. A partire da questa indole strettamente interindivi-

duale della tutela originariamente concessa col ne quid in loco publico 

fiat la giurisprudenza romana avrebbe in progresso di tempo modellato 

l’istituto secondo una chiara impronta pubblicistica83. In questa prospet-

tiva, dunque, l’esclusione da parte di Labeone dell’applicabilità dell’in-

terdetto in parola si fonderebbe84 sull’applicazione dei criteri generali in 

tema di rapporti di vicinato. Si ricordi del resto che lo stesso Labeone 

aveva escluso l’applicabilità dell’actio aquae pluviae arcendae in un 

caso analogo: 

D.39.3.1.21 (Ulp. 53 ad ed.) Sicut autem opus factum, ut aqua pluvia 

mihi noceat, in hanc actionem venit, ita per contrarium quaeritur, an 

posset aquae pluviae arcendae agi, si vicinus opus fecerit, ne aqua, 

quae alioquin decurrens agro meo proderat, huic prosit. Ofilius igitur 

et Labeo putant agi non posse, etiamsi intersit mea ad me aquam 

                                                           
81 Mi soffermerò brevemente su questo aspetto infra nel capitolo 4 paragrafo 3 trat-

tando dell’interdetto ut in flumine publico navigare liceat. 
82 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pagg. 190 ss.; seguito da A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pag. 115. 
83 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pag. 191. 
84 Ma G. MELILLO non prende posizione esplicitamente, limitandosi ad affermare 

l’ovvietà del fondamento della decisione (‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris 

publici tuendi gratia’, cit., pag. 190). 
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pervenire: hanc enim actionem locum habere, si aqua pluvia noceat, 

non si non prosit. 

La fattispecie considerata – in sede di commento al lemma ‘nocet’85 

– è quella di un opus (presumibilmente in privato factum) che inter-

rompa il flusso d’acqua che scorreva a favore del vicino, e Labeone 

(come Ofilio) esclude che questi possa agire con l’actio aquae pluviae 

arcendae perché questo rimedio si attiva solo nel caso in cui si produca 

un vero e proprio danno, non bastando la mera perdita di un’utilità 

(hanc enim actionem locum habere, si aqua pluvia noceat, non si non 

prosit)86. Come in questo caso, anche nell’ipotesi considerata in 

D.43.8.2.13 la perdita dell’utilità prima tratta dal fondo vicino (l’aqua 

fluens) non legittimerebbe l’esperibilità del rimedio perché non si tratte-

rebbe propriamente di un damnum ma della mancata percezione di 

un’utilità goduta nullo iure, ovvero su un piano di mera fattualità. Dun-

que, secondo questa interpretazione, Labeone giungerebbe ad escludere 

la concedibilità del ne quid in loco publico fiat proprio perché vi appli-

ca i principi generali in materia di rapporti privati di vicinato legati allo 

sfruttamento d’acqua, finendo così per riconoscere un carattere esclusi-

vamente privato al commodum tutelato con questo interdetto. 

Questa tesi è senz’altro suggestiva, ma alcune osservazioni ne impe-

discono l’accoglimento. Innanzitutto, le ipotesi di costruzioni su luogo 

pubblico idonee ad alterare un flusso di liquidi che interessi esclusiva-

mente due fondi privati mi sembrano difficili a concepirsi, e comunque 

                                                           
85 Per la riferibilità del passo al commento al lemma nocet si veda O. LENEL, 

Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 755 (Ulp. Pal. 1285) nonché A. RODGER, The 

Palingenesia of Paul’s Commentary on the actio aquae pluviae arcendae, in ZSS, 105, 

1988, pagg. 726 ss., pag. 727. Per l’inquadramento generale del contenuto del brano 

rinvio a F. SITZIA, Ricerche in tema di actio aquae pluviae arcendae, Milano, 1977, 

pagg. 159 ss. e A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ tra editto e giurisprudenza, 

cit., pag. 62. 
86 Cfr. anche la motivazione in D.39.3.1.11 (Ulp. 53 ad ed.) Idem aiunt aquam 

pluviam in suo retinere vel superficientem ex vicini in suum derivare, dum opus in 

alieno non fiat, omnibus ius esse. Sul tema si leggano le osservazioni di F. SITZIA, Ri-

cerche in tema di actio aquae pluviae arcendae, cit., pag. 98 e più di recente in ID., 

Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII tavole al pensiero di Labeone, Cagliari, 1999, 

pagg. 104 ss. 
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di rilevanza quantomeno marginale. Soprattutto, però, l’argomentazione 

di Melillo – secondo cui in questo caso Labeone escluderebbe l’appli-

cabilità dell’interdetto poiché, applicandosi i principi generali in mate-

ria di rapporti di vicinanza, non risulterebbero tutelabili le utilità legate 

alle condizioni esterne del fondo – risulta indebolita proprio dalle ri-

flessioni sopra svolte con riferimento alla tutela di lumen prospectus e 

aditus considerata nei passi riportati in D.43.8.2.12 e 14. Come abbia-

mo visto, infatti, il pretore finiva per concedere il ne quid in loco 

publico fiat anche nel caso fosse compresso, per via di un opus in 

publico factum, un commodum consistente nel mero godimento di un 

beneficio legato alle condizioni esterne (‘fattuali’, nel linguaggio di 

Melillo) della proprietà, segnando così una netta differenza col regime 

delle aedificationes in privato. Non può dunque escludersi, come inve-

ce fa Melillo, che tale interdetto potesse applicarsi anche nel caso di 

una aedificatio in publico che compromettesse il godimento di un 

commodum che non sarebbe stato tutelabile nel caso la stessa fosse av-

venuta in privato, come la recezione di un flusso d’acqua dal vicino. 

Alla luce di queste osservazioni, rimane perciò più convincente la ri-

costruzione secondo cui si tratterebbe di uno scolo d’acqua transitante 

per il locus publicus ma proveniente da un fondo vicino, per cui il 

commodum appare tratto da quest’ultimo più che dal luogo pubblico, a 

differenza di lumen prospectus aditus (commoda analizzati in 

D.43.8.2.12 e 14) che vanno considerati direttamente fondati sul rap-

porto del civis con il locus publicus, dunque goduti iure (in particolare, 

iure civitatis). Trattandosi invece di utilità tratte sostanzialmente da un 

fondo privato, esse non sono riconducibili al generico diritto di utilizzo 

del luogo pubblico da parte dei cives e dunque, in assenza di una 

servitus (possibile anche nel caso di loco publico intercedente)87, devo-

no essere considerate godute non iure. 

                                                           
87 Come pare doversi desumere da D.39.3.17.2 (Paul. 15 ad Plautium) Via publica 

intercedente haustus servitutem constitui posse placuit et est verum: sed non solum si 

via publica interveniat, sed et si flumen publicum, eodem casu, quo interveniente 

flumine publico viae itineris actus servitus imponi potest, id est si non sit impedimento 

transeunti magnitudo fluminis. L’argomentazione in effetti riguarda esclusivamente il 

caso di una via publica, ma pare avere carattere abbastanza generale da essere estesa a 

qualsiasi ipotesi servitù tra due fondi separati da un luogo pubblico (diversamente che 
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Il secondo passo88, il già riportato § 15, analogamente esclude la 

proponibilità dell’interdetto nel caso in cui il postulante non possa ad-

durre un fondamento giuridico per il commodum goduto. Il caso sembra 

riguardare l’ipotesi di due opere ugualmente messe a cantiere su suolo 

pubblico ma in momenti differenti89, una delle quali impedisce la pro-

secuzione dei lavori per l’altra: il giurista giunge a escludere la conce-

dibilità dell’interdetto al soggetto (indicato con la seconda persona sin-

golare) che abbia iniziato successivamente l’opus, ma solo nel caso in 

cui la mancanza di un’apposita concessione renda la sua costruzione 

illecita (cum tu quoque illicite aedificaveris, nisi forte tu iure tibi 

concesso aedificaveras)90. 

Innanzitutto, occorre tenere a mente la natura esclusivamente proibi-

toria dell’interdetto in parola, perché tale caratteristica esclude che il 

paragrafo in questione riguardi la proponibilità dell’interdetto contro 

un’opera già completata. Il caso, pertanto, doveva riguardare l’ipotesi 

                                                                                                                               

nel caso di luogo sacro religioso o santo, come espressamente affermato nel successivo 

§ 3 del medesimo frammento). Si vedano le osservazioni svolte nel capitolo 4 paragra-

fo 3. 
88 Su cui in particolare A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück 

XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 393 ss.; G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., 

pagg. 134 ss. Di recente alcune osservazioni in J.M. ALBURQUERQUE, La protección o 

defensa del uso colectivo, cit., pag. 62. 
89 Si veda A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pagg. 393-394. Da ultimo anche M. GIAGNORIO, Il ruolo del civis, cit., pag. 48, 

dove l’autore afferma che «nell’ipotesi in cui fosse stata realizzata, senza autorizzazio-

ne, una costruzione in loco publico, il proprietario dell’opera abusiva non avrebbe potu-

to richiedere l’interdetto per impedire di essere pregiudicato da un’opera più recente 

parimenti non permessa, poiché in questo caso non v’era alcun diritto ad ottenere dei 

vantaggi su di una costruzione non autorizzata». 
90 Il passo è stato ritenuto interpolato da G. LONGO, Sull’uso delle acque pubbliche in 

diritto romano, in Studi in memoria di Umberto Ratti, Milano, 1934, pagg. 57 ss. (oggi 

anche in ID., Ricerche romanistiche, Milano, 1966, pagg. 149 ss.), pag. 72 sulla scia di 

A. PERNICE, ‘Marcus Antistius Labeo’: Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der 

Kaiserzeit, cit., pag. 90. Anche G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 134 

dubita della classicità della chiusa, ma si tratterebbe di una interpolazione solo formale 

(ivi, pag. 136). Ritengono la fonte sostanzialmente affidabile J.M. RAINER, Bau- und 

nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pag. 216 nota 8 e G. SANTUCCI, Operis novi 

nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pag. 128 nota 75. 
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di due opere contemporaneamente a cantiere e non ancora completate, 

perché altrimenti si ricadrebbe nel diverso problema della possibile tu-

tela ex post dei commoda tratti dal locus publicus e non si spiegherebbe 

la collocazione del brano in sede di commento ai verba edicti relativi al 

damnum illi. Pertanto, il verbo aedificem con cui è descritta l’attività 

del soggetto contro cui è proposto l’interdetto deve riferirsi ad un’attivi-

tà in fieri e non ancora conclusa. 

In secondo luogo, l’espressione obstare, con cui è indicato 

l’incommodum subìto dal soggetto postulante, va a mio avviso riferita 

ad un vero e proprio impedimento al proseguimento dei lavori. Non si 

capisce infatti che altro tipo di incommodum possa subire un cantiere da 

parte di un altro cantiere. 

La fattispecie pertanto deve essere stata la seguente: un soggetto in 

procinto di aedificare su un luogo pubblico si rivolge al pretore per 

chiedere l’emanazione dell’interdetto ne quid in loco publico fiat contro 

un altro soggetto che ha già precedentemente iniziato una costruzione 

sul medesimo luogo pubblico, adducendo la circostanza che questi im-

pedisce il proseguimento dei lavori necessari per la sua opera. A questo 

punto si capisce il senso dell’esclusione dell’applicabilità del rimedio in 

parola in assenza di concessione: il soggetto che ha iniziato per secondo 

la costruzione infatti non ha ancora consolidato la sua posizione rispetto 

al luogo pubblico, non può rivendicare nessuna posizione di particolare 

commodum rispetto ad esso, pertanto non può invocare un damnum ri-

levante ai sensi della clausola edittale. Del resto, l’interdetto mira a sal-

vaguardare la conformazione originaria del locus publicus nella misura 

in cui da essa qualcuno traesse particolari utilità uti civis, mentre in 

questo caso il soggetto postulante non trae ancora alcun vantaggio dal 

locus publicus (il commodum che può far valere davanti al pretore es-

sendo meramente potenziale): l’utilità futura e potenziale che il sogget-

to potrebbe trarre non è ritenuta sufficiente a giustificare l’emanazione 

del divieto pretorio. 

Diverso è il caso, adombrato nella seconda parte del paragrafo, in 

cui il soggetto postulante che abbia iniziato i lavori per secondo sia 
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munito di specifica concessione91: in questo caso infatti la posizione del 

postulante rispetto al locus publicus non è più potenziale e ipotetica ma, 

grazie al riconoscimento della pubblica autorità, appare già sufficien-

temente stabilizzata da giustificare l’intervento pretorio in quanto godu-

ta iure. 

Alla luce di queste osservazioni può forse accamparsi un argomento 

di tipo contenutistico e non meramente stilistico a favore di una lettura 

unificata dei paragrafi 13 e 15. In effetti in entrambi i casi l’esclusione 

dell’applicabilità dell’interdetto si fonda sulla caratteristica del 

commodum minacciato dall’attività altrui: in entrambe le fattispecie 

considerate infatti il postulante non fa valere un’utilità che gli deriva 

direttamente da una particolare posizione nei confronti del luogo pub-

blico, di cui gode sulla base del semplice ius civitatis. 

3.2. Il rapporto tra ne quid in loco publico fiat e actio iniuriarum 

Se il commodum tutelato dall’interdetto deve fondarsi su un rapporto 

del soggetto con il luogo pubblico basato sul semplice diritto di cittadi-

nanza, esso si differenzia però anche dal generico interesse, in capo a 

ciascun civis, all’utilizzo del bene in conformità con la sua destinazione 

d’uso. Una riprova del fatto che il ne quid in loco publico fiat non fosse 

uno strumento a tutela della destinazione delle res al pubblico uso, ma 

un rimedio preordinato alla protezione di commoda individuali goduti 

iure civitatis, può trarsi dall’analisi del rapporto di tale interdetto con 

l’actio iniuriarum, testimoniato da due brani in cui Ulpiano, di fronte a 

casi apparentemente assimilabili, giunge a risultati opposti circa l’appli-

cabilità dell’uno o dell’altro rimedio. 

La fattispecie considerata in entrambi i passi è quella di un’attività 

che impedisca la fruizione del mare da parte di un altro soggetto, come 

è discusso innanzitutto in: 

                                                           
91 Si tratterebbe dunque di una concessione specifica di edificazione in publico 

(A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 394). 

Cfr. comunque quanto riportato infra capitolo 2 paragrafo 3.3 sulla distinzione tra con-

cessioni ad aedificandum specifiche e generiche rilevante per la concessione del rime-

dio. 



CAPITOLO SECONDO 

 178 

D.43.8.2.9 (Ulp. 68 ad ed.) Si quis in mari piscari aut navigare 

prohibeatur, non habebit interdictum, quemadmodum nec is, qui in 

campo publico ludere vel in publico balineo lavare aut in theatro 

spectare arceatur: sed in omnibus his casibus iniuriarum actione 

utendum est. 

Il paragrafo92 esclude alcune ipotesi di impedimento dell’uso di ta-

luni beni pubblici dall’applicabilità dell’interdetto ne quid in loco 

publico fiat, attirandole invece nell’ambito della tutela approntata dalla 

actio iniuriarum. 

Tale esclusione potrebbe riposare sulla non riconducibilità del mare 

entro la categoria dei loca publica oggetto di tale interdetto, ma è lo 

stesso Labeone a proporre in due diversi passi l’estensione in via utile 

al mare degli interdetti de locis publicis: come abbiamo visto, il prece-

dente § 8 potrebbe addirittura essere testimonianza di un’estensione 

analogica del campo applicativo dell’interdetto alla base dell’enuclea-

zione della categoria delle res communes omnium93. Ancora, potrebbe 

argomentarsi che, nel caso contemplato dal § 9, l’esclusione dell’appli-

cabilità del ne quid in loco publico fiat anche nella sua forma utile di-

penda dalla natura delle fattispecie ivi descritte, non riconducibili al-

l’ipotesi prevista dal ne quid in loco publico fiat, di un facere vel 

immittere in publico che si concretizzi in un danno specifico94. Si è in-

                                                           
92 La testimonianza sarebbe completamente inaffidabile secondo G. BESELER, 

Textkritische Studien, in ZSS, 52, 1932, pagg. 31 ss., pag. 38. La chiusa del brano è 

sospettata da G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 116, sulla scorta del 

confronto con D.47.10.13.7 (Ulp. 57 ad ed.): a mio avviso l’argomento non è dirimente, 

come si chiarirà subito infra. Sull’applicabilità dell’actio iniuriarum come mezzo di 

tutela delle res in usu publico, si vedano le classiche trattazioni di A. UBBELOHDE, 

Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 289 ss.; G. BRANCA, 

Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 116 ss.; G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. 

Le cose, cit., pag. 75 e pagg. 149 ss. Più di recente si sono occupati del tema A. PALMA, 

Iura vicinitatis, cit., pagg. 117 ss. e M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuri-

dica romana, cit., pagg. 381 ss. 
93 Rimando a quanto osservato supra capitolo 1 paragrafo 8. 
94 Così G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 115 ss. e pag. 173, spe-

cialmente dove sostiene che in questo caso l’interdetto «è negato in quanto le turbative 

di cui parla il giurista non si concretano in un facere (o in immittere) e neanche in un 
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fatti sottolineato come le turbative prese in considerazione nel passo 

non siano propriamente riconducibili alle nozioni di facere o immittere, 

e sarebbero invece più precisamente inquadrabili come casi di violenza 

sulle persone, non riconducibili a una tutela dei commoda individuali 

quanto piuttosto alla repressione della vis95. 

Da una diversa prospettiva, si può aggiungere che in queste ipotesi il 

danno per il soggetto si concretizza nell’impedimento dell’usus pubbli-

co, della libera disponibilità della res in usu publico, e non nella perdita 

di un commodum particolare da esso goduto96: gli esempi riportati si 

riferiscono infatti tutti all’impedimento di attività che rappresentano la 

normale esplicazione della funzione pubblica del bene (giocare in una 

piazza, lavarsi in un bagno pubblico, guardare uno spettacolo al teatro), 

indipendentemente dalla particolare posizione del soggetto nei confron-

ti di esso. 

Del resto, il confronto della fattispecie qui considerata con l’ipotesi 

di applicazione in via utile dello stesso riportata nel paragrafo immedia-

tamente precedente corrobora questa lettura della ratio dell’esclusione: 

D.43.8.2.8 (Ulp. 68 ad ed.) Adversus eum, qui molem in mare proiecit, 

interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem 

nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in 

mare iacit. 

In questo caso l’interdetto ne quid in loco publico fiat è concesso in 

via utile, nonostante il mare97 non rientrasse stricto sensu nella catego-

                                                                                                                               

danno specifico» (pag. 117). Si rinviene una posizione simile già in S. DI MARZO, Le 

cose e i diritti sulle cose, I, Palermo, 1922, pag. 22. 
95 È questa la tesi di X. D’ORS, La ‘vis’ en la tutela interdictal, in Persona y Dere-

cho, 3, 1976, pagg. 424 ss., che costruisce la sua argomentazione a partire dalla tesi di 

Labruna circa il diverso significato delle formule edittali degli interdetti 

(cfr. L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 41 ss.). 
96 Così già A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pag. 389 seguito da G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 173; 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 149 ss.; L. LABRUNA, Vim 

fieri veto, cit., pag. 46; M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, cit., pag. 191. 
97 In questo caso non è chiaro se la costruzione di moli e dighe sia qualificabile co-

me in mari facta oppure invece come in litore facta, né la circostanza appare determi-
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ria delle res in usu publico né in quella di locus publicus, nei limiti in 

cui l’attività del costruire in mare potesse arrecare danno ai rivieraschi 

(interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit)98. Anzi, 

nell’ipotesi in cui non sia possibile individuare un soggetto che in parti-

colare damnum sentit, espressamente Ulpiano afferma doversi lasciare 

impunita la condotta del costruttore e anzi tutelare il costruttore 

(tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit)99. Il caso 

dell’opus in mari factum è dunque assimilato a quello della generale 

aedificatio in publico, essendo sanzionato (pur in via utile) solo nella 

misura in cui possa nuocere a qualche commodum individuale100: tale 

posizione ulpianea trova conferma in un altro passo, lungamente ana-

lizzato dalla romanistica, in cui il giurista afferma tra l’altro che su fiu-

mi, vie e spiagge publice licet cuilibet aedificare et destruere, dum 

tamen hoc sine incommodo cuiusquam fiat101. Tale lettura del passo in 

esame rafforza l’impressione che l’esclusione dell’interdetto nel suc-

cessivo § 9 sia legata all’impossibilità di vedere nell’impedimento di 

un’attività evidentemente considerata connaturata alla funzione stessa 

del mare (piscari, navigare), un damnum individuale rilevante ai fini 

dell’applicazione del ne quid in loco publico fiat. 

Che l’inapplicabilità dell’interdetto riposi nel § 9 sulla considerazio-

ne della particolare natura dell’interesse tutelato con questo rimedio, è 

                                                                                                                               

nante dal momento che litora e maris appaiono considerati unitariamente dalla giuri-

sprudenza romana. 
98 Anche qui, posta la natura meramente proibitoria dell’interdetto in parola, deve 

intendersi il riferimento a un danno potenziale. In questo senso correttamente Branca 

propone di correggere proiecit con proicit (G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., 

pag. 116). 
99 Rimane naturalmente il problema di individuare lo strumento suggerito da Ulpia-

no per provvedere alla tutela della posizione del costruttore, che si intreccia con quello 

relativo alla qualificazione della situazione giuridica di chi abbia proceduto a 

aedificationes in mare, sui cui in particolare H. ANKUM, ‘Litora maris’ et ‘longi 

temporis praescriptio’, in Index, 26, 1998, pagg. 361 ss. e da ultimo M. FIORENTINI, 

Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 417 ss. 
100 In questo senso già S. DI MARZO, Le cose e i diritti sulle cose, cit., pag. 26. 
101 Mi riferisco a D.39.2.24 pr. (Ulp. 81 ad ed.). Per una discussione delle diverse 

interpretazioni maturate in dottrina, in particolare con riferimento all’espressione 

publice, si veda da ultimo N. DE MARCO, I loci publici, cit., pag. 84. 
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conclusione ulteriormente corroborata dai frammenti dove emerge in-

vece la tendenza ad estendere l’applicabilità degli interdetti posti a tute-

la non già dei commoda individuali, bensì della destinazione del bene 

all’usus publicus, alle ipotesi di opere che impedissero la generale uti-

lizzabilità del mare, come in particolare nel caso (discusso da Ulpiano, 

ma sulla base di opinioni labeoniane) della concessione, a partire dal 

modello degli interdetti relativi ai fiumi navigabili (principium e § 19 

del frammento 43.12.1), dell’interdetto utile ne quid in mari inve litore 

quo portus, statio iterve navigio deterius fiat (D.43.12.1.17 [Ulp. 68 ad 

ed.])102. 

La ragione che impediva in siffatte ipotesi ad Ulpiano di riconoscere 

l’applicabilità del ne quid in loco publico fiat risiede dunque nell’incom-

patibilità di questo rimedio con la tutela della generale utilizzabilità delle 

res in usu publico. Ma perché, in questi casi, si ricorse all’actio iniu-

riarum? Un brano tratto dal titolo 47.10 «De iniuriis et famosis libellis» 

testimonia che l’applicabilità a queste fattispecie dell’actio iniuriarum era, 

almeno all’epoca di Pomponio103, oggetto di ius controversum104: 

                                                           
102 Su cui infra capitolo 4 paragrafo 1.1. 
103 Ciò che ha fatto dubitare della genuinità del passo ulpianeo contenuto in 

D.43.8.2.8 (Ulp. 68 ad ed.), in cui Ulpiano – di poco posteriore a Pomponio – concede 

«troppo risolutamente» questo rimedio (così M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res 

publicae, cit., pag. 191 nota 584, che riprende G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, 

cit., pag. 117). Una possibile spiegazione è offerta da M. FIORENTINI, Fiumi e mari nel-

l’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 387 ss., sulla base della provenienza dei due 

frammenti dalla medesima opera originaria: D.47.10.13.7, trovandosi in sede materiae 

nel libro 62 del commentario ulpianeo ad edictum, avrebbe avuto un tono più problema-

tico e articolato mentre D.43.8.2.9, che nel commentario ad edictum era contenuto nel 

successivo libro 68 dedicato agli interdetti, non avrebbe fatto altro che richiamare sinte-

ticamente i risultati della discussione precedente. La genuinità del testo è stata messa in 

discussione anche da E. COSTA, Le acque e il diritto romano, cit., pagg. 109 ss. nonché, 

con osservazioni che non valgono a mio avviso a revocare in dubbio la genuinità so-

stanziale del discorso ulpianeo, da G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., 

pagg. 119 ss. Su queste ipotesi di rimaneggiamento da ultimi N. DE MARCO, I loci 

publici, cit., pagg. 76 ss. e M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica roma-

na, cit., pagg. 383 ss. Cfr. anche A. MANFREDINI, Un’ingiuria che non c’è, in L. VAC-

CA (a cura di), Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo, 

Padova, 2008, pagg. 181 ss., spec. 195 ss. e L. SOLIDORO MARUOTTI, Il ‘civis’ e le ac-

que, cit., pagg. 264 ss. 
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D.47.10.13.7 (Ulp. 57 ad ed.) Si quis me prohibeat in mari piscari vel 

everriculum (quod graece δαγήυη dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio 

possim eum convenire? Sunt qui putent iniuriarum me posse agere: et 

ita Pomponius et plerique esse huic similem eum, qui in publicum 

lavare vel in cavea publica sedere vel in quo alio loco agere sedere 

conversari non patiatur, aut si quis re mea uti me non permittat: nam et 

hic iniuriarum conveniri potest. conductori autem veteres interdictum 

dederunt, si forte publice hoc conduxit: nam ei vis prohibenda est, quo 

minus conductione sua fruatur. Si quem tamen ante aedes meas vel ante 

praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum est? Me 

iniuriarum iudicio teneri an non? Et quidem mare commune omnium 

est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem 

piscari prohiberi: sed nec aucupari, nisi quod ingredi quis agrum 

alienum prohiberi potest. usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo 

iure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum 

piscari: quare si quis prohibeatur, adhuc iniuriarum agi potest. in lacu 

tamen, qui mei dominii est, utique piscari aliquem prohibere possum. 

L’incipit del passo (si quis me prohibeat in mari piscari vel 

everriculum ducere) introduce una fattispecie chiaramente sovrapponi-

bile a quella riportata in D.43.8.2.9 (Ulp. 68 ad ed.): Ulpiano però qui 

presenta come incerta l’applicabilità dell’actio iniuriarum al caso di 

preclusione alla pesca o navigazione in mare; ancora più incerta doveva 

essere l’estensione del rimedio alle fattispecie di turbativa del normale 

godimento delle res in usu publico. I plerique, tra cui Pomponio, so-

stengono l’applicabilità dell’actio iniuriarum alle ipotesi di impedimen-

to all’uso del mare, adducendo a sostegno di questa soluzione l’analo-

gia tra la situazione di chi utilizza un bene pubblico secondo la sua de-

stinazione d’uso e quella del proprietario che utilizza il proprio bene (si 

quis re mea uti me non permittat): non solo nel caso sia impedito di 

pescare al titolare di concessione di pesca, come solevano i veteres, ma 

in generale a chiunque voglia utilizzare il bene pubblico (diversamente 

nel caso di lago privato) in accordo con la sua generale destinazione 

d’uso (qui in publicum lavare vel in cavea publica sedere vel in quo 

alio loco agere sedere conversari: anch’esse richiamano le simili 

espressioni usate da Ulpiano in D.43.8.2.9). 

                                                                                                                               
104 Una considerazione dei problemi posti dalla posizione di Pomponio rispetto alle 

altre opinioni indicate nel passo, ivi compresa quella di Ulpiano, in E. STOLFI, Studi sui 

‘libri ad edictum’ di Pomponio II. Contesto e pensiero, Milano, 2001, pagg. 254 ss. 



NE QUID IN LOCO PUBLICO FIAT 

 183 

I dubbi che emergono dalla testimonianza di Ulpiano (che non pren-

de esplicitamente posizione sulla proposta pomponiana) hanno fatto 

ipotizzare che l’applicabilità dell’actio iniuriarum a condotte che impe-

discano l’utilizzo di una res publica abbia potuto conoscere un’evolu-

zione. La necessità di trovare dei mezzi di tutela per quei beni, come il 

mare, che non godevano nemmeno della tutela interdittale predisposta 

dal pretore (in quanto non propriamente qualificabili come res publicae 

in usu publico), si sarebbe infatti incontrata con la parallela estensione 

del campo applicativo dell’actio iniuriarum105, azione penale che nella 

configurazione assunta a partire dall’epoca classica106 ha visto espande-

                                                           
105 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 15. Di recente 

M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 389 ss. 
106 Quando in particolare i delitti di origine decemvirale furono dal pretore inglobati 

nel generale edictum de iniuriis come fattispecie autonome, la cui interpretazione ad opera 

della giurisprudenza condusse in età classica all’enucleazione della figura generale del-

l’actio iniuriarum cosiddetta aestimatoria. La bibliografia sulla storia della repressione 

penale dell’iniuria in diritto romano è sterminata, mi limito dunque ad indicare i riferi-

menti essenziali per quanto riguarda la progressiva emersione del delitto generale di 

iniuria: D. DAUBE, Ne quid infamandi causa. The Roman law of Defamation, in Atti del 

Congresso Internazionale di diritto romano e storia del diritto, III, Milano, 1951, 

pagg. 411 ss. (oggi in D. COHEN, D. SIMON (a cura di), Collected Studies in Roman law, 

Frankfurt am Main, 1991, pagg. 465 ss.); P. BIRKS, The early history of iniuria, in TR, 

37 (2), 1969, pagg. 163 ss.; J. SANTA CRUZ TEIJEIRO, La iniuria en derecho romano, in 

Studi in onore di Cesare Sanfilippo, II, Milano, 1982, pagg. 525 ss.; M. HAGEMANN, 

Iniuria. Von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation, Koln-Weimar-Wien, 

1998, spec. pagg. 49 ss.; E. POLAY, ‘Iniuria dicit omne, quod non iure fit’, in BIDR, 88, 

1985, pagg. 73 ss.; M. FERNÀNDEZ PRIETO, La difamaciòn en el derecho romano, Va-

lencia, 2002, pagg. 43 ss.; A. MILAZZO, Iniuria. Alle origini dell’offesa morale come 

categoria giuridica, Roma, 2011. Per la ricostruzione della configurazione classica del-

l’istituto, che qui soprattutto interessa, rimangono fondamentali: G. PUGLIESE, Studi 

sull’iniuria, Milano, 1941, spec. pagg. 81 ss.; D. DAUBE, Ne quid infamandi causa, cit.; 

M. MARRONE, Considerazioni in tema di ‘iniuria’, in Synteleia Vincenzo Arangio Ruiz, 

I, Napoli, 1964, pagg. 475 ss.; F. RABER, Grundlagen klassischer Injurienansprüche, 

Wien-Köln-Graz, 1969; R. WITTMANN, Die Entwicklungslinien der klassischen Inju-

rienklage, in ZSS, 91, 1974, pagg. 285 ss.; A. MANFREDINI, Contributi allo studio del-

l’iniuria in età repubblicana, Milano, 1977; U. VON LÜBTOW, Zum römischen Injurien-

recht, in Labeo, 15, 1979, pagg. 131 ss.; M. BALZARINI, De iniuria extra ordinem sta-

tui, Padova, 1983; E. POLAY, Iniuria types in Roman law, Budapest, 1986, 

spec. pagg. 125 ss.; M. HAGEMANN, Iniuria, cit.; M. MIGLIETTA, Elaborazione di Ulpia-
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re il suo campo applicativo fino a sanzionare qualsiasi condotta idonea 

a comprimere lo spazio di libertà personale del soggetto, ivi comprese 

la libertà di disporre dei beni in proprietà107. Proprio a partire dalla si-

militudine col rapporto tra il proprietario e il suo bene (aut si quis re 

mea uti me non permittat), in questo passaggio Pomponio giunge a mo-

tivare l’applicabilità del rimedio alle ipotesi di impedimento all’utilizzo 

del bene pubblico secondo la sua destinazione d’uso108. Emerge chia-

ramente dal tenore del passo come, nella visione di Pomponio, il pro-

blema cruciale per l’applicazione dell’actio iniuriarum non fosse tanto 

la qualificazione del bene pubblico il cui uso fosse impedito (facere in 

publico e in mari sono avvicinate e contrapposte al facere in lacu 

privato), quanto piuttosto il tipo di utilizzo del bene tutelato: la con-

trapposizione dell’opinione di Pomponio a quella dei veteres – espres-

sione utilizzata dalla giurisprudenza severiana per riferirsi ai giuristi 

                                                                                                                               

no e di Paolo intorno al ‘certum dicere’ nell’‘edictum generale de iniuriis’, Lecce, 

2002; M. FERNÀNDEZ PRIETO, La difamaciòn en el derecho romano, cit., pagg. 197 ss.; 

A. MILAZZO, Iniuria, cit., pagg. 175 ss. Per la ricostruzione della formula dell’actio 

iniuriarum in età classica si veda da ultimo R. FIORI, Le formule dell’actio iniuriarum, 

in E. JAKAB (a cura di), Tanulmányok Dr. Molnár Imre Egyetemi Tanár 70. Szüle-

tésnapjára, Szeged, 2004, pagg. 147 ss. 
107 Per una ricostruzione di questo processo di estensione applicativa dell’actio 

iniuriarum, soprattutto ad opera della giurisprudenza, nel quadro della procedura for-

mulare si vedano J. PLESCIA, The development of ‘iniuria’, in Labeo, 23, 1977, 

pagg. 271 ss., spec. 286 ss.; M. HAGEMANN, Iniuria, cit., pagg. 87 ss.; G. SANTUCCI, 

Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pagg. 2-3; M. FERNÀNDEZ PRIETO, 

La difamaciòn en el derecho romano, cit., pagg. 101 ss. Per gli sviluppi post-classici 

della repressione dell’iniuria, nel diverso contesto processuale delle cognitiones extra 

ordinem, rimando a G. PUGLIESE, Linee generali di evoluzione del diritto penale roma-

no durante il principato, in ANRW, II.14, Berlin-New York, 1982, pagg. 722 ss., 

spec. pagg. 776 ss.; M. HAGEMANN, Iniuria, cit., pagg. 115 ss.; R. SIGNORINI, Il titolo 

‘De iniuriis’ delle Sententiae di Paolo (PS. 5.4): spunti per una riflessione sulla prassi 

giuridica nell’Occidente postclassico, in Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme 

processuali in Occidente nei secoli IV-VII, II, Santarcangelo di Romagna, 2015, 

pagg. 95 ss. e G. BASSANELLI SOMMARIVA, L’iniuria nel diritto penale del quarto e 

quinto secolo, in Atti dell’Accademia romanistica costantiniana: VIII convegno inter-

nazionale, 1990, pagg. 651 ss. 
108 Da questa prospettiva affronta il passo in particolare F. RABER, Grundlagen 

klassischer Injurienansprüche, cit., pagg. 162 ss. 
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precedenti a Sabino, Labeone compreso109 – che limitavano la concedi-

bilità dell’actio iniuriarum alle ipotesi di impedimento dell’utilizzo del 

bene fondato su un titolo individuale di concessione, sembra sottolinea-

re come l’interpretazione evolutiva di Pomponio (e dei plerique) miras-

se invece a far rientrare nel campo applicativo del rimedio le condotte 

consistenti nell’impedimento dell’uso normale del bene secondo la sua 

destinazione. 

Dunque, con l’actio iniuriarum si sarebbe originariamente andati a 

sanzionare «l’offesa all’aspettativa di fruizione di ciascuno, in quanto 

singolo, sulle res communes»110 considerando tale impedimento come 

«atto lesivo della sua personalità»111: a partire da questo nucleo primi-

genio di applicazioni dell’actio iniuriarum nell’ambito della tutela della 

fruibilità di cose escluse dal novero originario di res publicae in usu 

publico ma pur sempre riconosciute aperte all’utilizzo comune, l’esperi-

bilità di tale actio sarebbe stata riconosciuta, pur con le incertezze di-

mostrate da Ulpiano in D.47.10.13.7, anche per le res in usu publico, 

stante la mancanza di strumenti interdittali di carattere generale a tutela 

dell’uso di tutte le cose pubbliche112. 

Dunque questi cenni circa il damnum rilevante ai fini dell’applicabili-

tà del ne quid in loco publico fiat ci consentono di fissare qualche punto: 

si trattava della minaccia della perdita di un qualsiasi commodum tratto 

                                                           
109 Si veda la recente ricerca di D. MANTOVANI, Quando i giuristi diventarono 

‘veteres’. Augusto, Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza, in Atti del 

Convegno ‘Augusto. La costruzione del principato’ (Roma, 4-5 dicembre 2014), Roma, 

2017, pagg. 257 ss., in particolare pagg. 279 ss. Sulle diverse accezioni dell’utilizzo del 

termine collettivo veteres da parte della giurisprudenza classica e tardo-classica riman-

gono fondamentali i lavori di O. BEHRENDS, Les ‘veteres’ et la nouvelle jurisprudence à 

la fin de la Republique, in RHDFE, 55, 1977, pagg. 7 ss. (secondo cui la giurisprudenza 

successiva si riferirebbe ai veteres per indicare i giuristi tardo-repubblicani che opera-

rono sotto l’influenza della filosofia greca) e F. HORAK, Wer waren die ‘veteres’? Zur 

Terminologie der klassischen römischen Juristen, in Vestigia iuris romani. Festschrift 

für Gunter Wesener, Graz, 1992, pagg. 201 ss. (che riconosce come il termine veteres 

fosse utilizzato secondo diverse accezioni dalla giurisprudenza successiva). 
110 A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pag. 117. 
111 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 150. 
112 Cfr. le osservazioni di F. RABER, Grundlagen klassischer Injurienansprüche, 

cit., pag. 163 e di M. BALZARINI, De iniuria extra ordinem statui, cit., pag. 179 no-

ta 140. 



CAPITOLO SECONDO 

 186 

iure civitatis (non fondato, dunque, su un titolo privato) dal particolare 

rapporto di un singolo con la res in usu publico (con esclusione, quindi, 

delle turbative riguardanti l’uso normale o comune di essa, piuttosto san-

zionate con l’actio iniuriarum, e dei commoda sostanzialmente tratti da 

un fondo privato). Un vantaggio individuale ma fondato sulla libera frui-

bilità della res da parte dei cives. 

3.3. L’interferenza con la pratica delle concessioni ad aedificandum 

Un secondo profilo rilevante per l’esatta valutazione della natura 

dell’interesse tutelato con l’interdetto in parola è quello relativo alla 

possibilità che esso venga legittimamente compresso qualora la condot-

ta risulti autorizzata dagli organi pubblici113. 

È la stessa formula edittale a rendere chiaro come il rimedio non 

trovasse applicazione nel caso di preventiva autorizzazione dell’opera 

da parte dell’autorità pubblica (praeterquam quod lege senatus consulto 

edicto decretove principum tibi concessum est). 

Parrebbe dunque che l’obbligo di interrompere il facere (o immitte-

re, anche se la fattispecie tipica di concessione sembra la aedificatio) in 

publico che possa minacciare un commodum altrui trovi il limite nel-

l’autorizzazione dell’opera da parte degli organi pubblici, e che dunque 

l’aspettativa del civis di veder tutelati tali commoda sia indiscriminata-

mente comprimibile nel caso di intervento preventivo dei pubblici pote-

ri. Di fronte a una valutazione autoritativa ex ante che accerti la non 

lesività dell’opus per i commoda individualmente goduti da altri sul 

locus publicus, o comunque la tollerabilità della loro compressione di 

fronte ai benefici dell’opus novum, verrebbe meno il potere del pretore 

di tutelare in sede contenziosa quei medesimi commoda. 

                                                           
113 Questo peculiare profilo dell’interdetto ne quid in loco publico fiat appare cen-

trale specialmente nella prospettiva adottata in G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, 

cit., spec. pagg. 131 ss. e 147, tutta tesa a dimostrare l’esistenza, durante l’epoca classi-

ca, di un regime di concessioni preventive per le ipotesi di facere su una res publica: 

regime che secondo questo autore, come visto supra (capitolo 1 paragrafo 8), varrebbe 

a distinguere il regime di questi beni da quello delle res communes omnium. Tesi recen-

temente ripresa da J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., 

pagg. 63 ss. 
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Un’analisi dei frammenti a commento di tale elemento della clauso-

la edittale fa emergere un quadro la cui complessità riflette quella del 

sistema romano di concessioni pubbliche, rispetto al quale tale interdet-

to risulta evidentemente complementare. 

Che l’ordinamento romano conoscesse in età classica la possibilità 

di ottenere dal principe permissiones individuali a costruire in publico 

si evince, oltre che da alcune importanti testimonianze epigrafiche114, 

dall’esegesi di due brani ulpianei115: 

D.43.8.2.10 (Ulp. 68 ad ed.) Merito ait praetor ‘qua ex re quid illi 

damni detur’: nam quotiensque aliquid in publico fieri permittitur, ita 

oportet permitti, ut sine iniuria cuiusquam fiat. Et ita solet princeps, 

quotiens aliquid novi operis instituendum petitur, permittere. 

D.43.8.2.16 (Ulp. 68 ad ed.) Si quis a principe simpliciter impetraverit, 

ut in publico loco aedificet, non est credendus sic aedificare, ut cum 

incommodo alicuius id fiat, neque sic conceditur: nisi forte quis hoc 

impetraverit. 

Se è pacifico che tali passi si riferiscano alle concessioni per costru-

zioni in publico rilasciate a singoli individui, come risulta in particolare 

dal ricorrere nel § 10 dell’avverbio quotiens116, altrettanto non si può 

                                                           
114 Tab. Heracleensis, linee 68-72, su cui supra capitolo 1 paragrafo 7. Sulle atte-

stazioni epigrafiche di concessioni ad aedificandum in loco publico – per cui veniva 

utilizzata la forma della locatio conductio – si vedano le classiche ricerche di A. BI-

SCARDI, Il concetto romano di ‘locatio’ nelle testimonianze epigrafiche, in Studi Senesi, 

73, 1960, pagg. 409 ss., spec. pagg. 412 ss. e ID., Sul regime delle locazioni ammini-

strative in diritto romano, in Studi in onore di Antonio Amorth, I, Milano, 1982, 

pagg. 81 ss. Più di recente, S. CASTAN PEREZ GOMEZ, El regimen juridico de las 

conceciones administrativas en el derecho romano, Madrid, 1996, pagg. 151 ss. Si 

tratta come noto di un fenomeno che fu all’origine dell’elaborazione di una tutela erga 

omnes per il superficiario: cfr. quanto si osserverà infra nel capitolo 4 paragrafo 3. 
115 Su cui si vedano A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-

XLIV, 2, pagg. 392 ss.; G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 133 ss.; 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 146 ss.; S. CASTAN PEREZ 

GOMEZ, El regimen juridico de las conceciones administrativas en el derecho romano, 

cit., pagg. 164 ss. e M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pagg. 301 ss.; M. GIAGNORIO, Il ruolo del civis, cit., pagg. 55 ss. 
116 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 134; seguito da J.M. ALBUR-

QUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., pag. 65. 
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dire sul contenuto di tali permissiones. Il tenore dei due passi è infatti 

differente. Nel primo, Ulpiano sembra più che altro lodare la prassi se-

guita dal consilium principis in tema di concessioni di aedificatio in 

publico, tanto rispettosa dei commoda dei controinteressati da compor-

tare la realizzazione solo di opere sine iniuria cuiusquam117. In questo 

senso potrebbe apparire forzata la collocazione del passo in esame nel 

commento alla parte di formula ‘quid illi damni’, piuttosto che in quello 

alla chiosa finale con cui esplicitamente il pretore escludeva l’applica-

bilità del rimedio nel caso di previa concessione amministrativa. Nel 

§ 16, invece, si prospetta una fattispecie in cui, in contraddizione con 

quanto affermato poco sopra, l’aedificium possa essere considerato dan-

noso, e quindi attaccabile con il ne quid in loco publico fiat, nonostante 

la preventiva autorizzazione amministrativa. Per dar conto di tale appa-

rente contraddizione la dottrina ha seguito strade diverse. 

Secondo alcuni autori, i due passi farebbero riferimento alla mede-

sima categoria di concessioni generiche, emesse senza preventiva valu-

tazione dell’effettivo impatto dell’opus sui commoda dei terzi controin-

teressati e dunque, proprio per questo, normalmente accompagnate dal-

la clausola di salvezza ut sine iniuria cuiusquam fiat: il § 16 testimonie-

rebbe anzi la trasformazione di questa consuetudine in clausola implici-

ta, affermando che chi abbia ottenuto una tale semplice concessione a 

costruire in luogo pubblico118, non per questo deve credere di poterlo 

fare in spregio dei commoda altrui giacché, appunto, opererebbe impli-

                                                           
117 Sul significato da attribuire a questa espressione, cfr. A. MANFREDINI, Contributi 

allo studio dell’iniuria in età repubblicana, cit., pagg. 130 ss. e A. KRÄNZLEIN, Sine 

iniuria privatorum, in Vestigia iuris romani. Festschrift für Gunter Wesener, Graz, 

1992, pagg. 279 ss., pag. 281. Da ultimi si leggano i recenti contributi di R. RODRIGUEZ 

LOPEZ, Responsabilidad por danos en bienes publicos. Indemnitati republicae 

satisfacere debet, in A. MURILLO VILLAR (a cura di), La responsabilidad civil. De 

Roma al derecho moderno, Burgos, 2001, pagg. 685 ss. e di A. TRISCIUOGLIO, ‘Sine 

iniuria privatorum’. Per una riscoperta dei principi del diritto amministrativo romano 

(età tardo-repubblicana e classica), in A. MURILLO VILLAR, A. CALZADA GONZALES, 

S. CASTAN PEREZ-GOMEZ (a cura di), Homenaje al professor Armando Torrent, Madrid, 

2016, pagg. 1199 ss., spec. pagg. 1207 ss. 
118 Impetrare in latino ha il significato, parzialmente diverso dall’italiano, di ottene-

re qualcosa in seguito a una richiesta: in senso proprio dunque l’impetrante sarebbe il 

soggetto cui il rimedio sia stato effettivamente concesso. 



NE QUID IN LOCO PUBLICO FIAT 

 189 

citamente la clausola di salvezza di cui sopra e, pertanto, rimarrebbe 

esperibile l’interdetto nel caso in cui le concrete modalità di realizza-

zione dell’opera si dimostrassero incompatibili coi commoda altrui. 

Invece, di fronte a «un’autorizzazione specifica a compiere quella 

determinata opera che si prevede lesiva di commoda»119, emessa a se-

guito di previa specifica valutazione e limitata a determinate modalità 

costruttive, «il pretore, chiamato a decidere con l’interdetto ne quid in 

loco publico fiat, non può proprio più nulla»120, nel senso che tale valu-

tazione autoritativa inibisce in principio la concedibilità del rimedio a 

tutela dei commoda individuali. 

Altri autori hanno invece ipotizzato che i due brani farebbero riferi-

mento a diverse tipologie di concessioni121. Il § 10 individuerebbe la 

normale tipologia di permesso imperiale, emesso in seguito a «uno spe-

cifico esame dell’impatto che l’occupazione del suolo pubblico per la 

quale si chiedeva concessione avrebbe potuto avere sui commoda dei 

terzi, autorizzandola nei limiti in cui essa non arrecasse loro turbati-

ve»122: la clausola di salvezza dunque non svolgerebbe tanto la funzione 

di segnalare che, essendo la concessione stata emessa de plano, si deve 

far salva l’ipotesi che la costruzione possa arrecare incommoda, ma al 

                                                           
119 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 175 si riferisce in particolare al-

l’espressione tibi concessum est per desumere l’esistenza di tali «ipotesi di concessioni spe-

ciali accordate di volta in volta dal senato o dal principe allo scopo di consentire anche ope-

re che siano lesive di commoda», ma un’indicazione in tal senso potrebbe trarsi anche dalla 

chiusa finale di D.43.8.2.16 (Ulp. 68 ad ed.), in cui Ulpiano sembra escludere il divieto di 

costruire cum incommodo alicuius nel caso in cui l’impetratio imperiale così disponesse 

(nisi forte quis hoc impetraverit). Peraltro, circa i dubbi sulla genuinità della chiusa si leg-

gano le indicazioni di G. BRANCA (Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 134 ss.) e di 

M. FIORENTINI (Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 308 nota 68). 
120 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 174. Anche sotto questo profilo 

l’interpretazione di Branca si rivela quella che maggiormente tende a ricondurre la tutela 

accordata con tale rimedio nell’alveo di un’attività meramente amministrativa, non giuri-

sdizionale, essendo pianamente comprimibile ad opera degli organi della pubblica autori-

tà – senza la possibilità per il pretore di un’autonoma valutazione degli incommoda pri-

vati – il diritto dei cittadini di trarre utilità dalle res in usu publico. 
121 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pagg. 301 ss. che riprende un’impostazione già abbozzata in A. UBBELOHDE, Commenta-

rio alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 394 ss. 
122 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 304. 
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contrario che il concedente, valutate le circostanze del caso, ha autoriz-

zato la costruzione in quanto non dannosa. Il § 16 invece testimonie-

rebbe solo come «nella pratica quotidiana le autorità a cui era commes-

so il controllo delle attività dei privati sui luoghi pubblici, non di rado 

prescindessero dalla valutazione della diminuzione delle utilità priva-

te»123, emettendo semplici impetrationes. Secondo questa impostazione, 

nonostante la regola secondo cui la concessione imperiale non potesse 

derogare al divieto di edificare in un luogo pubblico a pregiudizio delle 

utilità private sia ricordata solo con riferimento a questa seconda cate-

goria di permessi (non est credendus sic aedificare, ut cum incommodo 

alicuius id fiat), in realtà l’interdetto era sempre proponibile, «anche nel 

caso che l’opera fosse stata autorizzata da un provvedimento ad 

hoc»124. 

Per quanto questo profilo tocchi solo tangenzialmente il discorso 

che qui si sta svolgendo, mi sembra che la prima interpretazione sia da 

preferire. Si consideri infatti che nel caso di concessioni ad 

aedificandum su suolo pubblico l’autorità non sembrava chiamata a 

svolgere quell’attività di controllo e collaudo (probatio) dell’opera che 

era invece richiesta per le locationes operis publici, per cui non mi 

sembra potersi escludere un controllo pretorio sul rispetto dei commoda 

toccati dall’opus; del resto, l’idea che il ne quid in loco publico fiat fos-

se indiscriminatamente concedibile anche a fronte di permissiones del-

l’autorità finisce per svalutare la capacità selettiva della clasuola 

‘praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum 

tibi concessum est’ presente nella formulazione edittale dell’interdetto. 

                                                           
123 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 309. 
124 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 312 

seguito anche da M. GIAGNORIO, Il ruolo del civis, cit., pag. 61. Peraltro, commentando 

questo passo, già A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pag. 116 affermava che «l’avvenuta 

concessione non impedisce al privato danneggiato di chiedere tutela, sicché la protezio-

ne della res publica viene realizzata nonostante un precedente provvedimento concessi-

vo», senza peraltro dar segno di cogliere la contraddizione con D.43.8.2.10 (Ulp. 68 ad 

ed.), commentato poco prima dall’autore. 
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4. Concorrenza del rimedio con la operis novi nuntiatio e l’interdetto 

quod vi 

Dopo aver definito taluni punti problematici circa la ricostruzione 

della funzione del rimedio e della natura dell’interesse con esso tutela-

to, occorre affrontare un altro aspetto essenziale della sua disciplina, 

quello relativo alla sua forma esclusivamente proibitoria, desumibile 

dall’espresso diniego dell’applicabilità dello stesso contro opere portate 

a termine, rinvenibile nella chiusa della clausola edittale riportata da 

Ulpiano in D.43.8.2 pr. (de eo, quod factum erit, interdictum non dabo). 

Tale caratteristica del rimedio è peraltro lapidariamente ribadita dallo 

stesso giurista nel paragrafo immediatamente successivo, con cui si 

apre il commento all’interdetto in parola (D.43.8.2.1 [Ulp. 68 ad ed.]): 

hoc interdictum prohibitorium est. 

In tutto il titolo 43.8 in effetti, non è riportata la formula di alcun in-

terdetto restitutorio equivalente al proibitorio ne quid in loco publico 

fiat125: apparentemente, dunque, di fronte all’opus costruito in publico, 

sebbene cum incommodo alicuius, viene meno l’applicabilità dell’inter-

detto ne quid in loco publico fiat e il soggetto danneggiato risulta così 

sprovvisto di una tutela ex post idonea a rimuovere le conseguenze 

dannose delle condotte che, ove non ancora perfezionate, darebbero 

invece luogo all’applicazione dell’interdetto proibitorio. Ulpiano (in 

D.43.8.2.17 [Ulp. 68 ad ed.]) e Salvio Giuliano (in D.43.8.7 [Iul. 48 

dig.]) individuano concordemente la ragione di questa asimmetria di 

tutela nell’esigenza di salvaguardare il decoro urbano, evitando che il 

paesaggio cittadino possa essere deturpato dalle rovine degli edifici 

demoliti: questo il significato dell’espressione, che ricorre identica nei 

due frammenti, ne ruinis urbs deformetur. Tale circostanza conferma 

tra l’altro che il campo applicativo privilegiato dell’interdetto in parola 

                                                           
125 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pag. 191 sembra desumere l’esistenza di un «interdictum demolitorium, di tipo restitu-

torio» corrispondente al ne quid in loco publico fiat, a partire dal testo di D.43.8.2.36-

37 (Ulp. 68 ad ed.) che secondo questo autore, attesa la pretesa unitarietà delle diverse 

formule interdittali previste in D.43.8.2, si riferirebbe non tanto all’interdetto restituto-

rio de viis contemplato in D.43.8.2.35 (Ulp. 68 ad ed.), ma alla fattispecie prevista in 

D.43.8.2 pr. 
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dovesse essere, almeno per il periodo classico, quello delle costruzioni 

urbane. 

Essa però testimonia pure di come la giurisprudenza fosse orientata 

a inquadrare il problema dell’assenza di una tutela ex post dei commoda 

violati da un opus in publico all’interno della più generale questione dei 

divieti demolizione previsti dalla legislazione urbanistica tanto di Ro-

ma126 che delle comunità cittadine, municipali e coloniarie127. In realtà, 

i divieti di demolizione di edifici urbani appaiono ispirati da criteri e 

finalità differenti, non riconducibili all’interno di una coerente ‘politica 

urbanistica’. In questo caso, il divieto non si concretizza in una limita-

zione dello ius abutendi del proprietario o in una limitazione della liber-

tà negoziale dei soggetti128, ma piuttosto in una restrizione della possi-

                                                           
126 Sul tema dei divieti di demolizione affermatisi soprattutto a partire dall’età del 

principato si vedano in generale E.J. PHILLIPS, The Roman law on the demolition of 

buildings, in Latomus, 32, 1973, pagg. 86 ss.; J.A. ARIAS BONET, Sobre el 

senadoconsulto Hosidiano, in AHDE, 50, 1980, pagg. 375 ss.; M. SARGENTI, Due sena-

toconsulti – Politica edilizia nel primo secolo dell’impero e tecnica normativa, in Studi 

in onore di Cesare Sanfilippo, V, Milano, 1984, pagg. 637 ss.; J.M. RAINER, Zum Sena-

tusconsultum Hosidianum, in TR, 55 (1), 1987, pagg. 31 ss. Da ultimi P. BUONGIORNO, 

CIL X 1401 e il senatus consultum ‘Osidiano’, in Iura, 58, 2010, pagg. 234 ss., 

spec. 238 ss.; A. BOTTIGLIERI, La tutela dei beni artistici e del decoro urbano, in TSDP, 

3, 2010. Una ricostruzione del fenomeno diffusissimo di riuso dei materiali edili, parti-

colarmente significativa perché condotta anche a partire dalle fonti giuridiche antiche, 

in S.J. BARKER, Y.A. MARANO, Demolition laws in an archaeological context. Legisla-

tion and architectural re-use in the Roman building industry, in P. PENSABENE, M. MI-

LELLA, F. CAPRIOLI (a cura di), Decor. Decorazione e architettura nel mondo romano, 

Roma, 2017, pagg. 833 ss. 
127 Su cui M. SARGENTI, La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età 

tardo-repubblicana e imperiale, in M.A. LEVI, A. BISCARDI (a cura di), La città antica 

come fatto di cultura: atti del convegno di Como e Bellagio 16-19 giugno 1979, Como, 

1983, pagg. 265 ss. Più di recente sono tornati sul tema M.A.S. MOLLÀ, J.M. LLANOS, 

Prohibicion de demolicion de edificaciones. Aspectos legales y procesales, in RIDA, 

48, 1995, pagg. 235 ss., spec. pag. 239; F. PROCCHI, La tutela urbanistica: un problema 

non nuovo. Considerazioni a margine del ‘SC. Hosidianum’, in Scritti in onore di An-

tonio Cristiani, Torino, 2001, pagg. 659 ss. e specialmente A. CALZADA GONZALES, La 

demolicion de edificios en la legislation municipal (siglos I a.C - I d.C.), in SDHI, 76, 

2010, pagg. 115 ss. 
128 Affronta la problematica dei divieti di demolizione dal punto di vista della prassi 

negoziale in particolare F. PROCCHI, Si quis negotiandi causa emisset quod aedifi-
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bilità di ottenere una tutela completa contro opere in loco publico ido-

nee a comprimere o violare un commodum tratto dal luogo pubblico 

stesso. Ogni disciplina volta a porre dei limiti alla possibilità di demoli-

re edifici urbani tocca un intricato assetto di interessi pubblici e privati 

di difficile bilanciamento129: in questo caso, in particolare, la mancanza 

di un meccanismo per la rimozione ex post del danno causato dall’opus 

in publico al commodum goduto da altri evidentemente ha un’impor-

tanza notevole per la definizione del carattere della situazione giuridica 

tutelata col rimedio. 

La recisa affermazione del pretore, confermata dalla chiosa ulpia-

nea, va peraltro coordinata con il contenuto dei due frammenti già citati 

di Salvio Giuliano e Ulpiano: 

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. 

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 

pendatur130. 

Entrambi i frammenti considerano innanzitutto la situazione in cui 

un’opera sia stata portata a compimento in assenza di una precedente 

                                                                                                                               

cium… Prime considerazioni su intenti negoziali e ‘speculazione edilizia’ nel Principa-

to, in Labeo, 47, 2001, pagg. 411 ss. 
129 Cfr. M.A.S. MOLLÀ, J.M. LLANOS, Prohibicion de demolicion, cit., pag. 239. 
130 La critica interpolazionistica ha aggredito soprattutto l’inciso finale del testo, e 

in particolare la menzione del solarium (cfr. S. SOLAZZI, Usus proprius, in SDHI, 7, 

1941, pagg. 373 ss., spec. pag. 391), mentre il discorso ulpianeo è accettato come so-

stanzialmente classico per quanto riguarda il problema, che qui interessa maggiormente, 

dei rimedi per l’esecuzione in forma specifica della prohibitio interdittale ad esempio 

da G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 149 e G. MELILLO, ‘Interdicta’ e 

‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., pag. 187 nota 29. Da ultimo si 

veda anche G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pag. 64 

nota 97, con ulteriori riferimenti bibliografici. 
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prohibitio (nemine prohibente, nullo prohibente). I giuristi affermano, 

con espressioni largamente sovrapponibili, non potersi obbligare in 

questo caso il costruttore a demolire il manufatto in publico, anche in 

presenza di un damnum alicuius131, sulla base della già ricordata esi-

genza di salvaguardare il decoro urbano (ne ruinis urbs deformetur). 

Ulpiano in D.43.8.2.17 considera poi la possibilità che l’opera possa 

risultare contraria alla destinazione pubblica del bene, contemplando in 

questa ipotesi un diritto/dovere dell’autorità pubblica (qui operis 

publicis procurat) di ordinare la rimozione dell’edificio ovvero (accet-

tando la genuinità della chiusa del brano) di imporre al costruttore il 

pagamento di un’imposta (vectigal)132. Salvio Giuliano invece, in 

D.43.8.7, contrappone alla situazione in cui il perfezionamento del-

l’opus avviene nullo prohibente, quella per cui l’aedificatio sia avvenu-

ta adversus edictum praetoris, prevedendosi per questa seconda ipotesi 

un vero e proprio dovere di demolizione in capo al costruttore (tollere 

aedificium debet). 

Dunque, di fronte all’opus iam factum in publico le fonti prospetta-

no due scenari: in assenza di una precedente prohibitio non si potrà ob-

bligare (con un rimedio giurisdizionale attivabile dal privato danneggia-

to, pare doversi aggiungere) il costruttore a demolire l’edificio, ma sarà 

l’autorità pubblica – alla luce della testimonianza ulpianea – a dovere 

valutare la sua contrarietà all’interesse generale al mantenimento della 

destinazione pubblica del bene ed, eventualmente, a provvedere attra-

verso un ordine di demolizione o l’imposizione di un vectigal; qualora 

                                                           
131 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 149 sottolinea come, nella lo-

gica stessa del passo, dovesse trattarsi di un’ipotesi «in cui sarebbe stato possibile evita-

re la costruzione (e ogni danno) con la relativa prohibitio». 
132 Valorizzando il profilo dell’assoggettamento dell’aedificium al pagamento del 

vectigal e la connessione dei frammenti in esame con D.50.10.5.1 (Ulp. lib. sing. de 

off. curat. rei publ.), si è sostenuto che il senso dell’esclusione della tutela restitutoria 

contro condotte che abbiano compresso un commodum tratto dal locus publicus sia da 

ricercare precipuamente nell’interesse alla riscossione fiscale dell’autorità pubblica: 

così M. GIAGNORIO, Il ruolo del civis, cit., pagg. 39 ss. Sicuramente al fondo della pre-

visione di questo peculiare divieto di demolizione vi furono anche interessi materiali 

degli apparati pubblici, ma l’appiattimento su questa prospettiva rischia di tenere in 

ombra l’importanza e il significato tecnico della mancanza di una tutela restitutoria nei 

rapporti tra privati. 
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invece l’opus sia realizzato adversus edictum praetoris, Salvio Giuliano 

sembrerebbe configurare un vero e proprio obbligo alla demolizione in 

capo al costruttore. 

Per ricostruire il quadro complessivo evocato da queste testimonian-

ze occorre chiarire due questioni evidentemente connesse tra loro: da 

un lato, quali strumenti giuridici siano messi a disposizione dall’ordina-

mento per ottenere, a fronte di una prohibitio di parte, la restitutio in 

pristino del luogo pubblico; dall’altro, valutare se l’interdetto ne quid in 

loco publico fiat fosse uno di questi strumenti, e in caso negativo, rico-

struire il regime alternativo cui era sottoposto il manufatto costruito in 

seguito all’emanazione del ne quid in loco publico fiat proibitorio. In 

questo senso, risulta fondamentale chiarire il senso delle espressioni 

prohibitio e edictum praetoris. 

Cominciando dal primo punto, occorre domandarsi quali fossero le 

prohibitiones in presenza delle quali Salvio Giuliano e Ulpiano paiono 

implicitamente riconoscere un vero e proprio dovere di rimozione del-

l’opus in publico a carico del costruttore prohibitus. 

Tale quesito involge quello, più generale, dei rapporti del nostro con 

altri rimedi volti a sanzionare le ipotesi di facere in publico. L’espres-

sione infatti potrebbe riferirsi, come ha fatto la dottrina maggioritaria, 

alla prohibitio ‘giudiziale’ rappresentata dall’emanazione dell’interdet-

to proibitorio ne quid in loco publico fiat133; l’ordinamento romano co-

nosce però altre prohibitiones, contemplate in particolare nelle fattispe-

cie dell’operis novi nuntiatio134 e dell’interdictum quod vi aut clam. 

Come abbiamo avuto modo di notare135, entrambi i rimedi, risultano 

                                                           
133 Pare riferirsi all’emanazione di tale interdetto nei termini di prohibitio Ulpiano 

in D.43.8.2.2 (Ulp. 68 ad ed.), dove parla dello ius ad prohibendum del quilibet ex 

populo (et tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad 

prohibendum habet). 
134 Ammette la teorica possibilità che Ulpiano si riferisca in D.43.8.2.17 alla 

prohibitio contemplata nella fattispecie complessa della o. n. nuntiatio G. GANDOLFI, 

Contributo allo studio del processo interdittale romano, cit., pag. 27, il quale però infi-

ne preferisce identificare la prohibitio richiamata in D.43.8.2.2 (Ulp. 68 ad ed.) e in 

D.43.8.7 (Iul. 48 dig.) con l’interdetto ne quid in loco publico fiat (cfr. anche ID., Le-

zioni sugli interdetti, cit., pagg. 124 ss.). 
135 Mi riferisco alle osservazioni già svolte supra al capitolo 1 paragrafo 5. 
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infatti applicabili in ipotesi che potrebbero legittimare l’emanazione del 

ne quid in loco publico fiat. 

La operis novi nuntiatio, nella sua versione iuris publici tuendi 

gratia136, nasce dall’adattamento di un istituto originariamente appron-

tato per tutelare la sfera dei rapporti privati, in particolare – nella ver-

sione iuris nostri conservandi causa – di un diritto di servitù minacciato 

dalla costruzione sul fondo servente di un opus tale da pregiudicare 

l’esercizio del diritto reale minore137. Nella sua versione ‘pubblicistica’ 

essa trova tra l’altro applicazione nei casi di opus novum costruito in 

publicum, per cui qualunque civis poteva ricorrere a questo strumento 

per inibire l’aedificatio lesiva della publica utilitas138. L’avvicinamento 

dell’istituto della o. n. n. iuris publici tuendi gratia agli interdicta de 

locis publicis, pacificamente riconosciuto dalla dottrina139, è del resto 

                                                           
136 Per un inquadramento generale dell’istituto rimangono fondamentali H. BURCK-

HARD, Commentario alle Pandette di F. Glück XXXIX, 2, cit. nonché i più recenti lavori 

di G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’ cit. e 

J.M. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen, cit., pagg. 211 ss. e soprattut-

to di G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit. 
137 Per tutti G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., 

pag. 4. 
138 Il regime di legittimazione diffusa di questo rimedio, aperta dunque all’iniziativa 

del quivis de populo, è affermato con insolita nettezza dalle fonti, in particolare in 

D.39.1.3.4 (Ulp. 53 dig.) Si in publico aliquid fiat, omnes cives opus nuntiare possunt. 

Nam rei publicae interest quam plurimos ad defendendam suam causam admittere. Al-

l’opposto, con altrettanta limpidezza, è affermata per le altre ipotesi di o. n. nuntiatio la 

restrizione della legittimazione al soggetto direttamente interessato dalle conseguenze 

negative dell’opera: iuris nostri conservandi causa aut damni depellendi opus novum 

nuntiare potest is ad quem pertinet (D.39.1.1.19 [Ulp. 58 ad ed.]). La dottrina del resto 

appare assolutamente compatta nel ricondurre l’istituto entro la categoria dei rimedi a 

legittimazione diffusa: di recente, per tutti, G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris 

publici tuendi gratia, cit., pag. 60. 
139 Per la dottrina ottocentesca, che ricomprendeva le due forme di tutela pretoria 

entro la generale (e discussa, cfr. supra capitolo 1 paragrafo 5) categoria delle actiones 

populares: K.G. BRUNS, Le azioni popolari romane (trad. it.), cit., pagg. 73-74 e 

C. FADDA, L’azione popolare, cit., pagg. 52 ss. Anche la dottrina successiva ha mostra-

to di valorizzare il collegamento strutturale tra questa forma di nuntiatio e apparato 

interdittale di tutela delle res in usu publico: si pensi in particolare al lavoro di Melillo 

(‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., passim) e alle os-
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suggerito dallo stesso Ulpiano in un passo (sostanzialmente genuino)140 

che rappresenta il luogo fondamentale per l’inquadramento della disci-

plina dell’istituto: 

D.39.1.1.17 (Ulp. 52 ad ed.) Nuntiamus autem, quia ius aliquid 

prohibendi habemus: vel ut damni infecti caveatur nobis ab eo, qui 

forte in publico vel in privato quid molitur: aut si quid contra leges 

edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in 

sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis, quibus ex 

causis et interdicta proponuntur. 

La chiusa del paragrafo istituisce un parallelismo tra operis novi nun-

tiatio iuris publici tuendi gratia e sistema interdittale attraverso i quali, 

afferma Ulpiano, si persegue lo stesso scopo di tutela (quibus ex causis et 

interdicta proponuntur)141. A quale settore dell’ampio ventaglio di rimedi 

interdittali predisposti dal pretore si riferisca, è lo stesso Ulpiano a speci-

ficarlo: nell’individuare le due autonome fattispecie, e così i diversi pre-

supposti per l’applicazione dell’istituto dell’o. n. n. iuris publici tuendi 

gratia142 egli espressamente distingue l’ipotesi di chi costruisce un opus 

                                                                                                                               

servazioni in G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., 

pagg. 48 ss. 
140 Gli autori che più di recente si sono occupati dell’esegesi del passo hanno rifiu-

tato gli eccessi della critica interpolazionistica: si vedano G. MELILLO, ‘Interdicta’ e 

‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., pag. 180 e G. SANTUCCI, Operis 

novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pag. 102, con indicazioni bibliografiche 

circa i lavori maturati in ambito interpolazionistico. G. SANTUCCI (op. cit., pag. 99 no-

ta 4) accetta però la proposta di emendamento avanzata nell’edizione mommseniana del 

Digesto in cui l’autem con cui si apre il § 17 è sostituito, per ragioni di simmetria col 

precedente paragrafo, dalla particella aut. 
141 Notava questo parallelismo già H. BURCKHARD, Die operis novi nuntiatio, in 

Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld von Christian Friedrich Glück, 

Erlangen, 1871 (trad. it. in Commentario alle Pandette di F. Glück tradotto ed arricchi-

to di copiose note e confronti col codice civile del Regno d’Italia. Libro XXXIX, 1, Mi-

lano, 1903, pagg. 104 ss.). 
142 Sul punto la dottrina per lungo tempo era orientata diversamente: come riferisce 

G. SANTUCCI (Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pagg. 106-107, con 

specifici riferimenti bibliografici) «la dottrina che si giovava della critica interpolazio-

nistica provvedeva ad una lettura unitaria delle due componenti che integrano l’esposi-

zione ulpianea, collegandole tra loro funzionalmente. La o. n. n. iuris publici tuendi 



CAPITOLO SECONDO 

 198 

novum contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum 

facta sunt, contravvenendo dunque le previsioni normative autoritative 

che regolano l’edilizia privata, dalla diversa ipotesi di aedificatio che 

insistesse su una res extra patrimonium (vel in sacro vel in loco religio-

so, vel in publico ripave fluminis). È con la mente a quest’ultima fatti-

specie che Ulpiano in D.39.1.1.17 (Ulp. 52 ad ed.) istituisce il richiamo 

alla materia interdittale, in particolare agli interdetti a tutela delle res 

extra patrimonium, tanto humani quanto divini iuris143. Ed è con riferi-

mento all’ipotesi di facere in publico ripave fluminis144 che si pone il 

                                                                                                                               

gratia era esperibile ogni volta che si costruisse (o demolisse) in contrasto con provve-

dimenti normativi (leges e edicta principium) in luogo sacro, religioso, pubblico […] 

essenzialmente nel concorrere di entrambi tali requisiti diventa operativa la o. n. n. iuris 

publici tuendi gratia». Si è sostenuto, da altra parte della dottrina, che i due enunciati 

ulpianei integrino altrettante autonome fattispecie in cui si ammette la nuntiatio a tutela 

dello ius publicum: l’una, appunto, nel caso si edificasse illegalmente perché in contra-

sto con le norme che regolavano il modum aedificandi, l’altra nel caso – non ulterior-

mente specificato – di aedificatio che insistesse su una res extra patrimonium (A. BER-

GER, L’operis novi nuntiatio ed il concetto di ius publicum di Ulpiano, in Iura, I, 1950, 

pagg. 102 ss., pag. 104; G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, 

cit., pag. 109). Tale «lettura disgiuntiva dei presupposti della o. n. n.» iuris publici 

tuendi gratia è parsa ragionevole a G. FALCONE, Recensione a Santucci, Operis novi 

nuntiatio iuris publici tuendi causa, in Iura, 52, 2005, pagg. 374 ss. e pure a F. SITZIA, 

Recensione a Santucci, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi causa, in SDHI, 69, 

2003, pagg. 685 ss., spec. pag. 687. 
143 Il riferimento si attaglia in particolare agli interdicta disposti a tutela dei luoghi 

sacri riportati in D.43.6 «Ne quid in loco sacro fiat». 
144 La dottrina peraltro ha notato l’apparente incoerenza del discorso ulpianeo che, 

dopo aver affermato la generale esperibilità del rimedio in caso di aedificatio in publico 

– perfettamente in linea con la precedente indicazione dei loci sacri vel religiosi – 

estende subito dopo il rimedio anche all’ipotesi in cui l’opus novum insistesse sulle 

ripae fluminis: potrebbe infatti giustificarsi questa specificazione con l’osservazione 

che le ripae fluminis sono escluse dall’elenco labeoniano dei loca publica (D.43.8.2.3 

[Ulp. 68 ad ed.]), nel qual caso però ci si sarebbe aspettati una identica estensione an-

che nei confronti degli altri beni pubblici non rientranti in quella definizione, ovvero i 

flumina. Proprio sulla base di simili osservazioni si spiega la proposta mommseniana di 

emendare il testo ulpianeo aggiungendo flumine tra in e publico (su cui G. SANTUCCI, 

Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pag. 110): in questo modo però 

l’ambito oggettivo di applicabilità verrebbe drasticamente, e irragionevolmente, limita-

to ai soli fiumi e rive pubbliche, escludendo invece la generalità delle res in usu publico 

da questa forma di tutela. A fronte dell’arbitraria limitazione del rimedio derivante dalla 
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problema della potenziale concorrenza dell’opus novi nuntiatio iuris 

publicis tuendi causa e il ne quid in loco publico fiat. 

Per saggiare la sovrapponibilità delle fattispecie contemplate dalla 

o. n. n. e dal ne quid in loco publico fiat, occorre tenere a mente la ge-

nerale applicabilità di ogni forma di nuntiatio solo a opere non ancora 

portate a termine, come si evince tra l’altro dalla lettura di: 

D.39.1.1 pr. (Ulp. 52 ad ed.) Hoc edicto promittitur, ut, sive iure sive 

iniuria opus fieret, per nuntiationem inhiberetur, deinde remitteretur 

prohibitio hactenus, quatenus prohibendi ius is qui nuntiasset non 

haberet. 1. Hoc autem edictum remediumque operis novi nuntiationis 

adversus futura opera inductum est, non adversus praeterita, hoc est 

adversus ea quae nondum facta sunt, ne fiant: nam si quid operis fuerit 

factum, quod fieri non debuit, cessat edictum de operis novi nuntiatione 

et erit transeundum ad interdictum ‘quod vi aut clam factum erit ut 

restituatur’, et ‘quod in loco sacro religiosove’ et ‘quod in flumine 

                                                                                                                               

proposta di correzione mommseniana, si è reagito prospettando una ancora più radicale 

emendazione del testo: così Berger propone di leggere vel in publico <vel in publico 

flumine> ripave <eius> [fluminis] (A. BERGER, L’operis novi nuntiatio e il concetto di 

ius publicum di Ulpiano, cit., pag. 104 nota 8). In tal modo – a costo di un incisivo 

intervento sulle fonti – si concilia l’applicabilità alla generalità delle res in usu publico 

con il riferimento alle ipotesi eccentriche di flumina e ripae fluminis. È però possibile 

giungere a un tale risultato pur accedendo a una lettura conservativa del brano ulpianeo, 

sottolineando la particolarità dell’espressione utilizzata qui da Ulpiano, che non si rife-

risce specificatamente ai loca publica – da cui, stando alla definizione di Labeone fatta 

propria da Ulpiano in D.43.8.2.3 (Ulp. 68 ad ed.), sono in effetti esclusi ripae e flumina 

– ricorrendo invece alla generica espressione in publico: tale locuzione assumerebbe nel 

pensiero del giurista severiano un’accezione ampia, idonea a ricomprendere nel suo 

campo semantico ogni res in usu populi (ivi compresi i flumina publica) ma non le 

ripae fluminis, la cui peculiare condizione giuridica impedirebbe la piena riconducibili-

tà delle stesse a tale categoria. Tale intuizione si trova già in G. BRANCA, Le cose extra 

patrimonium, cit., pag. 126 nota 1, ma viene compiutamente argomentata in G. SAN-

TUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pagg. 114 ss. Accoglie tale 

risultato G. FALCONE nella sua Recensione a Santucci, cit., pag. 381. Tale ipotesi acqui-

sta nel contesto argomentativo qui seguito un significato particolare. Come abbiamo 

visto supra (cfr. paragrafo 2 del presente capitolo) infatti, anche nel caso del ne quid in 

loco publico fiat il giurista severiano tende a ricondurre il problema della definizione 

dell’espressione locus publicus all’interno del più generale dibattito sulla classificazio-

ne delle cose, per cui la definizione del campo applicativo dell’interdetto avviene attra-

verso il riferimento alla nozione di res in usu publico (D.43.8.2.4 [Ulp. 68 ad ed.]). 
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publico ripave publica factum erit’: nam his interdictis restituetur, si 

quid illicite factum est145. 

Anche qui Ulpiano parte dall’analisi di un profilo generale dell’istitu-

to – la natura preventiva della tutela con esso accordata – e finisce per 

instaurare un confronto con la materia interdittale: l’affermazione per cui 

la nuntiatio è possibile adversus futura opera non adversus praeterita da 

un lato spiega l’espressa differenziazione dell’istituto dagli interdetti di 

tipo restitutorio (nam si quid operis fuerit factum, quod fieri non debuit, 

cessat edictum de operis novi nuntiatione et erit transeundum ad inter-

dictum); dall’altro però, implicitamente, costituisce un ulteriore elemento 

di ravvicinamento con gli interdetti di tipo proibitorio – come appunto il 

ne quid in loco publico fiat – che con l’operis novi nuntiatio condividono 

la natura preventiva146. 

Nel pensiero di Ulpiano i due rimedi (o. n. n. iuris publici tuendi 

gratia e ne quid in loco publico fiat) appaiono dunque strutturalmente 

avvicinabili147 quanto ad ambito applicativo (res in usu publico), fatti-

specie (opus novum)148 e natura preventiva. La divaricazione più netta 

                                                           
145 Un commento del passo nel quadro della più generale ricostruzione della disci-

plina della o. n. n. iuris publici tuendi gratia in G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio 

iuris publici tuendi gratia, cit., pagg. 117 ss., con bibliografia precedente e discussione 

dei dubbi di genuinità. 
146 G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pag. 133. 
147 Sul raffronto puntuale della disciplina dei due rimedi si vedano, sebbene giunga-

no a risultati divergenti, G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici 

tuendi gratia’, cit., pagg. 194 ss. e G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici 

tuendi gratia, cit., pagg. 132 ss. 
148 In realtà, nonostante il comune riferimento a aedificationes in publico non ancora 

portate a termine, l’ambito oggettivo di applicazione dei due rimedi non è pienamente 

coincidente. Da un lato, infatti, ogni forma di nuntiatio era ammissibile solo nei confronti 

di opere quae solo coniuncta sunt, come espressamente previsto dalle fonti (D.39.1.1.12 

[Ulp. 52 ad ed.]: cfr. da ultimo F. FASOLINO, Interessi della collettività e dei vicini nel-

l’‘operis novi nuntiatio’, in Labeo, 45, 1999, pagg. 38 ss., spec. pagg. 42 ss.) mentre gli 

interdetti proibitori in questione sono genericamente esperibili contro ogni facere 

immittere, comprendendosi in particolare in quest’ultima espressione ogni attività che, 

pur insistendo sul luogo pubblico, non si concretizzasse in un mutamento strutturale 

delle condizioni fisiche dello stesso. Dall’altro, il regime delle due forme di tutela non è 

pienamente sovrapponibile. Mentre infatti la legittimazione del quivis ex populo è – 
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delle due forme di tutela si può cogliere però sul piano del regime pro-

cessuale dei rimedi. Emerge innanzitutto la maggior snellezza e infor-

malità della procedura per nuntiationem rispetto a quella per 

interdictum149 e l’assenza di rischi per l’impetrante nel caso in cui 

l’opus novum si rivelasse factum iure150, che dovevano renderla partico-

larmente «invitante»151 per il nuncians. Soprattutto, ritornando al pro-

blema da cui eravamo partiti, l’effettività del divieto contenuto nella 

nuntiatio iuris publici tuendi gratia è sempre garantita dall’esperibilità 

                                                                                                                               

come sopra ricordato – nettamente affermata dalle fonti in particolar modo con riferi-

mento all’ipotesi in cui l’operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia sia rivolta 

contro l’aedificatio in publico, più frastagliato è il regime di legittimazione del sistema 

degli interdetti de locis publicis: sebbene nella rilevata incertezza della dottrina, esso 

pare limitato al soggetto che dall’aedificatio possa subire un incommodum nel caso del 

ne quid in loco publico fiat (D.43.8.2 pr.), mentre pare nettamente orientato nel senso 

dell’apertura alla legittimazione del quivis ex populo il ne quid in via publica itinereve 

publico fiat (D.43.8.2.20 [Ulp. 68 ad ed.]). 
149 La nuntiatio infatti poteva essere realizzata direttamente nel luogo della costru-

zione, poteva essere rivolta contro qualunque soggetto si trovasse sul fondo senza che 

rilevasse la qualifica di dominus ai fini della capacità di essere nunciatus, e comportava 

l’immediato insorgere dell’obbligo di sospendere i lavori senza alcun onere per il 

nuncians che, solo ove il nunciatus non bloccasse i lavori, doveva rivolgersi al pretore 

per ottenere la concessione dell’interdictum demolitorium. Diversamente nella procedu-

ra interdittale l’impetrante non solo doveva rivolgersi al tribunal pretorio e procedere 

alla in ius vocatio del convenuto, ma pure la susseguente attività volta alla concessione 

dell’interdetto «appare notevolmente complessa» per cui in definitiva il «procedimento 

poteva svolgersi talvolta anche per un periodo abbastanza lungo di tempo» (L. CAPO-

GROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., pagg. 911-913), presupponendo infatti una 

causae cognitio che contemplava una valutazione circa la fondatezza – quantomeno 

prima facie – della pretesa. Così in particolare G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris 

publici tuendi gratia, cit., pagg. 134 ss. 
150 Si ricordino infatti le particolari modalità di instaurazione del procedimento ex 

interdicto (cfr. supra capitolo 1 paragrafo 5), mentre nel caso dell’operis novi nuntiatio 

invece l’accollo di un tale rischio per il nuncians era solo eventuale e comunque si rea-

lizzava in un momento successivo al compimento della nuntiatio: solo qualora il 

nunciatus avesse portato a termine la costruzione nonostante la nuntiatio, e non avesse 

prestato adeguate garanzie (attraverso repromissio), il nuncians poteva decidere se 

richiedere al pretore la concessione dell’interdetto demolitorio, esponendosi così a un 

rischio pecuniario in tutto analogo a quello dell’impetrante (su questi problemi diffu-

samente G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pag. 136). 
151 G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pag. 137. 
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di un interdetto demolitorio volto alla rimessa in pristino del luogo 

pubblico, discusso da Ulpiano nel frammento D.39.1.20 (Ulp. 71 ad 

ed.)152. 

Al contrario, le fonti affermano recisamente l’assenza di un equiva-

lente rimedio privatistico volto a dare attuazione al divieto di aedificare 

in publico contenuto nell’interdetto ne quid in loco publico fiat. Dun-

que, tornando all’interpretazione dei passi di Salvio Giuliano e Ulpiano 

e in particolare al problema dell’individuazione delle prohibitiones in 

presenza delle quali i due giuristi riconoscevano l’esistenza di un obbli-

go di demolizione, si nota come la fattispecie della operis novi 

nuntiatio iuris publici tuendi gratia – prohibitio seguita da interdetto 

demolitorium – si inserisca in quel discorso in maniera perfettamente 

coerente: ove il civis abbia proceduto alla nuntiatio/prohibitio, esso 

avrà sicuramente uno strumento privatistico per procedere alla demoli-

zione del manufatto. 

Discorso non dissimile può farsi per l’interdetto quod vi aut clam, 

rimedio strutturalmente avvicinabile – almeno nella variante quod vi, 

che qui interessa – alla operis novi nuntiatio: di fronte all’opus fatta in 

spregio della prohibitio del vicino (e dunque vi), il pretore concede in-

fatti un rimedio, questa volta esclusivamente restitutorio (l’interdetto 

nella forma quod vi, appunto), per la demolizione dell’opera e la rimes-

sa in pristino del luogo. Anche in questo caso dunque, come nel caso 

della operis novi nuntiatio, la violazione della prohibitio comporta la 

sottoposizione a un rimedio restitutorio. Anche in questo caso per sag-

giare la riconducibilità di tale prohibitio al regime delineato in 

D.43.8.2.17 (Ulp. 68 ad ed.) e D.43.8.7 (Iul. 48 dig.) occorre valutare 

l’applicabilità dell’interdetto quod vi aut clam nel caso di aedificationes 

in publico. 

L’esperibilità di questo rimedio – che pure doveva avere il suo cam-

po di applicazione tipico nelle ipotesi di facere in alieno, ovvero su di 

un fondo privato non in proprietà del costruttore153 – anche nel caso di 

                                                           
152 Cfr. in particolare J. PARICIO, La denuncia de obra nueva en el derecho romano 

clásico, Barcelona, 1982, pagg. 195 ss. e J.M. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche 

Bestimmungen, cit., pagg. 188 ss. 
153 I. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto quod vi aut clam, 

Milano, 1998, pagg. 89 ss. 
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opus intrapreso in publico è esplicitamente affermata da Paolo154 e con-

fermata dalla casistica riportata nel titolo 43.24 «Quod vi aut clam». 

Anche la considerazione degli altri elementi indicati dalle fonti quali 

requisiti per una prohibitio valida ai fini dell’emanazione di tale inter-

detto confermano la sovrapponibilità del rimedio alla fattispecie san-

zionata con il ne quid in loco publico fiat. 

Con l’interdetto quod vi aut clam il pretore sanzionava infatti il co-

struttore di un opus in solo factum – anche appunto laddove il suolo 

fosse pubblico – obbligandolo alla rimessa in pristino delle condizioni 

originarie del luogo, salvo che esso si rivelasse necessario all’attività 

agricola: un’ipotesi di facere idoneo a modificare strutturalmente lo 

status quo ante dei luoghi considerati155 analoga a quella considerata 

dal ne quid in loco publico fiat. 

Il punto più controverso per la ricostruzione della disciplina dell’in-

terdetto quod vi aut clam – se cioè la minaccia di un danno fosse requi-

sito per ravvisare l’interesse all’opus factum non est e dunque procede-

re alla prohibitio156 – acquista evidentemente un significato particolare 

nel caso di applicazione dello stesso a opere in publico: ammettendo la 

possibilità di proibire qualunque opus in publico, negando che l’allega-

zione di un damnum minacciato dal manufatto costruito in publico fos-

se presupposto per una efficace prohibitio, evidentemente si finirebbe 

per espandere il campo applicativo del rimedio in modo da rendere in-

comprensibile il mantenimento degli altri istituti applicabili alle costru-

zioni in publico – in particolare o. n. n. e interdetto ne quid in loco pu-

blico fiat. 

In effetti, autorevole dottrina157 ha confermato che la giurisprudenza 

romana (pur tra titubanze e incertezze) dovette richiedere una verifica 

                                                           
154 D.43.24.20.5 (Paul. 13 ad Sab.) Sive in privato sive in publico opus fiat sive in 

loco sacro sive in religioso, interdictum competit. 
155 Cfr. la posizione del tema in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Proprietà e diritti reali: 

usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano, Roma, 1999, spec. pagg. 7 ss. 
156 Da ultimi I. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto quod vi aut 

clam, cit., pagg. 32 ss. e L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Proprietà e diritti reali: usi e tute-

la, cit., pagg. 10 ss. 
157 Così I. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto quod vi aut 

clam, cit., pagg. 67 ss. e L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Proprietà e diritti reali: usi e tute-

la, cit., pag. 20. 
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circa l’idoneità dell’opus prohibitum a minacciare o violare la sfera giu-

ridica dell’impetrante. Del resto, i due casi prospettati dalle fonti con 

riferimento alla prohibitio di attività in publico riguardano ipotesi di 

applicazione dell’interdetto quod vi aut clam a fronte di opere lesive di 

un diritto dell’impetrante che avrebbe potuto trovare tutela attraverso 

altri rimedi: la sottrazione della statua in publico posita, sanzionabile su 

iniziativa dell’onorato con l’interdetto in parola e con l’actio furti da 

parte dei municipes proprietari del bene158; il perimento di un bue che 

cada nella fossa in silva publica facta, che avrebbe legittimato il pro-

prietario anche all’esperimento della actio legis Aquliae159. 

Dai cenni appena svolti risulta innanzitutto confermato che gli istitu-

ti considerati – o. n. n. iuris publici tuendi gratia e interdictum quod vi 

aut clam, nella variante quod vi – presentano la stessa struttura com-

plessa, composta da prohibitio/nuntiatio cui è associato uno strumento 

interdittale restitutorio volto alla rimessa in pristino del luogo; in se-

condo luogo, che entrambi risultano applicabili a fattispecie (almeno 

parzialmente) sovrapponibili a quelle sanzionate con l’interdetto ne 

                                                           
158 D.43.24.11.1 (Ulp. 71 ad ed.) Quaesitum est, si statuam in municipio ex loco 

publico quis sustulerit vel vi vel clam, an hoc interdicto teneatur. Et exstat cassii 

sententia eum, cuius statua in loco publico in municipio posita sit, quod vi aut clam 

agere posse, quia interfuerit eius eam non tolli: municipes autem etiam furti acturos, 

quia res eorum sit quasi publicata: si tamen deciderit, ipsi eam detrahunt: et haec 

sententia vera est. Su questo passo si vedano in particolare le osservazioni di F. MUSU-

MECI, Statuae in publico positae, in SDHI, 44, 1978, pagg. 191 ss. 
159 D.43.24.7.8 (Ulp. 71 ad ed.) Praeterea si fossam feceris in silva publica et bos 

meus in eam inciderit, agere possum hoc interdicto, quia in publico factum est, su cui 

I. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto quod vi aut clam, cit., 

pag. 50 e 94 ss. e A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, 

cit., pagg. 20 ss. Un caso simile viene risolto da Paolo ricorrendo alla actio legis 

Aquiliae in D.9.2.28 pr. (Paul. 10 ad Sab.), normalmente preso in considerazione dalla 

dottrina – unitamente al successivo e notissimo D.9.2.31 (Paul. 10 ad Sab.) – soprattut-

to con riferimento alla questione del concorso colposo del danneggiato alla produzione 

del danno: si leggano le osservazioni di R. ASTOLFI, Sabino e la ‘culpa ex lege Aquilia’, 

in SDHI, 59, 1993, pagg. 315 ss. e, più di recente, quelle di H. SCOTT, Pits and Pru-

ners: culpa and social practice in Digest 9.2, in A. BURROWS, D. JOHNSTON, R. ZIM-

MERMANN, Judge and jurist: essays in memory of Lord Rodger of Earlsferry, Oxford, 

2013, pagg. 251 ss. 
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quid in loco publico fiat, in particolare laddove il facere si possa con-

cretizzare in un opus. 

5. La natura esclusivamente proibitoria del ne quid in loco publico fiat 

Le affermazioni di Salvio Giuliano e Ulpiano, in sede di commento 

all’interdetto ne quid in loco publico fiat, secondo cui si può procedere 

in via esecutiva alla rimessa in pristino dei luoghi (pubblici) solo in 

presenza di una prohibitio, si spiegherebbero perfettamente consideran-

do che i due giuristi si riferiscano alle prohibitiones contemplate nella 

fattispecie complesse della operis novi nuntiatio e dell’interdetto quod 

vi aut clam. 

Per comprendere invece se anche l’interdetto ne quid in loco publico 

fiat debba essere ricompreso tra le prohibitiones che, nel pensiero di 

Ulpiano e Salvio Giuliano, obbligano alla restituzione del luogo nello 

stato pristino, occorre valutare l’esistenza di uno strumento processuale 

volto ad eseguire in forma specifica l’obbligo di non aedificare conte-

nuto in tale ordine proibitorio. In questo senso, risulta fondamentale 

l’interpretazione dell’espressione aedificare adversus edictum praetoris 

con cui Salvio Giuliano apre alla possibilità di obbligare il costruttore a 

demolire il manufatto160. 

Parte della dottrina interpreta l’espressione edictum praetoris come 

pacificamente riferentesi all’ipotesi di emanazione dell’interdetto proi-

bitorio ne quid in loco publico fiat161: secondo questa ricostruzione – e 

nella prospettiva di valorizzare la generale decisorietà ed esecutività del 

decretum che concludeva il processo interdittale162 – esisterebbe sempre 

la possibilità, per chi abbia ottenuto l’emanazione dell’interdetto ne 

quid in loco publico fiat, di esperire un rimedio privatistico a tutela dei 

suoi commoda violati dalla costruzione adversus edictum praetoris di 

                                                           
160 O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 458; così anche M. FIORENTINI, Fiumi 

e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 283 ss. 
161 Così A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 1, cit., 

pagg. 463 ss. 
162 Così in particolare G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interditta-

le, cit., pagg. 93 ss. 
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un’opera in publico: attraverso un simile rimedio, il costruttore potreb-

be essere obbligato dall’iniziativa processuale di controparte a riportare 

il locus publicus alla condizione originaria. La natura di un tale stru-

mento processuale è peraltro discussa dagli stessi fautori di tale inter-

pretazione. Possiamo innanzitutto escludere l’ipotesi di Gandolfi163 cir-

ca l’esistenza di una vera propria versione restitutoria dell’interdetto in 

questione: secondo questo autore «[dal]l’inottemperanza dell’interdetto 

proibitorio, ossia l’avvenuta erezione di una costruzione in suolo pub-

blico in ispregio del divieto pretorio» consegue che «il soccombente 

disobbediente deve distruggere l’edificio […] evidentemente, in quanto 

sia stata fatta istanza al pretore dell’interdetto restitutorio»164. In questo 

caso la regola ne urbs ruinis deformetur non opererebbe: trattandosi di 

un mezzo privatistico a tutela dei commoda individuali, «il pretore ac-

certa se dall’abuso del bene pubblico non la collettività risenta pregiu-

dizio, bensì se ne subisca danno l’attore, un privato»165. Tale ricostru-

zione del meccanismo processuale che doveva concretizzare il potere 

del soggetto danneggiato di obbligare alla demolizione del manufatto 

                                                           
163 Anche se nel suo Contributo si rinvengono tali oscillazioni da far persino dubita-

re che la riflessione dell’autore riguardi propriamente l’interdetto ne quid in loco 

publico fiat: G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale, cit., pag. 98 

afferma che «il passo riguarda l’interdetto restitutorio quod in itinere publico facere erit 

ut restituatur», dunque presumibilmente il diverso interdetto riportato in D.43.8.2.35, 

ma poche righe più in basso si legge che «in esso [il fr. D.43.8.7] si prospettano due 

situazioni contrapposte: da un lato la mancata pronuncia del relativo interdetto proibito-

rio» che a rigore di quanto detto sopra dovrebbe essere il 43.8.2.20, sennonché in nota 

l’autore specifica trattarsi di quello contenuto in D.43.8.2 pr. Non potendo credere che 

si tratti di un refuso, ché alle pagine seguenti tale ambiguità riemerge, l’unica possibile 

spiegazione è che egli tratti le diverse formule interdittali contenute nel tit. 8 – come gli 

autori sopra citati – alla stregua di diverse formulazioni di un unico interdetto. Ciò che 

lo condurrebbe, come farà pure Melillo (‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris 

publici tuendi gratia’, cit., pag. 187) a riconoscere valore generale alla previsione resti-

tutoria relativa alle viae publicae in D.43.8.2.35. 
164 G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale, cit., pag. 99 se-

guito in questo anche da A. BISCARDI, La tutela interdittale, cit., pagg. 24 ss. e special-

mente pag. 39, nonché da G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici 

tuendi gratia’ cit., pag. 187. 
165 G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale, cit., pag. 29. 
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comporta una evidente forzatura delle fonti, compatte nel negare l’esi-

stenza di un ne quid in loco publico restitutorio. 

Maggiormente coerente con le fonti sembrerebbe la tesi secondo cui 

l’obbligo di demolizione sarebbe potuto essere attivato dal soggetto che 

avesse ottenuto preventiva prohibitio nel iudicium secutorium (actio ex 

interdicto) che si innescherebbe nel caso di violazione dell’ingiunzione 

pretoria contenuta nell’interdetto ne quid in loco publico fiat166. In tal 

senso potrebbe deporre la ricostruzione di Lenel dell’edictum perpe-

tuum, in cui sono riportati, a commento della clausola edittale ne quid in 

loco publico fiat (§ 237)167, due frammenti che nella visione dell’insigne 

romanista accennerebbero a tale iudicium secutorium: lo stesso passo di 

Salvio Giuliano (D.43.8.7 qui adversus edictum praetoris aedificaverit, 

tollere aedificium debet) e il passo di Ulpiano riportato in: 

D.43.8.2.18 (Ulp. 68 ad ed.) Si tamen adhuc nullum opus factum fuerit, 

officio iudicis continetur, uti caveatur non fieri: et ea omnia etiam in 

persona heredum ceterorumque successorum erunt cavenda. 

In questo senso argomenta Scherillo, secondo cui il danneggiato dal-

l’opera «costruita ad onta della pronuncia dell’interdetto, potrà, attra-

verso l’arbitratus de restituendo contenuto in una delle formule rila-

sciate in seguito alla pronuncia, arrivare alla demolizione dell’ope-

ra»168. L’esclusione della versione restitutoria dell’interdetto, in questo 

senso, varrebbe solo a imporre un onere di diligente e tempestiva atti-

vazione del soggetto potenzialmente danneggiato, che deve richiedere 

l’emanazione dell’interdetto prima del completamento dei lavori, e non 

già ad escludere in toto la possibilità di una tutela ex post nel caso di 

costruzione contra edictum. 

Anche in questa prospettiva, dunque, come per quegli autori che ri-

conoscono l’esistenza di un equivalente restitutorio al ne quid in loco 

publico fiat, risulta decisamente valorizzata la differenza tra la posizio-

                                                           
166 Sul problema dell’agere ex interdicto specialmente nel caso di formula arbitra-

ria, rimando al già citato recente lavoro di M. VARVARO, Gai 4.163 e la struttura della 

formula arbitraria nell’agere ex interdicto sine poena, cit., pagg. 709 ss. 
167 O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 458. 
168 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 154-155. 
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ne del soggetto che abbia adito il pretore per ottenere la versione proibi-

toria del ne quid in loco publico fiat, che dispone di uno specifico mez-

zo processuale per rimuovere il danno, e quella di chi non possa far va-

lere una tale proibizione: «se un privato non è intervenuto, convenendo 

con l’interdetto chi si apprestava a costruire abusivamente in suolo 

pubblico, il pretore non può far più nulla»169, nel senso che l’iniziativa 

passa agli organi pubblici che agiranno in via amministrativa (even-

tualmente sollecitati da una denuncia privata), che procederà – questa 

volta sì – «solo in quanto di interesse della collettività» e quindi appli-

cando la regola del ne urbs ruinis deformetur per decidere se procedere 

o meno alla demolitio. Tale ricostruzione della vicenda processuale, se 

da un lato permette di dare conto dei passi di Salvio Giuliano e Ulpiano 

in cui le due fattispecie sono nettamente differenziate, dall’altro lascia 

aperta la questione circa il contenuto della formula arbitraria che rap-

presenterebbe lo strumento per la esecuzione in forma specifica del di-

vieto contenuto nel ne quid in loco publico fiat proibitorio. 

Sebbene più in linea con il tenore delle fonti rispetto all’opinione di 

quanti ritengono provata l’esistenza di un interdetto restitutorio ad hoc, 

anche l’interpretazione di Scherillo presenta infatti alcune difficoltà. 

L’ordinamento processuale romano classico non conobbe mai veri e 

propri obblighi di esecuzione in forma specifica170 e il convenuto pote-

va sempre liberarsi attraverso il pagamento di una somma di denaro, la 

cui determinazione poteva però essere devoluta al giudice o, come nel 

caso degli iudicia arbitraria, alla controparte attraverso il meccanismo 

del iusiurandum in lite171 che, evidentemente, rappresenta un forte in-

centivo alla restitutio spontanea. Dunque il senso dell’alternativa posta 

da Salvio Giuliano e Ulpiano tra cogendum e non cogendum demolire 

non corre sul filo dell’esistenza o meno di un vero e proprio obbligo di 

                                                           
169 G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale, cit., pag. 29. 
170 Per tutti K. HACKL, M. KASER, Das römische Zivilprozessrecht2, cit., pagg. 369 ss., 

spec. 372 ss. 
171 E. BETTI, Studi sulla litis aestimatio del processo civile romano I. Il litis 

aestimatio sufferre e il iusiurandum in litem, Pavia, 1915 e K. HACKL, M. KASER, Das 

römische Zivilprozessrecht2, cit., pagg. 335 ss. Soprattutto però G. PROVERA, Contributi 

allo studio del iusiurandum in litem, Torino, 1953, spec. pagg. 39 ss. e L. CHIAZZESE, 

Iusiurandum in litem, Milano, 1958. 
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esecuzione in forma specifica172: più realisticamente tale alternativa 

dovrà imperniarsi sulla possibilità di attivare un iudicium arbitrarium. 

Come già ricordato173, la possibilità di agere ex interdicto sine 

poena (e dunque con formula arbitraria) appare limitata, nella ricostru-

zione della dottrina dominante basata sul brano gaiano in Gai 4.141 ss., 

alle ipotesi in cui si faccia valere la violazione di un interdetto restituto-

rio o esibitorio, mentre il ne quid in loco publico fiat è un interdetto 

proibitorio: apparentemente, dunque, manca in questo caso ogni possi-

bilità di ottenere un iudicium arbitrarium con cui forzare il costruttore a 

rimettere in pristino lo stato del luogo. Lo stesso Gaio, però, adombra la 

possibilità di attivare un iudicium secutorium anche nel caso in cui si 

fosse agito cum poena, ovvero attraverso stipulationes et restipulatio-

nes, nel momento in cui si richiede la concessione dell’actio ex stipula-

tu: così in particolare in Gai 4.165 ss., in passaggi peraltro di difficile 

ricostruzione paleografica174. 

La natura di tale iudicium secutorium contestuale all’instaurazione 

dell’agere cum poena ex interdicto è peraltro discussa in dottrina e in 

particolare, per quanto qui rileva, non è chiaro se (o in quali casi) tale 

iudicium secutorium assumesse le forme di un iudicium arbitrarium 

dotato di clausola de restituendo: è evidente che la ricostruzione di 

Scherillo riposa sull’ipotesi che un tale iudicium secutorium 

arbitrarium fosse sempre ammissibile nel caso di applicazione di un 

interdetto probitorio semplice volto a sanzionare un facere in publico. 

In effetti, una parte non minoritaria della dottrina ammette in ogni 

caso la possibilità di azionare in questi casi, accanto alla actio ex stipu-

latu per la condanna alla summa sponsionis, un iudicium secutorium 

dotato di clausola arbitraria e dunque volto alla rimozione in forma spe-

cifica delle conseguenze della condotta contraria all’interdetto proibito-

                                                           
172 Sottolinea questo aspetto H. BURCKHARD, Commentario alle Pandette di 

F. Glück XXXIX, 1, cit., pagg. 172 ss. 
173 Cfr. quanto osservato supra nel capitolo 1 paragrafo 5. 
174 La lacuna riguarda il passaggio dove si trattava il iudicium secutorium nel caso 

di interdetti proibitori semplici (L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., 

pag. 917 nota 74), proprio il tipo di giudizio che sarebbe venuto in rilievo nel caso di 

violazione del ne quid in loco publico fiat. 
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rio175. Alcuni di questi autori inquadrano poi l’emersione di tale 

iudicium secutorium arbitrario entro un’evoluzione del sistema di pro-

tezione interdittale, che in origine non avrebbe conosciuto tale possibi-

lità per gli interdetti proibitori176. 

Non sono però mancate voci che hanno sottolineato come un tale 

iudicium secutorium di natura arbitraria sarebbe incompatibile con al-

cune tipologie di interdicta prohibitoria: in particolare già Schmidt no-

tava che un tale iudicium sarebbe stato comunque incompatibile con gli 

interdetti proibitori basati sulla formula terminativa vim fieri veto, dal 

momento che in questo caso mancherebbe la possibilità stessa di 

restituere177; ancora, per quanto maggiormente interessa il caso qui di-

scusso dell’interdetto ne quid in loco publico fiat, Ubbelohde escludeva 

potersi applicare un iudicium secutorium con clausola arbitraria de 

restituendo agli interdicta de locis publicis, facendo notare che proprio 

la circostanza che l’editto prevedesse espressamente per questi casi (ac-

canto ai proibitori) interdetti in forma restitutoria relativi alle medesime 

fattispecie 

può comprendersi solo se le azioni ex causa degli interdetti proibitori 

riguardanti tali materie tendono ad impedire gli atti vietati e non sono 

dirette invece a risarcimento di danni per un atto eseguito prima del-

l’istituzione dell’azione, né alla demolizione di opere contrarie al divie-

to, mentre quest’ultimo scopo è perseguito esclusivamente mediante le 

azioni ex causa degli interdetti restitutorii178. 

                                                           
175 Così tra gli altri V. SCIALOJA, Procedura civile romana, cit., pag. 237; L. WEN-

GER, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, cit., pag. 239 (trad. italiana di 

R. Orestano, Istituzioni di procedura civile romana, cit., pag. 246); M. VARVARO, Gai 

4.163 e la struttura della formula arbitraria nell’agere ex interdicto sine poena, cit., 

pag. 729. 
176 Così in particolare G.I. LUZZATTO, Il problema d’origine della cognitio extra 

ordinem, cit., pag. 243 e M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, cit., pag. 348. 
177 A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren, cit., pagg. 260 ss. spec. 261; O. LENEL, 

Edictum perpetuum3, cit., pag. 261; M. KASER, K. HACKL, Das römische Zivilprozess-

recht2, cit., pag. 416; G. GANDOLFI, Lezioni sugli interdetti, cit., pagg. 125 ss. 
178 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 1, cit., 

pag. 752. 
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Infine, contro l’ipotesi della generale esperibilità di un iudicium 

secutorium arbitrarium susseguente alla violazione di un interdetto proi-

bitorio, si è pure notato che la trattazione gaiana in Gai 4.165 ss. pare 

attagliarsi soprattutto alle ipotesi di interdicta duplicia, nei quali il bene 

oggetto della controversia viene affidato provvisoriamente a una delle 

parti e deve pertanto essere garantita alla parte vincitrice la possibilità 

di rientrare nella disponibilità del bene stesso, mentre nel caso di inter-

dicta simplicia tale esigenza non doveva porsi e dunque il relativo iudi-

cium secutorium sarebbe stato sprovvisto di clausola de restituendo179. 

Addirittura, autorevole dottrina è giunta a negare in via generale la pos-

sibilità di procedere con un iudicium secutorium dotato di clausola de 

restituendo nei casi in cui si facesse valere la violazione di un interdetto 

proibitorio180. Anche senza giungere a questa conclusione radicale, mi 

pare che le precisazioni sopra riportate colgano nel segno e che, pertan-

to, la tesi per cui sarebbe sempre ed in ogni caso attivabile un iudicium 

secutorium con clausola de restituendo per violazione di un interdetto 

proibitorio sia difficilmente sostenibile: in particolare poi nel caso del-

l’interdetto ne quid in loco publico fiat – interdetto semplice che Ulpia-

no con insistenza qualifica come esclusivamente proibitorio – e degli 

altri interdetti de locis publicis tale possibilità mi sembra da escludere. 

Pure l’interpretazione di Scherillo del brano in D.43.8.2.18 (Ulp. 68 ad 

ed.), secondo cui Ulpiano si riferirebbe qui alla possibilità per l’impe-

trante di obbligare a demolire il manufatto colui che avesse costruito in 

violazione del divieto contenuto nell’interdetto ne quid in loco publico 

fiat facendo corso a un iudicium secutorium volto alla restitutio, appare 

dunque difficilmente sostenibile. 

A mio avviso, dunque, l’espressione adversus edictum praetoris non 

si riferirebbe al compimento di atti contrari al divieto contenuto nell’in-

                                                           
179 Così già A. BERGER, voce Interdictum, cit., col 1895; su questa medesima linea 

si muove anche la prima edizione del manuale di Kaser sul diritto processuale civile 

romano (M. KASER, Das römische Zivilprozessrecht, München, 1966, pag. 328) e più di 

recente D. MANTOVANI, Le formule del processo privato romano2, cit., pag. 71 no-

ta 285. 
180 A. BISCARDI, La tutela interdittale e il relativo processo, cit., pag. 67 ma già 

M.A. BETHMANN-HOLLWEG, Der römische Zivilprozess II. Formulae, Bonn, 1865, 

pag. 348. 
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terdetto ne quid in loco publico fiat, quanto piuttosto alla violazione 

della nuntiatio o della prohibitio (nel caso dell’interdetto quod vi). Del 

resto, nonostante l’ampia definizione di tale espressione fornita da Ul-

piano nel primo libro del suo commentario ad edictum181, essa ricorre 

con particolare frequenza nel titolo 39.1 «De operis novi nuntiatione», 

all’interno del quale pare assumere un significato tecnico182. 

In questo senso si muove del resto l’interpretazione di D.43.8.2.17 

(Ulp. 68 ad ed.) proposta da Branca183, il quale nega l’esistenza di un 

qualsiasi rimedio privatistico volto a dare effettività all’inibizione pre-

toria contenuta nel ne quid in loco publico fiat. Secondo questo autore il 

primo periodo del paragrafo (si quis… non restitutorium) sarebbe lapi-

dario nell’escludere l’esistenza di qualsiasi strumento processuale, atti-

vabile dal postulante, per rimuovere ex post gli incommoda individuali 

derivante da un opus già portato a termine, fondando tale esclusione sul 

dato formale della natura esclusivamente proibitoria dell’interdetto 

(quia prohibitorium est interdictum, non restitutorium) e sul piano so-

stanziale sull’operare della regola di salvaguardia dell’edilizia urbana 

(ne urbs ruinis deformetur). Nel secondo periodo, il giurista tratterebbe 

il diverso problema della tutela indiretta del danneggiato attraverso 

l’azione amministrativa degli organi pubblici, cui è sempre possibile ri-

volgersi con una petitio (come si evincerebbe tra l’altro da D.43.7.1 

[Pomp. 30 ad Sab.]) e che non sono vincolati al divieto di demolitio 

scolpito nella regola ne urbs ruinis deformetur, ma possono per ragioni 

di opportunità decidere di sanare ex post l’illegittimità attraverso l’im-

posizione di un solarium: a questo ‘procedimento amministrativo’ si 

                                                           
181 D.50.17.102 pr. (Ulp. 1 ad ed.) Qui vetante praetore fecit, hic adversus edictum 

fecisse proprie dicitur. 
182 Si leggano D.39.1.16 (Ulp. 13 ad ed.); D.39.1.18 pr. (Pap. 3 quaest.); D.39.1.22 

(Marcell. 15 dig.); D.39.1.23 (Iav. 5 epist.). 
183 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 148 ss. Recentemente tale im-

postazione è stata ripresa da S.C. PEREZ-GOMEZ, Regimen juridico de las concesiones 

administrativas, cit., pagg. 168 ss. Peraltro, come notato da Fiorentini (Fiumi e mari nel-

l’esperienza giuridica romana, cit., pag. 283 nota 10), Branca limita la sua analisi a 

D.43.8.2.17, accennando marginalmente a D.43.8.7 in sole due note; anche M. FIORENTI-

NI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 283 ss. del resto, pur con-

siderando il passo, non pare coglierne la possibile frizione con la ricostruzione da lui 

sostenuta. 
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riferirebbe Salvio Giuliano affermando che, chi ha costruito adversus 

edictum praetoris, tollere aedificium debet. 

Dunque, di fronte a un opus novum costruito senza autorizzazione 

preventiva in publico sono attivabili ex ante dei rimedi specificatamente 

rivolti a inibirne il completamento ed ottenere eventualmente adeguata 

cautio per i danni temuti, tra cui il ne quid in loco publico fiat a tutela 

dei commoda dei singoli cives, nonché gli istituti della operis novi 

nuntiatio e dell’interdetto quod vi aut clam. Di fronte all’opus iam 

factum, si potrà procedere per la restitutio nel caso in cui la fattispecie 

materiale rientri nel campo applicativo della operis novi nuntiatio iuris 

publici tuendi gratia o dell’interdetto quod vi aut clam, attraverso 

l’esperimento del relativo interdetto demolitorio/restitutorio; in caso di 

violazione di un interdetto ne quid in loco publico fiat precedentemente 

emanato, si potrà solo ottenere, con l’actio ex interdicto, il pagamento 

della somma stipulata, ovvero richiedere l’intervento autoritativo del 

magistrato competente sulla base però di ragioni di pubblico interes-

se184. 

Ritornando al problema della natura esclusivamente proibitoria del-

l’interdetto ne quid in loco publico fiat e ai frammenti di Salvio Giuliano 

e Ulpiano da cui è partita questa riflessione, mi pare coerente col tenore 

delle fonti ipotizzare che i due giuristi, nell’individuare le ipotesi in cui 

aliquo prohibente si potesse costringere il costruttore in publico a ri-

muovere il manufatto, avessero a mente esclusivamente le prohibitiones 

che caratterizzano la struttura della operis novi nuntiatio e dell’interdet-

to quod vi, entrambi istituti applicabili in alcune ipotesi di opus in 

publico factum ed effettivamente presidiati da un interdetto restitutorio, 

e che nelle ipotesi sanzionate con il ne quid in loco publico fiat la tutela 

si limitasse a un divieto di continuare l’opera sanzionato con la 

condemnatio pecuniaria alla poena stipulata dalle parti, salvo la possi-

bilità di intervento dell’autorità a tutela degli interessi pubblici. Accet-

tando tale ricostruzione rimane da spiegare l’affermazione di Ulpiano in 

D.43.8.2.18 (Ulp. 68 ad ed.) secondo cui, nel caso in cui al momento 

dell’esperimento dell’interdetto il facere contrario al divieto pretorio 

                                                           
184 Giunge a conclusioni non dissimili J.M. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche 

Bestimmungen, cit., pag. 215. 
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non si fosse ancora concretizzato in un opus, sarà compito del giudice 

provvedere a che venga prestata adeguata garanzia affinché questo non 

avvenga185. 

A mio avviso, questa soluzione va riferita al caso in cui si giunga al-

l’instaurazione del giudizio ex interdicto per violazione di un ne quid in 

loco publico fiat proibitorio precedentemente emesso (il giurista infatti 

si riferisce alla competenza dello iudex), in un momento in cui l’opus 

non fosse ancora perfezionato (adhuc nullum opus factum) sebbene la 

condotta dell’impetrato avesse già integrato una violazione del divieto 

pretorio: in questo caso, afferma il giurista, lo iudex davanti a cui si 

svolge la fase apud iudicem di tale iudicium dovrà (non solo condanna-

re al pagamento della poena stipulata, ma pure) provvedere a imporre 

all’impetrato una cautio per il prosieguo dei lavori (cavere ne fieri)186. 

Questa ricostruzione, inoltre, restituisce al discorso ulpianeo svolto 

nei frammenti D.43.8.2.17-18 (= Pal. Ulp. 1496)187 la sua coerenza e 

logicità. 

D.43.8.2 (Ulp. 68 ad ed.) 17. 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: 

                                                           
185 Nel lavoro del Branca il passo non sembra oggetto di particolare attenzione né 

l’autore sembra sentire l’esigenza di giustificare la affermazione ulpianea alla luce della 

sua ricostruzione di D.43.8.2.17: cfr. G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., 

pagg. 148 ss. 
186 Questa è in particolare la tesi di A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 1, cit., pagg. 267 ss. e 591 ss. e ID., Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 388 ss., in parziale disaccordo con A. SCHMIDT, Das 

Interdiktenverfahren, cit., pag. 278 che invece riteneva che lo iudex di fronte ad un opus 

nondum factum avrebbe dovuto assolvere il convenuto-impetrato poiché «wenn jemand 

aus einem prohibitorischen Interdikt klagt, bevor gegen dasselbe verstoßen worden ist, 

so unterliegt es keinem Zweifel, dass der Beklagte zu absolvieren, ja sogar der Kläger 

aus der restipulatio zu verurtheilen sei». Mostra di interpretare in questo modo la testi-

monianza in esame, senza però fornire dettagli sulla fattispecie concreta prospettata da 

Ulpiano, H. ANKUM, ‘Litora maris’ et ‘longi temporis praesciptio’, cit., pag. 367 

spec. nota 38. 
187 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 807. 



NE QUID IN LOCO PUBLICO FIAT 

 215 

vectigal enim hoc sic appellatur solarium ex eo, quod pro solo 

pendatur. 18. Si tamen adhuc nullum opus factum fuerit, officio iudicis 

continetur, uti caveatur non fieri: et ea omnia etiam in persona 

heredum ceterorumque successorum erunt cavenda. 

La natura esclusivamente proibitoria del rimedio pone ovviamente il 

problema di individuare la soglia tra l’attività del facere, verso cui si 

rivolge il pretore, e l’ipotesi dell’opus iam factum, che invece non rica-

de nel campo applicativo dell’interdetto. 

In questo brano Ulpiano, dopo aver ribadito la natura proibitoria del 

rimedio, individua i limiti entro cui un’attività si considera iniziata e 

non finita (e dunque sottoposta al campo applicativo dell’interdetto), 

richiamando sinteticamente la disciplina a cui sono sottoposte, da un 

lato, le ipotesi di facere in publico concluso con una vera e propria 

aedificatio e, dall’altro, di quelle a uno stadio completamente prepara-

torio. Ulpiano sembra assumere il punto di vista del soggetto danneg-

giato dall’altrui facere in publico, per circoscrivere le sue possibilità di 

salvaguardare i suoi commoda. 

Il giurista introduce dapprima l’ipotesi in cui il soggetto danneggiato 

dal facere altrui si rivolga al pretore, una volta perfezionato il manufat-

to (aedificaverit) e dunque in presenza di un opus iam factum, per otte-

nere la rimozione dell’opus: in questo caso Ulpiano è lapidario nel ri-

badire la natura esclusivamente proibitoria del ne quid in loco publico 

fiat, per cui, in assenza di una precedente prohibitio o nuntiatio – che 

potrebbero attivare la tutela offerta dalla operis novi nuntiatio o dall’in-

terdetto quod vi aut clam – il soggetto rimane sprovvisto di qualsiasi 

strumento privatistico per la rimessa in pristino del luogo: né il pretore 

potrà concedere un ne quid in loco publico fiat restitutorio, né pure (in 

caso di precedente emanazione dell’interdetto proibitorio ne quid in 

loco publico) lo iudex avrà i poteri per obbligare alla restitutio, stante 

l’assenza di clausola arbitraria nella formula di giudizio. Al massimo, 

continua il § 17, vi sarà la possibilità per gli organi pubblici di disporre 

la rimozione dell’opus sulla base di esigenze di ordine pubblico. Nel 

paragrafo 18, Ulpiano specifica che, nel diverso caso in cui il soggetto 

danneggiato avesse esperito (non una prohibitio o una nuntiatio, ma) il 

ne quid in loco publico fiat di fronte a un facere in publico ad uno sta-

dio appena preparatorio e avesse poi instaurato il seguente iudicio ex 
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interdicto, pur non potendo ricorrersi ad un restitutorio del ne quid in 

loco publico fiat, sarebbe stato compito dello iudex provvedere alla pre-

stazione di una cautio da parte dell’impetrato. 

La natura di tale cautio, peraltro, non è specificata. 

Si potrebbe in astratto trattare di una cautio damni infecti per vitium 

operis quod fit in publico188 rimedio questo applicabile, come già ricor-

dato, anche alle ipotesi di facere in publico (D.39.2.15.3 [Ulp 53 ad 

ed.]). Ciò però contraddirebbe diversi profili di disciplina dell’istituto: 

in primo luogo, il notissimo e molto sospettato D.45.1.5 pr. (Pomp. 26 

ad Sab.), che riconosce al solo magistrato dotato di imperium la compe-

tenza ad imporre stipulationes cautionales, quali la cautio damni 

infecti189; in secondo luogo, la chiusa del § 18, in cui si specifica che 

questa cautio dovrà essere stipulata anche per i successori (del costrut-

tore in publico), che allontana ulteriormente la fattispecie dal modello 

della cautio damni infecti; infine, lo scopo indicato da Ulpiano per que-

sta cautio (cavere ne fieri) non sembra compatibile con la funzione del-

la cautio damni infecti. 

Alla luce di queste difficoltà e delle caratteristiche della fattispecie 

prospettata da Ulpiano in D.43.8.2.18, appare più convincente l’ipotesi 

che il giurista si riferisca piuttosto al potere dello iudex di imporre una 

nuova stipulatio attraverso cui ribadire il persistere dell’obbligo del-

l’impetrato di non proseguire l’attività, nonostante la consumazione – a 

seguito della condanna del convenuto – del rapporto processuale instau-

rato con la stipulatio da cui aveva avuto origine l’attuale iudicium: og-

getto di tale stipulazione sarà dunque ancora l’obbligo dell’impetrato di 

astenersi dal facere in publico, per evitare che il pagamento della poena 

convenuta legittimasse l’impetrato-convenuto a portare a termine l’ope-

                                                           
188 Così mostra di interpretare il riferimento al cavere nel § 18 M. FIORENTINI, Fiu-

mi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 298 nota 47. 
189 D.45.1.5 pr. (Pomp. 26 ad Sab.) su cui in particolare G.I. LUZZATTO, Il problema 

d’origine della cognitio extra ordinem, cit., pagg. 267 ss.; A.M. GIOMARO, ‘Cautiones 

iudiciales’ e ‘officium iudicis’, Milano, 1982, pagg. 10 ss. e ID., Ulpiano e le stipulationes 

pretorie, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, Milano, 1983, pagg. 413 ss., 

spec. pagg. 420 ss. 
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ra190. Tale ipotesi mi sembra peraltro in linea con i risultati delle ricer-

che della Giomaro, che pure non considerano il passo in questione, cir-

ca la funzione delle cautiones iudiciales: secondo questa autrice, innan-

zitutto, la possibilità per lo iudex di imporre cautiones nella fase apud 

iudicem non dovrebbe limitarsi alle ipotesi eccezionali in cui la formula 

edittale esplicitamente contempli tale potere191; inoltre esse servirebbe-

ro proprio a «superare […] la preclusione derivante da un giudicato»192, 

in particolare «le conseguenze inique della improponibilità di una se-

conda azione che, sia pure parzialmente, abbia ad oggetto una eadem 

res»; si tratterebbe dunque di «un mezzo che potrebbe consentire di 

ottenere proprio una sorta di ‘continuità’ rispetto al processo preceden-

te»193 che avrebbe pertanto «valore rafforzativo di un obbligo preesi-

stente»194. La interpretazione del § 18 qui proposta si inserisce perfet-

tamente in questo ordine di idee, dal momento che la cautio imposta 

dallo iudex servirebbe proprio ad aggirare l’effetto preclusivo della 

condanna nel iudicium ex interdicto e così a riaffermare l’obbligo di 

astensione dell’impetrato. 

Il quadro così delineato pone evidentemente il problema dell’asim-

metria tra la tutela accordata con il nostro interdetto rispetto a quella 

riservata per mezzo di operis novi nuntiatio e interdictum quod vi. An-

che da un punto di vista pratico, non si capisce cosa dovrebbe spingere, 

di fronte un opus in publico in fase di realizzazione, a richiedere l’ema-

nazione del ne quid in loco publico piuttosto che adire gli altri rimedi, 

maggiormente tutelati. Tutto ciò si spiega però facilmente, ponendo 

mente alla diversa natura dell’interesse tutelato per mezzo del ne quid 

in loco publico fiat, che abbiamo delineato nei paragrafi precedenti, 

rispetto a quelli tutelati dagli altri due rimedi. 

Come abbiamo visto, infatti, i commoda tutelati per mezzo del no-

stro interdetto sono utilità particolari tratte individualmente da un luogo 

pubblico né in virtù del generico diritto di utilizzo del bene in confor-

                                                           
190 In questo senso mi sembra pure A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 1, cit., pag. 597. 
191 A.M. GIOMARO, ‘Cautiones iudiciales’ e ‘officium iudicis’, cit., pag. 265. 
192 A.M. GIOMARO, ‘Cautiones iudiciales’ e ‘officium iudicis’, cit., pag. 249. 
193 A.M. GIOMARO, ‘Cautiones iudiciales’ e ‘officium iudicis’, cit., pag. 250. 
194 A.M. GIOMARO, ‘Cautiones iudiciales’ e ‘officium iudicis’, cit., pag. 252. 



CAPITOLO SECONDO 

 218 

mità alla sua destinazione pubblica – riservato a tutti i cives – né di un 

titolo individuale che ne legittimi l’uso esclusivo, bensì della particola-

re posizione del civis rispetto al bene. Lo status quo del locus publicus, 

da cui un soggetto trae una utilità particolare, ulteriore rispetto al gene-

rico diritto d’utilizzo del bene a favore della collettività, rappresenta 

una ‘condizione esterna’ del fondo e in quanto tale viene tutelato dal 

pretore in forma depotenziata. Trattandosi di utilità particolari non fon-

date su un titolo di esclusiva ma pur sempre sul diritto di cittadinanza, il 

pretore riconosce ai privati la possibilità di evitare tali incommoda solo 

nella fase preparatoria, attraverso l’emanazione di un interdetto di con-

tenuto inibitorio, presidiato da una condemnatio pecuniaria parametrata 

sulla somma stipulata dalle parti; una volta perfezionato l’opus e modi-

ficato lo status del locus publicus, l’interesse dell’ordinamento al man-

tenimento di un commodum di tal fatta (individuale ma non fondato su 

un titolo, concernente anche solo le condizioni esterne del fondo) cede 

di fronte all’interesse collettivo alla sicurezza dello spazio urbano195 e, 

nel conflitto tra due commoda individuali confliggenti finisce per tute-

lare quello tratto dal costruttore dal nuovo assetto del luogo pubblico: 

tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad 

prohibendum habet (D.43.8.2.2 [Ulp. 68 ad ed.])196. Al contrario, nel 

caso di operis novi nuntiatio e interdetto quod vi, le posizioni giuridiche 

tutelate presentano caratteristiche diverse, che spiegano la più penetran-

te protezione da parte del pretore. La operis novi nuntiatio iuris publici 

tuendi gratia, nella versione con cui si sanzionano le costruzioni in 

publico, pare rivolgersi – secondo l’interpretazione dominante e nono-

stante la già lamentata penuria di fonti – contro opere non ancora perfe-

                                                           
195 Limpidamente anche J.M. RAINER, Bau- und Nachbarrechtliche Bestimmungen, 

cit., pag. 215 secondo cui «ist die bauliche Veränderung erst einmal abgeschlossen, 

dannist die Möglichkeit endgültig erloschen, dass private Bürger gegen diese Verände-

rung vorgehen können. Nur die öffentliche Hand kann gegen ein derartiges opus noch 

vorgehen; doch selbst dann nicht mehr zum Schutze privater Interessen». 
196 Mi pare si muova in questo ordine di idee anche G. NOCERA, La struttura urba-

na al limite tra interesse pubblico e utilità privata, in M.A. LEVI, A. BISCARDI (a cura 

di), La città antica come fatto di cultura, cit., pagg. 233 ss., spec. pag. 248 dove si leg-

ge che «la stessa grande demarcazione tra interdetti che ordinano e interdetti che vieta-

no segna il confine tra l’indole privata e quella pubblica degli interessi fatti valere col 

mezzo degli interdetti». 
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zionate ma contrarie alla destinazione pubblica del bene e che, dunque, 

limitano la stessa possibilità di utilizzo dello stesso da parte della comu-

nità197: da ciò derivano il particolare regime di legittimazione attiva dif-

fusa nonché il significativo richiamo di Ulpiano, in D.39.1.1.1 (Ulp. 52 

ad ed.), a quelli tra gli interdetti de locis publicis specificatamente ri-

volti – come vedremo – alla tutela della destinazione pubblica del bene. 

All’opposto di questa ipotetica gradazione degli interessi connessi allo 

sfruttamento di un locus publicus troviamo le situazioni tutelate con 

l’interdetto quod vi aut clam: come abbiamo visto infatti, esso viene ap-

plicato dai giuristi in ipotesi in cui dalla modifica del locus publicus de-

rivi una vera propria intromissione nella sfera personale – morale o ma-

teriale – del privato. Ebbene, la tutela in forma specifica contro modifi-

che strutturali del luogo pubblico appare coerentemente riservata alle 

ipotesi di violazione della destinazione pubblica del bene, che compri-

me la facoltà di utilizzo di tutti cives, e a quelle in cui dall’opera si sia 

verificato un vero e proprio danno nella sfera giuridica di un privato. 

Nel caso della mera sottrazione di un commodum, di un’utilità tratta 

individualmente da un soggetto dalle condizioni del luogo pubblico, 

senza un titolo legittimante un rapporto di esclusiva, il pretore si limita 

a concedere l’inibitoria sanzionata da condemnatio pecuniaria. 

6. Osservazioni conclusive circa la legittimazione attiva del rimedio 

Alla luce delle osservazioni che precedono, relative ai principali 

profili di disciplina dell’interdetto ne quid in loco publico fiat, è possi-

bile trarre alcune conclusioni relativamente alla vexata quaestio circa la 

natura dell’interesse tutelato mediante questo rimedio. Il pretore richie-

de, per la concessione dell’interdetto, la minaccia di un incommodum 

che possa derivare da un facere in publico altrui: tale incommodum si 

sostanzia nella perdita di un’utilità particolare che un soggetto traesse 

                                                           
197 Ius publicum assumerebbe infatti, in relazione alla versione ‘pubblicistica’ della 

operis novi nuntiatio, un valore ‘sostanziale’, riferentesi essenzialmente alle utilitates 

della collettività: così, da ultimo, le osservazioni di G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio 

iuris publici tuendi gratia, cit., spec. pagg. 144 ss., con riferimenti alla dottrina prece-

dente. 
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iure civitatis – e non dunque da una specifica concessio dell’autorità 

pubblica né, anche indirettamente, dal rapporto con un fondo vicino – 

dal luogo pubblico stesso: non rientrano invece nel campo applicativo 

del rimedio le utilità che rappresentano l’estrinsecazione del generale e 

adespota interesse all’utilizzabilità del bene, che, al di fuori delle ipote-

si previste dagli interdetti a tutela della generale utilizzabilità di viae e 

flumina, possono essere eventualmente sanzionate con la actio 

iniuriarum e, qualora il facere in sostanzi in un opus, con la operis novi 

nuntiatio iuris publici tuendi gratia. Si tratta dunque di un interesse che 

si situa a metà strada tra quello, schiettamente pubblicistico, al mante-

nimento delle condizioni di generale utilizzabilità del bene, tutelato dal-

l’operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, dall’actio iniuriarum 

e dagli interdetti de viis e de fluminibus, e quello, eminentemente priva-

tistico, a non subire veri e propri danni dall’altrui facere in publico, tu-

telati con l’interdetto quod vi aut clam e, in via preventiva, la cautio 

damni infecti. 

Risulta coerente con questa ricostruzione dell’interesse tutelato pure 

la natura esclusivamente proibitoria del rimedio stesso: l’interesse a 

mantenere l’attuale assetto di commoda tratti iure civitatis dal luogo 

pubblico, infatti, non riceve dal pretore piena tutela – come invece nei 

casi in cui si tratti della diminuita utilizzabilità del bene per la generali-

tà dei consociati o di un vero e proprio danno individuale – ma appare 

limitata alla possibilità di ottenere un rimedio preventivo, la cui inos-

servanza però non comporta il dovere di rimettere in pristino il luogo 

ma esclusivamente il pagamento della poena nel successivo iudicium 

secutorium instaurato dalla actio ex interdicto. 

Queste osservazioni rappresentano il più grave ostacolo all’accogli-

mento della già citata tesi secondo cui il rimedio in parola sarebbe stato 

soggetto a regime di legittimazione attiva aperta al quivis de populo. La 

tesi, già formulata nella dottrina ottocentesca198 è stata ripresa da Loza-

no y Corbi199 e – con maggiore profondità di analisi – da Di Porto200 

                                                           
198 Riferimenti puntuali ai singoli autori in C. FADDA, L’azione popolare, cit., 

pag. 88. 
199 E. LOZANO Y CORBI, La legitimación popular en el proceso romano clásico, cit., 

pag. 157. Questo autore peraltro si limita a osservare che la legittimazione popolare 

consegue dal diritto di uso generale riconosciuto in capo ai cittadini. 
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Proprio l’individuazione di un interdetto popolare preposto alla tutela 

dell’usus publicus di ognuna di tali res rappresenta il cuore della tesi Di 

Porto, di contro al tradizionale insegnamento secondo cui mancherebbe 

nell’esperienza romana «un mezzo generale a tutela dell’uso di tutte le 

cose pubbliche»201. 

Per sostenere la sua tesi, questo autore parte dalla classificazione ul-

pianea degli interdetti in D.43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.), in cui sarebbe 

fatta menzione – sotto la categoria degli interdetti de rebus publicis – di 

un generale interdetto de locis publicis: «il frammento, come si vede, 

definisce pubblico – o popolare che dir si voglia, la sostanza non muta 

– l’interdetto a tutela dei loca publica»202. 

Dietro a questo argomento, addotto dall’autore a favore della legit-

timazione del quivis de populo, ritroviamo lo stesso fraintendimento in 

cui era incappata, come notato da Casavola203, la dottrina ottocentesca 

sulle actiones populares: il pregiudizio per cui ogni rimedio che toccas-

se la sfera degli interessi pubblici dovesse essere caratterizzato da un 

regime di legittimazione diffusa. A questa ipotesi ricostruttiva possono 

essere opposti due ordini di critiche. 

Innanzitutto, solidi argomenti testuali fanno dubitare che dal passo 

ulpianeo possa desumersi l’esistenza di un interdetto de locis publicis 

preordinato alla tutela dell’interesse pubblico. Contro questa ipotesi si 

può notare innanzitutto come la classificazione ulpianea in D.43.1.1 

pr. si riferisca semplicemente al referente oggettivo degli interdetti, in-

dividuato appunto nelle res publicae, e non alla natura degli interessi 

tutelati, ciò che è confermato dalla lettura della successiva classifica-

zione paolina (in D.43.1.2.1 [Paul. 63 ad ed.]) – questa sì invece fonda-

ta su considerazioni attinenti alla funzione svolta dai diversi interdetti – 

in cui non si fa menzione di alcun interdetto de locis publicis (l’alias 

                                                                                                                               
200 A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., 

pagg. 505 ss. 
201 Così ad esempio G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., 

pag. 150. 
202 A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., pag. 507. 
203 F. CASAVOLA, Fadda e la dottrina delle azioni popolari, cit., pagg. 131 ss., sul 

quale rimando a quanto osservato supra nel capitolo 1 paragrafo 5. 
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del nostro ne quid in loco publico fiat, nel pensiero di Di Porto) tra 

quelli che publicae utilitatis causa competit204. 

Secondariamente, occorre dimostrare l’indefettibilità nell’esperienza 

giuridica romana della correlazione tra regime di legittimazione diffusa 

(aperta al quivis de populo) e carattere sovraindividuale dell’interesse 

diffuso col rimedio. Uno spunto in tal senso parrebbe rinvenirsi nel 

frammento di apertura del titolo 43.7 «De locis et itineribus publicis»: 

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. 

Tale passo, secondo Di Porto, dimostrerebbe che l’ordinamento ro-

mano conobbe una correlazione strutturale tra legittimazione del 

quilibet e pubblicità degli interessi tutelati, in particolar modo con rife-

rimento a tutto ciò che ad usum omnium pertinet, e dunque al nostro 

interdetto. Tale impressione va però ridimensionata alla luce di alcune 

riflessioni. Innanzitutto, circa il significato del termine petere utilizzato 

da Pomponio in questo passo, la dottrina è divisa: in particolare, diverse 

interpretazioni negano che con questa locuzione il giurista si riferisca 

all’esperibilità di rimedi privatistici. Secondo Branca, ad esempio, essa 

si riferirebbe alla possibilità di presentare richieste in via amministrati-

va al pretore al fine di azionare le sue competenze in materia di tutela 

dei luoghi pubblici205. Anche per Scherillo il frammento non si riferi-

rebbe all’esperibilità degli interdetti de rebus publicis, ma sarebbe piut-

tosto il residuo di un’antica vindicatio in publicum con cui il civis pote-

va procedere alla rivendica di res publicae in caso di usurpazione della 

stessa da parte di un privato206. Anche a volere affermare, contro queste 

                                                           
204 Che a tal fine non rilevi nemmeno l’incipit di D.43.8.2.2 (et tam publicis 

utilitatibus quam privatorum per hoc prospicitur) è evidente dal tono retorico – tipico 

della ludatio edicti – con cui Ulpiano attribuisce opposte funzioni di tutela al ne quid in 

loco publico fiat. 
205 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 160. Questo autore nega riso-

lutamente che in questo passo «vi si possa vedere l’allusione precisa ad un interdetto, 

del quale si sarebbe perduta ogni traccia», che è proprio una delle ipotesi avanzate da 

A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., pagg. 509 ss. 
206 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 167. 
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autorevoli posizioni, che tale passo significhi che ogni interdetto quod 

ad usum omnium pertinet è sottoposto a un regime di legittimazione 

diffusa, rimarrebbe ancora da dimostrare che il ne quid in loco publico 

fiat fosse effettivamente rivolto alla tutela dell’uso comune: risulta 

dunque un’inaccettabile petizione di principio voler vedere in questo 

frammento un indizio circa il regime di legittimazione di tale rimedio. 

Un’altra testimonianza che suggerisce a Di Porto la possibilità che il 

ne quid in loco publico fiat fosse rivolto a reprimere condotte lesive 

della destinazione all’uso comune della res – e non a tutelare i commoda 

individualmente goduti dai cives sulla res – è il già ampiamente analiz-

zato D.43.8.2.17 (Ulp. 68 ad ed.). È opinione di Di Porto «che un simi-

le commento non possa che riferirsi a un interdetto proibitorio a tutela 

dell’uso comune», poiché in esso si discute di un’opera usui publico 

obstans già costruita: nella prima parte del paragrafo per negare che 

essa possa essere demolita attraverso il ricorso a uno strumento privati-

stico – argomentando sulla base della natura proibitoria dell’interdetto e 

della regola ne urbs ruinis deformetur – nella seconda parte per descri-

vere la possibilità di intervento del magistrato. Proprio il fatto che 

l’esperibilità dell’interdetto sia negata sulla base della sua natura proibi-

toria, e non sul rilievo che attraverso esso si tutelano solo i commoda 

privati, sarebbe per Di Porto ragione sufficiente per ritenere «che l’in-

terdetto riguarda l’usus publico e non i commoda»207. Questa conclu-

sione presuppone che anche nella prima parte del passo, ove nega 

l’esperibilità dell’interdetto, Ulpiano si riferisse all’aedificium esclusi-

vamente in quanto usui publico obstans, ma il tenore del passo, come 

abbiamo già dimostrato sopra, non si attaglia a questa ricostruzione208. 

In esso infatti il giurista prospetta due ipotesi molto diverse, la prima 

riguardando la possibilità per il privato di addivenire alla demolizione 

dell’opera attraverso un rimedio privatistico (negata sulla base degli 

argomenti sopra ricordati), la seconda l’attività dei pubblici poteri con 

riguardo all’opera già costruita: nella prima parte del testo, riguardante 

in sostanza la possibilità di una tutela reale dell’interesse dei privati al 

mantenimento delle utilità da essi goduti sulle res, l’opera costruita è 

                                                           
207 A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., pag. 509. 
208 Riprendo alcuni argomenti già esposti da G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio 

iuris publici tuendi gratia, cit., pag. 138 nota 102. 
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vista appunto dalla prospettiva per cui essa possa arrecare danno ai ter-

zi; nella seconda parte invece, esclusa tale possibilità, l’opera è guarda-

ta dall’unico punto di vista rilevante per i pubblici poteri, ovvero quello 

della possibile incidenza sull’usus publicus. Ciò che in definitiva vizia 

l’ipotesi interpretativa di Di Porto è l’incapacità di concepire che una 

stessa opera possa contemporaneamente produrre incommoda privati – 

rilevanti ai fini dell’esperibilità dell’interdetto – e turbative del pubblico 

uso. 

Un ultimo argomento a favore della legittimazione popolare del ne 

quid in loco publico fiat discenderebbe, secondo Di Porto, dalla lettura 

del già visto D.43.8.2.2 (Ulp. 68 ad ed.). La circostanza che Ulpiano 

affermi che i privati hanno l’uso dei loca publica iure civitatis e il rife-

rimento al quilibet ex populo sembrerebbe indicare che l’interdetto in 

commento fosse rivolto alla tutela dell’uso comune, ma alcune osserva-

zioni varranno almeno a mitigare tale impressione. 

Occorre innanzitutto sottolineare ancora una volta l’intonazione ge-

nerica e astratta di tali laudationes edicti ulpianee, solitamente riguar-

danti profili di opportunità etica o politica che giustificano le previsioni 

pretorie, per cui la possibilità di trarre da esse conclusioni relative ad 

aspetti strettamente tecnici andrebbe sempre prudentemente soppesata. 

Più in particolare, poi, il riferimento all’indole pubblicistica del titolo 

da cui i cives traggono il diritto all’uso delle res publicae non mi sem-

bra distonico rispetto a quanto detto sopra circa la natura dei commoda 

tutelati con il ne quid in loco publico fiat: essi infatti riguardano il rap-

porto individuale del civis col bene, e in questo senso non sono identifi-

cabili con le comuni facoltà di utilizzo del bene, ma si differenziano 

pure dalle pretese dei singoli fondate su titoli esclusivamente privati 

come quelle tutelate dagli interdetti de aqua ex castello ducenda o de 

loco publico fruendo. In questo senso non mi pare che contraddica la 

ricostruzione dei commoda in chiave strettamente individuale l’affer-

mazione di Ulpiano per cui essi siano goduti iure civitatis209. 

                                                           
209 Già H. BURCKHARD, Commentario alle Pandette di F. Glück XXXIX, 2, cit., pe-

raltro notava con riguardo a questa testimonianza ulpianea che da essa «non si può de-

sumere una prova per il carattere popolare del nostro interdetto, giacché un interdetto 

privato può benissimo servire indirettamente all’utile pubblico» e che «un interdetto 

privato diviene tanto poco popolare per il fatto che serve a un tempo stesso alla publica 
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Oltretutto questa osservazione mi porta a ritenere che Ulpiano – an-

che considerando il tono generale del passo in esame – possa non esser-

si riferito al quilibet ex populo al fine di definire tecnicamente il regime 

di legittimazione ad agire del ne quid in loco publico fiat, ma forse più 

semplicemente per sottolineare che il civis, nel momento in cui esperi-

sce tali rimedi a difesa dei propri commoda, non lo fa in base a un titolo 

privatistico ma appunto iure civitatis, in veste di cittadino che altro non 

è se non ‘uno del popolo’210. Questa interpretazione mi pare confermata 

dalla lettura della seconda parte del brano, non riportata peraltro da Di 

Porto nel suo lavoro211: essa, dal tenore più tecnico, si riferisce invece 

espressamente al damnum privato come condizione per la concessione 

dell’interdetto ed è introdotta con una causale (propter quod) da cui si 

                                                                                                                               

utilitas, quanto gl’interdetti popolari divengono privati per il fatto che si persegue in 

pari tempo un interesse privato» (pag. 106). 
210 Questa mi sembra ad esempio l’opinione di A. UBBELOHDE, Commentario alle 

Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 1, cit., pagg. 32 ss. e ID., Commentario alle Pandette 

di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 338: questo autore, mentre ammette che il testo di 

Pomponio in D.43.7.1 (Pomp. 30 ad Sab.) effettivamente ponga una generale connes-

sione tra la possibilità di facere in publico e l’altrettanta generale possibilità di adire i 

rimedi pretori a tutela dell’usus publicus del bene stesso, ritiene il ne quid in loco 

publico fiat un interdetto a legittimazione ristretta al soggetto che abbia subito un 

incommodum (A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pag. 379). Dunque, l’affermazione di Pomponio, come quella di Ulpiano in 

D.43.8.2.2 (tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad 

prohibendum habet), segnala solo la necessità, in questa materia, di controbilanciare 

interessi confliggenti senza la possibilità di individuare una posizione o un diritto in 

astratto prevalente sugli altri, come avviene invece in presenza di un titolo valido a 

fondare uno ius prohibendi assoluto nei confronti di qualsiasi attività altrui. Mentre 

un’opera compiuta in spregio della prohibitio del titolare di un vero e proprio diritto 

reale comporta la illiceità automatica dell’opera stessa, nel caso dei facere in publico – 

ove nessun cittadino è provvisto di un titolo reale – prohibitio e ius aedificandi vanno 

bilanciati e non è detto che l’opera costruita risulti illecita: su questi possibili significati 

della prohibitio rinvio a A. BIGNARDI, De suo iure agere oportet: contributo allo studio 

di una ‘regula iuris’, cit., pag. 42. 
211 A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., pag. 509: 

il testo del brano riportato dall’autore si interrompe inspiegabilmente (senza giustifica-

zioni di tipo interpolazionistico) con quantum quilibet ex populo ad prohibendum 

habet. 
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intuisce una consequenzialità nel discorso ulpianeo che male si concilia 

con la tesi di Di Porto. 

Dunque, esaurita così la critica degli argomenti addotti da Di Porto a 

favore della tesi della diffusività della legittimazione attiva nell’inter-

detto ne quid in loco publico fiat, possiamo ritornare all’insegnamento 

tradizionale, secondo cui tale rimedio sarebbe stato concesso esclusi-

vamente al soggetto che avesse dimostrato di godere di particolari 

commoda legati al suo rapporto non privatistico con la res in usu 

publico, qualora tali utilità fossero minacciate da un’opera di terzo insi-

stente sulla stessa. 



 
 

CAPITOLO TERZO 

INTERDETTI RELATIVI ALLE VIAE PUBLICAE 
 

 

SOMMARIO: 1. Interdetti de viis. 1.1. Interdetti de viis e competenze magi-

stratuali sulle strade. 1.2. Interdetti e refectio delle viae publicae. 1.3. La fatti-

specie materiale: facere immittere. 1.4. La fattispecie materiale: l’evento dan-

noso. 1.5. Legittimazione passiva e attiva. 2. Interdetto quo minus illi via publica 

itinereve publico ire agere liceat, vim fieri veto. 

1. Interdetti de viis 

Nel capitolo precedente abbiamo visto come l’interdetto ne quid in 

loco publico fiat tutelasse commoda individuali tratti da un locus 

publicus non già sulla base di un titolo privatistico (che ne garantisse 

una tutela piena ed esclusiva) ma – per riprendere l’espressione ulpia-

nea – iure civitatis, ovvero in virtù del generico diritto di utilizzo del 

bene da parte dei consociati. 

Si è anche cercato di mostrare come nell’editto non fosse previsto, 

diversamente da quanto di recente ipotizzato da Di Porto, un rimedio 

interdittale genericamente volto a tutelare la utilizzabilità di ogni res in 

usu publico1: davanti a ipotesi di compressione di una facoltà rientrante 

nella normale destinazione di utilizzo della res, non restava che esperire 

– ove ne ricorressero i presupposti – l’operis novi nuntiatio iuris publici 

tuendi gratia, qualora la condotta consistesse in un facere, ovvero 

l’actio iniuriarum nei casi di violento impedimento all’uso del bene. 

Questo quadro va peraltro integrato con riferimento a due specifiche 

categorie di res in usu publico, quella delle viae e dei flumina pubblici, 

rispetto alle quali il libro 43 ci testimonia l’esistenza di rimedi interdit-

tali non riconducibili al modello di tutela del ne quid in loco publico 

fiat, in quanto orientati a reagire contro danni (potenziali e attuali) di-

                                                           
1 Mi riferisco in particolare alle osservazioni svolte supra nel capitolo 2 paragra-

fo 6. 
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rettamente incidenti sull’utilizzabilità della res publica, piuttosto che 

sui commoda che i singoli cittadini potevano derivare da essa. 

Per quanto riguarda le strade pubbliche, è lo stesso frammento 2 del 

titolo 43.8 a riportare, accanto a quella dell’interdetto ne quid in loco 

publico fiat – genericamente applicabile a tutti i loca publica a fronte 

della compressione di un commodum individuale – le formule di altri 

interdetti volti alla tutela di diverse forme di utilizzabilità delle viae 

publicae2. 

Vengono in rilievo innanzitutto gli interdetti tradizionalmente chia-

mati de viis – l’uno proibitorio e l’altro restitutorio – destinati alla tutela 

di viae e itinera pubblici3, le cui formulazioni sono riportate da Ulpiano 

nei paragrafi 20 e 35: 

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’4. 

Come emerge già da una prima lettura, si tratta di rimedi rivolti con-

tro le medesime condotte sanzionate dal ne quid in loco publico fiat 

                                                           
2 Sulla relazione tra le formule interdittali riportate nel frammento 2 del titolo 43.8 

si ricordino le osservazioni svolte supra nel capitolo 2 paragrafo 1. 
3 Su cui si vedano in generale A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 410 ss. e 419 ss.; A. BERGER, voce Interdictum, cit., 

coll. 1654 ss.; L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 49 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, La 

protección o defensa del uso colectivo, cit., pagg. 107 ss.; V. PONTE, Regimen juridico 

de las vias publicas, cit., pagg. 191 ss.; S. FRÜHINSFELD, Rechtsschutz von öffentlichen 

Wegen, in O. DALLY, F. FLESS, R. HAENSCH, F. PIRSON, S. SIEVERS (a cura di), Politi-

sche Räume in vormodernen Gesellschaften. Gestaltung – Wahrnehmung – Funktion, 

Rahden/Westf., 2013, pagg. 37 ss., spec. pagg. 42 ss. e ID., Das Verhältnis von via 

publica und via privata, cit., pagg. 253 ss.; P. ZILIOTTO, Pubbliche vie e tutela interdit-

tale, in L. GAROFALO (a cura di), I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica 

romana, I, cit., pagg. 693 ss. 
4 Danno credito alla testimonianza ulpianea per la ricostruzione del tenore della 

formula dell’interdetto O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pagg. 458-459 e D. MAN-

TOVANI, Le formule del processo privato romano2, cit., pagg. 86 e 90. 
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(facere e immittere), la cui rilevanza però non dipende in questo caso 

dalla loro incidenza sulla sfera di interessi di terzi cives (i commoda 

alicuius individuati da Ulpiano come requisito per l’applicabilità del ne 

quid in loco publico fiat), ma esclusivamente dall’efficienza causale 

rispetto a un peggioramento dello stato del bene tutelato (deterius fiat), 

segnalando come la prospettiva di tutela sottesa a tali rimedi fosse quel-

la della protezione della res in usu publico in sé, non mediata dal rife-

rimento agli interessi individuali goduti su essa5. 

I due interdetti condividono dunque la medesima ratio di tutela – 

come peraltro affermato dallo stesso Ulpiano, che segnala come essi 

abbiano origine ex eadem causa6 – pur differenziandosi con riferimento 

al momento dell’esperibilità rispetto alla manifestazione del danno: 

profilo questo peraltro che, come vedremo7, comporta una rilevante 

differenza di regime in punto di legittimazione passiva. L’esistenza, 

accanto all’interdetto proibitorio, dell’equivalente restitutorio vale so-

prattutto a differenziare la tutela approntata dal pretore nel caso di con-

dotte direttamente incidenti sullo stato oggettivo della via (o dell’iter) 

rispetto a quella offerta dall’interdetto ne quid in loco publico fiat, di 

cui come abbiamo visto non si dava una versione restitutoria. In questo 

caso, come per gli interdetti a tutela della navigabilità dei flumina, il 

pretore potrà sempre ordinare la rimozione del manufatto idoneo a 

comprimere la generale utilizzabilità della via (o comunque la rimessa 

in pristino della stessa), fornendo dunque l’impetrante della possibilità 

di agire con formula arbitraria in sede di iudicium secutorium. 

Prima di procedere all’analisi dei più significativi profili di discipli-

na di questa coppia di interdetti, occorre preliminarmente soffermarsi 

su alcune questioni legate alla delimitazione del loro ambito di applica-

zione. 

                                                           
5 Nota opportunamente V. PONTE, Regimen juridico del las vias publicas, cit., 

pag. 194, che «la tutela del bien publico como es la via, la defensa del bien colectivo 

asume, a diferencia de lo que occuria en otros parrafos, un relieve autonomo». 
6 D.43.8.2.36 (Ulp. 68 ad ed.) Hoc interdictum [l’interdetto restitutorio riportato nel 

§ 35] ex eadem causa proficiscitur, ex qua et superius: et tantum interest, quod hoc 

restitutorium, illud prohibitorium est. 
7 Cfr. infra il paragrafo 1.4 del presente capitolo. 
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Innanzitutto, le clausole edittali si riferiscono genericamente a viae e 

itinera pubblici come referenti oggettivi delle condotte rilevanti, ma 

(come testimoniato dai §§ 21-23 di D.43.8.2) è la giurisprudenza a 

chiarire, in sede di commento dei verba edicti, la portata di tali espres-

sioni ai fini dell’applicazione di tali rimedi. In realtà, la già vista tratta-

zione ulpianea delle species viarum8 non prende in considerazione la 

nozione di iter publicum, per concentrarsi invece sul commento al-

l’espressione via9. 

Del resto, la nozione di iter appare usata dalla giurisprudenza romana 

classica prevalentemente ad indicare un diritto di passaggio privato, più 

che il sentiero oggetto di tale diritto10. Alcuni documenti epigrafici pe-

raltro sembrano dimostrare come, nella prassi, la locuzione iter privatum 

fosse usata anche per riferirsi ai sentieri nella loro materialità, qualora in 

proprietà di un privato11. 

L’espressione iter publicum non appare menzionata in alcun fram-

mento del Digesto, salvo appunto in quelli relativi agli interdicta de 

locis publicis12. Essa appare invece presente sia nella tradizione degli 

                                                           
8 Cfr. quanto osservato supra nel capitolo 1 paragrafo 6. 
9 Lo nota da ultimo M. RATHMANN, Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den 

westlichen Provinzen des Imperium Romanum, cit., pagg. 11 ss. 
10 Così per tutti L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, I, cit., 

pag. 199 e da ultimo S. FRÜHINSFELD, Das Verhältnis von via publica und via privata, 

cit., pag. 218. 
11 Si vedano le ricerche di F. BELTRÁN LLORIS, F. ARASA GIL, Los itinera privata en 

la epigrafía latina. Una nueva inscripción en Algimia de Almonacid (Castellón de la 

Plana), in Hispania antiqua, IX-X, 1979-1980, pagg. 7 ss., spec. pagg. 12 ss., confer-

mate dal recente studio di M. PAVESE, Iter actus, cit., spec. pag. 13. 
12 Con l’eccezione di D.19.1.53.1 (Labeo 1 pith. a Paulo epitom.), relativo alla ven-

dita di un fondo cum sepulchro: l’espressione iter publicum peraltro non compare nel 

testo attribuito a Labeone, ma nel commento paolino che afferma con certezza l’esclu-

sione del sepolcro dall’oggetto della emptio venditio (affermata solo dubitativamente da 

Labeone nella prima parte del testo) proprio qualora sia stato costituito un iter publicum 

per raggiungerlo. Dunque, in questo caso, l’espressione iter publicum si riferisce a un 

diritto di passaggio, non al bene materiale. Diversamente invece in C.Th.15.3 De itinere 

muniendo. Le ricorrenze dei termini via publica e iter publicum nei titoli relativi agli 

interdicta de locis publicis sono riportate in M. RATHMANN, Untersuchungen zu den 

Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum, cit., pag. 11. 
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agrimensori13 che in alcuni statuti coloniari di età tardo repubblicana14, 

ponendo così il problema di stabilire se sia possibile rintracciare un si-

gnificato autonomo dell’espressione iter publicum all’interno dell’en-

diadi in via itinereve publico15: il commentario ulpianeo lascia intende-

re che il giurista di età tardo classica usasse l’espressione come un 

pleonasmo rispetto alla nozione, centrale, di via16, ma la questione ri-

                                                           
13 Negli scritti degli agrimensori, peraltro, l’espressione iter pare assumere due dif-

ferenti significati. In molti casi – e specialmente quando accompagnata dall’aggettivo 

publicum – essa pare indicare il diritto di passaggio pubblico sul tratto stradale, special-

mente nella formula iter populo debetur (su cui cfr. H.E. HERZIG, Probleme des romi-

schen Strassenwesen, cit., pag. 614): così ad esempio in Frontinus, De agrorum qualita-

te, Th.5.22 (cfr. B. CAMPBELL, The writings of the Roman land surveyors, cit., pag. 4) e 

Th.10.5 ss. (cfr. B. CAMPBELL, The writings of the Roman land surveyors, cit., pag. 8) o 

Hyginus, De constitutione limitum, Th.134.1 (cfr. B. CAMPBELL, The writings of the 

Roman land surveyors, cit., pag. 136). In altri passaggi, però, il termine pare indicare 

direttamente la strada intesa come ente della realtà: così ad esempio in Balbus, De 

sepulchris, L.271.26 (cfr. B. CAMPBELL, The writings of the Roman land surveyors, cit., 

pag. 220). L’analisi dei testi degli agrimensori compiuta da S. FRÜHINSFELD, Das Ver-

hältnis von via publica und via privata, cit., pagg. 227 ss., porta l’autore a riconoscere 

che il concetto di iter publicum assumerebbe in quella tradizione il significato di strada 

secondaria costruita lungo i confini della limitazione e aperta al pubblico, ma che del resto 

esso in generale ricadeva sotto il concetto sovraordinato di via publica (spec. pag. 231). 
14 In particolare in lex coloniae Genetivae Iuliae, cap. 78. 
15 Riconoscono che quantomeno all’epoca di Ulpiano la nozione utilizzata dalla 

giurisprudenza romana fosse esclusivamente quella di via publica anche M. RATH-

MANN, Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des 

Imperium Romanum, cit., pag. 13 e S. FRÜHINSFELD, Das Verhältnis von via publica 

und via privata, cit., pag. 224, autori che pure invece sostengono che i termini via 

publica e iter publicum avessero un differente significato nella tradizione giuridica 

precedente: il primo avrebbe infatti indicato una strada principale, il secondo una strada 

secondaria, minore (cfr. M. RATHMANN, Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den 

westlichen Provinzen des Imperium Romanum, cit., pagg. 14 ss. e S. FRÜHINSFELD, Das 

Verhältnis von via publica und via privata, cit., pagg. 219 ss.). A tale distinzione non 

appare però riconducibile, allo stato delle fonti, alcuna concreta differenza di regime 

giuridico, come riconosciuto da M. RATHMANN, Untersuchungen zu den Reichsstraßen 

in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum, cit., pag. 15. 
16 Confermano questa osservazione le indagini di recente svolte da N. DE MARCO, I 

loci publici, cit., pagg. 137 ss. Diversamente V. PONTE, Regimen juridico de las vias 

publicas en derecho romano, cit., pag. 121 nota 278 ritiene di poter identificare gli 
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mane aperta con riferimento alle epoche precedenti e potrebbe avere 

delle conseguenze in punto di disciplina processuale dei rimedi: qualora 

le due nozioni si riferissero a diverse categorie di strade, infatti, in capo 

all’impetrante vi sarebbe l’onere di richiedere in concreto la formula 

contenente l’indicazione del tipo di strada corretto in rapporto alla fatti-

specie materiale sottoposta al pretore. 

Occorre poi affrontare in via preliminare altre due questioni, relative 

alla possibile interferenza della tutela offerta mediante siffatti interdetti 

con alcune fattispecie attigue: mi riferisco in particolare alla possibile 

concorrenza di rimedi interdittali e attività ‘amministrativa’ di polizia 

delle strade e al problema della refectio delle vie pubbliche. 

1.1. Interdetti de viis e competenze magistratuali sulle strade 

Con riguardo alla possibile concorrenza con l’attività di polizia sulle 

strade, si deve innanzitutto richiamare quanto osservato circa la delimi-

tazione del campo applicativo dell’interdetto operata da Ulpiano in 

D.43.8.2.21-23 (Ulp. 68 ad ed.)17. Il ricorso a criteri ‘oggettivi’ o fun-

zionalistici di pubblicità delle viae sottoposte a tali interdetti de viis 

dipende dal loro peculiare scopo di tutela: dal momento che essi ap-

paiono preordinati alla protezione della destinazione d’uso pubblico 

della res, essi trovano applicazione in riferimento a viae la cui pubblici-

tà è determinata non dal criterio formale della appartenenza del suolo, 

ma dal criterio funzionale dell’oggettiva loro destinazione al pubblico 

uso (mi riferisco in particolare alle viae che si dipartono dalle vie pub-

bliche e ad agros ducunt indicate in D.43.8.2.23 e alle viae vicinales 

nei limiti individuati dalla lettura congiunta di D.43.8.2.22 e D.43.7.3 

pr. [Ulp. 33 ad Sab.])18. Tale interpretazione dell’operazione definitoria 

                                                                                                                               

itinera publica con le viae vicinales considerate da Ulpiano in D.43.8.2.22 (Ulp. 68 

ad ed.). 
17 Cfr. supra capitolo 1 paragrafo 6. 
18 Così limpidamente già A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück 

XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 410-411 sostiene che «poiché il nostro interdetto non ha ap-

punto altro scopo che la tutela dell’uso pubblico di queste vie, la sua applicazione a 

tutte le vie destinate all’uso pubblico apparisce perfettamente corrispondente al suo 

scopo». 



INTERDETTI RELATIVI ALLE VIAE PUBLICAE 

 233 

ulpianea appare coerente con la delimitazione dell’applicabilità degli 

interdicta de viis alle sole viae rusticae nel § 2419 poiché, mentre rispet-

to ad alcune categorie di vie extraurbane (vie vicinali e viae privatae 

quae post consularem excipiunt in villas vel in alias colonias ducentes) 

egli aveva dichiarato la prevalenza del criterio oggettivo di pubblicità 

su quello legato alla titolarità del suolo, qui il giurista afferma che la 

cura delle viae publicae urbane, pubbliche in ragione della titolarità del 

fondo su cui sono costruite, viene affidata alla competenza dei magi-

strati (harum enim cura pertinet ad magistratus), dovendo naturalmente 

escludere che in questo caso l’espressione si riferisca alla funzione giu-

risdizionale del pretore. 

Nella prospettiva dei compilatori, questa cura magistratuale pare ri-

ferirsi alle funzioni individuate nel titolo 10 del libro 4320 «De via pu-

blica et si quid in ea factum esse dicatur», contenente un unico lungo 

frammento in greco attribuito dai compilatori giustinianei a un de cura 

urbium dello pseudo-Papiniano21, probabilmente invece tratto da un 

                                                           
19 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. 
20 Su cui, nella dottrina più recente, si vedano M.G. ZOZ, Riflessioni in tema di res 

publicae, cit., pagg. 181 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso 

colectivo, cit., pagg. 145 ss.; R. MARTINI, D.43.10: ex astunomikou monobiblou tou 

Papinianou, in Atti dell’Accademia romanistica costantiniana: XVII convegno interna-

zionale in onore di Giuliano Crifò, 2005, pagg. 243 ss.; M.L. ZINGALE, Ancora sugli 

astynomoi, in Studi in onore di Remo Martini, II, Milano, 2009, pagg. 809 ss.; F. VAL-

LOCCHIA, Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concetto di incommodum publicum 

(a proposito di D.43.10.1), in TSDP, 6, 2013, pagg. 1 ss.; S. FRÜHINSFELD, Das Ver-

hältnis von via publica und via privata, cit., pagg. 211 ss.; S. SABA, The Astynomoi law 

of Pergamon: a new commentary, Mainz, 2012, pagg. 121 ss. 
21 La paternità dell’opera (e così la genuinità dell’attribuzione in rubrica) è stata 

lungamente discussa (una completa sintesi delle diverse soluzioni proposte si trova in 

M.L. ZINGALE, Ancora sugli astynomoi, cit., pagg. 810 ss., nonché in F. VALLOCCHIA, 

Fulloniche e uso delle strade urbane, cit., pagg. 5 ss.): la dottrina più recente appare 

orientata a negare che il frammento derivi da un’opera della giurisprudenza romana, 

propendendo invece per riconoscere l’origine legislativa e greca delle prescrizioni in es-

so contenute, a partire dalla tesi di M. AMELOTTI, L’epigrafe di Pergamo sugli astyno-

moi e il problema della recezione di leggi straniere nell’ordinamento giuridico roma-

no, in SDHI, 24, 1958, pagg. 80 ss. oggi anche in ID., Scritti giuridici, Torino, 1996, 

pagg. 282 ss.; della stessa opinione R. MARTINI, D.43.10, cit., pag. 249; M.L. ZINGALE, 
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modello di prescrizioni legislative circolante in ambiente provinciale 

fin dal I sec. a.C.22, come parrebbe doversi tra l’altro desumere dalla 

corrispondenza con altri documenti legislativi di origine provinciale 

quali la tabula Heracleensis23 e la c.d. legge degli άστυμικοί di Perga-

mo24. 

La dottrina più recente mostra di ritenere che, nell’opera originaria da 

cui i compilatori trassero il frammento pseudo-papinianeo, il riferimento 

presente agli άστυμικοί – magistrati che nelle città greche ed orientali 

erano preposti alla manutenzione non solo delle strade ma anche degli 

impianti di conduzione e raccolta idrica25 – non intendesse tanto tradurre 

in lingua greca una magistratura romana (aediles26 o curatores viarum27, 

                                                                                                                               

Ancora sugli astynomoi, cit., pagg. 814 ss.; F. VALLOCCHIA, Fulloniche e uso delle 

strade urbane, cit., pag. 17. 
22 Mi sembrano condivisibili le osservazioni di M. AMELOTTI (L’epigrafe di Per-

gamo, cit., pag. 90 nota 33), recentemente riprese da F. VALLOCCHIA (Fulloniche e uso 

delle strade urbane, cit., pag. 19), secondo cui appare difficile tracciare linee di ascen-

denza diretta tra queste diverse testimonianze, dovendosi limitare l’interprete moderno 

a riconoscere probabili interferenze dovute alla circolazione di modelli comuni. Nello 

stesso senso si vedano pure le osservazioni di S. SABA, The Astynomoi Law of Per-

gamon, cit., pagg. 118 ss. e pag. 123. 
23 La dottrina ha in particolare suggerito un raffronto tra Tab. Her. linee 68-72 e 

D.43.10.1.2 nonché tra le linee 20-23 e D.43.10.1.3. Cfr. H. LEGRAS, La table latine 

d’Héraclée (la pretendue lex Iulia municipalis), Paris, 1907, pagg. 63 ss.; M. AMELOT-

TI, L’epigrafe di Pergamo, cit., pag. 80, F. VALOCCHIA, Fulloniche, cit., pagg. 20 ss.; 

O. ROBINSON, Ancient Rome: city planning and administration, London, 1992, pag. 67. 
24 Su cui, in particolare, M. AMELOTTI, L’epigrafe di Pergamo, cit.; R. MARTINI, 

D.43.10, cit., pagg. 246 ss., S. SABA, La legge degli Astynomoi e la tutela urbanistica a 

Pergamo nel II secolo a.C., in Quaderni lupiensi di storia e diritto, 1, 2011, pagg. 1 ss. 

Per una ricostruzione complessiva dei problemi posti dall’utilizzo delle strade urbane 

nell’antichità romana mi pare possa essere utile la lettura di A. ZACCARIA RUGGIU, Spa-

zio privato e spazio pubblico nella città romana, Roma, 1995, pagg. 245 ss. 
25 Su questa magistratura greca, con discussione della bibliografia precedente, 

cfr. S. SABA, La legge degli Astynomoi, cit., pagg. 7 ss. e più diffusamente in ID., The 

Astynomoi Law of Pergamon, cit., pagg. 87 ss. 
26 M. MORRONE, voce Strade, cit., pag. 473; di recente M. RATHMANN, Untersu-

chungen zu den Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum, 

cit., pag. 55 nota 318 e S. FRÜHINSFELD, Das Verhältnis von via publica und via priva-

ta, cit., pagg. 211 ss., che trae questa convinzione dall’attinenza con la competenza 

degli edili in materia di actio de feris. 
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quattuorviri viis in urbe purgandis28), ma indicare piuttosto, generica-

mente, la competenza di magistrati municipali come i duumviri, ovvero 

«una magistratura esclusivamente greca» e diffusa nella parte grecofona 

dell’Impero29. Dal punto di vista contenutistico, il frammento riportato 

dai compilatori giustinianei pare circoscrivere la competenza di questi 

magistrati alle ipotesi di impedimento della generale e normale percorri-

bilità delle strade cittadine30: innanzitutto vigilando sui proprietari delle 

abitazioni prospicienti, affinché garantiscano la manutenzione «dei muri 

privati e delle altre pertinenze adiacenti alla via»31 (D.43.10.1.1) e prov-

vedano alla normale manutenzione di viae e cloache (D.43.10.1.3)32; ul-

teriormente, reprimendo qualunque condotta idonea a pregiudicare la 

transitabilità delle strade, come (in generale) scavi, edificazioni e ogni 

immissione di materiale sulla via (D.43.10.1.2) ovvero (in particolare) 

l’esposizione di materiale da parte degli artigiani (D.43.10.1.4), i combat-

timenti e lo scarico di cadaveri o sterco (D.43.10.1.5). Ai magistrati indi-

viduati dallo pseudo-Papiniano è dunque affidata la responsabilità di ga-

rantire la transitabilità, dunque la generale utilizzabilità, delle viae pub-

bliche in ambiente urbano33. 

È però probabile che, nel diverso contesto del commento di Ulpiano 

alla previsione interdittale, i magistrati evocati in D.43.8.2.24 non do-

vessero essere gli άστυμικοί cui si riferisce il frammento pseudo-papi-

                                                                                                                               
27 Questa è in particolare l’ipotesi di G. SCHERILLO, Note critiche su opere della 

giurisprudenza romana, in Iura, 1, 1950, pagg. 204 ss. 
28 Come proposto da T. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht3, II, cit., pagg. 593 ss. e 

603 ss.; tesi ripresa tra l’altro da A. GUARINO, Storia del diritto romano12, Napoli, 1998, 

pagg. 503 ss. 
29 Secondo la ricostruzione offerta da M.L. ZINGALE, Ancora sugli astynomoi, cit., 

pag. 818. 
30 In questo senso si vedano le osservazioni di A. DELL’ORO, I libri de officio nella 

giurisprudenza romana, Milano, 1960, pag. 267. 
31 Così R. MARTINI, D.43.10, cit., pag. 245. 
32 Per il confronto tra la procedura contemplata in questo frammento e quella previ-

sta dalla tabula Heracleensis, linee 32-49 (su cui il già citato A.M. RODRÍGUEZ GON-

ZÁLEZ, La manutenzione delle strade di Roma, cit.) si leggano le osservazioni di 

F. VALLOCCHIA, Fulloniche e uso delle strade urbane, cit., pag. 23. 
33 Mi pare vada in questo senso pure la ricostruzione di S. SABA, The Astynomoi 

Law of Pergamon, cit., pag. 123 dove l’autrice suggerisce che dalla lettura di questo 

frammento emergano preoccupazioni «mostly tied to the local traffic». 
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nianeo, ma forse piuttosto una magistratura romana. Dovrebbe pensarsi 

in primo luogo, ai curatores viarum, una magistratura prevista in via or-

dinaria a partire dal principato augusteo34 le cui funzioni – accanto al 

compito principale di sovraintendere i lavori di costruzione e riparazio-

ne delle principali viae publicae – comprendevano il potere (coerci-

tio)35 di emanare multae36 a tutela in primo luogo della transitabilità 

                                                           
34 Augusto, incaricato dal Senato già nel 27 a.C. di rimettere in pristino la rete via-

ria italiana (H.E. HERZIG, Strassenwesen, cit., pag. 626; W. ECK, Die staatliche Organi-

sation Italiens in der hohen Kaiserzeit, München, 1969, pagg. 26 ss.; E.P. CUHLMAN, 

Curatores viarum: a study of suprintendents of highways in ancient Rome (PhD disser-

tation), 1976, pagg. 21 ss.; A. PALMA, Le ‘curae publicae’. Studi sulle strutture ammi-

nistrative romane, Napoli, 1980, pag. 186; M. RATHMANN, Untersuchungen zu den 

Reichsstraßen in den westlichen Provinzen, cit., pagg. 56 ss.), è poi investito nel 20 

a.C. direttamente della competenza alla loro manutenzione, da lui poi delegata a specia-

li funzionari (chiamati appunti curatores viarum) generalmente di origine senatoria 

(W. ECK, Die staatliche Organisation Italiens, cit., pagg. 44 ss. ma anche le precisazio-

ni a pagg. 53 ss.; coerentemente del resto col progetto di rinnovata alleanza con il sena-

to, su cui A. PALMA, Le ‘curae publicae’, cit., pagg. 178 ss. e F. DE MARTINO, Storia 

della costituzione romana, IV.1, Napoli, 1962, pagg. 585 ss.): tale carica è senz’altro 

esistente – nella forma di una competenza specifica per le singole viae (A. PALMA, Le 

‘curae publicae’, cit., pagg. 187 ss.) – in età severiana (cfr. le liste di curatores viarum 

redatte da W. ECK, Die staatliche Organisation Italiens, cit., pagg. 80 ss.) e dalla do-

cumentazione epigrafica pare doversi ammettere l’esistenza di curatores nei municipi 

(E.P. CUHLMAN, Curatores viarum, cit., pagg. 107 ss. e da ultima K. JASCHKE, Munera 

publica. Funzione e carattere dei curatores nelle città romane sulla base delle fonti 

epigrafiche, in E. GABBA, L. CAPOGROSSI COLOGNESI (a cura di), Gli statuti municipali, 

cit., pagg. 183 ss.). 
35 Lo deduce, pur in assenza di riscontri specifici, E.P. CUHLMAN, Curatores via-

rum, cit., pagg. 93 ss., anche a partire dal confronto con la diversa carica dei curatores 

aquarum, afferente alla manutenzione degli acquedotti, sulle cui competenze conoscia-

mo molto grazie alla testimonianza di Frontino in De aquaeductu, 129 (R.H. ROD-

GERS (a cura di), Frontinus. De aquaeductu urbis Romae, Cambridge-New York-Mel-

bourne-Madrid-Cape Town, 2004, pagg. 114 ss., ma si leggano anche le note del cura-

tore del volume a pagg. 324 ss.; cfr. anche le osservazioni di F. VALLOCCHIA, Studi 

sugli acquedotti pubblici romani II. L’organizzazione giuridica, cit., pagg. 125 ss. e 

A. PALMA, Le ‘curae publicae’, cit., pagg. 197 ss.). Questa osservazione solleva natu-

ralmente l’ulteriore problema di stabilire se una ripartizione di competenze – come 

quella abbozzata da Ulpiano in D.43.8.2.24-25 (Ulp. 68 ad ed.) – tra curatores e giuri-

sdizione pretoria valesse anche, pur nel silenzio delle fonti, per flumina e ripae. 
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della superficie viaria contro ogni ipotesi di ostruzione o deterioramen-

to37. Da questo punto di vista, dunque, i compiti dei curatores viarum 

sembrano largamente sovrapponibili a quelli della magistratura evocata 

nel lungo frammento in D.43.10.1; a differenza degli άστυμικοί però, il 

cui ambito di competenza pare limitato alle strade cittadine, i curatores 

viarum di origine augustea avevano competenza sulle più importanti vie 

dell’Italia, collocate dunque prevalentemente in ambiente extraurba-

no38. 

Queste osservazioni possono aiutare ad affrontare il problema della 

concorrenza tra potere magistratuale e rimedi interdittali nella tutela 

delle due tipologie di strade posto dalla lettura di un altro passo ulpia-

neo, in cui è contemplata l’ipotesi di intervento magistratuale nel caso 

in cui la via pubblica fosse ostruita in modo da impedire il transito: 

D.43.8.2.25 (Ulp. 68 ad ed.) Si viae publicae exemptus commeatus sit 

vel via coartata, interveniunt magistratus. 

Dal punto di vista della fattispecie materiale (impedimento del nor-

male transito viario) il caso potrebbe riferirsi tanto alle competenze de-

gli άστυμικοί (polizia ‘urbana’) che in quelle dei curatores viarum (ga-

ranzia della percorribilità delle principali arterie, specialmente extraur-

bane). Ulpiano però non specifica a quale delle due sottocategorie di 

                                                                                                                               
36 Così W. ECK, Die staatliche Organisation Italiens, cit., pag. 64. La procedura di 

emanazione e di gestione del contenzioso relativo alle multae di questi curatores deve 

farsi rientrare nel complesso quadro delle cognitiones extra ordinem ovvero in quell’in-

sieme di procedure straordinarie di esplicazione del potere giurisdizionale del princeps 

sviluppatesi a partire dall’età augustea, in parallelo con la costruzione di un sistema 

amministrativo autonomo dalle magistrature repubblicane e fondato sull’autorità del-

l’imperatore (cfr. I. BUTI, La ‘cognitio extra ordinem’: da Augusto a Diocleziano, in 

ANRW II.14, cit., pagg. 29 ss., spec. pag. 39). In quest’ottica dunque il passo ulpianeo 

in D.43.8.2.25 (Ulp. 68 ad ed.) rappresenterebbe, con riferimento alla tutela delle viae 

publicae, null’altro che un riparto di giurisdizione tra ordo iudiciorum privatorum (in-

terdicta de viis) e competenze affidate alla nuova burocrazia imperiale e sottoposte alle 

cognitiones extra ordinem. 
37 E.P. CUHLMAN, Curatores viarum, cit., pag. 96. 
38 Lo notano M. RATHMANN, Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den westli-

chen Provinzen, cit., pag. 47 e – pur identificando gli άστυμικοί con gli aediles – 

S. FRÜHINSFELD, Das Verhältnis von via publica und via privata, cit., pagg. 214 ss. 
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viae prospettate nel paragrafo precedente – urbicae o rusticae – debba 

intendersi riferito il passo. 

Nel primo caso, il brano non sarebbe altro che un’esemplificazione 

della competenza magistratuale sulle viae urbicae riferita nel preceden-

te § 2439: in questo caso la delimitazione delle rispettive sfere d’azione 

tra autorità pubbliche e iniziativa privata sarebbe sovrapponibile alla 

distinzione tra viae urbicae – per le quali solo rileverebbe l’iniziativa 

magistratuale – e viae rusticae – sottoposte invece esclusivamente alla 

protezione accordata dal sistema interdittale. 

Ricordando però che, come abbiamo visto, i curatores viarum – i 

magistrati cui probabilmente si riferiva Ulpiano nel suo commentario – 

erano incaricati di svolgere la loro attività di ‘polizia’ sulle grandi viae 

consolari40, dunque perlopiù su segmenti di strade esterni all’ambiente 

cittadino, non appare irragionevole ipotizzare che il passo nel suo teno-

re originale dovesse invece riferirsi alla competenza magistratuale sulle 

viae rusticae. Oltretutto si è fatto notare che, accedendo all’opposta 

interpretazione, la lettura congiunta dei due brani (D.43.8.2.24-25) sa-

rebbe resa piuttosto difficoltosa dall’irragionevole ripetizione della 

competenza magistratuale con riferimento alle viae urbicae, nel conte-

sto oltretutto di un commento alla fattispecie interdittale che renderebbe 

la digressione ancora meno comprensibile. Nella prospettiva originaria 

di Ulpiano dunque la competenza magistratuale sulle viae rusticae an-

dava ad affiancarsi al sistema degli interdetti de viis creando così un 

doppio binario di protezione per tale categoria di strade41. 

                                                           
39 Così ad esempio mostra di interpretare il § 25 la Glossa ordinaria, che infatti leg-

ge all’inizio del brano l’inciso quia scilicet, in modo da intenderlo quale mera specifica-

zione di quanto affermato nel paragrafo precedente (cfr. Digestum novum. Pandectarum 

iuris civilis tomus tertius, Lugduni, 1560, col. 597). 
40 Che l’intervento magistratuale sulle viae extraurbane (previsto nel § 25) fosse 

prevalentemente rivolto alle grandi arterie di comunicazione è convinzione anche di 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 144. 
41 Per tutti A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pagg. 411 ss.; G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 138 nota 1; 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 144; M.G. ZOZ, Riflessioni 

in tema di res publicae, cit., pag. 181 nota 561. Di recente infine, A. DI PORTO, La tute-

la della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, cit., pag. 140 dove l’autore afferma 

sembrargli «più verosimile che Labeone ritenga applicabile l’interdetto in via publica 
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1.2. Interdetti e refectio delle viae publicae 

Il secondo profilo rilevante per la esatta determinazione del campo 

applicativo degli interdetti in esame è rappresentato dalla intersezione 

tra questo e la disciplina prevista per la refectio delle viae publicae. 

Attraverso gli interdetti de viis il pretore sanzionava quelle condotte 

materialmente incidenti sulla conformazione fisica della via e idonee a 

peggiorarne le condizioni di utilizzabilità per il pubblico. Allo stesso 

tempo, però, l’ordinamento giuridico romano di età classica riconosce-

va in capo ai cives dei veri e propri obblighi di contribuire alla ripara-

zione e al mantenimento in opera delle infrastrutture viarie42: l’esten-

sione di tale obbligo – e dunque la possibilità che esso entri in conflitto 

col divieto di pretorio di rendere deterius il manto stradale – varia però 

anche in questo caso a seconda della natura (urbana o extraurbana) del-

la via considerata. 

Nel contesto urbano, in conseguenza del massiccio utilizzo delle vie 

cittadine, la manutenzione delle infrastrutture stradali doveva essere 

pronta e assidua43: tanto a Roma quanto nei municipia, essa è perciò 

tendenzialmente affidata alla competenza dei magistrati (D.43.8.2.25; 

                                                                                                                               

itinereve publico facere immittere […] alle vie pubbliche in generale e non solo a quelle 

extraurbane», seguito anche da F. VALLOCCHIA, Fulloniche e uso delle strade urbane, 

cit., pagg. 31-32. Secondo Di Porto (La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurispru-

denza, cit., pagg. 139 ss.; ID., Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., 

pagg. 517 ss.) tale riparto tra competenza diretta del magistrato e tutela interdittale 

emergente dai frammenti ulpianei andrebbe spiegata in chiave diacronica, come il pro-

gressivo affermarsi in età imperiale di un modello di tutela delle res publicae centraliz-

zato, per cui l’intervento degli apparati statali sarebbe andato a sostituire la responsabi-

lità diretta dei cives. In realtà per tutta l’epoca del principato l’intervento magistratuale 

sulle vie extraurbane dovette spesso risultare poco incisivo o addirittura negligente 

(così in particolare W. ECK, Die staatliche Organisation Italiens, cit., pag. 57; analo-

gamente anche E.P. CUHLMAN, Curatores viarum, cit., pagg. 98 ss.), per cui a mio avvi-

so il senso della sovrapposizione dei due sistemi andrebbe forse meglio spiegato all’in-

terno della più generale duplicazione di strutture amministrative tipica del regime del 

principato. 
42 Un ragguaglio da ultimo in A.M. RODRIGUEZ GONZALES, La manutenzione delle 

strade di Roma, cit., spec. pag. 399 (nota 7). 
43 Una ricognizione dei problemi legati a manutenzione e refectio delle vie urbane 

in A. ZACCARIA RUGGIU, Spazio privato e spazio pubblico, cit., pagg. 270 ss. 
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D.43.10.1), salvo l’imposizione di un obbligo di cooperazione al finan-

ziamento dell’opera in capo ai cittadini interessati: così risulta sia dalla 

già accennata testimonianza relativa alla manutenzione delle viae del 

municipium di Heraclea44 sia da numerose altre fonti che confermano 

come tale modello operasse anche per la città di Roma45. 

Per le viae extraurbane le esigenze dovevano essere diverse: esse in-

fatti non dovevano richiedere una manutenzione assidua, che sarebbe 

comunque dovuta risultare molto difficile per un’organizzazione pub-

blica con apparati amministrativi così esili come quella romana di epo-

ca classica46; pertanto la si affidava prevalentemente all’iniziativa dei 

privati, che erano chiamati a impegnarsi materialmente (e non solo fi-

nanziariamente) alla refectio delle viae. È evidente, però, che questo 

modello di iniziativa privata nella manutenzione delle strade pone il 

problema di coordinare tale intervento del civis sulla conformazione 

delle strade tanto con i divieti pretori di rendere deterius la sede strada-

le, contenuti negli interdetti de viis, tanto con i diritti dei frontisti che da 

questa attività potessero ricevere un danno. 

Con riferimento alla possibile interferenza tra intervento diretto del 

civis nella refectio della via extraurbana e interesse generale al manteni-

                                                           
44 Il recente lavoro di Rodríguez González (La manutenzione delle strade di Roma, 

cit.), ricostruisce il complesso procedimento di affidamento dell’appalto della ripara-

zione delle viae di Roma previsto dallo statuto municipale di Heraclea: sin dall’età 

repubblicana si prevede che, di fronte all’inerzia dei frontisti – cui era comunque de-

mandata in prima battuta la tuitio delle viae – dovesse intervenire il magistrato compe-

tente (in particolare l’edile) per provvedere comunque alla adtributio dell’opera. Tale 

provvedimento segnala a mio avviso la tendenza, emersa fin dall’età repubblicana, ad 

affidare la cura urbium – non in generale la tutela di tutte le res in usu publico, come 

ipotizzato da Di Porto – alla competenza magistratuale piuttosto che alla spontanea 

iniziativa dei cives. 
45 Si veda la recente analisi compiuta da C. CAMPEDELLI, L’amministrazione muni-

cipale delle strade romane in Italia, Bonn, 2014, spec. pagg. 36 ss. e 82 ss. 
46 Notava G. IMPALLOMENI, Appunti dalle lezioni di storia del diritto romano, Pa-

dova, 1993, pag. 7, che «alla cronica insopprimibile inadeguatezza della vigilanza sta-

tuale, particolarmente grave fuori dai centri urbani, viene felicemente sopperito dal 

diritto onorario con il ricorso all’iniziativa privata mediante lo strumento interdittale», 

di modo che «il privato viene incentivato a sorvegliare e ad agire in ristoro del pregiu-

dizio risentito, con il risultato che mediante questo ritrovato l’intera rete dei beni pub-

blici viene efficacemente salvaguardata». 
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mento delle sue condizioni di utilizzabilità, rileva la possibile concor-

renza tra interdetti de viis e l’interdetto de via publica et itinere publico 

reficiendo47, con cui il pretore tutelava la attività di refectio della via 

contro qualsiasi forma di violenta turbativa (vim fieri veto). Innanzitut-

to, appare coerente col discorso fin qui svolto la circostanza che tale ri-

medio fosse applicabile esclusivamente alle viae publicae su suolo pri-

vato, ovvero (ancora una volta) essenzialmente quelle extraurbane48. In 

secondo luogo, occorre notare che la tutela di tale attività di refectio si 

arrestava qualora essa comportasse un deterioramento delle condizioni 

di generale utilizzabilità della via stessa, come si desume dall’inseri-

mento nella formula edittale di tale interdetto della condizione negativa 

                                                           
47 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’. 

O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 459 (§ 240), accetta la testimonianza ulpianea, 

ipotizzando (nota 11, sulla base di D.43.11.1.1) che tra le attività tutelate con questo 

interdetto (aperire reficere) potesse esservi pure il riferimento anche il purgare. Non 

prende posizione sul punto D. MANTOVANI, Le formule del processo privato romano2, 

cit., pag. 91 (nr. 132). Una discussione dei problemi di ricostruzione del testo edittale in 

S. MASUELLI, La refectio nelle servitù prediali, Napoli, 2009, pagg. 10 ss. Si tratta di un 

rimedio volto a reprimere ogni forma di interferenza (vim fieri veto: cfr. L. LABRUNA, 

Vim fieri veto, cit., pag. 49 nota 48) contro le attività di restauro e rimessa in pristino 

della sede stradale poste in essere dai privati (si vedano A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., 

pagg. 124 ss. e S. MASUELLI, La refectio nelle servitù, cit., pagg. 126 ss.). La presenza 

nella formula edittale del pronome illi varrebbe secondo la dottrina maggioritaria a di-

mostrare che la legittimazione attiva al rimedio fosse limitata al soggetto impedito nella 

refectio (così A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pagg. 455 ss.; A. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1622 ss. e G. SCHERILLO, 

Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 156) e ad escludere che si trattasse di un 

rimedio a legittimazione popolare, per cui l’affermazione di Ulpiano nella prima parte 

del § 3 del medesimo frammento (interdictum hoc perpetuo dabitur et omnibus et in 

omnes) andrebbe intesa come affermazione del generale diritto/dovere dei cittadini di 

provvedere alla manutenzione stradale (così da ultimo D. MANTOVANI, Le formule del 

processo privato romano2, cit., pag. 91 nota 448 ma analogamente – pur nella già rileva-

ta ambiguità della qualifica di popularis – anche S. MASUELLI, La refectio nelle servitù, 

cit., pag. 131). 
48 Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pag. 15; 

analogamente J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., 

pag. 194. 



CAPITOLO TERZO 

 242 

dum ne ea via idve iter deterius fiat49. Dunque, il soggetto che, ponendo 

in essere un’attività di manutenzione della via, la renda deterior, da un 

lato sarà convenibile con gli interdetti ne quid in via publica itinereve 

publico, mentre dall’altro non potrà esperire vittoriosamente il de via 

publica reficiendo contro il soggetto che, agendo in una forma di auto-

tutela50, lo avesse materialmente impedito alla prosecuzione dei lavo-

ri51. 

Per quanto riguarda il secondo punto, relativo alla possibile frizione 

tra intervento diretto del civis nella refectio della via e tutela dei fronti-

sti contro i danni che potessero derivare da questa condotta, occorre 

riprendere quanto accennato in tema di prestazione della cautio damni 

infecti nei casi di attività di facere in publico. 

Qualora il facere in publico consista nella refectio di una via publi-

ca, il pretore imponeva al soggetto di prestare la cautio (secondo parte 

della dottrina nella forma della satisdatio, sulla base dell’estensione 

ulpianea del regime previsto dall’editto de damno infecto per le opere 

compiute sul fiume e le sue rive: D.39.2.15.6 [Ulp. 53 ad ed.]) a garan-

zia dei possibili danni che dall’opera potessero derivare per i vicini, 

come esplicitamente affermato da Ulpiano in: 

D.39.2.15.8 (Ulp. 53 ad ed.) Sive autem quis muniat viam sive quid 

aliud in via publica faciat, debebit cautio locum habere, ne per hoc 

damno privati contingantur. 

In questo caso, l’avvenuta prestazione della cautio non è richiamata 

nella formula dell’interdetto de via publica reficiendo quale condizione 

per l’esperibilità di quel rimedio: mentre la mancata produzione di un 

effetto peggiorativo delle condizioni generali di utilizzabilità della via è 

considerato un prerequisito per l’accesso alla tutela offerta dal rimedio, 

la mancata prestazione di una cautio a garanzia dei possibili danni sof-

ferti dai privati non preclude la possibilità per il costruttore di esperire 

                                                           
49 S. MASUELLI, La refectio nelle servitù, cit., pag. 132. 
50 Così G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 144. 
51 Come notato da Ulpiano in D.43.11.1.2 (Ulp. 68 ad ed.), in apertura del quale il 

giurista afferma che si quis in specie refectionis deteriorem viam facit, impune vim 

patietur. 
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il de via publica reficiendo contro ogni violento impedimento alla sua 

opera, a differenza di quanto vedremo infra con riferimento alla munitio 

delle ripae52: per accedere alla tutela offerta dal de ripa munienda – ri-

medio strutturalmente e funzionalmente analogo al de via publica 

reficiendo – il pretore richiede infatti che il costruttore abbia provvedu-

to alla prestazione della cautio, come si desume dall’inserzione nella 

formula dell’interdetto della condizione si tibi damni infecti in annos 

decem viri boni arbitratu vel cautum vel satisdatum est aut per illum 

non stat, quo minus viri boni arbitratu caveatur vel satisdetur 

(D.43.15.1 pr. [Ulp. 68 ad ed.]). Come già riportato sopra, secondo 

Burckhardt e Branca si tratterebbe di un principio comunque immanen-

te alla disciplina degli interdetti a tutela dell’attività manutentiva delle 

res in usu publico53, come si desumerebbe – oltre che da considerazioni 

di coerenza sistematica – dalle testimonianze Paolo54 e di Ulpiano55; 

dunque, la formula dell’interdetto de via publica reficiendo andrebbe 

integrata, sulla scorta della formulazione del de ripa munienda, con una 

clausola che condizioni l’emanazione dell’interdetto alla prestazione 

della cautio. Nonostante l’autorevolezza degli studiosi che l’hanno sol-

levata, la proposta non appare accolta né discussa da Lenel né, più di 

recente, da Mantovani56. 

                                                           
52 Cfr. capitolo 4 paragrafo 1.4. 
53 Così in particolare H. BURCKHARD, Commentario alle Pandette di F. Glück 

XXXIX, 2, cit., pag. 133 nota 60 e G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanima-

te, cit., pag. 318 (spec. nota 3). 
54 D.39.2.31 pr. (Paul. 78 ad ed.) Qui vias publicas muniunt, sine damno vicinorum 

id facere debent. L’argomento è corroborato dall’osservazione che il libro 78 del com-

mentario paolino all’editto ha ad oggetto – nella ricostruzione palingenetica di Lenel – 

proprio la cautio damni infecti: cfr. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., 

col. 1095 (Paul. Pal. 831). 
55 D.39.2.15.8 (Ulp. 53 ad ed.) Sive autem quis muniat viam sive quid aliud in via 

publica faciat, debebit cautio locum habere, ne per hoc damno privati contingantur. 
56 Si confrontino O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 459 e D. MANTOVANI, 

Le formule del processo privato romano2, cit., pag. 91 nota 448. 
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1.3. La fattispecie materiale: facere immittere 

La fattispecie rilevante per la concessione degli interdetti de viis 

consiste nel danneggiamento di una via pubblica (deterius fiat) conse-

guente all’esecuzione di cambiamenti strutturali della sede stradale 

(facere) o all’immissione su essa di cose o materiali (immittere)57, di-

stinguendosi poi naturalmente il profilo cronologico al fine di determi-

nare l’applicazione del proibitorio (contro condotte non ancora perfe-

zionate e danneggiamenti dunque solo potenziali) o del restitutorio (nel 

caso invece di opus o immissio già compiuti). 

Il primo aspetto che balza agli occhi è l’assenza, come nella formula 

del ne quid in loco publico fiat, della clausola terminativa vim fieri veto. 

Abbiamo già rilevato che, con riferimento a quell’interdetto, la tesi di 

Gandolfi, che vorrebbe ricondurre l’assenza di tale locuzione alla quali-

ficabilità della condotta censurata in termini di esercizio di un’attività 

illecita58, si presti alla critica del Labruna secondo cui, pure nel caso di 

costruzione dell’ordine pretorio con ne seguito da un verbo impediendi 

al congiuntivo, si tratterebbe di turbative nell’esercizio di facoltà altrui 

(in quel caso, i commoda tratti dalla res in usu publico) – come nelle 

ipotesi di interdetti contenenti il vim fieri veto. 

La fattispecie contemplata in questo interdetto sembra di contro de-

porre a favore della tesi di Gandolfi: la descrizione della condotta in 

effetti è incentrata sul danno alle viae publicae, sopravvenienza suffi-

ciente a qualificare la condotta come illecita, e non sulla lesione della 

sfera giuridica di un soggetto. Non appare dunque del tutto convincente 

il tentativo di Labruna59 di configurare l’interdetto de viis come essen-

zialmente rivolto alla tutela della «libera esplicazione da parte dell’im-

petrante delle normali facoltà di utilizzazione delle vie pubbliche non 

cittadine»60: sebbene, come già rilevato, pressoché ogni condotta ogget-

                                                           
57 Per alcune osservazioni circa la rilevanza del fenomeno dell’occupazione dello 

spazio stradale rinvio ancora ad A. ZACCARIA RUGGIU, Spazio privato e spazio pubbli-

co, cit., pagg. 260 ss. 
58 G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale romano, cit., 

pagg. 99-100. 
59 L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 48 ss. 
60 L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pag. 50. 
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tivamente illecita sia astrattamente ricostruibile nei termini della viola-

zione di una facoltà altrui, in questo caso la ratio di tutela dell’interdet-

to emerge con sufficiente chiarezza dal riferimento nella clausola inter-

dittale al deterioramento della via. 

Prima di toccare il profilo dell’evento dannoso – il deterioramento 

della via – occorre però soffermarsi sulla condotta tipizzata nella clau-

sola edittale con l’endiadi facere immittere dal momento che in questo 

caso il commentario ulpianeo, a differenza di quanto rilevato per il ne 

quid in loco publico fiat61, riporta una ricca casistica soprattutto con 

riguardo alla nozione di immittere62. 

Emerge innanzitutto la tendenza della giurisprudenza a interpretare 

«nel modo più elastico»63 il verbo immittere, in alcuni frammenti in cui 

Ulpiano discute la possibilità di concedere l’interdetto nel caso di im-

missioni atipiche. Nel § 3064, ad esempio, Ulpiano afferma l’applicabi-

lità dell’interdetto in parola contro colui che abbia fatto pascolare i pro-

pri capi di bestiame sulla via pubblica, deteriorandola: l’utilizzo della 

sede stradale come pascolo65 doveva rientrare negli usi leciti del bene, 

                                                           
61 Il che pare ulteriormente deporre contro la tesi di Labruna: mentre con riferimen-

to al ne quid in loco publico fiat la casistica si concentrava esclusivamente sulla defini-

zione dell’incommodum rilevante, evidentemente nella convinzione che la turbativa dei 

commoda individuali fosse elemento centrale della fattispecie, l’attenzione prestata in 

questa sede alle modalità della condotta fanno supporre che il disvalore della fattispecie 

fosse inteso dalla giurisprudenza risiedere proprio in qualche carattere oggettivo proprio 

di esse. 
62 Specialmente nei §§ 26-30: si veda la ricostruzione palingenetica di O. LENEL 

(Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 808), in cui tali passi sono riuniti nel § 1499 

rubricato ad verba ‘facere immittere quid’. La circostanza che i compilatori abbiano 

posto questi frammenti a commento dell’interdetto proibitorio non impedisce che val-

gano a illuminare l’applicabilità del corrispettivo restitutorio. 
63 Così G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 162. 
64 D.43.8.2.30 (Ulp. 68 ad ed.) Hoc interdictum etiam ad ea, quae pascuntur in via 

publica itinereve publico et deteriorem faciant viam, locum habet. 
65 Il diritto di pascolo poteva costituire oggetto di una servitù rustica, come testimo-

niato tra l’altro da Ulpiano nel celebre D.8.3.1.1 (Ulp. 2 inst.): In rusticis computanda 

sunt aquae haustus, pecoris ad aquam adpulsus, ius pascendi, calcis coquendae, 

harenae fodiendae. In D.8.3.4 (Pap. 2 resp.) è riportato poi un caso di costituzione per 

atto mortis causa di una tale servitus in cui si discute sulla natura prediale o personale 

dello ius pascendi così costituito. 
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dal momento che esso è interdetto solo nel caso in cui produca conse-

guenze dannose per le condizioni di utilizzabilità della via66. Al riguar-

do risulta interessante pure un altro brano, cui abbiamo già fatto riferi-

mento: 

D.43.8.2.29 (Ulp. 68 ad ed.) Idem ait, si odore solo locus pestilentiosus 

fiat, non esse ab re de re ea interdicto uti. 

In questo passo67 è discussa la possibilità di applicare l’interdetto a 

tutela delle viae publicae nel caso di una condotta che ne comprometta 

le condizioni di utilizzabilità solo odore, ovvero contaminandola con 

odori pestilenziali. Ulpiano sembra riportare il pensiero di Nerva, come 

si desume dall’idem ait con cui si apre il brano e che segnala la conti-

nuità coll’argomentazione sviluppata nella seconda parte del passo pre-

cedente, esso pure relativo all’interpretazione del sintagma immittere, 

esplicitamente attribuita da Ulpiano a quel giurista68. Il § 29 si riferisce 

alla questione della natura del deterioramento della via rilevante ai fini 

                                                           
66 Essa dunque doveva essere protetta dal misterioso interdetto ut in via publica ire 

agere liceat contemplato in D.43.8.2.45 (Ulp. 68 ad ed.) contro ogni ipotesi di violenza 

o turbativa, su cui infra al paragrafo 2 del presente capitolo. 
67 Su cui A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, cit., 

pagg. 141 ss.; M.L. LOPÉZ GALVEZ, Actividades prejudiciales, cit., pagg. 411 ss.; da 

ultima C. MÖLLER, Die Servituten, cit., pagg. 284 ss. 
68 In realtà non si capisce a quale Nerva faccia riferimento Ulpiano, se a Nerva 

pater o filius (cfr. R. ORESTANO, s.v. Nerva M. Cocceio (padre) e Nerva M. Cocceio (fi-

glio), in NNDI, XI, Torino, 1965, pagg. 233 ss.). Propendeva per l’identificazione con 

Nerva pater già Lenel, che gli attribuiva il brano (Pal. Nerva pater 30, cfr. O. LENEL, 

Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 790); di recente Di Porto ha ripreso tale opinione, 

adducendo a sostegno anche la vicinanza dei due giuristi testimoniata dal passo pompo-

niano riportato in D.1.2.2.48 (Pomp. enchiridion), secondo cui et ita Ateio Capitoni 

Massurius Sabinus successit, Labeoni Nerva, qui adhuc eas dissensiones auxerunt. Sui 

problemi posti dall’utilizzo dell’enchiridion pomponiano come fonte di conoscenza sto-

rica sui giuristi più antichi, cfr. D. NÖRR, Pomponius oder ‘Zum Geschichtsverständnis 

der römischen Juristen’, in ANRW, II.15, Berlin-New York, 1976, pagg. 497 ss., 

spec. pagg. 563 ss. (trad. it. Pomponio o dell’intelligenza storica dei giuristi romani, in 

Rivista di diritto romano, 2, 2002, pagg. 167 ss., spec. pagg. 217 ss.). 
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dell’applicazione dell’interdetto de viis69, discutendosi se possa essere 

considerato deterior ai fini dell’applicazione del rimedio un luogo che 

sia stato reso pestilentiosus: evidentemente però questo problema im-

plica l’ulteriore questione relativa alla qualificabilità come immissiones 

di condotte consistenti nell’immissione di mero odore70. La rilevanza 

giuridica di immissioni prive di consistenza materiale come quelle dei 

fumi appare peraltro al centro di un intenso dibattito tra i giuristi del I 

sec. d.C.71: mi riferisco innanzitutto al notissimo passo di Aristone, ri-

portato da Ulpiano in D.8.5.8.5 (Ulp. 17 ad ed.), in cui è discussa 

l’esperibilità dell’actio negatoria e dell’interdetto uti possidetis nel ca-

so di fumum immittere72; oppure ancora alla questione relativa al-

l’esperibilità dell’actio iniuriarum nel caso di fumum facere discussa da 

                                                           
69 In dottrina è stata peraltro avanzata l’ipotesi, soprattutto sulla base del riferimento 

all’espressione locus – che il passo si riferisse in realtà alle condizioni di esperibilità del 

ne quid in loco publico fiat (P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pag. 365 

nota 1, di recente anche A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurispru-

denza, cit., pag. 141). A me sembra che, accettata la ricostruzione dei diversi interdetti 

contemplati nel frammento 2 del titolo 43.8 come rimedi autonomi, ne derivi pianamen-

te la riferibilità di tale passaggio del commento ulpianeo alla clausola del ne quid in via 

itinereve publico fiat. 
70 Sulla rilevanza di immissioni invisibili per la tutela privatistica: P. BONFANTE, 

Corso di diritto romano, II.1, cit., pag. 372 e, di recente, S. SEYED-MAHDAVI RUIZ, Die 

rechtlichen Regelungen der Immissionen im Römischen Recht und in ausgewählten 

europäischen Rechtsordnungen, Göttingen, 2000, pagg. 39 ss. e N.M. LOPEZ GALVEZ, 

Actividades perjudiciales, cit., pagg. 411 ss. 
71 Si veda in particolare S. SEYED-MAHDAVI RUIZ, Die rechtliche Regelungen, cit., 

pagg. 35 ss. 
72 Il testo è «uno dei più noti e discussi del Digesto» (L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La 

struttura della proprietà, II, cit., pag. 511 nota 15) e la bibliografia è di conseguenza ster-

minata. Riferimenti minimi in P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., 

pagg. 363 ss. e ID., Criterio fondamentale dei rapporti di vicinanza, in Rivista di diritto ci-

vile, 3, 1911, pagg. 517 ss. (oggi in ID., Scritti giuridici varii, II, Torino, 1918, 

pagg. 774 ss.); L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 224 ss. con discussione di possibili 

interventi compilatori su questo passo sicuramente «non illibato» (L. LABRUNA, Vim fieri 

veto, cit., pag. 225), ma sostanzialmente genuino (L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttu-

ra della proprietà, II, cit., pag. 511 nota 15, oggi anche R. FISCHER, Umweltschützende 

Bestimmungen im römischen Recht, cit., pag. 117); da ultimi S. SEYED-MAHDAVI RUIZ, 

Die rechtliche Regelungen der Immissionen, cit., pagg. 49 ss. e C. MÖLLER, Die Servitu-

ten, cit., pagg. 280 ss. 
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Labeone-Giavoleno in D.47.10.44 (Iav. 9 post. Lab.)73. Nella giurispru-

denza del I secolo dunque, le immissiones di fumo o odori sgradevoli 

erano considerate elementi idonei a pregiudicare il rapporto del sogget-

to con il bene e legittimavano pertanto la concessione dei rimedi priva-

tistici volti a tutelarlo sia sul piano civilistico (actio negatoria o actio 

iniuriarum) che pretorio (interdictum uti possidetis). In questo quadro 

si iscrive la discussione di Nerva-Ulpiano sulla concedibilità dell’inter-

detto de viis nel caso di immissio di solus odor: non sorprende dunque 

che il giurista del I sec. d.C. ritenga non essere fuori luogo74 (non esse 

ab re) concedere il rimedio nel caso di condotte consistenti nell’immis-

sione di miasmi pestilenziali75. 

                                                           
73 Su cui si veda A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pagg. 130 ss. e 184 ss. Le ragioni 

che spinsero Labeone in quel brano a negare l’esperibilità dell’actio iniuriarum riman-

gono difficili da ricostruire: peraltro l’opinione di Di Porto, secondo cui Labeone qui 

rifiuterebbe l’actio iniuriarum perché preferirebbe lo strumento dell’actio negatoria 

(A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, cit., pag. 142 nota 

459) ben si inquadrerebbe entro quella tendenza ad estendere l’applicazione dell’actio 

negatoria oltre il campo delle servitù (e fino a ricomprendervi ogni turbativa del rap-

porto proprietario) che sarebbe stata tipica della scuola serviana (su cui A. WATSON, 

The law of property in the late Roman republic, cit., pagg. 177 ss. e L. CAPOGROSSI 

COLOGNESI, La struttura della proprietà, II, cit., pagg. 501 ss.). 
74 Questo il significato dell’espressione ab re esse, come nella locuzione latina ab 

re loqui (parlare in modo inopportuno). Diversamente, interpreta il passo nel senso che 

Nerva non concedesse l’interdetto O. ROBINSON, Ancient Rome, cit., pag. 78. 
75 P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pag. 365 nota 1 e analogamente 

da ultimo S. SEYED-MAHDAVI RUIZ, Die rechtliche Regelungen, cit., pag. 34. Rimane a 

mio avviso di incerta interpretazione l’espressione pestilentiosus, giacché a me pare, a 

differenza della dottrina che si è occupata del passo, che in questo caso il giurista non 

ammettesse l’esperibilità del rimedio in ogni caso in cui la via risultasse ammorbata da 

un odore molesto, ma solo contro quelle immissioni di miasmi percepite come pestilen-

ziali, da intendersi secondo il linguaggio medico dell’epoca (cfr. in particolare J. AN-

DRÉ, La notion de pestilentia à Rome, in Latomus, 39, 1980, pagg. 3 ss.) come le esala-

zioni portatrici di epidemie: si veda la ricostruzione del pensiero medico antico sul 

punto in S. BOSCHERINI, La medicina in Catone e Varrone, in ANRW, II.37.1, Berlin-

New York, 1993, pagg. 729 ss., spec. 749 ss.; sulla convinzione presso i medici antichi 

che la pestilenza fosse causata da miasmi e aer corruptus si veda anche il volume col-

lettaneo D. GUÉNIOT (a cura di), Air, miasmes et contagion. Les épidémies dans l’Anti-

quité et au Moyen Âge, Langres, 2001 e in particolare i contributi di J. JOUANNA, Air, 

miasme et contagion à l’époque d’Hippocrate, et survivance des miasmes dans la mé-
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Più complessa l’interpretazione di un altro passaggio del commento 

ulpianeo ai lemmi ‘facere immittere quid’: 

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 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 brano Ulpiano riporta una controversia giurisprudenziale 

risalente all’età augustea76, riguardante la configurabilità di un’ipotesi 

di immissio rilevante per l’applicabilità dell’interdetto de viis nel caso 

in cui una costruzione su fondo privato (in suo) provocasse un ristagno 

di acqua sulla via publica, determinandone il danneggiamento77: le so-

luzioni date dai due giuristi – Labeone e Nerva – appaiono a prima vista 

inconciliabili. 

La posizione di Labeone è univoca nell’escludere l’esperibilità del-

l’interdetto contro il costruttore in suo, poiché la condotta di chi smetta 

di ricevere uno scolo d’acqua (non recipere) non rientrerebbe nella no-

                                                                                                                               

decine posthippocratique (Rufus d’Ephèse, Galien et Palladios), pagg. 9 ss. e V. BOU-

DON, Galien face à la ‘peste antonine’ ou comment penser l’invisible, pagg. 29 ss. Sarei 

quindi propenso a identificare tali odores pestilentiosi in primo luogo con le esalazioni 

dannose in quanto provenienti da carcasse di animali, evocate peraltro nel già visto 

D.43.10.1.5 quali presupposti dell’intervento magistratuale. 
76 Ma sui problemi di identificazione del Nerva cui si riferisce Ulpiano cfr. supra. 
77 Che l’impaludamento della via fosse considerato un deterioramento rilevante ai fi-

ni della concessione del rimedio è testimoniato dalla lettura del § 32 (su cui infra, para-

grafo 1.3 del presente capitolo), ove Ulpiano inserisce l’ipotesi in cui la via sia fatta 

palustris ex sicca tra quelle che rientrano nel campo semantico dell’espressione deterius 

fiat. 
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zione di immittere rilevante ai fini della concessione del rimedio (quia 

non immittat aquam, sed non recipit)78, anche qualora tale modifica del 

flusso d’acqua comporti il deterioramento della via publica. 

Tale interpretazione restrittiva della nozione di immittere, peraltro, 

appare tipica del pensiero labeoniano in materia di rapporti di vicinato: 

si ricordi infatti che questo giurista negava l’esperibilità dell’actio aquae 

pluviae arcendae contro il costruttore in suo nel caso in cui l’opus de-

viasse un flusso d’acqua che prima scorreva a favore del vicino, così 

provocando la perdita di un’utilità al vicino stesso79. Rileva in questo 

senso innanzitutto D.39.3.1.21 (Ulp. 53 ad ed.)80, dove il giurista si 

chiede an posset aquae pluviae arcendae agi, si vicinus opus fecerit, ne 

aqua, quae alioquin decurrens agro meo proderat, huic prosit, rispon-

dendo contro la concedibilità del rimedio sulla base della considerazione 

che hanc enim actionem locum habere, si aqua pluvia noceat, non si non 

prosit81: per obbligare un soggetto a fornire un’utilità (positiva), infatti, 

occorre costituire una servitù prediale, mentre con l’actio aquae pluviae 

                                                           
78 Sulla problematica distinzione tra immittere e non recipere (o depellere) si vedano 

F. SITZIA, Ricerche in tema di actio aquae pluviae arcendae, cit., pagg. 58 ss. e 

S. SEYED-MAHDAVI RUIZ, Die rechlichen Regelungen der Immissionen, cit., pagg. 19 ss. 

Il brano ha attirato l’attenzione della dottrina anche per la particolare argomentazione 

«per sussunzione» utilizzata da Labeone per motivare la sua decisione: cfr. F. HORAK, 

Rationes decidendi: Entscheidungsbegrunden bei den alteren romischen Juristen bis 

Labeo, Aalen, 1969, pagg. 87 e 260; F. WIEACKER, Rationes decidendi, in ZSS, 88, 1971, 

pagg. 339 ss., spec. 343 e 351; G. GROSSO, Rationes decidendi, in Index, 2, 1971, 

pagg. 105 ss., spec. 112 e 119; E. SEIDL, Labeos geistiges Profil, in Studi in onore di 

Edoardo Volterra, I, Milano, 1971, pagg. 63 ss., spec. pag. 66. 
79 Su cui F. SITZIA, Aqua pluvia e natura agri, cit., pagg. 103 ss. Come noto, una 

particolare lettura del ruolo di Labeone nell’elaborazione della disciplina dell’actio 

aquae pluviae arcendae è stata autorevolmente proposta, anche con riferimento a que-

sto tema, da M. BRETONE, I fondamenti del diritto romano: le cose e la natura, Bari-

Roma, 2001, pagg. 102 ss. 
80 Labeo Pal. 350 (O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 550). Per una di-

scussione dei dubbi circa la genuinità del passo F. SITZIA, Ricerche in tema di actio 

aquae pluviae arcendae, cit., pagg. 98 ss. 
81 Identica ratio esplicitata in D.39.3.2.5 (Paul. 49 ad ed.) hac actione neminem 

cogi posse, ut vicino prosit, sed ne noceat. Sull’interpretazione del brano e le critiche 

testuali si rinvia a F. SITZIA, Ricerche in tema di actio aquae pluviae arcendae, cit., 

pagg. 88 ss. 
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arcendae si può solo impedire che la condotta altrui provochi un danno. 

Ancora, esplicitamente Labeone in D.39.3.2.9 (Paul. 49 ad ed.)82 esclu-

de che si possa agire con l’actio aquae pluviae arcendae nel caso in cui 

l’aedificatio nel fondo di un vicino modifichi il corso di uno scolo d’ac-

qua in modo da impedirne l’afflusso nel fondo e da dirottarlo sul fondo 

altrui, danneggiandolo. La rigorosa delimitazione da parte di Labeone 

dell’applicabilità degli interdetti de viis nel caso di immissio nella via 

publica – e la conseguente esclusione del rimedio nel caso in cui la pro-

pagazione di materiale sulla via dipenda da un mero non recipere – ap-

pare dunque coerente coi principi enunciati dallo stesso giurista con rife-

rimento alla disciplina dei rapporti di vicinato tra privati regolati con la 

actio aquae pluviae arcendae. 

Secondo l’opinione di Nerva invece, riportata e approvata da Ulpia-

no (Nerva melius scribit), dovrebbe in quel caso concedersi l’interdetto 

de viis, distinguendo poi in ordine alla legittimazione passiva tra la po-

sizione del costruttore e quella del vicino da cui eventualmente prove-

nisse il flusso deviato dall’opera, sulla base del principio per cui eum 

enim videri factum habere, qui usum eius83 aquae habeat. 

Se la ricostruzione delle differenti soluzioni di Labeone e Nerva ap-

pare abbastanza agevole, presenta invero maggiori difficoltà la indivi-

duazione delle fattispecie cui i giuristi riferivano le proprie argomenta-

zioni. 

Secondo Melillo84 entrambi i giuristi citati da Ulpiano si riferirebbe-

ro alla medesima fattispecie materiale: una costruzione privata che de-

vii l’acqua derivata dal fondo vicino su suolo pubblico, deteriorandolo. 

                                                           
82 Labeo Pal. 351 (O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 550). Su cui si 

veda soprattutto M. SARGENTI, L’actio aquae pluviae arcendae. Contributo alla dottri-

na della responsabilità per danno nel diritto romano, Milano, 1940, pagg. 105 ss. 
83 T. MOMMSEN, P. KRUEGER (a cura di), Digesta Iustiniani Augusti, II, cit., 

pag. 575 (nota 5) sostituisce usum con ius: cfr. A. UBBELOHDE, Commentario alle Pan-

dette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 413 ss. 
84 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pagg. 190 ss. L’opinione di questo autore è stata ripresa da A. PALMA, Le strade roma-

ne nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del principato, cit., pagg. 863 ss. e 

poi, nella dottrina spagnola, da J.M. ALBURQUERUE, La protección o defensa del uso 

colectivo, cit., pagg. 128 ss. e V. PONTE, Regimen juridico de las vias publicas, cit., 

pagg. 195 ss. 
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Nella prospettiva di Labeone, il costruttore dell’opera non sarebbe sog-

getto all’interdetto perché in questo caso «l’interesse assorbente è quel-

lo del costruttore che, evitando un incomodo cui non era tenuto, ha solo 

ripristinato la pienezza dei suoi diritti»85: per Labeone, dunque, la tutela 

delle vie pubbliche verrebbe in rilievo non di per sé, ma in quanto ne 

fosse derivato danno a un privato; per Nerva, invece, l’elemento quali-

ficante della fattispecie sarebbe il danno alla via pubblica, inteso già 

autonomamente rispetto agli incommoda privati, per cui occorre deter-

minare un responsabile e dunque un legittimato passivo all’interdetto in 

base al criterio dell’usus aquae. Anche in questa difformità di opinioni 

– come già nei passi in tema di interdetto ne quid in loco publico fiat 

riportati in D.43.8.2.13 e 15 (Ulp. 68 ad ed.)86 – Melillo ha voluto leg-

gere il portato della contrastata evoluzione del sistema interdittale ro-

mano di tutela delle res in usu publico, da una concezione originaria-

mente legata alla tutela degli interessi privati tratti su esse «verso una 

chiara finalità pubblicistica»87. Tale interpretazione appare difficilmen-

te sostenibile: che nel pensiero di Labeone fosse assente qualsiasi istan-

za di tutela della via pubblica da danneggiamenti che non si ripercuo-

tessero necessariamente in un incommodum per i privati, come sostenu-

to da Melillo, è affermazione smentita della lettura dei frammenti im-

mediatamente precedenti a quello qui esaminato, in particolare: 

D.43.8.2.26 (Ulp. 68 ad ed.) Si quis cloacam in viam publicam 

immitteret exque ea re minus habilis via per cloacam fiat, teneri eum 

Labeo scribit: immisisse enim eum videri88. 

D.43.8.2.27 (Ulp. 68 ad ed.) Proinde et si fossam quis in fundo suo 

fecerit, ut ibi aqua collecta in viam decurrat, hoc interdicto tenebitur: 

immissum enim habere etiam hunc videri. 

                                                           
85 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pag. 193. 
86 Cfr. quando osservato supra al capitolo 2 paragrafo 3.1. 
87 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pag. 191. 
88 Su cui, di recente, A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giuri-

sprudenza, cit., pagg. 139 ss., che nelle linee essenziali pare riprendere la tesi di Melil-

lo. La testimonianza ha suscitato nella dottrina «dubbi marginali» sulla sua genuinità: 

cfr. G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

pag. 192 nota 40. 
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A favore della riferibilità di entrambi i passi al pensiero labeoniano 

possono accamparsi diversi argomenti: nel § 26 è lo stesso Ulpiano che 

denuncia la provenienza della sententia da un’opera di Labeone; nel 

paragrafo successivo tale espresso riferimento manca, ma la collocazio-

ne (tra i §§ 26 e 28, in cui Ulpiano si riferisce al pensiero labeoniano) 

nonché gli incipit del passo in esame (proinde et) e del successivo § 28 

(idem Labeo scribit) fanno credere che tale opinione, se anche non di-

rettamente attinta da un’opera del giurista augusteo, fosse agli occhi di 

Ulpiano compatibile col pensiero di Labeone. 

Se ciò è vero, bisogna in primo luogo ammettere che in questi casi 

Labeone accoglie una prospettiva nettamente orientata alla tutela della 

via contro immissiones che potessero renderla minus habilis, sebbene 

astrattamente inquadrabili come esercizio di facoltà inerenti al rapporto 

tra fondo e proprietario89: lo scolo di una cloaca e, ipotesi ancora più 

rilevante, la costruzione di un fossato per far defluire sulla via pubblica 

l’acqua raccolta nel fondo privato attiguo alla via. 

In secondo luogo, la concessione dell’interdetto contro chi fossam in 

fundo suo fecerit ut ibi aqua collecta in viam decurrat nel § 27, risulte-

rebbe in contraddizione, ove si accedesse all’esegesi del § 28 proposta 

da Melillo, con l’esclusione dell’esperibilità del rimedio in caso di «pro-

prietario che operando una costruzione – che potrebbe appunto essere 

una fossa – ha in tal modo deviato l’acqua derivata dal fondo del vicino 

sul suolo pubblico»90. La ricostruzione di Melillo della posizione la-

beoniana appare dunque contraddittoria: con riferimento a D.43.8.2.28 

lo studioso afferma che il giurista augusteo sarebbe ancora fermo a 

un’interpretazione privatistica dello scopo di tutela dell’interdetto de 

viis, limitata alla disciplina dei rapporti di confine; con riguardo ai due 

passi precedenti (§§ 26-27) ritiene invece trattarsi dell’emersione – per 

opera dello stesso Labeone – della natura essenzialmente pubblicistica 

che assume il rimedio in età più avanzata. 

                                                           
89 Peraltro lo stesso Melillo pare giudicare prudentemente la posizione di Labeone 

all’interno di tale evoluzione giurisprudenziale, ammettendo che «in Labeone poi 

l’aspetto pubblicistico e privatistico si affiancano» (G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis 

novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., pag. 191). 
90 Così G. MELILLO (‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gra-

tia’, cit., pag. 192) riassume la posizione di Labeone nel caso controverso. 
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Per evitare tale contraddizione (e stemperare al contempo la pretesa 

centralità della controversia tra Labeone e Nerva per l’evoluzione del 

sistema interdittale romano di tutela dei beni pubblici) si potrebbe ac-

cedere a una diversa esegesi di D.43.8.2.28 (Ulp. 68 ad ed.): i giuristi 

augustei, infatti, avrebbero potuto riferirsi a due diverse fattispecie ma-

teriali. 

In effetti, Labeone nel brano in esame non pare prendere in conside-

razione il caso di un’opera idonea a deviare un flusso d’acqua prove-

niente dal fondo vicino e transitante sul fondo del costruttore, quanto 

piuttosto quello di una costruzione che impedisca l’afflusso del liquido 

dalla via publica al fondo privato, in tal modo determinando il ristagno 

sul suolo pubblico; in questo caso, poiché non vi è flusso dal fondo pri-

vato al suolo pubblico, si può affermare che il costruttore non immittat 

aquam, sed non recipit. Diversamente avverrebbe nel caso in cui la 

aedificatio sul suolo privato modifichi il flusso di liquidi nel senso di 

determinare la fuoriuscita degli stessi dal fondo privato, poiché in que-

sto caso l’immissio appare senza dubbio rilevante: a questa ipotesi si 

riferiscono sia il § 27, per affermare la responsabilità del costruttore nel 

caso in cui l’opus in suo factum comporti uno sversamento sulla via 

pubblica, sia l’opinione di Nerva riportata nel § 28, finalizzata ad ope-

rare una distinctio in relazione al soggetto tenuto dall’interdetto nel ca-

so in cui il flusso deviato sulla via pubblica provenisse da un fondo vi-

cino. La fattispecie considerata da Nerva riguarderebbe dunque due 

fondi confinanti e contigui a una via publica, tra i quali scorresse uno 

scolo d’acqua il cui corso venga modificato dall’opus costruito su uno 

dei fondi in modo tale da defluire sulla strada, danneggiandola: in que-

sto caso, Nerva specifica che non necessariamente sarà tenuto respon-

sabile ex interdicto il proprietario del fondo da cui materialmente l’ac-

qua defluisce sulla via, ma piuttosto il soggetto che aveva l’usus del-

l’acqua91. 

                                                           
91 Il regime di legittimazione passiva delineato nella seconda parte del brano ed at-

tribuito a Nerva appare peraltro di difficile ricostruzione, in particolare le ipotesi alter-

native prospettate dal giurista: nel caso in cui il proprietario del fondo da cui proviene 

la immissio ‘necesse habeas’ di raccogliere l’acqua, sarà tenuto il proprietario vicino da 

cui il flusso d’acqua proviene; se invece ‘necesse non sit’, sarà legittimato passivo lo 

stesso proprietario del fondo da cui materialmente proviene la immissio. Tale differen-



INTERDETTI RELATIVI ALLE VIAE PUBLICAE 

 255 

1.4. La fattispecie materiale: l’evento dannoso 

Come già notato in sede di lettura delle clausole edittali relative agli 

interdetti de viis, le condotte di facere immittere, per rilevare ai fini del-

la concessione dell’interdetto, devono concretizzarsi in un peggiora-

mento delle condizioni della sede stradale: così si deduce innanzitutto 

dalla costruzione sintattica della formula (facere immittere quid, quo ea 

via idve itinere deterius fiat); soprattutto, però, ciò è confermato dal 

commento ulpianeo a questa pars formulae (in particolare D.43.8.2.31-

32 [Ulp. 68 ad ed.]). 

La casistica riportata da Ulpiano nel paragrafo 32 indica innanzitutto 

con quale ampiezza fosse assunto il concetto di deterius fiat contenuto 

nella formula edittale, definito mediante la specificazione delle possibili 

modificazioni dello stato della via rilevanti. 

D.43.8.2.32 (Ulp. 68 ad ed.) 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. 

La definizione di ‘deterioramento’ riportata in questo brano è co-

struita su due elementi: nella prima parte del paragrafo, appare centrale 

l’effetto di impedire o diminuire la funzionalità della via per il transito 

                                                                                                                               

ziazione del regime di responsabilità è spiegata col principio secondo cui il fatto deve 

essere imputato (factum habere) al soggetto qui usum eius aquae habeat. L’espressione 

necese habere/esse – la cui genuinità è pure stata messa in discussione – sebbene ricor-

rente nel linguaggio ulpianeo (lo nota da ultimo S.A. CRISTALDI, Il contenuto dell’ob-

bligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell’età imperiale, Milano, 2007, 

pag. 149 nota 71, ma l’elenco delle fonti ivi citate potrebbe essere molto più ampio) 

appare di difficile interpretazione. In questo contesto – anche in virtù del collegamento 

operato col criterio dell’usus aquae – pare doversi intendere che laddove il proprietario 

del fondo adiacente dovesse ricevere necessariamente quell’acqua (per ragioni di con-

formazione territoriale o per l’esistenza di un servitù gravante sul suo fondo), non egli 

ma il proprietario del fondo da cui l’acqua proviene sarà tenuto responsabile per lo 

sversamento; mentre se manchi tale necessità, e l’acqua arrivi al fondo attiguo alla stra-

da non ex necessitate ma ex voluntate, dunque in virtù di una servitù a favore di esso, 

l’interdetto sarà esperibile contro quest’ultimo poiché egli ha l’usus di quell’acqua. 

Cfr. A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pagg. 112 ss. 
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(si usus eius ad commeandum corrumpatur) sia a piedi che con un vei-

colo (hoc est ad eundum vel agendum)92; nella parte finale dello stesso, 

invece, Ulpiano enuclea una serie di ipotesi tipiche di deterioramento 

rilevante ai fini della concessione dell’interdetto (sconnessione del ter-

reno, aumento della pendenza, diminuzione sede stradale, impaluda-

mento). 

Secondo un’autorevole dottrina93, peraltro, con riferimento alle ipo-

tesi di facere in via publica il requisito della sopravvenienza dannosa 

perderebbe qualunque capacità selettiva, in quanto si tratterebbe in que-

sto caso di condotte certamente – e presuntivamente – idonee a dimi-

nuire la sede stradale, a prescindere da qualunque accertamento in con-

creto dell’effettivo peggioramento della percorribilità della via. 

A mio avviso, invece, il requisito dell’effetto peggiorativo per la 

percorribilità della via non solo è condizione di rilevanza di tutte le 

specifiche ipotesi menzionate, ma si potrebbe dire che queste non sono 

altro che l’esemplificazione (non tassativa) di alcune delle fattispecie in 

cui tale effetto può concretizzarsi. Le conseguenze negative dell’opus 

sulla transitabilità della via andrebbero sempre accertate caso per caso, 

limitando la concessione dell’interdetto a quei facere che incidano sulla 

conformazione della via in modo da comprometterne la funzionalità. 

Questa interpretazione del pensiero di Ulpiano risulta a mio avviso 

corroborata dalla lettura del paragrafo immediatamente successivo: 

D.43.8.2.33 (Ulp. 68 ad ed.) Scio tractatum, an permittendum sit specus 

et pontem per viam publicam facere: et plerique probant interdicto eum 

teneri: non enim oportere eum deteriorem viam facere94. 

                                                           
92 Evidentemente l’endiadi ire agere si riferisce ai tipi fondamentali di transito terre-

stre tipizzati nell’esperienza giuridica romana, ovvero iter e actus. Per queste nozioni ri-

mane fondamentale la lettura di D.8.3.1 pr. (Ulp. 2 inst.); su questo brano e sulle tre no-

zioni via-iter-actus si sofferma da ultima C. MÖLLER, Die Servituten, cit., pagg. 52 ss. 
93 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 137. 
94 I dubbi del Beseler circa la genuinità del passo (G. BESELER, Beiträge zur Kritik 

der römischen Rechtsquellen, II, Tübingen, 1911, pag. 16, seguito tra gli altri da S. RIC-

COBONO, Dalla communio del diritto quiritario alla comproprietà moderna, in P. VINO-

GRADOFF (a cura di), Essays in legal history, Oxford, 1913, pagg. 33 ss. pag. 70), sono 

considerati sostanzialmente irrilevanti dal Branca, che reputa «non intacchino la genui-
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Ulpiano affronta la questione relativa all’applicabilità dell’interdetto 

nel caso di costruzione di tombini o ponti lungo una via pubblica, per 

concludere coi plerique a favore della soluzione positiva. 

L’esegesi del passo a suo tempo proposta da Ubbelohde95 depone a 

favore della tesi secondo cui la giurisprudenza romana tendesse ad ap-

plicare l’interdetto a prescindere dalla valutazione in concreto del danno 

arrecato dall’opus: secondo questo autore infatti i plerique avrebbero 

inteso assoggettare indistintamente tali opere all’interdetto, senza che 

rilevasse per questo il procurato impedimento al transito della via; in 

questo modo, la tutela interdittale della via publica risulterebbe analoga 

a quella prevista per le costruzioni su fondo privato altrui (in alieno), in-

distintamente soggette ai rimedi a tutela del diritto di proprietà (in parti-

colare actio negatoria e operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi 

causa) anche qualora non comportanti un impedimento all’utilizzabilità 

del fondo stesso. Secondo questa esegesi la chiusa finale del passo (non 

enim oportere eum deteriorem viam facere) rappresenterebbe solo la 

giustificazione della presunzione di dannosità affermata nella prima par-

te con riferimento a tali particolari opere. 

È però possibile addivenire a un’esegesi alternativa del passo, valo-

rizzando il collegamento di tale testimonianza con l’elencazione conte-

nuta nel precedente § 32: in quest’ottica, la costruzione di tombini e 

ponti costituirebbe un’ulteriore esemplificazione di modificazioni della 

via potenzialmente riconducibile alla nozione di deterioramento rile-

vante per l’applicazione dell’interdetto, come le altre individuate nel 

§ 32, dunque, soggette all’ulteriore valutazione circa l’idoneità in con-

creto a impedire o peggiorare il transito. La chiusa del brano assume in 

questa prospettiva un diverso significato. I cittadini infatti come abbia-

mo già ricordato avevano il diritto-dovere di provvedere alla manuten-

zione delle strade, tant’è che il pretore concede a tutela di quest’attività 

l’interdetto de via publica et itinere publico reficiendo, nel limite in cui 

però tale refectio non comportasse un peggioramento della condizione 

della strada: in questo caso non solo l’interdetto de via reficienda non 

                                                                                                                               

nità ai fini della nostra ricerca» (G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 137 

nota 1). 
95 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 417. 
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era esperibile a tutela dell’attività del soggetto che avesse provveduto 

alla refectio dannosa per la via, come testimoniato da D.43.11.1.2 

(Ulp. 68 ad ed.)96, ma addirittura questi era esposto all’interdetto de viis 

nel caso in cui la sua attività (come appunto la costruzione di un tombi-

no o di un ponte) risultasse peggiorativa delle condizioni della sede 

stradale, sulla considerazione appunto che non enim oportere eum 

deteriorem viam facere. 

1.5. Legittimazione passiva e attiva 

Il commento di Ulpiano all’inciso ‘quo ea via idque iter deterius sit 

fiat’ presente nella formula edittale dell’interdetto non si limita a deli-

mitare oggettivamente la nozione di deterioramento rilevante. Nel § 31, 

infatti, il giurista affronta il nodo del profilo cronologico della soprav-

venienza dannosa che legittima l’accesso al rimedio. 

D.43.8.2.31 (Ulp. 68 ad ed.) Deinde ait praetor: ‘quo ea via idque iter 

deterius sit fiat’. hoc sive statim deterior via sit, sive postea: ad hoc 

enim pertinent haec verba ‘sit fiat’: etenim quaedam sunt talia, ut 

statim facto suo noceant, quaedam talia, ut in praesentiarum quidem 

nihil noceant, in futurum autem nocere debeant97. 

Ulpiano spiega che l’effetto peggiorativo (talia) della condotta pote-

va manifestarsi sia contemporaneamente alla condotta (statim) sia in un 

momento ad essa successivo (in futurum). Entrambe le ipotesi ricadono 

nel campo applicativo degli interdetti in parola, dal momento che il pre-

                                                           
96 D.43.11.1.2 (Ulp. 68 ad ed.) Si quis in specie refectionis deteriorem viam facit, 

impune vim patietur. propter quod neque latiorem neque longiorem neque altiorem 

neque humiliorem viam sub nomine refectionis is qui intercidit potest facere, vel in 

viam terrenam glaream inicere aut sternere viam lapide quae terrena sit, vel contra 

lapide stratam terrenam facere. 
97 I dubbi circa la genuinità della seconda parte del brano (ad hoc-fine) sollevati da 

G. BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, II, cit., pag. 16, essen-

zialmente basati su dati stilistici, non intaccano nella sostanza il contenuto del passo: 

cfr. L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 49 ss. 
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tore garantisce il rimedio qualora la via ‘venga, o sia stata, deteriorata’ 

(deterius sit fiat)98. 

Questa possibile dissociazione temporale tra condotta ed evento 

dannoso rileva in modo diverso a seconda che si abbia riguardo all’in-

terdetto proibitorio o a quello restitutorio. 

Nel primo caso, tale regola non ha altro valore che di allargare il no-

vero delle fattispecie rilevanti, potendosi accordare l’interdetto proibi-

torio contro il soggetto che minacci un facere immittere che possa arre-

care un danno alla via anche a distanza di tempo dall’esperimento del 

rimedio: si specifica, in altre parole, che il danno potenziale rilevante 

per la concessione del rimedio va inteso elasticamente, considerando 

che le eventualità dannose possono manifestarsi anche a distanza dal 

compimento dell’opera. 

Ben diversa è la rilevanza della possibile dissociazione tra condotta e 

futuro evento dannoso nel caso di interdetto restitutorio, richiesto cioè a 

fronte di un’opera già costruita, qualora essa abbia manifestato la sua 

dannosità solo a distanza di tempo dal facere99: mentre infatti nel caso di 

interdetto proibitorio – rivolto a inibire un’opera imminente o appena 

iniziata – si presume facilmente identificabile il soggetto che sta co-

struendo, diversamente nel caso di reazione contro un opus iam factum 

si dà la possibilità che chi costruì l’opera non sia più nella disponibilità 

della stessa nel momento in cui si manifesta la sua dannosità e si richie-

de, pertanto, la concessione del rimedio. Per questo motivo, la giurispru-

denza romana ha approntato un particolare regime di legittimazione pas-

siva, contemplando le due distinte ipotesi dell’opus che al momento del-

l’esperimento dell’interdetto restitutorio sia nella disponibilità di un sog-

                                                           
98 Su questo profilo si veda A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück 

XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 416. 
99 Anche le condotte qualificabili come immissiones possono teoricamente manife-

stare il loro potenziale dannoso a distanza di tempo, ma il caso più ricorrente – stando 

anche al tenore delle fonti che trattano del tema – deve essere stato quello di un facere 

che, per la sua incidenza sulla struttura fisica del bene, risulta più idoneo a manifestare 

la propria dannosità a distanza di tempo dalla sua realizzazione. Diversamente nel caso 

degli interdetti de fluminibus (che come vedremo presentano assonanze strutturali con 

gli interdetti de viis), l’ipotesi di immissiones in flumine publico idonee a manifestare il 

loro potenziale dannoso a distanza di tempo pare più comune: cfr. D.43.12.1.21 e 22 

(Ulp. 68 ad ed.). 
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getto diverso dal costruttore ovvero sia stato derelictum100. Tale pecu-

liare disciplina peraltro, sebbene compiutamente enucleata da Ulpiano 

nel contesto del commento all’interdetto de viis, è implicitamente richia-

mata dallo stesso giurista con riferimento alla versione restitutoria degli 

altri interdetti costruiti attorno alla proibizione di facere immittere in 

loco publico e, in particolare, in flumine publico101: per la versione resti-

tutoria del ne quid in flumine publico fiat, quo statio iterve navigio 

deterior sit fiat il richiamo è operato in D.43.12.1.22 (Ulp. 68 ad ed.)102; 

per quanto riguarda invece il restitutorio del ne quid in flumine publico 

fiat quo aliter aqua fluat, rileva quanto affermato da Labeone-Ulpiano in 

D.43.13.1.13 (Ulp. 68 ad ed.)103. 

Per quanto riguarda l’ipotesi in cui il manufatto sia nella disponibili-

tà di un soggetto diverso dall’autore, Ulpiano afferma la responsabilità 

del soggetto nella attuale disponibilità dell’opus in ordine alla rimozio-

ne del manufatto ed esplicita le ragioni di politica del diritto alla base di 

questa regola: 

D.43.8.2 (Ulp. 68 ad ed.) 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. 38. Habere eum 

dicimus, qui utitur et iure possessionis fruitur, sive ipse opus fecit sive 

ex causa emptionis vel conductionis vel legato vel hereditate vel quo 

alio modo adquisiit. 

Nel primo brano, il giurista afferma che l’interdetto restitutorio in 

parola non si rivolge contro l’autore materiale dell’opera ma contro qui 

                                                           
100 Su cui in generale A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück 

XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 420 ss. 
101 Cfr. G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale romano, cit., 

pag. 40. Non il ne quid in loco publico fiat che, come abbiamo cercato di dimostrare 

supra (cfr. capitolo 2 paragrafo 5), non conosce la versione restitutoria. 
102 D.43.12.1.22 (Ulp. 68 ad ed.) Haec verba ‘factum habes’ vel ‘immissum habes’ 

ostendunt non eum teneri, qui fecit vel immisit, sed qui factum immissum habet. 

Denique Labeo scribit, si auctor tuus aquam derivaverit, et hoc interdicto, si ea tu uta-

ris. 
103 D.43.13.1.13 (Ulp. 68 ad ed.) In hoc interdicto restitutorio non est iniquum, ut 

Labeo ait, venire etiam, quod dolo factum est quo minus haberes. 
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factum habet, ovvero, come si evince dal paragrafo successivo, contro il 

soggetto che ha la disponibilità dell’opus al momento della denuncia al 

pretore104: nel § 38 infatti – la cui sostanziale genuinità, in passato re-

vocata in dubbio dalla dottrina di stampo interpolazionista, oggi pare 

ammessa dalla dottrina105 – Ulpiano specifica doversi identificare il 

                                                           
104 Su questo brano in generale si leggano le pagine di G. WESENER, Ius possessionis, 

in Festschrift für Max Kaser zum 70 Geburstag, München, 1976, pagg. 159 ss., 

spec. pag. 169 e B. NICHOLAS, Videbimus II, in Studi in onore di Edoardo Volterra, II, 

Milano, 1971, pagg. 577 ss., spec. pag. 601. È interessante notare come in questo com-

mento ulpianeo al regime di legittimazione passiva degli interdetti de viis traspaia in con-

troluce una evoluzione della lingua latina. L’espressione factum habere infatti può assu-

mere due significati differenti, in base alla funzione del participio (factum): se rivestisse 

una funzione di verbo ausiliare, l’espressione risulterebbe un tempo composto passato 

(aver fatto); qualora invece si intenda il participio factum in funzione predicativa, l’espres-

sione si ridurrebbe a un verbo semplice (habere) seguito da un participio in funzione no-

minale, che esprime l’oggetto del verbo semplice. Ulpiano specifica che nel contesto del-

l’interpretazione di tali interdetti occorre assumere questa seconda accezione: così emerge 

implicitamente dalla lettura dei §§ 37-38, ma esplicitamente in D.43.12.1.22 (Ulp. 68 

ad ed.) ove Ulpiano afferma haec verba ‘factum habes’ vel ‘immissum habes’ ostendunt 

non eum teneri, qui fecit vel immisit, sed qui factum immissum habet. Diversamente in 

altri frammenti del Digesto l’espressione appare utilizzata nella prima accezione, come 

verbo composto: così – per restare ai due giuristi che costituiscono l’ossatura del com-

mento agli interdicta de locis publicis – lo stesso Ulpiano in D.43.8.2.6 (Ulp. 68 ad ed.) e 

Paolo in D.8.2.20 pr. (Paul. 15 ad Sab.). Se si tiene conto che autorevoli studi di linguisti-

ca storica confermano come l’uso del participio in funzione predicativa apparterrebbe ad 

un periodo risalente della storia linguistica di Roma e che solo in un momento successivo 

si sarebbe affermato il suo uso come ausiliare nei verbi composti (per tutti H. PINKSTER, 

The strategy and chronology of the development of future and past tense auxiliaries in 

Latin, in M. HARRIS, P. RAMAT, Historical development of auxiliaries, Berlin-New York-

Amsterdam, 1987, pagg. 193 ss. e più di recente J.N. ADAMS, Social variation and Latin 

language, Cambridge, 2009, pagg. 615 ss. e G.V.M. HAVERLING, On the use of habeo and 

the perfect participle in earlier and in later Latin, in J.N. ADAMS, N. VINCENT (a cura di), 

Early and late Latin. Continuity or change?, Cambridge, 2016, pagg. 180 ss.), il fatto 

stesso che Ulpiano senta l’esigenza di chiarire il significato dell’espressione contenuta 

nella formula edittale dimostra, da un lato, l’appartenenza degli interdetti in questione ad 

un periodo risalente della ‘storia linguistica’ di Roma, dall’altro che già nel II sec. d.C. era 

probabilmente invalso l’uso del participio latino in funzione di ausiliare. 
105 Riferimenti puntuali alle critiche maturate presso la dottrina di stampo interpola-

zionistico in G. WESENER, Ius possessionis, cit., pag. 169 note 83, 84 e 85. A favore 

della sostanziale genuinità da ultimi L. SOLIDORO MARUOTTI, Studi sull’abbandono de-
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soggetto qui factum habet con l’attuale possessore, a prescindere dalla 

natura originaria o derivata del titolo su cui il suo possesso si fonda, 

dunque anche qualora questi sia diverso dall’auctor operis. Parte della 

dottrina, anche di recente106, ha ristretto il significato dell’espressione 

qui utitur et iure possessionis fruitur alle ipotesi di possesso fondato su 

una situazione proprietaria (ex hereditate vel legato) o quasi proprieta-

ria (ex causa emptionis): così dovrebbe tra l’altro dedursi dal ricorso al 

verbo adquirere, che finirebbe così per contraddire la genuinità del rife-

rimento alla conductio (vel conductionis). A me pare che l’indicazione 

ulpianea si riferisca a un criterio sostanziale e generico di disponibilità 

– pur giuridicamente qualificata – dell’opus: se da un lato nel § 41 La-

beone, approvato da Ulpiano, nega potersi convenire con tale interdetto 

chi tragga una mera utilità di fatto dall’opus107, dall’altro la chiusura 

generica del § 38 (vel quo alio modo adquisiit) mi induce a pensare che 

il giurista non avesse in mente un criterio tecnicamente preciso di 

habere (in quanto tale sovrapponibile alla nozione di habere rilevante 

per determinare il contenuto dell’obbligazione del venditore) come in-

vece sostenuto dalla dottrina sopra riportata108. 

Tale criterio di legittimazione passiva, continua Ulpiano nel § 37, è 

del resto coerente con la natura del mezzo in questione, finalizzato alla 

restituzione in pristino della via, poiché l’ordine pretorio risulta efficace 

solo se rivolto al soggetto che tale rimozione può materialmente portare 

a termine109; ma pure con la rilevanza, affermata dallo stesso Ulpiano in 

in D.43.8.2.31, del deterioramento manifestatosi a distanza di tempo 

                                                                                                                               

gli immobili in diritto romano, Napoli, 1989, pagg. 109 ss. (spec. nota 135) e S.A. CRI-

STALDI, Il contenuto dell’obbligazione del venditore, cit., pagg. 156 ss., che però censu-

ra l’inciso <vel conductionis>. 
106 Si veda S.A. CRISTALDI, Il contenuto dell’obbligazione del venditore, cit., 

ibidem. 
107 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. 
108 Così anche A. BISCARDI, La tutela interdittale, cit., pag. 31. 
109 In questo senso A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-

XLIV, 2, cit., pag. 420 e G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., 

pag. 157. 
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dalla costruzione, quando cioè l’opus poteva essere passato nella dispo-

nibilità di un soggetto diverso in seguito a vicende lato sensu successo-

rie. L’assoggettamento al rimedio del successore nel possesso (qui 

factum habet) avvicina infine queste fattispecie a quelle tradizional-

mente ricondotte alla nozione (non romana) di obligationes propter 

rem110. 

Nonostante dalla lettura del commento ulpianeo in D.43.8.2.37-38 

non emerga alcun elemento utile a differenziare il contenuto della re-

sponsabilità dell’auctor rispetto a quella del possessor, il successivo 

§ 43 fa invece pensare a una mitigazione della responsabilità del mero 

possessore (non auctor): 

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: nam si ipse, 

quo qui interdixit, fecerit, vel iussu eius alius, aut ratum habitum sit 

quod fecit, ipse suis sumptibus debet restituere: si vero nihil horum 

intervenit, sed habet factum, tunc dicemus patientiam solam eum 

praestare debere. 

Nella prima parte del brano, Ulpiano descrive il contenuto dell’obbli-

go di restituere oggetto dell’interdetto pretorio: la rimessa in pristino del-

lo stato della cosa nella condizione antecedente alla condotta dell’impe-

trato, effetto ultimo cui mira l’interdetto, può a seconda dei casi richiede-

re la rimozione dell’opera (tollit id quod factum est) ovvero il rifacimento 

di qualcosa che fosse stato tolto (reponat quod sublatum est). 

Più controversa risulta l’esegesi della seconda parte del passo (et 

interdum - fine), contenente una differenziazione nel regime della re-

sponsabilità del legittimato passivo in ragione dell’assoggettamento o 

                                                           
110 Per l’applicabilità di questa nozione ad alcune figure tipiche del diritto romano ri-

mangono ancora fondamentali le equilibrate riflessioni di G. GROSSO, I problemi dei di-

ritti reali nell’impostazione romana: lezioni universitarie, Torino, 1944, pagg. 241 ss. e 

specialmente 258 ss. Occorre peraltro notare che, mentre nelle cosiddette obbligazioni 

propter rem l’assunzione del ruolo di debitore dipende dal rapporto domenicale del sog-

getto col bene, in questo il criterio di individuazione del soggetto obbligato appare, come 

detto, meno stringente, sebbene pur sempre dipendente dalla disponibilità materiale del 

bene. 
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meno alle spese necessarie per il ripristino (et interdum suo sumptu)111: 

esse saranno addebitate al legittimato passivo qualora egli sia anche 

l’auctor dell’opera o in ogni caso in cui la modificazione della via sia sta-

ta eseguita per suo comando o con la sua successiva approvazione; fuori 

da queste ipotesi, il soggetto responsabile perché factum habet (in base 

alla regola esposta in D.43.8.2.37-38) è tenuto solo a praestare 

patientiam, ovvero a tollerare che le cose su cui si trova ad avere la di-

sponibilità siano rimesse in pristino con suo svantaggio ma senza sue 

spese112. Se dunque l’opera fosse stata realizzata da un soggetto diverso 

dall’impetrato, questi avrebbe dovuto tollerare che l’attore intervenisse 

sull’opus al fine di ripristinare lo stato della via ma non sarebbe stato 

convenibile per la rifusione delle spese sopportate. 

Tale regime di responsabilità differenziato tra possessore qui factum 

habet e auctor operis, lungi dal costituire una peculiarità dell’interdetto 

in esame, appare analogo a quello previsto per altri rimedi, tutti attinenti 

all’ambito dei rapporti di vicinato e per molti versi confinanti con la di-

sciplina della tutela interdittale dei luoghi pubblici113: l’actio aquae plu-

viae arcendae114, l’operis novi nuntiatio115 e l’interdetto quod vi aut 

                                                           
111 Sul ricorso all’espressione suo sumpto per indicare l’obbligo di farsi carico delle 

spese sostenute si veda J. RESZCZYNSKI, Impendere, impensa, impendium (sulla termi-

nologia delle spese in diritto romano), in SDHI, 55, 1989, pagg. 191 ss., spec. pag. 240 

nota 221. 
112 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 424; analogamente V. PONTE, Regimen jurdico de las vias publicas, cit., pag. 200. 
113 In realtà tale forma di responsabilità è prevista, al di fuori dell’ambito dei rap-

porti di vicinato, anche per l’ipotesi di legatum sinendi modo come si evince dalla lettu-

ra del manuale gaiano (Gai 2.215). Questa è stata peraltro a lungo considerata dalla 

dottrina l’unica ipotesi genuinamente classica di responsabilità avente ad oggetto un 

patientiam praestare. 
114 Cfr. in particolare le precise osservazioni di F. SITZIA, Ricerche in tema di ‘actio 

aquae pluviae arcendae’, cit., pagg. 111 ss. 
115 In particolare, con riferimento alla disciplina del relativo interdictum demolitorium, 

l’applicazione del criterio del patientiam praestare emerge dalla lettura di D.39.1.22 

(Marcell. 15 dig.) e D.39.1.23 (Iav. 7 epist.). Sulla questione della legittimazione passi-

va all’interdetto demolitorium ex operis novi nuntiatione in generale si veda H. BURC-

KHARD, Commentario alle Pandette di F. Glück XXXIX, 1, cit., pagg. 153 ss. e P. BON-

FANTE, Corso diritto romano, II.1, cit., pagg. 447 ss. 
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clam116. In tutti questi casi, la casistica riportata dalle fonti testimonia un 

regime di responsabilità restitutoria affievolita nel caso in cui il possesso-

re attuale dell’opus, contro cui si rivolge il rimedio, non sia l’autore del 

manufatto stesso117, come nel caso di successione ereditaria118 o inter 

vivos119 ovvero nell’ipotesi di opus factum insciente domino120. 

                                                           
116 Si veda in particolare D.43.24.16.2 (Paul. 67 ad ed.) dove il giurista sembra in-

dividuare tre classi di legittimati passivi a questo rimedio (peraltro solo restitutorio): 

«chi è possessore dell’opera effettuata vi aut clam, ma non autore della stessa (qui 

possidet nec fecit), è tenuto a tollerare che l’interessato (colui che ha interesse a che 

l’opera non venga realizzata) provveda affinché le cose vengano ricondotte nel pristino 

stato (patientiam praestare). Chi, invece è autore dell’opera, ma non possiede (qui fecit 

nec possidet), deve sostenere la spesa della restitutio. Se, poi, le due qualità, di posses-

sore dell’opera e di autore della stessa, coincidono in capo alla stessa persona (fecit, si 

possidet), costui, allora, è tenuto ad adempiere ad entrambi gli obblighi» (così I. FAR-

GNOLI, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto quod vi aut clam, cit., pag. 42, 

dove si trova anche una discussione dei problemi complessivamente posti dal passo). 
117 L’unica ipotesi di responsabilità avente ad oggetto un patientiam praestare non 

immediatamente riconducibile a questo modello è quella prevista nella seconda parte di 

D.39.3.11.6 (Paul. 49 ad ed.): in realtà, nonostante le incertezze, mi pare doversi desu-

mere dalla considerazione della dottrina più autorevole (tra tutti F. SITZIA, Ricerche in 

tema di ‘actio aquae pluviae arcendae’, cit., pagg. 52 ss. e ID., Aqua pluvia e natura 

agri, cit., pagg. 55 ss., con bibliografia) che il brano si riferisca all’ipotesi in cui la si-

tuazione di pericolo non derivi direttamente ed esclusivamente dalle attività umane 

compiute sul fondo, ma anche (almeno indirettamente) da fattori naturali non controlla-

bili. Anche in questa ipotesi, dunque, si può ravvisare una forma di rescissione del le-

game causale tra l’autore dell’opera e il danno verificatosi come nelle altre ipotesi di 

responsabilità limitata al patientiam praestare contemplate dalle fonti. 
118 Questa è l’ipotesi prevista da Marcello per la operis novi nuntiatio nel già citato 

D.39.1.22 (Marcell. 15 dig.). Sulla differenziazione di responsabilità nei diversi casi di 

legittimati passivi all’interdictum demolitorium si veda già H. BURCKHARD, Commenta-

rio alle Pandette di F. Glück XXXIX, 1, cit., pagg. 150 ss. 
119 Così in particolare, per l’actio aquae pluviae arcendae, sono contemplati i casi 

del bonae fidei emptor (D.39.3.7.1 [Paul. 18 ad ed.]) e dell’emptor ceterique successores 

(D.39.3.12 [Paul. 16 ad Sab.]). 
120 La casistica relativa al patientiam praestare nell’actio aquae pluviae arcendae si 

concentra sulle ipotesi di colono qui fecit insciente domino: cfr. D.39.3.4.2 (Ulp 53 

dig.) e D.39.3.5 (Paul. 49 ad ed.) su cui F. PULITANÒ, D. 39.3.4: casistica giurispruden-

ziale in tema di actio aquae pluviae arcendae tra prerogative dei privati e interessi 

pubblici, in Jus, 2, 2014, pagg. 255 ss., spec. 261 ss. 



CAPITOLO TERZO 

 266 

Come detto, che tale fosse il regime anche in epoca classica è que-

stione controversa: in particolare Scherillo, a partire dalla convinzione 

della non classicità dei riferimenti al patientiam praestare121, ha avan-

zato l’ipotesi che tale mitigazione della responsabilità del mero posses-

sore fosse di origine giustinianea, come l’analoga ipotesi in tema di 

actio aquae pluviae arcendae122: «nel diritto classico la responsabilità 

era la stessa nei due casi»123, giacché il convenuto non poteva sottrarsi 

alla condanna nel successivo iudicium arbitrarium altrimenti che ot-

temperando all’ordine di restituere contenuto nell’interdetto124. Le più 

recenti ricerche hanno invece dimostrato la genuinità dei riferimenti al 

patientiam praestare, in particolare con riferimento alla disciplina dei 

rapporti di vicinato125: sia in riferimento all’actio aquae pluviae 

arcendae126 che all’interdictum quod vi aut clam127. Conseguentemente, 

                                                           
121 Che il patientiam praestare segnalasse senz’altro un intervento compilatorio era 

opinione diffusa nella dottrina più risalente: cfr. in particolare G. BESELER, Beiträge zur 

Kritik der römischen Rechtsquellen, III, Tübingen, 1913, pagg. 93 ss., spec. pagg. 188 ss.; 

per una ricostruzione meno drasticamente interpolazionistica si veda P. BONFANTE, Corso 

di diritto romano, II.1, cit., pag. 517 nota 3. Riferimenti puntuali alle diverse posizioni 

maturate nella dottrina in H. PETERS, Das ‘patientiam praestare’ im klassischen römi-

schen Recht, in SDHI, 35, 1969, pagg. 135 ss. e L. PARENTI, Osservazioni sul patientiam 

praestare in Labeone, in TSDP, 5, 2012. Con riferimento al regime dell’actio aquae 

pluviae arcendae, considerava non classica (ma non giustinianea) la limitazione della 

responsabilità del possessor non auctor ancora M. SARGENTI, L’actio aquae pluviae 

arcendae, cit., pag. 112; con riferimento alla disciplina dell’interdictum quod vi aut clam 

si vedano le osservazioni di I. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto 

quod vi aut clam, cit., pagg. 41 ss. 
122 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 158 seguito da 

J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., pagg. 110 ss. 
123 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 158. 
124 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 158 nota 2. Sull’ese-

cuzione degli ordini interdittali restitutori si leggano le osservazioni di G. GANDOLFI, 

Contributo allo studio del processo interdittale romano, cit., pagg. 101 ss. 
125 Cfr. in particolare la fondamentale ricerca di F. PETERS, Das ‘patientiam 

praestare’, cit., pagg. 135 ss. 
126 Da ultimo F. SITZIA, Aqua pluvia e natura agri, cit., pagg. 55 ss. 
127 F. PETERS, Das ‘patientiam praestare’, cit., pagg. 190 ss. Si è peraltro dubitato 

da più parti che tale regime, pur classico, fosse conosciuto a Labeone (cfr. gli autori 

citati, in senso adesivo, da I. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto 

quod vi aut clam, cit., pag. 44 e da L. PARENTI, Osservazioni sul ‘patientiam praestare’, 
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le ragioni per dubitare della genuinità del riferimento al patientiam 

praestare nella disciplina della legittimazione passiva all’interdetto re-

stitutorio de viis mi sembrano venute meno. 

Nonostante l’apparente linearità della ricostruzione ulpianea del re-

gime di legittimazione passiva emergente da D.43.8.2.37-38 e basato 

sul criterio dell’attuale disponibilità del bene, è lo stesso giurista a indi-

care due mitigazioni a tale principio. 

Una prima eccezione è contemplata per il caso in cui lo spossessa-

mento dell’auctor fosse connotato da mala fede128: 

D.43.8.2.42 (Ulp. 68 ad ed.) Hoc interdictum locum habet etiam 

adversus eum, qui dolo malo fecit, quo minus possideret vel haberet: 

etenim parem esse condicionem oportet eius, qui quid possideat vel 

habeat, atque eius, cuius dolo malo factum sit, quo minus possideret vel 

haberet: et mihi videtur vera Labeonis sententia. 

Ulpiano riporta come vera un’opinione di Labeone secondo cui, nel-

l’ipotesi in cui l’attuale possessore sia persona diversa dall’autore del-

l’opera, quest’ultimo risulta comunque legittimato passivo qualora ab-

bia rinunciato alla disponibilità del bene dolo malo129. Tale regime di 

legittimazione passiva appare peraltro tipico della materia interdittale e, 

in generale, delle pretese di tipo (lato sensu) reale130. Che si tratti di 

un’ipotesi di responsabilità concorrente, di per sé non idonea a esclude-

re l’esperibilità dell’interdetto contro il possessore, è segnalato dal ri-

                                                                                                                               

cit., pagg. 2 ss. che sostiene la genuinità dei riferimenti labeoniani al patientiam 

praestare). 
128 Sul problema del dolo desinere possidere rimangono fondamentali gli studi di 

Marrone (M. MARRONE, Sul collegamento palingenetico di D. 50.17.157.1, in Labeo, 

20, 1974, pagg. 71 ss.; ID., Dolo desinere possidere e alienatio iudicii mutandi causa 

facta, in AUPA, 36, 1976, pagg. 367 ss. e ID., A proposito di perdita dolosa del posses-

so, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, VI, Milano, 1987, pagg. 179 ss.). Di recente 

anche Y. GONZALES ROLDAN, Dolo desinere possidere fra editto e scienza giuridica, 

Bari, 2010, spec. pagg. 167 ss. 
129 Sul passo, da ultimo, Y. GONZALES ROLDAN, Dolo desinere possidere, cit., 

pagg. 175 ss. 
130 Così M. KASER, Nochmals über Besitz und Verschulden bei den ‘actiones in 

rem’, in ZSS, 98, 1981, pagg. 77 ss., spec. pagg. 106 ss. nonché M. MARRONE, Dolo 

desinere possidere, cit., pagg. 375 ss. 
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corso all’avverbio etiam, nonché dalla esplicita parificazione della con-

dizione del possessore a quella del non possessore in mala fede, con 

formula che trova sanzione di regola generale in un passo tratto dal tito-

lo 50.17 «De diversis regulis iuris antiqui»131: 

D.50.17.150 (Ulp. 68 ad ed.) Parem esse condicionem oportet eius, qui 

quid possideat vel habeat, atque eius, cuius dolo malo factum sit, quo 

minus possideret vel haberet. 

Dunque, nel caso in cui l’autore dell’opus (qui fecit) abbia rinuncia-

to al possesso in modo fraudolento, con lo scopo di determinare la non 

perseguibilità in giudizio di una pretesa altrui132, l’interdetto restitutorio 

potrà essere esperito sia contro di lui, che sarà tenuto alla restitutio a 

sue spese, che contro l’attuale possessore (qui factum habet), che inve-

ce sarà tenuto esclusivamente a patientiam praestare. 

La seconda eccezione riguarda l’ipotesi in cui l’autore dell’opera 

abbia perso la disponibilità della stessa sine dolo malo e non sia indivi-

duabile alcun soggetto che possa vantare un rapporto (genericamente) 

possessorio con essa: l’ipotesi della res derelicta133. In questi casi, non 

potendo operare il criterio del factum habere né la regola della parifica-

zione al possessore dell’autore in mala fede (D.43.8.2.42)134, i giuristi 

più antichi finivano in sostanza per lasciare un vuoto di tutela. Si legga-

no a tal proposito: 

D.43.8.2 (Ulp. 68 ad ed.) 39. 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 

                                                           
131 Così anche in O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 809. 
132 Così M. MARRONE, Dolo desinere possidere, cit., pagg. 384 ss. 
133 Per uno sguardo sui diversi approcci in tema di derelictio e res pro derelicta 

habita maturati nella romanistica, cfr. L. VACCA, ‘Derelictio’ e acquisto delle ‘res pro 

derelicto habitae’. Lettura delle fonti e tradizione romanistica, Milano, 1984, 

spec. pagg. 45 ss. e L. SOLIDORO MARUOTTI, Studi sull’abbandono degli immobili in 

diritto romano, cit., pagg. 34 ss. 
134 Stando alle parole di Ulpiano, che riferisce tale regola a una Labeonis sententia, 

l’operatività di tale criterio di responsabilità deve essere stata conosciuta già almeno in 

epoca augustea. Dubbi si potrebbero avanzare sulla conoscenza di questa regola da 

parte di Ofilio, citato in D.43.8.2.39 (Ulp. 68 ad ed.). 
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debeat dari, videbimus. et puto utile interdictum competere, ut, quod in 

via publica aedificavit, restituat. 40. 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. 

Le posizioni di Ofilio e Labeone riportate da Ulpiano sono sovrap-

ponibili: il primo afferma, in via generale, che il costruttore che abban-

doni l’opera pro derelicto, sebbene questa si riveli dannosa per la via 

pubblica (si viam publicam corrupit), non è tenuto dall’interdetto per-

ché non habet quod fecit (e – naturalmente – perché la perdita della di-

sponibilità non avvenne dolo malo)135; nel secondo paragrafo Labeone 

riporta il caso di un albero abbattuto che dal fondo contiguo alla strada 

risulta in essa immissum: anche in questo caso, qualora il proprietario 

che arborem pro derelicto habeat (ovvero non manifesti volontà di 

dominium sull’albero)136 non può essere convenuto con l’interdetto re-

stitutorio in questione, ma deve tenersi pronto a sopportare le spese per 

                                                           
135 La fattispecie contemplata in questo passo, la cui genuinità non pare dubbia 

quantomeno sotto il profilo sostanziale (L. SOLIDORO MARUOTTI, Studi sull’abbandono 

degli immobili in diritto romano, cit., pag. 110 nota 135), è stata ricondotta da Berger 

(A. BERGER, In tema di derelizione, in BIDR, 32, 1922, pagg. 131 ss., spec. pag. 139 

nota 2) all’ipotesi di perdita del dominio per derelictio. Si è fatto però giustamente no-

tare come tale impostazione risulti troppo schematica, specialmente considerando l’epo-

ca in cui visse il giurista Ofilio: per l’età repubblicana infatti – in cui non solo la giuri-

sprudenza non era ancora arrivata ad isolare l’animus quale elemento della possessio, 

ma addirittura si può dubitare si fosse pienamente compiuta una puntuale distinzione 

concettuale tra dominium e possessio – una netta opposizione dogmatica tra spossessa-

mento e derelictio, specialmente per gli immobili, non pare avere senso (L. SOLIDORO 

MARUOTTI, Studi sull’abbandono degli immobili in diritto romano, cit., pagg. 34 ss.). 
136 A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pag. 119. Tale passo è richiamato da S. ROMA-

NO, Studi sulla derelizione nel diritto romano, Padova, 1933, pagg. 32 ss. a dimostra-

zione che nel pensiero giurisprudenziale classico poteva aversi pro derelicto la cosa che 

il dominus non possiede più (derelictio solo animo, cfr. I.2.1.47), a sostegno della sua 

ricostruzione della derelictio come essenzialmente fondata sull’animus derelinquendi: 

contra L. VACCA, ‘Derelictio’ e acquisto delle ‘res pro derelicto habitae’, cit., 

pagg. 79 ss. 
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la rimozione da parte di un terzo che esperisse l’interdetto de via 

publica reficienda137. 

Dunque di fronte alla medesima fattispecie, di res abbandonata in 

seguito a un facere (§ 39: opus quod fecit) o a un immittere (§ 40: arbor 

immissa), i due giuristi danno la medesima soluzione di diritto, nel sen-

so di escludere l’applicabilità dell’interdetto: l’auctor non è tenuto re-

sponsabile del deterioramento della via in quanto tale (e dunque non è 

convenibile con l’interdetto restitutorio de viis), ma solo, eventualmen-

te, delle spese sostenute per eliminare l’ingombro (richiedibili per mez-

zo del de via publica reficienda). È Ulpiano (et puto in D.43.8.2.39), 

che scrive a uno stadio più avanzato dell’esperienza giuridica romana, a 

menzionare la possibilità di concedere un interdictum utile contro il 

costruttore che avesse abbandonato la disponibilità dell’opera anche 

sine dolo malo138: a questo punto dell’elaborazione giurisprudenziale il 

regime di legittimazione passiva era dunque costruito in modo tale da 

garantire un alto grado effettività dell’ordine pretorio di restituzione in 

pristino. 

Così esaurita la problematica relativa al regime di legittimazione 

passiva dell’interdetto restitutorio de viis, occorre ora affrontare breve-

mente il problema della legittimazione attiva, ovvero dei soggetti cui 

era concesso accedere a tali rimedi. 

Diversamente da quanto visto per il ne quid in loco publico fiat, con 

riferimento agli interdetti contro i facere e immittere in via itinereve 

publicis la dottrina è concorde nell’accettare la legittimazione del quivis 

                                                           
137 Interdetto che habet condemnationem in id quod actoris intererit (D.43.11.1.3 

[Ulp. 68 ad ed.]). 
138 Secondo A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren, cit., pag. 15 nella formula della 

versione utile dell’interdetto in parola il pretore avrebbe inserito il riferimento all’attivi-

tà di aedificatio al posto del riferimento all’opus, per cui essa sarebbe risultata del se-

guente tenore: quod in via publica aedificavisti, quo ea via deterior sit, restituas. Diver-

samente secondo F. BETANCOURT (Derecho romano clásico, cit., pag. 268) si trattereb-

be di una previsione interdittale decretale quod in via publica itinereve publico, qui pro 

derelicto reliquit id opus quod fecit, si viam publicam iterve publico corrupit et reliquit, 

restituas. Il medesimo autore in precedenza aveva invece dato l’impressione di aderire 

alla tesi schmidtiana: cfr. F. BETANCOURT, Prolegomenos al estudio de los interdictos 

utiles, cit., spec. pagg. 270 ss. 
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ex populo139; ciò, fondamentalmente, sulla base di due ordini di consi-

derazioni esegetiche. 

In primo luogo, la diffusività della legittimazione è stata sostenuta a 

partire dall’assenza nella formula interdittale di qualsiasi riferimento 

testuale a una particolare condizione soggettiva140: l’ordine è costruito 

in modo del tutto impersonale, senza che il rimedio sia rivolto a qual-

cuno (come nelle formule ei interdictum dabo), né la fattispecie ogget-

tiva contiene alcun elemento di individualizzazione (come il ‘damnum 

illi’ nel caso del ne quid in loco publico fiat). In secondo luogo, la dot-

trina mostra di attribuire valore assorbente all’affermazione – contenuta 

in un passo del commento ulpianeo al proibitorio – secondo cui si trat-

terebbe di un interdictum populare: 

D.43.8.2.34 (Ulp. 68 ad ed.) Hoc interdictum perpetuum et populare est 

condemnatioque ex eo facienda est, quanti actoris intersit. 

Sulla decisività di tale affermazione al fine di stabilire il regime di 

legittimazione dell’interdetto pesano però le incertezze relative alla no-

zione giuridica di popularitas, e conseguentemente di actio popularis. 

Ove si accettasse l’interpretazione tradizionale – entro cui (nono-

stante la polemica circa la qualificazione dogmatica complessiva del-

l’istituto) si muove la dottrina ottocentesca – che ricollega alla 

popularitas quantomeno la caratteristica minimale della legittimazione 

del quivis ex populo – eventualmente stemperata dal criterio sussidiario 

del maggior interessato desumibile da D.47.23.2 (Paul. 1 ad ed.) e da 

D.47.23.3.1 (Ulp. 1 ad ed.)141 – tale passo certamente corroborerebbe la 

tesi desumibile dagli argomenti testuali suddetti142. Naturalmente lad-

                                                           
139 K.G. BRUNS, Le azioni popolari romane (trad. it.), cit., pagg. 71 ss., in particola-

re un’affermazione esplicita in tal senso a pag. 74; C. FADDA, L’azione popolare, cit., 

pagg. 84 ss.; A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pag. 418; G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag 162; G. SCHERILLO, 

Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 158. 
140 A. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1621 ss. 
141 Su questo profilo mi soffermerò infra nel paragrafo 2 del presente capitolo. 
142 In questo senso ad esempio P. ZILIOTTO, Pubbliche vie e tutela interdittale, cit., 

pagg. 713 ss. 
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dove si accogliesse invece la tesi del Casavola143, per cui ‘popularis’ 

sarebbe mera qualificazione a-tecnica riferita alla natura individualisti-

ca dell’interesse tutelato da rimedi caratterizzati da regimi di legittima-

zione differenziati, tale qualificazione non potrebbe certo assumersi 

come dirimente per stabilire il regime di legittimazione attiva. 

2. Interdetto quo minus illi via publica itinereve publico ire agere liceat, 

vim fieri veto 

Gli interdetti finora considerati mirano a reprimere, pur secondo di-

verse prospettive di tutela, condotte qualificabili come facere o immit-

tere: tanto il ne quid in loco publico fiat che i due speculari contro il 

deterioramento della sede stradale sono attivabili a fronte di condotte 

oggettivamente incidenti sullo stato fisico del luogo144: il primo, per 

prevenire potenziali turbamenti dei commoda individualmente tratti dal 

rapporto con il locus publicus; i secondi, per evitare impedimenti della 

pubblica utilizzabilità della via stessa o per reagire contro essi. 

Segue invece una diversa logica l’ultimo degli interdetti considerati 

da Ulpiano nel lungo frammento 2 contenuto nel titolo 43.8, il cosiddet-

to ut in via publica ire agere liceat145. Si tratta peraltro di un testo al-

                                                           
143 F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., pagg. 16 ss. 
144 Lo stesso vale per gli interdetti a tutela dei flumina publica contemplati nei titoli 

43.12 «De fluminibus. Ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur» 

e 43.13 «Ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate 

fluxit», su cui infra nel capitolo 4. 
145 La bibliografia su questo interdetto appare scarna, come del resto l’attenzione ad 

esso riservata dai pochi autori che ne hanno almeno tangenzialmente trattato: la ricogni-

zione più completa rimane quella di A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 425 ss.; gli ultimi contributi sul tema sono quelli di 

J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., pagg. 142 ss. (so-

stanzialmente analogo a quanto già sostenuto in ID., Consideraciones en materia de 

protección vial: el interdictum ‘ne quid in via publica itinereve publico fiat, quo ea via 

idve deterius sit fiat’ (D.43.8.2.20), in El derecho de familia y los derechos reales en la 

romanística española (1940-2000), Huelva, 2001, pagg. 185 ss., spec. pagg. 206 ss.); 

V. PONTE, Regimen juridico de las vias publicas, cit., pagg. 202 ss.; S. FRÜHINSFELD, Das 

Verhältnis von via publica und via privata, cit., pagg. 261 ss.; P. ZILIOTTO, Pubbliche vie 

e tutela interdittale, cit., pagg. 725 ss. Accenni già in A. BERGER, voce Interdictum, cit., 
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quanto scarno, contenente solo la formula edittale dell’interdetto146, 

senza commenti o spiegazioni. 

D.43.8.2.45 (Ulp. 68 ad ed.) Praetor ait: ‘quo minus illi via publica 

itinereve publico ire agere liceat, vim fieri veto’. 

Si tratta, come detto, dell’unica testimonianza diretta dell’esistenza 

di una simile previsione interdittale che, per il resto, pare richiamata in 

modo episodico e con differente dicitura in pochi altri testi147. 

Innanzitutto, nel brano paolino contenente la già discussa classifica-

zione degli interdetti secondo la loro causa (D.43.1.2.1 [Paul. 63 

ad ed.]), il giurista espressamente accenna a un interdictum ut via pu-

blica uti liceat148. Ancora Paolo, in un altro luogo del suo commentario 

ad edictum, pare accennare all’esistenza di un tale interdetto: 

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 pertinet149. 

Commentando la regola secondo cui nelle azioni popolari non si po-

tevano nominare rappresentanti processuali, affermata dallo stesso Pao-

                                                                                                                               

col. 1655. Stranamente non contemplato nel lavoro di Labruna sul valore della formula 

vim fieri veto. 
146 Cfr. la ricostruzione di O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 459. Accetta la 

formulazione riportata da Ulpiano pure D. MANTOVANI, Le formule del processo priva-

to romano2, cit., pag. 91. 
147 Si veda P. ZILIOTTO, Pubbliche vie e tutela interdittale, cit., pagg. 725 ss. 
148 D.43.1.2.1 (Paul. 63 ad ed.) […] Publicae utilitatis causa competit interdictum 

‘ut via publica uti liceat’ et ‘flumine publico’ et ‘ne quid fiat in via publica’ […]. 
149 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 977 (Paul. Pal. 167). Lenel peral-

tro modifica procurator con cognitor (sulle due figure rimando a M. KASER, K. HACKL, 

Das römische Zivilprozessrecht2, cit., pagg. 209 ss.). Sull’identificazione del citato 

interdetto (individuato con l’espressione a-tecnica agere de via publica) sono state pe-

raltro sollevate perplessità, riportate da A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 426, su cui infra nel prosieguo di questo paragrafo. 
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lo in un altro passo tratto dal libro 8 del suo commentario ad edictum150, 

il giurista esplicitamente eccettua da tale divieto l’ipotesi di chi de via 

publica agit et privato damno ex prohibitione adficitur. 

La centralità di Paolo come testimone dell’esistenza di tale interdet-

to è peraltro confermata da uno sguardo alle fonti non giustinianee. Le 

testimonianze paoline contenute nel Digesto devono infatti essere inte-

grate con il passo delle Pauli sententiae151 dove l’autore pare fare rife-

rimento all’interdetto in questione: 

P.S. 5.6.2 Ut interdictum, ita et actio proponitur, ne quis via publica 

aliquem prohibeat. Cuius rei sollicitudo ad viarum curatores pertinet, a 

quarum munitione nemo exceptus est. Si quis tamen in ea aliquid operis 

fecerit, quo commeantes impediantur, demolito opere condemnatur152. 

                                                           
150 Mi riferisco al brano paolino in D.47.23.5 (Paul. 8 ad ed.) (= O. LENEL, 

Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 977 Paul. Pal. 166) secondo cui qui populari 

actione convenietur, ad defendendum procuratorem dare potest: is autem, qui eam 

movet, procuratorem dare non potest: si veda la ricostruzione di C. FADDA, L’azione 

popolare, cit., pagg. 142 ss. nonché A. BISCARDI, La tutela interdittale, cit., pag. 32. 
151 Come noto, la tradizione storiografica relativa a quest’opera è molto complessa, 

specie per quanto riguarda genuinità ed attribuzione: alla communis opinio che, sulla 

base tra l’altro dei celebri lavori di Ernst Levy (E. LEVY, Pauli sententiae: a palingenesia 

of the opening titles as a specimen of research in West Roman vulgar law, Ithaca, 1945), 

negava non solo la paternità paolina dell’opera ma pure la riconducibilità del materiale, 

pur rimaneggiato, all’opera di Paolo, si è contrapposto un filone dottrinale diretto a riva-

lutare la possibilità di un’attribuzione effettiva a Paolo del testo delle Sententiae (ad 

esempio R. LAMBERTINI, Introduzione allo studio esegetico del diritto romano3, Bolo-

gna, 2006, pagg. 83 ss.) o quantomeno del materiale alla base della loro elaborazione: 

così in particolare tra gli altri I. RUGGIERO, Ricerche sulle Pauli Sententiae, Milano, 2017, 

con approfondita disamina e razionalizzazione delle diverse posizioni maturate nella dot-

trina novecentesca spec. pagg. 20 ss. (peraltro osservazioni analoghe già in I. RUGGIERO, 

Immagini di ius receptum nelle Pauli sententiae, in Studi in onore di Remo Martini, III, 

Milano, 2009, pagg. 436 ss.; ID., Il maestro delle Pauli Sententiae: storiografia romani-

stica e nuovi spunti ricostruttivi, in C. BALDUS, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, E. STOL-

FI (a cura di), Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. 

Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario interna-

zionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011), Trento, 2012, pagg. 485 ss.). 
152 Ricostruzione del testo di M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Pauli Sententiae: te-

sto e interpretatio, Padova, 1995, pag. 114. 
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Nella prima frase, in effetti, sembrerebbe abbastanza chiaro l’accen-

no a un rimedio volto a reprimere le condotte di chi impedisca a qual-

cuno l’uso della via publica (ne quis via publica aliquem prohibeat), 

analogo dunque all’interdetto riportato da Ulpiano in D.43.8.2.45. 

Due osservazioni suggeriscono però di non sopravvalutare l’affida-

bilità di tale testimonianza ai fini della ricostruzione del nostro rimedio. 

Innanzitutto, non appare chiaro il doppio riferimento a un interdictum e 

all’equivalente actio che dovrebbe condividerne lo scopo di tutela: la 

dottrina è divisa tra quanti sostengono trattarsi di un’azione autonoma e 

chi tende invece a ravvisarvi il riferimento alla actio ex interdicto che 

avrebbe introdotto il corrispondente giudizio in caso di inottemperanza 

del divieto pretorio. A sostegno di questa ultima interpretazione riposa-

no, a mio avviso, sia la stretta interdipendenza stabilita nel testo (innan-

zitutto a livello sintattico) tra i due rimedi, che la chiusa del paragrafo 

in cui si fa riferimento ad una condemnatio avente ad oggetto la rimessa 

in pristino dei luoghi attraverso la demolizione del manufatto stesso. 

È proprio l’ultima parte del passo a sollevare le maggiori perplessità 

circa la possibilità di riferire la testimonianza all’interdetto riportato da 

Ulpiano in D.43.8.2.45. L’autore del brano, infatti, si riferisce alla ri-

mozione di un opus che ingombri la via impedendovi il transito 

(commeantes impediatur), ma tale affermazione appare in contrasto con 

la natura dell’interdetto qui discusso, il quale appare invece centrato 

sulla repressione della vis, dunque un’intrusione nella sfera personale 

tale da impedire l’utilizzo delle viae, piuttosto che sulla costruzione di 

manufatti in grado di peggiorare lo status della via. La chiusa del passo 

potrebbe dunque far pensare che l’autore di P.S.5.6.2 si riferisse piutto-

sto agli interdicta de viis (e in particolare all’interdetto restitutorio ri-

portato in D.43.8.2.35 e al iudicium instaurato in seguito alla sua viola-

zione da parte dell’impetrato), coi quali il pretore sanzionava i facere e 

immittere in via publica da cui derivasse un peggioramento delle condi-

zioni di percorribilità della strada. Pertanto, stante anche la persistente 

incertezza sulla datazione e l’attendibilità delle Pauli Sententiae in ge-

nerale, la testimonianza non appare pienamente affidabile al fine di ri-

costruire il regime dell’interdetto quo minus illi via publica itinereve 

publico ire agere liceat. 
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Uno spunto interessante è fornito invece da Ulpiano che, commen-

tando l’interdetto ut in flumine publico navigare liceat (titolo 43.14 «Ut 

in flumine publico navigare liceat»), sottolinea l’analogia di quel rime-

dio con l’interdetto posto a tutela di colui che sia proibito nell’utilizzo 

della via (ei, qui via publica uti prohibeatur, interdictum)153, evidente-

mente richiamando l’interdetto da egli stesso riportato in D.43.8.2.45. 

Per il resto, le fonti non riportano alcun frammento dedicato ad illu-

strare la disciplina o a fornire la casistica di tale rimedio, ciò che natu-

ralmente rende difficile e in definitiva aleatoria ogni puntuale ricostru-

zione del suo regime: l’unico dato che emerge dalla lettura dei fram-

menti sopra riportati, unanimemente accolto dalla dottrina come ele-

mento qualificante della fattispecie rispetto alle altre previsioni interdit-

tali relative alle vie, è il riferimento del divieto pretorio a condotte di-

rettamente (di per sé) idonee a turbare il normale utilizzo (uti; ire age-

re) della via da parte di chiunque154: l’intervento del pretore non si con-

centra qui sulle conseguenze negative (per i commoda individuali o per 

le condizioni materiali di utilizzabilità della strada) di attività material-

mente rivolte alla res, quanto piuttosto su condotte immediatamente 

idonee a impedire ai singoli cittadini l’esercizio della facoltà di ciascu-

no di utilizzare iure civitatis le viae. Un’analisi puntuale, sebbene som-

maria dato lo stato delle fonti155, ci permetterà di precisare tale impres-

sione. 

                                                           
153 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. 
154 Così, ad esempio, secondo G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, 

cit., pag. 156, l’interdetto in parola tutelerebbe le facoltà d’uso generale, e in particolare 

«il libero passaggio sulle vie pubbliche»; analogamente già G. BRANCA, Le cose extra 

patrimonium, cit., pag 154; più di recente V. PONTE, Regimen juridico de las vias 

publicas, cit., pag. 202 ha sostenuto che «hay que resanar que se acusa una gran dife-

rencia en relacion a los tres interdictos anteriores ya comentados: ahora se va contra el 

impedimiento a que las personas usen la via publica»; ancora J.M. ALBURQUERQUE, La 

protección o defensa del uso colectivo, cit., pag. 142 sostiene che tale fattispecie inter-

dittale fosse introdotta «con la finalidad de reprimir los actos dirigidos a obstaculizar el 

uso publico». 
155 Di cui già si rammaricava A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 425. 
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Con riferimento al suo ambito applicativo, in assenza di un’espressa 

limitazione – analoga a quella riportata da Ulpiano a commento della 

formula interdittale de viis in D.43.8.2.24 (Ulp. 68 ad ed.) – bisogna 

concludere con Ubbelohde che per l’applicazione di tale interdetto non 

rilevasse la natura urbica o rustica della via su cui la condotta si fosse 

consumata. L’opposto tentativo156 di dimostrare l’operatività della limi-

tazione alle vie extraurbane anche per questo interdetto non pare suppor-

tato da adeguati riscontri nelle fonti: innanzitutto, l’argomento fondato 

sul collegamento tra questa previsione interdittale e le precedenti con-

tenute nel medesimo frammento 2 del titolo 43.8 non appare dirimente 

giacché, come ricordato, essa dipende da scelte dei compilatori e perché 

comunque il raggruppamento sotto lo stesso titolo non ha impedito agli 

stessi giustinianei di valorizzare il particolare ambito applicativo del ne 

quid in via publica itinereve fiat rispetto al ne quid in loco publico fiat 

(in D.43.8.2.24); né tanto meno una tale restrizione troverebbe giustifi-

cazione nella ratio di tutela di tale rimedio, poiché se per gli interdetti 

volti a impedire il deterioramento del bene-via lo stesso compito poteva 

essere delegato all’attività amministrativa dei curatores viarum, altret-

tanto non si può dire per un rimedio volto a impedire condotte che turbi-

no l’esercizio delle normali facoltà di utilizzazione attraverso una diretta 

incidenza nella sfera personale del civis157: dunque, la limitazione alle 

sole vie rustiche degli interdetti contro i facere e immitere in via publica 

riveste carattere eccezionale. Seguendo la stessa linea argomentativa si 

può specularmente escludere che potesse valere per questo interdetto la 

limitazione alle viae costruite su suolo pubblico, valido invece per il ne 

quid in loco publico fiat: il fatto che l’ut via publica itinereve publico ire 

agere licet fosse preordinato alla tutela della generale utilizzabilità della 

via, avvicina tale rimedio a quelli relativi al deterioramento delle viae 

(D.43.8.2.20 e 35), per cui le fonti stabiliscono espressamente l’applica-

                                                           
156 Su cui A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pag. 427. Di recente mostra di aderire a tale prospettiva, senza fornire alcun argo-

mento a suo sostegno, J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, 

cit., pag. 143 dove riferisce tale interdetto alla tutela della «red viaria publica rustica». 
157 Così A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 427, ripreso anche da V. PONTE, Regimen juridico de las vias publicas, cit., 

pag. 203. 



CAPITOLO TERZO 

 278 

bilità alle strade qualificate come pubbliche sulla base del dato della loro 

destinazione al pubblico utilizzo (D.43.8.2.21-23)158. 

Un’analisi lemmatica dello schema di formula riportato da Ulpiano 

nel § 45 può aiutare a gettare qualche lume sulla fattispecie presa in 

considerazione dal pretore nella predisposizione del rimedio in questio-

ne. 

Un primo elemento testuale è rappresentato dall’utilizzo del prono-

me personale illi nella formulazione della clausola edittale, cui si desu-

me come il diritto di utilizzo della via in conformità con la sua destina-

zione d’uso (ire agere liceat) tutelato dal rimedio fosse comunque da 

riferire a uno specifico soggetto. Ciò costituisce evidentemente un im-

portante argomento a favore di un regime di legittimazione dell’inter-

detto ristretto al soggetto concretamente impedito. La maggior parte 

degli autori159 mostra però di non accordare rilevanza decisiva a questo 

profilo ed accoglie invece una lettura in termini di legittimazione del 

quivis ex populo basata su una diversa esegesi delle fonti e suggerita 

dall’inespressa convinzione che la tutela dell’uso comune debba ac-

compagnarsi necessariamente a un regime di legittimazione ‘popolare’. 

Di contro, si è sottolineato come proprio tale profilo dell’interdetto rap-

presenti un elemento di complessità nel quadro degli interdetti che, 

stando all’espressione paolina in D.43.1.2.1 (Paul. 63 ad ed.), publicae 

utilitatis causa competunt160: pur tutelando l’usus publicus del bene, 

                                                           
158 In questo senso ancora una volta A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 427. Un indizio dell’applicabilità dell’interdetto alle 

viae su suolo privato ma destinate al pubblico utilizzo potrebbe venire dal ricorrere 

anche qui della locuzione ire agere, presente pure in D.43.8.2.21 (Ulp. 68 ad ed.): il 

significato di tale locuzione, e in generale il criterio alla base della classificazione delle 

vie in pubbliche e private in quel passo è però – come sopra ricordato – talmente incerto 

da rendere questo avvicinamento una mera suggestione. 
159 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 428 ove si dice che, trattandosi di interdetto popolare, «vien quindi presupposto un 

impedimento, che non riguarda un determinato individuo o più determinati individui, 

ma che danneggerebbe l’uso pubblico»; dello stesso avviso V. PONTE, Regimen juridico 

de las vias publicas, cit., pag. 203. 
160 Così si esprime M. FIORENTINI (Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, 

cit., pag. 187) commentando l’interdetto ut in flumine publico navigare liceat (titolo 

43.14), che l’autore legge come equivalente al nostro sulla base della tradizionale esegesi 
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ovvero la possibilità per i cittadini di accedere alla via pubblica e di 

goderne in ragione della sua ordinaria destinazione d’uso, la concessio-

ne del rimedio presuppone pur sempre che venga con esso denunciato il 

pregiudizio concretamente subito dall’impetrante. 

È però soprattutto la presenza della formula terminativa vim fieri 

veto, assente nella formulazione dell’interdetto ne quid in loco publico 

fiat e degli interdetti de viis, a suggerire alcune riflessioni. Tale costru-

zione della clausola edittale, che come detto avvicina l’interdetto in 

parola – come del resto suggerito dallo stesso Ulpiano (in D.43.14.1.1 

[Ulp. 68 ad ed.]) – al corrispondente rimedio predisposto a tutela dei 

flumina publica, denuncia innanzitutto la natura proibitoria dell’inter-

detto in questione, il quale «proibisce un impedimento che è ancora 

imminente, un impedimento futuro»161: la clausola vim fieri veto, basata 

sulla costruzione con verbo impediendi seguito da proposizione com-

pletiva (normalmente introdotta da quo minus), si attaglia per natura 

sintattica esclusivamente a tali ipotesi.162 

Inoltre, dal punto di vista del contenuto deontologico dell’ordine 

enunciato ricorrendo all’espressione vim fieri veto163, è certamente vero 

che tale previsione si riferisce a una fattispecie oggettiva estremamente 

generica: le condotte non sono tipizzate, nemmeno attraverso il riferi-

mento alle nozioni di facere immittere – peraltro di per sé interpretate 

in modo estremamente elastico dalla giurisprudenza – e il divieto preto-

rio abbraccia indistintamente tutte le condotte idonee a intralciare l’eser-

cizio da parte dell’impetrante delle facoltà di uso comune delle strade, 

                                                                                                                               

di D.43.14.1.1 (Ulp. 68 ad ed.), in cui si richiama appunto un analogo interdetto qui via 

publica uti prohibeatur. Analogamente G. BRANCA, pur non affrontando ex professo 

l’interdetto in questione lo cita nel quadro degli strumenti attivabili «quando un cittadino 

sia turbato nell’uso normale della cosa pubblica» (Le cose extra patrimonium, cit., 

pag. 159) e su questa scia G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., 

pag. 157. Da ultima P. ZILIOTTO, Pubbliche vie e tutela interdittale, cit., pagg. 731 ss. 
161 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 427. 
162 Tra i molti a notare tale particolarità L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pag. 12. 
163 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., pag. 905. Con specifico riferi-

mento all’interdetto in questione si vedano J.M. ALBURQUERQUE, La protección o 

defensa del uso colectivo, cit., pag. 144 e V. PONTE, Regimen juridico de las vias 

publicas, cit., pag. 203. 
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sinteticamente individuate con l’espressione tralatizia ire agere. L’as-

senza di qualsiasi indicazione circa i requisiti di rilevanza dell’attività 

illecita (il riferimento alla violenza non può essere inteso come elemen-

to effettivamente selettivo)164 concentra il disvalore della fattispecie 

sulle conseguenze dell’azione stessa, ovvero sul turbamento del diritto 

individuale di utilizzare la via secondo la sua normale destinazione 

d’uso165. 

Tali ‘normali facoltà di utilizzo del bene’ sono individuate dal preto-

re attraverso la endiadi ire agere, che definisce in positivo il contenuto 

del diritto di generale utilizzabilità da parte di ciascuno della via e rap-

presenta il parametro per determinare l’illiceità della condotta: si tratta 

di una locuzione ricorrente nel lessico della giurisprudenza romana per 

indicare il fascio di facoltà legate al transito per vias, in particolare con 

riferimento alle servitù di passaggio su fondo altrui come si evince dalla 

lettura del passo ulpianeo che apre il titolo 8.3 «De servitutibus 

praediorum rusticorum»: 

D.8.3.1 pr. (Ulp. 2 inst.) Servitutes rusticorum praediorum sunt hae: 

iter actus via aquae ductus. Iter est ius eundi ambulandi homini, non 

etiam iumentum agendi. Actus est ius agendi vel iumentum vel 

vehiculum: itaque qui iter habet, actum non habet, qui actum habet, et 

iter habet etiam sine iumento. Via est ius eundi et agendi et ambulandi: 

nam et iter et actum in se via continet. Aquae ductus est ius aquam 

dicendi per fundum alienum. 

Come si vede da questa trattazione istituzionale del possibile conte-

nuto delle servitù prediali, lo ius eundi et agendi rappresenta la massi-

ma estensione di tali facoltà di passaggio, legittimando sia il transito a 

piedi (ire) sia la conduzione di veicoli (agere): trasportando la nozione 

                                                           
164 Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., pag. 905; A.M. GIOMARO, 

voce Interdicta, cit., pag. 793; J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso 

colectivo, cit., pag. 144. 
165 In altre parole, il pretore ha selezionato, tra le innumerevoli forme di intrusione 

nella sfera personale altrui, quelle meritevoli di tutela non in base al criterio della forma 

esterna assunta dalla violazione, ma in base alla particolare gravità della limitazione che 

a causa di tale intrusione il soggetto deve subire: il fatto che la condotta impedisca di 

usufruire del sistema viario fa assumere alla stessa i caratteri dell’illiceità e legittima la 

concessione del rimedio. 
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dall’ambito delle relazioni di tipo privatistico a quello delle facoltà go-

dute da ciascun cittadino iure civitatis il pretore intende riferirsi eviden-

temente a ogni forma di normale utilizzazione della strada, non legata a 

un particolare rapporto del soggetto col bene ma inerente alla oggettiva 

destinazione d’uso della cosa stessa. 

Si può dunque ritenere col Daube che 

the interdict quominus illi via publica ire agere liceat vim fieri veto is 

available to you whether I never allow you to set foot on the road, or 

whether I attack you when you have gone half way, or whether I drive 

you off when you have gone half way and do not let you come back166. 

Riannodando il filo di queste brevi osservazioni: il rimedio è con-

cesso a fronte del turbamento in qualsiasi forma dell’esercizio indivi-

duale del diritto di accesso e utilizzazione del bene pubblico, di cui so-

no indistintamente titolari tutti i cittadini; con esso il pretore mira a re-

primere ogni condotta che si traduca nella violazione di quell’ambito 

della sfera personale di ciascun individuo relativo alla facoltà di utiliz-

zare le vie pubbliche secondo la loro normale destinazione d’uso. 

Saggiamo ora la tenuta degli argomenti addotti dalla dottrina a so-

stegno della legittimazione del quivis ex populo contro il dato testuale 

fornito dal riferire il pretore il turbamento dell’ire agere rilevante a un 

determinato soggetto (illi). Ubbelohde, la cui tesi è ripresa dalla Pon-

te167, fonda la sua argomentazione sulla lettura di due frammenti tratti 

dal commento paolino all’editto che abbiamo già richiamato come te-

stimonianze dell’esistenza dell’interdetto ulteriori rispetto alla riprodu-

zione della formula edittale in D.43.8.2.45: 

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 

                                                           
166 D. DAUBE, Concerning the classification of interdicts, cit., pag. 68. 
167 V. PONTE, Regimen juridico de las vias publicas en derecho romano, cit., 

pag. 203. Afferma la natura popolare dell’interdetto sulla base del richiamo alla publica 

utilitas in D.43.1.2.1 (Paul. 67 ad ed.) anche S. FRÜHINSFELD, Das Verhältnis von via 

publica und via privata, cit., pag. 261. 
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posse procuratorem. Multo magis dabit ad sepulchri violati actionem is 

ad quem ea res pertinet. 

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. 

L’affermazione di Ubbelohde, secondo cui «se la L.42 pr. D. cit. pro-

va l’indole popolare del nostro interdetto, questa vien posta del tutto fuor 

di dubbio dalla L.2 § 1 D. de interd. XLIII, 1 cit.»168, necessita invero di 

essere ripensata. 

Innanzitutto, a quale degli interdetti relativi alle vie pubbliche si ri-

ferisca precisamente Paolo con il sintagma de via publica (agit) è que-

stione dibattuta dalla romanistica sin dall’epoca dei glossatori169, che 

ritenevano trattarsi del ne quid in loco publico fiat: oggi la dottrina as-

solutamente maggioritaria170 esclude che si potesse riferire a quell’in-

terdetto, per cui Salvio Giuliano espressamente ammette la possibilità 

di costituire procuratore171. 

Non mi sembrano del resto condivisibili gli argomenti sviluppati da 

Ubbelohde172 a partire dall’esegesi dell’inciso damno ex prohibitione 

adficitur, per escludere che l’interdetto nominato da Paolo in D.3.3.42 

                                                           
168 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 426. 
169 Si vedano le diverse posizioni riportate in C. FADDA, L’azione popolare, cit., 

pagg. 146 ss.; più recentemente discute il problema anche M. FIORENTINI, Fiumi e mari 

nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 272. 
170 Per tutti C. FADDA, L’azione popolare, cit., pag. 146 che respinge recisamente la 

posizione della Glossa, che ritiene trattarsi del ne quid in loco publico fiat. 
171 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 pro-

curatoris dandi facultas est. 
172 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 426. 
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pr. sia identificabile con uno degli interdetti de viis, rivolti contro i 

facere e immittere che possano deteriorare la via. 

Innanzitutto il tempo del verbo adficitur, che nella visione di Ubbe-

lohde impedirebbe di identificare l’interdetto evocato da Paolo in 

D.3.3.42 pr. con un rimedio restitutorio, considerato invece nel suo rap-

porto di coordinazione sintattica e di identità di tempo verbale con 

l’agit della frase precedente, potrebbe far pensare al contrario che l’ini-

ziativa del singolo si ponga come reazione a un danno già esistente al 

momento della denuncia al pretore173. 

Secondariamente, la menzione del damnum ex prohibitione, da cui 

l’autore esclude che Paolo potesse riferirsi con l’espressione de via 

publica all’interdetto de viis proibitorio – in quanto rivolto non contro 

un impedimento ma contro il peggioramento della via – potrebbe non 

riferirsi a un elemento costitutivo essenziale della fattispecie, quanto 

piuttosto a una di quelle situazioni legittimanti che spingono il pretore, 

di fronte a un rimedio a legittimazione diffusa a preferire, tra vari de-

nuncianti, is cuius interest174. Ricordiamo infatti che Paolo sta com-

mentando la regola per cui l’attore popolare non può normalmente no-

minare un rappresentante processuale175, introducendo con tamen 

un’eccezione a tale principio nel caso in cui chi agisca lo faccia per ri-

muovere un damnum privatum. Ciò potrebbe significare, come vuole 

Ubbelohde, che il damnum deve costituire un elemento della fattispecie 

oggettiva dell’interdetto attivato affinché tale eccezione possa operare; 

ma l’ipotesi di chi agisce per rimuovere un danno potrebbe invece rile-

vare come fattispecie di preferenza del più idoneo qualora plures simul 

agant populari actione (D.47.23.2 [Paul. 1 ad ed.])176: in questo caso, 

                                                           
173 Giunge a questa conclusione pure C. FADDA, L’azione popolare, cit., pag. 146. 
174 D.47.23.3.1 (Ulp. 1 ad ed.) In popularibus actionibus is cuius interest praefer-

tur. 
175 Ribadita dallo stesso Paolo 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. 
176 D.47.23.2 (Paul. 1 ad ed.) Si plures simul agant populari actione, praetor eligat 

idoneiorem. Su questo profilo del regime emergente dalla lettura del titolo 47.23 «De 

popularibus actionibus» – relativo alla scelta tra diversi richiedenti – e in particolare sul 

rapporto tra i due criteri dell’interesse (D.47.23.3.1 [Ulp. 1 ad ed.]) e dell’idoneità 

(D.47.23.2 [Paul 8 ad ed.]) si veda C. FADDA, L’azione popolare, cit., pagg. 77 ss. 
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l’eccezionale possibilità di dare procuratorem opererebbe anche laddo-

ve il danno al privato non entri direttamente come elemento qualifican-

te della fattispecie ma solo come fattore di preferenza, come nel caso 

del proibitorio contro il deterioramento delle viae. Questa interpretazio-

ne, che mi sembra avvallata dall’esempio dell’actio sepulchri fornito da 

Paolo nella frase successiva, ipotesi per cui sicuramente valeva il prin-

cipio della preferenza del più interessato177, lascia impregiudicata la 

possibilità di riferire l’inciso de via publica all’interdetto proibitorio de 

viis riportato in D.43.8.2.20: qualora il facere o immittere in via, oltre 

che deteriorare la sede stradale, si traducesse anche in un damnum per 

un privato, questi sarebbe preferito al quivis ex populo ai fini della con-

cessione del rimedio, sulla scorta della regola di D.47.23.2, e per lui 

non varrebbe il divieto di rappresentanza. 

Se l’esegesi di D.3.3.42 pr. (Paul. 8 ad ed.) non offre spunti deter-

minanti per la soluzione della questione della legittimazione ad agire, 

ancora più inopportuno pare il richiamo a D.43.1.2.1 (Paul. 63 ad ed.): 

anche qui, come per il tentativo di Di Porto di dimostrare la legittima-

zione del quivis ex populo all’interdetto ne quid in loco publico fiat, la 

ricostruzione del regime di legittimazione attiva del rimedio sulla base 

di tale generale classificazione della materia interdittale non può che 

denunciare il pregiudizio, pervicacemente radicato nella dottrina roma-

nistica, per cui ogni istituto che publicae utilitatis causa competit debba 

necessariamente caratterizzarsi per un regime di legittimazione diffu-

so178. 

                                                           
177 Questo profilo del regime dell’actio de sepulchro violato è particolarmente valo-

rizzato da Casavola, che assume proprio questo rimedio quale paradigma di tutta la ca-

tegoria delle actiones populares che, come quella, sarebbero rivolte alla tutela di inte-

ressi individualistici (F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari, cit., pagg. 23 ss., 

spec. 44 ss.). 
178 Rimangono esemplari di questo pregiudizio le pagine ormai classiche del Bruns, 

ove è magistralmente rilevato che in questo caso – come del resto per il simmetrico 

interdetto ut in flumine publico navigare liceat (titolo 43.14) – «l’azione, anche se 

compete solo a chi viene impedito, si fonda però sopra un diritto generale dei cittadini 

ed è introdotta, almeno principalmente, iuris publici tuendi gratia», per concludere 

quindi «che il diritto in questo caso è popolare, sebbene l’azione competa sempre ad un 

solo individuo» (K.G. BRUNS, Le azioni popolari romane (trad. it.), cit., pag. 75): si 
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In tal modo ridimensionata la rilevanza degli indizi esterni al testo 

della formula addotti dalla dottrina per argomentare la legittimazione 

del quivis ex populo in questo interdetto, non rimane che far riferimento 

al sicuro dato testuale rappresentato dalla presenza della particella illi, 

per escludere la legittimazione del quivis ex populo e limitare l’accesso 

al rimedio a chi sia stato individualmente impedito nell’esercizio di una 

facoltà pur spettante a ogni cittadino179. 

Alla luce dei risultati ottenuti dall’analisi della formula edittale del-

l’interdetto ut via publica ire agere liceat, possiamo tentare di inqua-

drare questa previsione nell’ambito del complessivo sistema interdittale 

di tutela delle viae publicae. 

In sede di esegesi del passo contenuto in D.43.8.2.9 (Ulp. 68 ad ed.), 

dopo aver escluso che l’incommodum rilevante ai fini dell’esperibilità 

del ne quid in loco publico fiat potesse consistere nell’impedimento 

dell’uso normale della res publica, abbiamo notato come non esistesse 

una previsione interdittale diretta a proibire i turbamenti del normale 

godimento di qualunque res in usu publico, un mezzo generale a tutela 

dell’utilizzabilità da parte di ciascun civis di tutte le cose pubbliche: il 

pretore però, spinto evidentemente dalla considerazione della particola-

re rilevanza del sistema stradale nella vita della comunità, giunse a pre-

disporre per tali beni una serie di strumenti di tutela in cui risultasse in 

vario modo protetta la generale utilizzabilità delle viae da parte dei con-

sociati. Così si saldano in un’unica prospettiva il processo di isolamento 

delle viae come autonomo oggetto di protezione e l’esigenza di addive-

nire a una forma di tutela che garantisse il mantenimento delle condi-

zioni di utilizzabilità di un tale bene, sebbene nelle due tipologie di in-

terdetti de viis tale progressiva emersione delle strade come oggetto di 

una tutela della loro destinazione al pubblico uso assuma caratteri diffe-

renti. Mentre infatti gli interdetti de viis (riportati nei §§ 20 e 35 del 

frammento 43.8.2) risultano ancorati a una tutela della res intesa nella 

sua materialità, come bene passibile di un deterioramento che ne possa 

compromettere la funzionalità, nell’interdetto qui considerato l’oggetto 

                                                                                                                               

ricordi quanto notato supra a proposito delle convincenti critiche del Casavola a questo 

atteggiamento della dottrina ottocentesca (capitolo 1 paragrafo 5). 
179 Per alcuni spunti nella direzione di una simile interpretazione del testo paolino si 

veda C. FADDA, L’azione popolare, cit., pagg. 146-147. 



CAPITOLO TERZO 

 286 

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 citta-

dini di godere del bene publico usui destinato. Si potrebbe trovare un 

argomento a conferma di un tale processo di astrazione nel significato 

attribuito da Labruna all’emergere della clausola terminativa vim fieri 

veto: ove si accettasse l’ipotesi che questa formulazione dell’ordine 

pretorio rimandi a un’origine più tarda dell’interdetto in parola rispetto 

agli altri de locis publicis, in quanto legata a un’ideologia di repressione 

della violenza privata affermatasi nella tarda Repubblica, si trarrebbe 

una conferma alla tesi di una transizione da una tutela essenzialmente 

reale della via come res in usu publico (negli interdetti de viis in 

D.43.8.2.20 e 35), a un modello di tutela del sistema viario in cui il be-

ne materiale rappresenta piuttosto il contesto che il diretto oggetto della 

tutela, essendo questo rappresentato dalla sicurezza del transito come 

garanzia della libera utilizzabilità del bene (§ 45 del frammento 43.8.2). 

Nella considerazione del pretore le condizioni di utilizzabilità della 

strada non riguarderebbero più esclusivamente lo stato fisico della stes-

sa, rilevando al fine della preservazione della destinazione del bene al 

pubblico uso anche condotte non direttamente incidenti sul bene. 
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1. Interdetti de fluminibus: campo applicativo e applicazione in via 

utile 

La seconda ‘massa’ di interdetti volti alla tutela di una particolare 

species di res in usu publico – i flumina publica – comprende in primo 

luogo quelli tralatiziamente nominati ‘de fluminibus’1, di cui Ulpiano ci 

tramanda le due formule edittali (proibitoria e restitutoria)2: di essi il 

                                                           
1 Su questa coppia di interdetti si vedano, in generale, le classiche trattazioni di 

A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pagg. 603 ss. e A. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1634 ss. nonché i lavori più 

recenti di G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 162 ss.; G. GROSSO, Corso 

di diritto romano, cit., pagg. 56 ss.; G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, 

cit., pagg. 127 ss. e pag. 160; G. ASTUTI, Acque (storia), cit., pag. 368. Da ultimi si 

segnalano i contributi di J.M. ALBURQUERQUE, Interdictum ne quid in flumine publico 

ripave eius fiat, quo peius navigetur (D.43.12.1 pr.), in SDHI, 71, 2005, pagg. 193 ss. e 

ID., La protección o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público, cit., 

pagg. 199 ss.; A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, cit., 

pagg. 99 ss.; M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pagg. 163 ss.; N. DE MARCO, I loci publici, cit., pagg. 89 ss. 
2 Cfr. O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pagg. 460 ss. e D. MANTOVANI, Le for-

mule del processo privato romano2, cit., pag. 91. 
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commento ulpianeo ci riconsegna una disciplina identica nei suoi profili 

essenziali, eccetto per il momento della loro esperibilità3. 

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’. 

La fattispecie materiale contro cui si rivolge l’intervento pretorio 

consiste in qualunque facere o immittere sul fiume e le sue rive da cui 

possa derivare un peggioramento delle condizioni di navigabilità del 

fiume stesso, intesa sia come possibilità di transito che di sosta (statio 

iterve)4 per le imbarcazioni (navigio)5. Il rimedio mirava dunque a re-

primere quelle condotte che, incidendo sulla stessa conformazione fisi-

ca del fiume, potessero nuocere alla sua navigabilità, in modo del tutto 

analogo a quanto previsto per le vie dai già analizzati interdetti de viis. 

Nei paragrafi 1-4 del medesimo frammento, Ulpiano – come abbia-

mo già visto6 – enuclea i criteri per individuare i corsi d’acqua sottopo-

                                                           
3 È lo stesso Ulpiano a sottolineare l’identità di scopo dei due interdetti (o delle due 

versioni dell’interdetto) in D.43.12.1.20 (Ulp. 68 ad ed.), dove – dopo aver riportato la 

formula della versione restitutoria – afferma: superius interdictum prohibitorium est, 

hoc restitutorium, ad eandem causam pertinens. Tale differenza peraltro non è del tutto 

priva di conseguenze sul piano del regime approntato, in particolare in punto di legitti-

mazione passiva: poiché l’esperimento del restitutorio può avvenire anche a distanza di 

tempo dalla condotta dannosa, opportunamente la giurisprudenza in questo caso chiama 

a rispondere non eum, qui fecit vel immisit, sed qui factum immissum habet, ovvero – 

come si evince dal successivo esempio di Labeone, il soggetto giuridicamente respon-

sabile della cosa al momento dell’istanza (D.43.12.1.22 [Ulp. 68 ad ed.]). Cfr. supra 

quanto detto con riferimento alla legittimazione passiva agli interdicta de viis nel para-

grafo 1.4 del capitolo 3. 
4 Come specificato, in sede di commento del lemma statio iterve, nel successivo 

§ 13. 
5 L’interpretazione estensiva del termine navigium, inclusiva anche delle zatte-

re (rates), è proposta da Ulpiano nel § 14. 
6 Cfr. supra capitolo 1 paragrafo 6. 



INTERDETTI RELATIVI AI FLUMINA PUBLICA 

 289 

sti a questi interdetti e in particolare, coerentemente con lo scopo di 

tutela da essi perseguito, quello della navigabilità del corso d’acqua7. 

Campo applicativo e scopo di tutela del rimedio conobbero peraltro 

nella prassi un’interpretazione estensiva. Dalla lettura del commento 

ulpianeo si trae l’impressione che Labeone abbia avuto un ruolo fon-

damentale in questa operazione8: Ulpiano infatti riporta la proposta, 

attribuita a questo giurista, di estendere l’applicazione degli interdetti 

de fluminibus a due ipotesi non rientranti nel campo applicativo del ri-

medio delineato nei paragrafi 1-49. Si considerino i seguenti passi: 

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. 

Si tratta di un discorso unitario, complessivamente attribuibile al 

pensiero di Labeone10. Nel § 17 è riportata la proposta del giurista au-

                                                           
7 Lo sottolinea A. BERGER, voce Interdictum, cit., col. 1635. 
8 Per una peculiare valorizzazione del ruolo di questo giurista in tema di interdetti 

de locis publicis si legga A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giuri-

sprudenza, cit., pagg. 99 ss. Peraltro si possono ritrovare osservazioni in questo senso 

già in A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren, cit., pagg. 16 ss. e A. BERGER, voce 

Interdictum, cit., col. 1635. 
9 Cfr. D. MANTOVANI, Le formule del processo privato romano2, cit., pag. 91 nota 

449, che peraltro pare propendere per l’interpolazione del § 12, sulla scia delle indica-

zioni di L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 60 ss. 
10 Forti perplessità sono state sollevate sulla genuinità del § 18 (O. LENEL, 

Palingenesia iuris civilis, cit., II, col. 812 nota 1 e G. BRANCA, Le cose extra 

patrimonium, cit., pag. 166), con particolare riferimento alla chiosa finale (idem putat) 

che pare implicitamente affermare che Labeone proponesse, a tutela dei fiumi non na-

vigabili, la «concessione di un interdetto inteso ad impedire che portus statio iterve 

navigio deterius fiat, cioè a tutelare facoltà evidentemente non esercitabili su un fiume 

non navigabile» (G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 160). Se-

condo Scherillo l’intervento compilatorio avrebbe avuto lo «scopo di ravvicinare il 

mezzo consigliato da Labeone nel paragrafo 12» – che secondo questo autore non può 

invece essere considerato un interdetto utile rispetto al de fluminibus – «agli interdetti 

relativi ai fiumi pubblici» (G. SCHERILLO, ibidem). Cercherò di seguito di dimostrare 

come l’avvicinamento dell’interdetto proposto nel § 12 (e richiamato nel successivo 
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gusteo, su cui Ulpiano non prende posizione, di accordare una tutela 

interdittale contro condotte incidenti non già su un corso d’acqua inter-

no o sulle sue rive, ma sul mare e il relativo litorale; nel successivo 

§ 18, invece, si suggerisce una medesima applicazione estensiva anche 

a tutela dei fiumi non navigabili. 

Che i paragrafi vadano letti congiuntamente è suggerito da alcune 

osservazioni testuali: innanzitutto il § 18 inizia con un sed et altrimenti 

poco spiegabile, e si chiude con un idem putat che pare rimandare a 

un’argomentazione precedente; in secondo luogo, considerando la co-

struzione sintattica del § 17 si può notare come il verbo competere11 

con cui è espressa l’operazione di concessione dell’interdetto, appaia 

privo del necessario verbo flesso reggente: si deve allora a mio avviso 

ammettere che entrambe le proposizioni – nei §§ 17 e 18 – siano rette 

dal putat finale. Del resto, che pure il paragrafo 18 sia da attribuire, 

quantomeno nella sostanza, al pensiero di Labeone è confermato dalla 

lettura congiunta del precedente § 12, in cui Ulpiano attribuisce proprio 

al giurista augusteo la proposta di applicare in via utile l’interdetto de 

fluminibus ai corsi d’acqua non navigabili. 

Con riferimento alla prima affermazione di Labeone, occorre innan-

zitutto notare come il mare non sia riconducibile entro l’area semantica 

della nozione di flumen: esso, variamente qualificato dai giuristi romani 

come res publica iuris gentium12 ovvero semplicemente res publica13, 

                                                                                                                               

§ 18) all’interdetto de fluminibus possa in realtà argomentarsi a partire da considerazio-

ni legate allo scopo di tutela dei due rimedi. 
11 Il ricorso al verbo competere, nella ricostruzione della natura della tutela interdit-

tale proposta dal Gandolfi, segnalerebbe l’assimilazione tra questa e la tutela pienamen-

te giurisdizionale offerta dalle actiones (G. GANDOLFI, Contributo allo studio del pro-

cesso interdittale romano, cit., pagg. 41 ss.). Contra, più persuasivamente, A. BISCAR-

DI, La tutela interdittale, cit., pag. 58 e, in senso adesivo, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 

voce Interdetti, cit., pag. 912. 
12 D.1.8.5 pr. (Gai. 2 rerum cott.) Riparum usus publicus est iure gentium sicut 

ipsius fluminis. Itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, 

retia siccare et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, 

sicuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietas illorum est, quorum praediis haerent: 

qua de causa arbores quoque in his natae eorundem sunt; D.43.8.4 (Scaev. 5 resp.) 

Respondit in litore iure gentium aedificare licere, nisi usus publicus impediretur; 

D.18.1.51 (Paul. 21 ad ed.) Litora, quae fundo vendito coniuncta sunt, in modum non 
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costituisce l’elemento più importante della categoria marcianea delle 

res communes omnium. Come ho cercato di mostrare14, dalla tendenza 

della giurisprudenza romana ad estendere analogicamente il campo ap-

plicativo di rimedi volti a tutelare la generale utilizzabilità (usus 

publicus, communis) di alcuni beni, può partirsi per una ricostruzione 

della progressiva messa a fuoco della categoria marcianea, che appare 

concettualmente avvicinabile alla diversa specie delle res in usu publico 

dal momento che entrambe si sarebbero generate a partire dalla defini-

zione del campo applicativo degli interdetti de locis publicis. 

Più nello specifico, non sappiamo se l’interdetto a tutela del mare 

adombrato da Labeone nel § 17 fosse da considerarsi rimedio autonomo 

rispetto al modello degli interdetti de fluminibus, dunque costruito con 

formula interdittale in factum, oppure un’applicazione di quello in via 

utile15. Quest’ultima ipotesi sembra invero da preferire, vista innanzitut-

to la già rilevata unitarietà di ispirazione dei §§ 17 e 18, per cui la qua-

lifica come utile dell’interdetto indicato nel § 18 (e dedotta dal confron-

to col già citato § 12, seppure con le riserve di cui si dirà tra poco) par-

rebbe doversi estendere all’interdetto relativo al mare, dato che, con 

riferimento ai due, Labeone idem putat; in secondo luogo, depone a 

favore della natura utile dell’interdetto proposto nel § 17 l’evidente ri-

chiamo – nonostante la necessaria modifica della clausola interdittale16 

                                                                                                                               

computantur, quia nullius sunt, sed iure gentium omnibus vacant: nec viae publicae aut 

loca religiosa vel sacra. Itaque ut proficiant venditori, caveri solet, ut viae, item litora 

et loca publica in modum cedant. 
13 D.50.16.112 (Iav. 11 ex Cassio) Litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus 

exaestuat. Idemque iuris est in lacu, nisi is totus privatus est; D.1.8.10 (Pomp. 6 ex 

Plautio) Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari 

occupatum sit, fieri publicum. 
14 Cfr. le argomentazioni svolte supra nel capitolo 1 paragrafo 8. 
15 Sul problema degli interdicta utilia e in factum cfr. A. SCHMIDT, Das Interdikten-

verfahren, cit., pagg. 13 ss.; A. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1623 ss. e G.I. LUZ-

ZATTO, Il problema d’origine della cognitio extra ordinem, cit., pagg. 165 ss.; A. BI-

SCARDI, La tutela interdittale, cit., pagg. 45. Un’approfondita disamina delle diverse 

posizioni maturate nella dottrina – anche risalente – in F. BETANCOURT, Prolegomenos al 

estudio de los interdictos utiles, cit., spec. pagg. 255 ss. 
16 A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren, cit., pag. 16 ricostruisce la formula del-

l’interdetto utile proposto da Labeone nei seguenti termini: ‘Ne quid in mari inve in 

litore eius facias, ne quid in mari inve litore eius immittas, quo portus, statio iterve 
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– allo schema costituito dall’interdetto de fluminibus: anche in questo 

caso infatti il divieto pretorio pare rivolgersi a quelle condotte diretta-

mente incidenti sulla conformazione fisica del litorale (ne quid in mari 

inve litore) dalle quali potesse derivare il peggioramento delle condi-

zioni di utilizzabilità del mare come via di comunicazione (quo portus, 

statio iterve navigio deterius fiat)17. 

Più complessa l’interpretazione del § 1818, ove Labeone propone di 

estendere l’applicazione dell’interdetto anche ai fiumi non navigabili, in 

contrasto con quanto riportato da Ulpiano nella prima parte del § 12: lì 

infatti, commentando l’elemento della clausola interdittale ove il pretore 

richiede l’avverarsi di un peggioramento delle condizioni di navigabilità 

al fine dell’esperibilità del rimedio, il giurista severiano appare secca-

mente riservare l’applicabilità del rimedio in questione ai flumina 

navigabilia: ergo hoc interdictum ad ea tantum flumina publica pertinet, 

quae sunt navigabilia, ad cetera non pertinet. Proprio la lettura del pro-

sieguo di quel § 12 aiuta però a gettare luce sulla proposta di Labeone – 

riportata nel § 18 – di applicare in via utile l’interdetto de fluminibus ai 

corsi d’acqua non navigabili. Continua infatti Ulpiano riportando il pen-

siero labeoniano: 

D.43.12.1.12 (Ulp. 68 ad ed.) […] Sed Labeo scribit non esse iniquum 

etiam si quid in eo flumine, quod navigabile non sit, fiat, ut exarescat 

vel aquae cursus impediatur, utile interdictum competere ‘ne vis ei fiat, 

quo minus id opus, quod in alveo fluminis ripave ita factum sit, ut iter 

                                                                                                                               

navigio deterius sit, fiat’. Analoga ricostruzione della formula proposta da F. BETAN-

COURT, Derecho romano clásico, cit., pag. 272 (ma già in ID., Prolegomenos al estudio 

de los interdictos utiles, cit., pagg. 272 ss.), che però reputa l’interdetto concesso in 

factum. Da ultimo anche D. MANTOVANI, Le formule del processo privato romano2, cit., 

pag. 91 nota 449. 
17 In particolare sulla nozione di portus, in un passaggio tratto dal medesimo libro 

68 ad edictum di Ulpiano (D.50.16.59) è affermato che ‘portus’ appellatus est conclu-

sus locus, quo importantur merces et inde exportantur: eaque nihilo minus statio est 

conclusa atque munita. Inde ‘angiportum’ dictum est. 
18 Il brano è ritenuto interpolato da parte della dottrina, tra cui in particolare 

O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 812 nota 1 e G. BRANCA, Le cose extra 

patrimonium, cit., pagg. 166 ss., poi seguiti anche da L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., 

pag. 61 nota 86. 
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cursus fluminis deterior sit fiat, tollere demoliri purgare restituere viri 

boni arbitratu possit’. 

La fattispecie cui si riferisce Labeone nella seconda parte del § 12 

(apparentemente richiamata da Ulpiano nel successivo § 18) è quella in 

cui l’opus o il facere insista su fiumi – tanto navigabili quanto non na-

vigabili19 – causandone l’inaridimento (exarescat) o comunque ostaco-

landone il corso20: in questo caso, l’attività di autotutela del soggetto 

che avesse intrapreso la rimozione di quegli ostacoli (attività tipizzata 

con le espressioni tollere demoliri purgare restituere)21, dovrebbe esse-

re tutelata contro ogni forma di interferenza attraverso la concessione di 

un interdetto, espressamente qualificato come utile, ‘ne vis ei facias, 

quo minus id opus, quod in alveo fluminis ripave ita factum sit, ut iter 

                                                           
19 Che l’interdetto proposto da Labeone a tutela dell’attività di rimessa in pristino 

del corso d’acqua si applicasse tanto ai fiumi navigabili che ai non navigabili emerge 

con chiarezza dall’uso della congiunzione etiam nonché dall’assenza, nella formula 

riportata in chiusura del passo, di qualsiasi riferimento alla non navigabilità del fiume: 

cfr. in questo senso A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurispruden-

za, cit., pag. 107. 
20 La tesi di E. ALBERTARIO (Le derivazioni d’acqua dai fiumi pubblici, in BIDR, 

38, 1930, pagg. 197 ss. = in ID., Studi di diritto romano II. Cose, diritti reali, possesso, 

Milano, 1941, pagg. 80 ss.) seguita anche da Longo (Sull’uso delle acque pubbliche in 

diritto romano, in Studi in memoria di Umberto Ratti, Milano, 1934, pagg. 57 ss. = in 

ID., Ricerche romanistiche, Milano, 1966, pagg. 149 ss., spec. 169 ss.), secondo cui 

Labeone proporrebbe in questo passaggio un interdetto restitutorio a tutela del cursus 

dei fiumi navigabili, presuppone mende testuali molto invasive ed è già stata sottoposta 

alla persuasiva critica di G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 167, ripresa 

da M. SARGENTI, Il regime dell’alveo derelitto in diritto romano, in BIDR, 68, 1965, 

pagg. 251 ss. (= in ID., Scritti, Napoli, 2011, pagg. 637 ss.) pagg. 262 ss. e infine avval-

lata da A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, cit., 

pag. 106. 
21 Cfr. M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pag. 224. In particolare la considerazione dell’uso del termine purgare ha fatto imma-

ginare che la ratio della proposta di Labeone fosse quella di tutelare la salubritas del 

fiume: cfr. in questo senso A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giuri-

sprudenza, cit., pag. 108. Contro tale interpretazione si può notare che, nonostante il 

campo semantico del termine purgare possa astrattamente ricomprendere il significato 

di purificare, è difficilmente ipotizzabile una condotta di inquinamento delle acque che 

comprometta il corso del fiume, come invece richiesto da Labeone. 
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cursus fluminis deterior sit fiat, tollere demoliri purgare restituere viri 

boni arbitratu possit’22. 

Lascia perplessi la qualificazione di questo rimedio come versione 

utile degli interdetti de fluminibus23 dal momento che esso – a differen-

za dell’interdetto relativo al mare proposto da Labeone nel § 17 – appa-

re del tutto slegato da quello schema di tutela24: l’interdetto previsto nel 

§ 18 vietava infatti qualunque forma di coercizione personale volta ad 

impedire la rimessa in pristino del fiume, piuttosto che sanzionare la 

condotta di chi materialmente compromettesse la struttura fisica dello 

stesso. 

Per dare un significato all’avvicinamento dell’interdetto contempla-

to nel § 12 con il modello degli interdetti de fluminibus, si è ipotizzato25 

che Labeone in questo caso avesse esteso l’applicabilità dell’interdetto 

all’ipotesi di opere che, sebbene realizzate su un fiume non navigabile, 

potessero indirettamente recar danno alla navigazione sul fiume navi-

                                                           
22 Questa la ricostruzione offerta da ultimo da D. MANTOVANI, Le formule del pro-

cesso privato romano2, cit., pag. 91 nota 449. Diversamente A. SCHMIDT, Das Inter-

diktenverfahren, cit., pag. 17 (seguito da F. BETANCOURT, Prolegomenos al estudio de 

los interdictos utiles, cit., pagg. 273 ss.) propone di ricostruire la formula di questo 

interdetto utile come segue: ‘quod in alveo fluminis ripave eius factum sive quid in eum 

alveum ripamve eius immissum habes, quo iter, cursus fluminis deterior sit, fiat, 

quominus id tollere, demoliri, purgare, restituere liceat, vim fieri veto’. 
23 Si potrebbe addirittura dubitare che il pensiero di Labeone si riferisse, nei §§ 12 e 

18, alla medesima fattispecie legittimante l’applicazione in via utile del rimedio: nel 

§ 18 infatti, l’applicazione al fiume non navigabile dell’interdetto potrebbe riposare 

sulla medesima ratio dell’estensione al mare operata nel paragrafo precedente, che 

contemplava però non già l’ipotesi di rimozione di opere ma direttamente la prohibitio 

di costruzione di manufatti sul mare. A me pare peraltro che si possano ricostruire le 

linee fondamentali del pensiero labeoniano in materia a prescindere dall’accertamento 

dell’effettivo collegamento e, addirittura, a prescindere dalla genuinità di D.43.12.1.18 

(Ulp. 68 ad ed.), su cui infra. 
24 Lo notavano già A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren, cit., pag. 17 (secondo cui 

proprio perché questo interdetto utile si allontana sostanzialmente dal concetto di fondo 

dell’interdetto riportato in D.43.12.1 pr., Labeone mostra di trattarlo con tale cautela) e 

A. BERGER, voce Interdictum, cit., col. 1624, il quale proprio dalla considerazione di 

fattispecie come quella contemplata in D.43.12.1.12 (Ulp. 68 ad ed.) sviluppava l’ipote-

si dell’esistenza di interdetti in factum. 
25 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 605. 
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gabile in cui questi sboccasse: si sarebbe trattato dunque di una tutela 

indiretta della navigabilità dei fiumi. 

Tale interpretazione non ha però riscontri nelle fonti e anzi appare 

contraddetta dalla diversa costruzione dei due interdetti: il rimedio pro-

posto da Labeone infatti non mira ad impedire la costruzione di opere 

incidenti sul corso d’acqua (come invece il de fluminibus), ma appunto 

a tutelare l’attività del soggetto che si fosse attivato per rimuovere gli 

ostacoli presenti sullo stesso. Per salvare questa lettura a fronte di que-

sta innegabile differenza di struttura tra i due rimedi, si è anche sostenu-

to26 che, nel caso della tutela indiretta della navigabilità contro condotte 

incidenti sui corsi d’acqua minori e non navigabili che pure influenza-

vano la portata idrica dei flumina navigabilia, si sarebbe predisposta 

una tutela affievolita, limitata alle ipotesi di violenza che impedissero le 

attività di spontanea rimozione degli ostacoli, piuttosto che la tutela 

piena rappresentata dalla diretta prohibitio delle condotte incidenti sulla 

portata d’acqua del fiume navigabile. Pure accettando questa spiegazio-

ne, ancora osterebbe a mio avviso all’accoglimento di tale interpreta-

zione la circostanza che il rimedio prospettato da Labeone pare appli-

carsi a qualunque fiume non navigabile, a prescindere dalla sua posi-

zione nel sistema fluviale e, dunque, a prescindere dall’effettiva idonei-

tà ad influenzare il corso dei fiumi maggiori. 

A me sembra che tale estensione analogica del campo applicativo 

dell’interdetto riposi invece sulla valorizzazione dell’elemento della 

sottrazione d’acqua, idonea a impoverire il fiume pregiudicandone la 

generale utilizzabilità quand’anche esso non fosse navigabile27. L’avvi-

cinamento dei due rimedi si fonderebbe, dunque, sull’isolamento della 

comune ratio di tutela finalizzata a salvaguardare la generale utilizzabi-

lità del corso d’acqua: l’uno – l’interdetto originariamente previsto nel-

l’editto de fluminibus – a tutela della navigabilità del flumen, ovviamen-

te navigabile; l’altro – quello proposto da Labeone nei §§ 12 e 18 – a 

tutela delle attività di ripristino o miglioramento della generale utilizza-

bilità di qualsiasi fiume, fosse esso navigabile o no. Proprio a partire da 

                                                           
26 Sulla scia delle osservazioni di G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., 

pag. 168 e L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pag. 61 nota 86. 
27 Cfr. G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., 

pagg. 76 ss., e letteratura ivi indicata. 
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questo punto di vista si sono sviluppati i recenti tentativi di fondare una 

peculiare sensibilità «ambientale» di Labeone28, poiché l’estensione 

utile di tale interdetto si fonderebbe sull’isolamento de «l’ambiente flu-

viale» come bene oggetto di un’autonoma considerazione (e tutela) giu-

ridica. A parte le condivisibili critiche di metodo rivolte a tali tentati-

vi29, la circostanza che l’interdetto utile proposto da Labeone a tutela 

delle attività di rimessa in pristino della generale utilizzabilità del fiume 

anche non navigabile venga dalle fonti accostato all’interdetto de 

fluminibus (D.43.12.1 pr.) piuttosto che al ne quid in flumine publico 

fiat quo aliter aqua fluat (D.43.13.1), applicabile ai fiumi non navigabi-

li in caso di condotte che comprimessero le utilità tratte da essi dai fron-

tisti rivieraschi, conferma come almeno Ulpiano – ma probabilmente 

già Labeone – avesse presente la differente funzione di tutela dei due 

rimedi e la natura individuale dell’interesse tutelato con il secondo30. 

Se dunque l’interdetto utile contemplato nei §§ 12 e 18 è avvicinabi-

le, quanto a ratio sebbene non quanto ad oggetto di tutela, agli interdetti 

de fluminibus, esso appare peraltro affine, sotto il diverso profilo della 

tecnica di tutela, ad un altro interdetto relativo alla tutela dei flumina, in 

particolare il cosiddetto de ripa munienda (titolo 43.15 «De ripa mu-

nienda»)31: esso, strutturalmente simile al già visto interdetto de itinere 

                                                           
28 Mi riferisco in particolare alla suggestiva ricerca di A. DI PORTO, La tutela della 

‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, cit., pagg. 99 ss. 
29 Come ricordato nell’Introduzione del presente lavoro, parte della dottrina si è 

mostrata critica verso questi tentativi di rintracciare nell’esperienza giuridica romana 

istanze di protezione ‘ambientale’ analoghe a quelle che interessano gli ordinamenti 

contemporanei. 
30 Sui rapporti con l’interdetto ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat 

si leggano le riflessioni di M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica ro-

mana, cit., pag. 222; J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, 

cit., pagg. 217 ss.; A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, 

cit., pagg. 103 ss. 
31 Si legga la ricostruzione della formula edittale in O. LENEL, Edictum perpetuum3, 

cit., pag. 461 § 244 (analoga quella proposta da D. MANTOVANI, Le formule del processo 

privato romano2, cit., pag. 92 nr. 136). La bibliografia su questo rimedio non è copiosa: 

per una ricognizione dei contributi più risalenti possono essere un buon viatico A. UB-

BELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 630 ss.; 

A. BISCARDI, voce Interdictum de ripa munienda, in NNDI, VII, cit., pagg. 802 ss. Per 

quanto riguarda la dottrina successiva le osservazioni più organiche sono quelle di 
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publico reficiendo (titolo 43.11 «De via publica et itinere publico 

reficiendo»), vietava gli atti di violenza volti ad impedire il compimen-

to di opere di miglioramento degli argini, salvo che queste potessero 

danneggiare la navigabilità del corso d’acqua e purché il costruttore 

avesse prestato adeguata cauzione per i danni. Sia nel caso dell’inter-

detto de ripa munienda sia per l’interdetto riportato nei §§ 12 e 18 del 

frammento 43.12.1, il pretore tutela dunque l’attività di miglioramento 

delle condizioni geomorfologiche del fiume contro ogni ipotesi di vio-

lenta turbativa, anche se la ratio dei due interventi pretori appare diffe-

rente. Mentre nel caso prospettato da Labeone si intende indirettamente 

tutelare la generale utilizzabilità del fiume non navigabile contro opere 

che possano diminuirla, nell’ipotesi del de ripa munienda l’intervento 

pretorio appare in primo luogo orientato a proteggere l’attività di auto-

tutela del frontista che intenda cautelare la sua proprietà contro la pos-

sibilità di esondazioni del fiume, come si evince – nonostante Ulpiano 

nella consueta laudatio edicti affermi enfaticamente che ripas fluminum 

publicorum reficere munire utilissimum est (D.43.15.1.1 [Ulp. 68 ad 

ed.]) – dall’inciso ripae agrive qui circa ripam est tuendi causa, con cui 

il pretore pare limitare la sua tutela alle attività finalizzate alla protezio-

ne dei campi circostanti il fiume32. Questa differenza nello scopo perse-

guito coi due rimedi spiega, da un lato, la collocazione della proposta 

labeoniana nel quadro del commento all’interdetto de fluminibus (con 

cui condivide la finalità di tutelare la generale utilizzabilità del fiume, 

sebbene in forma indiretta)33, dall’altro conferma l’ipotesi secondo cui 

l’estensione utile dell’interdetto de fluminibus a tutelare l’attività di 

rimessa in pristino del fiume non navigabile riposasse sulla considera-

zione dell’interesse sostanzialmente sovraindividuale perseguito dal 

pretore con le previsioni interdittali de fluminibus. 

                                                                                                                               

M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 206 ss. e di 

J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., pagg. 307 ss. 
32 Cfr. quanto si dirà infra nel paragrafo 1.4 del presente capitolo. 
33 Diversamente Branca (Le cose extra patrimonium, cit., pag. 166; opinione poi ri-

presa da L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pag. 66 nota 86) ritiene che le divergenze ri-

spetto al modello del ne quid in flumine publico fiat ut peius navigetur siano tali da 

dover considerare interpolato l’aggettivo utile in D.43.12.1.12. 
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1.1. La definizione degli elementi costitutivi del flumen publicum 

Con riferimento alla definizione del campo applicativo dell’interdet-

to de fluminibus, il commento ulpianeo – oltre a precisare i criteri per 

l’individuazione dei corsi d’acqua rientranti nella nozione di flumen 

publicum rilevante ai fini dell’esperibilità dell’interdetto (D.43.12.1-4) 

e a riportare le proposte di Labeone di estendere utiliter l’interdetto al 

mare (§ 17) e al fiume non navigabile (§§ 12 e 18) – individua analiti-

camente gli elementi del corso d’acqua che rientrano nell’area semanti-

ca della nozione di flumen e, dunque, nel campo applicativo dell’inter-

detto in questione. Il fiume infatti è un bene composito e mutevole in 

base alle stagioni, per cui si pone la necessità di determinare gli ele-

menti che lo compongono, al fine di stabilire quando una condotta inci-

da in flumine publico ripave eius e legittimi quindi la reazione pretoria. 

L’attenzione di Ulpiano si sofferma in particolare sulle ripae, ovve-

ro gli argini del fiume. La stessa clausola edittale prevede del resto l’ap-

plicabilità del rimedio in questione alle condotte incidenti non solo sul 

flumen publicum in senso stretto, ma pure sulle ripae eius. 

Nel § 5 del medesimo frammento 43.12.1 Ulpiano, dopo aver forni-

to una definizione naturalistica delle ripae fluminis34, prende in consi-

derazione le vicende degli argini del fiume nel tempo, in correlazione a 

taluni mutamenti morfologici: 

D.43.12.1.5 (Ulp. 68 ad ed.) Ripa autem ita recte definietur id, quod 

flumen continet naturalem rigorem cursus sui tenens: ceterum si 

quando vel imbribus vel mari vel qua alia ratione ad tempus excrevit, 

ripas non mutat: nemo denique dixit Nilum, qui incremento suo 

Aegyptum operit, ripas suas mutare vel ampliare. Nam cum ad 

perpetuam sui mensuram redierit, ripae alvei eius muniendae sunt. Si 

tamen naturaliter creverit, ut perpetuum incrementum nanctus sit, vel 

alio flumine admixto vel qua alia ratione, dubio procul dicendum est 

ripas quoque eum mutasse, quemadmodum si alveo mutato alia coepit 

currere. 

                                                           
34 Su cui in particolare da ultimi L. MAGANZANI, Ripae fluminis e dissesti idrogeo-

logici, in Jus, 57, 2010, pagg. 175 ss. (ma osservazioni in questo senso già in ID., I fe-

nomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco, cit., pagg. 356 ss.) e 

N. DE MARCO, I loci publici, cit., pagg. 115 ss. 
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La descrizione della ripa, fornita da Ulpiano in apertura del passo, qua-

le elemento che contiene il fiume entro il suo corso naturale (naturalem 

rigorem)35 si dimostra coerente con la testimonianza di Paolo riportata in 

un successivo frammento dello stesso titolo 43.12 «De fluminibus. Ne quid 

in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur»: 

D.43.12.3.1 (Paul. 16 ad Sab.) Ripa ea putatur esse, quae plenissimum 

flumen continet. 

L’allusione al plenissimum flumen, ovvero al corso d’acqua nella 

sua fase di piena ordinaria, corrisponde infatti al naturalis rigor cui si 

riferisce Ulpiano36. 

Nella prospettiva dei due giuristi severiani le ripae, in quanto ele-

menti che definiscono il corso normale del fiume, possono essere as-

sunte come linee di demarcazione tra i fenomeni fluviali ordinari, che si 

svolgono comunque al loro interno (ad es. variazione stagionale della 

portata del fiume, erosione delle sponde) e fenomeni straordinari, quali 

esondazioni o altri avvenimenti idonei a modificare l’assetto territoriale 

circostante37. 

                                                           
35 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 188 no-

ta 49 osserva la consonanza tra il significato giuridico del termine rigor in Ulpiano e 

l’accezione con cui esso era usato dai gromatici, a conferma di quanto già suggerito per 

il ne quid in loco publico fiat, che in materia di interdicta de locis publicis il dialogo tra 

giuristi e agrimensori dovette essere particolarmente fitto. Spunti in questo senso anche 

in L. MAGANZANI, Ripae fluminis e dissesti idrogeologici, cit., pagg. 178-179. 
36 Contro una risalente dottrina che vedeva tra le due testimonianze una contraddi-

zione insanabile, cfr. L. MAGANZANI, Ripae fluminis e dissesti idrogeologici, cit., 

pagg. 177-178. 
37 L. MAGANZANI, Ripae fluminis e dissesti idrogeologici, cit., pagg. 178 ss. Tale 

limitazione della rilevanza delle oscillazioni naturali del livello delle acque appare pe-

raltro coerente col principio affermato con riferimento ai laghi (e stagni) in D.41.1.12 

pr. (Call. 2 inst.) secondo cui lacus et stagna licet interdum crescant, interdum 

exarescant, suos tamen terminos retinent ideoque in his ius alluvionis non adgnoscitur; 

e in D.39.3.24.3 (Alf. 4 Paulo epit.) dove si legge che lacus cum aut crescerent aut 

decrescerent, numquam neque accessionem neque decessionem in eos vicinis facere 

licet. Per una discussione del problema e della (scarsa) bibliografia sul tema si vedano 

A. RODGER, The rise and fall of Roman lakes, in TR, 55 (1), 1987, pagg. 19 ss.; 

G.M. GEREZ KRAEMER, El derecho de aguas en Roma, cit., pagg. 80 ss.; M. SPERONI, 
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Nel prosieguo di D.43.12.1.5, Ulpiano individua alcuni criteri per 

stabilire quando fenomeni di sconvolgimento straordinario dell’assetto 

idrogeologico comportino pure un mutamento nella conformazione del-

le ripae38. Il giurista considera due diverse ipotesi: da un lato, la sem-

plice inundatio, ovvero l’esondazione temporanea (ad tempus excrevit) 

dovuta a fattori eccezionali (pioggia) o ciclici (marea)39 non idonea a 

mutare stabilmente il naturalis rigor del fiume (come nel caso delle 

esondazioni del Nilo in Egitto) e dunque ad incidere sull’individuazione 

delle ripae, ma solo a porre l’esigenza del loro ripristino quando il fiu-

                                                                                                                               

‘Lacus est quod perpetuam habet aquam’: i laghi dell’Insubria dall’età romana alla 

fine del medioevo, in Aevum, 84 (2), 2010, pagg. 529 ss. 
38 Questa è la posizione assunta in L. MAGANZANI, I fenomeni fluviali e la situazio-

ne giuridica del suolo rivierasco, cit.: l’autrice infatti, criticando l’atteggiamento di chi 

troppo facilmente assume come scontati «principi e schematizzazioni che, pur non es-

sendo alieni da talune fonti classiche o post classiche, appiattiscono la multiforme realtà 

descritta dai giuristi e l’evoluzione del loro pensiero» (pag. 344), preferisce impostare 

genericamente la questione come «descrizione giurisprudenziale del fenomeno dello 

straripamento del fiume e del conseguente allagamento delle zone circostanti» e relativa 

«soluzione dei problemi giuridici che ne derivano proposta dai diversi giuri-

sti» (pag. 345). Ulpiano peraltro si muove all’interno di una matura tradizione giuri-

sprudenziale, ove pare già consolidata la riduzione dei fenomeni fluviali attorno a figu-

re tipiche come quelle della inundatio e dell’alvei mutatio (cfr. ad esempio la posizione 

dello stesso Ulpiano in D.10.1.8 pr. [Ulp. 6 opin.]; sull’attribuzione dei libri opinionum 

ad Ulpiano si veda peraltro B. SANTALUCIA, I libri opinionum di Ulpiano, Milano, 

1971): altre testimonianze dimostrano un’attitudine meno schematica presso giuristi più 

risalenti (cfr. L. MAGANZANI, I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo 

rivierasco, cit., pagg. 356 ss.). Tale rilevata fluidità nelle concettualizzazioni giuridiche 

in materia di fenomeni fluviali potrebbe legarsi alla circostanza che anche in questa 

materia la giurisprudenza romana dovette confrontarsi con la tradizione agrimensoria 

dei genera per alluvionem, normalmente più interessata ai risvolti pratici che alle for-

mulazioni teoriche della scienza giuridica (cfr. P. CASTILLO PASCUAL, El río y sus 

paisajes: los genera per alluvionem de agrimensores y juristas, in SDHI, 79, 2013, 

pagg. 221 ss., spec. 224). 
39 Appare dunque imprecisa l’osservazione per cui si avrebbe semplice inundatio in 

tutti i casi di tracimazione dovuta a «circostanze occasionali» (L. MAGANZANI, Ripae 

fluminis e dissesti idrogeologici, cit., pag. 180), nella misura in cui l’esondazione del 

Nilo dovuta al riflusso del mare si presenta come fenomeno annuale e ciclico dunque 

non occasionale. 
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me ritorni a scorrere normalmente40; dall’altro le ipotesi in cui l’incre-

mento delle acque del fiume sia definitivo (perpetuum incrementum) e 

appaia idoneo a mutare stabilmente il corso normale del fiume, come 

nel caso di confluenza con un altro corso d’acqua, ipotesi che vengono 

equiparate alla fattispecie di alvei mutatio. 

Nell’ipotesi di semplice inundatio, l’allagamento non modifica l’as-

setto di diritti del suolo sommerso e il terreno che si trova momenta-

neamente coperto dalle acque non diventa pubblico, come espressamen-

te affermato da Ulpiano in D.43.12.1.9 (Ulp. 68 ad ed.): si flumen 

aliquam terram inundaverit, non alveum sibi fecerit: tunc enim non fit 

publicum, quod aqua opertum est. Di conseguenza, dopo tali fenomeni 

non si pone il problema di ridefinire le opere sottoposte a tale rimedio 

in quanto fatte in flumine publico ripave eius41. 

Diversamente, il mutamento definitivo del corso del fiume è idoneo 

a modificare l’assetto dei diritti sul terreno circostante e pone dunque il 

problema di stabilire l’applicabilità degli interdetti de fluminibus alle 

opere fluviali e rivierasche interessate dal fenomeno e in particolare: 

quelle costruite sul terreno originariamente ricoperto dal fiume pubbli-

co ed emerse a seguito del mutamento; quelle costruite su suolo ini-

zialmente libero dalle acque e in seguito occupato dal nuovo corso del 

fiume. Nel commento ulpianeo, tali ipotesi sono affrontate nei paragrafi 

6 e 7 del frammento 43.12.1 e tematizzate attorno alle figure tradiziona-

li dell’alvei mutatio e dell’insula in flumine nata. 

                                                           
40 A un caso analogo si riferisce Ulpiano nel successivo D.43.12.1.9 (Ulp. 68 ad 

ed.) Aliter atque si flumen aliquam terram inundaverit, non alveum sibi fecerit: tunc 

enim non fit publicum, quod aqua opertum est. La soluzione appare del resto coerente 

con il principio affermatosi in età tardo classica, testimoniato in D.41.1.7.6 (Gai. 2 

rerum cott.) e recepito in I.2.1.24, su cui L. MAGANZANI, I fenomeni fluviali e la situa-

zione giuridica del suolo rivierasco, cit., pagg. 358 ss. e ID., Ripae fluminis e dissesti 

idrogeologici, cit., pagg. 180 ss. 
41 Peraltro, come opportunamente ricordato in M.J. SCHERMAIER, D. 41.1.38 (Alf. 4 

dig. a Paulo epit.). Öffentliche und private Interessen in einem Fall der ‘alvei mutatio’, 

in Index, 45, 2017, pagg. 339 ss., le fattispecie concretamente coinvolte in tali ipotesi di 

inondazioni potevano essere complesse e difficilmente riconducili a soluzioni univoche 

(l’autore in particolare osserva come la circostanza che la inundatio interessi anche una 

via publica comporti in D.41.1.38 una soluzione differenti rispetto ai casi simili pro-

spettati in D.41.1.7.5 [Gai. 2 rerum cott.] e D.41.1.30.3 [Pomp. 34 ad Sab.]). 



CAPITOLO QUARTO 

 302 

D.43.12.1 (Ulp. 68 ad ed.) 6. Si insula in publico flumine fuerit nata 

inque ea aliquid fiat, non videtur in publico fieri. Illa enim insula aut 

occupantis est, si limitati agri fuerunt, aut eius cuius ripam contingit, 

aut, si in medio alveo nata est, eorum est qui prope utrasque ripas 

possident. 7. Simili modo et si flumen alveum suum reliquit et alia 

fluere coeperit, quidquid in veteri alveo factum est, ad hoc interdictum 

non pertinet: non enim in flumine publico factum erit, quod est 

utriusque vicini aut, si limitatus est ager, occupantis alveus fiet: certe 

desinit esse publicus. Ille etiam alveus, quem sibi flumen fecit, etsi 

privatus ante fuit, incipit tamen esse publicus, quia impossibile est, ut 

alveus fluminis publici non sit publicus. 

Nel primo brano Ulpiano esclude l’applicabilità dell’interdetto in 

parola alle opere costruite sul tratto di alveo emerso entro il corso del 

flumen. Allo stesso modo (simili modo) il giurista nella prima parte del 

paragrafo successivo esclude l’assoggettamento alla disciplina degli 

interdetti de fluminibus delle opere che vengano edificate sull’alveo 

abbandonato di un fiume che abbia iniziato a scorrere altrove. In en-

trambi i casi si tratterebbe infatti di un facere insistente non in publico 

ma su terreno in proprietà privata42. 

Ciò che ha suscitato forti perplessità nella dottrina è soprattutto l’ar-

gomentazione addotta da Ulpiano per l’attribuzione ai privati di quei 

terreni emersi dalla sede del fiume a seguito del fenomeno fluviale 

straordinario. Egli distingue a seconda che i mutamenti considerati 

(emersione di terreno asciutto entro l’alveo del fiume, abbandono del 

corso originario del fiume)43 avvengano in territorio caratterizzato da 

agri limitati o da agri arcifinii44. 

                                                           
42 In realtà come vedremo, la scansione temporale del facere rispetto all’evento ap-

pare differente nei due paragrafi: nel § 6 la condotta è successiva al mutamento idro-

geologico, mentre il § 7 sembra considerare la condizione di un’opera costruita prima 

dell’evento. 
43 L’osservazione per cui l’alveus derelictus e l’insula in flumine nata rappresenta-

no fenomeni sostanzialmente identici è alla base della ricostruzione proposta da 

P. MADDALENA, Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica, cit., 

spec. pag. 26. 
44 Come nota L. MAGANZANI, Gli incrementi fluviali in Fiorentino VI Inst 

(D.41.1.16), in SDHI, 59, 1993, pagg. 207 ss. questo brano ulpianeo è (piuttosto sor-

prendentemente) il solo passo del Digesto, oltre a D.41.1.16 (Flor. 6 Inst.), a richiamare 

la distinzione tra agri limitati e arcifinii. 
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Laddove i fondi ai lati del fiume fossero arcifinii, dunque non 

limitati45, essi godevano del cosiddetto ius alluvionis: coerentemente 

con questa regola, operava dunque in questi casi il principio dell’acces-

sione e il suolo emerso dalle acque – sia sotto forma di insula in 

flumine nata che di alveo abbandonato – andava ad incrementare le 

proprietà privata dei rivieraschi: nel caso dell’isola emersa nell’alveo 

del fiume, essa era attribuita al proprietario del fondo prospiciente il 

lato del fiume in cui si è formata (eius cuius ripam contingit) ovvero, 

nel caso essa sia sorta a metà, essa sarà attribuita a entrambi i fondi che 

si affacciano su quel tratto di fiume (si in medio alveo nata est, eorum 

est qui prope utrasque ripas possident); nel caso di alveo derelitto, il 

terreno emerso sarebbe stato diviso tra i proprietari dei fondi arcifinii 

prospicienti (non enim in flumine publico factum erit, quod est 

utriusque vicini), presumibilmente secondo la regola della mediana del 

corso originario del fiume46. 

L’eccentricità della soluzione ulpianea emerge con riferimento alla 

sorte del terreno scoperto a seguito del fenomeno fluviale qualora i fon-

di antistanti il corso d’acqua fossero limitati, ovvero attribuiti in godi-

mento in seguito a divisio ed adsignatio di ager publicus. In questi casi, 

infatti il terreno emerso, secondo Ulpiano, sarebbe sottoposto al regime 

dell’occupatio (§ 6: illa enim insula aut occupantis est, si limitati agri 

fuerunt; § 7: si limitatus est ager, occupantis alveus fiet). Pur nella dif-

ficoltà, dovuta alla scarsità di fonti sul tema47, di ricostruire le diverse 

prospettive della giurisprudenza romana in tema di destinazione dei 

                                                           
45 Un’agile panoramica delle testimonianze agrimensorie in tema di ager arcifinus 

in M.J. PASCUAL CASTILLO, Ager arcifinius: significado etimológico y naturaleza real, 

in Gerión, 11, 1993, pagg. 145 ss. 
46 Come pare doversi desumere tra l’altro dalla lettura di D.41.1.7.5-6 (Gai. 2 rerum 

cott.) – recepito in I.2.1.23-24 – e in particolare dall’affermazione in apertura del § 5 

secondo cui quod si toto naturali alveo relicto flumen alias fluere coeperit, prior qui-

dem alveus eorum est, qui prope ripam praedia possident, pro modo scilicet latitudinis 

cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit. Il brano (che peraltro pare assumere un 

punto di vista leggermente diverso circa la distinzione tra inundatio e alvei mutatio, su 

cui L. MAGANZANI, I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco, 

cit., pag. 359) è interessante anche perché Gaio qui qualificherebbe le ripae fluminis 

come res publicae iuris gentium, categoria non nominata nelle sue Istituzioni. 
47 Lo nota M. SARGENTI, Il regime dell’alveo derelitto, cit., pag. 252. 
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terreni emersi a seguito di alvei derelictio, l’opinione di Ulpiano appare 

isolata. La giurisprudenza era infatti divisa tra l’opinione di quanti af-

fermano indistintamente il principio dell’attribuzione dei terreni emersi 

ai frontisti48, a prescindere dalla natura dei terreni circostanti, e un’opi-

nione, più tecnicamente rigorosa, secondo cui il terreno affiorato da 

ager publicus populi romani, non operando in questo caso il principio 

dell’accessione a favore dei frontisti, dovrebbe avere la medesima con-

dizione del flumen e dunque essere considerato publicum49. In dottrina 

si sono avuti diversi tentativi di risolvere la difficoltà presentata dall’ar-

gomentazione ulpianea, anche al di là della risposta che si diede nella 

temperie interpolazionistica50. Si è così ipotizzato che il principio enun-

ciato da Ulpiano si riferisse non tanto all’occupatio quale modo di ac-

quisto della proprietà quiritaria ma piuttosto – atecnicamente – all’ac-

quisto del possesso o della proprietà bonitaria51. Si è però anche cercato 

di dar conto dell’affermazione ulpianea alla luce di un’evoluzione nor-

                                                           
48 Così in particolare, a favore della spettanza ai frontisti dell’alveus derelictus, 

D.41.1.7.5 (Gai. 2 rerum cott.) e D.41.1.30.1 (Pomp. 34 ad Sab.); per l’insula in 

flumine nata D.41.1.29 (Paul. 16 ad Sab.) e le altre fonti riportate in L. MAGANZANI, I 

fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco, cit., pag. 360. 
49 La natura pubblica dell’alveus derelictus è affermata in D.7.4.24 (Iav. 3 ex 

posterioribus Labeonis), su cui M. SARGENTI, Il regime dell’alveo derelitto, cit., 

pag. 248; la natura pubblica dell’insula in flumine nata è affermata, oltre che nel con-

troverso D.41.1.65.4 (Lab. pith. a Paulo), in diversi testi di agrimensori discussi in 

L. MAGANZANI, I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco, cit., 

pag. 362 e in M. PAVESE, Fundus cum vadis et alluvionibus: gli incrementi fluviali fra 

documenti della prassi e riflessione giurisprudenziale romana, Roma, 2004, 

pagg. 60 ss. (analogamente già in ID., Fundus cum alluvionibus. Incrementi fluviali e 

condiciones agrorum in epoca traianea, in SDHI, 66, 2000, pagg. 63 ss., 

spec. pagg. 75 ss.). 
50 Riportati in L. MAGANZANI, Gli incrementi fluviali in Fiorentino VI Inst., cit., 

pag. 229 nota 103 e in S. BARBATI, Riflessioni sull’alluvione e gli altri fenomeni fluvia-

li, anche a margine della riforma apportata dalla l. 37/1994, in Index, 43, 2015, 

pagg. 218 ss., spec. pagg. 265 ss. 
51 A. RUDORFF, Gromatischen Institutionen, in F. BLUHME, K. LACHMAN, A. RU-

DORFF, Die Schriften der römischen Feldmesser, II, Berlin, 1852 (ristampa Hildesheim, 

1967), pag. 452. 
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mativa in materia di beni pubblici: così ad esempio secondo Brugi52, di 

recente seguito da Maganzani53, Pavese54 e Barbati55, si sarebbe trattato 

di una (eccessiva) generalizzazione da parte di Ulpiano del principio 

della occupabilità dei subseciva, ovvero le porzioni di terreno escluse 

dalla divisio et adsignatio56, affermatosi nel II secolo d.C. in seguito a 

una serie di provvedimenti imperiali volti a limitare e regolarizzare la 

prassi delle occupazioni degli stessi da parte degli assegnatari.57 In una 

direzione non dissimile si muoveva già la ricostruzione di Maddalena, 

particolarmente affascinante perché incentrata proprio sull’emersione 

della categoria delle res in usu publico in quanto distinta dalle res in 

patrimonio fisci: secondo questo autore, durante l’età dei Severi gli agri 

publici sarebbero stato attratti nel novero dei loca fiscalia58, mentre i 

fiumi che scorrevano sull’ager publicus, prima qualificati in pecunia 

populi in ragione del rapporto dominicale del populus con essi, non po-

                                                           
52 B. BRUGI, Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle 

del Digesto, cit., pagg. 419 ss. 
53 L. MAGANZANI, I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco, 

cit., pagg. 365 ss. 
54 M. PAVESE, Fundus cum vadis et alluvionibus, cit., pagg. 119 ss. 
55 S. BARBATI, Riflessioni sull’alluvione e gli altri fenomeni fluviali, cit., pag. 268. 
56 Su questa peculiare categoria di terreni, esclusi dalla limitazione o comunque 

considerati non assegnabili, si vedano le riflessioni classiche di M. KASER, Die Typen 

der römischen Bodenrechte in der späteren Republik, in ZSS, 62, 1942, pagg. 1 ss., 

spec. 49 ss.; più di recente M.J. CASTILLO PASCUAL, Espacio en orden: el modelo 

gromático-romano de ordenación del territorio, cit., pagg. 123 ss. e, da ultima, E. TAS-

SI, Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie, Napoli, 2017, 

pagg. 97 ss. 
57 Prassi legislativa iniziata sotto Vespasiano, che mirava a riconquistare questi ter-

reni alla proprietà pubblica, e culminata sotto Domiziano, che invece finirà per regola-

rizzare la situazione dei possessores occupanti i subseciva, come testimoniato da nume-

rose fonti gromatiche e letterarie su cui L. MAGANZANI, I fenomeni fluviali e la situa-

zione giuridica del suolo rivierasco, cit., pagg. 366 ss.; per un inquadramento generale 

di questo fenomeno nella politica degli imperatori di I e II secolo si possono leggere le 

belle pagine di S. MAZZARINO, L’impero romano 1, Bari-Roma, 2010, pagg. 181 ss. 
58 Questo processo di attrazione dell’ager publicus entro il patrimonium imperiale 

appare oramai accertato dagli storici del mondo antico: si veda per tutti E. LO CASCIO, 

Il princeps e il suo impero, cit., pagg. 111 ss. 
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tevano entrare nel fiscus «in quanto beni improduttivi»59 e sarebbero 

divenuti dunque beni in publico usu, analogamente a quanto già valeva 

per quelli dei territori arcifinii. A quel punto, per entrambe le categorie 

di fiumi avrebbe smesso di valere la regola della reviviscenza del diritto 

di proprietà dello stato sul terreno emerso dal flumen publicum: tale 

sostanziale unità di regime (in negativo) non avrebbe peraltro impedito 

l’operatività di due differenti regole per stabilire (in positivo) a chi spet-

tassero tali porzioni di terreno: mentre per i territori arcifinii sarebbe 

potuto rivivere l’antico ius alluvionis di origine civilistica, per gli agri 

limitati ciò risultava teoricamente impossibile, per cui i terreni «si pre-

sentavano come oggetti nuovi di cui non si conosceva l’appartenenza e 

che dovevano perciò ritenersi nella condizione di res nullius»60. Alme-

no da questo punto di vista, non mi sembra cogliere nel segno la critica 

di Cervenca61, ripresa da Maganzani secondo cui «non ha senso parlare 

unitarietà di regime, se è Ulpiano stesso a distinguere fra accessione e 

occupazione»62. 

Al di là dell’eccentricità degli argomenti addotti da Ulpiano per giu-

stificare l’appartenenza privata dei terreni emersi dal flumen publicum a 

seguito del dissesto idrogeologico, occorre più in generale notare con 

Sargenti63 la scarsa coerenza complessiva del discorso ulpianeo nel 

quadro di una discussione circa l’applicabilità dell’interdetto de 

fluminibus. Nel § 6 Ulpiano considera l’ipotesi di opera costruita sul-

l’insula già emersa (si insula in publico flumine fuerit nata inque ea 

aliquid fiat), escludendone l’assoggettamento al rimedio in questione 

sulla base della natura privata del suolo, mentre la fattispecie considera-

ta nel § 7 pare quella di un manufatto che fosse stato costruito sul vec-

                                                           
59 P. MADDALENA, Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica, 

cit., pag. 91 accettata da A. MAZZACANE, voce Isola nata nel fiume, in Enciclopedia del 

diritto, XXII, Milano, 1972, pagg. 930 ss. 
60 P. MADDALENA, Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica, 

cit., pag. 92. 
61 G. CERVENCA, Gli incrementi fluviali (rec. a P. Maddalena, Gli incrementi flu-

viali nella visione giurisprudenziale classica, cit.,), in Labeo, 18, 1972, pagg. 101 ss., 

pag. 108. 
62 L. MAGANZANI, I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco, 

cit., pag. 369. 
63 M. SARGENTI, Il regime dell’alveo derelitto, cit., pag. 265. 
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chio alveo prima dell’avverarsi della alvei mutatio, come dovrebbe de-

dursi dai tempi verbali utilizzati (si flumen alveum suum reliquit et alia 

fluere coeperit, quidquid in veteri alveo factum est, ad hoc interdictum 

non pertinet). Entrambe le osservazioni paiono invero superflue, se non 

addirittura incoerenti: in un tale contesto infatti «nulla importa, in real-

tà, che l’insula in publico flumine nata sia acquistata, ed a quale titolo, 

ai privati» ed in effetti, come vedremo subito oltre, è lo stesso Ulpiano 

ad affermare l’applicabilità del rimedio anche alle opere costruite sulla 

parte di ripae in proprietà privata, mostrando di non considerare diri-

mente la questione circa l’appartenenza del suolo per determinare l’ap-

plicabilità del rimedio; ma appare 

ancora più assurdo ragionare in termini di pubblico e di privato, e 

fondare su questa distinzione l’applicabilità dell’interdetto, a proposito 

dell’alveo derelitto, per il quale il problema non si pone non già perché 

sia o non sia pubblico, ma perché non è più fiume 

e l’assenza di un corso d’acqua navigabile rende difficile immagina-

re, anche laddove si discutesse dell’applicabilità della versione restitu-

toria dell’interdetto, che si possa avere sull’alveus derelictus un manu-

fatto idoneo a pregiudicare la navigabilità di un fiume che scorre altro-

ve. 

Da tali osservazioni Sargenti trae la convinzione che debba trattarsi 

– piuttosto che di una «meditata alterazione introdotta nel testo dai 

compilatori giustinianei» al fine di adeguare il testo del commentario 

ulpianeo a una nuova situazione normativa – della divagazione di un 

annotatore64. Anche accettando, pur in mancanza di riscontri univoci, 

l’ipotesi che il testo tràdito sia frutto di un rimaneggiamento almeno 

parziale dell’originale ulpianeo, mi pare si possa tuttavia intravedere un 

possibile senso di tale alterazione: la soluzione di Ulpiano al problema 

dell’acquisto della proprietà sui terreni emersi dal fiume in caso di agri 

limitati infatti risulta in un’estensione del regime previsto per l’insula 

                                                           
64 M. SARGENTI, Il regime dell’alveo derelitto, cit., pag. 266. 
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in mari nata65, ovvero per il caso in cui il terreno non emergesse da una 

res in usu publico ma da una delle res che compongono la categoria 

marcianea delle res communes omnium la quale presenta degli innega-

bili punti di contatto con quella delle res in usu publico e che anzi, co-

me abbiamo cercato di mostrare, potrebbe essere stata elaborata proprio 

a partire dal tentativo di generalizzare ed espandere il regime di tutela 

interdittale originariamente previsto per le res in usu publico. 

A mio avviso non si può dunque escludere la paternità genuinamen-

te ulpianea degli incisi relativi all’occupabilità delle terre emerse a se-

guito di dissesto fluviale (sia sotto forma di alveus derelictus che di 

insula in flumine nata) – sulla base di un mutamento normativo avvenu-

to nel II secolo d.C. – anche se rimane in piedi pure l’ipotesi di un suc-

cessivo rimaneggiamento del testo con lo scopo di suggerire l’esistenza 

di un regime unitario per res in usu publico e res communes omnium. 

Se notevoli difficoltà presenta la questione circa l’applicabilità del-

l’interdetto de fluminibus alle opere costruite sul terreno emerso dal 

corso del fiume, affrontata nei §§ 6 e 7 del frammento 43.12.1, non me-

no complicata appare l’esegesi della seconda parte (Ille-fine) del para-

grafo 7, dove Ulpiano passa a considerare l’applicabilità del rimedio a 

opere costruite sul suolo privato che venga a essere ricoperto dal fiume 

in seguito alla alvei mutatio. Se è pacifica – e perfettamente coerente 

con le altre testimonianze della giurisprudenza romana sul tema – la 

qualifica di publicum che tale suolo acquista a seguito dell’evento 

(incipit tamen esse publicus, quia impossibile est, ut alveus fluminis 

publici non sit publicus), non altrettanta chiara è la sorte dei manufatti 

in esso costruiti che risultino di ostacolo alla navigazione del fiume sul 

nuovo alveo. Pur non affrontando esplicitamente la questione, Ulpiano 

sembra escludere che le opere le quali, a seguito della mutatio alvei, si 

trovino a insistere sul nuovo corso del fiume, possano essere oggetto 

dell’interdetto in parola, evidentemente considerato nella sua versione 

restitutoria. Egli, infatti, espressamente afferma che il suolo del nuovo 

alveo del fiume può iniziare a essere considerato pubblico solo dal 

momento in cui la mutatio sia avvenuta (incipit tamen esse publicus), 

                                                           
65 Su cui da ultimo J.F. GERKENS, Insula quae in mari nascitur occupantis fit: 

nullius enim esse creditur! Le cas de Ferdinandea vu par un romaniste, in Fides 

humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna, IV, Napoli, 2007, pagg. 2177 ss. 
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per cui – nonostante l’ampia legittimazione passiva al rimedio consenti-

ta dalla nozione di factum habere – sembra da escludersi che i manufat-

ti preesistenti siano considerabili fatti in flumine publico. Un argomento 

a favore di questa interpretazione del pensiero ulpianeo potrebbe rica-

varsi dalla lettura del successivo § 1066: 

D.43.12.1.10 (Ulp. 68 ad ed.) Item si amnis aliquid circumeat, 

sciendum est eius manere cuius fuit: si quid igitur illic factum est, non 

est factum in publico flumine. Nec pertinet ad hoc interdictum, si quid 

in privato factum sit, ne quidem si in privato flumine fiat: nam quod fit 

in privato flumine, perinde est, atque si in alio privato loco fiat. 

Se la seconda parte del paragrafo (nec-fine) non fa che ribadire la 

distinzione tra flumen publicum e flumen privatum, il caso prospettato 

nella prima parte sembra addirittura di scuola: Ulpiano infatti affronta 

la fattispecie del corso d’acqua (amnis)67 che circondi completamente 

aliquid, per affermare che anche in un simile caso il bene rimarrebbe 

privato e pertanto le cose ivi costruite non sarebbero sottoposte al regi-

me predisposto con questo interdetto. 

Difficile ricostruire la fattispecie concreta presa in considerazione 

dal giurista. L’ipotesi di un fondo circondato da tutti i lati da un flumen 

(navigabile) è senz’altro di difficile avveramento, e del resto l’utilizzo 

del termine generico aliquid non depone in tal senso: sarebbe irragio-

nevole dunque pensare che Ulpiano stesse qui affrontando il problema 

della definizione del confine tra publicum e privatum in una situazione 

‘statica’. Piuttosto, data anche la collocazione del passaggio – inserito 

nella serie di brani relativi agli eventi straordinari che possono sconvol-

gere l’assetto morfologico e dunque proprietario del bacino fluviale – e 

l’utilizzo del termine manere, si può pensare che il giurista avesse in 

                                                           
66 Il passo non è stato oggetto di considerazione da parte degli autori che si sono oc-

cupati dell’interdetto in esame, che sembrano perlopiù essersi limitati a richiamarne la 

seconda parte nel quadro della generale distinzione tra fiume publicum e fiume 

privatum: cfr. ad es. G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, cit., pag. 42; 

G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 169-170; recentemente anche 

M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 228. 
67 Su questo termine si vedano le considerazioni di M. FIORENTINI, Fiumi e mari 

nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 77. 
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mente l’ipotesi in cui il fiume, in seguito a uno dei fenomeni straordina-

ri sopra descritti (aumento del rigor naturalis, mutatio alvei) si trovi a 

circondare completamente un’opera prima costruita su suolo privato. 

Siamo al confine tra le fattispecie dell’alvei mutatio e della insula in 

flumine nata: se Ulpiano avesse applicato meccanicamente il principio 

affermato nel § 7 con riferimento all’alvei mutatio, avrebbe dovuto 

concludere che il suolo su cui si trova il nuovo alveo, in quanto sicura-

mente pubblico, sarebbe sottoposto alla disciplina dell’interdetto de 

fluminibus come le opere ivi costruite; il giurista invece sembra piutto-

sto propenso ad applicare i principi in materia di insula in flumine nata, 

che secondo Pomponio (D.41.1.30.2 [Pomp. 34 ad Sab.]) può costituirsi 

anche cum agrum, qui alvei non fuit, amnis circumfluit, mantenendosi 

in questo specifico caso la proprietà in capo al vecchio dominus (causa 

proprietatis non mutatur). Il paragrafo 10 varrebbe dunque ad escludere 

l’applicabilità retroattiva dell’interdetto de fluminibus in versione resti-

tutoria per le opere originariamente costruite su suolo privato che si 

trovino, a seguito di uno stravolgimento dell’assetto del bacino fluviale, 

ad insistere sull’alveo di un flumen publicum. 

Gli argini, oltre a definire il corso normale del fiume e dunque il 

confine tra fenomeni fluviali ordinari e straordinari, possono a loro vol-

ta contenere opere e manufatti assoggettabili al regime previsto dall’in-

terdetto in questione. Nel secondo paragrafo del già visto frammento 

43.12.3, Paolo affronta il problema delle attività incidenti sulle ripae 

fluminis al fine di stabilire la configurabilità in questi casi di un facere 

in ripa rientrante nel campo applicativo dell’interdetto in parola: 

D.43.12.3.2 (Paul. 16 ad Sab.) Secundum ripas fluminum loca non 

omnia publica sunt, cum ripae cedant, ex quo primum a plano vergere 

incipit usque ad aquam. 

Per Paolo, non ogni luogo appartenente alle ripae così come indivi-

duate secondo il criterio del plenissimum flumen può essere definito 

pubblico. In questo brano infatti egli individua un confine tra la parte 

della ripa fluminis sottoposto alla disciplina pubblicistica e quella ri-

condotta al normale regime privatistico in quanto pars del fondo priva-

to prospiciente: tale linea di demarcazione è indicata nel punto in cui 
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l’argine inclina verso il fiume68. Pertanto, occorrerebbe limitare la rea-

zione pretoria, e dunque l’esperibilità dell’interdetto de fluminibus, ai 

casi in cui il facere o immittere incida sulla parte di argine effettiva-

mente declinante verso il corso d’acqua e dunque qualificabile come 

pubblica. Tale precisazione comporta dunque l’individuazione di un 

criterio univoco per risolvere il problema del limite tra l’area conside-

rabile pubblica ai sensi della previsione interdittale qui discussa e i cir-

costanti fondi privati, questione che appare centrale nella riflessione 

ulpianea (ad es. nella seconda parte del citato § 10). L’affermazione 

paolina dunque varrebbe ad escludere la proponibilità dell’interdetto in 

parola contro condotte (tipicamente facere) incidenti sulla parte di ripa 

non degradante verso il fiume, in quanto non considerabili in publico 

factae. 

In realtà, la questione della pubblicità delle ripae fluminis non appa-

re nelle fonti affrontata con la stessa linearità che traspare da questo 

passaggio paolino. Esse risultano infatti variamente qualificate come 

publicae69 ovvero in usu publico70, eventualmente in uso publico iure 

gentium71. Di fronte a tali oscillazioni, la netta indicazione paolina ap-

pare quantomeno eccessivamente rigida. Occorre allora riconsiderare la 

sua collocazione palingenetica e il contesto argomentativo entro cui fu 

data tale definizione di ripae. 

Il frammento paolino è infatti tratto dal commentario ad Sabinum72 

ed in effetti esso pare meglio atteggiarsi a criterio per risolvere proble-

                                                           
68 Così tra i tanti G. SEGRÈ, Corso di diritto romano: le cose, cit., pag. 85. 
69 Da Paolo in D.43.12.3 pr. (Paul. 16 ad Sab.) e in D.41.1.65.1 (Labeo 6 pith. a 

Paulo epit.) e da Ulpiano in D.39.1.1.1 (Ulp. 52 ad ed.). 
70 Da Pomponio-Celso in D.41.1.30.1 (Pomp. 34 ad Sab.). 
71 Da Gaio in D.1.8.5. pr. (Gai. 2 rerum cott.), ripreso dai compilatori in I.2.1.4. 
72 Cfr. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, cit., I, col. 1292 (Paul. Pal. 1891). Pro-

prio la lettura della ricostruzione palingenetica del Lenel pare confermare che il discor-

so svolto da Paolo con riferimento ai flumina publica nel libro 16 della sua opera ad 

Sabinum, si riferisse piuttosto a problemi di acquisto della proprietà che a quelli di ap-

plicazione di una tutela, come quella interdittale, volta a tutelare l’usus publicus del 

flumen stesso: il brano immediatamente successivo infatti (Paulus Pal 1892) è tratto da 

D.41.1.29 (Paul. 16 ad Sab.) e riguarda, coerentemente del resto con la sua collocazione 

nel titolo 41.1 «De adquirendo rerum dominio», proprio l’acquisto della proprietà da 
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mi relativi all’acquisto della proprietà, piuttosto che a criterio di limita-

zione dell’applicabilità di un interdetto (il de fluminibus) che risulta fi-

nalizzato – almeno nel più maturo pensiero giurisprudenziale – alla tu-

tela della generale utilizzabilità del fiume. Tale interpretazione viene a 

mio avviso corroborata dalla lettura del passaggio in cui Ulpiano, pro-

cedendo alla definizione del deterioramento rilevante ai fini della ricon-

ducibilità della condotta entro il campo applicativo dell’interdetto in pa-

rola, esplicitamente considera l’ipotesi in cui esso si concretizzi in un 

ostacolo all’iter pedestre, ovverosia al passaggio a piedi (D.43.12.1.14 

[Ulp. 68 ad ed.]). Come rilevato dalla dottrina assolutamente maggiori-

taria, in questo passo Ulpiano giungerebbe a considerare rientranti nella 

nozione di peggioramento delle condizioni di navigabilità «anche gli 

impedimenti al passaggio lungo le rive, evidentemente nel caso di navi-

gazione esercitata a traino dei natanti dalla riva»73. È evidente che nel-

l’interpretazione di Ulpiano, orientata a una considerazione finalistica e 

funzionale dello scopo di tutela dell’interdetto in esame, la limitazione 

paolina circa i facere in ripa rilevanti per l’esperibilità del rimedio ri-

sulti quantomeno distonica, quando non apertamente in contrasto con 

l’ipotesi di impedimento dell’iter pedestre: in questa fattispecie infatti, 

l’ostacolo al passaggio terrestre sarà normalmente costituito proprio da 

costruzioni incidenti su quella parte di argine in piano, non degradante 

verso il fiume, dove ragionevolmente potevano essere collocate le vie 

alzaie usate per il traino delle imbarcazioni. 

Il frammento paolino potrebbe dunque essere stato collocato dai 

compilatori in coda al titolo relativo all’interdetto in questione per ana-

logia tematica, ma senza considerazione del diverso contesto argomen-

tativo entro cui esso era stato originariamente formulato. Questa rico-

struzione dell’operazione dei compilatori parrebbe essere ulteriormente 

confermata dalla lettura del seguente frammento tratto dal Liber 

responsorum di Cervidio Scevola e collocato dai compilatori in chiusu-

ra del titolo 43.12: 

                                                                                                                               

parte del frontista sull’insula in flumine nata (cfr. P. MADDALENA, Gli incrementi flu-

viali nella visione giurisprudenziale classica, cit., pag. 45). 
73 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 160. Di recente, per 

tutti, M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 177 ss. 
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D.43.12.4 (Scaev. 5 respons.) Quaesitum est, an is, qui in utraque ripa 

fluminis publici domus habeat, pontem privati iuris facere potest. 

respondit non posse. 

Secondo l’esegesi del passo di recente proposta da Fiorentini74 la 

questione cui si riferirebbe il giurista (peraltro di difficile ricostruzione 

data la natura ellittica del responsum) riguarderebbe proprio la possibi-

lità di acquistare la proprietà su un ponte che unisca due appezzamenti 

appartenenti allo stesso proprietario ma divisi da un fiume pubblico, 

come dovrebbe desumersi dall’espressione privati iuris facere potest75. 

Si tratterebbe dunque, in questo caso, di un’applicazione del principio 

secondo cui chi costruisce su suolo pubblico non acquista il dominium 

ex iure Quiritium sull’opus, come affermato in via generale da Nerazio 

in D.41.1.15 (Ner. 5 reg.): qui autem in ripa fluminis aedificat, non 

suum facit. Tale interpretazione del passo di Scevola è confermata dalla 

considerazione della sua collocazione palingenetica76: il frammento 

infatti è posto da Lenel subito dopo il passo in cui il giurista classico 

affermava la liceità iure gentium della aedificatio in litore77, dando 

l’impressione che l’attenzione di questo giurista – nonostante la rubri-

cazione leneliana dei due frammenti li riferisca al commento degli in-

terdetti ne quid in loco publico fiat e ne quid in flumine publico ripave 

eius fiat – sia in particolare rivolta ai problemi di acquisto della proprie-

tà sui beni edificati in publico più che alla definizione del campo appli-

cativo dei rimedi interdittali. 

Il collegamento con la precedente affermazione paolina potrebbe ri-

siedere dunque nella circostanza che proprio il ponte è un esempio di 

costruzione che insiste sull’argine precisamente nella zona in cui esso 

inizia a degradare verso il fiume: per Scevola (in applicazione del prin-

cipio affermato in via generale da Paolo in D.43.12.3.2 circa la natura 

                                                           
74 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pagg. 245 ss., ma già G. SEGRÈ, La condizione giuridica dei ponti sui fiumi pubblici e 

l’iscrizione c.d. del Pondel, in BIDR, 7, 1941, pagg. 17 ss. 
75 Contro L. MAGANZANI, Ripae fluminis e dissesti idrogeologici, cit., pag. 192, ma 

senza spiegare il riferimento – piuttosto probante a mio avviso – al privati iuris facere. 
76 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, cit., II, col. 313 (Scaev. Pal. 298). 
77 D.43.8.4 (Scaev. 5 resp.) = O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, cit., II, col. 313 

Scaev. Pal. 297. 
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pubblica della parte interna delle ripae) il problema è quello di afferma-

re la non spettanza al privato costruttore di un diritto di proprietà sul 

ponte, nonostante parte degli argini sia da considerare privata. Diver-

samente, per Ulpiano rimane centrale il problema dell’applicazione del-

l’interdetto a tutela della navigabilità – e dunque dell’usus publicus – 

del flumen, per cui potrà considerare in ripa publica factum l’opus che 

intralci l’iter pedestre nonostante esso sia fatto su un suolo privato 

quanto alla titolarità78. 

Accogliendo questa ricostruzione dei brani posti a chiusura del titolo 

43.12 verrebbe a cadere la limitazione (apparentemente) posta da Paolo 

circa la pubblicità delle ripae con riferimento all’applicabilità dell’in-

terdetto, la quale andrebbe invece valutata di volta in volta alla luce 

dello scopo di tutela dello stesso (la utilizzabilità del fiume come mezzo 

di comunicazione): elemento questo che – come vedremo – rappresenta 

il cuore dell’analisi ulpianea della fattispecie considerata. 

1.2. La fattispecie materiale e l’interesse tutelato 

Il commentario ulpianeo relativo all’interdetto de fluminibus appare 

incentrato sul problema della definizione del campo applicativo del ri-

medio. Il giurista severiano non si sofferma sulla ricostruzione degli 

elementi oggettivi della fattispecie – che costituiscono i presupposti di 

fatto per l’esperibilità del rimedio – con la medesima precisione analiti-

ca usata nel commentario agli interdetti relativi alle viae publicae: in 

particolare, scarsa attenzione è riservata alla delucidazione del signifi-

cato dell’endiadi facere e immittere rilevante per l’applicazione di que-

sto rimedio. L’unico passo che tocchi direttamente questo profilo è 

l’enigmatico § 11 del frammento 43.12.1: 

                                                           
78 Mi sembra che possano leggersi in filigrana entrambe le prospettive in 

D.41.1.30.1 (Pomp. 34 ad Sab.) Celsus filius, si in ripa fluminis, quae secundum agrum 

meum sit, arbor nata sit, meam esse ait, quia solum ipsum meum privatum est, usus 

autem eius publicus intellegitur. Et ideo cum exsiccatus esset alveus, proximorum fit, 

quia iam populus eo non utitur. Celso affronta i due profili distintamente: quello della 

proprietà dell’albero (che in questo caso rimane al proprietario adiacente al flumen, 

perché nato nella parte privata della ripa o perché costituisce mero fructus fundi) e 

quello della sua rilevanza per l’usus publicus delle ripae. 
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D.43.12.1.11 (Ulp. 68 ad ed.) In flumine publico factum accipere 

debemus, quidquid in aqua fiat: nam si quid extra factum sit, non est in 

flumine factum: et quod in ripa fiat, non videtur in flumine factum. 

Per dare un significato a questo passaggio, altrimenti inspiegabile 

anche nel quadro di un commento strettamente lemmatico della formula 

edittale, data la sua evidente circolarità e inidoneità selettiva79, si deve 

ipotizzare che il pretore – vista anche la costruzione in forma disgiunti-

va della clausola edittale relativa all’interdetto in questione (in flumine 

ripave eius) – emanasse due differenti decreta contenenti l’ordine ma-

gistratuale, a seconda che la condotta denunciata dal postulante incides-

se sul fiume o sulle sue rive. Solo in questa prospettiva l’osservazione 

di Ulpiano avrebbe un significato pratico, nel senso di precisare le con-

dizioni alle quali doveva procedersi all’emanazione dell’uno o dell’al-

tro tipo di interdetto. Il problema investe, evidentemente, la questione 

circa la natura astratta o concreta del decretum emanato dal pretore al 

termine della procedura interdittale e, ancora più in generale, il rapporto 

tra modello edittale e la costruzione del decreto nel caso concreto80. 

La dottrina, nonostante autorevoli dissensi, pare concorde nell’am-

mettere che l’ordine pretorio, pur modellato sul tenore della clausola 

edittale, fosse emanato a seguito di una pur sommaria cognizione del 

caso di specie e risultasse costruito dunque in conformità alle caratteri-

stiche della fattispecie concretamente sottoposta all’attenzione del pre-

tore81. Pertanto, nel caso di clausole edittali che contemplassero diffe-

renti fattispecie astratte, il pretore avrebbe comunque dovuto emanare 

un decretum costruito a partire dai verba edicti relativi alla fattispecie 

rilevante nel caso concreto82. Alla luce di queste osservazioni, il brano 

ulpianeo varrebbe quale criterio per il pretore per scegliere, nel caso 

                                                           
79 Sottolineata da M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, 

cit., pagg. 172-173. 
80 Su cui A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pagg. 421 ss. e G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale ro-

mano, cit., pagg. 79 ss. 
81 Per tutti A. BERGER, voce Interdictum, cit., col. 1688; L. CAPOGROSSI COLOGNE-

SI, voce Interdetti, cit., pagg. 911 ss., e M. KASER, K. HACKL, Das römische Zivilpro-

zessrecht2, cit., pag. 412. Contra O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 447. 
82 A. BISCARDI, La tutela interdittale, cit., pagg. 42 ss. 
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concreto, se inserire nel decretum contenente il divieto (o l’ordine di 

restitutio) il riferimento alle ripae o ai flumina: un errore nella costru-

zione del decretum infatti avrebbe consentito all’intimato di sottrarsi al-

l’ordine pretorio eccependo (nel successivo giudizio ex interdicto) che 

l’opera, pur dannosa per la navigazione, non ricadeva nel divieto editta-

le in quanto non effettuata nel fiume, se compiuta sulle ripae, o vice-

versa. 

Per il resto, il commentario ulpianeo all’interdetto in parola appare 

tutto rivolto a specificare i caratteri dell’evento pregiudizievole, limi-

tandosi ad assumere senza ulteriori specificazioni l’endiadi facere im-

mittere83, tipicamente ricorrente nelle clausole degli interdetti relativi ai 

loci publici. Diverse ipotesi possono essere avanzate per dare conto di 

questo sbilanciamento del commentario ulpianeo: che il riferimento a 

tali espressioni non fosse considerato problematico con riferimento alla 

fattispecie qui considerata non pare sostenibile, laddove si consideri le 

difficoltà interpretative che potrebbe dare la nozione di immittere con 

riferimento allo sversamento nel fiume; potrebbe allora immaginarsi 

che tale mancanza dipenda da un implicito rinvio al precedente com-

mento agli interdetti de viis (in particolare a D.43.8.2.26-28), da parte 

dello stesso Ulpiano o dei compilatori che escerpirono e disposero i 

frammenti del commentario ad edictum ulpianeo nel libro 43 del Dige-

sto; si può però anche osservare che, nella prospettiva del giurista seve-

riano, il disvalore della condotta contemplata nelle clausole degli inter-

detti de fluminibus si concentra in particolare sull’evento dannoso, ov-

verosia sulla minaccia alla possibilità di utilizzare il fiume come via di 

comunicazione. Che il baricentro della tutela offerta dal pretore con tale 

interdetto risiedesse, nella visione ulpianea, nella diminuita capacità del 

fiume a funzionare come via di comunicazione fluviale, è confermato 

dalla lettura dei §§ 12-15, dove Ulpiano definisce i caratteri di questo 

elemento della fattispecie interdittale. 

Il già visto § 12 infatti contiene, nella frase di apertura che segnala 

l’inizio del commento lemmatico relativo alla parte di clausola edittale 

                                                           
83 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 173. In 

generale sulla distinzione tra facere e immittere si può rinviare a quanto osservato supra 

con riferimento al commentario ulpianeo agli interdetti de viis (cfr. capitolo 3 paragrafo 

1.3). 
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‘quo statio iterve navigio deterior sit’, l’affermazione della capacità 

selettiva del requisito del peggioramento delle condizioni di navigabili-

tà al fine di individuare le condotte aggredibili con l’interdetto in paro-

la: non autem omne, quod in flumine publico ripave fit, coercet praetor, 

sed si quid fiat, quo deterior statio et navigatio fiat. Dunque, solo le 

condotte da cui derivi un peggioramento alle condizioni di transitabilità 

del fiume (intesa come navigatio e statio) sono perseguibili con gli in-

terdetti in parola. Di seguito, Ulpiano definisce dapprima alcuni caratte-

ri delle due attività in cui si esprime tipicamente la possibilità di navi-

gazione fluviale (§§ 13 e 14, entrambi costruiti a partire da considera-

zioni etimologiche) e poi il concetto di deterioramento rilevante al fine 

di stabilire se esse siano state effettivamente intaccate dalla condotta in 

questione (§ 15). 

Nel paragrafo 13, Ulpiano specifica il significato di statio rilevante 

ai fini dell’esperibilità del rimedio in parola, identificando con tale no-

zione qualunque luogo in cui le imbarcazioni potessero trovare un ripa-

ro sicuro (stationem dicimus a stando: is igitur locus demonstratur, 

ubicumque naves tuto stare possunt). Questo brano, a parte le possibili 

precisazioni circa l’estensione semantica del termine84, segnala come lo 

scopo di tutela di questo interdetto riguardasse, perlomeno nella visione 

di Ulpiano, non solo la navigabilità, ma più in generale la possibilità di 

utilizzo del fiume come via di comunicazione. A questo riguardo, l’ido-

neità ad essere solcato da imbarcazioni rappresenta bensì l’imprescindi-

bile presupposto per la tutela, ma non l’unica funzione del fiume con 

esso protetta. 

In tal senso depone pure la lettura del paragrafo immediatamente 

successivo (§ 14), dove Ulpiano innanzitutto opera una precisazione 

lessicale circa l’uso comune e giuridico del termine navigium85: in que-

sto specifico contesto, infatti, esso si riferisce a qualunque tipo imbar-

                                                           
84 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 170. 
85 L’affermazione di Ulpiano rimanda all’ambivalenza semantica del termine 

navigium che, se nell’uso comune della lingua latina significa navigazione (in senso 

analogo a iter), nel linguaggio della giurisprudenza spesso è usato ad indicare la stessa 

nave (come appunto nell’espressione iter navigio). Tale distinzione è del resto coerente 

con le osservazioni di E. FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, III, Padova, 1940 

(rist. anastatica della IV edizione), pag. 340 colonne 2 e 3. 
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cazione (comprese le zattere – rates – per il trasporto fluviale di mer-

ci)86 e non già, come nell’uso comune di questa parola, alla semplice 

navigazione; l’espressione iter navigio si riferisce dunque a qualunque 

tipo di transito di barche. La seconda parte del paragrafo riporta un’ipo-

tesi di applicazione dell’interdetto in via diretta che segnala l’ampiezza 

delle attività, funzionali alla navigazione ma non con essa coincidenti, 

considerate rientranti nel campo applicativo dell’interdetto. Qui infatti 

Ulpiano ritiene concedibile l’interdetto anche nell’ipotesi in cui l’opus 

(probabilmente in ripa factum, come abbiamo segnalato in precedenza) 

concretasse un ostacolo alla navigazione in quanto impedimento al 

pedestre iter, ovvero al transito di uomini e bestie necessari al trasci-

namento della nave. Da tale previsione, con cui si tutela una fattispecie 

strumentale alla navigazione fluviale, si desume a contrario come pro-

prio la possibilità di utilizzare il flumen come mezzo di comunicazione 

– al di là della mera navigazione intesa come transito delle imbarcazio-

ni sull’acqua – fosse considerata il baricentro del rimedio. 

Tale lettura è confermata dal successivo paragrafo 15 in cui Ulpia-

no, proseguendo nel commento dei verba edicti ‘quo statio iterve navi-

gio deterior sit fiat’, chiarisce l’estensione del significato del sintagma 

‘deterior fiat’ attraverso l’enucleazione di alcune situazioni che integra-

no un evento dannoso rilevante ai fini dell’esperimento dell’interdetto: 

D.43.12.1.15 (Ulp. 68 ad ed.) Deterior statio itemque iter navigio fieri 

videtur, si usus eius corrumpatur vel difficilior fiat aut minor vel rarior 

aut si in totum auferatur. Proinde sive derivetur aqua, ut exiguior facta 

minus sit navigabilis, vel si dilatetur, ut87 diffusa brevem aquam faciat, 

vel contra sic coangustetur, ut88 rapidius flumen faciat, vel si quid aliud 

                                                           
86 Che stando alla nota testimonianza di Tito Livio potevano arrivare a trasportare 

addirittura elefanti (Liv. XXI.28: cfr. History of Rome, V, Cambridge-London, 1929, 

pagg. 80 ss.). 
87 Lezione a mio avviso preferibile ad aut, per motivi essenzialmente sintattici e sti-

listici, legati in particolare alla ripetizione nel passo in esame del costrutto si seguito da 

proposizione completiva introdotta da ut. 
88 Lezione preferibile all’et proposto in T. MOMMSEN, P. KRUEGER (a cura di), Di-

gesta Iustiniani Augusti, II, cit., pag. 579. Cfr. M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’espe-

rienza giuridica romana, cit., pag. 174 il quale però stranamente non rileva la necessità 

di emendare anche il precedente aut. 
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fiat quod navigationem incommodet difficilioremve faciat vel prorsus 

impediat, interdicto locus erit. 

Nella prima parte del passo, Ulpiano prende in considerazione una 

serie di condotte idonee a modificare strutturalmente le condizioni 

geomorfologiche del bacino fluviale in modo da modificare il corso 

d’acqua diminuendone la funzionalità, in particolare con riferimento al 

transito delle navi89. 

Gli esempi di eventi pregiudizievoli all’utilizzabilità del flumen co-

me via di comunicazione portati da Ulpiano nella seconda parte del pa-

ragrafo (proinde - faciat) si riferiscono a due casi speculari: quello in 

cui la navigazione sia impedita a causa di un impoverimento della por-

tata d’acqua del fiume (a seguito di una derivazione o di un allargamen-

to dell’alveo); ovvero, al contrario, quello in cui sia resa difficoltosa 

dall’aumento della velocità della corrente a seguito di un restringimento 

del letto del fiume. Anche in questo caso, come nel caso del deteriora-

mento rilevante per l’attivazione degli interdicta de viis (su cui 

D.43.8.2.32 [Ulp. 68 ad ed.]), Ulpiano nella chiusa del passo inserisce 

un’affermazione di carattere generale (si quid aliud fiat quod 

navigationem incommodet difficilioremve faciat vel prorsus impediat): 

essa risulta idonea da un lato a comprendere, all’interno della nozione 

di ‘deterior fiat’ rilevante ai fini dell’emanazione dell’interdetto, qua-

lunque altra condotta idonea a peggiorare o rendere più difficile la na-

vigazione o l’attracco delle imbarcazioni; dall’altro, ad esplicitare la 

ratio comune a tutte le ipotesi prima considerate. In questo ultimo sen-

so, si manifesta qui con particolare chiarezza la funzionalizzazione del-

l’interdetto de fluminibus alla tutela non già della generica utilizzabilità 

del fiume pubblico, ma nemmeno alla mera tutela della navigabilità 

intesa come possibilità di transito con imbarcazioni sul bacino fluviale: 

                                                           
89 Tale diminuzione dell’utilizzabilità del fiume (usus eius) è indicata da Ulpiano 

attraverso una serie di verbi nel complesso ridondante (per l’abbondante ricorso alle 

congiunzioni aut e vel), che appare disegnare comunque una sorta di progressione «di 

ipotesi sempre più gravi di turbative» (così M. FIORENITNI, Fiumi e mari nell’esperien-

za giuridica romana, cit., pag. 174), una vera e propria fenomenologia (non esaustiva) 

dei possibili deterioramenti rilevanti: così si contemplano i casi in cui il suo uso sia reso 

peggiore o più difficile (corrumpatur vel difficilior fiat), oppure sia diminuito (minor 

vel rarior), oppure infine sia del tutto impedito (in totum auferatur). 
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a rilevare è piuttosto il flumen come via di comunicazione e la tutela 

accordata dal pretore si estende pertanto, quantomeno nella prospettiva 

di Ulpiano (ma confermata da Labeone in § 12), a tutte le attività stru-

mentali a questo particolare utilizzo del fiume (transito di imbarcazioni, 

iter pedestre, ormeggio). 

1.3. Munitio riparum e tutela della navigabilità del fiume 

Alcune osservazioni circa la natura dell’interesse al mantenimento 

delle condizioni di navigabilità del bacino fluviale tutelato con questo 

interdetto possono essere tratte anche dai passi dove Labeone discute 

circa il potere del convenuto di eccepire, nella causae cognitio di fronte 

al pretore, alcune circostanze idonee a paralizzare o condizionare 

l’emanazione dell’interdetto de fluminibus90. Nel § 16, infatti, Ulpiano 

riporta una sententia labeoniana, in cui il giurista esclude la possibilità 

per l’impetrato di sottrarsi all’ordine pretorio adducendo quale esimente 

la funzione di tuitio delle ripae svolta dalla sua opera: dal bilanciamen-

to degli interessi in campo operato dal giurista, emerge con nettezza la 

natura sovraindividuale dell’interesse tutelato con l’interdetto de 

fluminibus: 

D.43.12.1.16 (Ulp. 68 ad ed.) Labeo scribit non esse dandam 

exceptionem ei, qui interdicto convenitur: ‘aut nisi ripae tuendae causa 

                                                           
90 Come già abbiamo notato supra con riferimento alla costruzione disgiuntiva della 

formula edittale degli interdetti de fluminibus, è riconosciuta la possibilità per il conve-

nuto (almeno in epoca classica) di addurre di fronte al pretore circostanze di fatto a lui 

favorevoli perché idonee a condizionare l’efficacia dell’interdetto attraverso l’inseri-

mento nel decretum contenente l’ordine magistratuale di apposite clausole integrative 

rispetto a quella derivata dalla promessa magistratuale, cfr. per tutti G. GANDOLFI, Con-

tributo allo studio del processo interdittale romano, cit., pagg. 73 ss. e A. BISCARDI, La 

tutela interdittale, cit., pagg. 48 ss. I due autori, mentre concordano circa l’esistenza di 

tali eccezioni idonee a inserire nell’ordine pretorio una condizione favorevole al conve-

nuto, si dividono sulla possibilità di qualificare come exceptiones «quelle clausole del-

l’interdetto che rendono il comando pretorio inapplicabile, tutte le volte che il convenu-

to possa dimostrare, a sua difesa, che non si è verificato il fatto, previsto nell’editto 

come condicio sine qua non per l’emanazione dell’interdetto»: cfr. A. BISCARDI, La 

tutela interdittale, cit., pag. 48. 
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factum sit’, sed ita excipiendum ait: ‘extra quam si quid ita factum sit, 

uti de lege fieri licuit’. 

Labeone nega recisamente la possibilità per il legittimato passivo di 

paralizzare la concessione dell’interdetto in parola assumendo che 

l’opus concretasse un intervento di manutenzione delle ripae91. In altre 

parole, tale circostanza non dovrebbe essere presa in considerazione dal 

pretore in sede di causae cognitio al fine di integrare l’ordine contenuto 

nel decretum con l’eccezione ‘extra quam si quid ita factum sit, uti de 

lege fieri licuit’. 

Si tratta di un’ipotesi di (potenziale) concorrenza tra interdetti, giac-

ché la tuitio delle ripae da parte dei privati92 era tutelata dal pretore con 

la concessione di un diverso interdetto, il de ripa munienda (titolo 

43.15)93, sulla base della considerazione che ripas fluminum 

publicorum reficere munire utilissimum est (D.43.15.1.1 [Ulp. 68 ad 

ed.])94. La formula edittale è riportata da Ulpiano in apertura del primo 

paragrafo: 

D.43.15.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.) Praetor ait: ‘Quo minus illi in flumine 

publico ripave eius opus facere ripae agrive qui circa ripam est tuendi 

causa liceat, dum ne ob id navigatio deterior fiat, si tibi damni infecti in 

annos decem viri boni arbitratu vel cautum vel satisdatum est aut per 

                                                           
91 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 161; G. BRANCA, Le 

cose extra patrimonium, cit., pag. 163; M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza 

giuridica romana, cit., pag. 176. 
92 Sulla complementarietà di «iniziativa pubblica e privata nella munitio delle rive» 

si veda M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pagg. 217 ss. 
93 Cfr. supra capitolo 4 paragrafo 1.4 per le indicazioni bibliografiche essenziali su 

questo interdetto. 
94 Un accenno alla necessità di mantenere la funzionalità delle ripae anche in 

D.43.12.1.5 (Ulp. 68 ad ed.): nam cum ad perpetuam sui mensuram redierit, ripae alvei 

eius muniendae sunt. Riferimenti alle opere dei gromatici in cui appare la consapevo-

lezza dell’utilità della refectio e tuitio delle ripae in G. BRANCA, Le cose extra 

patrimonium, cit., pag. 163 nota 2. L’importanza di tali opere di manutenzione delle 

ripae per la prevenzione del rischio idrogeologico emerge anche dalla considerazione 

della documentazione archeologica, come può vedersi ad es. in C. ALLINNE, Les villes 

romaines face aux inondations. La place des données archéologiques dans l’étude des 

risques fluviaux, in Géoarchéologie, 13 (1), 2007, pagg. 61 ss. 
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illum non stat, quo minus viri boni arbitratu caveatur vel satisdetur, 

vim fieri veto’. 

Con tale rimedio il pretore vietava dunque ogni forma di interferen-

za (vim fieri veto) sull’attività del soggetto (illi)95 che avesse intrapre-

so96 un’opera sul fiume pubblico e le sue ripae volta a proteggere gli 

argini o i campi confinanti con il fiume stesso: si riconosceva dunque 

all’attività di tuitio delle ripae una meritevolezza tale da essere tutelata 

con apposito interdetto. D’altra parte, il pretore appare ugualmente con-

scio del possibile conflitto con altri interessi di rango uguale o addirittu-

ra superiore. In questo senso vanno interpretate le due condizioni cui è 

subordinata la concessione del rimedio in questione: la prestazione di 

adeguate garanzie a favore dei vicini e il rispetto delle condizioni di 

navigabilità del fiume97. 

A tutela degli interessi dei proprietari dei fondi vicini al luogo in cui 

l’opus è costruito, il pretore obbliga in primo luogo l’impetrante che 

abbia denunciato una violenza finalizzata a impedirgli di completare 

l’opera di tuitio a fornire adeguate garanzie patrimoniali per i damni 

che questa possa provocare ai vicini e ai proprietari dei fondi dall’altra 

                                                           
95 Fiorentini limita la legittimazione attiva al rimedio al soggetto proprietario del 

fondo prospiciente il fiume, a partire dalla «circostanza che il testo interdittale prescri-

veva che l’opera dovesse essere giustificata dalla finalità di proteggere il fondo prospi-

ciente la riva del fiume, come si ricava dallo stesso inciso del testo edittale (agrive qui 

circa ripam est)» (M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pag. 207). A me non pare che si possa fondare una tale limitazione a partire dall’indica-

zione pretoria – peraltro molto generica – dei possibili motivi soggettivi per cui il sog-

getto aveva messo mano alla tuitio: peraltro, occorre notare come lo stesso pretore, 

nella clausola edittale – non interamente riportata da Fiorentini – esplicitamente men-

zioni come possibile scopo della tuitio anche quello del mero rafforzamento degli argi-

ni. 
96 La costruzione con vim fieri veto accompagnata da una frase completiva introdot-

ta da quominus è normalmente ritenuta incompatibile con la versione restitutoria degli 

interdetti: cfr. supra quanto osservato nel capitolo 3 paragrafo 2. 
97 Esigenza sottolineata anche in D.43.15.1.2 (Ulp. 68 ad ed.) Merito adicit ‘dum ne 

ob id navigatio deterior fiat’: illa enim sola refectio toleranda est, quae navigio non est 

impedimento. 
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parte del fiume98 qualora l’opera di tuitio non fosse compiuta in con-

formità con il giudizio del vir bonus99. 

In sede di commento all’edictum de damno infecto, Ulpiano aveva 

sottolineato come la formula edittale di questo rimedio implicasse in 

generale la necessità di offrire adeguata cauzione in tutti i casi di facere 

in flumine publico ripave eius100. La presenza, nella formula del de ripa 

munienda, della clausola ‘si tibi damni infecti in annos decem viri boni 

arbitratu vel cautum vel satisdatum est aut per illum non stat, quo minus 

viri boni arbitratu caveatur vel satisdetur’ significa che l’attività di 

munitio delle ripae concretizzava un’ipotesi in cui la prestazione della 

cautio per i danni che l’attività in publico potrebbe comportare ai vicini 

rappresenta un requisito per la concessione dell’interdetto a tutela del-

l’attività del soggetto che interviene sulle ripae101. 

Con riferimento invece alla tipologia di queste cautiones, in sede di 

commento alla formula dell’interdetto de ripa munienda Ulpiano102 dif-

ferenzia le forme che doveva assumere la garanzia secundum 

qualitatem personarum, riferendosi alle diverse attività giuridiche del 

cavere e del satisdare: tali espressioni indicano due species di 

stipulationes pretorie, l’una consistente in una semplice promis-

sio (cavere), l’altra invece nella più gravosa forma di stipulatio assistita 

da testimoni (satisdatio). Questa affermazione è sembrata a gran parte 

                                                           
98 D.43.15.1.4 (Ulp. 68 ad ed.) Dabitur autem satis vicinis: sed et his, qui trans 

flumen possidebunt. Riprendo qui alcune osservazioni abbozzate supra nel capitolo 1 

paragrafo 5. 
99 Sulle promesse pretorie di comportarsi secondo il paradigma del vir bonus, 

cfr. B. ALBANESE, La sponsio processuale sulla qualifica di vir bonus, in SDHI, 60, 

1994, pagg. 135 ss. 
100 Cfr. D.39.2.7 pr. (Ulp. 53 ad ed.) e D.39.2.15.2 (Ulp. 53 ad ed.). 
101 Con riferimento alla clausola contenuta nella formula del de ripa munienda, nota 

Ubbelohde che in questo caso «il diritto di promuovere il giudizio in base all’interdetto 

non esiste se non quando e fintantoché l’impetrante ha fatto riguardo alla prestazione 

della cauzione tutto ciò che gli incombe» (A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette 

di F. Glück XLIII-XLIV, 1, cit., pag. 350). Analogamente A. BISCARDI, voce 

Interdictum de ripa munienda, cit., pag. 803. 
102 Oltre che nella clausola edittale, la precisazione è in D.43.15.1.3 (Ulp. 68 ad ed.) 

Is autem, qui ripam vult munire, de damno futuro debet vel cavere vel satisdare 

secundum qualitatem personae: et hoc interdicto expressum est, ut damni infecti in 

annos decem viri boni arbitratu vel caveatur vel satisdetur. 
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della dottrina103 contraddittoria rispetto a quanto previsto in via genera-

le per la prestazione della cautio damni infecti dall’editto pretorio sul 

danno temuto104: mentre in sede di commento a quell’editto Ulpiano 

afferma recisamente la necessità che la cautio assuma la forma della 

satisdatio in ogni caso di facere in publico, in quanto sottospecie del 

facere in alieno105, qui lo stesso giurista differenzia le ipotesi introdu-

cendo la possibilità che la garanzia sia prestata sotto forma di mera 

cautio promissoria (come dovrebbe dedursi dall’uso del termine cave-

re)106. Secondo Grandewitz, la distinzione ratione qualitate 

personarum non sarebbe ascrivibile al pensiero ulpianeo, ma si sarebbe 

affermata in età post-classica e si riferirebbe al diverso status sociale ed 

economico dei soggetti che dovevano prestare la garanzia, rimandando 

alla suddivisione tra humiliores e honestiores107. La dottrina successiva, 

mossa da un atteggiamento maggiormente conservativo, ha tentato di 

dar conto di tale differenziazione di disciplina al di fuori del paradigma 

interpolazionistico. Longo, seguito di recente da Fiorentini, aveva ipo-

tizzato che la distinzione si riferisse al soggetto a favore dei cui interes-

si la garanzia è prestata, riconducendo così la differenza di disciplina al 

differente scopo per la quale era richiesta la cautio: nel caso in cui la 

garanzia fosse prestata al fine di salvaguardare un interesse individuale 

del proprietario circonvicino avrebbe assunto la forma della 

repromissio, mentre se avesse avuto lo scopo di tutelare gli usi pubblici 

si sarebbe potuto richiedere la satisdatio108. Branca propone invece di 

                                                           
103 Indicazioni in G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., 

pagg. 361 ss. e M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pagg. 210 ss. 
104 Su cui G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pagg. 349 ss. 
105 Come emerge in particolare dalla lettura di altri frammenti tratti dal commenta-

rio ulpianeo ad edictum: D.39.2.24.pr. (Ulp. 81 ad ed.), ma anche D.39.2.7 pr. (Ulp. 53 

ad ed.), D.39.2.30.1 (Ulp. 81 ad ed.) e D.46.5.1.6 (Ulp. 70 ad ed.). 
106 G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pag. 362. 
107 O. GRANDEWITZ, Interpolazioni e interpretazioni, in BIDR, 2, 1889, 7 ss. Sulla 

variazione della pena pro qualitate personarum nel diritto penale romano F.M. DE RO-

BERTIS, La variazione della pena nel diritto romano. 2 La variazione della pena ‘pro 

qualitate personarum’, Bari, 1954. 
108 G. LONGO, Il regime romano delle acque pubbliche, in RISG, 3, 1928, 

pagg. 243 ss., spec. pag. 299. In realtà si tratta della riproposizione di una tesi presente 
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riferire la differenza di regime alla diversa posizione del soggetto ga-

rante, per cui «l’essere o meno proprietari della sponda costituisce la 

qualitas personae, di cui parla il giurista»109: tale interpretazione pre-

suppone dunque la circostanza che sulla ripa potessero vantarsi diritti 

proprietari individuali, per cui se l’opera viene iniziata sulla parte di 

riva in proprietà del frontista essa è considerata facta in suo e dunque 

sottoposta, coerentemente ai principii generali, al regime della 

promissio; al contrario, ove l’opera insistesse su quella parte di ripa 

considerata pubblica (quella degradante verso il fiume, secondo la so-

pra ricordata definizione di Paolo in D.43.12.3.1 [Paul. 16 ad Sab.]) 

essa deve considerarsi facta in publico, dunque in alieno, e pertanto 

richiederà la prestazione di una satisdatio. Nonostante l’interpretazione 

di Longo sia affascinante, soprattutto per il collegamento che si instaura 

tra differente regime della cautio e diverse finalità dell’opera di 

tuitio110, la ricostruzione di Branca mi pare senza dubbio preferibile 

perché permette di ricondurre il caso ai principi generali in materia, che 

Ulpiano pare essere convinto di rispettare, data l’asciuttezza dell’affer-

mazione. 

Dunque, è piuttosto la seconda delle condizioni apposte dal pretore 

per l’esperibilità dell’interdetto a poter fornire qualche indicazione cir-

ca il bilanciamento tra l’interesse alla munitio della ripa e quello alla 

tutela della navigabilità. Come si evince dalla condizione ‘dum ne ob id 

navigatio deterior fiat’ inserita nella promessa edittale111, la tutela inter-

dittale dell’attività di refectio delle ripae per mezzo del de ripa 

munienda trovava un limite nell’ipotesi in cui l’opus potesse comporta-

                                                                                                                               

nella Glossa di Accursio, già richiamata da H. BURCKHARD, Commentario alle Pandette 

di F. Glück XXXIX, 2, cit., pag. 357 nota 47, oltretutto presentata dall’autore con 

un’estrema cautela, peraltro non colta da Fiorentini che invece la ripropone in termini 

definitivi (M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pag. 212). 
109 G. BRANCA, Danno temuto e danno da cose inanimate, cit., pag. 362. 
110 In tale interpretazione dunque la differenza di regime in tema di cautiones sa-

rebbe da ricollegarsi alla duplice finalità dell’opera di munitio tutelata con l’interdetto 

in questione, indicata con l’espressione ripae agrive qui circa ripam est tuendi causa. 
111 Cfr. la consueta laudatio ulpianea in D.43.15.1.2 (Ulp. 68 ad ed.) Merito adicit 

‘dum ne ob id navigatio deterior fiat’: illa enim sola refectio toleranda est, quae 

navigio non est impedimento. 
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re un pregiudizio alla navigazione. Proprio a questa fattispecie si riferi-

sce Labeone in D.43.12.1.16 (Ulp. 68 ad ed.), dove nega la possibilità 

di inserire, nel decreto emanato in conformità al modello degli interdetti 

de fluminibus, la clausola ‘aut nisi ripae tuendae causa factum sit’ che 

sarebbe valsa a paralizzare il divieto pretorio qualora l’opera pregiudi-

zievole per la navigazione fosse fatta con lo scopo di munire le ripae. 

Dunque, di fronte alla fattispecie in cui un soggetto – per ipotesi il 

proprietario del fondo adiacente al flumen – si appresti a costruire 

un’opera volta a munire le ripae che potesse produrre un impedimento 

alla navigabilità, il pretore considera due situazioni: nel caso in cui un 

soggetto impedisca materialmente la continuazione dell’opera, il pro-

prietario costruttore potrebbe voler richiedere l’emanazione dell’inter-

detto de ripa munienda, ma il rimedio gli sarà denegato proprio in forza 

della clausola ‘dum ne ob id navigatio deterior fiat’ contenuta nella 

formula; se invece il soggetto, preoccupato dai possibili effetti negativi 

per la navigazione dell’opera di munitio decida, più saggiamente, di 

adire il pretore, egli otterrà l’emanazione dell’interdetto de fluminibus 

senza che il costruttore possa eccepire che il manufatto ripae tuendae 

causa factum sit (Labeone in D.43.12.1.16 [Ulp. 68 ad ed.]). 

È evidente l’asimmetria tra la possibilità di far valere davanti al pre-

tore i due diversi interessi al mantenimento delle condizioni di naviga-

bilità del fiume e alla munitio delle ripae: il primo dovette essere per-

cepito fin dall’epoca di Labeone come riferibile alla collettività nel suo 

complesso per cui, di fatto, era legittimato il ricorso ad una forma di 

autotutela da parte di qualsiasi civis a protezione della navigabilità del 

fiume112; quello alla munitio delle ripae, benché indirettamente riferibi-

le anche alla collettività, era considerato particolarmente concentrato 

sui proprietari dei fondi rivieraschi. Dalla lettura congiunta dei due bra-

ni si ricava l’impressione che dovessero essere ben presenti, tanto al 

pretore quanto alla giurisprudenza, i possibili conflitti tra interessi so-

vra-individuali che possono sorgere con riferimento a beni pubblici e 

che coscientemente fosse accordata prevalenza a quello riconducibile 

alla più generale utilizzabilità da parte della comunità: non a caso La-

                                                           
112 Come correttamente notava G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, 

cit., pag. 151. 
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beone, in D.43.12.1.16, ammette la prevalenza dell’interesse alla 

refectio riparum, e quindi la possibilità di paralizzare la concessione 

dell’interdetto de fluminibus nonostante l’opera compromettesse la na-

vigabilità del corso d’acqua, nel diverso caso in cui l’intervento sulle 

ripae fosse stato autorizzato da un atto normativo generale (extra quam 

si quid ita factum sit, uti de lege fieri licuit)113. Dunque, di fronte a una 

attività di refectio riparum potenzialmente idonea a compromettere la 

navigabilità del fiume, al pretore era precluso qualunque bilanciamento 

con gli interessi concreti alla munitio, che era invece ammesso qualora 

involgesse le autorità a ciò preposte. 

Da queste precisazioni si desume che l’interesse tutelato dal pretore 

attraverso la concessione dell’interdetto de fluminibus è quello alla con-

servazione delle condizioni morfologiche del fiume navigabile, al fine 

di garantire la possibilità a tutti i consociati di godere di esso come 

mezzo di comunicazione. Si tratta quindi di un interesse indeterminato, 

non individualizzabile, al mantenimento delle condizioni di navigabilità 

del fiume: da questo carattere marcatamente pubblicistico, la dottrina 

desume un regime diffuso di legittimazione attiva, per cui l’attivazione 

del rimedio sarebbe demandata al quivis de populo senza alcuna limita-

zione a portatori di interessi specifici sul bene. Come per il caso degli 

interdetti de viis, una conferma di questo regime di legittimazione attiva 

aperta al quivis e populo si potrebbe trovare – accettando la teoria del 

Berger114 – nella mancanza, nella formula edittale, di alcun riferimento 

specifico idoneo a limitare la cerchia soggettiva dei legittimati all’espe-

rimento del rimedio. 

2. Interdetto ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat 

2.1. Ambito applicativo 

Pone problemi esegetici più complessi la ricostruzione dell’interdet-

to discusso nel titolo immediatamente successivo (tit. 43.13 «Ne quid in 

                                                           
113 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 163. 
114 G. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1621 ss. 
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flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate flu-

xit»), il cui testo edittale è riportato da Ulpiano in D.43.13.1 pr. e 11115. 

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, 

restituas116. 

I verba edicti promettono l’emanazione di un interdetto (nelle due 

versioni proibitoria e restitutoria) contro qualunque condotta integrante 

un facere o immittere sul fiume pubblico o le sue ripae da cui derivi un 

mutamento del corso d’acqua rispetto all’estate precedente. 

L’analisi della fattispecie edittale e, soprattutto, la considerazione 

dei principali profili di disciplina emergenti dalla lettura del commento 

ulpianeo, forniscono spunti contrastanti al fine di inquadrare lo scopo di 

tutela perseguito dal pretore con l’emanazione di questo interdetto. 

Le maggiori difficoltà interpretative si sono appuntate, come vedre-

mo, sul requisito del danno ai privati circonvicini (incommoda 

accolentium) quale condizione per l’emanazione dell’interdetto: mentre 

la formula edittale non fa menzione di questo elemento della fattispecie, 

                                                           
115 Su cui si segnalano gli studi ormai classici di A. UBBELOHDE, Commentario alle 

Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 611 ss.; G. BRANCA, Le cose extra 

patrimonium, cit., pagg. 177 ss.; G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., 

pagg. 155 ss. e G. ASTUTI, Acque, cit., pag. 368. Più di recente, si sono occupati di que-

sto interdetto A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, cit., 

pagg. 101 ss.; M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pagg. 187 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., 

pag. 291; R. FISCHER, Umweltschützende Bestimmungen im römischen Recht, cit., 

pagg. 144 ss.; soprattutto però da ultimo R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela interdit-

tale dei flumina publica (D.43,13 Ulp. 68 ad edictum), in Jus, 2, 2014, pagg. 309 ss. 
116 Cfr. la ricostruzione della clausola edittale in O. LENEL, Edictum perpetuum3, 

cit., pag. 460 e in D. MANTOVANI, Le formule del processo privato romano2, cit., 

pagg. 86 e 91. L’unica emendazione proposta è l’inserimento, nella formula dell’inter-

detto restitutorio (§ 11), dell’aggettivo determinativo id, per cui si avrebbe: Quod in 

flumine publico ripave eius factum sive quid in <id> flumen ripamve eius immissum 

habes […]. 
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esso è richiamato in diversi punti del commentario ulpianeo quale re-

quisito essenziale per la reazione pretoria. L’incertezza riguardo questo 

aspetto della fattispecie edittale si riverbera su altri profili della disci-

plina del rimedio (in particolare quello della legittimazione attiva) e sul 

suo rapporto con le altre previsioni interdittali a tutela dei fiumi pubbli-

ci. Più in generale, però, essa investe la definizione stessa della natura 

dell’interesse tutelato con questo rimedio: quello, generale e non indi-

vidualizzato, al mantenimento delle condizioni del corso d’acqua (che 

avvicinerebbe l’interdetto in parola agli interdetti de fluminibus riportati 

nel titolo 43.12) ovvero quello dei frontisti a mantenere i commoda trat-

ti dal fiume (che appare più affine alla tutela approntata dal ne quid in 

loco publico fiat). 

La fattispecie considerata nell’interdetto in questione incide però 

anche direttamente sulla disciplina delle concessioni d’acqua da fiume 

pubblico, tema come noto assai controverso su cui la dottrina pare non 

aver raggiunto una posizione condivisa. Il dibattito si è particolarmente 

sviluppato in Italia nella prima metà del Novecento117. L’espresso rife-

                                                           
117 Le posizioni maturate nella dottrina italiana di quel periodo – in ciò probabil-

mente sollecitata dai problemi sollevati dall’emanazione della normativa sulle deriva-

zioni di acque pubbliche (decreto luogotenenziale n° 1664 del 1916) – possono essere 

così sintetizzate: la tesi maggioritaria sosteneva l’esistenza di un regime di libertà delle 

derivazioni per il diritto classico, che sarebbe andato poi chiudendosi in un sistema di 

concessioni dell’autorità statuale in epoca giustinianea (così G. VASSALLI, Premesse 

storiche, cit., pag. 15; P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pagg. 95 ss.; 

G. SEGRÈ, Corso di diritto romano: le cose, cit., pagg. 96 ss.; G. LONGO, Il regime ro-

mano delle acque pubbliche, cit., pagg. 301 ss. e ID., Sull’uso delle acque pubbliche in 

diritto romano, cit., pagg. 55 ss. nonché ID., Il regime delle concessioni e le derivazioni 

di acque pubbliche nel diritto romano classico e giustinianeo, in Annali della facoltà 

giuridica di Macerata, 23, 1959, pagg. 52 ss. = in ID., Ricerche romanistiche, cit., 

pagg. 179 ss.; E. COSTA, Le acque e il diritto romano, cit., pagg. 18 ss.); Albertario poi 

– come vedremo specificatamente – aveva limitato il regime delle libere derivazioni al 

diritto classico e ai soli fiumi non navigabili (E. ALBERTARIO, Le derivazioni d’acqua 

dai fiumi pubblici in diritto romano, cit., pagg. 198 e 203); altra parte della dottrina 

invece negava in radice che mai fosse esistito un regime di libertà di derivazione delle 

acque pubbliche, ipotizzando invece che sin dall’epoca classica esistesse un regime di 

concessioni dell’autorità statuale (M. LAURIA, Le derivazioni di acque pubbliche, in 

Annali della facoltà giuridica di Macerata, 3, 1932, pagg. 243 ss. = in ID., Studii e ri-

cordi, Napoli, 1983, pagg. 193 ss., spec. pag. 199; B. BIONDI, La categoria romana 
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rimento, nel commento ulpianeo alla clausola edittale (D.43.13.1.1 

[Ulp. 68 ad ed.]), alle derivationes minus concessae ripropone infatti 

l’alternativa tra regime di libertà di derivazione e necessità di conces-

sione, attorno a cui si sono sviluppati gli sforzi ricostruttivi degli autori 

coinvolti in quel dibattito. Tale prospettiva, quella da cui soprattutto la 

dottrina ha analizzato l’interdetto in questione, appare peraltro appiatti-

re le problematiche emergenti dal commentario ulpianeo118. 

Questa prima ricognizione dei problemi legati all’interpretazione del 

rimedio in esame può spiegare del resto le numerose – e disparate – 

proposte di emendazione del testo del commentario ulpianeo, volte a 

ridare coerenza a una disciplina che presenta profili oggettivamente 

oscuri e contraddittori. Esse saranno riportate e – per quanto talvolta le 

modifiche del testo assumano la forma della petitio principii – discusse 

mano a mano che verranno affrontate le diverse questioni controverse. 

Peraltro, anche l’esatta definizione dell’ambito applicativo di questo 

interdetto pone, come accennato, notevoli problemi di coordinamento 

                                                                                                                               

delle servitutes, cit., pagg. 591 ss. e G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, 

cit., pagg. 131 ss.). La tesi secondo cui il principio di libertà di derivazioni delle acque 

sarebbe rimasto inalterato tanto nel diritto classico che giustinianeo è stata difesa con 

particolare vigore da Grosso (seguito poi da G. BRANCA, Le cose extra commercium, 

cit., pagg. 34 ss. e 185 ss.), che in buona sostanza prese posizione contro tutte le altre 

tesi emerse fino a quel momento, e in particolare con quanti negavano il principio per 

l’epoca classica: si vedano G. GROSSO, Precisazioni in tema di derivazioni di acque 

pubbliche in diritto romano, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 

1940, pagg. 173 ss. (contro la ricostruzione offerta dal Biondi); ID., Appunti sulle deri-

vazioni dai fiumi pubblici nel diritto romano, in Atti della Reale Accademia delle Scien-

ze di Torino, LXVI, 1931, pagg. 369 ss. (qui invece contro l’interpretazione dell’Alber-

tario); ID., Recensione a Lauria, Le derivazioni d’acque pubbliche, in Archivio giuridi-

co, 111, 1, 1934, pagg. 123 ss. (= in ID., Scritti storico giuridici, IV, Torino, 2001, 

pagg. 24 ss.). 
118 Lo nota da ultimo M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica roma-

na, cit., pag. 188 nota 48. Anche alla luce delle difficoltà interpretative che riporteremo 

infra risulta, pertanto, eccessivamente recisa la recente affermazione in V. ABELENDA, 

Protección del consume sustentable en la regulación del regimen romano de derivación 

de aguas publicas, in SDHI, 78, 2012, pagg. 323 ss. secondo cui «de las fuentes 

romanas parece desprenderse la necesidad previa de la concesión o autotización 

administrativa para poder derivar aguas públicas en provecho propio» (pag. 327). 
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con gli altri rimedi costituenti il sistema di tutela interdittale delle res 

publicae in usu publico. 

Punto di partenza della ricostruzione è l’affermazione ulpianea se-

condo cui l’interdetto in questione si applica a tutti i flumina publica, 

sive navigabilia sive non (D.43.13.1.2 [Ulp. 68 ad ed.]). La maggioran-

za degli autori riconduce l’irrilevanza del criterio della navigabilità al 

particolare scopo di tutela perseguito con l’interdetto in parola: non 

trattandosi di un rimedio posto a tutela dell’utilizzabilità del fiume co-

me via di comunicazione, il giurista prescinde dal criterio della naviga-

bilità nell’individuazione dei corsi d’acqua assoggettati a questo regi-

me119. 

Pertanto, nel caso del fiume pubblico navigabile, la tutela accordata 

con questo rimedio si assommerà a quella predisposta con gli interdetti 

de fluminibus: mentre quelli potevano essere attivati da chiunque in 

relazione a condotte incidenti sull’utilizzabilità del fiume come via di 

comunicazione fluviale, il ne quid in flumine publico fiat quo aliter 

aqua fluat avrebbe soccorso solo contro le condotte da cui derivasse un 

incommodum per i vicini120. Nel caso del fiume non navigabile, invece, 

alla tutela accordata con l’interdetto qui in discussione si sarebbe as-

sommata quella suggerita da Labeone in D.43.12.1.12 (Ulp. 68 ad ed.): 

pertanto, ove non fosse rinvenibile nel caso concreto un danno indivi-

dualizzabile in capo ai circumcolentes, la tutela dell’integrità del flumen 

publicum non navigabile avrebbe potuto solo assumere la forma di una 

protezione dell’azione in autotutela del soggetto che si apprestasse motu 

proprio alla rimessa in pristino del bacino fluviale121. 

                                                           
119 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 612; G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 177 ss.; G. SCHERILLO, 

Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 128; G. GROSSO, Corso di diritto romano. 

Le cose, cit., pag. 58. Da ultimi A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e 

giurisprudenza, cit., pag. 101 e M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica 

romana, cit., pag. 195. 
120 Così M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pag. 195. 
121 Branca peraltro, negando che il ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua 

fluat fosse soggetto a un regime di legittimazione attiva diffusa, sostiene (Le cose extra 

patrimonium, cit., pag. 180) che il riferimento al quivis de populo in D.43.13.1.9 

(Ulp. 68 ad ed.) sia frutto di un’interpolazione giustinianea volta a unificare il regime 
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Verrebbe così confermata una volta di più l’elasticità con cui Ulpia-

no ricorre ai diversi criteri di pubblicità dei fiumi, in relazione alla natu-

ra del rimedio di cui si discute l’applicazione; soprattutto, viene radi-

calmente messa in discussione l’idea che quello della navigabilità po-

tesse essere considerato – perlomeno dal giurista severiano – un requi-

sito essenziale per considerare publicum un flumen: in questo passo in-

fatti è espressamente affermato che i fiumi possono essere considerati 

pubblici a prescindere dalla loro navigabilità. 

Una diversa lettura dello scopo di tutela, e così dell’ambito applica-

tivo del rimedio, è stata però avanzata dall’Albertario. L’autore parte 

dalla convinzione secondo cui, nel diritto classico, il regime delle deri-

vazioni d’acqua avrebbe nettamente distinto tra fiumi navigabili (per 

cui sarebbe sempre necessaria una concessione ad hoc) e quelli non 

navigabili (per cui valeva invece la regola della libertà di derivazio-

ne)122. Egli giunge ad affermare che l’interdetto commentato da Ulpia-

no nel titolo 43.13 trovasse applicazione solo per i fiumi non navigabili: 

il testo del § 2, nell’attuale redazione frutto di un’interpolazione giusti-

nianea volta ad «estendere al fiume pubblico navigabile la difesa ordi-

nata nel diritto classico per il fiume pubblico non navigabile»123, do-

vrebbe invece essere letto come pertinet autem ad flumina publica 

<quae navigabilia non sunt>124. Tale modifica testuale è proposta dal-

l’Albertario proprio a partire da considerazioni legate allo scopo di tute-

la dell’interdetto in parola: agli occhi di questo autore, infatti, dal com-

mentario ulpianeo emergerebbe chiaramente che «scopo dell’interdetto 

è di evitare la lesione dei vicini, degli accolentes, non di proteggere la 

                                                                                                                               

dei due interdetti (quello riportato nel titolo 43.13 e quello proposto da Labeone in 

D.43.12.1.12 [Ulp. 68 ad ed.]): si potrebbe forse osservare che, se i compilatori avesse-

ro voluto procedere a una tale unificazione probabilmente avrebbero avuto la possibilità 

di operare in modo più netto, senza lasciare tali contraddizioni. 
122 E. ALBERTARIO, Le derivazioni d’acqua, cit., pagg. 197 ss. Critiche di questa tesi 

già in G. GROSSO, Appunti sulle derivazioni dai fiumi pubblici, cit., pagg. 369 ss.; 

G. LONGO, Sull’uso delle acque pubbliche in diritto romano, cit., pag. 182 nonché, 

dalla prospettiva degli autori che sostenevano l’esistenza di un regime di concessioni 

sin dall’epoca classica, B. BIONDI, La categoria romana delle servitutes, cit., 

pagg. 597 ss. e M. LAURIA, Le derivazioni di acque pubbliche, cit., pag. 251. 
123 E. ALBERTARIO, Le derivazioni d’acqua, cit., pag. 209. 
124 E. ALBERTARIO, Le derivazioni d’acqua, cit., pag. 210. 
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navigabilità delle acque», pertanto deve dedursi che esso «provvede 

alla difesa di acque pubbliche destinate alla irrigazione»125, ovvero 

quelle dei fiumi non navigabili. La limitazione del campo applicativo 

dell’interdetto ai fiumi non navigabili è argomentata a partire dalla 

(presunta) natura eminentemente individuale ed agricola degli interessi 

tutelati dal rimedio, e dunque dalla valorizzazione del requisito – non 

contemplato nei verba edicti – dell’incommodum accolentium. 

Tale lettura pone l’ulteriore problema del rapporto di questo inter-

detto con il ne quid in loco publico fiat: già Branca notava l’analogia 

«impressionante» tra i due rimedi, entrambi finalizzati alla protezione 

di interessi individualmente goduti dai proprietari vicini al bene pubbli-

co in questione126. Certamente, la disciplina dei due interdetti conosce 

anche profili di differenziazione, ma rimane la sensazione di una certa 

sovrapposizione del campo applicativo dei due rimedi: il che rendereb-

be difficilmente spiegabile l’introduzione di un interdetto ad hoc speci-

ficatamente rivolto a tutelare i commoda individualmente goduti sui 

flumina oltre a quello genericamente rivolto ai loca publica. Per dare 

conto di questa circostanza potrebbe notarsi127 come il fiume pubblico 

non sia ricompreso nella definizione labeoniana di locus publicus ripor-

tata da Ulpiano a commento dell’interdetto ne quid in loco publico fiat 

(D.43.8.2.3 [Ulp. 68 ad ed.]) la cui applicazione, peraltro, appare limi-

tata al contesto urbano: in questa prospettiva, la previsione di uno spe-

cifico interdetto a tutela dei commoda goduti individualmente sul 

flumen publicum non farebbe che colmare una lacuna di tutela. Contro 

tale osservazione, potrebbe ribattersi che nella prospettiva di Ulpiano la 

definizione del campo applicativo del ne quid in loco publico fiat non 

era costruita, come in Labeone, a partire dalla nozione di locus publi-

cus, quanto piuttosto da quella di res in usu publico (D.43.8.2.4-5 

[Ulp. 68 ad ed.]), all’interno della quale non si dubita rientrasse pure il 

flumen publicum. 

A questo proposito si possono fare due ordini di osservazioni: in-

nanzitutto, che le fattispecie previste dai due rimedi, per quanto simili, 

non sono sovrapponibili, dal momento che per l’esperimento del ne 

                                                           
125 E. ALBERTARIO, loc. ult. cit. 
126 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 183. 
127 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 169. 
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quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat è richiesto, come vedremo, che 

il danno ai privati si manifesti nella particolare forma di un mutamento 

strutturale del bacino fluviale mentre l’incommodum che legittima 

l’esperibilità del ne quid in loco publico fiat è inteso nel senso più ela-

stico, come abbiamo avuto modo di notare; in secondo luogo, occorre 

tenere a mente che il sistema degli interdetti de locis publicis, pur appa-

rendoci dalle pagine di Ulpiano come un sistema coerente e coordinato, 

è frutto della stratificazione di rimedi di volta in volta predisposti come 

reazione a condotte specifiche, per cui trarre conclusioni esegetiche a 

partire da argomenti ‘sistematici’ appare quantomeno pericoloso. 

2.2. La fattispecie materiale: facere immittere 

Le incertezze relative all’individuazione dello scopo di tutela perse-

guito dal pretore con tale interdetto si innestano sull’incerta ricostruzio-

ne della fattispecie materiale che giustificava la reazione pretoria. Essa 

appare costruita attorno a tre nuclei: due (la condotta integrante un 

facere o immittere e la modifica del corso del fiume) espressamente 

contemplati nella clausola edittale, cui si aggiunge l’ulteriore requisito 

degli incommoda accolentium, emergente dal commentario ulpianeo. 

La condotta incidente sul flumen o le sue ripae deve essere configu-

rabile come facere e immittere. Pertanto, nel caso delle derivazioni, 

coerentemente con il requisito per cui rientrano nel campo applicativo 

dell’interdetto solo le condotte incidenti sulla struttura morfologica del 

corso d’acqua128, non è la mera azione della sottrazione d’acqua ad es-

sere vietata dal pretore, ma piuttosto le opere a tal fine predisposte nel-

l’area fluviale. Esempi di opere finalizzate alla derivazione d’acqua 

rientranti nel campo applicativo dell’interdetto in parola sono riportati 

da Ulpiano nei paragrafi 4 e 5, dove il giurista evidentemente affronta il 

problema dell’interazione tra sistemi irrigui privati (rivi) e il sistema 

delle acque interne maggiori129. 

                                                           
128 Cfr. quanto si osserverà infra nel paragrafo 2.3 del presente capitolo. 
129 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pagg. 614 ss.; P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., pagg. 103 ss.; 

R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela interdittale dei flumina publica, cit., pagg. 319 ss. 
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D.43.13.1.4 (Ulp. 68 ad ed.) Si quis ex rivo tecto per apertum ducere 

velit vel contra qui ante aperto duxit, nunc operto velit, interdicto teneri 

placuit, si modo hoc factum eius incommodum circa colentibus adferat. 

Il caso prospettato da Ulpiano è quello della refectio di un rivus, che 

lo stesso giurista definisce come locus per longitudinem depressus, quo 

aqua decurrat, cui nomen est άπό τού ρειν in un passo tratto dal com-

mento all’interdetto de rivis130: con questo rimedio il pretore tutelava, 

contro qualsiasi forma di violenza (vim fieri veto), l’attività di refectio e 

purgatio131 di rivi e specta di quanti avessero derivato l’acqua – tanto 

nella precedente estate quanto nell’anno precedente132 – nei limiti in cui 

l’esercizio di tale derivazione avvenga legittimamente (non vi non clam 

nec precario)133 e purché non si modificasse l’assetto del rivus rispetto 

                                                           
130 Così in D.43.21.1.2 (Ulp. 70 ad ed.). La formula dell’interdetto è riportata in 

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’. Cfr. O. LENEL, Edictum 

perpetuum3, cit., pag. 480 § 252 e D. MANTOVANI, Le formule del processo privato 

romano2, cit., pag. 93 (nr. 144). Su questo interdetto si vedano in particolare L. CAPO-

GROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla struttura delle servitù d’acqua in diritto romano, 

Milano, 1966, pagg. 135 ss.; A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giuri-

sprudenza, cit., pagg. 91 ss. (pure dalla particolare prospettiva dell’autore); R. BASILE, 

Usus servitutis, cit., pagg. 66 ss. e S. MASUELLI, La refectio nelle servitù prediali, cit., 

pagg. 149 ss. 
131 Su cui insiste particolarmente A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto 

e giurisprudenza, cit., pagg. 91 ss. 
132 Nonostante la formula dell’interdetto riporti solo il riferimento alla conduzione 

dell’acqua priore aestate, la dottrina non dubita che tale interdetto fosse concesso anche 

a tutela di derivazione di aqua cottidiana, come deve desumersi in particolare da 

D.43.21.1.9 (Ulp. 70 ad ed.) e D.43.21.3.7 (Ulp. 70 ad ed.). Si vedano G. GROSSO, Le 

servitù prediali nel diritto romano, Torino, 1969, pag. 311 e L. CAPOGROSSI COLOGNE-

SI, Ricerche sulla struttura delle servitù d’acqua, cit., pag. 136 nota 231. 
133 L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 121 ss. La tutela offerta dal pretore, a dif-

ferenza di quanto stabilito per gli interdicta de aqua cottidiana et aestiva (titolo 43.20), 

prescinde dunque dall’esistenza di una servitù, come espressamente affermato da Ul-

piano in D.43.21.1.9 (Ulp. 70 ad ed.): hoc interdictum competit etiam ei, qui ius aquae 

ducendae non habet, si modo aut priore aestate aut eodem anno aquam duxerit, cum 

sufficiat non vi non clam non precario duxisse. Cfr. per tutti L. CAPOGROSSI COLOGNE-

SI, La struttura della proprietà, II, cit., pagg. 428 ss. 
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alla estate precedente (dum ne aliter aquam ducat, quam uti priore 

aestate)134. 

Il restauro del rivo considerato nel § 4 prende le forme dello scoper-

chiamento di un canale prima sotterraneo o, al contrario, della costru-

zione di una tettoia per il rivus che prima scorreva scoperto135. La fat-

tispecie non pone alcun dubbio con riguardo alla riconducibilità della 

condotta entro il campo semantico del verbum edittale facere: nono-

stante la genericità della già riportata definizione ulpianea di rivus, in-

fatti, mi pare evidente che il giurista con questa espressione si riferisse 

in questo caso a condutture artificiali, manu factae136. Lascia invece 

perplessi la qualificazione dell’opera come in flumine ripamve eius 

facta, dal momento che la refectio pare interessare esclusivamente il 

rivus. Nonostante l’esatta qualificazione di tali corsi d’acqua minori 

(normalmente artificiali) sia discussa in dottrina137, è evidente che esso 

non può essere considerato – almeno nella prospettiva in cui si muove 

Ulpiano – un flumen (la definizione di flumen di Ulpiano in D.43.12.1.4-

5 è costruita, come già notato, proprio in opposizione a quella di rivus), 

né tanto meno un elemento accessorio di esso. Ne sia riprova la circo-

stanza che la fattispecie prospettata da Ulpiano potrebbe porre un pro-

                                                           
134 L’affinità tra questo interdetto e il qui analizzato ne quid in flumine publico fiat 

quo aliter aqua fluat, è notata in particolare da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche 

sulla struttura delle servitù d’acqua, cit., pag. 136 nota 231. 
135 Si leggano a questo proposito le ancora affascinanti osservazioni di G.D. ROMA-

GNOSI, Della condotta delle acque secondo le vecchie intermedie e nuove legislazioni 

dei diversi paesi d’Italia2, I, Firenze, 1833, pagg. 322 ss. 
136 Che il termine rivus potesse genericamente indicare anche corsi d’acqua aperti e 

naturali è attestato in diverse fonti, tra cui Festus (De verborum significatu 

[Ed. Linsday, Leipzig, 1913], voce rivus, pag. 336) che, riportando il pensiero del 

grammatico tardo repubblicano Verrio Flacco sostiene che rivus vulgo appellatur tenuis 

aquae fluor, non +spe consiliove+ <specu incilive> factus, verum naturali suo impetu. 

Pur non potendosi accogliere nella sua radicalità la tesi di A. OSSIG (Römisches Was-

serrecht, cit., pagg. 117 ss.) secondo cui rivus individuerebbe sempre un fossato artifi-

ciale, vero è – come nota M. FIORENTINI (Fiumi e mari nell’esperienza giuridica roma-

na, cit., pagg. 101 ss.) – che le fonti si riferiscono normalmente all’ipotesi di manufatti 

artificiali più che di canali naturali. 
137 E. COSTA, Le acque e il diritto romano, cit., pagg. 15 ss. con riferimenti alla pre-

cedente bibliografia sul punto. Di recente anche M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’espe-

rienza giuridica romana, cit., pagg. 99 ss. 
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blema di concorrenza tra i due interdetti de fluminibus e il già ricordato 

de rivis: l’ipotesi del tegere un rivum è infatti espressamente presa in 

considerazione da Ulpiano nel suo commento all’interdetto de rivis tra 

le possibili accezioni del termine reficere, cui si rivolge la protezione 

interdittale (D.43.21.1.6 [Ulp. 70 ad ed.]: reficere est quod corruptum 

est in pristinum statum restaurare. Verbo reficiendi tegere substruere 

sarcire aedificare, item advehere adportareque ea, quae ad eandem 

rem opus essententiarum continentur)138. Dunque, da un lato, il sogget-

to che avesse provveduto – al fine di migliorare le condizioni del rivus – 

a installare o rimuovere la sua copertura (tegere) avrebbe potuto esperire 

l’interdetto de rivis contro chiunque lo impedisse con la forza nella sua 

opera, purché con essa non giungesse a derivare una quantità d’acqua 

maggiore di quella legittimamente derivata l’estate precedente; dall’al-

tro, egli sarebbe legittimato passivo all’interdetto ne quid in flumine 

publico fiat quo aliter aqua fluat qualora da tale refectio derivasse un 

mutamento del corso d’acqua (tale da comportare incommoda ai fronti-

sti). Il bilanciamento tra gli interessi in gioco pare anche in questo caso 

consapevolmente risolto a favore di quelli più marcatamente sovraindi-

viduali e collettivi: mentre infatti il soggetto convenuto con l’interdetto 

a tutela dell’interesse privato alla refectio del rivus può liberarsi richie-

dendo l’inserimento nel decretum dell’eccezione relativa all’illegittimi-

tà della derivazione139, al soggetto convenuto con l’interdetto a tutela 

del più generale assetto fluviale non è concesso di eccepire la fun-

zionalità dell’opus al miglioramento del rivus. 

Rispetto all’esempio riportato da Ulpiano nel § 4, ulteriori perplessi-

tà potrebbero essere sollevate in merito alla possibilità di immaginare 

un’attività di refectio di un rivus privato, e in particolare la sua copertu-

ra con una tettoia, che potesse in concreto incidere sul cursus o il rigor 

del flumen, modificando la struttura del bacino fluviale come richiesto 

dal pretore per la concessione dell’interdetto. 

Un discorso analogo può essere fatto per l’altro esempio di condotta 

sottoposta alla previsione interdittale ne quid in flumine publico fiat quo 

                                                           
138 Su questo passo da ultimo S. MASUELLI, La refectio nelle servitù prediali, cit., 

pagg. 34 ss. 
139 Si tratta anche in questo caso, come già notato supra, di un sostanziale ricono-

scimento dell’autotutela privata a difesa di interesse collettivi. 
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aliter aqua fluat riportata da Ulpiano nel brano immediatamente suc-

cessivo: 

D.43.13.1.5 (Ulp. 68 ad ed.) Simili modo et si incile ducat aut alio loco 

faciat aut si alveum fluminis mutet, hoc interdicto tenebitur. 

Anche in questo caso è Ulpiano a fornirci, in sede di commento al-

l’interdetto de rivis, una definizione di incile: est autem locus depressus 

ad latus fluminis, ex eo dictus, quod incidatur: inciditur enim vel lapis 

vel terra, unde primum aqua ex flumine agi possit (D.43.21.1.5 [Ulp. 70 

ad ed.]). Si tratta insomma di un «varco d’acqua, praticato col tagliare 

la pietra o il terreno, onde far passar un’acqua nel rivo»140. Nella visio-

ne di Ulpiano, dunque, dava luogo all’esperibilità dell’interdetto ne 

quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat la condotta di chi aprisse o 

modificasse la posizione del caput aquae141 del rivus in modo da stra-

volgere il corso del fiume da cui si dipartiva, arrecando un danno agli 

altri soggetti che derivassero acqua dal medesimo bacino. Analogamen-

te a quanto visto per il caso della refectio del rivus, la possibilità di ri-

condurre un facere in incilibus all’ipotesi edittale appare dubbia, nono-

stante in questo caso la prossimità del manufatto agli argini del fiume 

potrebbe farla più facilmente ricadere nell’ipotesi di opus in ripa 

factum. Ad ogni modo, anche in questo caso si avrebbe una concorren-

za dell’interdetto ne quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat con il de 

rivis, per cui il miglioramento dell’incile poteva in ogni caso essere 

bloccato nel caso in cui comportasse uno sconvolgimento nell’assetto di 

interessi dei circonvicini, mentre le interferenze nell’opera di migliora-

mento dell’incile potevano restare impunite qualora l’utilità individuale 

tratta fosse sproporzionata rispetto all’anno precedente. 

                                                           
140 G.D. ROMAGNOSI, Della condotta delle acque2, I, cit., pag. 307. 
141 D.43.20.1.8 (Ulp. 70 ad ed.) Caput aquae illud est, unde aqua nascitur: si ex 

fonte nascatur, ipse fons: si ex flumine vel lacu, prima incilia vel principia fossarum, 

quibus aquae ex flumine vel ex lacu in primum rivum compelli solent. Sul significato 

del requisito del caput aquae nelle servitù d’acqua rimangono fondamentali le ricerche 

di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla struttura delle servitù d’acqua, cit., 

pagg. 21 ss. 
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2.3. La fattispecie materiale: mutamento del corso d’acqua e 

incommodum accolentium 

Ulteriore elemento della fattispecie pretoria è il mutamento del cor-

so d’acqua conseguente alla condotta di facere o immittere in flumine 

ripave eius, contemplato nella clausola edittale ‘quo aliter aqua fluat’. 

La necessità dell’avverarsi di questo evento per considerare la condotta 

assoggettabile al rimedio è affermata da Ulpiano nella prima parte del 

paragrafo 3142: 

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. 

Ulpiano, dopo aver ribadito che l’interdetto si applica solo ai facere 

e immittere in flumine ripave eius da cui consegue una modificazione 

del flusso dell’acqua rispetto all’estate precedente, specifica che 

l’espressione ‘aliter fluat’ non si riferisce alla quantitas aquae ma al 

modus e rigor del corso143. 

L’individuazione del mutamento del corso del fiume rilevante ai fini 

dell’esperibilità dell’interdetto pone due problemi: da un lato, quello di 

stabilire il criterio temporale di riferimento, ovvero il dies rispetto al 

quale valutare l’avvenuta modificazione; dall’altro, quello di individua-

                                                           
142 Su cui A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, 

cit., pagg. 612 ss.; G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pagg. 128 ss.; 

M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 188 ss.; 

R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela interdittale dei flumina, cit., pagg. 316 ss. 
143 L’ultima parte del testo [et generaliter-fine] è stata reputata non genuina dal Be-

seler (G. BESELER, Unklassischer Worte, in ZSS, 56, 1936, pagg. 26 ss., spec. pag. 68) e 

da Longo (Il regime delle concessioni, cit., pag. 187). Per quanto concerne il ragiona-

mento che si vuole qui svolgere, peraltro, la questione non appare essenziale. 
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re a cosa riferire il mutamento del fluere cui la promessa edittale condi-

zione l’emanazione del rimedio. 

Quanto alla prima questione, è lo stesso pretore – nella clausola edit-

tale – a individuare nella prior aestas il termine rispetto a cui valutare il 

mutamento del flusso d’acqua del fiume rilevante per l’esperibilità del-

l’interdetto (quam priore aestate fluxit). Si tratta dunque del medesimo 

criterio adottato nel commentario ulpianeo all’interdetto de aqua 

aestiva144 per individuare l’usus estivo della servitù d’acqua tutelato 

con quel rimedio (D.43.20.1.31 [Ulp. 70 ad ed.])145. 

In un passo tratto dal commento del ne quid in flumine fiat quo 

aliter aqua fluat Ulpiano specifica poi la ratio della scelta di questo 

intervallo temporale, nonché i criteri per procedere alla comparazione. 

D.43.13.1.8 (Ulp. 68 ad ed.) Is autem hoc interdicto tenetur, qui aliter 

fecit fluere, quam priore aestate fluxit. Et idcirco aiunt praetorem 

priorem aestatem comprehendisse, quia semper certior est naturalis 

cursus fluminum aestate potius quam hieme. Nec ad instantem 

aestatem, sed ad priorem interdictum hoc refertur, quia illius aestatis 

fluxus indubitatior est. Aestas ad aequinoctium autumnale refertur. Et 

si forte aestate interdicetur, proxima superior aestas erit intuenda: si 

vero hieme, tunc non proxima hieme aestas, sed superior erit 

inspicienda. 

La testimonianza146 mi sembra per molti versi incongrua147. 

                                                           
144 Su questo interdetto rimangono fondamentali i lavori di S. SOLAZZI, La tutela e 

il possesso delle servitù prediali, Napoli, 1949, pagg. 66 ss.; G. GROSSO, Le servitù 

prediali nel diritto romano, cit., pagg. 308 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura 

della proprietà, II, cit., pagg. 391 ss., spec. pag. 395; A. DI PORTO, La tutela della 

‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, cit., pagg. 54 ss. 
145 Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla struttura della servitù d’acqua, 

cit., pagg. 133 ss. 
146 Su cui L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla struttura della servitù d’ac-

qua, cit., pag. 136 nota 231; più di recente A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra 

editto e giurisprudenza, cit., pag. 91 nota 284 e R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela 

interdittale dei flumina, cit., pag. 315. 
147 La dottrina più risalente ne affermava recisamente l’origine compilatoria, sulla 

base però di considerazioni eminentemente lessicali: si veda in particolare G. BESELER, 

Et (atque) ideo, et (atque) ideirco, ideoque, idcircoque, in ZSS, 45, 1925, pagg. 456 ss., 
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Innanzitutto, la spiegazione riportata da Ulpiano nella prima parte 

del brano – relativa all’assunzione dell’estate precedente come termine 

di paragone per valutare il cambiamento nel flusso del fiume – appare 

quantomeno forzata. Nonostante la laconicità con cui il giurista afferma 

che semper certior est naturalis cursus fluminum aestate potius quam 

hieme e la compattezza con cui la dottrina riconduce questa spiegazione 

alla più stabile portata dei corsi d’acqua nei mesi estivi148, occorre nota-

re che la portata stagionale dei fiumi dipende dal regime del particolare 

tronco fluviale considerato: mentre nel caso di regimi pluviali o nivali 

effettivamente si potrebbe acconsentire all’osservazione di Ulpiano, 

non altrettanto avviene per i bacini a regime glaciale, ad esempio quelli 

alpini, sottoposti come noto a piene estive di tipo torrentizio legate allo 

scioglimento dei ghiacciai149. Un’indicazione più pregnante circa le 

possibili ragioni dell’assunzione del periodo estivo come criterio di raf-

fronto per valutare il mutamente del cursus aquae è forse rinvenibile 

nel commentario al già citato interdetto de aqua cottidiana et aestiva. 

Di tale interdetto, che tutela la possibilità di derivare privatamente acqua 

per rivum, Ulpiano riporta due differenti versioni (e dunque due diverse 

formule edittali) a seconda che con esso venga tutelato l’approvvigiona-

                                                                                                                               

spec. pag. 480, seguito da E. ALBERTARIO, Le derivazioni d’acqua dai fiumi pubblici, 

cit., pag. 211. 
148 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 618; da ultimo M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pag. 188 nota 47. 
149 Nel caso dei fiumi alpini poi «il problema delle disastrose inondazioni era esa-

cerbato dalle devastazioni subite dalle foreste montane» (così K. HARPER, The fate of 

Rome Climate, disease, and the end of an Empire, Princeton, 2017, trad. it. Il destino di 

Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero, Torino, 2019, pag. 61). Sul fenomeno 

della deforestazione nell’antichità mediterranea si può vedere da ultimo W.V. HARRIS, 

Defining and detecting Mediterranean deforestation, 800 BCE to 700 CE, in 

W.V. HARRIS (a cura di), The ancient Mediterrean environment between science and 

history, Leiden, 2013, pagg. 173 ss. Peraltro, anche con riferimento al regime del Teve-

re – prevalentemente pluviale – recenti ricerche hanno dimostrato (anche sulla base del 

calendario meteorologico compilato dall’agronomo Columella) che in epoca romana – a 

differenza che in età medievale – esso era comunque caratterizzato da inondazioni esti-

ve regolari, da ricollegarsi alla peculiare umidità del periodo conosciuto come ‘Opti-

mum climatico romano’: si leggano le osservazioni in K. HARPER, Il destino di Ro-

ma (trad. it.), cit., pagg. 59 ss. 
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mento quotidiano o stagionale di acqua150. Con riferimento a questa ul-

tima ipotesi (di tutela dell’aqua aestiva) Ulpiano in D.43.20.1.31 

(Ulp. 70 ad ed.) chiosa: nec immerito: nam quia hieme non utitur, 

referre se non ad praesentem aestatem, sed ad priorem debuit. Da que-

sta testimonianza parrebbe che l’assunzione dell’aestas come criterio 

per valutare la congruità della derivazione d’acqua dipendesse dalla 

circostanza che è durante la stagione estiva che si pone con particolare 

forza, a causa soprattutto delle aumentate esigenze di acqua per l’irriga-

zione, il problema della scarsità dell’acqua utilizzabile: si ricordi che lo 

stesso Ulpiano, nella definizione di flumen perenne, aveva specificato 

che un corso d’acqua si tamen aliqua aestate exaruerit, quod alioquin 

perenne fluebat, non ideo minus perenne est (D.43.12.1.2 [Ulp. 68 ad 

ed.]). Normale dunque che si prenda in considerazione quel momento 

dell’anno per determinare il mutamento rilevante ai fini dell’esperibilità 

di rimedi volti a tutelare l’approvvigionamento idrico. Da un’osserva-

zione simile si dipartiva l’argomentazione dell’Albertario che, come 

abbiamo visto, giungeva a limitare l’applicazione dell’interdetto ai soli 

fiumi non navigabili. In realtà, come già messo in luce da Grosso151, 

tale inferenza non appare necessaria: se è pur vero che il criterio del-

l’aestas segnala che la preoccupazione del pretore era soprattutto quella 

di tutelare interessi agricoli all’irrigazione, è pur vero che una deriva-

zione d’acqua a fini irrigui poteva farsi pure da un flumen navigabile. 

Un’ulteriore difficoltà di lettura del § 8 riguarda la seconda parte del 

passo (nec-fine)152, dove Ulpiano affronta nel dettaglio il procedimento 

per operare il raffronto interstagionale tra il cursus del fiume considera-

to, al fine di stabilire se vi sia stata una modifica rilevante per l’ema-

nazione del rimedio. 

                                                           
150 Cfr. le formule riportate in D.43.20.1 pr. e 29 (Ulp. 70 ad ed.), cui danno fede 

O. LENEL, Edicutm perpetuum3, cit., pag. 479 § 251 e D. MANTOVANI, Le formule del 

processo privato romano2, cit., pag. 93 nrr. 141 e 142. 
151 G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, cit., pag. 58. 
152 Su cui R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela interdittale dei flumina, cit., 

pag. 316. 
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A parte la considerazione circa l’estensione del periodo estivo dal-

l’equinozio primaverile153 fino all’equinozio autunnale154, solleva per-

plessità l’indicazione dei criteri per individuare la prior aestas rilevante 

per la concessione dell’interdetto. Ulpiano, infatti, specifica che qualora 

l’interdetto ne quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat sia esperito du-

rante l’estate, occorre assumere come parametro di riferimento l’estate 

dell’anno precedente mentre, se l’interdetto sia richiesto nella stagione 

invernale, si farà riferimento non all’estate appena terminata ma a quel-

la ancora precedente. Le difficoltà nascono proprio in questo secondo 

caso: da un lato non si capisce perché, nel caso di interdetto richiesto 

durante l’inverno, si debba fare riferimento alla stagione precedente 

invece che a quella appena trascorsa; dall’altro, rimane inspiegato quale 

sia la attuale situazione del corso d’acqua cui si dovrebbe fare riferi-

mento: se l’interdetto fosse richiesto nella versione proibitoria, occorre-

rebbe pensare che si debba assumere il momento di esperimento del 

rimedio per valutare l’avvenuto cambiamento del cursus aquae, ma ciò 

vorrebbe dire paragonare lo stato estivo del fiume con quello invernale. 

Un’indicazione utile per ridare coerenza al pensiero ulpianeo viene 

ancora una volta dal commentario all’interdetto de aqua aestiva, dove è 

affermato che priorem aestatem ex comparatione duarum aestatium 

accipi (D.43.20.1.33 [Ulp. 70 ad ed.])155. Applicando all’interdetto ne 

quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat questo medesimo criterio, do-

vrebbe concludersi che la comparazione per stabilire l’entità del muta-

mento del cursus dovesse avvenire sempre tra due periodi estivi, per cui 

nel caso di interdetto esperito nella stagione invernale occorre confron-

tare del fiume nell’estate appena trascorsa con quello dell’estate ancora 

precedente156. Rimane però a mio avviso inspiegata157 l’ipotesi158 in cui 

                                                           
153 In D.43.20.1.32 (Ulp. 70 ad ed.) Ulpiano, commentando l’interdetto de aqua 

aestiva, specifica pure che aestatem incipere (sic peritiores tradiderunt) ab aequinoctio 

verno et finiri aequinoctio autumnali. 
154 Così l’integrazione proposta da P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II.1, cit., 

pag. 103. 
155 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla struttura della servitù d’acqua, cit., 

pag. 134 nota 229. 
156 Come pare confermato dalla chiusa del successivo § 34 del frammento 

D.43.20.1, dove si afferma che nel caso di interdetto esperito nella stagione invernale la 
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l’opus, intrapresa nel periodo invernale, fosse aggredita con un interdet-

to ne quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat proibitorio: in questo 

caso gli effetti dell’opera sul cursus d’acqua avrebbero potuto non es-

sersi ancora manifestati durante l’estate appena trascorsa e il pretore 

non avrebbe avuto gli elementi per valutare l’esistenza delle condizioni 

di esperibilità del rimedio. 

Ancora più complicata risulta l’individuazione dell’elemento mate-

riale di cui occorre accertare il mutamento al fine dell’esperibilità del-

l’interdetto. In D.43.13.1.3 (Ulp. 68 ad ed.) Ulpiano, come abbiamo 

visto, pare escludere che tale mutamento possa risolversi in una mera 

variazione della quantitas d’acqua portata dal fiume (indirettamente 

rilevante, semmai, ai fini della ridotta navigabilità del fiume), e afferma 

invece che esso debba interessare piuttosto il modus et rigor del cursus 

aquae, ovvero – come emerge sia dall’analisi semantica dei due lem-

mi159 che dalla considerazione degli esempi portati da Ulpiano nella 

seconda parte del paragrafo160 – la conformazione idro-morfologica del 

bacino fluviale161. Poiché l’illiceità del facere o immittere non dipende 

dalla circostanza che con tali opere aumenti la capacità di derivazione e 

così si determini una diminuzione dell’acqua disponibile nel flumen, ma 

dalla considerazione dei suoi effetti strutturali sul bacino fluviale, sa-

ranno ad esempio assoggettate all’interdetto quelle condotte che renda-

                                                                                                                               

comparazione deve coprire un biennio: si hieme interdicatur, etiam in biennium haec 

res extendetur. 
157 Poco convincente la spiegazione addotta da A. UBBELOHDE, Commentario alle 

Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 619. 
158 Che nel caso dell’interdetto de aqua aestiva era risolta applicando i criteri enun-

ciati da Ulpiano in D.43.20.1.34-36 (Ulp. 70 ad ed.), evidentemente non applicabili al-

l’interdetto relativo ai flumina publica data la diversa funzione dei due rimedi. 
159 Per un’analisi lemmatica dei verba cursus e modus, soprattutto alla luce dei testi 

dei gromatici, si vedano M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica roma-

na, cit., pagg. 188 ss. e R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela interdittale dei flumina, 

cit., pagg. 317 ss., spec. nota 19. 
160 Sulla cui genuinità peraltro sono stati sollevati dubbi che riguardano però preva-

lentemente, come riportato supra, la seconda parte del paragrafo [et generaliter-fine]. 
161 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 612; G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, cit., pag. 57. 
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no più basso o più stretto l’alveo del fiume (depressior vel artior)162. 

Questa interpretazione del passo in esame, nonostante appaia fondata su 

solide basi testuali, va coordinata con il tenore del già visto paragrafo 1, 

in cui Ulpiano secondo un suo canone ricorrente esplicita le ragioni del-

l’intervento pretorio: 

D.43.13.1.1 (Ulp. 68 ad ed.) Hoc interdicto prospexit praetor, ne 

<derivationibus minus concessis> flumina exarescant163 vel mutatus 

alveus vicinis iniuriam aliquam adferat. 

Tralasciando per ora il riferimento all’iniuria contenuto nella chiusa 

del passo, possiamo notare che la seconda parte del brano (vel mutatus 

alveus… adferat) appare perfettamente in sintonia con la lettura qui 

proposta, riferendo lo scopo dell’interdetto proprio alla repressione del-

le condotte idonee a modificare la conformazione dell’alveo del fiume 

(mutatus alveus); al contrario la prima frase (derivationibus… 

exarescant) – da cui peraltro parte della dottrina aveva dedotto la vi-

genza in diritto classico di un regime regolare di concessioni per le de-

rivazioni da fiume pubblico164 – pare indicare una finalità dell’interven-

to pretorio incoerente con la ricostruzione della fattispecie sopra trat-

teggiata: la mera derivazione di per sé non incide sul rigor o modus del 

                                                           
162 Cfr. in particolare R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela interdittale dei flumina, 

cit., pag. 318 nota 12. 
163 Pacifico quantomeno l’accoglimento della lezione exarescant, che ridà coerenza 

alla frase: a seguire il testo della Florentina risulterebbe che Ulpiano (per chi ritiene il 

passo genuino) o i compilatori (per chi lo ritiene interpolato) potessero aver affermato 

che una derivazione d’acqua può ‘accrescere’ il fiume. Indicazioni sulle diverse edizio-

ni in A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 612 nota 3. Una conferma indiretta di questa ricostruzione proviene anche dal 

raffronto con D.43.12.1.12 (Ulp. 70 ad ed.) dove, riportando la proposta labeoniana di 

un interdetto utile a tutela dell’attività di rimessa in pristino di qualsiasi fiume, naviga-

bile o meno, Ulpiano indica nella possibilità che il fiume exarescat uno degli scopi di 

tale estensione. Anche da questa circostanza Branca traeva la già riportata convinzione 

che in progresso di tempo i due interdetti (il ne quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat 

e quello ipotizzato in D.43.12.1.12) avessero conosciuto una sostanziale unificazione: 

cfr. G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 181 ss. 
164 M. LAURIA, Le derivazioni di acque pubbliche, cit., pag. 251 e B. BIONDI, La ca-

tegoria romana delle servitutes, cit., pag. 598. 
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flumen, trattandosi di una variazione della quantitas aquae di per sé non 

legata a un mutamento dell’assetto morfologico del fiume; Ulpiano par-

rebbe quindi disattendere quanto precisato nel § 3 e considerare rilevan-

te ai fini dell’esperibilità dell’interdetto una condotta consistente in una 

mera sottrazione d’acqua. 

Il passo è ritenuto interpolato da quegli autori che si muovono nella 

prospettiva della libertà di derivazione dai fiumi pubblici in età classi-

ca: mentre Grosso, sulla scia di Vassalli165, reputa interpolato tutto il 

brano166, Branca167 limiterebbe l’intervento compilatorio alla frase 

deriviationibus-exarescant, in ogni caso escludendo che Ulpiano potes-

se considerare rilevante ai fini dell’applicazione dell’interdetto la mera 

sottrazione d’acqua. Maggiormente conservativa la proposta di Scheril-

lo168, secondo cui l’intervento compilatorio sarebbe limitato all’espres-

sione derivationibus minus concessis, mentre nella sostanza il riferi-

mento alla funzione di evitare l’impoverimento del fiume sarebbe ge-

nuinamente ulpianea. Mi pare che questa ultima posizione sia la più 

equilibrata169, soprattutto ove si tenga a mente che in questo passo Ul-

piano non analizza i requisiti della fattispecie edittale, ma procede a una 

ricognizione delle finalità di ‘politica del diritto’ perseguite dal pretore: 

finalità queste che possono anche non coincidere con l’immediato sco-

po di tutela oggettivamente svolto dal rimedio. Pertanto, considerando i 

                                                           
165 F. VASSALLI, Premesse storiche, cit., pag. 15 nota 2. 
166 G. GROSSO, Appunti sulle derivazioni dai fiumi pubblici nel diritto romano, cit., 

pag. 384, opinione ribadita dallo stesso autore in Corso di diritto romano. Le cose, cit., 

pag. 54 e seguita pure da G. SEGRÈ, Corso di diritto romano: le cose, cit., pag. 44; 

G. LONGO, Sull’uso delle acque pubbliche in diritto romano, cit., pagg. 156 ss.; E. AL-

BERTARIO, Le derivazioni d’acqua dai fiumi pubblici, cit., pag. 212. Simmetricamente, 

reputavano genuino il passo (specialmente il riferimento alle concessioni) gli autori che 

difendevano l’esistenza in età classica di un regime di concessioni per le derivazioni 

d’acqua dai fiumi pubblici, in particolare M. LAURIA, Le derivazioni di acque pubbli-

che, cit., pagg. 193 ss. su cui si veda peraltro la replica in G. GROSSO, Rec. a M. Lauria, 

Le derivazioni di acque pubbliche, cit., pagg. 24 ss. 
167 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 181 ss.; posizione analoga in 

G. LONGO, Sull’uso delle acque pubbliche in diritto romano, cit., pag. 157. 
168 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 133. 
169 A quanto pare è la posizione anche di Fiorentini, che però non mi pare tematiz-

zare il problema: cfr. M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, 

cit., pag. 194. 
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diversi contesti argomentativi dei paragrafi 1 e 3 del frammento 

D.43.13.1, mi pare che la loro lettura congiunta non legittimi né a 

espungere dal testo del primo il riferimento all’inaridimento del flumen 

né a mettere in discussione l’esclusione dal campo applicativo dell’in-

terdetto delle condotte consistenti in una mera sottrazione d’acqua. 

L’ultimo elemento della fattispecie pretoria che rimane da conside-

rare è il requisito dell’incommodum accolentium. Come detto, la clau-

sola edittale non fa riferimento al pregiudizio degli interessi dei pro-

prietari dei fondi vicini170 quale requisito essenziale per il perfeziona-

mento della fattispecie; inoltre, è stato notato come pure l’ipotesi del-

l’inaridimento del fiume in seguito a mera derivazione d’acqua (§ 1 ne 

derivationibus minus concessis flumina exarescant) contraddica la ne-

cessità di identificare un danno individualizzato in capo ai vicini quale 

presupposto per l’emanazione dell’interdetto, integrando questo caso un 

mero peggioramento delle generali condizioni di utilizzabilità del fiu-

me171. D’altro canto, il commento ulpianeo si riferisce sistematicamente 

alla diminuzione delle utilità godute dai proprietari dei fondi prospi-

cienti: vicinis iniuriam aliquam (§ 1), cum incommodo accolentium e 

aliud vitii accolae ex facto (§ 3), incommodum circa colentibus (§ 4), 

cum incommodo accolentium (§ 6), sine iniuria utique accola-

rum (§ 7)172. Appare dunque difficile negare – a meno di non accedere 

                                                           
170 Sul significato del termine accolentes si veda tra gli altri A. PALMA, Iura 

vicinitatis, cit., pag. 120. 
171 Si potrebbe pensare che in questo caso la giurisprudenza riconoscesse una specie 

di presunzione di dannosità per i vicini accolentes. In questo senso mi pare M. FIOREN-

TINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 194. 
172 Ci si potrebbe peraltro domandare se tali espressioni – e in particolare i termini 

incommodum e iniuria – siano davvero coincidenti come pare assumere la dottrina as-

solutamente maggioritaria (da ultimo R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela interdittale 

dei flumina, cit., pag. 313 note 7 e 8). Iniuria infatti parrebbe rimandare in prima battuta 

al damnum aquiliano, ovvero al danno subito dal proprietario sull’oggetto del suo dirit-

to (così da ultimo A. RODGER, What did damnum iniuria actually mean?, in A. BUR-

ROWS, LORD RODGER OF EARLSFERRY (a cura di), Mapping the Law. Essays in Memory 

of Peter Birks, Oxford, 2006, pagg. 421 ss., spec. pagg. 437-438), mentre come abbia-

mo visto il concetto di incommodum – che ricorre con particolare frequenza nel com-

mentario ulpianeo agli interdicta de locis publicis – pare dotato di una maggiore esten-

sione, finendo per indicare anche la compressione di ‘condizioni esterne’ della proprietà 

che pure non danno luogo alla tutela aquiliana. Del resto, come nota Daube (D. DAUBE, 
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alla proposta di menda radicale del frammento a suo tempo proposta da 

Ossig173 – che nella prospettiva del giurista severiano l’interdetto ap-

prontasse una tutela degli interessi individuali al mantenimento della 

conformazione idrogeologica del fiume vantati uti cives (in assenza 

dunque di un titolo specifico) dai frontisti174: le utilità protette dall’in-

terdetto in parola non si esauriscono nella possibilità di derivare acqua, 

ma devono essere senz’altro intese come tutte quelle «facoltà dei rivie-

raschi di trarre dai fiumi pubblici particolari vantaggi connessi con la 

particolare posizione dei loro fondi»175 come ad esempio quella di ac-

cedere al corso d’acqua direttamente dal fondo176. Tale elemento della 

fattispecie pretoria da un lato avvicina tale interdetto (come già detto 

sopra) al ne quid in loco publico fiat, mentre dall’altro segna un’affinità 

strutturale con l’actio aquae pluviae arcendae177. Anche con questo 

rimedio infatti si tutelano gli interessi dei privati al mantenimento delle 

attuali condizioni idrogeologiche di un territorio, contro le condotte 

incidenti non già sull’assetto idrografico di un terreno privato (come 

per l’actio aquae pluviae arcendae), ma su quello del bacino di un 

flumen publicum. 

                                                                                                                               

On the use of the term damnum, in Studi in onore di Siro Solazzi, Napoli, 1948, 

pagg. 93 ss., spec. pagg. 107 e 113), Ulpiano nel contesto di questo commentario pare 

usare in modo promiscuo queste espressioni, come dovrebbe tra l’altro dedursi dal già 

visto D.43.8.2.11 (Ulp. 68 ad ed.) in cui il giurista esplicitamente afferma: damnum 

autem pati videtur, qui commodum amittit. 
173 Che finisce per espungere come non genuini tutti i riferimenti ai danni per i ri-

vieraschi sulla base della popolarità del rimedio e dell’assenza di una esplicita menzio-

ne di questo requisito nella clausola edittale: A. OSSIG, Römisches Wasserrecht, cit., 

pag. 99 nota 3. 
174 Così felicemente L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 53 ss. Ricorda Signorini 

(R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela interdittale dei flumina, cit., pag. 320 nota 38) 

che già Pothier aveva accettato questa interpretazione del passo: duo interdicta quae 

hoc titulo (scil. D.43.13 pr. e 11) proponuntur […] differunt ab illis quae 

tit. praec. retulimus; in eo quod illa commodum navigationis respiciebant, haec vero 

accolarum commodum (Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae, III, Lu-

gduni, 1782, pag. 213). 
175 L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pag. 54. 
176 Così G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 183. 
177 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pagg. 186-187; G. SCHERILLO, Le-

zioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 128. 
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Rimane da domandarsi se tale ricostruzione dello scopo di tutela del 

rimedio, incentrato sulla protezione dei commoda individuali, sia frutto 

di un’interpretazione innovativa di Ulpiano (o della giurisprudenza 

immediatamente precedente, ma le uniche testimonianze riportate dal 

Digesto provengono dal commentario ulpianeo) oppure rispecchi la 

fattispecie originariamente prevista dal pretore: ad ogni modo appare 

evidente che per il giurista severiano, e per i compilatori giustinianei, 

l’interdetto ne quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat serviva a tutela-

re l’interesse individuale degli accolentes al mantenimento della condi-

zione morfologica del fiume da cui traggono particolari utilità in ragio-

ne della loro particolare posizione rispetto al bene. 

2.4. Le eccezioni proponibili 

La natura individuale dell’interesse tutelato con questo interdetto è 

del resto confermata dalla possibilità che i commoda accolentium po-

tessero essere legittimamente compressi di fronte all’utilitas del sogget-

to che intendesse compiere un’opera di munitio delle ripae fluminis, per 

mezzo dell’inserimento nell’ordine decretale di una apposita exceptio, 

come si deduce da: 

D.43.13.1 (Ulp. 68 ad ed.) 6. 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 <publica>178 suadet exceptionem istam dari. 

7. Sed et si alia utilitas vertatur eius, qui quid in flumine publico fecit 

(pone enim grande damnum flumen ei dare solitum, praedia eius 

depopulari), si forte aggeres vel quam aliam munitionem adhibuit, ut 

agrum suum tueretur eaque res cursum fluminis ad aliquid immutavit, 

cur ei non consulatur? Plerosque scio prorsus flumina avertisse 

                                                           
178 Così propone di integrare il passo T. MOMMSEN, P. KRUEGER (a cura di), 

Digesta Iustiniani Augusti, II, cit., pag. 580, evidentemente nella consapevolezza della 

differenza sostanziale tra i casi prospettati da Ulpiano nei due frammenti, su cui infra in 

questo paragrafo. Sulla classicità del riferimento alla publica utilitas da ultimo 

R. SCEVOLA, Utilitas publica II, cit., pagg. 117 ss. 
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alveosque mutasse, dum praediis suis consulunt. Oportet enim in 

huiusmodi rebus utilitatem et tutelam facientis spectari, sine iniuria 

utique accolarum179. 

Il paragrafo 6 riporta un’ipotesi analoga a quella già considerata da 

Ulpiano con riferimento all’interdetto de fluminibus in D.43.12.1.16 

(Ulp. 68 ad ed.): anche qui è discussa la possibilità, per l’impetrato che 

avesse iniziato un’opera di munitio delle ripae potenzialmente dannosa 

per gli accolentes, di opporre all’impetrante che abbia richiesto il ne 

quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat l’eccezione – evidentemente 

fondata sulla tutela accordata dall’interdetto de ripa munienda alle atti-

vità di restauro e rafforzamento degli argini del fiume – ‘quod eius ri-

pae muniendae causa non fiet’; qui però la soluzione è opposta a quella 

fornita nel caso dell’interdetto de fluminibus180. 

Per l’interdetto a tutela della navigabilità dei flumina publica Ulpia-

no, come abbiamo già visto, accetta l’opinione labeoniana che esclude 

la concedibilità da parte dell’impetrato di tale eccezione181: qualora 

l’attività di munitio delle ripae comporti effettivamente un deteriora-

mento delle condizioni di navigabilità del fiume egli soccomberà in 

                                                           
179 Su cui E. COSTA, Le acque e il diritto romano, cit., pagg. 21 ss.; G. BRANCA, Le 

cose extra patrimonium, cit., pag. 179; G. LONGO, Utilitas publica, cit., pag. 47 e ID., Il 

regime delle concessioni, cit., pag. 298; M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza 

giuridica romana, cit., pagg. 198 ss.; R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela interdittale 

dei flumina, cit., pagg. 322 ss. I passi sono stati reputati per gran parte interpolati, sulla 

scia di osservazioni meramente stilistiche proposte da Beseler (G. BESELER, Et (atque) 

ideo, et (atque) ideirco, ideoque, idcircoque, cit., spec. 480) e riprese da G. LONGO, Sul-

l’uso delle acque pubbliche in diritto romano, cit., pagg. 163 ss. Abbandonando siffatta 

lettura, mi pare che, accettando l’inserzione di <publica> proposta dal Mommsen, il 

testo almeno dal punto di vista sostanziale abbia una sua coerenza (contra G. LONGO, 

Utilitas publica, cit., pag. 47 liquida la proposta in modo apodittico: «il Mommsen 

volle supplire, al riguardo, integrando il richiamo con la qualificazione di esso con 

publica. Ciò sarebbe assai dubbio, per il diritto classico; ma, comunque, il brano è giu-

stinaneo»). 
180 Già appuntava il differente risultato del bilanciamento dei contrapposti interessi 

con riferimento al ne quid in flumine publico fiat (D.43.12.1.16 [Ulp. 68 ad ed.]) e il ne 

quid in flumine fiat, quo aliter aqua fluat (D.43.13.1.6-7 [Ulp. 68 ad ed.]) A. UBBE-

LOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 615. 
181 Nella forma parzialmente diversa di ‘aut nisi ripae tuendae causa factum sit’. 
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ogni caso. Diversamente, con riferimento all’interdetto a tutela dei 

commoda accolentium il giurista severiano – pur riportando le diverse 

opinioni giurisprudenziali con tono dubitativo (sunt qui putent; sed nec 

hoc quibusdam placet) e rinviando al prudente apprezzamento della 

fattispecie concreta da parte del pretore in sede di causae cognitio182 – 

nella chiusa del paragrafo si esprime in senso favorevole alla conces-

sione della exceptio. Questo interdetto dunque (e gli interessi da esso 

tutelati) – a differenza dell’interdetto de fluminibus – cede di fronte al-

l’esigenza di conservazione della funzionalità delle ripae, a conferma 

che l’interesse al rispetto delle utilità godute dai privati circonvicini non 

è considerato di portata altrettanto generale rispetto a quello della navi-

gabilità, per cui esso cede di fronte all’interesse – nettamente ultraindi-

viduale, seppur concentrato in capo ai proprietari rivieraschi – al man-

tenimento della corretta funzionalità degli argini. 

Un’ulteriore conferma del carattere strettamente individuale degli 

interessi tutelati con l’interdetto ne quid in flumine fiat quo aliter aqua 

fluat è l’assenza, nella già ricordata formula dell’interdetto de ripa 

munienda, di una clausola che condizioni l’illegittimità della vis com-

piuta contro il soggetto che proceda alla munitio alla non lesività del-

l’opus per gli interessi degli accolentes183. Pertanto, di fronte alla con-

dotta di chi ponga in essere un’opera di munitio delle ripae potenzial-

mente (o concretamente) idonea a modificare il cursus o modus del 

flumen in danno dei vicini, non solo la concessione dell’interdetto ne 

quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat sarà normalmente paralizzabi-

le dall’impetrato grazie alla concessione della exceptio, ma pure sarà 

                                                           
182 L’uso dell’espressione hoc iure utimur, a lungo ritenuta sicuramente interpolata 

(ad esempio, S. RICCOBONO, Zur terminologie der Besitzverhältnisse, in ZSS, 21, 1910, 

pagg. 321 ss., spec. pag. 358 e G. BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechts-

quellen, IV, Tübingen, 1920, pag. 58), segnalerebbe proprio che la soluzione proposta 

da Ulpiano, più che essere fondata su ragioni teoriche, riflette la prassi giuridica dei 

tempi (così M. VARVARO, Riflessioni sullo scopo del Codice Ermogeniano, in AUPA, 

49, 2004, pagg. 241 ss., spec. pag. 242 nota 8) e suggerisce dunque al pretore criteri per 

l’esercizio della sua discrezionalità (cfr. J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa 

del uso colectivo, cit., pag. 296). Si veda da ultimo R. SIGNORINI, Riflessioni sulla tutela 

interdittale dei flumina, cit., pag. 323 nota 35. 
183 Analoga a quella, già considerata per l’interdetto de fluminibus, ‘dum ne ob id 

navigatio deterior fiat’. 
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certamente perseguibile col de ripa munienda l’attività di autotutela 

volta a impedire la munitio, purché il soggetto che provvede a tale ripa-

razione degli argini abbia prestato adeguata garanzia attraverso la 

cautio pretoria184. Anzi, proprio in ipotesi del genere, in cui la munitio 

delle ripae poteva pregiudicare gli interessi individuali dei proprietari 

circonvicini piuttosto che la generale utilizzabilità del bene, la cautio (o 

satisdatio) pretoria doveva esplicare la sua precipua funzione, trattan-

dosi di casi in cui erano facilmente identificabili uno o più soggetti in-

dividualmente portatori dell’interesse al non compimento dell’opera di 

munitio e dunque legittimati passivi alla cautio: in questo contesto pare 

doversi leggere la specificazione ulpianea secondo cui le stipulationes 

pretorie a garanzia dell’opera di munitio delle ripae andrebbero a favo-

re dei vicini intesi non tanto come i proprietari dei fondi confinanti ma 

in senso generale come tutti i frontisti del fiume185. 

Come già ricordato però, l’interesse al mantenimento delle ripae 

protetto con l’interdetto de ripa munienda pare assumere – nella formu-

la riportata da Ulpiano186 – differenti sfumature: da un lato vi sarebbe il 

generico interesse a restaurare gli argini ripae tuendae causa, dall’altro 

quello specifico del proprietario a proteggere i fondi prospicienti al 

fiume (agri qui circa ripam est tuendi causa). Da tale ambigua natura 

dell’interesse tutelato discende la già ricordata incertezza circa il regi-

me di legittimazione attiva al rimedio: aperto al quivis de populo gene-

ricamente interessato al miglioramento degli argini o limitato al sogget-

to che abbia intrapreso la munitio per proteggere i propri fondi prospi-

cienti. 

Tale considerazione aiuta a comprendere le ragioni logico-giuridi-

che della differente soluzione offerta da Ulpiano al caso, apparentemen-

te analogo a quello appena discusso, prospettato nel successivo 

D.43.13.1.7 (Ulp. 68 ad ed.): anche qui infatti viene in discussione l’in-

                                                           
184 Come già ricordato, la prestazione della cautio era richiesta dal pretore quale 

condizione per la concessione dell’interdetto de ripa munienda e dunque per la tutela 

dell’attività di munitio delle ripae. 
185 Così in D.43.15.1.4 (Ulp. 68 ad ed.) Dabitur autem satis vicinis: sed et his, qui 

trans flumen possidebunt. 
186 Cfr. D.43.15.1 pr. […] opus facere ripae agrive qui circa ripam est tuendi causa 

liceat. Rimando alle osservazioni svolte supra nel paragrafo 1.4 del presente capitolo. 
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seribilità nell’ordine decretale di un’eccezione idonea a paralizzare il 

divieto pretorio nel caso in cui la condotta pregiudizievole per i 

commoda accolentium sia finalizzata alla munitio delle ripae, ma in 

questo caso l’esito del bilanciamento degli interessi in campo appare 

differente rispetto alla soluzione fornita nel paragrafo precedente. In 

realtà, la fattispecie presentata da Ulpiano si discosta leggermente da 

quella considerata nel § 6, come si desume dalla particella avversativa 

(sed) con cui si apre il brano e, soprattutto, dall’uso dell’espressione 

alia utilitas, che evidentemente tende a contrapporsi alla utilitas 

(publica secondo l’integrazione mommseniana) che il giurista aveva 

posto a fondamento della scelta di concedere l’eccezione de ripa 

munienda nel caso discusso nel paragrafo precedente. 

La diversa utilitas qui in gioco, a giudicare dal tenore generale del 

brano, sembra essere quella del proprietario frontista del flumen 

publicum che subisca regolarmente i danni delle alluvioni in ragione 

della particolare posizione o conformazione del suo fondo (pone enim 

grande damnum flumen ei dare solitum, praedia eius depopulari) e che, 

pertanto, reagisca edificando appositi terrapieni (si forte aggeres vel 

quam aliam munitionem adhibuit) allo scopo di proteggere le sue pro-

prietà (ut agrum suum tueretur; dum praediis suis consulunt). Qualora 

tali opere arrivino a mutare la struttura idrogeologica del bacino fluvia-

le in modo da arrecare danno ai vicini, si pone ovviamente il problema 

della esperibilità dell’interdetto ne quid in flumine fiat quo aliter aqua 

fluat. Ulpiano afferma che, in questi casi, il prudente apprezzamento 

delle circostanze dovrebbe consigliare al pretore di non concedere l’ec-

cezione, negando dunque la possibilità per il soggetto che abbia intra-

preso la munitio sui agri tuendi gratia di liberarsi dall’applicazione del-

l’interdetto ne quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat. 

Ulpiano in questo passo discute l’applicabilità dell’interdetto contro 

un’opera non genericamente finalizzata al rafforzamento degli argini, 

ma specificatamente rivolta alla protezione del fondo circonvicino dal-

l’impetuosità del fiume187: essendo l’opera compiuta al solo fine di pro-

teggere il proprio fondo e non del generico rafforzamento degli argini, 

in cui può scorgersi una seppur indiretta rilevanza per l’interesse della 

                                                           
187 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 201. 
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comunità, deve prevalere in sede di bilanciamento la considerazione dei 

commoda tratti dagli accolentes dall’attuale situazione idrografica. 

L’opera di protezione che venga realizzata cum iniuria utique accolarum 

può pertanto essere sanzionata con l’attivazione del rimedio interdittale 

ne quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat, senza che l’interesse del 

soggetto impetrato alla munitio delle ripae agri sui tuendi gratia possa 

fungere da scriminante per la condotta lesiva degli interessi degli acco-

lentes. 

Ricapitolando, nei due paragrafi è discussa la medesima questione 

relativa alla concedibilità a favore dell’impetrato, in una causae 

cognitio relativa all’interdetto ne quid in flumine fiat quo aliter aqua 

fluat, di un’eccezione fondata sulla particolare funzione di munitio delle 

ripae svolta dall’opus che ha provocato il mutamento del corso del fiu-

me in spregio degli interessi degli accolentes. Nel primo caso l’utilitas 

(publica, secondo Mommsen; in ogni caso di netta coloritura sovraindi-

viduale) alla conservazione del buono stato delle ripae dovrebbe consi-

gliare (suadet) al pretore la concessione dell’eccezione, in quanto essa 

consente la prevalenza dell’interesse alla manutenzione degli argini a 

beneficio della sicurezza morfologica del bacino su quello dei proprie-

tari circonvicini al mantenimento dei commoda goduti individualmente 

sul flumen. Nel secondo caso il pretore non dovrebbe invece di norma 

concedere tale strumento di difesa all’impetrante, poiché egli aveva 

posto in essere opere utili esclusivamente alla difesa dei propri fondi e 

non al mantenimento delle condizioni geomorfologiche del fiume: in 

questo caso dunque l’utilitas degli accolentes alla conservazione dello 

status quo devono prevalere sull’interesse esclusivamente individuale 

alla sicurezza dei propri campi. 

Come si vede, analogamente a quanto notato per il ne quid in loco 

publico fiat (di cui abbiamo già rilevato l’affinità strutturale col rimedio 

in esame) la natura degli interessi degli accolentes allo sfruttamento del 

flumen publicum tutelati con questo interdetto appare di difficile defini-

zione alla luce della secca alternativa pubblico/privato, entro cui si 

muove la moderna scienza del diritto: questi infatti, pur essendo indivi-

dualizzati in capo ad alcuni soggetti in particolare, hanno degli indubbi 

riflessi pubblicistici che ne legittimano la prevalenza sull’interesse 

esclusivamente privato e individuale alla protezione del proprio fondo. 
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L’interesse al mantenimento dello status quo della conformazione del 

bacino fluviale ha una natura ambigua perché, pur essendo particolar-

mente concentrato in capo ai soggetti che da questa conformazione 

traggono utilità individuali, risponde del resto a esigenze di stabilità 

proprie dell’ordinamento nel suo complesso. 

2.5. Legittimazione attiva 

L’osservazione con cui si chiude il precedente paragrafo permette a 

mio avviso di impostare nel modo più corretto il problema del regime 

di legittimazione attiva dell’interdetto in parola. La dottrina, infatti, ha 

per lungo tempo ritenuto incoerente con lo scopo tutela dei commoda 

goduti dai rivieraschi la previsione – nel paragrafo D.43.13.1.9 (Ulp. 68 

ad ed.) – di un regime di legittimazione attiva aperta al quivis ex 

populo188. Come abbiamo avuto modo di notare, è opinione comune 

nella dottrina romanistica che la diffusività della legittimazione attiva di 

un rimedio debba essere considerata un indizio della natura pubblicisti-

ca, sovraindividuale, dell’interesse con esso tutelato189. 

A partire da questa presunta corrispondenza tra natura dell’interesse 

tutelato e regime di legittimazione attiva, di fronte a un rimedio ‘popu-

laris’ eppure attivabile solo in presenza di un incommodum individuale 

la dottrina si è mossa in due direzioni. Si è potuto innanzitutto ritenere 

(con Branca e Scherillo)190 interpolato il § 9 in cui Ulpiano afferma la 

popolarità dell’interdetto, in questo modo restringendo il suo regime di 

legittimazione al soggetto privato dei suoi commoda. Al contrario, in-

vece, si è valorizzata l’assenza del requisito degli incommoda accolen-

tium tra i verba edicti, negando dunque che esso rappresentasse una 

condizione per la concessione dell’interdetto, finendo così per ricondur-

                                                           
188 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. 
189 Lo nota di recente R. SCEVOLA, Utilitas publica II, cit., pag. 98. Si ricordi quan-

to detto supra nel capitolo 1 paragrafo 5 e nel capitolo 2 paragrafo 6. 
190 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 186; G. SCHERILLO non lo so-

stiene espressamente, ma è evidente che lo ritiene interpolato come si desume dalla 

lettura di Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 133. 
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re il rimedio a una funzione pienamente pubblicistica che ne giustifichi 

il particolare regime di legittimazione attiva ‘popolare’191. Entrambi 

questi tentativi di ristabilire una simmetria tra il regime di legittimazio-

ne attiva e la (presunta) natura dell’interesse tutelato richiedono un in-

tervento sulle fonti. 

Un diverso approccio, pienamente conservativo dei passi del com-

mento ulpianeo, è stato recentemente assunto da Fiorentini: secondo 

questo autore la legittimazione del quivis de populo in questo caso «po-

trebbe venir ammessa come conseguenza della natura pubblica del be-

ne»192, giacché l’interesse generale alla tutela del bene pubblico – da 

cui discende la legittimazione diffusa del rimedio – non viene automa-

ticamente escluso dalla considerazione di un interesse particolare come 

elemento della fattispecie. Il tentativo non mi pare riuscito: in particola-

re, non mi sembra che possa riconoscersi a questo interdetto, oltre alla 

ratio di tutela dei commoda accolentium, un’ulteriore finalità di tutela 

nettamente pubblicistica: non sembra infatti che l’interesse al mero 

mantenimento dello status del bacino idrografico, in nessun modo fina-

listicamente orientato alla prevenzione del deterioramento dell’utiliz-

zabilità dello stesso, sia stato preso in considerazione dai giuristi roma-

ni come motivo di predisposizione di un rimedio a legittimazione diffu-

sa; si pensi, per fare un esempio tratto dalla materia fluviale, all’inter-

detto de fluminibus (titolo 43.12), di cui abbiamo accettato la popolarità 

perché finalizzato alla difesa dell’interesse non già alla mera conserva-

zione dell’alveo da ogni facere o immittere, ma all’utilizzabilità del 

fiume come mezzo di comunicazione. 

A mio avviso, un approccio appagante al problema della legittima-

zione attiva del rimedio in parola deve partire da una riconsiderazione 

dell’assoggettamento del rimedio al regime di legittimazione attiva 

aperto al quivis ex populo nel § 9. Come detto, nella visione maturata in 

particolare nella dottrina ottocentesca, quello della popolarità era consi-

derato istituto unitario e coerente e, conseguentemente, il titolo 47.23 

«De popularibus actionibus» era trattato come la disciplina generale 

valida per tutti i rimedi qualificati come popolari dalle fonti o comun-

                                                           
191 Così già A. OSSIG, Römisches Wasserrecht, cit., pag. 99 e ancora, di recente, 

J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., pag. 293. 
192 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 197. 
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que assoggettati ad un regime di legittimazione attiva diffusa. Contro 

tale ricostruzione si mosse in particolare la critica di Casavola che, nel-

la sua pars destruens, opportunamente mette in discussione l’esistenza 

di un tale «regime unitario delle actiones populares»193: la dottrina più 

recente pare aver accettato l’esistenza di un modello «solo tendenzial-

mente unitario» delle actiones populares194. 

Un esempio di come la disciplina dei singoli rimedi popolari non 

possa essere supinamente dedotta dai frammenti raccolti sotto il titolo 

«De popularibus actionibus», ma debba essere ricostruita a partire dalle 

caratteristiche specifiche di ciascun rimedio, è offerto proprio dall’in-

terdetto in esame: il successivo § 10 infatti, dove si afferma la trasmis-

sibilità sul lato passivo di tale interdetto, appare in contrasto con quella 

che era considerata dalla dottrina più risalente la ‘disciplina generale’ 

dei rimedi popolari, ovvero i passi contenuti nel titolo 47.23, dove lo 

stesso Ulpiano sostiene che omnes populares actiones neque in heredes 

dantur (D.47.23.8 [Ulp. 1 ad ed.]). Il fatto che Ulpiano, da un lato, ri-

conduca l’interdetto ne quid in flumine fiat quo aliter aqua fluat nel 

campo dei rimedi popolari e, dall’altro, neghi l’applicabilità di un profi-

lo di disciplina caratterizzante lo statuto generale delle actiones 

populares, può spiegarsi ove si tenga presente che l’intrasmissibilità dal 

lato passivo è profilo di disciplina che le actiones populares derivano 

dal loro carattere penale e che dunque non necessariamente dovrebbe 

estendersi ai rimedi di natura interdittale; del resto, la circostanza che 

Ulpiano senta l’esigenza di precisare la trasmissibilità sul lato passivo 

dell’interdetto, e dunque lo scarto rispetto al principio generalmente 

valido per le actiones populares, potrebbe suonare come un’implicita 

conferma del carattere popolare del rimedio195. 

                                                           
193 F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., pag. 15. Rimando a quan-

to osservato supra capitolo 1 paragrafo 5. 
194 Così in particolare si esprime G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici 

tuendi gratia, cit., pagg. 62 ss. 
195 Si potrebbe inoltre osservare, con A. UBBELOHDE (Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., pag. 621), che il riferimento alla trasmissione sul lato pas-

sivo di un rimedio proibitorio non ha molto senso: occorrerebbe quantomeno riferirlo al 

restitutorio, immaginando uno spostamento di mano giustinianea. Si potrebbe ulterior-

mente respingere l’argomento tratto dal raffronto tra disciplina del singolo interdetto e 

il dettato del titolo 47.23 negando la possibilità di ricondurre gli interdetti popolari en-
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Proprio valorizzando la disomogeneità della categoria dei rimedi 

popolari, si è fatto notare che il loro regime di legittimazione attiva non 

coinciderebbe necessariamente e omogeneamente con quello del quivis 

ex populo, dandosi ipotesi in cui il pretore – a fronte di una pluralità di 

postulanti tutti ipoteticamente legittimati ad impetrare l’interdetto – 

conceda il rimedio al soggetto maggiormente qualificato196. Del resto, è 

lo stesso Ulpiano ad affermare, in un passo tratto dal primo libro ad 

edictum e riportato dai compilatori in D.47.23.3.1 (Ulp. 1 ad ed.), che 

in popularibus actionibus is cuius interest praefertur, dando apparen-

temente per scontato che il problema del potenziale concorso di azioni 

(evidentemente tipico dei rimedi attivabili dal quivis e populo) dovesse 

essere risolto dal pretore operando una gradazione delle posizioni degli 

interessati al fine di scegliere il più meritevole197 a proseguire il proce-

dimento ed eventualmente a percepire la condanna parametrata sul id 

quod actoris interest. 

3. Interdetto ut in flumine publico navigare liceat 

Un ulteriore rimedio interdittale espressamente riferito ai flumina è 

quello fatto oggetto del commento ulpianeo contenuto nel titolo 43.14 

«Ut in flumine publico navigare liceat»198, la cui clausola edittale è ri-

portata nel paragrafo d’apertura: 

                                                                                                                               

tro una ipotetica nozione generale di actio popularis: su questo punto alcune osserva-

zioni in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., pag. 907. 
196 G. SANTUCCI, Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia, cit., pagg. 63 ss. 
197 Paolo infatti, in un passo ugualmente tratto dal primo libro del suo commentario 

ad edictum e riportato dai compilatori poco sopra nel titolo 47.23, poteva affermare che 

si plures simul agant populari actione, praetor eligat idoneiorem (D.47.23.2 [Paul. 1 ad 

ed.]). 
198 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pagg. 625 ss.; A. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1636 ss.; G. SCHERILLO, Lezioni 

di diritto romano. Le cose, cit., pag. 156; G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, 

cit., pagg. 58 ss.; M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pagg. 182 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., 

pagg. 301 ss. 
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D.43.14.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.) Praetor ait: ‘Quo minus illi in flumine 

publico navem ratem agere quove minus per ripam199 onerare 

exonerare liceat, vim fieri veto. Item ut per lacum fossam stagnum 

publicum navigare liceat, interdicam’200. 

Il divieto pretorio si rivolge contro ogni forma di violenza incidente 

sulla sfera personale (vim fieri veto) idonea a turbare o impedire l’uso 

normale del fiume come via di comunicazione e trasporto201: così si 

deduce dalle attività tipiche indicate nella formula quali oggetto della 

tutela interdittale, ovvero il transito di navi e zattere e il carico e scarico 

delle merci dagli argini (navem ratem agere e per ripam onerare 

exonerare). Tale profilo avvicina dunque il rimedio in questione ai già 

visti interdicta de fluminibus (titolo 43.12): in entrambi i casi la navi-

gabilità è assunta in senso ampio, sino a ricomprendere tutte le attività 

funzionali all’utilizzo del flumen come via di comunicazione202. 

Dalla diversa prospettiva della tecnica di tutela (e della struttura del-

la clausola edittale) è invece lo stesso Ulpiano a proporre un’analogia 

tra l’interdetto in parola e il già analizzato quo minus illi via publica 

itinereve publico ire agere liceat203: 

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. 

In effetti le formule dei due rimedi presentano analogie sintattiche 

idonee a differenziarle nettamente da quelle degli altri interdetti a tutela 

                                                           
199 T. MOMMSEN, P. KRUEGER (a cura di), Digesta Iustiniani Augusti, II, cit., 

pag. 581 propone di inserire <eius>, ma la menda non è in grado di spostare nella so-

stanza l’esegesi del passo. 
200 Accettano la lezione del Digesto sia O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., 

pag. 461 (§ 243) che D. MANTOVANI, Le formule del processo privato romano2, cit., 

pag. 92 nr. 135. 
201 G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 159; G. SCHERILLO, Lezioni di 

diritto romano. Le cose, cit., pag. 156. 
202 Cfr. quanto osservato supra nel capitolo 4 paragrafo 1.3. 
203 La cui formula è riportata in D.43.8.2.45 (Ulp. 68 ad ed.). Per questo rimedio 

rimando all’analisi svolta supra nel capitolo 4 paragrafo 2. 
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della generale utilizzabilità di viae (riportate in D.43.8.2.20 e 35) e 

flumina (in D.43.12.1 pr. e 19): mentre in quelli l’ordine pretorio è co-

struito attorno all’endiadi facere immittere, in questi la formula presen-

ta la clausola finale vim fieri veto, che segnala come il disvalore delle 

fattispecie sia riferito non già ai «modi dell’azione di turbativa, ma solo 

ai risultati che mirano ad evitare»204. Dunque, nel caso degli interdicta 

de viis e de fluminibus la tutela dell’utilizzabilità di questi beni era 

‘mediata’, nel senso che la reazione pretoria si attivava solo nel caso di 

condotte idonee a modificare fisicamente e strutturalmente la confor-

mazione del bene, mentre con questi diversi interdetti (quo minus illi 

via publica itinereve publico ire agere liceat e ut in flumine publico 

navigare liceat) si persegue immediatamente qualunque condotta ‘ati-

pica’ idonea a frapporre un ostacolo all’utilizzo del bene. 

Alla luce di questa particolare tecnica di tutela, è evidente che l’in-

dividuazione del campo applicativo dell’interdetto dipende non già dal-

la definizione della condotta materiale tipica (come nell’ipotesi di 

facere immittere in publico) ma, trattandosi di una fattispecie assoluta-

mente atipica, esclusivamente dall’individuazione dei bacini idrici di 

cui si tutela l’utilizzabilità a fini di navigazione. In questo senso, poiché 

l’interdetto reprime, in prima istanza, le condotte che impediscano la 

navigazione sui flumina publica, nella sua forma diretta esso doveva 

trovare applicazione ai soli fiumi pubblici navigabili. Stando però al-

l’analisi del commento ulpianeo, l’ambito applicativo del rimedio pare 

aver conosciuto interpretazioni estensive, in due direzioni. 

Innanzitutto, occorre notare fin da ora (ma questo punto sarà ripreso 

più avanti) che la giurisprudenza propose una lettura estensiva del-

l’interdetto in parola, fino ad applicarlo utiliter a condotte incidenti su 

forme di generale utilizzabilità dei fiumi diverse dalla navigabilità: in 

questi casi, quale ad esempio quello prospettato da Ulpiano in 

D.43.14.1.9 (Ulp. 68 ad ed.) relativo alla possibilità di abbeverare il 

gregge al fiume (su cui infra), è da ritenere che non operasse tale restri-

zione del campo applicativo dell’interdetto ai soli fiumi navigabili. 

È poi lo stesso pretore a indicare, direttamente nella formula editta-

le, l’estensione del rimedio in esame anche a garantire l’utilizzabilità di 

                                                           
204 L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pag. 82. 
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beni non rientranti nel campo semantico disegnato dall’espressione 

flumen, in particolare laghi, fossae e stagni205. Ulpiano poi, nel succes-

sivo commento206, precisa cosa debba intendersi con queste espressioni. 

Il giurista propone una definizione puramente descrittiva dei tre ele-

menti, priva di una reale capacità selettiva sul piano tecnico-giuridico: 

così il lacus est, quod perpetuam habet aquam (§ 3); lo stagnum è inve-

ce la pozza ove l’acqua piovana si raccoglie temporaneamente, aumen-

tando in particolare durante il periodo invernale (§ 4)207; infine, la fossa 

è un receptaculum aquae manu facta (§ 5)208. 

Tali precisazioni peraltro non aiutano a limitare il campo applicativo 

del rimedio, dal momento che lasciano aperto in primo luogo il proble-

ma di individuare il criterio di pubblicità di tali beni: Ulpiano stesso, 

infatti, dopo aver affermato che tale interdetto non si applica a res 

privatae209, specifica che anche laghi fossae e stagni possono essere 

pubblici210 e dunque sottoponibili alla disciplina dell’interdetto in paro-

la, implicitamente riconoscendo la necessità di individuare un criterio 

                                                           
205 Si può forse immaginare che proprio sulla base di tale estensione pretoria del-

l’applicabilità dell’interdetto ut in flumine publico navigare liceat a laghi fossae e sta-

gni, Ulpiano abbia proposto un’analoga estensione del campo applicativo dell’interdetto 

de ripa munienda, come si desume da D.43.15.1.6 (Ulp. 68 ad ed.) Illud notandum est, 

quod ripae lacus fossae stagni muniendi nihil praetor hic cavit: sed idem erit 

observandum, quod in ripa fluminis munienda. Un collegamento tra le due forme di 

protezione interdittale dei laghi è riconosciuto in particolare in A. RODGER, The rise 

and fall of Roman lake, cit., pagg. 25 ss. 
206 Su cui da ultimo F. VALLOCCHIA, Studi sugli acquedotti romani I. La struttura 

giuridica, cit., pagg. 87 ss. 
207 D.43.14.1.4 (Ulp. 68 ad ed.) Stagnum est, quod temporalem contineat aquam 

ibidem stagnantem, quae quidem aqua plerumque hieme cogitur. Per una ricognizione 

delle fonti – giuridiche e letterarie – utili a ricostruire i confini della nozione di stagnum 

si veda G.M. GEREZ KRAEMER, El derecho de aguas, cit., pagg. 87 ss. 
208 Sulla nozione di fossa, si veda M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giu-

ridica romana, cit., pag. 183 nota 42. Si parla di de fossis interdicere in Cicero, Pro 

Caecina, 36 (cfr. Cicero Orations. Pro Lege Manilia Pro Caecina Pro Cluentio Pro 

Rabirio Perduellionis Reo, Cambridge, 1927, pag. 132). Per una testimonianza epigra-

fica di rimedi a legittimazione diffusa a tutela delle fossae previsti in statuti cittadini 

cfr. supra capitolo 1 paragrafo 7. 
209 D.43.14.1.2 (Ulp. 68 ad ed.) Si privata sunt supra scripta, interdictum cessat. 
210 D.43.14.1.6 (Ulp. 68 ad ed.) Possunt autem etiam haec esse publica. 
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di pubblicità per essi211. In assenza di qualunque indicazione in proposi-

to, deve ritenersi, con Scherillo, che per queste cose non sia stato elabo-

rato «alcun criterio particolare di pubblicità diverso dal titolo e la 

vetustas»212. 

In secondo luogo, stante la già rilevata funzione di tutela della navi-

gazione del fiume di questo interdetto, si deve immaginare che anche 

nel caso di fossae stagni e laghi la sua applicazione fosse limitata ai 

bacini d’acqua navigabili. A favore di questa interpretazione è stato 

fatto anche notare che l’estensione dell’applicabilità dell’interdetto a 

laghi stagni e fossae era riportata nella stessa clausola edittale, e non nel 

commento ulpianeo come l’ipotesi del piscari in lacum (§ 7): tale circo-

stanza ha fatto ritenere che si trattasse non già di un’estensione in via 

utile ma di un’applicazione pur sempre diretta o principale del rime-

dio213, per cui in questi casi l’intervento pretorio si rivolgerebbe esclu-

sivamente contro condotte incidenti sulla possibilità di navigazione su 

quei beni. Peraltro, se da un lato non mancano testimonianze di laghi214 

e fossati navigabili215, tale requisito mi pare difficilmente conciliabile 

con la natura degli stagni, dal momento che si tratta di beni che diffi-

                                                           
211 L’esistenza di laghi privati è attestata in diversi luoghi del Digesto, tra cui per 

esempio D.8.3.23.1 (Paul. 15 ad Sab.) (in tema di servitù di passaggio su lago privato), 

D.18.1.69 (Procul. 11 epist.), D.50.15.4.6 (Ulp. 3 de cens.). Parimenti attestata l’esi-

stenza di laghi pubblici afferenti ai municipi, tra cui in particolare l’esempio portato nel 

successivo § 7. 
212 G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 115. 
213 O. LENEL, Edictum perpetuum3, cit., pag. 461; A. BERGER, voce Interdictum, 

cit., col. 1636; M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., 

pag. 183. La chiusa finale della formula edittale svolgerebbe insomma una funzione di 

precisazione (in positivo) del campo applicativo dell’interdetto in via diretta, analoga-

mente a quanto previsto – in negativo – per l’interdetto ne quid in loco publico fiat ove 

il pretore specifica, nella formula edittale, che de eo, quod factum erit, interdictum non 

dabo (D.43.8.2 pr. [Ulp. 68 ad ed.]). 
214 Sebbene si riferisca principalmente all’età tardo antica (ma con spunti anche per 

quanto riguarda i periodi precedenti) ho trovato stimolante la ricostruzione della flotta 

di stanza sul lago di Como proposta da G. LURASCHI, Il ‘praefectus classis cum curis 

civitatis’ nel quadro politico e amministrativo del basso impero, oggi in ID., Storia di 

Como antica. Saggi di archeologia, diritto e storia2, Como, 1999, pagg. 561 ss. 
215 Cfr. J.B. CAMPBELL, Rivers and the power of ancient Rome, Chapel Hill, 2012, 

pagg. 219 ss. 
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cilmente raggiungono dimensioni (e stabilità) tali da essere considerabi-

li navigabili216. 

Per quanto riguarda la fattispecie oggetto del divieto pretorio, l’esi-

guità del commentario ulpianeo – unita alla genericità dei verba edicti – 

rende congetturale ogni tentativo di ricostruzione: un’analisi lemmatica 

e sintattica della clausola edittale consente solo di avanzare qualche 

ipotesi su alcuni profili del regime di questo rimedio. 

Innanzitutto, la costruzione della clausola edittale con verbo 

impediendi seguito da proposizione completiva (introdotta da quomi-

nus) secondo alcuni autori217 sarebbe incompatibile con un rimedio di 

tipo restitutorio e denuncerebbe pertanto la natura esclusivamente proi-

bitoria dell’interdetto in questione. 

In secondo luogo, la presenza del pronome personale illi dovrebbe 

indicare, come nel caso dell’interdetto gemello ut in via publica 

itinereve publico ire agere liceat218 che il rimedio si rivolgeva contro 

condotte direttamente incidenti sulla sfera personale del soggetto e, in 

quanto tali, idonee a precludere la possibilità di utilizzare il fiume come 

via di comunicazione219. Tale ultima osservazione potrebbe invero chia-

                                                           
216 Anche se di navigabile stagnum parla Plinio il Giovane, Epistulae, IX.33.2 

(C. Plinius Caninio suo): Est in Africa Hipponensis colonia mari proxima. Adiacet 

navigabile stagnum; ex hoc in modum fluminis aestuarium emergit, quod vice alterna, 

prout aestus aut repressit aut impulit, nunc infertur mari, nunc redditur stagno (Pliny 

Letters and Panegirics, II, Cambridge-London, 1975, pagg. 144-145). 
217 A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 2, cit., 

pag. 427 seguito da L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pag. 12. 
218 Si ricordi quanto osservato con riferimento a questo interdetto supra al capitolo 

3 paragrafo 2. 
219 Contra Ubbelohde sostiene che l’interdetto in parola dovesse rivolgersi contro 

un pregiudizio alla navigazione «che non si limita a un determinato individuo o a più 

determinati individui (altrimenti l’actio iniuriarum sarebbe il mezzo processuale accon-

cio) ma reca danno all’uso comune» (Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-

XLIV, II, cit., pag. 626). In realtà il rapporto tra interdetto ut navigare liceat e actio 

iniuriarum a tutela del diritto di utilizzare individualmente uti cives la res appare qui 

ricostruito in modo insoddisfacente, come se la potenziale sovrapposizione dei due 

rimedi dovesse necessariamente essere risolta riconoscendone una diversa funzione che 

ne legittimi la coesistenza. In realtà, come già sostenuto da Scherillo, il problema va 

inquadrato soprattutto dal punto di vista dello sviluppo storico dell’ordinamento roma-

no: «l’applicazione dell’actio iniuriarum alle ipotesi di turbativa del singolo nel godi-
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rire due importanti profili di disciplina. In primo luogo, essa rappresen-

ta un argomento contro la diffusività del regime di legittimazione attiva 

dell’interdetto in parola, talvolta affermata in dottrina – anche qui, co-

me per il caso dell’interdetto relativo alle viae riportato in D.43.8.2.45 

(Ulp. 68 ad ed.) – sulla base della considerazione della pubblicità del-

l’interesse tutelato220: l’espresso riferimento nella clausola edittale al 

soggetto impedito nell’utilizzo del fiume confermerebbe invece, stante 

la già ricordata teoria del Berger, che il rimedio non fosse attivabile dal 

quivis ex populo, ma solamente dalla vittima dell’atto di turbativa221. In 

secondo luogo, il carattere personale della tutela approntata segna la 

differenza rispetto all’altro interdetto predisposto alla difesa della navi-

gabilità dei fiumi, il de fluminibus (titolo 43.12): come già osservato, 

mentre in quel caso la reazione pretoria era rivolta contro condotte che 

impedivano la navigazione incidendo sulla conformazione fisica stessa 

del fiume, qui l’intervento del magistrato non si rivolge contro atti og-

gettivamente volti a modificare lo stato della res, quanto piuttosto con-

tro tutte le condotte potenzialmente idonee a interporsi tra l’individuo e 

l’utilizzo del fiume come mezzo di comunicazione, toccando la sfera 

personale del soggetto. 

Il rimedio peraltro, come già ricordato, conobbe un’applicazione 

estensiva: oltre alla già menzionata applicazione dell’interdetto a laghi 

                                                                                                                               

mento di cose destinate al pubblico uso si spiega con il fatto che non vi è un mezzo 

generale a tutela dell’uso di tutte le cose pubbliche, ma solo mezzi particolari relativi a 

talune cose e a talune facoltà», come appunto tale interdetto a tutela della possibilità di 

utilizzare il flumen come bacino navigabile; «onde», prosegue Scherillo, «la giurispru-

denza ha cercato di provvedervi indirettamente, facendo rientrare nel concetto di iniuria 

tutti i casi per cui non esisteva un apposito mezzo di tutela» (G. SCHERILLO, Lezioni di 

diritto romano. Le cose, cit., pag. 150). Pertanto, nulla si potrebbe dedurre circa il cam-

po applicativo di tale interdetto argomentando a contrario dalla definizione del campo 

applicativo dell’actio iniuriarum. 
220 Già C. FADDA, L’azione popolare, cit., pagg. 86 ss. Di recente J.M. ALBUR-

QUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo, cit., pag. 303 e A. DI PORTO, In-

terdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’, cit., pag. 511. 
221 Così A. BERGER, voce Interdictum, cit., coll. 1622-1623. Di recente espressa-

mente M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 187 ma 

già implicitamente nell’inquadramento di G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., 

pag. 159 e G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 156. 
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stagni e fossae, ancora più significativa appare l’estensione in via utile 

dell’interdetto contro condotte idonee ad impedire forme di utilizzo del 

fiume diverse dalla navigazione, testimoniata dai paragrafi 7-9 del 

frammento in esame: 

D.43.14.1.7 (Ulp. 68 ad ed.) Publicano plane, qui lacum vel stagnum 

conduxit, si piscari prohibeatur, utile interdictum competere Sabinus 

consentit: et ita Labeo. Ergo et si a municipibus conductum habeat, 

aequissimum erit ob vectigalis favorem interdicto eum tueri. 

In questo passo, Ulpiano riporta l’opinione di Sabino, analoga però a 

quella di Labeone, secondo cui doveva ammettersi l’applicazione in via 

utile dell’interdetto (apparentemente l’ut in flumine publico navigare 

liceat)222 nel caso di impedimento ad esercitare il proprio diritto di pe-

sca su un lago (publicum in senso proprio o di spettanza di un 

municipium, come aggiunge Ulpiano nella chiusa del passo)223, fondato 

su un particolare titolo concessorio. Il caso prospettato da Ulpiano, e 

risolto concordemente da proculiani e sabiniani, merita qualche rilievo 

ulteriore. 

Innanzitutto, è senza dubbio strano che l’attività del publicanus tito-

lare di una concessione di pesca su un lago pubblico224 fosse tutelata 

                                                           
222 Così tradizionalmente sulla scorta della ricostruzione del commentario ulpianeo 

in O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 813 (Ulp. Pal. 1520). 
223 Che si tratti di notazione ulpianea è ipotizzato da A. BISCARDI, La tutela interdit-

tale, cit., pag. 46. Sulle locationes di bona civitatis in particolare municipali, si veda da 

ultimo il lavoro di S. LONGO, Locare ‘in perpetuum’. Le concessioni in godimento di 

ager municipalis, Torino, 2012. Il dato assume una particolare rilevanza poiché testi-

monierebbe di quel processo di estensione dell’applicabilità degli interdetti de locis 

publicis anche ai bona civitatium che si è cercato di delineare supra nel capitolo 1 para-

grafo 7: sarebbe così confermato come, agli occhi di Ulpiano, a rilevare per l’applica-

zione degli interdetti in parola non fosse tanto la natura del soggetto titolare della res 

(populus romanus o enti cittadini minori) ma piuttosto la oggettiva funzione del bene, la 

sua destinazione all’usus publicus. 
224 Una testimonianza della pratica delle concessioni di pesca su laghi pubblici in 

Festus, De verbourum significatu, voce Lacus Lucrinus (Ed. Lindsay, Leipzig, 1913, 

pag. 108), su cui anche M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, 

cit., pag. 466 e S. CASTAN PEREZ-GOMEZ, Régimen jurídico de las concesiones 

administrativas, cit., pag. 220. 
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attraverso l’emanazione in via utile di questo interdetto – che nella sua 

variante diretta mira a tutelare la generale fruibilità del bene da parte 

dei consociati – piuttosto che attraverso il de loco publico fruendo (tito-

lo 43.9)225. 

Quest’ultimo rimedio, infatti, mirava espressamente a tutelare il rap-

porto esclusivo del conduttore (e del suo socius)226 con il bene oggetto 

della concessione, nei limiti in cui lo sfruttamento avvenisse conforme-

mente alle clausole della concessione stessa (e lege locationis)227, attra-

verso il divieto di ogni forma di vis (vim fieri veto). In questo caso dun-

que, la tutela del locus publicus risulta indiretta, in quanto «il soddisfa-

cimento dell’interesse pubblico è subordinato alla difesa di un’utilitas 

particolare spettante ai cives uti singuli sulla base di un rapporto di con-

cessione»228: l’interesse individualmente tratto dai soggetti locatari dal-

la relazione con il locus publicus non si fonda, come per il ne quid in 

loco publico fiat229, sul generico diritto di ogni cives di utilizzare i beni 

lasciati al pubblico uso (ius civitatis), ma direttamente su un titolo con-

cessorio esclusivo230. 

                                                           
225 Su cui si veda il recente lavoro di P. SANTINI, Quo minus e lege locationis frui 

liceat. Contributo allo studio dell’interdictum de loco publico fruendo, Napoli, 2012. 
226 Ma doveva essere concesso di preferenza a qui conduxerit, stando a quanto af-

fermato da Ulpiano in 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. 
227 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. 
228 Così P. SANTINI, Note in tema di interdictum de loco publico fruendo: interessi 

privati ed esigenze regolamentative, in F. REDUZZI MEROLA (a cura di), Sfruttamento 

tutela e valorizzazione del territorio: dal diritto romano alla regolamentazione europea 

e internazionale, Napoli, 2007, pagg. 161 ss., pag. 165. In tal senso depone del resto 

l’affermazione dello stesso Ulpiano secondo cui interdictum hoc publicae utilitatis 

causa proponi palam est: tuetur enim vectigalia publica, dum prohibetur quis vim 

facere ei, qui id fruendum conduxit (D.43.9.1.1 [Ulp. 68 ad ed.]), su cui (oltre alla stes-

sa P. SANTINI, Note in tema di interdictum de loco publico fruendo, cit., pagg. 166 ss. e 

ID., Quo minus e lege locationis, cit., pagg. 62 ss.) specialmente R. SCEVOLA, Utilitas 

publica II, cit., pagg. 111 ss. 
229 Per cui si veda quanto osservato supra capitolo 2 paragrafo 3. 
230 A partire da questa caratteristica si capisce come questo interdetto abbia potuto 

costituire il modello per la tutela giuridica della superficies che, almeno nella sua con-
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Ritornando al caso prospettato da Ulpiano in D.43.14.1.7 (Ulp. 68 

ad ed.), esso pare integrare tutti i requisiti per l’applicazione diretta del 

de loco publico fruendo231, trattandosi di una conductio piscatus eserci-

tata su uno specchio d’acqua pubblico232, per cui non si capirebbe per-

ché i giuristi (Sabino e Labeone, approvati da Ulpiano) abbiano invece 

risolto il caso (apparentemente) estendendo in via utile un rimedio, l’ut 

in flumine publico navigare liceat, il cui scopo di tutela è evidentemen-

te differente233. Di conseguenza, la dottrina prevalente mostra di inter-

pretare il passo, nonostante la collocazione da parte dei compilatori nel 

titolo dedicato all’ut in flumine publico navigare liceat, come se si rife-

risse all’applicazione utiliter dell’interdetto a tutela delle concessioni di 

luoghi pubblici234. 

                                                                                                                               

formazione matura, appare pienamente attratta nell’ambito dei rapporti privatistici: per 

una ricostruzione dell’originaria connotazione pubblicistica della tutela del superficiario 

(specialmente attraverso l’interdetto de superficiebus riportato nel titolo 43.18), che si 

presume derivare proprio dal modello dell’interdetto de loco publico fruendo, si veda-

no, oltre alle classiche trattazioni di F. PASTORI, La superficie nel diritto romano, Mila-

no, 1962, pagg. 33 ss.; ID., Prospettiva storica della superficie nel sistema dei diritti, 

Milano, 1979, pagg. 143 ss.; J.M. RAINER, Superficies und Stockwerkseigentum im 

klassichen römischen Recht, in ZSS, 106, 1989, pagg. 327 ss., spec. pagg. 329 ss. e 

346 ss. Più di recente hanno ripreso il tema G. FALCONE, Ricerche sull’origine dell’in-

terdetto uti possidetis, cit., pagg. 148 ss.; L. GAGLIARDI, La tutela prevista dal diritto 

romano per i superficiari: dalle azioni ‘in personam’ alle azioni ‘in rem’, in L. GARO-

FALO (a cura di), ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’. In ricordo di Mario Talamanca, 

II, Padova, 2011, pagg. 5 ss.; A. ZAERA GARCIA, La superficies en derecho romano, 

Madrid, 2017, spec. pagg. 45 ss. Sul punto si veda la pregevole ricostruzione offerta da 

P. SANTINI, Quo minus e lege locationis, cit., pagg. 71 ss. 
231 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 461. 
232 P. SANTINI, D.43.14.1.7 (Ulp. 68 ad edictum): uno ‘scambio’ di interdetti nel ca-

so della tutela delle conductiones piscatus?, in Fides humanitas ius. Studi in onore di 

Luigi Labruna, VII, Napoli, 2008, pagg. 5023 ss., spec. pagg. 5030 ss. e ID., Quo minus 

e lege locationis, cit., pagg. 126 ss. 
233 M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 474 ss. 
234 Se si escludono le interpretazioni più marcatamente interpolazionistiche (si ve-

dano comunque i riferimenti in P. SANTINI, Quo minus e lege locationis, cit., pag. 121 

nota 357), l’opinione che vede in D.43.14.1.7 (Ulp. 68 ad ed.) un’applicazione del de 

loco publico fruendo è in A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück 

XLIII-XLIV, 2, cit., pagg. 435 ss. (addirittura nella sua forma diretta) e in G. SCHERILLO, 
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Da un diverso punto di vista, la fattispecie qui considerata costitui-

sce un caso analogo a quello affrontato da Ulpiano nel già visto 

D.47.10.13.7 (Ulp. 57 ad ed.)235 laddove, discutendo dell’applicabilità 

dell’actio iniuriarum nel caso di generico impedimento a pescare in 

mare, il giurista ricorda come nel caso in cui tale attività trovasse fon-

damento in un titolo concessorio (si forte publice hoc conduxit) i 

veteres concedessero un interdetto vis ei prohibenda, quo minus 

conductione sua fruatur ovvero – nell’interpretazione maggioritaria236 – 

proprio il de loco publico fruendo. Dunque, accettando l’ipotesi che in 

entrambi i passi (D.43.14.1.7 e D.47.10.13.7) i giuristi si riferiscano al 

de loco publico fruendo, si finirebbe per individuare un coerente filone 

dottrinale volto ad affermare l’applicabilità di questo interdetto nei casi 

di conductio piscatus, si esercitasse essa sul mare o su un lago237. 

Tale ricostruzione, elaborata a partire da una simmetrica esegesi di 

D.43.14.1.7 (Ulp. 68 ad ed.) e D.47.10.13.7 (Ulp. 57 ad ed.), è stata 

recentemente oggetto di una revisione critica da parte della Santini: 

l’autrice da un lato mette in dubbio che la concessione tutelata con il de 

loco publico fruendo in D.47.10.13.7 fosse una conductio piscatus ma-

rina (della cui esistenza nella prassi romana non rimangono tracce)238 e, 

dall’altro, nega si potesse dar luogo all’applicazione del de loco publico 

fruendo nel caso contemplato da Ulpiano in D.43.14.1.7, sulla base del-

la considerazione che gli specchi di acqua non potessero essere inqua-

drati entro la nozione di locus publicus239 rilevante ai fini dell’applica-

zione di quel rimedio poiché – come abbiamo riportato commentando il 

                                                                                                                               

Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 153 (ritenendolo però interpolato, senza 

ulteriori specificazioni). 
235 Già analizzato supra con specifico riferimento al rapporto tra ne quid in loco 

publico fiat (D.43.8.2 pr.) e actio iniuriarum: cfr. capitolo 2 paragrafo 3.2. 
236 Tra cui in particolare G. BRANCA, Le cose extra patrimonium, cit., pag. 207 e 

G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, cit., pag. 153 e da ultimo G. KLIN-

GENBERG, Maris proprium ius in D,44,710,14, in TR, 72 (1), 2004, pagg. 37 ss., 

spec. pagg. 44 ss. 
237 Cfr. P. SANTINI, Quo minus e lege locationis, cit., pag. 141. 
238 P. SANTINI, Quo minus e lege locationis, cit., pagg. 134 ss., ma già M. FIORENTI-

NI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pagg. 461 ss. 
239 P. SANTINI, Quo minus e lege locationis, cit., pag. 143 (ma analogamente già in 

ID., D.47.14.1.7 (Ulp. 68 ad edictum): uno ‘scambio’ di interdetti, cit., pag. 5049). 
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campo applicativo del ne quid in loco publico fiat – non potrebbe aver 

compreso gli ambienti fluviali240. Dunque, l’interdetto di cui viene di-

scussa l’esperibilità in quest’ultimo passo doveva essere proprio l’ut in 

flumine publico navigare liceat241, applicabile in forma diretta a laghi e 

stagni ma qui applicato utiliter perché l’attività tutelata non era la navi-

gazione ma la pesca. 

Anche ammettendo il risultato esegetico cui perviene l’autrice, ov-

vero che in D.43.14.1.7 si discuta l’applicabilità dell’ut in flumine 

publico navigare liceat e che dunque la collocazione del passo all’inter-

no del titolo D.43.14 ne rispetti il senso originale, non mi pare si possa 

escludere – sulla sola considerazione del carattere ‘terrestre’ del-

l’espressione locus publicus – una concorrente applicabilità del de loco 

publico fruendo242: la scelta dell’uno o dell’altro rimedio, insomma, 

poteva dipendere da motivi di convenienza processuale per il soggetto 

impedito nella pesca, legati magari all’incertezza circa la validità ed 

efficacia della lex locationis – elemento essenziale nella fattispecie del 

de loco publico, irrilevante nell’ut in flumine publico navigare liceat. 

Nei due successivi paragrafi (8-9) Ulpiano addirittura, riportando il 

pensiero di Mela243, discute la possibilità di estendere la tutela accorda-

ta mediante tale interdetto all’ipotesi in cui ad un soggetto fosse impe-

dito di raggiungere il fiume per far abbeverare il proprio gregge: 

                                                           
240 Questa interpretazione del brano in esame è del resto funzionale alla generale 

ipotesi ricostruttiva dell’autrice, che intende corroborare la tesi secondo cui l’origine 

dell’interdetto de loco publico fruendo sia da rintracciarsi nelle concessioni di suolo 

pubblico. Si vedano le osservazioni svolte a proposito dell’interpretazione del lemma 

locus nel ne quid in loco publico fiat, supra capitolo 2 paragrafo 2. 
241 Così (oltre a P. SANTINI, Quo minus e lege locationis, cit., pag. 143) anche 

M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 474. 
242 Questa opinione peraltro è quella fatta propria nella Glossa accursiana e ripropo-

sta poi nell’Ottocento da Rudorff nella sua Palingenesi dell’editto, come opportuna-

mente riportato in P. SANTINI, Quo minus e lege locationis, cit., pag. 123. 
243 Sul giurista Fabio Mela cfr. M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuri-

dica romana, cit., pag. 186 nota 45. Che pure il paragrafo 9 sia da riferirsi al pensiero di 

questo giurista, come pare dedursi dalla continuità argomentativa e soprattutto dal-

l’idem con cui si apre, è sostenuto tra gli altri da A. BISCARDI, La tutela interdittale, cit., 

pag. 29. 
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D.43.14.1 (Ulp. 68 ad ed.) 8. Si quis velit interdictum tale movere, ut 

locus deprimatur pecoris appellendi gratia, non debet audiri: et ita 

Mela scribit. 9. Idem ait tale interdictum competere, ne cui vis fiat, quo 

minus pecus ad flumen publicum ripamve fluminis publici appellatur. 

Nel paragrafo 9 il giurista severiano dichiara competere l’interdet-

to244 nel caso di impedimento all’adpulsus pecoris, quasi che l’iter (in 

questo caso, trattandosi di passaggio con animali, si tratta più precisa-

mente di actus) fino al fiume costituisse un adminiculum rispetto al di-

ritto (di natura pubblicistica) di attingere acqua dallo stesso. 

È evidente l’analogia con la disciplina delle servitù d’acqua (aquae 

haustus e pecoris adpellendi)245, a loro volta tutelate con un rimedio 

interdittale, il cosiddetto interdetto de fonte246: il contenuto essenziale di 

tali diritti è infatti «costantemente identificato con la facoltà di attingere 

                                                           
244 Il rapporto tra l’interdetto prospettato da Mela in questo passo e la versione edit-

tale riportata da Ulpiano in D.43.14.1 pr. è stata discussa dalla dottrina: secondo Fioren-

tini (M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 187) si 

tratta di applicazione in via diretta della versione edittale; A. SCHMIDT, Das Inter-

diktenverfahren, cit., pag. 19 vi riconosceva invece un interdetto utile modellato sullo 

schema edittale, di cui ricostruisce la formula; infine secondo G. SCHERILLO, Lezioni di 

diritto romano. Le cose, cit., pag. 156, saremmo addirittura in presenza di un «interdet-

to a sé stante – non proposto nell’albo e perciò suggerito dalla giurisprudenza – e non di 

estensione del presente, con cui non ha in effetto alcun punto di contatto», dunque a un 

interdetto in factum. A mio parere la posizione di Schmidt è da preferire rispetto alle 

tesi estreme di Fiorentini e Scherillo: l’interdetto evocato infatti pare da un lato condi-

videre la struttura dello schema edittale (ne vis fiat… quominus…) dall’altro però im-

porta senza dubbio un’estensione del campo applicativo dell’interdetto riportato in 

D.43.14.1 pr., evidentemente preposto alla tutela dell’utilizzo del fiume come via di 

comunicazione. 
245 Su queste figure e sulla loro tutela si vedano G. GROSSO, Sulla servitù di ‘aquae 

haustus’, in BIDR, 40, 1932, pagg. 420 ss. (= in ID., Scritti storico giuridici II. Diritto 

privato: cose e diritti reali, Torino, 2001, pagg. 20 ss.) e ID., Le servitù prediali nel di-

ritto romano, cit., pagg. 311 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla struttura 

delle servitù d’acqua, cit., pagg. 107 ss.; G. FRANCIOSI, Studi sulle servitù prediali, Na-

poli, 1966, pagg. 42 ss.; di recente soprattutto C. MÖLLER, Servituten, cit., pagg. 91 ss. e 

qualche cenno in R. BASILE, Usus servitutis, cit., pagg. 28 ss. 
246 La cui formula edittale è riportata in D.43.22.1 pr. (Ulp. 70 ad ed.). Poco oltre 

nel § 2 del medesimo frammento Ulpiano esplicita la funzione del rimedio: hoc autem 

interdictum locum habet, si quis uti prohibeatur aqua, hoc est sive haurire prohibeatur 

sive etiam pecus ad aquam appellere. 
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acqua dal fons», ma la giurisprudenza giunse a riconoscere al titolare, 

anche attraverso un’estensione del campo applicativo del de fonte247, 

anche la facoltà accessoria248 di accedere alla sorgente (iter ad 

hauriendum)249. Dunque il pretore da un lato tutelava, con l’interdetto 

de fonte, il diritto privatistico (servitus aquae haustus o pecoris 

adpellendi) di attingere acqua da un fons privato250 anche laddove fosse 

impedito l’iter ad fontem; dall’altro con l’interdetto ut in flumine 

publico navigare liceat in via utile tutelava l’analogo diritto di iter ad 

fluminem publicum, in particolare per provvedere all’abbeveramento 

delle greggi, accessorio rispetto alla facoltà di utilizzare il fiume protet-

ta in via diretta con quell’interdetto. 

Peraltro, occorre notare che tale facoltà di passaggio per attingere 

acqua al fiume pubblico poteva essere oggetto di un’autonoma servitù 

                                                           
247 D.43.22.1.5 (Ulp. 70 ad ed.) Plane si quis ire ad haustum prohibeatur, aeque 

interdictum sufficiet. 
248 Sulla qualificazione di tale facoltà accessoria peraltro le opinioni sono discor-

danti: mentre G. GROSSO (Le servitù prediali nel diritto romano, cit., pag. 163, ma ana-

logamente già B. BIONDI, La categoria romana delle servitutes, cit., pag. 302) la quali-

fica come adminiculum servitutis al pari delle altre facoltà relative alla realizzazione dei 

presupposti materiali che rendono possibile l’esercizio della servitù vera e propria (co-

me quelle discusse in D.8.2.20.1 [Paul. 15 ad Sab.] e D.8.4.11 pr. [Pomp. 33 ad Sab.]), 

per Capogrossi Colognesi l’iter ad hauriendum sarebbe qualificabile piuttosto come 

servitù indipendente sebbene organicamente collegata alla servitus aquae haustus 

(L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla struttura delle servitù d’acqua, cit., 

pagg. 110-111 nota 205). 
249 L’analogia strutturale con il regime delle servitù private, e in particolare con 

l’affermazione di Nerazio in D.8.3.3.3 (Ulp. 17 ad ed.) secondo cui qui habet haustum, 

iter quoque habere videtur ad hauriendum e il caso prospettato da Paolo in D.39.3.17.4 

(Paul. 15 ad Plautium) è suggerita da G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose, 

cit., pag. 126. 
250 Interessante notare come questo rimedio abbia conosciuto un’interpretazione 

estensiva analoga a quella del nostro interdetto ut in flumine navigare liceat, dal mo-

mento che è lo stesso pretore a riconoscere nella clausola edittale la possibilità di espe-

rire il rimedio, con un’espressione sovrapponibile a quella usata nella chiusa di 

D.43.14.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.), anche nel caso in cui il diritto riguardasse laghi pozzi o 

cisterne (de lacu puteo piscina item interdicam: sul significato di tale estensione del 

rimedio nel quadro della più generale evoluzione delle forme di servitù private d’acqua, 

si veda L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla struttura delle servitù d’acqua, cit., 

pagg. 122 ss.). 
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prediale nel caso in cui tra un fondo e il flumen si interponesse un’altra 

proprietà, come si desume da: 

D.39.3.17.4 (Paul. 15 ad Plautium) Sed si fundus medius alterius inter 

me et te intercedit, haustus servitutem fundo tuo imponere potero, si 

mihi medius dominus iter ad transeundum cesserit, quemadmodum, si 

ex flumine publico perenni haustu velim uti, cui flumini ager tuus 

proximus sit, iter mihi ad flumen cedi potest. 

Il passo251 chiude la serie di paragrafi 2-4 del frammento 39.3.17 nei 

quali Paolo affronta la questione circa la possibilità di costituire una 

servitù di aquae haustus a carico di un fondo non confinante – nel caso 

in cui il fondo intercedente sia un luogo pubblico (fiume o via) o una 

proprietà dello stesso titolare del fondo dominante – andando così a 

ridimensionare la regula dallo stesso enunciata in D.8.3.7.1 (Paul. 21 

ad ed.) secondo cui in rusticis autem praediis impedit servitutem 

medium praedium, quod non servit. 

Nella prima parte del paragrafo 4, Paolo considera l’ipotesi in cui le 

due servitù – di haustus e di iter ad aquam – vengano costituite a carico 

di due fondi differenti, qualora la fonte d’acqua si trovi non nel fondo 

immediatamente confinante a quello dominante (in quel caso, come 

abbiamo appena visto, la servitù di iter ad aquam sarebbe stata implici-

ta in quella di aquae haustus), ma in quello ulteriore. Nella seconda 

parte del paragrafo il giurista afferma che una simile servitù autonoma 

di iter ad aquam può essere costituita anche qualora la fonte d’acqua 

sia rappresentata da un fiume pubblico: in quest’ultimo caso, l’oggetto 

della servitù non è mai l’haustus al fiume pubblico in sé, che evidente-

                                                           
251 Gli autori che da ultimi si sono occupati del brano sono C. MOLLER, Servituten, 

cit., pagg. 309 ss. e, soprattutto, M. PAVESE, Fundus cum vadis et alluvionibus, cit., 

pagg. 183 ss. Nella dottrina più risalente si segnalano soprattutto le ricerche di L. CAPO-

GROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla struttura delle servitù d’acqua, cit., nota 205 

pagg. 110 ss. (con ulteriore bibliografia); G. GROSSO, Le servitù prediali nel diritto 

romano, cit., pagg. 109 ss. Riferimenti alla precedente dottrina ottocentesca in 

H. BURCKHARD (Die actio aquae pluviae arcendae, in Ausführliche Erläuterung der 

Pandecten nach Hellfeld von Christian Friedrich Glück, Erlangen, 1881, trad. it. in 

Commentario alle Pandette di F. Glück tradotto ed arricchito di copiose note e con-

fronti col codice civile del Regno d’Italia. Libro XXXIX, 3, Milano, 1906, pagg. 22 ss.). 
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mente rientrava nell’usus publicus di ogni cittadino, ma il semplice iter 

ad flumen252. La possibilità che l’iter ad flumen publicum attraverso un 

fondo privato attiguo al fiume potesse costituire il contenuto di una au-

tonoma servitù solleva l’interrogativo sui rapporti tra questa e l’inter-

detto ut in flumine publico navigare liceat il quale, come si desume da 

D.43.14.1.9 (Ulp. 68 ad ed.), tutelava anche la possibilità di accedere al 

fiume pubblico. 

In effetti, qualora si consideri il rimedio interdittale applicabile an-

che contro il proprietario del fondo attiguo al fiume che impedisca vio-

lentemente l’iter ad flumen publicum253 sulla sua proprietà, si pone il 

problema del coordinamento di questa disciplina con l’esercizio dello 

ius prohibendi riconosciuto al proprietario, oggetto dell’actio negatoria 

e prerequisito della concessione dell’interdetto quod vi aut clam: consi-

derata l’estensione con cui la giurisprudenza romana intese la nozione 

di vis, la distinzione tra questa e il legittimo esercizio della prohibitio 

extra-giudiziale potrebbe essere stata nei casi concreti difficoltosa254. 

In ogni caso, la possibilità di tutelare l’iter ad flumen publicum per 

via interdittale pone la questione circa l’appetibilità in concreto della 

facoltà di costituire l’apposita servitù, delineata in D.39.3.17.4 (Paul. 15 

ad Plautium). La servitù certamente sarebbe potuta essere costituita 

                                                           
252 Esplicitamente G. GROSSO, Le servitù prediali, cit., pagg. 163-164 dove trattan-

do della determinazione di elementi strumentali rispetto al contenuto della servitù scri-

ve: «vediamo p. es l’iter ad aquam per le servitù di aquae haustus. […] Nerazio in 

Ulp. D.8.3.3.3 lo dice implicito nella costituzione di ius hauruendi; egli qui afferma 

però anche la reciproca, che cioè se si costituisce il ius ad eundi ad fontem si intende 

come tale che comprende l’haustus […]; se (invece) si tratta di un fiume pubblico, oc-

corre e basta stabilire la servitù di iter ad flumen, in quanto l’haustus rientra nell’uso 

pubblico del fiume, e quindi una pure e semplice costituzione di servitù di haustus ex 

flumine non produrrebbe nessuna efficacia». 
253 Che il § 9 riguardasse «una specifica ipotesi di turbativa all’esercizio all’eserci-

zio dell’adpulsus pecoris ad un fiume pubblico, frapposta dal proprietario del fondo 

prospiciente» è opinione di M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica ro-

mana, cit., pag. 186. 
254 Questo naturalmente a meno di considerare l’ipotesi prospettata dal § 9 come 

una forma di compressione dello ius prohibendi del proprietario – e dunque come una 

specie di servitù legale – oppure che la fattispecie considerata da Mela non si riferisca 

al caso di impedimento del passaggio sul fondo attiguo al fiume pubblico, ma al pas-

saggio su fondi pubblici attigui al fiume, quali ad esempio i già nominati subseciva. 
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solo a favore di un fondo immediatamente contiguo al fondo privato 

prospiciente il fiume pubblico, mentre l’interdetto è posto a tutela di 

qualsiasi utente del fiume, ad esempio il pastore durante la transuman-

za; inoltre la costituzione di servitù approntava una tutela più completa 

contro ogni ipotesi di impedimento dell’iter eventualmente anche non 

inquadrabile nella nozione di vis, quale potrebbe essere l’ipotesi in cui 

il titolare del fondo intercedente proceda alla costruzione in suo di ma-

nufatti tali da impedire o rendere estremamente difficoltoso l’iter ad 

flumen. Infine, è lo stesso Paolo a suggerire che la costituzione di una 

servitù sarebbe stata in particolare necessaria in caso di approvvigio-

namento costante al flumen publicum, ovvero si ex flumine publico 

perenni haustu velim uti: la costituzione di una servitù di iter avrebbe 

tra l’altro consentito la realizzazione di opere che facilitassero il pas-

saggio degli animali. Al contrario, la tutela del generale diritto di iter 

ad flumen publicum offerta dall’interdetto ut in flumine publico 

navigare liceat andava in ogni caso bilanciata con altri interessi rilevan-

ti: così in particolare Mela nel § 8 esclude che la tutela255 del diritto di 

abbeverare il bestiame al fiume pubblico possa legittimare il livella-

mento del suolo per facilitare l’accesso del gregge256. 

                                                           
255 Il significato dell’espressione non debet audiri è discusso da G. GANDOLFI, Con-

tributo allo studio del processo interdittale, cit., pagg. 51 ss. 
256 La tutela dell’assetto del territorio, specialmente degli argini, costituiva eviden-

temente un contro-interesse prevalente sulla facilità di accesso al fiume. M. FIORENTINI, 

Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana, cit., pag. 186. Anche in questo caso 

appare una forte analogia con la disciplina delle servitù prediali rustiche: si ricordi che 

nel caso di refectio dell’iter oggetto di una servitù di passaggio era esclusa l’esperibilità 

dell’interdetto de itinere actuque privato qualora la refectio comportasse una modifica 

strutturale del fondo servente, come deve dedursi tra l’altro da D.43.19.3.15 (Ulp. 70 ad 

ed.). 



 
 

CONCLUSIONI 
 

 

Dopo aver tracciato, nel primo capitolo, il processo di emersione 

della categoria delle res in usu publico ed avere in particolare indivi-

duato negli interdetti a tutela del loro usus publicus l’elemento a partire 

dal quale la giurisprudenza romana giunse ad isolare quella particolare 

classe di beni pubblici1 – nei capitoli successivi ho tentato di ricostruire 

caratteri e funzione di questo apparato rimediale. 

L’analisi delle singole fattispecie contemplate dal pretore nell’editto 

relativi agli interdetti de locis publicis, nonché dell’apparato interpreta-

tivo di origine giurisprudenziale stratificato nel commentario ulpianeo 

(libro 68 ad ed.), ha consentito infine di ricomporre il quadro comples-

sivo dei caratteri della tutela interdittale delle res in usu publico emer-

gente dalle fonti. 

Innanzitutto occorre sottolineare come, nella prospettiva del giurista 

di età severiana, tale complesso di rimedi costituisca un corpus organi-

co, un sistema di tutela dell’usus publicus di determinati beni dotato di 

compattezza e coerenza interna. All’esito dell’evoluzione del sistema di 

protezione delle res in usu publico, Ulpiano ci presenta un complesso di 

previsioni interdittali coerente e unitario, che si affianca organicamente 

agli altri strumenti privatistici a tutela delle res publicae: in particolare, 

con riferimento alle condotte incidenti sulla conformazione fisica del 

bene (facere immittere), cautio damni infecti, operis novi nuntiatio iuris 

publici tuendi gratia e interdictum quod vi aut clam2; per quanto ri-

guarda invece gli atti di violento impedimento dell’uso normale del be-

ne (vis) il riferimento è alla actio iniuriarum. 

Ancora, l’analisi svolta conferma che quella della ‘popolarità’ degli 

interdetti a tutela dei beni pubblici – intesa secondo l’accezione domi-

nante come sottoposizione a un regime di legittimazione attiva aperta al 

                                                           
1 Per una valutazione sintetica del processo di emersione della categoria delle res in 

usu publico rimando alle conclusioni del capitolo 1. 
2 Si veda quanto osservato in generale nel capitolo 1 paragrafo 5 e poi nel capitolo 2 

paragrafo 4. 
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quivis de populo – è una prospettiva che rischia di appiattire l’articolato 

e variegato quadro di protezione edittale delle res in usu publico: da un 

lato, infatti, essa non risulta essere una caratteristica indefettibile degli 

interdetti de locis publicis, tra i quali vi sono rimedi concedibili solo a 

favore del soggetto che si trovi in una particolare posizione rispetto al 

bene pubblico o che comunque subisca un particolare pregiudizio dalla 

condotta altrui3; dall’altro lato, la stessa qualifica di un rimedio come 

‘popolare’ non sembra un elemento sufficiente per inferire la sottoposi-

zione di questo a un regime di legittimazione attiva semplicemente 

aperto al quivis de populo4. 

La tutela accordata dal pretore si declina in un interdetto di applica-

zione generale e in due masse di interdetti riguardanti due categorie 

particolari di res, le viae e i flumina pubblici. 

L’interdetto generale (ne quid in loco publico fiat)5 tutela i commoda 

individuali tratti dall’attuale assetto fisico di una res in usu publico (ca-

tegoria che Ulpiano ci presenta come equivalente a quella, evocata dalla 

formula edittale e utilizzata da Labeone, di locus publicus) non in forza 

di un particolare titolo giuridico legittimante lo sfruttamento del bene, 

ma in virtù del semplice ius civitatis: il rimedio peraltro assume un 

concetto di ‘danno’ molto ampio, comprendendo pure la perdita di 

un’utilità derivante dalle ‘condizioni esterne’ del fondo, purché indivi-

dualizzata in capo ad un soggetto. Proprio per la particolare natura della 

situazione giuridica tutelata, che infatti risulta comprimibile da una au-

torizzazione ad hoc dell’autorità competente, la reazione pretoria si li-

mita a sanzionare i facere ed immittere non ancora perfezionatisi con un 

interdetto proibitorio: manca invece uno strumento giudiziario mirato 

ad ottenere la rimessa in pristino di fronte ad un opus perfectum. Man-

                                                           
3 Si ricordi in particolare quanto osservato per l’interdetto ne quid in loco publico 

fiat al capitolo 2 paragrafo 6; per quanto riguarda gli interdetti volti a sanzionare la 

condotta di chi violentemente impedisca a un soggetto di utilizzare viae e flumina se-

condo la loro destinazione d’uso, si vadano le osservazioni svolte in chiusura del capi-

tolo 3 paragrafo 2 (quo minus illi via publica itinereve publico ire agere liceat, vim fieri 

veto) e del capitolo 4 paragrafo 3 (ut in flumine publico navigare liceat). 
4 Così in particolare risulta dalla considerazione del regime di legittimazione attiva 

dell’interdetto ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat tratteggiato nel capi-

tolo 4 paragrafo 2.5. 
5 Cfr. capitolo 2. 
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ca, soprattutto, un rimedio genericamente volto a tutelare la destinazio-

ne al pubblico uso di qualunque res in usu publico6. 

Una disciplina speciale e quasi integralmente speculare è invece ri-

servata a due particolari categorie di res in usu publico, i flumina e le 

viae, per le quali il pretore appronta una tutela più decisamente orienta-

ta a profili pubblicistici: non a caso per entrambe le categorie di beni 

l’editto impone al costruttore in publico di fornire una cautio damni 

infecti sottoposta a un particolare regime. 

Per entrambe le species di beni sono previsti innanzitutto una coppia 

di interdetti (proibitorio e restitutorio) a tutela delle condizioni fisiche 

di utilizzabilità del bene7, volti a sanzionare la condotta di chi modifichi 

la conformazione fisica della via o del fiume in modo da compromet-

terne la destinazione al loro uso come via di comunicazione, anche qua-

lora si sia spogliato dolosamente della disponibilità dell’opera. Per i soli 

fiumi pubblici, un ulteriore interdetto tutelava anche i commoda indivi-

duali tratti dai fondi circonvicini dalla attuale conformazione del corso 

d’acqua8. 

A tutela dell’utilizzabilità di tali beni l’editto contempla una seconda 

coppia di interdetti, entrambi costruiti con la terminazione vim fieri ve-

to: l’uno volto a sanzionare chi con la violenza impedisse a qualcuno di 

utilizzare il bene (via e flumen rispettivamente) secondo la sua destina-

zione d’uso9; l’altro invece colui che eserciti violenza contro chi prov-

vede alla refectio rispettivamente della via e delle ripae fluminis10. 

Dunque, per quanto risulta dalla considerazione del commentario 

ulpianeo, l’editto riguardava il problema della tutela delle res in usu 

publico da diverse prospettive. Talvolta – nel caso degli interdetti carat-

terizzati dalla presenza nello schema di formula pretoria dell’endiadi 

                                                           
6 Cfr. il capitolo 2 specialmente paragrafi 1 e 6. 
7 Mi riferisco agli interdetti cosiddetti de viis (capitolo 3 paragrafo 1) e de 

fluminibus (capitolo 4 paragrafo 1). 
8 Si tratta del ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat (capitolo 4 para-

grafo 2). 
9 Sono gli interdetti quo minus illi via publica itinereve publico ire agere liceat, vim 

fieri veto (capitolo 3 paragrafo 2) e ut in flumine publico navigare liceat (capitolo 4 

paragrafo 3). 
10 Cui ho fatto riferimento rispettivamente nel capitolo 3 paragrafo 1.2 e nel capito-

lo 4 paragrafo 1.4. 
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facere immittere – esse appaiono considerati nella loro materialità, co-

me mere porzioni dello spazio fisico, la cui conformazione strutturale 

poteva essere intaccata dall’attività umana comportando disagi per 

quanti legittimamente da tali beni traevano vantaggi individuali (ne 

quid in loco publico fiat; ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua 

fluat) ovvero compromettendo la destinazione del bene al pubblico uso 

(interdetti de viis e de fluminibus). 

In altre ipotesi, invece, la giurisprudenza mostra di tutelare non tanto 

lo stato fisico del bene, quanto piuttosto l’attività che su di esso nor-

malmente si svolgeva, predisponendosi così una reazione dell’ordina-

mento contro condotte violente (incidenti sulla sfera personale del sog-

getto) idonee a impedire ai singoli cives l’utilizzo di viae e flumina 

pubblici (ut via publica ire agere liceat e ut in flumine publico navigare 

liceat) o la loro rimessa in pristino (de via reficienda e de ripa 

munienda). 

Questo sistema, coerente almeno nelle sue caratteristiche fondamen-

tali, è però frutto di uno sviluppo storico che interessa le due principali 

fonti di produzione del diritto nell’età classica: il pretore e la giurispru-

denza. Il problema della ricostruzione delle linee di sviluppo generali 

del sistema di tutela interdittale delle res in usu publico presenta di con-

seguenza due profili distinti: da un lato, quello dell’ordine di compari-

zione delle fattispecie pretorie nell’editto, dall’altro quello del ruolo 

dell’interpretazione evolutiva della giurisprudenza che su quelle previ-

sioni lavorava. A conclusione di questa ricerca occorre dunque mettere 

in prospettiva i dati raccolti, anche al fine di valutare le più volte ricor-

date proposte di interpretazione globale del sistema di tutela delle res in 

usu publico formulate da Melillo e Di Porto. 

Per quanto riguarda le tappe della costruzione dell’editto (o degli 

editti) de locis publicis occorre inserire la questione all’interno del più 

vasto campo delle ricerche sull’origine della tutela interdittale e sulla 

progressiva emersione delle diverse figure di interdicta. A mio avviso 

l’analisi delle singole fattispecie di interdetti de locis publicis svolta in 

questo lavoro sembra corroborare, perlomeno nelle sue linee fondamen-

tali, il generale quadro interpretativo relativo alle origini e all’evolu-
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zione della tutela interdittale attualmente prevalente in dottrina, che non 

appare inutile richiamare per brevi cenni11. 

La romanistica può dirsi oramai compatta attorno alla tesi – emersa 

nel dibattito storiografico ottocentesco soprattutto grazie alle ricerche di 

Niebhur12 – che lega le primitive forme di tutela per interdictum alla 

necessità di tutelare la possessio dell’ager publicus: la dottrina maggio-

ritaria riconosce oggi l’origine degli interdetti romani nella tutela del 

godimento dell’ager publicus, dunque in un’epoca risalente della storia 

dell’ordinamento processuale romano, precedente all’introduzione del 

processo per formulas e dunque nella vigenza dell’ordinamento proces-

suale per legis actiones (prima del III secolo a.C.)13. Maggiormente 

sfumate appaiono invece le posizioni con riguardo all’individuazione 

dei più antichi tra gli strumenti interdittali predisposti nel contesto del-

l’antico sfruttamento dell’ager publicus. Mentre ancora nella ricostru-

zione di Savigny viene individuata come prima e paradigmatica mani-

festazione della tutela interdittale l’uti possidetis, che sarebbe sorto co-

me strumento per la difesa della disponibilità individuale delle porzioni 

                                                           
11 Un’utile sintesi in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, cit., 

pagg. 918 ss. nonché in A.M. GIOMARO, voce Interdicta, cit., pagg. 508 ss. e A. BI-

GNARDI, Controversiae agrorum, cit., pagg. 5 ss. 
12 B.G. NIEBUHR, Römische Geschichte, II, Berlin, 1812, pagg. 361 ss. La tesi, alla 

cui elaborazione pare abbia avuto un ruolo non secondario il contatto dell’autore con 

Savigny (si leggano le osservazioni di G. BONACINA, Hegel, il mondo romano e la sto-

riografia. Rapporti agrari, diritto, Cristianesimo e tardo antico, Firenze, 1991, 

pagg. 31 ss.), pur formulata da uno storico ‘non giurista’ ebbe vasta eco e immediata-

mente larga approvazione da parte della romanistica: per tutti A. SCHMIDT, Das Inter-

diktenverfahren, cit., pagg. 158 ss. e A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di 

F. Glück XLIII-XLIV, 1, cit., pagg. 638 ss. Le critiche del Puchta (G.F. PUCHTA, Cursus 

der Institutionen, II, Leipzig, 1842, pagg. 522 ss.), volte a dimostrare l’origine post-

ebuzia delle prime forme di tutela interdittale e recentemente riproposte in forma dubita-

tiva da Capogrossi Colognesi (L. CAPOGROSSI COLOGNESI, ‘Dominium’ e ‘possessio’ nel-

l’Italia romana, cit., pagg. 141 ss.) non hanno intaccato la communis opinio (cfr. G. FAL-

CONE, Ricerche sull’origine dell’interdetto uti possidetis, cit., pagg. 143 ss.). 
13 A. BERGER, Interdictum, cit., col. 1702; G.I. LUZZATTO, Il problema d’origine 

della cognitio extra ordinem, cit., pagg. 237 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce In-

terdetti, cit., pag. 919; da ultimi A. BIGNARDI, Controversiae agrorum, cit., 

pagg. 53 ss. e G. FALCONE, Ricerche sull’origine dell’interdetto uti possidetis, cit., 

pagg. 143 ss. 
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di ager publicus14, secondo Jhering, come abbiamo già avuto modo di 

osservare nel corso del presente lavoro, sono gli interdicta de locis 

publicis a rappresentare la prima forma di tutela interdittale in quanto 

espressione dell’originaria condizione di comproprietà dei cives sulle 

res publicae15. Quest’ultima tesi dello Jhering, secondo cui «gli anti-

chissimi tra gli interdetti fossero popolari, e cioè quelli relativi alle res 

divini iuris ed alle res in publico usu»16 si diffuse tra gli studiosi sulla 

fine del secolo XIX17. 

Le ricerche condotte nella romanistica del Novecento hanno sostan-

zialmente cercato di precisare le due prospettive emergenti dal dibattito 

ottocentesco. Alcuni autori continuano a sostenere la maggiore antichità 

degli uni o degli altri tipi di rimedi interdittale: mentre gli studi di La-

bruna sul contesto storico politico-sociale di emersione degli interdetti 

con terminazione vim fieri veto tendono a corroborare la tesi della mag-

giore antichità della tutela dei beni sottratti all’appropriazione indivi-

duale18, al contrario le ricerche di Gandolfi tendono a riconoscere la 

maggior antichità degli interdetti volti a tutelare posizioni ed interessi 

individuali (in linea peraltro con la sua ricostruzione della natura para-

giurisdizionale dello strumento interdittale)19. Altra parte della dottrina 

mostra un atteggiamento più conciliante, volto a tenere assieme le due 

prospettive ricostruttive in un quadro interpretativo unitario: così tanto 

                                                           
14 F.C. VON SAVIGNY, Das Recht des Besitzes5, Giessen, 1827, pagg. 172 ss. Mi pa-

re interessante notare come il paragrafo 12a, dove l’autore imposta il problema del-

l’origine della possessio nell’applicazione dell’uti possidetis ai fenomeni di sfruttamen-

to dell’ager publicus, non fosse presente nella prima edizione dell’opera (Giessen, 

1803), a indizio di come il dialogo tra Savigny e Niebuhr, la cui opera uscì nel 1812, 

debba essere stato reciproco. 
15 Si vedano le osservazioni svolte supra nel capitolo 1 paragrafo 2. 
16 C. FADDA, L’azione popolare, cit., pag. 326: peraltro sull’identificazione di 

interdicta popularia e interdetti a tutela dei loci publici si ricordino le osservazioni 

critiche svolte supra nel capitolo 1 paragrafo 5. 
17 Rimando ancora una volta ad A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren, cit., 

pagg. 158 ss. e A. UBBELOHDE, Commentario alle Pandette di F. Glück XLIII-XLIV, 1, 

cit., pagg. 638 ss. Per la dottrina italiana il già citato C. FADDA, L’azione popolare, cit., 

pagg. 325 ss. 
18 Così L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 62 ss. 
19 G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale romano, cit., 

pagg. 99 ss. 
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Biscardi nel primo lavoro monografico dedicato al tema della tutela 

interdittale del 193720, quanto Kaser nel suo già citato studio sulla strut-

tura delle formule edittali, tendono a riconoscere la comune matrice 

genetica tanto dell’uti possidetis che degli interdetti volti a sanzionare i 

facere e immittere in publico nei fenomeni di sfruttamento dell’ager 

publicus. A me sembra in effetti che le due prospettive (maggiore anti-

chità degli interdetti possessori o degli interdetti de locis publicis) non 

si escludano, ma anzi si possano saldare a vicenda. 

Il confronto tra i dati tratti dalla presente indagine sui caratteri della 

tutela interdittale de locis publicis e i risultati ottenuti nelle più recenti 

ricerche sul tema emerge infatti un quadro tutto sommato coerente. 

Si può ipotizzare che all’origine della tutela interdittale vi fu bensì la 

necessità di regolamentare il processo di occupazione dell’ager 

publicus, come in generale sottolineato dalla storiografia ottocentesca: 

non solo, però, nel senso di tutelare la situazione di disponibilità indivi-

duale dei lotti di ager publicus (attraverso gli interdetti uti possidetis e 

utrubi)21, ma pure di salvaguardare gli interessi sovraindividuali a non 

modificare lo status del territorio a detrimento di interessi collettivi 

(interdicta de locis publicis con formulazione facere immittere)22. Così 

come in quel contesto dovette porsi «l’esigenza di apprestare, con il 

processo basato sull’interdetto uti possidetis, un apposito meccanismo 

di risoluzione delle controversie sulla spettanza del locus conteso tra 

due possessores confinanti»23, allo stesso modo si dovette porre il pro-

blema di salvaguardare alcuni loca non attribuiti in godimento indivi-

                                                           
20 Così A. BISCARDI, La protezione interdittale, cit., pagg. 98 ss. Nella successiva 

ricerca (ID., La tutela interdittale e il relativo processo, cit., pagg. 82 ss.) l’autore mo-

stra di attenersi all’impostazione offerta nel lavoro precedente. 
21 Come ribadito da ultimo dalla più volte ricordata ricerca di G. FALCONE, Ricer-

che sull’origine dell’interdetto uti possidetis, cit., ma già in ID., Testimonianze plautine 

in tema di interdicta, in AUPA, 40, 1988, pagg. 173 ss. 
22 In questo senso mi pare vada interpretato pure il pensiero di B.G. NIEBUHR, Rö-

mische Geschichte, II, cit., pagg. 373-374. 
23 Così in particolare G. FALCONE, Ricerche sull’origine dell’interdetto uti 

possidetis, cit., pag. 318. Si ricordi peraltro quanto osservato sulla riferibilità della no-

zione di locus, fondamentale per la determinazione del campo applicativo del ne quid in 

loco publico fiat, al lessico degli agrimensori e alla tradizione delle risalenti 

controversiae agrorum: cfr. capitolo 2 paragrafo 2. 
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duale. La progressiva occupazione dell’ager publicus rischiava infatti 

di attrarre nella disponibilità dei privati anche beni di interesse della 

collettività – specialmente strade e fiumi, vie di comunicazione fonda-

mentali a sostenere quello stesso processo espansivo. Un tale parallelo 

tra le controversie relative allo sfruttamento individuale dell’ager 

publicus e quelle riguardanti le «terre possedute dallo stato […] sulle 

quali era la sede dei gruppi gentilizi e che, successivamente incamerate 

dallo stato, diverranno parte del territorio destinato allo sfruttamento 

dei cittadini»24 mi pare confermato dalla considerazione di alcuni carat-

teri fondamentali della disciplina degli interdetti de locis publicis co-

struiti attorno all’endiadi facere/immittere. 

Nel corso dell’analisi che precede si è avuto infatti modo di notare 

l’affinità tra il regime degli interdetti costruiti sull’endiadi facere 

immittere e la disciplina di alcuni istituti relativi ai rapporti di vicinato. 

Nell’esegesi dei commenti giurisprudenziali agli interdetti ne quid in 

loco publico fiat, de viis e de fluminibus, abbiamo infatti più volte avuto 

modo di confrontare singoli aspetti della disciplina relativa al facere o 

immittere in publico (o in viis, in fluminibus) con i paralleli punti con-

cernenti il facere in privato, per notare alcune strutturali somiglianze in 

particolare col regime dell’operis novi nuntiatio iuris publici tuendi 

gratia, l’actio aquae pluviae arcendae (entrambi rimedi ugualmente 

molto risalenti), la disciplina delle immissioni (specialmente immateria-

li), l’interdictum quod vi aut clam (praestare patientiam), la tutela in-

terdittale delle servitù (de rivis e aqua cottidiana). L’avvicinabilità di 

taluni profili della disciplina degli interdetti de locis publicis al regime 

dei rapporti di vicinato pare dunque corroborare l’ipotesi che essi trovi-

no la loro origine nella necessità di disciplinare i problemi scaturenti 

dal fenomeno di occupazione dell’ager publicus: anzi proprio il profilo 

della necessità di predisporre un regime di risoluzione dei problemi di 

vicinanza potrebbe rappresentare, come peraltro già intuito da Gioffre-

di, la matrice comune d’origine tanto dell’interdetto uti possidetis che 

degli interdetti a tutela dei loca publica25. 

                                                           
24 In questi termini espressamente A. BIGNARDI, Controversiae agrorum, cit., 

pagg. 80 ss. 
25 C. GIOFFREDI, Osservazioni sul procedimento interdittale, in Contributi allo stu-

dio del processo civile romano, Milano, 1947, pagg. 85 ss. dove l’autore (spec. pag. 86) 
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Se la disciplina degli interdetti de locis publicis relativi a facere ed 

immittere in publico pare corroborare una loro possibile emersione nel 

quadro dei fenomeni di sfruttamento dell’ager publicus, gli interdetti 

volti a reprimere condotte che violentemente impediscano l’uso indivi-

duale del bene (quelli con terminazione vim fieri veto), paiono in effetti 

ispirati ad esigenze affatto differenti. Essi infatti sembrano assumere il 

civis quale utente del bene pubblico, al di fuori dunque di una logica 

‘reale’ ma piuttosto puramente repressiva. In questo senso appare coe-

rente con l’analisi qui svolta collocare la loro emersione durante le lotte 

per il potere conseguenti alla guerra annibalia, agli inizi del II secolo 

a.C., coerentemente con la ricostruzione del Labruna26. 

Se questa ipotesi di scansione cronologica, che di fatto ricalca quella 

della dottrina attualmente maggioritaria, può apparire persuasiva, risulta 

per ciò evidente che la progressiva stratificazione di rimedi a tutela dei 

loci publici non possa essere ricostruita nei termini di un’evoluzione in 

senso pubblicistico o privatistico degli interessi con essi tutelati, dal 

momento che tra i più antichi interdetti troviamo sia rimedi dal carattere 

spiccatamente ‘pubblicistico’ sia rimedi posti a tutela di interessi ten-

denzialmente individualizzabili. 

Né indizi in tal senso sembrano emergere dalla considerazione del-

l’atteggiamento della giurisprudenza romana nei confronti di questo 

apparato di tutela delle res in usu publico. A tal riguardo occorre innan-

zitutto notare che il commentario Ulpianeo – fonte praticamente esclu-

siva per la nostra cognizione del fenomeno – non si riferisca a giuristi 

precedenti l’epoca augustea: a un’epoca, dunque, in cui l’editto de locis 

publicis si era già stabilizzato attorno ai due nuclei di rimedi interdittali 

appena visti (facere/immittere; vim fieri veto). Allo stato delle fonti non 

abbiamo modo di valutare l’incidenza dell’elaborazione giurispruden-

ziale sull’evoluzione dell’edictum de locis publicis. L’unico giurista di 

cui ci sono giunte, attraverso il commentario ulpianeo ad edictum, un 

numero minimo di testimonianze in tema di interdicta de locis publicis, 

tali da poter poter trarre qualche conclusione generale, è Labeone: ep-

pure un’analisi ravvicinata delle testimonianze labeoniane non sembra-

                                                                                                                               

istituisce un collegamento tra emersione dei rimedi interdittali, tutela dell’ager publicus 

e il problema dei rapporti di vicinato. 
26 L. LABRUNA, Vim fieri veto, cit., pagg. 81 ss. 
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no indicare che il giurista abbia avuto quel ruolo determinante nella 

definizione dei caratteri della tutela interdittale dei loca publica che – 

sebbene da punti di vista opposti – tendono a riconoscergli sia Melillo27 

che Di Porto28. 

L’analisi che precede, infatti, mi pare abbia sufficientemente dimo-

strato come le proposte interpretative di Labeone sembrino per lo più 

finalizzate alla precisa definizione degli elementi delle fattispecie edit-

tali più che a una complessiva ridefinizione dello scopo di tutela del 

sistema degli interdicta de locis publicis: si pensi, con riferimento al-

l’interdetto ne quid in loco publico fiat, alla loci publici appellatio29 e 

alla descrizione del commodum individuale rilevante al fine dell’espe-

ribilità di questo interdetto in D.43.8.2.13 e 1530; ancora, con riguardo 

agli interdicta de viis, l’intervento labeoniano pare esclusivamente fina-

lizzato a una precisa delimitazione del campo semantico della nozione 

di immittere contenuta nello schema di formula edittale, analogamente 

a quanto lo stesso giurista ebbe a fare con riferimento all’actio aquae 

pluviae arcendae (D.43.8.2.26, 27, 28)31; infine, per quanto riguarda i 

flumina publica, l’estensione dell’interdetto de fluminibus al mare e ai 

fiumi non navigabili32, nonché l’esclusione dell’eccezione ‘aut nisi 

ripae tuendae causa factum sit’33, presuppongono la consapevolezza 

della natura pubblica dell’interesse tutelato, più che fondarla. 

Mi pare quindi che l’evoluzione del sistema di tutela interdittale dei 

loca publica abbia seguito logiche non riconducibili a una matrice uni-

taria: esigenze legate alle contingenze storico-politiche sembrano alla 

base dell’evoluzione ‘normativa’ del sistema e dunque della stratifica-

zione delle diverse fattispecie di interdetti nell’edictum de locis publi-

cis; esigenze essenzialmente ‘tecniche’, riconducibili alla logica stessa 

                                                           
27 G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, cit., 

spec. pag. 189. 
28 A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ fra editto e giurisprudenza, cit., 

spec. pagg. 99 ss. e 143 ss. 
29 Capitolo 2 paragrafo 2. 
30 Capitolo 2 paragrafo 3.1. 
31 Cfr. supra capitolo 3 paragrafo 1.3. 
32 Cfr. supra capitolo 4 paragrafo 1.1. 
33 Cfr. supra capitolo 4 paragrafo 1.4. 
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dell’interpretazione giuridica, sembrano aver guidato i giuristi (e in par-

ticolare Labeone) che quel sistema si sono trovati a interpretare. 

Dunque, in conclusione, mi sembra che qualsiasi tentativo di fonda-

re una linea di evoluzione generale del sistema interdittale de locis 

publicis sulla natura dell’interesse tutelato coi singoli rimedi sia desti-

nato a scontrarsi con la complessità del quadro fin qui delineato e ri-

chieda dunque in fin dei conti delle forzature interpretative. 

Si comprende così la difficoltà di trarre da questo esempio un mo-

dello spendibile de iure condendo, un paradigma normativo per la tutela 

dei beni comuni: al contrario, lo studio della storia dell’emersione della 

categoria delle res in usu publico indica piuttosto la complessità dei 

problemi che scaturiscono dalla tutela di beni di rilevanza sovraindivi-

duale al di fuori del paradigma soggettivistico e proprietario che infor-

ma le moderne codificazioni. 
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