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INTRODUZIONE 
 
 
 
SOMMARIO: 1. L’effusum vel deiectum e il positum aut suspensum nel Corpus 

Iuris. 2. Cenni sulle principali problematiche emerse nella dottrina nei secoli 
successivi fino al XIX secolo. Lo studio delle fattispecie all’interno della 
categoria delle obligationes quasi ex delicto. 3. Le direzioni principali del dibattito 
dottrinale intorno alla categoria dei quasi delitti. Nuove prospettive. Cenni su 
alcune delle principali posizioni della dottrina. 4. Delimitazione dell’oggetto di 
studio e piano della ricerca. 

 
 
 
1. Nel terzo titolo del libro nono del Corpus iuris i Compilatori, dopo il 

precedente titolo, dedicato alle fattispecie di danno tutelate ex lege Aquilia, 
riportano quasi per intero il commento di Ulpiano all’editto ‘De his, qui 
effuderint vel deiecerint’ che comminava una serie di sanzioni nei confronti 
dell’habitator, diversificate sulla base dell’entità del danno prodotto dalla 
condotta illecita, nelle ipotesi in cui qualcosa fosse stato versato o sparso 
(effusio) oppure fosse stato gettato (deiectio) dalle finestre degli appartamenti 
(coenacula) di case a più piani sulle strade di pubblico passaggio. 

Si legge infatti in  
 
D.9.3.1pr. (Ulp. 23 ad ed.): 
Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: " unde in eum locum, quo vulgo iter 

fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum 
factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. Si eo ictu homo liber 
perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. Si vivet nocitumque ei esse dicetur, 
quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti 
iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxam 
dedere." 
 

Il titolo tratto, come detto, principalmente dal libro 23 del commento 
ad edictum di Ulpiano propone anche brani provenienti dal commentario 
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all’editto di Paolo, libro 19, e dal commentario all’editto provinciale di Gaio, 
libro 6, per un totale di 7 frammenti1. 

Subito dopo l’editto ‘de effusis’ Ulpiano si occupa anche dell’editto ‘ne 
quis in suggrunda’ che, invece, sanzionava con una multa fissa, e non poco 
cospicua, di 10.000 sesterzi coloro che avessero posto o sospeso, o avessero 
tenuto posto o sospeso senza rimuoverlo, in suggrunda protectove oggetti, con il 
serio pericolo che cadessero nuocendo ai passanti. 

Il testo dell’editto è contenuto in 
  
D.9.3.5.6 (Ulp. 23 ad ed.): 
 Praetor ait:"ne quis in suggrunda protectove supra eum locum, quo volgo iter fiet 

inve quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. Qui adversus ea 
fecerit, in eum solidorum decem in factum iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse 
dicetur, aut noxae dedi iubebo."  

 
La sanzione scaturiva in primis dalla collocazione di un oggetto in 

maniera tale da creare un concreto pericolo di caduta, ché se poi cadendo 
avesse nociuto non era decisivo ai fini dell’applicabilità della pena fissa2.  

Un illecito, dunque, quello del positum ac suspensum, che si potrebbe 
definire, mutuando la categoria dal diritto penale moderno, di pericolo3 e che 
costituiva, almeno così come lo riporta Ulpiano, superioris portio4 del 
precedente editto. 

                                                 
1 Si veda, per un’idea generale e una sintesi del contenuto di D.9.3, T. GIMENEZ-

CANDELA, Los llamados cuasidelitos, Madrid, 1990, pag. 64 e ss., nel quale la studiosa 
propone una sintetica carrellata dei singoli frammenti, e dei rispettivi paragrafi, che 
compongono il titolo, evidenziando il giurista, il commentario di provenienza, la 
connessione edittale e la connessione tematica.  

2 In realtà questo è un punto cruciale per la dottrina e lo studio di questa 
fattispecie, che si riallaccia alla controversa interpretazione di D.9.3.5.12 (Ulp. 23 ad ed.) 
cui verrà dato ampiamente spazio nel corso di questa dissertazione. Infra § 25 

3 Sembra che in questo senso possano intendersi le parole di A. CENDERELLI, Il 
trattato ed il manuale: divagazioni in tema di Res cottidianae, in BIDR 106 (2003) pag. 115. Si 
veda, per quanto riguarda la relativa problematica nel diritto penale attuale, la breve 
bibliografia in G. FIANDACA-E.MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2001, pag. 
180, nt. 67. 

4 D.9.3.5.7 (Ulp. 23 ad ed.): Hoc edictum superioris portio est: consequens etenim fuit 
praetorem etiam in hunc casum prospicere, ut, si quid in his partibus aedium periculose positum esset, 
non noceret. Cfr. O. LENEL, Das Edictum Perpetuum3, Leipzig, 1927, §§ 61-62. Infra § 12 
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Le due fattispecie risultano connesse del resto, oltre che nella specifica 
sedes materiae, anche in un altro frammento del Digesto, tratto dal libro 3 delle 
Res cottidianae, al § 5 del fr. 5 D. 44. 7; un frammento a dir poco cruciale per la 
tutta la romanistica5, moderna e non, sul quale si sono scritti fiumi di parole e 
dal quale non si potrà prescindere neanche in questa trattazione, seppur 
chiarendo che non preme, in questo sede, affrontare il generale e annoso 
problema del criterio di catalogazione, all’interno della categoria dei quasi 
delitti, di queste due fattispecie6. 

 
D.44.7.5.5 (Gai. 3 aur.): 
 Is quoque, ex cuius cenaculo ( vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis 

habitabat) deiectum effusumve aliquid est ita, ut alicui noceret, quasi ex maleficio teneri 
videtur: ideo autem non proprie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob 
alterius culpam tenetur ut servi aut liberi. Cui similis est is, qui ea parte, qua volgo iter 
fieri solet, id positum aut suspensum habet, quod potest, si ceciderit, alicui nocere. Ideo si 
filius familias seorsum a patre habitaverit et quid ex cenaculo eius deiectum effusumve sit 
sive quid positum suspensumve habuerit, cuius casus periculosus est, Iuliano placuit in 
patrem neque de peculio neque noxalem dandam esse actionem, sed cum ipso filio agendum 
 

Il frammento, che si colloca nella trattazione sulle variae causarum figurae, 
è preceduto dal § 4, in cui l’autore espone il caso del iudex, qui litem suam 
fecerit7, ed è seguito, nel successivo § 6 fr. 5 D.h.t., dall’analisi della forma di 

                                                 
5 Si vedano, in particolare, rispetto al tema affrontato in questa sede, P. STEIN, The 

nature of quasi – delictal in Roman law, in RIDA V (1958) pag. 569 e ss., G. SCHERILLO, 
Lezioni sulle obbligazioni, Milano, 1961, rist. Bologna a cura di F. Gnoli, 1994, pag. 232, A. 
WATSON, Liability in the actio de positis ac suspensis, in Melanges Meylan 1, Lausanne, 1963, 
pag. 2 e ss., W. M. GORDON, The Roman class of quasi - delicts. Temis 21 (Homenaje al Professor 
Sanchez del Rio y Peguero), Zaragoza, 1967, pag. 307; ID., The 'actio de posito' Reconsidered, in 
Studies in memory of J.A.C Thomas, London, 1983, pag. 45 e ss., W. WOLODKIEWICZ, 
Deiectum vel effusum e positum aut suspensum nel diritto romano, in RISG 12 (1968 ) pag. 365 – 
391, D. N. MACCORMICK, Iudex qui litem suam fecit, in Acta Juridica (Essays in Honour of B. 
Beinart), II Cape Town, 1977, pag. 149-167, L.VACCA, Delitti privati e azioni penali nel 
Principato, in ANRW 2 14 (1982) pag. 682-721, T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados 
cuasidelitos, cit, pag. 61 e ss., T. PALMIRSKI, ‘Effusum vel deiectum’, in Au-delà des frontières. 
Mélanges de droit romain offerts à W. Wolodkiewicz, II, Varsavia, 2000, pag. 667 e ss. 

6 Su cui, infra § 3. 
7 D.44.7.5.4 (Gai. 3 aur.): Si iudex litem suam fecerit, non proprie ex maleficio obligatus 

videtur, sed quia neque ex contractu obligatus est utique peccasse aliquid intellegitur, licet per 
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responsabilità cui è tenuto l’exercitor navis aut cauponae aut stabulae per il danno o 
il furto di cose avvenuto sulla nave, nella caupona o nella stalla ad opera dei 
suoi collaboratori8. 

Pur senza volere precipuamente trattare le connesse problematiche 
esegetiche sottese allo studio dei tre frammenti in questione, in particolare ai 
riferimenti relativi all’imprudentiam del iudex e alla culpa dell’habitator9 per le 
azioni commesse da altri e dell’exercitor nella mancanza di diligenza nella scelta 
dei collaboratori (culpa in eligendo), è innegabile la simmetria che l’autore degli 
Aurea mostra nel negare la natura ex maleficio, così come quella ex contractu, 
della responsabilità originatasi in capo a queste tre fattispecie, per attribuirvi 
invece un tenēre quasi ex maleficio. 

Questo tenēre quasi ex maleficio non ha mai assunto per l’autore delle Res 
cottidianae il valore di un contenitore dogmatico munito di proprie peculiarità 
o τòποι sistematici, essendosi semmai limitato, lo stesso, a parlare di variae 
causarum figurae nel senso più comune e genuino del termine: condotte 
diversificate che pur non potendo sussumersi dalla realtà quali contratti o 

                                                                                                                                                                  
imprudentiam, ideo videtur quasi ex maleficio teneri. Sul caso del iudex, qui litem suam fecerit si vedano 
principalmente, H. HÜBNER, Zur Haftung des iudex qui litem suam fecit, IURA 5 (1954) pag. 
200 e ss., D. N. MACCORMICK, Iudex qui litem, cit. pag. 149, G. MAC CORMACK, The 
liability of the Judge in the Repubblic and Principate, in ANRW 2 14 (1982) pag. 5 e ss., A. 
D’ORS, Litem sua facere, in SDHI 48 (1982) pag. 392 e ss., e il più recente R. SCEVOLA, La 
responsabilità del iudex privato, Milano, 2004. 

8 D.44.7.5.6 (Gai. 3 aur.): Item exercitor navis aut cauponae aut stabuli de damno aut furto, 
quod in nave aut caupona aut stabulo factum sit, quasi ex maleficio teneri videtur, si modo ipsius 
nullum est maleficium, sed alicuius eorum, quorum opera navem aut cauponam aut stabulum exerceret: 
cum enim neque ex contractu sit adversus eum constituta haec actio et aliquatenus culpae reus est, quod 
opera malorum hominum uteretur, ideo quasi ex maleficio teneri videtur. Sul tema della 
responsabilità dell’exercitor navis aut cauponae aut stabuli si veda, F. SERRAO, Impresa e 
responsabilità a Roma nell’età commerciale, Pisa, 1989, e per una recente rassegna bibliografica 
R. FERCIA, Criteri di responsabilita dell'exercitor: modelli culturali dell'attribuzione di rischio e regime 
della nossalità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios, Torino, 2002, ID., 
La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano, Padova, 2008. 

9 Come ben noto i riferimenti a culpa o imprudentiam sono stati per molto tempo 
sospettati dalla romanistica quali inserimenti di fattura compilatoria. Dagli anni 50’ in poi 
molti autori hanno iniziato a mettere in discussione l’assunto per cui l’unico criterio 
d’imputazione soggettivo della responsabilità adoperato dai giuristi classici fosse il dolo. 
A proposito di questa evoluzione dottrinale si veda per tutti C. A. CANNATA, Sul problema 
della responsabilità nel diritto privato romano. Materiali per un corso di Diritto romano, Catania, 
1996, pag. 5 e ss. 
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delicta, nondimeno avevano inequivocabili elementi comuni con gli uni (quasi 
ex contractu) o con gli altri (quasi ex delicto)10. 

Successivamente, come si sa, i Compilatori nelle Istituzioni di 
Giustiniano procedono alla ben nota quadripartizione11 delle fonti delle 
obbligazioni, e, pur mantenendosi fedeli al dettato dei Digesta, scompongono 
le variae causarum figure nelle categorie delle obligationes quae quasi ex contractu 
nascuntur e delle ‘speculari’ obligationes quae quasi ex delicto nascuntur; ed è proprio 
in quest’altra sede che ritroviamo trattate congiuntamente le due fattispecie 
dell’effusum vel deiectum e del positum ac suspensum12.  

In I. 4.5, dedicato alla neonata categoria delle obligationes quae quasi ex 
delicto nascuntur, i tre frammenti delle Res cottidianae vengono più o meno 
pedissequamente ripresi e nei § 1 e 2 ritroviamo le nostre fattispecie questa 
volta accomunate sotto l’egida di un preciso intento sistematico13 che ha 
sollecitato copiose dispute dottrinali all’insegna della ricerca di questa cifra 
discriminatoria sulla quale tuttora non si può ostentare alcuna certezza 
scientifica. 

                                                 
10 Di questo parere W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 390. 
11 I.3.13.2 Sequens divisio in quattuor species deducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi 

ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio. 
12 I.4.5.1: Item is ex cuius coenaculo vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis habitabat, 

deiectum effusumve aliquid est, ita ut alicui noceretur, quasi ex maleficio obligatus intellegitur: ideo 
autem non proprie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur aut 
servi aut liberi. Cui similis est is qui ea parte qua vulgo iter fieri solet id positum aut suspensum habet 
quod potest, si ceciderit, alicui nocere: quo casu poena decem aureorum constituta est. De eo vero quod 
deiectum effusumve est, dupli quanti damnum datum sit, constituta est actio. Ob hominem vero liberum 
occisum quinquaginta aureorum poena constituitur: si vero vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob 
eam rem aequum iudici videtur, actio datur: iudex enim computare debet mercedes medicis praestitas 
ceteraque impendia quae in curatione facta sunt, praeterea operarum quibus caruit, aut cariturus est, ob 
id quod inutilis factus est. 2. Si filiusfamilias seorsum a patre habitaverit et quid ex coenaculo eius 
deiectum effusumve sit, sive quid positum suspensumve habuerit cuius casus periculosus est: Iuliano 
placuit, in patrem nullam esse actionem, sed cum ipso filio agendum. quod et in filiofamilias iudice 
observandum est, qui litem suam fecerit. Il quasi ex maleficio obligatus videtur ha sostituito il quasi 
ex maleficio teneri videtur delle Res cottidianae D.44.7.5.5 (Gai. 3 aur.), è stata aggiunta la 
casistica delle varie azioni esperibili con le rispettive tipologie sanzionatorie fedele, del 
resto, ai frammenti del D.9.3.; il discorso riprende, poi, omogeneo, al § 2 dove il nullam 
actionem rimpiazza la menzione rispettivamente delle azioni de peculio e nossale che si 
trovano nel Digesto.  

13 In 3.13.2, infatti, non è casuale l’utilizzo del sostantivo species, come rileva A. 
CENDERELLI, ‘Il trattato ed il manuale’ cit., pag. 117. 
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La difficoltà è diventata più consistente dal momento che nel libro IV 
titolo 5 della Parafrasi di Teofilo dedicato alle obligationes quae quasi ex delicto 
nascuntur, terzo luogo dopo la sedes materiae e le Istituzioni giustinianee, in cui 
si ritrovano trattati congiuntamente l’effusum e il positum, l’autore parla di ‘quasi 
delitti’ e ‘quasi contratti’14 inaugurando una tradizione ermeneutica che non 
solo ha condizionato il pensiero dei giuristi, ma ha impedito, in un certo 
senso, la valorizzazione scientifica dello studio e l’interpretazione dei criteri 
peculiari dell’effusum vel deiectum e del positum aut suspensum non distanziando le 
due fattispecie dal più generale profilo dottrinale della responsabilità per quasi 
delitto15. 

Questo tipo di atteggiamento trova, infatti, nelle opere della dottrina un 
preciso riscontro: è infatti mancato per molto tempo16 uno studio che abbia 
limitato il proprio campo d’analisi all’effusum vel deiectum e al positum aut 
suspensum. Certo a questa tipologia di approccio non si può muovere alcuna 
critica poiché essa è il risultato della ricerca di quella ratio decidendi che aveva 
animato i Compilatori nell’unificare le quattro figure per le quali si era tenuti 
quasi ex maleficio nel titolo V del libro IV delle Istituzioni, che costituì 
l’impostazione metodologica di una lunga tradizione dottrinale orientata in 
questo senso e che è opportuno ripercorrere sinteticamente. 

                                                 
14 Par. 4.5pr.: …neque quasi contractus... 1. Ad quasi delictum refertur quoque haec 

species… W. WOLODKIEWICZ, Sulla cosiddetta responsabilità dei «quasi delitti» nel diritto romano 
ed il suo influsso sulla responsabilità civile moderna, in La formazione storica del diritto moderno in 
Europa, Firenze, 1977, pag. 1288, osserva che, in realtà, nella Parafrasi non è 
rintracciabile un’espressione equivalente a quasi ex delicto (maleficio) obligari (teneri), 
«un’espressione molto vicina a questa forma (ωσάνει αμάρτημα) si ritrova nei Basilici a 
proposito dell’effusum vel deicetum». La prima fonte dove la forma «ex quasi maleficio» è 
attestata è l’Epitome exactis regibus del XII secolo ed. CONRAD, Berlino, 1884, pag. 124.  

15 Bisogna dar credito alla dottrina di avere speso molte energie su questo tema 
anche perché ritenuto da molti giuristi, romanisti e non, fondamentale nella 
determinazione dei principi che regolano la moderna responsabilità negli attuali codici 
europei. Su questo tema si veda per tutti S. SCHIPANI, Il contributo dell’edictum ‘de his qui 
effunderint vel deiecerint’ e dell’edictum ‘ ne quis in suggrunda’ ai principi della responsabilità civile del 
Corpus Iuris ai codici civili europei e latinoamericani, in Scintillae Iuris. Studi in memoria di G. 
Gorla, II, Milano, 1994, pag. 1103 - 1135. 

16 Per una completa rassegna bibliografica fino ai primi anni 60’ si veda, W. 
WOLODKIEWICZ, ‘Deiectum vel effusum’ cit., pag. 366, nt. 3. 
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2. Già i Glossatori17 posposero nella trattazione delle obligationes quae 
quasi ex delicto nascuntur il quasi all’ex, trasformando il titolo, ed utilizzarono 
indifferentemente il quasi prima o dopo l’ex e lo stesso Azzone nella sua 
Summa Aurea insiste sul fatto che le quattro azioni quasi ex delicto sono 
strettamente connesse, pur non riuscendo a trovare una precisa ratio. 

Per il resto essi si pongono sulla falsa riga dei Compilatori accentuando 
l’attenzione sull’elemento soggettivo della culpa - imperitiam quale marchio 
delle fattispecie quasi delittuali rispetto al dolo tipico invece dei delicta18.  

Nella trattazione delle singole fattispecie emerge anche l’altro elemento, 
rappresentato dalla responsabilità dei sottoposti, che sembrerebbe 
ulteriormente connotare le quattro ipotesi quasi delittuali, anche se Azzone 
sostiene, nel caso del iudex qui litem suam fecit, che, qualora la sentenza sbagliata 
fosse stata emessa cum dolo, il iudex avrebbe risposto ex maleficio, mentre 
qualora si fosse ravvisata una semplice imperitiam si sarebbe profilata una 
responsabilità ex quasi maleficio19.  

Nel trattare la responsabilità del ‘de effusis’ nella Glossa, a proposito della 
colpa20, si trova scritto «nam non exigitur culpa in facto; sed ante factum sic: quia 
utitur malorum hominum inhabitantes» rilevando, quindi, anche come colpa 
propria il fatto degli altri. 

Questi autori però si trovavano in forte disagio nel rispondere alle 
obiezioni poste circa l’insufficienza dei criteri della colpa e della responsabilità 
dei sottoposti per spiegare le differenze tra i delitti e i quasi delitti, essendo la 
colpa, al pari del dolo, requisito del damnum iniuria datum sanzionato dalla lex 

                                                 
17 AZZONE, Summa aurea recens pristinae suae fidei restituta ac archetypo collata, 

Frankfurt/M: Minerva, 1968, (Ripresa dall’ed. Lugduni P. Fradin, 1557) ad I.4.5.1, «Nec 
enim curo quodcumque eorum dicas; quia nec curavit author: licet enim diversa sunt, valde tamen sunt 
connexa ut unguis cum digito. Posuit autem de quattor actionibus in factum quae omnes possunt dici 
una in genere». Si tralascia volutamente di occuparsi anche del problema che i Glossatori 
avvertirono da subito di conciliare l’incoerente esistenza - almeno secondo il loro punto 
di vista - di due classificazioni delle fonti: quella di D.44,7,1pr. (Gai. 2 aur.) e quella di 
I.3.13.2. Si veda ACCURSIO, Magna Glossa, gl. figuris ad D.44.7.1pr., e, in generale, C.A. 
CANNATA, Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo, Torino, 2008, pag 136 e ss. 

18 Si legga ACCURSIO, Magna Glossa gl. ad I.4.5: «Obligatio ex quasi delicto oriri dicitur, 
quando non ex dolo malo, sed magis imperitia quodam minus provide delinquitur:…». 

19 Sicuramente supportata dalle indicazioni delle fonti quest’ultima affermazione,  
assolutamente priva di riferimenti testuali la prima, la quale non risulta aver mai avuto 
campo tra i giuristi romani. Si veda a proposito D.44.7.5.4 (Gai., 3 aur.) 

20 ACCURSIO, Magna Glossa, gl. culpae ad D.9.3.1.4. 
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Aquilia, e costituendo la responsabilità dei sottoposti elemento comune al 
regime delle azioni nossali, per le quali il padrone rispondeva in vece del suo 
sottoposto ex delicto.  

Il processo di elevazione della culpa a elemento tipico dei quasi delitti in 
opposizione al dolo delle fattispecie delittuali venne raffinato dall’opera del 
Cuiacio che nel suo Commentario a D. 44. 721 ‘de obligationibus et actionibus’ 
afferma che se la culpa è anche elemento dell’actio delittuale ex lege Aquilia, è 
altrettanto vero che in quest’ultima si richiede un quid pluris rispetto al danno 
fisico causato dal convenuto in giudizio, e segnatamente che esso sia stato 
cagionato suo corpore, vel per causam sui corporis. 

In questo modo il Cuiacio rimette in sesto la strada già battuta da 
Glossatori e Commentatori, epurandola anche dall’ingombrante imbarazzo 
rappresentato dalle obiezioni sulla legge Aquilia22. 

A Donello deve essere invece riconosciuto il merito di avere 
evidenziato le specifiche peculiarità dei due quasi maleficia: l’oggettiva 
imputabilità della deiectio e dell’effusio all’habitator, che è tenuto perfino nel caso 
in cui ignori che ci sia qualcuno che dal suo cenaculum abbia gettato o versato 
qualcosa - la colpa risiederebbe qui nell’incapacità di aver impedito l’evento23 
-, è differente dalla punibilità di eum qui posuit qualcosa in modo tale da 
costituire un potenziale pericolo di danno.  

Questo si riflette anche sulla configurazione del rapporto delle 
fattispecie con la lex Aquilia, poiché nel caso dell’effusio vi è, come in quella, 
un damnum datum, sennonché nell’effusio vel deiectio difetta, come aveva già 
sottolineato Cuiacio, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso, 
                                                 

21 J. CUIACIO, Opera Omnia, Venezia, 1758, I, col. 212. 
22 Secondo il G. ROTONDI, Dalla Lex Aquilia all’art. 1151 Cod. Civ., Scritti Giuridici, 

II, Milano, 1922, pag. 523, l’errore commesso dai Glossatori e dai Commentatori era 
stato fomentato dalla costante necessità di adattare al ius comune i precetti dei giuristi 
romani in termini di applicazioni della Lex Aquilia. Questa, cioè, sarebbe stata l’azione 
generale per eccellenza, da applicare al posto di tutte le altre azioni speciali ex delicto, e 
non, invece, un’azione con caratteristiche precise applicabile a specifiche fattispecie. 
Sicché, mediante questo tipo di approccio, fu completamente trascurata la vasta gamma 
di impieghi in via utile o ad exemplum che di questa si rintracciano nelle fonti. 

23 U. DONELLO, Opera omnia Commentarium de Jure Civili, 4, Maceratae, 1830 Lib. 
XV, cap. XLIII: «Faciamus enim ipsum ignorasse quemquam esse in coenaculo, qui quid dejiceret. 
Faciamus nullam habuisse causam, cur his diffidereret, quominus honeste et civiliter se in eo gererent. 
Tenebitur nihilominus» Si vedano anche le riflessioni su questo autore di S. SCHIPANI, Il 
contributo‚ cit., pag. 1116. 
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imputabile in prima istanza sempre all’habitator, mentre nel positum manca del 
tutto il damnum, impedendo la configurabilità stessa del maleficium e 
legittimando così il rimedio dell’azione popolare24. 

Sempre al Donello andrebbe dato credito di aver acutamente rilevato 
per la prima volta il rapporto di causa effetto tra il bene giuridico tutelato (la 
sicurezza del pubblico passaggio25) e il tipo di tutela predisposto 
(responsabilità oggettiva dell’habitator e sanzione per la messa in pericolo pur 
senza la presenza dell’evento dannoso); questo rapporto costituirebbe la ratio 
legis, il collante che sembrerebbe legare indissolubilmente le due fattispecie. 

L’avvento della Scuola del diritto naturale e la pubblicazione del De iure 
belli ac pacis di Grozio, considerato il padre fondatore26di tale corrente 
interpretativa, porrà la distinzione tra delitti e quasi delitti del diritto romano 
sotto una nuova luce. Infatti Grozio, muovendo dalla considerazione che 
ogni azione ed omissione che cagioni un danno origini una simmetrica 
obbligazione di riparazione della perdita subita, sosteneva che maleficium sia 
innanzitutto un concetto indipendente e avulso da qualsivoglia categoria 
particolare, cui presiede una responsabilità ‘presunta’ per culpa: «su di una 
costruzione teorica di questo tipo non poteva più legittimarsi la distinzione 

                                                 
24U. DONELLO, Opera omnia Commentarium, cit.: «quivis privatus agendo consequitur, ut 

positum tollatur, quo sublato aufertur metus pericoli commeantibus, et sua publice securitas restituitur» 
25 In questo senso anticipando le riflessioni di quanti hanno evidenziato l’aspetto 

della utilitas publica come peculiare degli editti ‘de effusis’ e dell’editto ‘de posito’. Si veda J. 
UNGER, Die actio de deiectis et effusis, in JDP 30 1891 pag. 226 e ss., O. KARLOWA, Römische 
Rechtsgeschicte, II, Leipzig, 1901, pag. 1335, Y. CHASTAIGNET, La notion de quasi délit, 
Bordeaux, 1927, pag. 20 e ss., F. DE VISSCHER, Le regim romain de la noxalité, Bruxelles, 
1947 pag. 533. Si veda anche G. LONGO, Utilitas publica, in LABEO 18 1972 pag. 7 e ss, 
T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 66 e ss. 

26 R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, pag. 208 
evidenzia la natura convenzionale di questa affermazione: «… è forse troppo 
semplicistico parlare di un fondatore, perché alla ‘rinascita’ dello ius naturale o alla 
affermazione del ‘giusnaturalismo’ di nuovo conio hanno cooperato in tanti, dal 
misticismo o dalla metafisica dei pensatori spagnoli della Seconda scolastica 
all’utilitarismo di Francis Bacon (1561-1626), che esploderà nel materialismo di Thomas 
Hobbes (1588-1626)»; ancora a pag. 93, infatti, l’Orestano sottolinea, a proposito del 
diritto internazionale, come già il pensiero di Alberico Gentili, confluito nei De iuri belli 
libri tres e nei precedenti De legationibus 1594 (1552-1608) avesse anticipato «di lustri» 
l’opera di Grozio.   
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tra un concetto di delitto basato sul dolus o culpa lata e un concetto di quasi 
delitto basato invece sull’imperitia o negligentia».27 

Nel “Le leggi civili nel loro ordine naturale”28 Domat isola le tre ipotesi nelle 
quali si origina un danno: si tratta del delitto, del mancato rispetto degli 
obblighi contrattuali e di tutte quelle ipotesi che, non avendo alcuna relazione 
specifica con i contratti, né con i delitti, cionondimeno cagionino dei danni. Il 
delitto è, secondo la concezione del giurista francese, una fattispecie di natura 
dolosa e riservata al diritto pubblico; esso incide sulla sfera dei privati nella 
misura in cui legittima il cosiddetto ‘interesse civile’, che è il nome riservato al 
risarcimento nei delitti per distinguerlo dalle altre pene ad essi riservate. 
Tralasciando l’ovvio collocamento dell’inadempimento contrattuale nella 
materia del diritto privato, il Domat tra le ipotesi appartenenti alla terza 
categoria, contempla il caso in cui si getti inavvertitamente qualcosa dalla 
finestra che sporchi una veste, l’incendio da negligenza, i danni causati dal 
bestiame incustodito e l’edificio malandato che, non riparato, rechi 
nocumento all’edificio del vicino.   

È evidente che, anche se con qualche correttivo rispetto all’idea del 
Cuiacio, il giurista francese edifichi una costruzione del fatto illecito extra-
contrattuale basata sulla dicotomia tra delitto doloso e quasi delitto colposo; 
l’aver collocato il delitto doloso nell’ambito del diritto pubblico infatti 
permette al giurista di evitare accuratamente la definizione di quasi delitto per 
la terza categoria di danni, ma questa resta  comunque latente ove non si badi 
alla nomenclatura.  

Pothier, sulla scia di Domat, definisce delitto il fatto doloso, e 
comunque compiuto in mala fede, di un soggetto che cagioni un danno o un 
torto qualsiasi ad un altro e il quasi delitto come il fatto commesso da un 
soggetto senza alcun intento maligno ma che, a causa di un atteggiamento 
imprudente non scusabile29, arrechi danno ad altri soggetti; visione questa 
ampiamente recepita successivamente dal Code Napoléon30 e dal BGB31 in 

                                                 
27 P. STEIN, The actio de effusis vel deiectis and the concept of quasi - delict in Scots law, in 

ICQL, 4 (1955) pag. 369. 
28 J. DOMAT, Le leggi civili nel loro ordine naturale, I, II, VIII (ed. eseguita sulla 

traduzione stampata in Napoli), Pavia, II, pag 353 e ss. 
29 In proposito si veda, S. SCHIPANI, Il contributo, cit., pag. 1120, nt. 22, che cita, R. 

J. POTHIER, Traité des Obligationes, 1, Paris-Orleans, 1777. 
30 Code Napoléon, artt. 1382 - 1386, art. 1382 W. WOLODKIEWICZ, in Sulla cosiddetta 

responsabilità, cit., pag. 1290, riferisce: «Per gli autori di questo Codice l’uso nel titolo della 
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Germania mediante il contributo di Heinecke32, contemporaneo, del resto, di 
Pothier.  

Nel suo Commentario alle Pandette Glück decide di non operare alcuna 
classificazione sistematica dei quasi delitti e a proposito della responsabilità 
dell’habitator ne osserva il suo porsi oggettivamente ed esclude così la 
possibilità di configurarla quale ipotesi di culpa in eligendo, proponendo alcune 

                                                                                                                                                                  
terminologia romana dei delitti e dei quasi delitti serviva solo a far vedere che ci si 
richiamava al diritto romano mentre nelle singole norme tale collegamento appare molto 
tenue…Ciò non significa tuttavia che il modo in cui questi venivano risolti nel diritto 
francese fosse lo stesso di quello usato nel diritto romano. Un esempio può essere 
fornito dal modo di regolare la responsabilità per effusum vel deiectum che nel diritto 
romano era un caso di responsabilità oggettiva, mentre nel codice Napoleone si basava 
nell’art. 1384, su presupposti soggettivi». L'art. 1384, 1. c., Code Napoléon, stabiliva «On est 
responsable non seulement du dommage que l’on cause par sono propre fait, mais encore de celui qui est 
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde». P. STEIN, 
The ‘actio de effusis vel deiectis, cit., pag. 362 concorda scrivendo: «But in spite of the 
distinction, the substantive law treats both delict and quasi-delict in exactly the same 
way». 

31 W. WOLODKIEWICZ, in Sulla cosiddetta responsabilità, cit., pag. 1291 a proposito 
del codice tedesco scrive: «Il codice civile tedesco ha accettato nella sua versione 
definitiva la responsabilità basata, in principio, sulla colpa (§§ 823 - 853). Fra le 
fattispecie che rientrano nei «quasi delitti» romani, il Codice Civile Tedesco (BGB) 
regolava in base a colpa, di cui si suppone l’esistenza, la responsabilità per i dipendenti (§ 
831), per crollo di edificio (§ 836), e la responsabilità dell’impiegato (giudice: § 839)». S. 
SCHIPANI, Il contributo, cit., pag. 1123, a proposito della mancanza di una disposizione 
specifica nel BGB sull’effusum vel deiectum, rileva: « … e veniva così meno il motivo per la 
sua individuazione separata dalla fattispecie generale, mentre, per altro, la discussione 
verteva anche sulla distinzione fra norme civili e penali e di polizia, alle quali ultime 
sarebbero da rimettere fattispecie tipiche di questo genere, che derogano ai principi della 
responsabilità civile, per le quali il risarcimento sarebbe assicurato in forza della norma 
che dispone il risarcimento da illecito penale». 

32 J. G. HEINECKE, Elementa Iuris Civilis secundum ordinem Institutionum, Editio prima 
Maceratensis. - Maceratae : excudebat A. Mancini, 1834-1837, § 1034 ad IV. 1 “Est porro 
delictum vel verum vel quasi delictum. Illud ex dolo malo, hoc ex culpa sine dolo admittitur”. § 1112. 
Hactenus de veris delictis. Quae his opponuntur, quasi delicta sunt facta illicita, sola culpa, sine dolo 
amissa. Non ergo ex dolo patrantur haec quasi delicta, sed ex culpa, eaque non aliena vel imputata, uti 
Struvio visum, sed propria, ceu vel exemplo judicis litem suam facientis adparet”. Contrariamente a 
quanto aveva sostenuto Grozio, Heinecke ritiene che la colpa richiesta nei quasi delitti 
non può essere presunta, né altrui, come per altro aveva già sostenuto lo Struve da lui 
stesso citato, ma è colpa propria.  
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intuizioni d’ispirazione donelliana: afferma «no, il proprietario e l’abitante 
della casa può essere considerato moralmente innocente e non pertanto ben 
può giustificarsi l’apparente rigore dell’editto pretorio» e continua di seguito, 
«la tutela della pubblica sicurezza rende indispensabile siffatta disposizione, 
poiché il danneggiato non può facilmente scovrire il vero autore del danno, se 
da una casa si versi qualche cosa nella pubblica via»33. 

 
 
3. Con l’avvento della dottrina di fine Ottocento e Novecento accanto 

alla suggestione di rintracciare il criterio unificante della categoria del quasi 
delitto, si affaccia una nuova istanza interpretativa che muove, nello specifico, 
dall’esigenza di verificare l’autenticità - e quindi la classicità - delle variae 
causarum figurae34; sul versante opposto, è da registrarsi l’atteggiamento di altri 
studiosi che, prendendo atto dell’impossibilita di addivenire ad 
un’unificazione sistematica delle quattro fattispecie nelle quali quasi ex maleficio 
tenetur, iniziano a scriverne isolandone le specificità e sottolineando, quando  
possibile, gli elementi comuni35.  
                                                 

33 F. GLÜCK, Ausführliche Erläuterung der Pandekten, Erlangen, 1790 – 1831, 9 (trad. 
it. U. PRATANZARO, Milano 1905), pag. 88. 

34 Il primo ad inaugurare questa tendenza fu il S. PEROZZI, Le obbligazioni romane, 
Bologna 1903, pag 47, nt. 1, che sostenne l’inserimento postclassico della frase «proprio 
quodam iure ex variis causarum figuris», cui seguì, con alcuni temperamenti, E. CARUSI, Sul 
concetto dell’obbligazione in Studi pubblicati per il XXV anniversario dell’insegnamento di V. 
Scialoja, I, Milano, 1905, pag. 163. Invece E. COSTA, Corso di diritto romano, Bologna, 1903, 
II, pag. 309, nt. 102, pur accogliendo l’ipotesi del Perozzi, non concordava nulla natura 
compilatoria delle categorie delle obbligazioni quasi ex contractu e quasi ex delicto. 
Decisamente contro la natura classica della tripartizione, E. ALBERTARIO, Le fonti delle 
obbligazioni, in Studi di diritto romano, III, Milano, 1936, pag. 73 e ss., P. JÖRS - W. KUNKEL, 
Römisches Privatrecht, Berlino, ed., 1935, pag. 192, nt. 2. A V. ARANGIO-RUIZ, Sul concetto 
romano di obligatio, in Le genti e la città, Messina, 1913; ID, D. 44,7,25 § 1 e la classificazione 
delle fonti d’obbligazioni, in Mélanges Cornil I, Gand-Paris 1926, 83, si deve l’attribuzione 
delle Res Cottidianae ad un parafrasaste epiclassico operante alla fine del III d.C. sotto 
l’imperatore Diocleziano. Di questa idea anche S. DI MARZO, I libri rerum cottidianarum sive 
aureorum, in BIDR 51/52 (1948) pag. 1 e ss., e da ultimo C.A. CANNATA, Materiali, cit., 
pag. 133 e ss. 

35 G.A. PALAZZO, Obbligazioni quasi ex delicto, Parma, 1919, pag. 9 e ss., nonostante 
rilevi la difficoltà di reperire un tratto comune che contraddistinguerebbe i quasi delitti, si 
schiera, con un’accurata serie di rilievi, a favore della classicità delle Res Cottidiane e della 
categoria delle variae causarum figurae. 
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Inoltre l’esigenza di un approccio di più ampio respiro nello studio degli 
istituti giuridici, che prescinda dal metodo pandettistico, fa sì che l’effusum e il 
deiectum  e il positum ac suspensum diventino passaggi obbligati per coloro che, 
per esempio, si vogliano confrontare con i temi delle azioni penali e popolari, 
in questo apportando, seppur limitatamente al tema affrontato, riflessioni 
nuove e originali36. 

Circa il problema dell’autenticità dell’attestazione gaiana relativa alla 
tripartizione delle fonti delle obbligazioni, coloro che si sono espressi 
positivamente hanno sentito il bisogno di giustificare il rapporto tra Gai. 3. 88 
e D. 44. 7. 1pr. o secondo la prospettiva del rapporto di genere a specie, nel 
senso che, dato il carattere didattico delle Institutiones, per il giurista fosse 
necessario in queste evidenziare in maniera generale le due principali fonti 
delle obbligazioni per poi approfondire e migliorare nel dettaglio la sua 
esposizione nelle Res Cottidianae37, oppure nel senso di ipotizzare un vero e 
proprio mutamento di pensiero scaturito dal disagio, già palese in Gai. 3. 91, a 
proposito della solutio indebiti e della riflessione sulle ipotesi pretorie di illecito 
non squisitamente delittuali tra cui per l’appunto l’effusum vel deiectum e il 
positum ac suspensum38.  
                                                 

36 Si vedano su tutti, senza pretese di esaustività, su questi temi, E. ALBERTARIO, 
Delictum e crimen, in Studi Albertario, III, Milano, 1936, pag 141 e ss.; ID, Nota sulle azioni 
penali e sulla loro trasmissibilità passiva nei limiti dell’arricchimento dell’erede, in Studi Albertario, 
III, Milano, 1936 pag. 47, P.VOCI, Risarcimento e pena privata nel Diritto Romano classico, 
Milano, 1939, pag. 1 e ss., M. TALAMANCA, s.v. Pena privata (diritto romano) in ED 32 
Milano 1958 pag. 712 e ss., U. BRASIELLO, Atto illecito pena e risarcimento del danno. Corso di 
diritto romano. Milano, 1957; ID, s.v. Delitti (dir. Rom.), in ED XII Torino 1958, pag. 1 e ss., 
E. BETTI, Lezioni di diritto romano. Rischio contrattuale - Atto illecito - Negozio giuridico, Roma, 
1959, B. BIONDI, Actiones Noxales, Cortona, 1925, F. DE VISSCHER, Le régime, cit. C. 
SANFILIPPO Il risarcimento del danno per l’uccisione di un uomo libero nel Diritto Romano, in Ann. 
Catania, V (1950) pag. 118 e ss.; ID, Corso di diritto romano. Gli atti illeciti. Pena e risarcimento, 
Catania, 1960, S. BRUNS, Die römischen Popularklagen tradotto da V. SCIALOJA in Studi 
Giuridici I, Roma 1933-1934, pag. 108 e ss., C. FADDA, L’azione popolare, Torino, 1894, P. 
CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane. Le «Actiones populares», Napoli, 1958. 

37 Di questo parere G.A. PALAZZO, Obbligazioni, cit., pag. 1 e ss., W. 
WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 387, nt. 96, più recentemente ancora A. 
CENDERELLI, Il trattato ed il manuale, cit., pag. 115 e ss. 

38 C. FERRINI s.v “Delitti e quasi-delitti” in DI IX Torino 1938 pag. 727 era 
dell’opinione che Gaio, non soddisfatto della diairesi esposta nelle Institutiones, nelle Res 
Cottidianae si ingegnasse a migliorare quanto aveva insegnato precedentemente; ID, 
Manuale di Pandette (2a edizione), Milano, 1904, pag. 552 e ss., in cui aggiunge che, 
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Di contro, fra coloro che hanno messo in discussione la natura classica 
delle variae causarum figurae si sono delineati, principalmente, due orientamenti: 
il primo, che nega al giurista Gaio la paternità delle Res Cottidianae39, muove 
dalla considerazione che le stesse sarebbero state concepite, così come la 
categoria delle variae causarum figurae, in epoca postclassica, quando il crollo 
della distinzione tra ius civile e ius honorarium aveva obliterato il significato, tra 
l’altro, dei verbi obligari e teneri40 dei quali il primo soltanto dava luogo, in 
epoca classica, ad un’obligatio; il secondo orientamento, invece, tende, non 
intaccando la genuinità gaiana di D. 44. 7. 1pr., - e quindi delle Res Cottidianae, 
a sostenere l’inserimento postclassico di tutto il brano finale del frammento 
da aut proprio a ex variis figuris41». 

I suddetti indirizzi però, indipendentemente dalle opposte prese di 
posizione circa la persona dell’autore degli Aurea, sembrerebbero abbastanza 
concordi nell’assumere un’impossibile e inconciliabile convivenza, in epoca 
classica, tra concezione bipartita e concezione tripartita delle fonti di obligatio. 

Sul versante del concetto delle obbligazioni quasi ex delicto, all’inizio del 
Novecento la dottrina cominciò ad assumere una posizione di rassegnazione 
                                                                                                                                                                  
probabilmente, Gaio fu costretto a rivedere la sua concezione di contractus, basata sull’atto 
giuridico produttivo di obbligazioni ed espressa in Gai. 3.88, perché non aderente alle 
nuove istanze che ravvisavano nella conventio l’elemento cardine del contractus. 

39 E. ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazioni, cit., pag. 73 e ss.; ID, Ancora sulle fonti 
dell’obbligazione romana, in Studi di diritto romano, III, Milano, 1936, pag.113, come già 
accennato, è stato il più strenue nel negare, non solo la classicità delle varie causarume 
figurae, ma anche nell’asserire, mediante un serrato confronto fra i testi delle Institutiones e 
i frammenti del Digesto attribuiti a Gaio, l’impossibilità che le Institutiones e le Res 
Cottidianae appartengano alla stessa mano. Egli sostiene che i quasi delitti fossero, per i 
Bizantini, gli illeciti colposi per eccellenza e che, sempre questi ultimi, fossero stati i 
responsabili del trapasso da una visione oggettiva ad una soggettiva della culpa. 

40 W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 388, nt. 98, compie una 
interessante rassegna delle posizioni della dottrina in ordine al concetto di obligatio come 
esclusivo dello ius civile, ripercorrendo sinteticamente i passi delle Istituzioni di Gaio ove 
la problematica affiora: Gai. 4.2, Gai. 4.45 e Gai 4.106. L’a. conclude con il ritenere 
prevalente l’opinione che l’actio in personam poteva aversi anche in rapporti giuridici 
tutelati dallo ius honorarium. Si vedano anche M. KASER, Das Römische Zivilprozessrecht, 
München, 1966, pag. 253 - 255, A. MAGDELAIN, Les actiones civiles, Parigi, 1954, pag. 46. 

41 D.44.7.1pr. (Gai. 2 aur.) Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut 
proprio quodam iure ex variis causarum figuris. Si veda supra  nt. 39. Contro questa tesi, oltre a 
G. A. PALAZZO, Obbligazioni, cit., pag. 8, F. BUONAMICI, Rec. Perozzi, Le obbligazioni 
romane, in RISG 37 (1904) pag. 403 - 413 
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rispetto alla possibilità di individuare un concetto unitario e ordinatorio; di 
questa idea furono il Bonfante42 e il Girard43, mentre Mommsen44 si esprime 
in termini di inadattezza della definizione di obbligationes quasi ex delicto e il 
Palazzo ne rileva la sostanziale “inutilità sistematica”, tosto che l’unico dato 
comune è il carattere penale delle disposizioni. Ben più perentoria, ma in 
sostanziale accordo con questa corrente di pensiero, l’affermazione del 
Kunkel che ritiene suddetta categoria assolutamente priva di valore scientifico 
alcuno45. 

Vanno anche registrate, però, le posizioni di coloro che non abdicarono 
al tentativo di scoprire il filo conduttore che legava fra di loro i singoli quasi 
delitti o che li distingueva dai delitti per eccellenza. Demangeat e Usteri46 
marcano la fattura pretoria degli illeciti quasi ex delicto rispetto all’origine 
civilistica dei delicta47, mentre il Van Wetter e il Leonhard48 fanno leva proprio 
sull’esistenza di caratteri comuni: l’effetto della pena e del risarcimento del 
danno, il contenuto e lo scopo quali elementi dei maleficia, si riscontrano, ma 
con minore preponderanza se non addirittura assenza di alcuni, anche nei 
quasi delitti. 

Più essenziale, come appena sopra accennato, la tesi del Palazzo, 
secondo il quale l’unica caratteristica comune tra i delicta e i quasi delicta 

                                                 
42 P. BONFANTE, Diritto Romano, Firenze, 1900, pag. 401, ritiene « indefinibile» la 

categoria dei quasi delitti, ID, Lezioni di diritto romano, Roma, 1918-1919, pag. 438, a 
proposito della tripartizione, ritiene che il Gaio delle Res Cottidianae esponesse il diritto 
vigente ai tempi della rigogliosa giurisprudenza romana, mentre fosse già superata la 
classificazione esposta nelle Institutiones. 

43 A. GIRARD, Manual èlémentaire de droit romain (4 Edition), Parigi, 1907, pag 636. 
44 T. MOMMSEN, Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899, pag. 525, nt. 1. G. A. PALAZZO, 

Obbligazioni, cit., pag. 27, nt. 1, ritiene «né Gaio, né Giustiniano abbiano inteso come 
tassativo il catalogo delle obligationes quasi ex delicto né tanto meno voluto definirle». 

45 P. JÖRS - W. KUNKEL, Römisches Privatrecht, cit., pag. 193, C. DEMANGEAT, Cours 
èlémentaire de droit romain, Parigi 1886, II, pag. 413. 

46 M. USTERI, Die privatrechtliche Verantwortlichkeit des römischen Richters gegenüber den 
Parteien, Zürich, 1877, pag. 24. 

47 Di questo parere era anche V. ARANGIO-RUIZ, La gente e la città, cit., pag. 135 e 
ss., il quale, nel 1913, sostenne che il teneri quasi ex maleficio fosse l’espressione tecnica, 
usata già nel periodo classico, per indicare gli illeciti di natura pretoria contrapposti ai 
delicta produttivi di obligationes ex iure civile. 

48 P. VAN WETTER, Les obligations en droit romain, III, Parigi, 1886, pag. 419, R. 
LEONHARD, Institutionen des römischen Rechts, Leipzig, 1894, pag. 388 
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risiederebbe nella natura penale delle disposizioni; rispetto ai delicta, che 
costituirebbero le ipotesi tipico di illecito privato, si sarebbero, con il tempo, 
affiancate altre con caratteristiche attenuate ma pur sempre penali49. 

Il persistere del dibattito intorno alla figura dei quasi delitti nel secolo 
scorso si spiega sulla base della convinzione di alcuni studiosi, romanisti e 
civilisti, dell’essenzialità di questa categoria anche per lo sviluppo dei principi 
sulla moderna responsabilità per danni50.  

In tempi più recenti si distinguono alcune posizioni che sostanzialmente 
approfondiscono e portano avanti le varie strade indicate dalla dottrina di 
inizio secolo in tema di responsabilità da quasi delitto. 

È del 1957 la pubblicazione di uno scritto dello Stojĉević nel quale lo 
studioso, dopo aver scartato la tesi bipolaristica del dolus e culpa e quella sulla 
natura pretoria o civile delle fattispecie delittuali, individua come carattere 
unificante della categoria dei quasi delitti la responsabilità per il fatto altrui; in 
particolare, nel problematico caso del iudex che rispondeva anche per dolo, 
deve sostenere un processo di sostituzione di quest’ultimo all’originario 
obbligato per affermare l’ipotesi della responsabilità per fatto altrui51. 

Lo Stein, ritenendo interpolati nei brani delle Res Cottidianae i riferimenti 
all’imprudentia e alla culpa, sostiene che Gaio avrebbe operato una descrizione 
di alcuni casi di responsabilità pretoria caratterizzati dall’assenza di qualsiasi 

                                                 
49 G.A. PALAZZO, Obbligazioni, cit., pag. 24. Cfr., C.A. CANNATA, Materiali, cit., 

pag. 150 e ss. 
50 In questo senso ad esempio, P. STEIN, The nature, cit., pag. 569 e ss., W. 

WOLODKIEWICZ Sulla cosiddetta responsabilità, cit., pag. 1277 e ss. S. SCHIPANI, Il contributo, 
cit., pag. 1103 - 1135. 

51 D. STOJĈEVIĆ, Sur le caractére des quasi – délits en droit romain, in IURA, 8 (1957) 
pag. 73: «Par l’acte du juge il se produit donc, en quelque sorte, une novation dans la 
quelle il n’y a changement que d’une suele partie (le débiteur) tandis que la cause et 
l’objet restens le mêmes: il est responsable de la dette d’autrui qu’il a assumée par sa 
faute. C’est en cela que réside la différence essentielle entre la conception romaine des 
délits privés et ce quasi-délit: tandis que dans tout les délits, l’action du délinquant  porte 
un préjudice direct à la chose, au corps, à la réputation, au libre volonté lorsqu’il s’agit de 
passer un contract et que ce délinquant est responsable de l’obligation qu’il a créée par 
son acte, le juge, lui, est responsable d’une obligation à la création de laquelle il n’à 
participé d’aucune facon, il est responsable de la dette d’autrui ». Contra G. LONGO, I 
Quasi delicta - actio de effusio vel deiecti, actio de posito et suspenso, in Studi Sanfilippo, Milano, 
1983, pag. 410 - 411. 
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colpa personale, aggiunta come appena detto, solo successivamente dai 
Compilatori, descrivendoli quali casi di quasi ex maleficio teneri52.  

Per giungere ad affermare questo, lo Stein deve prima dedicarsi al 
problematico caso del iudex che risolve, accogliendo alcune tesi circa 
l’originaria assenza di alcuna responsabilità penale53, come caso di «strict 
liability»54, per aver emesso una sentenza sbagliata, che prescindeva da 
qualsiasi intento fraudolento o imprudentia, per l’appunto di marchio 
postclassico55. 

La tesi dello Stein non tralascia di riproporre un’idea, che scaturisce da 
un’osservazione, già fatta a suo tempo dal Cuiacio56, a proposito del fatto che, 
tolto l’inciso « quia neque ex contractu obligatus est utique peccasse aliquid intellegitur, 
licet per imprudentiam, ideo videtur», D. 44.7.5.4 ricalcherebbe un assunto 
aristotelico sulla responsabilità del iudex57. Se si accetta l’idea58 che la 
classificazione delle Istituzioni di Gaio possa essere stata ispirata da quella 
aristotelica del synallagma in εκούσια e ακούσια, è ben possibile, secondo lo 
Stein59, che lo stesso giurista potesse scrivere di teneri ex quasi maleficio a 
proposito del caso del iudex60. 

Gordon61 sintetizza il caso della strict liability del iudex dello Stein e 
della responsabilità per fatto altrui dello Stojĉević in una più generale visione 
per cui, nei quasi delitti, difetterebbe la necessità di dimostrare la 
responsabilità del colpevole, e, conseguentemente, si pronuncia per la natura 
oggettiva di questa responsabilità.  

                                                 
52P. STEIN, The nature of quasi – delictal, cit., pag. 569.  
53 E. SEIDL, Juristische Papyruskunde, SDHI 18 (1952) pag. 343 e ss., H. HÜBNER, 

Zur Haftung des iudex, cit., pag. 200 e ss. 
54 Cfr., A. WATSON, Liability, cit., pag. 2; ID., The Law of obligations in the later Roman 

Republic, Oxford, 1965, pag. 266, W. M. GORDON, The Roman class, cit., pag. 303 e ss. 
55 Per una critica alla costruzione sostenuta dallo Stein si veda, W. 

WOLODKIEWICZ, in Sulla cosiddetta responsabilità, cit., pag. 1288 e ss., G. LONGO, I Quasi 
delicta, cit., pag. 412 - 413. 

56 Supra nt. 21 
57 ARISTOTELE, Eth. Nic. 5. 2. 13. 
58 F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, 1951, pag. 468 
59 P. STEIN, The nature of quasi – delictal, cit., pag. 568. 
60 E. ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazioni, cit., pag. 91, nt. 2, considera non 

rilevante per il diritto romano il passaggio di Aristotele sul iudex. 
61 W. M. GORDON, The Roman class, cit., pag. 303 e ss. 
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Feliciano Serrao62, partendo dall’assunto contenuto in D.44.7.5.5 «quia 
plerumque ob alterius culpam tenetur ut servi aut liberi», a proposito della 
responsabilità dell’habitator, deduce che il teneri quasi ex maleficio qualificherebbe 
tutte le ipotesi in cui si è responsabili per l’altrui fatto illecito. Il principio 
sarebbe poi confermato nel successivo § 6 quando, a proposito della 
responsabilità dell’exercitor, del caupo e dello stabularius per il danno o il furto, si 
legge « quasi ex maleficio teneri videtur, si modo ipsius nullum est maleficium, sed alicuius 
eorum, quorum opera navem aut cauponam aut stabulum exerceret»: anche in questo ci 
si troverebbe di fronte a una responsabilità per fatto altrui determinata 
secondo criteri oggettivi, che il Serrao reputa di genuino tenore classico63.  

Il disagio però, avverte il romanista, è creato dalla successiva 
motivazione, che si trova nel frammento in questione, dove si afferma che 
l’exercitor «…culpa reus est, quod opera malorum hominum uteretur…», 
sovrapponendo, pertanto, ad un criterio di determinazione della 
responsabilità di marchio oggettivo, uno completamente opposto, fondato su 
parametri soggettivi (culpa in eligendo). 

Rispetto a questa aporia giuridica, il Serrao è molto cauto sul 
congetturare alcunché rispetto alla paternità gaiana delle Res cottidianae e sulla 
possibilità di eventuali aggiunte postclassiche o compilatorie, anche perché, 
rileva, «qualsiasi soluzione non muterebbe l’impostazione, lo svolgimento e le 
conclusioni tracciate in ordine al tema della responsabilità per fatto altrui64» 
che caratterizzerebbe alcune ipotesi di responsabilità quasi ex maleficio 

Anche Wolodkiewicz si è pronunciato su questo tema innanzi tutto 
ritenendo insufficienti gli argomenti a sfavore della non classicità della 
tripartizione gaiana65. Ben poteva essere che Gaio, già a disagio sulle 
implicazioni della Summa divisio da lui proposta nelle Institutiones, potesse aver 

                                                 
62 F. SERRAO, La responsabilità per fatto altrui in Diritto Romano, in BIDR 66 (1963) 

pag. 19 e ss.; ID, Responsabilità per fatto altrui e nossalità, in BIDR 73 ( 1970) pag. 189 e ss. 
63 Di questo parere anche P. VOCI, La dottrina romana del contratto, Milano, 1946, 

pag. 290.  
64 F. SERRAO, La responsabilità, cit., pag. 31 e ss., F. GALLO, Per la ricostruzione e 

utilizzazione della dottrina di Gaio sulle ‘obbligationes ex variis causarum figuris’ in BIDR 76 
(1973) pag. 191. 

65 W. WOLODKIEWICZ, Obligationes ex variis causarum figuris (Ricerche sulla classificazione 
delle fonti delle obbligazioni nel diritto romano classico), in RISG 97 (1970) pag. 77 e ss. 
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pensato di creare una «scatoletta»66 che contenesse tutte quelle ipotesi che 
non aderivano alle figure del contractus e del delictum. 

Lo studioso, inoltre, continua sostenendo che, nelle sue Institutiones, 
Gaio non annovera solo i casi di obligationes del ius civile67, ben potendo l’effusum 
vel deiectum e il positum ac suspensum di origine pretoria considerarsi fonti 
anch’esse di obligatio68. 

Premesso tutto ciò, il giurista polacco constata l’impossibilità di 
addivenire ad una visione unitaria dei quasi delitti, proprio perché «erano 
solamente un insieme di fatti giuridici diversi tra loro dal punto di vista della 
funzione sociale ed economica, simili però, nei loro effetti, ai delitti69». 

Alla tesi del Wolodkiewicz, Filippo Gallo apporta alcuni temperamenti 
di indubbio spessore, almeno per quanto riguarda il tema delle fonti del 
diritto; in particolare questo autore non concorda con il romanista polacco 
sul fatto che Gaio, già nel momento in cui la riferiva nelle sue Institutiones, 
concepisse come non esaustiva la teoria della bipartizione delle fonti70. 

                                                 
66 W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 387, nt. 96. Contro questa 

visione di recente si è espresso C.A. CANNATA, Materiali, cit, pag. 103 e ss. e nt. 291, il 
quale osserva, contro questa impostazione, che le Institutiones non possono collocarsi 
all’inizio della carriera del giurista se è vero che, già nel 161, anno della consueta 
datazione dell’opera, Gaio aveva scritto i libri ex Quinto Mucio, citati dallo stesso in Gai. 1. 
188. 

67 W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit. pag. 390 nt. 99, sono i casi del 
furtum manifestum (Gai. 3.189), rapina (Gai. 3.189), a. iniuriarum aestimatoria. 

68 W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 390. 
69 W. WOLODKIEWICZ, Sulla cosiddetta responsabilità, cit., pag. 1293, non molto 

diverso dalle conclusioni espresse dal PALAZZO, (supra nt. 49). C.A. CANNATA, Materiali, 
cit., pag. 120 sottolinea, anch’egli, la difficoltà di reperire un criterio unificante tra le varie 
ipotesi di quasi delitto ma aggiunge che, mentre tra i contratti e i quasi contratti la 
presenza della conventio tra le parti funge da elemento discriminante rispetto al comune 
denominatore, costituito dalla produzione di effetti obbligatori, tra i delitti e i quasi 
delitti, costatata l’omogeneità degli effetti prodotti, “…non c’è una differenza chiara…- 
o meglio non si giustifica più- la necessità di distinguere le fonti.”  

70 F. GALLO, Per la ricostruzione e utilizzazione, cit., pag. 171 e ss, ritiene che la teoria 
della bipartizione fosse quella dominante al tempo in cui Gaio scriveva e fosse seguita 
dai più autorevoli giuristi severiani. Questo, chiaramente, non implicava l’assenza di una 
tensione critica già all’interno della stessa, tensione che lo stesso Gaio non esitava a 
manifestare nel ben noto caso dell’indebiti solutio (Gai. 3, 91). Riguardo alla teoria tripartita 
il romanista osserva che Gaio segue un criterio di ripartizione delle fonti delle 
obbligazioni armonioso e coerente basato sulle causae, mentre non altrettanto può dirsi 
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Rispetto ai quasi delitti Gallo esprime una serie di considerazioni che 
possono essere sostanzialmente riassunte nell’idea che le varie fattispecie, 
accomunate da Gaio sotto l’espressione teneri quasi ex maleficio, individuino 
tutte ipotesi in cui nel fatto illecito sia assente la colpevolezza e quindi si tratti 
di responsabilità oggettiva. 

Questa costruzione della responsabilità sarebbe esplicitamente 
affermata nel caso dell’effusum e del deiectum, come già aveva individuato il 
Serrao, mediante l’inciso «quia plerumque ob alterius culpam tenetur ut servi aut 
liberi», mentre sarebbe richiamata dal «cui similis», adoperato per introdurre la 
fattispecie del positum, e dal si modo ipsius del § 6 per il caso dell’exercitor. 

Ne discende che, in tutti questi enunciati, i Compilatori non avrebbero 
ravvisato un ordito giuridico antitetico alla nuova concezione soggettiva della 
responsabilità e, di conseguenza, non avrebbero avvertito la necessità di 
eliminarli o manipolarli, come invece avrebbero fatto a proposito iudex dove, 
probabilmente, la spiegazione che Gaio forniva sarebbe stata comunque 
diversa dai casi successivi, proprio per il fatto che nella suddetta fattispecie 
non esiste l’azione mediata di alcun soggetto se non dello stesso iudex 
responsabile71. 
                                                                                                                                                                  
rispetto al trattamento giuridico delle singole variae figurae che, infatti, vengono avvicinate 
alle due figure principali del contratto e del delitto. Il proprio quodam iure si riferirebbe 
dunque alla causa, non al regime giuridico. Interessante, a questo proposito, la 
traduzione di D. 44.7.1pr., che fornisce C.A. CANNATA, Materiali, cit., pag.106: 
“Risultiamo obbligati o da un contratto (contractus) o da un misfatto (maleficium), o da 
(altre) diverse figure di fonti (ciascuna operante) secondo una propria struttura 
giuridica”. Il Cannata continua poi, in parte discostandosi da Gallo, affermando che “la 
presentazione della fonti delle obbligazioni non consiste dunque in una tripartizione, 
come spesso avviene ai romanisti di descriverli: la divisio è sempre in due, cioè in due 
species (ex contractu-ex maleficio), precisamente corrispondenti alle due species della summa 
divisio di Gaio (ex contractu-ex delicto): solo che il parafrasaste epiclassico considera 
espressamente tale divisio insufficiente, avvertendo che essa va completata con 
l’individuazione di altre fonti non classificabili. 

71 F. GALLO, Per la ricostruzione e utilizzazione, cit., pag. 194, nt. 71 e 72. ss. 
L’esistenza di un’ originaria spiegazione gaiana, relativa al caso del iudex si fonderebbe, 
secondo l’autore, su due ragioni: la prima, di ordine logico, rileva come gravemente 
lacunoso il fatto che Gaio avesse tralasciato di giustificare la responsabilità del iudex, che 
apriva l’elenco delle ipotesi quasi delittuali, per farlo poi a partire dalle fattispecie 
successive; la seconda, di ordine sistematico, poggia sull’osservazione che l’is quoque e 
l’item, rispettivamente in apertura dei §§ 5-6, postula un andamento uniforme e tendente 
ad inquadrare le ipotesi descritte in unicum narrativo. Rispetto all’ipotesi dell’exercitor resta, 
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Il Longo, partendo da una posizione di rigetto della classicità della 
tripartizione e impegnandosi nella confutazione di alcune delle precedenti 
tesi, ribadisce la differenza classica tra obligari e teneri e sostiene l’inserimento 
di una serie di consistenti interpolazioni in D.44.7.1pr. al fine di recuperare 
l’essenza classica del pensiero giuridico gaiano72. 

L’unico elemento comune tra le fattispecie raggruppate nella categoria 
dei quasi delitti risiederebbe nell’origine pretoria degli stessi, ma per lo 
studioso questo non vuole essere l’elemento tecnico e qualificante della 
nozione stessa che non sarebbe classica, in quanto gli stessi giuristi classici si 
sarebbero limitati esclusivamente ad accostare alcune fattispecie alla disciplina 
di altre ben più solide, senza per questo operare nessuna peculiare distinzione. 
Le variae causarum figurae sarebbero rimaste pertanto prive di una “tipizzazione 
comune”.73  

Diversamente dal Longo, Letizia Vacca esprime delle precise 
indicazioni sulla natura dei quasi delitti; partendo dall’osservazione che in 
D.44.7.5.4 l’autore degli Aurea non sta impostando alcuna distinzione relativa 
alle fonti delle obbligazioni ma soltanto evidenziando delle forme che 
producono una responsabilità analoga alle ipotesi delittuali, la studiosa ritiene 
che queste fattispecie non sarebbero adatte ad originare una responsabilità ex 
delicto ma, cionondimeno, vengono trattate come se fossero astrattamente 
idonee a farlo e da ciò si spiegherebbe il loro porsi come quasi ex maleficio74. In 
tutte queste fattispecie si viene a rispondere per un fatto altrui prescindendo 
dalla circostanza che vi sia un comportamento doloso o colposo.  

Questa caratteristica sarebbe assolutamente lampante nei casi delle 
actiones de effusis vel deiectis, de positis aut suspensis e nelle forme di responsabilità 
per furto e danno dell’exercitor del caupo e dello stabularius quando il fatto non 
sia commesso da questi ultimi ma da terzi, il che non necessariamente 
implicherebbe una condizione vicaria del terzo ma soltanto una responsabilità 

                                                                                                                                                                  
però, valida la considerazione sulla coesistenza due distinte stratificazioni manifestata dal 
Serrao, supra, nt. 62 e 64. 

72 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 401 e ss., critica aspramente le posizioni in 
particolare assunte dallo Stojĉević, dallo Stein, dal Wolodkiewicz e dal Serrao. 

73 G. LONGO, I quasi delicta, cit., pag. 404. 
74 L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 714 e bibliografia inclusa. Anche in questo 

caso la studiosa procede ad una breve revisione delle principali teorie sull’individuazione 
dell’elemento discriminante della categoria dei quasi delitti. 
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del legittimato passivo in funzione della posizione rivestita75. Per quanto 
riguarda il caso del iudex la Vacca ipotizza che la forma di responsabilità in 
capo a questo soggetto sia stata elaborata in un’epoca risalente secondo una 
concezione aderente all’idea aristotelica espressa nell’Etica Nicomachea, che 
avrebbe preceduto l’elaborazione della nozione di culpa ad opera della 
giurisprudenza76. 

Non molto differenti sembrano essere le posizioni assunte da alcuni 
esponenti della dottrina spagnola i quali si sono occupati di quasi delitti: il 
Paricio77 e la Gimenez - Candela78, sostengono che le quattro ipotesi 
raggruppate nelle categorie dei quasi delitti non costituirebbero altro che delle 
ipotesi di responsabilità oggettiva. Il primo, in particolare, ritiene che la natura 
oggettiva di queste forme di responsabilità fosse già smarrita al tempo in cui 
furono compilate le Res cottidianae, ma che il sistema di fondo fosse classico, 
forse gaiano o comunque contemporaneo, la seconda riprendendo alcune 
indicazioni del d’Ors79 descrive invece la rilevanza del factum oggettivo senza 
alcuna rilevanza della natura colposa dello stesso.  

                                                 
75 L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 717 e nt. 125, rileva l’esistenza di una certa 

coerenza tra D.44.7.5.4 (Gai. 3 aur.): “Si iudex litem suam fecerit, non proprie ex maleficio 
obligatus videtur, sed quia neque ex contractu obligatus est utique peccasse aliquid intellegitur, licet per 
imprudentiam, ideo videtur quasi ex maleficio teneri” e il discorso di Ulpiano in D.44.7.25.1 
(Ulp. l.s. reg.): “Actionum autem quaedam ex contractu, quaedam ex facto, quaedam in factum sunt. 
ex contractu actio est, quotiens quis sui lucri causa cum aliquo contrahit, veluti emendo vendendo locando 
conducendo et ceteris similibus. ex facto actio est, quotiens ex eo teneri quis incipit, quod ipse admisit, 
veluti furtum vel iniuriam commisit vel damnum dedit. in factum actio dicitur, qualis est exempli gratia 
actio, quae datur patrono adversus libertum, a quo contra edictum praetoris in ius vocatus est”. 

76 Cfr. ARISTOTELE, Eth. Nic. 5,9,12. Si veda anche P. STEIN, The nature, cit., pag. 
567.  L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 713 e nt. 109. 

77 J. PARICIO, Los cuasidelitos. Obsecvaciones sobre su fundamento historico, Madrid, 1987, 
pag. 65 e ss. Si veda A. BURDESE Rec a Paricio Los cuasidelitos. Observaciones sobre su 
fondamento historico in SDHI 56 (1990) pag. 459 e ss. 

78 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 157, su cui A. BURDESE, Rec. a 
Jimenez Candela Los llamodos cuasi delictos in SDHI 57 (1991) pag. 443 e ss., M. 
TALAMANCA, , Pubblicazioni pervenute alla direzione, ( a proposito di Gimenez-Candela, Los 
llamados cuasidelitos [Madrid 1990]) in BIDR 94 - 95 (1991-1992) pag. 618 e ss. In favore 
della natura oggettiva della responsabilità nelle quattro ipotesi di quasi delitto anche R. 
ZIMMERMANN, The Law of Obligations, Oxford, 1996, pag. 17. 

79 A. D’ORS, Litem sua facere, cit., pag. 394, precedentemente R. HOCHSTEIN 
Obligationes quasi ex delicto, Stüttgart – Berlin – Köln – Mainz, 1971 e, successivamente, L. 
VACCA, Delitti privati, cit., pag. 713 e ss. 



- INTRODUZIONE - 

23 
 

 
 
4. La breve e non di certo esaustiva rassegna di alcune delle principali 

posizioni dottrinali, in ordine alla configurazione del criterio discriminante 
della categoria dei quasi delitti, dimostra come sostanzialmente questa sia 
ancora una questione non chiusa all’interno della romanistica italiana e 
internazionale in genere80. 

Se pertanto questo dibattito ha assunto una dimensione assorbente 
rispetto ad una trattazione distinta delle fattispecie dell’effusum vel deiectum e del 
positum aut suspensum, non si può dire che lo studio di questi istituti 
singolarmente considerati sia passato del tutto inosservato81; certo è un dato 
innegabile ed oggettivo l’assenza di una specifica opera monografica sul tema, 
ma è anche vero che in tempi recenti l’interesse per le singole forme di 
responsabilità quasi delittuale sembra essersi decisamente rinvigorito82. Inoltre 
i risultati delle precedenti indagini, come è giusto che sia, costituiscono un 
imprescindibile punto di partenza. In tempi recenti si può dire che la storia 
del pensiero moderno sulle fattispecie dell’effusum vel deiectum e del positum aut 
suspensum possa più o meno collocarsi tra la fine degli anni 50 e l’inizio degli 
anni Sessanta83. 
                                                 

80 Si ricordano a proposito della sistematica utilizzata nelle Res cottidianae, C. A. 
CANNATA, Materiali, cit., pag. 120, in cui lo studioso, oltre ad attribuire l’opera ad un 
parafrasaste epiclassico, riscontra l’assenza di ‘precisione e rigore’ all’interno delle variae 
causarum figurae in relazione ai quasi delitti, registrando in essa, e contrariamente ai quasi 
contratti, un’assenza di omogeneità. Se i quasi contratti potevano essere accomunati 
dall’idea dell’assenza a priori dell’accordo, presente nei contratti, nei quasi delitti il 
criterio discretivo appare sfuggente. 

81 Oltre agli autori prima citati (supra § 3) fino alla fine degli anni Cinquanta si veda 
ancora, oltre il già citato G. A. Palazzo, Obbligazioni, cit., pag. 71 e ss., J. UNGER, Die actio, 
cit., pag. 226 e ss., C. FERRINI, s.v. Actio de effusis in EG I 5 Milano 1904 pag. 1334 e ss., I. 
MOSCHIELLA, s.v. De positis et suspensis actio, in NDI IV Torino 1938 pag. 79 e ss., M. 
FIORETTI, s.v. Effusa et deiecta, in NDI V Torino 1938 pag. 312 – 16, G. PROVERA, s.v. 
Actio de effusis et deiectis in NNDI I Torino 1957 pag. 260 – 266. 

82 F. SERRAO, Impresa, cit. R. FERCIA, Criteri di responsabilità dell’exercitor. Modelli 
culturali dell’attribuzione di rischio e ‘regime’ della nossalità nelle azioni penali in factum contra nautas 
caupones et stabularios, Torino, 2002; ID., La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano, 
Padova, 2008. Si veda R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privato, cit., pag. 5 e ss. 

83 Supra § 3. Si colloca più o meno in questi anni la nascita di un vivo interesse 
della dottrina per gli specifici caratteri delle due fattispecie. Si veda, senza alcuna 
presunzione di completezza P. STEIN, The ‘actio de effusis, cit., pag. 363 e ss.; ID., The 
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Da allora non sono stati pochi gli esponenti della dottrina che si sono 
impegnati e confrontati con lo studio congiunto delle due fattispecie ed, 
invero, si devono segnalare soprattutto nell’ambito della dottrina spagnola i 
maggiori tentativi in questa direzione84. Eppure dall’ultimo significativo 
scritto in tema di quasi delitti sono passati molti anni e non sono mancate 
prese di posizioni di rilevante spessore sostanziale che ad oggi non sono state 
raccolte e confrontate sistematicamente85. 

                                                                                                                                                                  
nature, cit., pag. 569 e ss., D. STOJCEVIC, Sur le caractére, cit., pag. 57 e ss., A. WATSON, 
Liability, cit., pag. 2 e ss., W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pagg. 365 – 391, 
W. M. GORDON, The Roman class, cit., pag. 303 e ss.; ID., The ‘actio de posito’, cit., pag. 45 e 
ss., G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pagg. 399 - 469. 

84 T. GIMÉNEZ – CANDELA, Sobre la «scientia domini» y la acciòn de la ley Aquilia, in 
IURA 31 (1980) pag. 119 e ss.; ID., El régimen pretorio subsidiario de la acciòn noxal, 
Pamplona, 1981, J. PARICIO, Los cuasidelitos, cit., E. LOZANO Y CORBI, La actio de positis et 
suspensis y su régimen de la legitimación, in Apolinnaris 54 (1981) pag. 255; ID., Popularidad y 
regimen de la legitimacion en la actio de effusis et deiectis, in Studi Biscardi, V, Milano, 1984, pag. 
311 – 327, L. GUTIERREZ MASSON, Las actiones populares, in Derecho roman de obligaciones, 
Homenaje al Professor José Luis Murga Gener, Madrid, 1994, pagg. 903 – 920, L. RODRIGUEZ 

ENNES, El edicto de effusis vel deiectis y la problematica urbanistica romana, in Homenaje A. Otero, 
Santiago de Compostela, 1981, pag. 301 – 323; ID., Notas sobre el elemento subjetivo del 
edictum de effusis vel deiectis, in IURA 35 (1984) pag. 91 – 98; ID., Notas sobre el elemento 
objetivo del edictum de effusis vel deiectis, in Homenaje a Juan Vallet de Goytisolo 2, Madrid 1989, 
pag. 689 e ss.; ID., Algunas obsevaciones acerca de la << actio de positis ac suspensis,>> in 
Homenaje A. Arias Bonet, RFDUM 16 (1991) pag. 255 e ss.; ID. Delimitación conceptual 
dell’ilicito edilicio de feris, IURA 41 (1990) pag. 53 - 78. ID., Los actos ilicitos de derecho onorario, 
in Homenaje Murga Gener, 1994, pag. 915 e ss. 

85 Ci si riferisce a T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 61 e ss., la quale, 
pur trattando tutte e quattro le fattispecie dei quasi delitti, si approccia a ciascuna 
distintamente. R. ZIMMERMANN, Effusum vel deiectum, Festrschift für H. Lange, Stuttgart, 
1992, pag 301 – 330, S. SCHIPANI, Il contributo, cit., pag. 1103 – 1135, J. B. M. VAN HOEK, 
D.9.3.5.4: Uber setzungsfragen im Bereiche der actio de effusis vel deiectis vel effusis als Popularklage, 
in ZSS 117 (2000) pag. 454, D. ROSSI, In tema di tutela pretoria della viabilità. A proposito di 
D. 9.3.5.12, in Index 27 (2000), pag. 409 e ss., H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4: The  recourse of 
the habitator against his guest who threw something down onto the street, in Summa Eloquentia, Essays 
in honour of M. Heweet, Pretoria, 2002, pag. 7 e ss.; ID., L’édit du préteur ‘De his qui deiecerint 
vel effuderint’, in Studia iuridica, Varsavia 41, 2003, pag. 1 e ss., T. PALMIRSKI, ‘Effusum vel 
deiectum’, cit., pag. 667 e ss.; ID., Some remarks on Ne quis in suggrunda protectove id positum 
habeat, cuius casus nocere possit praetors edict, in RIDA 50 (2003) pag. 287 – 300; ID., The 
relationship between the Edicts Ne quis in suggrunda and De his qui deiecerint vel effuderint, OIR 8 
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L’oggetto di questo studio verterà esclusivamente sull’analisi delle due 
fattispecie cercando di fornire, con tutti i limiti e le riserve del caso, una serie 
di indicazioni su quelli che possono dirsi i risultati raggiunti dalla dottrina e 
sugli aspetti rimasti oscuri o ancora poco limpidi.  

Alla luce di questa esigenza, si trascurerà di prendere posizione riguardo 
al rapporto che legherebbe queste due fattispecie alle altre figure di quasi 
delitto soffermandosi, invece, sugli elementi che contraddistinguono 
specificamente le due previsioni edittali e che ne costituiscono la sostanza 
giuridica. Attraverso l’individuazione degli interessi e del bene giuridico 
tutelato da queste fattispecie si possono, con ogni probabilità, percepire le 
ragioni che giustificano un regime diverso, soprattutto in termini di 
responsabilità e legittimazione passiva, da quello comunemente impiegato per 
la catalogazione degli atti illeciti nella categoria classica dei delicta. 

È indubbio infatti che l’esigenza della tutela urbana della sicurezza viaria 
costrinse il Pretore a sanzionare alcune condotte illecite distaccandosi dagli 
schemi consueti e consolidati in materia di illeciti privati. 

Delle differenze di fondo rispetto alla disciplina degli illeciti privati e di 
alcuni motivi di discussione all’interno della dottrina si cercherà di dare conto 
nel primo capitolo in cui, scorrendo velocemente il titolo ‘De his qui effuderint 
vel deiecerint’ di D.9.3, si metteranno in luce gli aspetti più salienti della tutela 
predisposta dal Pretore mediante il riconoscimento delle azioni de effusis e de 
posito. 

Nel secondo capitolo si delimiterà il probabile contesto storico ed 
urbano in cui le due fattispecie sono state predisposte e si analizzeranno i 
momenti di contatto ed, altresì, le differenze profonde già in termini di 
formulazione dei verba edicti. Non s’intenderà negare la connessione, di certo 
esistente, tra le due ipotesi illecite ma si evidenzieranno alcuni aspetti di 
disomogeneità indicando alcuni spunti e profili sui quali forse l’indagine 
scientifica meriterebbe di concentrarsi maggiormente. 

Nel terzo capitolo si affronterà, alla luce del bene giuridico e degli 
interessi principali tutelati dal Pretore, il regime delle azioni ‘de effusis’ e 
l’intricato regime della legittimazione passiva in cui si riscontra con tangibile 
evidenza il piegarsi degli schemi comuni per il perseguimento della tutela di 

                                                                                                                                                                  
(2003) pag. 53–58, A. FÖLDI Deiecta Et Effusa“: Etliche Rechtspolitische und Kulturhistorische 
Zusammenhänge, in Acta Iuridica 47 (2007) 261-277. 
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interessi differenti da quelli privati, forse vera ragione di alcune delle 
singolarità dell’effusio vel deiectio. 

Il quarto capitolo passa ad analizzare la forma di responsabilità sancita 
dall’editto ‘ne quis in suggrunda’ e la configurazione processuale dell’actio de 
posito. In particolare, si assume una precisa posizione in merito alla natura 
oggettiva o meno della responsabilità ‘de posito’ e, attraverso l’esegesi dei passi 
determinanti in funzione di questo scopo, si giunge alla configurazione del 
preciso rapporto con la gemella actio de effusis in ragione di una possibile 
ipotesi di concorrenza. 

Il problema della configurazione nossale delle due azioni ‘de effusis’ e ‘de 
posito’ viene da ultimo affrontato nel quinto capitolo, ove si dà atto delle 
principali problematiche relative alla difficoltà di adattare le due forme di 
responsabilità alle esigenze ed ai requisiti richiesti dai principi dello schema 
del giudizio nossale quale indissolubile elemento tipico delle azioni penali. 

Da ultimo si rende conto degli spunti di indagine e delle riflessioni 
suggerite relativamente alle questioni affrontate nel corso di questo studio. 
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CAPITOLO PRIMO 
 
 GLI EDITTI ‘DE HIS QUI DEIECERINT VEL EFFUDERINT’ E ‘NE 

QUIS IN SUGGRUNDA’. PROSPETTIVE E SPUNTI DI RIFLESSIONE. 
 
SOMMARIO. 5. L’actio de effusis vel deiectis: alcuni cenni sulla fattispecie 

oggetto dell’azione, i suoi presupposti ed il suo regime. 6. La legittimazione 
passiva dell’habitator e la ricca casistica dei plures habitatores nel commento 
ulpianeo. 7. L’assenza del nesso di causalità tra la condotta sanzionata e il 
soggetto chiamato a risponderne quale elemento di rottura nell’economia del 
rapporto obbligatorio. L’accezione della culpa nel commento ulpianeo 
dell’editto ‘de his qui deiecerint’. 8. L’editto ‘de effusis’ e la tutela dell’interesse 
privato. Profili e premesse sul rapporto con la lex Aquilia in termini di 
interessi tutelati. 9. L’editto ‘ne quis in suggrunda’. Cenni preliminari, peculiarità 
e differenze con l’editto ‘de his qui deiecerint vel effuderint’. L’irrilevanza 
dell’evento dannoso .10. Riflessioni su D.9.3.5.11 e D.9.3.1.3. Natura 
popolare dell’actio de posito. 

 

 
5. Si è anticipato1 che D.9.3, ‘De his qui effuderit vel deiecerint,’ si apre con 

un frammento del commentario ad edictum di Ulpiano che riporta il testo 
dell’editto ‘de effusis’ nel quale si trova enucleata una serie di clausole che 
regolano, in maniera abbastanza variegata, le fattispecie di danno a seguito di 
effusio vel deiectio. 

È opportuno adesso riprendere, per una più puntuale esegesi, il testo 
dell’editto, per evidenziarne subito le principali peculiarità: 

 
D.9.3.1pr. (Ulp. 23 ad ed.): 
Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: " unde in eum locum, quo vulgo iter 

fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum 
factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. Si eo ictu homo liber 
perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. Si vivet nocitumque ei esse dicetur, 
quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti 

                                                 
1 Supra § 1. 
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iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxam 
dedere. 2," 

 
La previsione è quella relativa alla caduta di qualcosa (deiectio) o allo 

spargimento di liquidi (effusio) su di un luogo di pubblico passaggio; la formula 
è in factum concepta, strutturata cioè sulla puntuale descrizione dei presupposti 
di fatto ai quali è subordinata l’irrogazione della sanzione. 

La prima ipotesi regolata dalla prescrizione edittale contempla il caso in 
cui il Pretore provvede alla concessione di un giudizio per il doppio del valore 
del bene danneggiato.  

A questa, che può essere considerata la fattispecie base, seguono, 
introdotte dal si, due ulteriori ipotesi: la prima prevede che, nel caso in cui 
dalla deiectio o dall’effusio sia conseguita la morte di un uomo libero, il giudizio 
sia dato per la riscossione di una somma fissa di 50 monete d’oro, equivalenti 
a 50.000 sesterzi; la seconda, invece, regola il caso in cui, non essendosi 
verificata la morte dell’uomo libero, questi sia rimasto comunque ferito e 
dispone l’instaurazione di un giudizio per il valore che al giudice sarà 
sembrato equo. 

Il dettato edittale si conclude con la possibilità di incorporare alla 
formula edittale tipo la clausola nossale3 nel caso in cui l’atto illecito sia stato 
cagionato dal servus insciente dominus. 

Dal tenore del testo edittale si pongono con evidenza alcuni dati che 
bisogna subito sottolineare. Innanzi tutto le tre ipotesi ricomprese nel testo 
dell’editto ‘de effusis’ non differiscono in alcun modo rispetto ai presupposti di 
fatto; infatti per potersi esperire l’actio de effusis vel deiectis occorrerà che un 
oggetto cada o del liquido venga versato su di un luogo ove vi sia pubblico 
passaggio, ‘unde in eum locum, quo vulgo iter fiet vel in quo consistetur’ dispone la 
clausola.  

                                                 
2Dal punto di vista stilistico il frammento non presenta particolari difficoltà. È 

unanimemente accettata la correzione di O. LENEL, EP3, cit., pag. 173, che sostituisce 
‘quinquaginta aureorum’ con ‘sestertium quiquaginta milium nummorum’; in D.9.3.5.6 sull’editto 
ne quis in suggrunda a ‘solidorum decem’ viene preferito ‘sesterciorum milium nummorum’. La 
sostituzione della valuta risulta più fedele al dettato originale dei due edicta, che erano 
sicuramente vigenti nel I secolo a.C. se in D.9.3.5.1 (Ulp. 23 ad ed.) e D.9.3.5.12 (Ulp. 23 
ad ed.) vengono riportati i pareri di C. Trebazio Testa e di Servio Sulpicio Rufo, entrambi 
i giuristi attivi in quell’epoca. 

3 Infra § 27. 
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Dalla fattispecie base si apprende che il legittimato passivo alla suddetta 
actio è, in questo come negli altri due successivi casi, non già il materiale 
autore della deiectio o della effusio, ma l’habitator del luogo dal quale queste sono 
state prodotte. È altresì necessario, per introdursi legittimamente il giudizio, 
che dall’evento sia scaturito un danno4. I casi di danno coperti dalla 
previsione edittale sono strettamente tipici e si tratta del danneggiamento di 
cose, della morte o del ferimento dell’uomo libero. 

L’appartenenza ad una tipologia di danno piuttosto che ad un’altra 
costituisce presupposto di non poco conto in ordine all’applicazione della 
prescrizione edittale poiché prelude ad uno dei rimedi che, pur riuniti sotto la 
comune di denominazione di actio de effusis, presentano ciascuno caratteri 
peculiari. 

Se questo non si attestasse già con palese evidenza all’occhio 
dell’attento lettore che constati la diversità del quantum domandabile in 
giudizio a seconda dell’oggetto o soggetto passivo su cui si infligge il danno, 
si scorra ulteriormente il commento del giurista severiano per posare 
l’attenzione su di un frammento che si occupa di fissare i principi basilari in 
tema di legittimazione attiva, prescrizione e trasmissibilità attiva e passiva 
delle tre differenti ipotesi. 

Il frammento di cui si accennerà brevemente è 
 
D.9.3.5.5 (Ulp. 23 ad ed.): 
Haec autem actio, quae competit de effusis et deiectis, perpetua est et heredi competit, 

in heredem vero non datur. Quae autem de eo competit, quod liber perisse dicetur, intra 
annum dumtaxat competit, neque in heredem datur neque heredi similibusque personis: 
nam est poenalis et popularis: dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc actionem 

                                                 
4 La precisazione non è ridondante soprattutto per quanto si dirà in seguito a 

proposito dell’editto ‘ne quis in suggrunda’, il cui commento segue quello dell’actio de effusis 
vel deiectis. A proposito del preciso significato da attribuire al sostantivo ‘damnum’ da 
intendersi quale lesione della sfera patrimoniale, rispetto all’uso del verbo nocere che, di 
contro, qualificherebbe un’ipotesi di danno differente si veda, A MARCHI, Il risarcimento 
del danno morale secondo il diritto romano, in BIDR (1904) pag. 222 e ss., C. SANFILIPPO, Il 
risarcimento, cit., pag. 125 e ss D. DAUBE, On the Use of the Term “damnum”, Studi Solazzi, 
Napoli 1948, pag. 93. Cfr., L. BOVE, s.v. Danno (Diritto romano), NNDI 5 Torino 1960, 
pag. 143, G. CRIFÒ, s.v. danno (storia), ED 11 Milano 1962, pag. 615, A. GONZALES, 
Reflexiones sobre el problema de las lesiones a un hombre libre, in Homenaje al Profesor Juan Iglesias 2 
Madrid 1988, pag. 773 ss. 
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ei potissimum dari debere cuius interest vel qui adfinitate cognationeve defunctum contingat. 
Sed si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio: sed si alius velit experiri, annua erit haec 
actio, nec enim heredibus iure hereditario competit, quippe quod in corpore libero damni 
datur, iure hereditario transire ad successores non debet, quasi non sit damnum 
pecuniarium, nam ex bono et aequo oritur. 

 
Anche in questo caso da una prima lettura del frammento si fanno 

evidenti le singole peculiarità di ciascuna forma di actio de effusis et deiectis.  
Si apprende che l’actio de effusis, presumibilmente l’ipotesi base, relativa al 

danneggiamento delle res5 per il versamento del doppio del valore del danno, 
era perpetua, poteva essere esercitata dagli eredi del danneggiato ma non si 
dava contro gli eredi del debitore.  

Nel caso in cui essa si esercitasse per la morte dell’uomo libero - e 
quindi per la somma fissa di 50.000 sesterzi -, doveva essere esperita entro 
l’anno e non poteva essere intentata iure hereditario, sia dal lato attivo, che dal 
lato passivo; Ulpiano motiva questo assunto con la natura penale e popolare 
dell’actio de effusis6. Nell’ipotesi dell’uomo libero ferito l’actio era per il 
danneggiato perpetua, mentre, qualora fosse stato un terzo a volerla 
promuovere, essa veniva prescritta in un anno, dandosi in questo caso come 
popularis; vale la pena di ricordare in questa ipotesi, come nelle precedenti, la 
diversità del petitum giudiziale che si basava su una richiesta di condanna al 
quanti bonum et aequum iudici videbitur. 

Quest’ultima azione era intrasmissibile dal lato attivo perché, spiega 
Ulpiano, non si trattava di danni di natura strettamente patrimoniale ma di 
danni la cui sanzione scaturiva da ragioni di pura equità7. 
                                                 

5 Qui, come in D.9.3.1pr. (Ulp. 23 ad ed.), alla formulazione del principio generale 
segue la differenziazione sui casi del ‘homo liber peritus’ e del ‘homo liber vivus sed nocitum’, da 
che si deve argomentare che la prima indicazione riguardi, per forza di cose, il caso di 
danno a cose, animali o schiavi. 

6 Non è scorretto il rilievo di W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 
376, nt. 50, il quale sottolinea come Ulpiano sembri giustificare, appunto in questo caso, 
l’intrasmissibilità passiva con la natura penale dell’actio, l’intrasmissibilità attiva con il 
carattere popularis. Si veda D.47.23.8 (Ulp. 1 ad ed.): Omnes populares actiones neque in heredes 
dantur neque supra annum extenduntur. Su questo specifico tema oltre a F. CASAVOLA, Studi, 
cit., pag. 161, E. LOZANO Y CORBI, Popularidad y regimen, cit., pag. 311 e ss., L. 
GUTIERREZ MASSON Las actiones populares, cit., pag. 739 e ss. 

7 Senza per ora addentrarsi nel tema, va, quanto meno, accennato che tra tutte le 
tre enunciazioni l’ultima risulta alquanto ostica da accettare nella forma in cui ci è 
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Stante dunque l’identità dei presupposti di fatto che azionavano 
l’applicabilità dell’actio in oggetto, ossia la deiectio vel effusio unde in eum locum quo 
vulgo iter fiet vel in quo consistetur, si è osservato come fossero diversificate le 
tipologie sanzionatorie e i rispettivi giudizi atti ad irrogarle; questa varietas in 
termini del quantum e del tipo sanzionatorio non poteva ovviamente non 
tradursi in un’equivalente versatilità in termini di redazione della formula 
processuale - segnatamente dell’intentio e della condemnatio formulari - dell’actio 
de effusis vel deiectis8. A tutto ciò si aggiungeva il multiforme regime in termini di 
legittimazione attiva, di prescrizione e di trasmissibilità attiva e passiva, cui si 
è accennato. 

Il composito quadro che scaturisce dall’approccio alle fattispecie di 
effusio vel deiectio contenute nella previsione pretoria e dal relativo regime 
processuale ha fatto ventilare da una parte della dottrina - invero minoritaria - 
l’ipotesi che ci si trovasse innanzi a tre distinte actiones de effusis e non già di 
fronte ad un'unica actio come sostenuto dalla dottrina maggioritaria9. 

                                                                                                                                                                  
pervenuta. In particolare non si comprende bene come si dovrebbe innestare la 
legittimazione all’esercizio dell’azione popolare del terzo se l’azione resta perpetua per il 
danneggiato. Infra § 19. 

8 Pare condivisibile l’opinione di R. FERCIA, Il mistero delle ‘formulae in dominum 
habitatoris’, in Studi per Giovanni Nicosia, 3, Milano, 2007, pag. 322, che sulle indicazioni di 
O. LENEL Ep3, cit., pag. 173 e nt. 11 e F. SERRAO, Impresa, cit., 120, propone una 
ricostruzione della clausola secondo il seguente tenore: ‘…iudex esto. Si paret in eum loco, 
quo vulgo iter fiet inve quo consistetur, deiectum effusumve quid esse ex eo cenaculo in quo Ns Ns 
habitabat, quantum ex ea re damnum datum factumve est Ao Ao erit, tantam pecuniam duplam iudex 
Nm Nm Ao Ao condemnato aut Servum Ni Ni qui insciente eo fecerit noxae dedere; si non paret 
absolvito.’ Per la configurazione della condemnatio al tantam pecuniam duplam, si veda D. 
MANTOVANI, Le formule del processo privato romano2, Padova, 1990, pag. 64, nt. 55b. Infra § 
27.  

9 L’opinione dominante fa capo a M. KASER, RPR, I2, München, 1971, pag. 610. 
T. GIMENEZ – CANDELA, Los llamados, cit., pag. 93, sostiene che l’editto preveda quattro 
azioni completamente diverse, mentre H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4, cit., pag. 9, 
argomentando dal fatto che nell’editto si trovi per tre volte prevista la concessione della 
formula con la locuzione ‘iudicum dabo’ sostiene doversi trattare di tre azioni. W. 
WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 376 parla di tre casi di responsabilità, E. 
VALINO, Actiones utiles, Pamplona, 1974, pag. 74 riferisce di tre formule diverse. Invero 
non pare potersi parlare di tre azioni essendo la formula (supra nt. 8 ) costruita sempre 
nello stesso identico modo e soprattutto sulla base del medesimo presupposto oltre che 
al fatto che appare sanzionare sempre la stessa forma di responsabilità in tutte e tre le 
ipotesi.  
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La propensione dell’esegeta all’una o all’altra ipotesi non è elemento 
sottovalutabile in quanto le istanze ermeneutiche che conseguono sono molto 
differenti e permettono, nel caso in cui si acceda ad una valutazione separata 
delle singole actiones, di formulare valutazioni indipendenti ed autonome di 
ciascuna ipotesi; diversamente, ove si aderisca alla dottrina maggioritaria, uno 
dei crucci dell’interprete sarà quello di individuare il fine precipuo della 
previsione edittale e gli interessi con essa perseguiti dal legislatore attraverso 
l’uso di rimedi così diversificati tra loro. 

Premettendo che anche in queste sede sembra preferibile abbracciare 
l’orientamento maggioritario, si cercherà di porre in luce le ragioni per le quali 
sembra preferibile concepire l’actio de effusis vel deiectis come un’azione unica, e 
non come una serie di azioni diverse, identificando, attraverso 
l’individuazione del momento storico in cui si colloca l’epifania dell’editto de 
effusis, quali potevano essere le esigenze sociali e giuridiche a cui la censura di 
queste condotte intendeva rispondere. 

 
 
6. Oltre alla descrizione dei presupposti di fatto che presiedono 

all’azionabilità del rimedio pretorio commentato nel frammento di apertura 
del titolo ‘de his qui deiecerint vel effuderint’, un ulteriore elemento di omogeneità 
delle tre ipotesi di actio de effusis vel deiectis risiede nel meccanismo di 
attribuzione della legittimazione passiva.  

In tutte e tre le fattispecie descritte in D.9.3.1pr. il legittimato passivo 
all’azione de effusis era colui che abitava il luogo dal quale si era prodotta la 
deiectio (o ovviamente l’effusio), ossia, per riprendere le parole dell’editto, 
l’azione si dava in eum qui ibi habitaverit.  

In termini pratici, insomma, l’attore che voleva esercitare l’actio de effusis, 
in una qualsiasi delle sue varianti, non aveva che da convenire un unico 
soggetto: l’habitator. 

Sembrerebbe pertanto che, con siffatta formulazione edittale, il Pretore 
volesse prescindere dalla ricerca del vero colpevole, altrimenti deiector, per 
attribuire la legittimazione ad un più generico soggetto per il fatto di essere 
habitator, anche se questi poteva ben non essere colpevole. 

Una conferma in questo senso si rintraccia in un frammento successivo 
nello stesso titolo. 
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D.9.3.1.4 (Ulp. 23 ad ed.):  
Haec in factum actio in eum datur, qui inhabitat, cum quid deiceretur vel 

effunderetur, non in dominum aedium: culpa enim penes eum est. Nec adicitur culpae 
mentio vel infitiationis, ut in duplum detur actio, quamvis damni iniuriae utrumque exiget. 

 
Lasciando da parte per ora il riferimento alla culpa e la menzione della 

stessa e della infitiatio rispetto al damnum datum, che figurano in chiave 
comparatistica con la lex Aquilia e sulle quali si tornerà a breve10, nella prima 
parte del frammento viene perentoriamente prescritta, quale presupposto 
essenziale per l’esercizio della azione, la qualità di habitator del legittimato 
passivo11.  

Tra l’altro Ulpiano nel precisare questo elemento si affretta a 
sgomberare il campo dalla possibile e spontanea equazione che si potrebbe 
frettolosamente profilare dalla lettura di D.9.3.1pr. tra la figura dell’habitator e 
quella del dominus aedium. Questo non vuol dire, si guardi bene, che il dominus 
aedium non poteva essere chiamato in giudizio, ma che per potersi agire 
contro costui occorreva che egli fosse anche habitator; il che a contrario vuol 
dire che se, per esempio, il dominus aedium non abitava l’immobile o la parte 
dell’immobile dalla quale un oggetto era caduto procurando nocumento ad 
altri, questi non poteva essere convenuto in giudizio. È significativo in 
proposito l’utilizzo da parte di Ulpiano della forma preceduta dal prefisso in 
del verbo habitare, come a volere enfatizzare l’attualità e la fisicità del legame 
tra l’habitator e l’immobile da costui, per l’appunto, abitato. 

Proprio l’evenienza che un soggetto potesse trovarsi per qualsiasi 
motivo ad occupare a vario titolo un immobile, o uno dei suoi locali, 
giustifica la preoccupazione di meglio definire in base a quale titolo si integri 
                                                 

10 Infra § 7. 
11 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 437, elimina completamente [ haec in factum ], 

per conservare tutto il resto del frammento. L’haec sarebbe da collegare al precedente § 3 
e la qualificazione in factum dell’actio stonerebbe con il rimedio edittale che si sta 
commentando. Il testo si sarebbe collocato subito dopo D.9.3.5.6, ossia il frammento 
che riporta il testo dell’editto ‘ne quis in suggrunda’. Eppure la qualificazione in factum del 
rimedio non pare essere così decisiva potendo riferirsi alla costruzione generale della 
formula e comunque non essere del tutto incompatibile con i rimedi proposti in 
D.9.3.1.3. La costruzione del Longo si basa forse sulla presunta ipotesi di concorrenza 
tra le ipotesi previste in D.9.3.1.3 con quella prevista in D.9.3.5.12 che si dimostrerà 
(infra § 24) non essere poi così decisiva in questo senso, contrariamente a quanto parte 
della dottrina è indotta a ritenere. 
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un habitare secondo la prescrizione edittale e, conseguentemente, si versi nello 
status quo di soggetto astrattamente tenuto all’actio de effusis. Si legga 

 
D.9.3.1.9 (Ulp. 23 ad ed.):  
Habitare autem dicimus vel in suo vel in conducto vel in gratuito. Hospes plane non 

tenebitur, quia non ibi habitat, sed tantisper hospitatur, sed is tenetur, qui hospitium 
dederit: multum autem interest inter habitatorem et hospitem, quantum interest inter 
domicilium habentem et peregrinantem. 

 
Per ora preme sottolineare come il passo mostri un andamento 

narrativo teso a delimitare, ed anche a precisare, quali siano i soggetti 
ipoteticamente legittimati passivi all’actio de effusis, e cioè chi siano o possano 
essere gli habitatores12. Ci si può trovare ad abitare in una casa a vario titolo, o 
perché si è il proprietario, o perché si è conduttore secondo un rapporto di 
locatio-conductio, oppure perché ivi si viva gratuitamente; di contro, colui che 
risieda in una casa, ma che vi si trovi in quanto tantisper hospitatur, assume la 
veste di hospes e, per tale motivo, non è tenuto costui ma quis hospititum dederit. 

Ulpiano nel riferire la condizione dell’hospes adopera, e non di certo 
casualmente, l’avverbio tantisper, fornendo così un’altra fondamentale 
indicazione sul tenore interpretativo da attribuire alla previsione edittale 
sull’habitator; il discrimen, infatti, sulla scorta del quale si distingue la semplice 
hospitalitas dall’habitatio, quale presupposto di applicazione della sanzione 

                                                 
12 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit. pag. 75 osserva come il termine 

habitator compaia alquanto sporadicamente negli scritti dei giuristi romani. Oltre ai casi 
riferiti nella specifica sedes materiae la studiosa cita, D.19.1.53.2 (Lab. 1 pith.), D.7.8.17 
(Afr. 5 quaest.), D.6.1.59 (Iul. 6 ex minic.), D.19.2.27pr. (Alf. 2 dig.), D.19.2.30pr. (Alf. 3 dig. 
a paulo epit.). In D.33.2.40 (Alf. 8 dig. a paulo epit.), D.33.7.16.2 (Alf. 2 dig. a paulo epit.), 
D.39.2.43.1, (Alf. 2 dig.) D.39.5.9pr. (Pomp. 33 ad Sab.), D.43.26.15.1 (Pomp. 29 ad Sab.), 
D.24.1.18 (Pomp. 4 ex var. lect.), D.19.2.28.2 (Lab. 4 post. a Iav. epit..), D.39.5.27 (Pap. 29 
quaest.) si trovano utilizzati il sostantivo habitatio e il verbo habitare. La studiosa tralascia di 
citare D. 19.2.60pr. (Lab. 5 post. a Iav. epit.) e, osservando il ricorrere dei termini nei passi 
del giurista Alfeno non si spinge, come forse avrebbe potuto fare, a sottolineare la 
frequenza di questi vocaboli nella terminologia del giurista del I sec. a.C.; questo è un 
dato, peraltro, molto interessante ove si rifletta che è proprio nel I sec. a.C. che si ritiene 
sia stato emanato l’editto ‘de his qui deiecerint’. Sulla diffusione e sul significato 
dell’espressione locare habitationem, si veda L. AMIRANTE, ‘Locare habitationem’, in Studi 
Biondi 1, Milano, 1965, cit. pag., 457 e ss., N. SCAPINI, Usus domus e habitatio, in Studi 
Grosso, 5, Torino, 1968, pag. 24 e ss. 
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edittale, non è costituito dal titolo che legittima l’habitatio stessa, ma dal 
carattere di continuità e durevolezza che quest’ultima avrebbe rispetto 
all’hospitalitas, la quale integra e si risolve anch’essa, nei fatti, in una gratuita 
habitatio, ma che, diversamente da quest’ultima, si distingue per la sua natura 
di situazione temporanea e non permanente che la pone al di fuori del raggio 
di applicazione dell’editto13. 

Il proseguio del passo del resto, dal multum fino alla fine, ribadisce la 
differenza delle due condizioni di habitator e hospes distanziandole proprio in 
base alla prerogativa della stabilità dell’una rispetto all’altra, equivalente a 
quella di colui che si trovi solo di passaggio in un determinato luogo14 e, 
dunque, non vi risieda. 

Da questa redazione del passo è possibile anche dedurre che nel caso in 
cui l’habitator avesse lasciato all’hospes la completa disponibilità di casa sua 
andando, per esempio, a risiedere altrove per il breve periodo di permanenza 
di costui, la sua momentanea assenza non sarebbe valsa ad escluderne la 
legittimazione passiva. 

L’individuazione di colui che doveva essere chiamato a rispondere in 
giudizio, quale soggetto passivo, mediante l’esercizio dell’actio de effusis vel 
deiectis, si rivelava molto più difficoltosa quando, - nella maggior parte dei casi 
-, all’interno della medesima abitazione vi fossero più soggetti habitatores. Non 
è a caso che una sostanziosa parte del commento ulpianeo sia profusa nel 
tentativo di individuare scrupolosamente il soggetto tenuto in base all’editto 
in alcune ipotesi  di coabitazione; evidentemente questa forma di 
responsabilità doveva risultare molto controversa se Ulpiano, che pure era 
giurista molto meticoloso e pedissequo per certi versi, vi si sofferma così 
accuratamente. 

Tralasciando per ora i casi del filius e del servus habitator15 che sono 
anch’essi dedicati all’attribuzione della legittimazione passiva, seppure nella 

                                                 
13 In questi termini A. PALMA, Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di 

vicinato in diritto romano dell’età classica, Torino, 1988, pag. 130. e ss. 
14 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 435, attribuisce natura glossematica ‘multum – 

peregrinantem’ 
15 D.9.3.1.7 (Ulp. 23 ad ed.): Si filius familias cenaculum conductum habuit et inde deiectum 

vel effusum quid sit, de peculio in patrem non datur, quia non ex contractu venit: in ipsum itaque filium 
haec actio competit. D.9.3.1.8 (Ulp. 23 ad ed.): Cum servus habitator est, utrum noxalis actio danda 
sit, quia non est ex negotio gesto? an de peculio, quia non ex delicto servi venit? neque enim recte servi 
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problematica dialettica con i principi della responsabilità nossale, oltre al già 
accennato D.9.3.1.9, Ulpiano si occupa ancora di legittimazione passiva in 
D.9.3.1.1016, dove illustra l’ipotesi di solidarietà passiva di più habitatores dello 
stesso cenaculo17.  

Successivamente a questo paragrafo i Compilatori vollero introdurre 
l’attuale D.9.3.218 di Gaio, che giustifica, se non fosse già altrimenti 
deducibile, come nel caso di più habitatores la responsabilità fosse solidale per 
l’impossibilità di discernere tra tanti ‘quis deiecisset vel effudisset’. 

Il discorso procede nei successivi D.9.3.3 di Ulpiano e D.9.3.4 di Paolo; 
nel primo, da porsi in perfetta continuità narrativa con D.9.3.1.10 di cui è 
presumibile fosse l’originaria prosecuzione, si afferma il peraltro controverso 
principio della solidarietà elettiva nell’esperimento dell’actio de effusis, per cui se 
l’azione si esperiva contro uno solo degli habitatores solidali anche gli altri 
venivano liberati19; il frammento paolino invece assicurava al soggetto 
risultato soccombente in giudizio di rivalersi avverso gli altri coobligati 
‘societatis iudiciio vel utili actione’20.  

Dopo queste digressioni di natura prettamente processuale ma 
convergenti con il leitmotiv narrativo ulpianeo, tendente a profilare il 
complesso ventaglio di opzioni casistiche in ordine alla legittimazione passiva, 

                                                                                                                                                                  
dicitur noxa, cum servus nihil nocuerit. sed ego puto impunitum servum esse non oportere, sed extra 
ordinem officio iudicis corrigendum. Infra, Cap. V. 

16 D.9.3.1.10 (Ulp. 23 ad ed.): Si plures in eodem cenaculo habitent, unde deiectum est, in 
quemvis haec actio dabitur. Il termine cenaculum costituiva quella parte dell’abitazione adibita 
a sala da pranzo; collocato di solito al piano superiore invalse presto l’uso di affittarlo ad 
uno o più nuclei familiari. Si veda C. A. CANNATA, Materiali, cit., pag. 117, nt. 328. Infra § 
21.  

17 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 78, sostiene che la redazione 
originaria del commento ulpianeo fosse diversa e che subito dopo a D.9.3.1.9 seguissero 
gli attuali D.9.3.5.3, D.9.3.5.4 e D.9.3.5.1 che si riferiscono al solo habitator e, solo dopo, 
D.9.3.1.10, D.9.3.2, D.9.3.3, D.9.3.4 D.9.3.5pr.- 2, in tema di legittimazione del plures 
habitatores. Contra O. LENEL, Palingenesia Iuris civilis, Leipzig, 1887 II col 550 e ss. Su questi 
frammenti, infra §§ 21 e 22 e nt. 71. 

18 D.9.3.2 (Gai. 6 ad ed. provinc.): Cum sane impossibile est scire, quis deiecisset vel effudisset. 
19 D.9.3.3 (Ulp. 23 ad ed.): Et quidem in solidum: sed si cum uno fuerit actum, ceteri 

liberabuntur. 
20 D.9.3.4 (Paul. 19 ad ed.): Perceptione, non litis contestatione, praestaturi partem damni 

societatis iudicio vel utili actione ei qui solvit.  
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i primi tre paragrafi di D.9.3.5 propongono una serie di soluzioni sul tema 
della responsabilità dei plures habitatores.  

Il discorso è impostato sull’esistenza di una netta divisione tra i plures 
habitatores circa le parti del cenaculum da essi abitate; se infatti in più abitano il 
medesimo cenaculum ma la parte dalla quale è avvenuta la deiectio è abitata pro se 
da uno dei plures, costui soltanto sarà tenuto21.  

Nel caso di un soggetto che abbia dato alloggio gratuitamente a clienti o 
liberti, suoi o della moglie, Ulpiano, riferendo il parere di Trebazio, sostiene 
che fosse quello ad essere tenuto in loro nome allo stesso modo di chi avesse 
distribuito ai suoi amici ‘modica hospitiola’: infatti, continua Ulpiano, anche nel 
caso dell’affittacamere che abbia tenuto per sé la maggior parte del cenaculum 
l’azione va esperita contro di lui, diversamente se lo stesso abbia locato a più 
soggetti parte del cenaculum tenendo per sé una modesta parte, tutti gli 
habitatores del medesimo piano sono tenuti a rispondere solidalmente22. 

Infine Ulpiano riconosce la necessità che, anche se siano in tanti ad 
abitare il coenaculum, ove possibile e senza pregiudizio per l’attore, il Pretore 
attribuisca specificamente la responsabilità al soggetto che abiti la stanza dal 
quale è provenuta la deiectio, altrimenti se la stanza fosse parte comune del 
cenaculum tutti sarebbero stati tenuti23. 

È dunque palpabile l’esigenza di delimitare minuziosamente i possibili 
scenari che si potevano profilare di fronte al magistrato e non è escluso che 
l’esposizione ulpianea sia il portato storico di una speculazione stratificata e 
collocabile su più livelli cronologici24, ma certo è che tutto il titolo è 
impregnato dalla tendenza a delimitare e a ricercare con chirurgica precisione 
la figura del soggetto, o dei soggetti, di volta in volta legittimati; 
legittimazione passiva che dunque, anche dopo molti secoli, doveva apparire 
                                                 

21 D.9.3.5pr. (Ulp. 23 ad ed.): Si vero plures diviso inter se cenaculo habitent, actio in eum 
solum datur, qui inhabitabat eam partem, unde effusum est.  

22 D.9.3.5.1 (Ulp. 23 ad ed.): Si quis gratuitas habitationes dederit libertis et clientibus vel 
suis vel uxoris, ipsum eorum nomine teneri Trebatius ait: quod verum est. Idem erit dicendum et si quis 
amicis suis modica hospitiola distribuerit. Nam et si quis cenaculariam exercens ipse maximam partem 
cenaculi habeat, solus tenebitur: sed si quis cenaculariam exercens modicum sibi hospitium retinuerit, 
residuum locaverit pluribus, omnes tenebuntur quasi in hoc cenaculo habitantes, unde deiectum effusumve 
est.  

23 D.9.3.5.2 (Ulp. 23 ad ed.): Interdum tamen, quod sine captione actoris fiat, oportebit 
praetorem aequitate motum in eum potius dare actionem, ex cuius cubiculo vel exedra deiectum est, licet 
plures in eodem cenaculo habitent: quod si ex mediano cenaculi quid deiectum sit, verius est omnes teneri.  

24 Infra § 21. 
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un punto cruciale se gli stessi Compilatori hanno deciso di tramandarne il 
dibattito in proposito. 

 
 
7. La veloce panoramica casistica a proposito dell’individuazione del 

soggetto di volta in volta chiamato a rispondere avverso la pretesa attorea, se 
di certo non può dirsi esaurita nei paragrafi e nei frammenti citati25, è pur 
sempre indicativa della centralità che la figura dell’habitator rivestiva nelle 
speculazioni dei giuristi a proposito delle azioni di cui si sta trattando. 
D’altronde, se già Trebazio si premurava di individuare il soggetto sul quale 
ricadeva la responsabilità in alcune ipotesi di coabitazione, vuol dire 
certamente che l’attribuzione della legittimazione passiva all’habitator doveva 
costituire, come già anticipato, un nodo problematico della disciplina pretoria 
sulla deiectio vel effusio già nel I sec a.C. se non anche prima. 

Verosimilmente la necessità che i giuristi avvertirono di concentrarsi sul 
come, a seconda delle singole ipotesi, dovesse attribuirsi la qualificazione di 
habitator ad uno o a più individui in funzione della soggezione alla 
responsabilità ex deiectis vel effusis, fu quasi certamente il risultato della rigorosa 
interpretazione della clausola edittale. 

Lasciando da parte i Compilatori che individuarono comunque un 
criterio preciso di marca soggettiva, ossia la culpa, quasi certamente per i 
giuristi precedenti imbattersi in una fattispecie edittale che non 
necessariamente implicava la perfetta corrispondenza tra colui che compiva 
un atto illecito e colui che ne rispondeva praticamente doveva costituire una 
precisa e doverosa istanza di riflessione. 

Si è già detto di come la clausola edittale non andasse a colpire il deiector, 
vero e proprio autore dell’illecito, ma un non meglio identificato soggetto 
habitator che non aveva alcuna connessione attiva con l’atto illecito in sé per 
sé, nel senso di esserne, la maggior parte delle volte, totalmente estraneo. 

L’unica inerenza che l’habitator aveva rispetto all’atto illecito era il fatto 
di essere il soggetto che risiedeva o, per l’appunto, abitava l’immobile dal 
quale si era verificato il lancio che aveva cagionato il danno: cioè il soggetto 
tenuto secondo il dettato edittale lo era in funzione di una qualità o uno status 
                                                 

25 Si è volutamente tralasciato D.9.3.5.3 (Ulp. 23 ad ed.): Si horrearius aliquid deiecerit 
vel effuderit aut conductor apothecae vel qui in hoc dumtaxat conductum locum habebat, ut ibi opus 
faciat vel doceat, in factum actioni locus est, etiam si quis operantium deiecerit vel effuderit vel si quis 
discentium. Si veda infra, § 22. 
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prettamente giuridico rivestito in riferimento ad un determinato immobile, 
senza che vi fosse alcun nesso eziologico con l’atto illecito in sé. 

Il bipolarismo insito nella fattispecie della effusio vel deiectio tra la 
posizione dell’autore effettivo dell’illecito, il deiector, e il soggetto responsabile 
è latente nell’impostazione di tutto il titolo edittale ed in alcuni passaggi si 
mostra con evidenza la differente impostazione utilizzata dai giuristi romani 
nell’approccio alla fattispecie. 

È abbastanza singolare che tutti i riferimenti sulle considerazioni dei 
giuristi precedenti ad Ulpiano trascurino il controverso rapporto, in ordine 
alla responsabilità, tra il deiector e l’habitator, che invece preme molto ad 
Ulpiano ed ai Compilatori e sembra difficilmente figurabile l’ipotesi che, se 
un parere a riguardo fosse stato espresso da giuristi del calibro di Servio, 
Trebazio, Labeone e Giuliano, che di certo si occuparono di queste 
fattispecie, né l’uno né gli altri si siano presi il disturbo di riportarlo26.  

Senza volere prematuramente trarre alcuna conclusione, va cautamente 
osservata la sfasatura di prospettiva tra la rubricazione di D.9.3 ‘de his, qui 
effuderint vel deiecerint’ e l’apertura dello stesso Ulpiano, ‘Praetor ait de his, qui 
deicerint vel effuderint, che puntano il dito sui soggetti effettivamente colpevoli, e 
la clausola dell’editto che invece, de plano, si concentra sull’evento deiectio, non 
sulla persona deiector si badi bene, per attribuire la responsabilità all’habitator27.  

Abbastanza unanimemente la dottrina ha catalogato la soggezione 
dell’habitator all’actio de effusis quale ipotesi di responsabilità oggettiva e di certo 
non in questa sede si metterà in discussione questo assunto con la doverosa 
precisazione che, come sempre quando si attribuisce una veste dogmatica 
moderna ad un particolare fenomeno giuridico del passato, se ne oblitera il 

                                                 
26 Di Trebazio si è già detto e sul parere di Servio si tornerà a proposito del positum 

aut suspensum; per quanto riguarda Labeone basta accennare che il giurista augusteo viene 
citato in due casi: il primo è un frammento di Paolo (D.9.3.6.1) a proposito dell’ambito 
di applicazione temporale dell’editto, il secondo, ben più interessante, è un caso 
proposto da Ulpiano in D.9.3.5.4. Si tratta di un controverso frammento dove viene 
esposto il parere del giurista a proposito di una possibile azione di rivalsa, (su cui infra 
22). Giuliano si occupa della responsabilità diretta del filius habitator al di fuori della sedes 
materiae in D.44.7.5.5. (Gai. 3 aur.) 

27 Cfr. D.9.3.2 (Gai. 6 ad ed provinc.), ove parrebbe adottarsi lo stesso tipo di 
prospettiva tesa a concentrarsi sulla persona del deiector piuttosto che sul presupposto 
dell’evento. 
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suo preciso valore scientifico in riferimento al puntuale contesto storico in 
cui esso è germinato28. 

Volendo dunque, per adesso, prescindere da una catalogazione 
attualizzante di questa forma di responsabilità, basti ribadire che il dettato 
edittale, così come è pervenuto attraverso il commento di Ulpiano trasfuso 
dai Compilatori nel Digesto, si interessa precipuamente di irrogare una 
sanzione indipendentemente dall’effettiva imputabilità dell’illecito al soggetto 
tenuto.   

Quali erano, in termini pratici, i risultati concreti di un simile 
meccanismo? È abbastanza cristallino che il più evidente e tangibile risultato 
della prescrizione normativa fosse la costante soddisfazione della parte attrice 
in termini di risarcimento del danno patito dall’illecita deiectio. 

Per l’attore, infatti, intentare l’actio de effusis comportava l’indubbio 
vantaggio di dover provare la condizione di habitator del convenuto e non 
individuare il preciso responsabile dell’atto illecito, altrimenti deiector, 
vantaggio indubbio se si pensa al fatto che se da una casa fosse stato gettato 
qualcosa, significava che questa era abitata e di conseguenza sarebbe stato 
sempre possibile individuare almeno il soggetto habitator chiamato a 
rispondere sia che esso fosse o non fosse attualmente presente in casa al 
momento della deiectio. 

La disciplina sulla quale si staglia il regime dell’actio de effusis vel deiectis 
dunque mirava, attraverso il suo singolare metodo di attribuzione della 
responsabilità, a realizzare una tutela di ampio spettro in favore di coloro che 
venivano danneggiati, questo anche a rischio di spezzare la necessaria 
equazione tra l’autore dell’illecito che veniva solitamente chiamato a 
rispondere e l’obbligazione risarcitoria che gravava, una volta provato il 
delitto, in capo allo stesso. 

Questo costituisce un aspetto di indubbia instabilità nell’economia 
interna del rapporto obbligatorio rispetto alla prossimale obbligazione da 
delitto, in quanto ci si trova di fronte ad un’azione congegnata avverso un 
soggetto non bene identificato e non legato in alcun modo con la condotta 
illecita; prendendo ad esempio i quattro delitti dello ius civile, furtum, damnum 
iniuria datum, vi bonorum raptorum e iniuria, in nessuno di questi il legittimato 
passivo non è altresì anche l’autore dell’illecito e, volendo allargare 
cautamente il campo alle obbligazioni da contratto, la situazione non è poi 

                                                 
28 Supra § 3. 
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tanto dissimile: l’azione da contratto, directa o contraria che fosse, era esperita 
avverso un soggetto ben identificato o comunque identificabile nella 
controparte con la quale il contratto era stipulato e che aveva mancato, del 
tutto o in parte, nell’adempimento della sua prestazione obbligatoria. 

Senza per ora approfondire troppo questa problematica che 
comporterebbe, si ritiene, una sistematica analisi e revisione su larga scala 
delle singole actiones in personam quale congeniale rimedio processuale per far 
valere una pretesa creditoria avverso uno specifico soggetto, basti ribadire, 
ancora una volta, come si ponga con evidenza assoluta l’assenza di un 
qualsivoglia nesso di causalità tra la condotta illecita e la persona dell’habitator 
chiamato a rispondere. 

A questo punto si torni a leggere D.9.3.1.4 
 
D.9.3.1.4 (Ulp. 23 ad ed.):  
Haec in factum actio in eum datur, qui inhabitat, cum quid deiceretur vel 

effunderetur, non in dominum aedium: culpa enim penes eum est. Nec adicitur culpae 
mentio vel infitiationis, ut in duplum detur actio, quamvis damni iniuriae utrumque exiget. 

 
Per quanti si sono fatti portavoce della natura oggettiva della 

responsabilità in capo all’habitator, il riferimento alla componente psicologica 
della culpa ha sempre costituito il marchio di fabbrica di quella tendenza 
sistematica, squisitamente giustinianea, desiderosa di ricondurre sotto l’egida 
di una matrice unificante le singole forme di responsabilità quasi ex delicto29.  

Eppure, anche mantenendo inalterato il riferimento alla culpa, la 
sostanza della responsabilità edittale non cambierebbe. 

Si veda anche 
 
 

                                                 
29 Parte della dottrina è univocamente schierata in favore di questa natura 

compilatoria: si vedano E. ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazioni, cit., pag. 507, V. 
ARANGIO – RUIZ, Responsabilità contrattuale in diritto romano, Napoli, 1927, pag. 250, P. 
STEIN, The Nature, cit., pag. 565, G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 431 e ss. Di recente 
verso un’apertura, nel senso di poter figurare una sorta di responsabilità soggettiva per 
colpa presunta o per fatto altrui, L. RODRIGUEZ – ENNES, Notas sobre, cit., pag. 91 e ss., 
R. ZIMMERMANN, Effusum, cit., pag. 311, G MAC CORMACK, Culpa in eligendo in RIDA 18 
(1971) pag. 525, S. SCHIPANI, Il contributo, cit., pag. 1106, M. F. CURSI, Il problema 
dell’exceptio noxalis, in Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi, I, Napoli, 2007, pag. 669, nt. 46. 
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D.9.3.6.2 (Paul. 19 ad ed.)  
Habitator suam suorumque culpam praestare debet 
 
Il fatto che l’habitator risponda per la sua, e altrui, culpa potrebbe 

semplicemente servire a qualificare l’impossibilità che questo soggetto ha di 
liberarsi del giudizio dimostrando di non essere stato lui a gettare o versare 
qualcosa dalla finestra30. 

Del resto è da notarsi che la formulazione della clausola edittale, oltre a 
non fare riferimento ad un nesso causale tra l’atto del deicere vel effundere e 
l’habitator responsabile, non rimanda neanche ad uno specifico atteggiamento 
psicologico imputabile a quest’ultimo. 

Questo rilievo però non basta a giustificare la censura di questo 
riferimento suggerita da molti romanisti, secondo i quali la menzione 
dell’elemento psicologico della colpa sarebbe stato introdotto in questa sede 
dai Compilatori in ossequio a quell’esigenza di razionalizzazione giuridica, che 
avrebbe sotteso l’edificazione della categoria dei quasi delitti; Ulpiano o Paolo 
stesso infatti avrebbero potuto aver formulato la frase in questo modo non 
volendo dare alcuna specifica coloritura soggettiva all’atteggiamento 
dell’habitator, ma semplicemente sottolineando la natura in re ipsa della 
responsabilità in capo ad esso, come a dire che la colpa in ogni modo si 
attribuiva a questo senza un’effettiva ricognizione della stessa restando così 
inalterata la natura oggettiva della responsabilità: in questa direzione potrebbe 
leggersi l’enfatico utilizzo dell’avverbio penes da Ulpiano. 

La tesi sulla natura insiticia dei riferimenti alla componente soggettiva 
della culpa si fonda anche sull’ulteriore sospetto avanzato a proposito della 
chiusa di D.9.3.1.4 dove si fa riferimento alla menzione della culpa e della 
infitiatio quali requisiti dell’azione per il doppio e lege Aquilia. Secondo i fautori 
di questa teoria i Compilatori si sarebbero profusi nello sforzo di distinguere 
maldestramente la culpa richiesta come componente soggettiva dell’actio de 
effusis dalla culpa aquiliana. 

Eppure anche in questo caso un’obiezione significativa può essere 
accolta; infatti se l’inciso ‘culpa enim penes eum est’ fosse stato effettivamente 
inserito, il riferimento alla successiva menzione della culpa e all’infitiatio 
andrebbe incastonato all’interno di un discettare, che ben poteva essere di 
sapore classico, proteso ad evidenziare la differenza della legittimazione 

                                                 
30 Si veda C. A. CANNATA, Materiali, cit., pag. 161, nt. 103. 
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passiva del ‘qui ibi habitaverit’ dell’editto de effusis rispetto ad altre ipotesi di 
danno regolate secondo gli schemi processuali predisposti dalla lex Aquilia.  

Il discorso sostanzialmente non cambierebbe neppure se si sostenesse 
l’appartenenza ad Ulpiano del ‘culpa enim penes eum est’ anche se, 
indubbiamente, sorprende l’insolito virare del registro ulpianeo da 
un’accezione atecnica della culpa, in questo primo frangente, ad una tecnica 
nella frase successiva.  

Eppure l’eco del frammento paolino potrebbe richiamare speculari 
considerazioni anche per il passaggio ulpianeo, ove si ragioni sulla base di una 
possibile configurazione della culpa come presunzione assoluta ed oggettiva 
conseguente dalla natura stessa della responsabilità per effusio vel deiectio. 

Seppure il ragionare giuridico romano fosse scevro da dogmi 
stigmatizzati e categorie preconcette, un modus agendi come quello previsto 
dall’actio de effusis vel deiectis, così slegato rispetto agli schemi tipici della 
responsabilità, doveva pur sempre giustificarsi in base ad un’esigenza pratica; 
certo è probabile che la percezione di tale istanza di protezione da parte dei 
giuristi romani sia variata nel corso delle varie epoche, tanto magari da far 
sembrare più eclatanti ai giuristi severiani determinati e diversi dati sui quali, 
per esempio, i giuristi repubblicani e i primi giuristi classici sorvolavano o, più 
realisticamente, percepivano in maniera diversa o interpretavano secondo 
schemi giuridici differenti. 

Si fa quindi pressante per l’interprete l’individuazione del contenuto di 
questa esigenza pratica, di cui l’editto ‘de effusis’, o meglio la concezione della 
responsabilità  dell’habitator nell’editto de effusis si sarebbe fatta portavoce, 
influendo direttamente sull’atteggiarsi dei presupposti, degli elementi 
qualificanti e del regime sanzionatorio dell’illecito. 
 

8. Precedentemente si è evidenziato come la predisposizione della 
clausola edittale fosse tale da assicurare all’attore una pronta riparazione del 
danno in seguito alla deiectio o all’effusio di cose o liquidi dai piani alti di un 
edificio. 

Se anche uno degli effetti pratici della norma fosse stato questo non 
altrettanto può dirsi circa l’eventualità che la tutela dell’interesse del singolo a 
vedersi risarcito fosse la ratio legislativa che aveva ispirato la promulgazione 
della norma. 

A dire il vero lo stesso Ulpiano subito dopo il principium afferma in  
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D.9.3.1.1 (Ulp. 23 ad ed.):  
Summa cum utilitate id praetorem edixisse nemo est qui neget: publice enim utile est 

sine metu et periculo per itinera commeari. 
 
Il testo è un classico esempio di laudatio edicti - a cui Ulpiano non era 

assolutamente estraneo31 - che, ormai da tempo, la dottrina ha totalmente 
riabilitato da qualsiasi sospetto e ritenuto genuino, anche se sono stati 
espressi pareri divergenti circa il significato che debba essere attribuito agli 
aggettivi ‘publice’ e ‘utile’32. 

Lasciando da parte queste problematiche specifiche, ciò che colpisce è il 
significato strictu sensu del passo che afferma la summa utilitas dell’emanazione 
dell’editto de effusis che avrebbe così provveduto a salvaguardare il transito 
viario dal pericolo e dal timore di incidenti causati dal lancio o dalla caduta di 
oggetti dall’alto sulla circolazione urbana. 

Il rimedio pretorio dunque, secondo quanto riportavano Ulpiano e, 
successivamente, i Compilatori, assumeva la veste di un provvedimento 
inteso a rispondere ad un’istanza generale di tutela della collettività che 
giornalmente si riversava e si ritrovava a circolare per le strade di Roma. 

Le condizioni sociali e urbanistiche che abbiano favorito l’emanazione 
dell’editto e l’individuazione del periodo storico in cui questa abbia avuto 
luogo saranno specificamente analizzate successivamente, anche se si è 
abbastanza concordi in dottrina nel fissare tra il II e il I sec. a.C. il momento 
più fertile per la genesi del rimedio pretorio33. 

Considerando che Ulpiano scriveva nel III sec. d.C. viene lecito 
chiedersi se ab origine l’editto de effusis nacque come mezzo di tutela di interessi 
generali e diffusi facenti capo alla comunità o non fosse, piuttosto, divenuto o 
percepito come tale nello scorrere delle varie epoche della storia romana.  

Il dubbio nasce, invero, dallo stesso commentario ulpianeo all’editto 
che sembra pervaso da alcune linee problematiche di fondo principalmente 
riferibili alla soddisfazione di due distinti ordini di interessi; il primo 
prettamente collettivo di tutela della viabilità urbana, il secondo 
principalmente individuale di riparazione del danno: interessi, si badi bene, 

                                                 
31 Infra § 15 
32 Si veda, G. LONGO, Utilitas publica, cit., pag. 7 e ss. Contra, T. GIMENEZ – 

CANDELA, Los llamados, cit., pag. 68. 
33 Infra, § 11. 



- CAPITOLO PRIMO - 
GLI EDITTI ‘DE HIS QUI DEIECERINT VEL EFFUDERINT’ E ‘NE QUIS IN SUGGRUNDA’. 

PROSPETTIVE E SPUNTI DI RIFLESSIONE 

45 
 

non del tutto antitetici ben potendo l’uno essere veicolo per la tutela 
dell’altro. 

In particolare il problema si pone nella sua specificità in riferimento alla 
concorrenza dell’actio de effusis vel deiectis per il danno alle res con le medesime 
ipotesi regolate ex lege Aquilia. Si è più volte sottolineato che l’attribuzione 
della responsabilità dell’habitator nell’actio de effusis aveva l’indubbio pregio di 
esentare l’attore dalla ricerca dell’effettivo deiector rintracciando così un sicuro 
responsabile che avrebbe provveduto a risarcire il danno. 

È molto probabile che, prima che l’editto de effusis fosse stato 
promulgato, il caso del danno alle res a seguito della deiectio o dell’effusio dai 
piani altri di uno stabile abitato, non avesse altro modo di essere sanzionato 
che non mediante l’actio ex lege Aquilia; quest’azione si dava per il doppio così 
come la successiva actio de effusis, ma i suoi requisiti, in ordine soprattutto al 
nesso di causalità, erano tassativi. Il danno infatti per potersi attribuire al suo 
autore doveva in effetti essere stato il risultato dell’azione diretta e immediata 
di costui sulla res (damnum corpore corpori)34.  

Nel caso della effusio vel deiectio, pur esistendo il danno all’oggetto 
(corpori), questo non era direttamente causato dall’azione fisica dell’autore 
(corpore) ma avveniva per il tramite della deiectio35. Ora non è escluso che, già 
prima dell’epifania dell’actio de effusis, si potesse concedere un’actio utilis ex lege 
Aquilia quando vi fossero delle anomalie afferenti al nesso di causalità, ma 
restava il fatto che questa forma di responsabilità era pur sempre legata alla 
persona del colpevole e quindi l’attore era tenuto ad individuare con 
precisione un responsabile, impresa questa molto complicata soprattutto 
quando nell’immobile abitassero più persone e non fosse dunque possibile 
individuare un unico responsabile senza assumersi il rischio di sbagliare 
perdendo così la causa. 

Inoltre non va tralasciato il fatto che l’instaurazione di un processo, per 
qualsiasi pretesa esso fosse concepito, comportava dei costi e al tempo di 
Roma, come oggi del resto, non era da escludersi che prima di citare in 
giudizio qualcuno l’attore valutasse attentamente, chiedendo un responsum ad 

                                                 
34 Si veda su tutti C. A. CANNATA, Sul problema, cit., pag., 16 e ss.; ID., Materiali, cit., 

pag. 159 e ss.  
35 Cfr. D.9.2.7.1 (Ulp. 18 ad ed.), D.9.2.9.4 (Ulp. 18 ad ed.) 
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un giurista, la concreta possibilità di vedere accolte le proprie domande in 
giudizio anche in ragione dei costi che si sarebbero dovuti sopportare36. 

Indipendentemente dallo stadio di elaborazione delle forme di 
estensione della lex Aquilia, non si può trascurare la possibilità per cui 
l’esercizio della stessa in funzione della riparazione di una tale tipologia di 
danni fosse comunque un rischio per l’attore, che, in caso di sconfitta in 
giudizio, avrebbe dovuto sostenere un depauperamento patrimoniale di un 
certo rilievo costituito dal mancato risarcimento del danno, dal pagamento 
delle spese processuali e dalla consumazione dell’azione che non avrebbe più 
potuto riproporre per l’eadem res a seguito della eventuale litis contestatio. 

Stando in questi termini le cose, non è certo azzardato immaginare che 
in molti casi l’attore, soprattutto quando fosse un soggetto di modeste 
condizioni economiche, preferisse abdicare all’esercizio di un’azione che, in 
pratica nella maggior parte dei casi, poteva rivelarsi infruttuosa e costosa. 

Ben più insostenibile doveva essere lo scenario processuale negli altri 
due casi successivamente assorbiti nella competenza dell’actio de effusis, ossia la 
morte e il ferimento dell’uomo libero rispetto ai quali era inconcepibile 
un’estensione ex lege Aquilia37.  

Soltanto quando questi casi iniziarono a diventare tutt'altro che 
sporadici, l’istanza sociale di un rimedio adeguato dovette farsi più pressante 
al punto da spingere il Pretore all’emanazione di un nuovo rimedio che 
provvedesse ad una più elastica tutela in termini di danno alle cose e coprisse 
ambiti lasciati scoperti dalla normazione vigente. 

                                                 
36 Significative a proposito le riflessioni di B. FRIER, Landlords and Tenants in 

Imperial Rome, Princeton, 1980, pag. 48 e ss., seguito da R. ZIMMERMANN, The Law, cit., 
pag. 349, ove si riflette in tema di locatio-conductio sull’ipotesi che i casi sottoposti ai giuristi 
provenivano sempre dal ceto medio alto, non avendo la massa dei poveri i mezzi 
economici per accedere allo strumento processuale e ai responsa dei giusperiti, per non 
parlare del fatto che molto spesso queste fasce della popolazione avevano generalmente 
scarsa confidenza con i tribunali. 

37 È presumibile che, al tempo dell’emanazione dell’editto de effusis, la lex Aquilia 
non potesse essere estesa in via utile al caso di ferite e uccisione di un uomo libero e 
inoltre, anche se ciò fosse stato astrattamente possibile, mancava il requisito dell’azione 
fisica diretta sull’oggetto danneggiato. Cfr. M. KASER, RPR, 2, cit., pag. 317, D. DAUBE, 
On the use, cit., pag. 108 e ss., B. ALBANESE, Studi sulla lex Aquilia, in Annali Palermo, 21 
(1950) pag 10 e ss., F. SCHULZ, CRL, cit., pag. 591 si pronuncia a favore della possibile 
estensione utile ex lege Aquilia nel caso di danno, in epoca repubblicana, anche senza 
l’azione diretta. Cfr. W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 370.  
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Che quindi l’editto ‘de effusis’ potesse nascere dall’incremento, nella 
quotidianità, di simili ipotesi di danno non regolate non v’è dubbio, ma che 
con esso però si volesse prediligere la tutela di interessi personali dei cittadini 
è ben altra cosa. 

A questo ragionamento osta un’altra considerazione inerente, in 
particolare, al regime previsto per le azioni contro il ferimento e la morte 
dell’uomo libero che hanno natura popolare come espressamente conferma 
Ulpiano, anche se con sospette involuzioni, in D.9.3.5.5. Invero però l’azione 
per il danno non sembra rivestire natura popolare anche perché viene data 
come perpetua all’interessato e, come se non bastasse, è trasferibile dal lato 
attivo agli eredi del danneggiato, costituendo a ragione di buona parte della 
dottrina una sorta di surrogato aquiliano, un accesso facilitato per conseguire 
risultati e tutelare interessi identici a quelli della più famosa azione civile38. 

Appare cioè, in questo caso, prevalente l’interesse per la soddisfazione 
del singolo anche se, indubbiamente, il meccanismo della legittimazione 
passiva automatica dell’habitator aumenta il coefficiente penale dell’azione così 
protesa ad individuare più facilmente un soggetto al quale irrogare la poena e 
ripristinare velocemente l’ordine collettivo turbato dall’illecito. 

Come già detto le due riflessioni non si elidono completamente e non è 
da escludersi che alla base delle tensioni avvertibili nel commento ulpianeo 
dell’editto possa esserci proprio quella difficoltà della tarda scuola classica di 
conciliare un’attribuzione di responsabilità ad un soggetto, l’habitator, che non 
fosse anche il deiector e di regolarne i rispettivi rapporti. Questa difficoltà 
doveva essere ben radicata nel pensiero dei giuristi classici e Ulpiano stesso 
ne dà testimonianza in un frammento che potrebbe costituire un punto 
cruciale rispetto al profilo della concorrenza tra l’actio legis Aquiliae e l’actio de 
effusis. 

Si legga, in effetti, 
 
D.9.3.5.4 (Ulp. 23 ad ed):  
Cum autem legis Aquiliae actione propter hoc quis condemnatus est, merito ei, qui 

ob hoc, quod hospes vel quis alius de cenaculo deiecit, in factum dandam esse Labeo dicit 
adversus deiectorem, quod verum est. Plane si locaverat deiectori, etiam ex locato habebit 
actionem.  

 

                                                 
38 Infra § 17. 
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Questo frammento, sul quale si tornerà successivamente in maniera più 
puntuale39, propone una situazione in cui ad un soggetto, che è stato 
condannato con l’actio ex lege Aquilia per ciò che altri (hospes vel alius) ha buttato 
giù dal cenaculo, venga concessa un’actio in factum contro il deiector.  

Ulpiano riporta, confermandola (quod verum est) un’idea labeoniana 
(Labeo dicit) sulla possibilità di esperire l’actio in factum de effusis avverso il deiector 
e aggiunge anche la possibilità per il soggetto condannato di poter utilizzare, 
eventualmente appurata l’esistenza di un sottostante rapporto di locazione, 
l’actio ex locato. 

Le difficoltà che questo brano propone sono molteplici a partire 
dall’individuazione del soggetto condannato ex lege Aquilia, che a buon 
ragione potrebbe essere l’habitator, alla configurazione concreta della 
fattispecie secondo i canoni dell’actio aquiliana directa, mancando, come più 
volte sottolineato, il requisito della causalità diretta ed immediata nella deiectio. 
Inoltre il frammento specifica che il soggetto è stato condannato proprio per 
un fatto compiuto da un hospes vel quis cenaculo deiecit, integrando quindi 
esattamente il requisito dell’actio de effusis base e profilando, perciò, una 
possibile concorrenza con l’azione di danno aquiliano che l’attore avrebbe 
risolto in favore di quest’ultima. 

Viene spontaneo chiedersi se la concessione di un’actio in factum fosse 
pur sempre il modo con il quale l’habitator potesse rivalersi sul deiector e, 
soprattutto, quale fosse l’actio in factum utilizzata visto che il frammento non 
sembra prestarsi ad un’univoca interpretazione40. 

Quello che per ora è importante osservare, ben oltre le difficoltà 
specifiche del testo, è la conferma all’interno della speculazione 
giurisprudenziale della prospettiva concorrenziale sotto la quale le due azioni, 
Aquilia e de effusis, si potevano declinare; una prospettiva che assume il tenore 
di un’opinione al tempo di Labeone, quella di una regola certa al tempo di 
Ulpiano, anche se la soluzione non sembra così semplice. 

Non ci sarebbe, infatti, nulla di cui sorprendersi su una possibile 
divergenza dei punti di partenza delle due scuole - ed epoche - di pensiero 
giuridico, non solo rispetto all’actio de effusis ma anche rispetto all’actio legis 
Aquiliae; se infatti Ulpiano può confermare graniticamente l’idea di Labeone, 

                                                 
39 Infra § 22. 
40 Potrebbe trattarsi sia di actio in factum legis Aquiliae, che di actio in factum de effusis 

vel deiectis. Infra §. 22. 
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questo accade in virtù dei risultati scientifico - ermenutici a cui il pensiero 
giuridico sulle due azioni è giunto al suo tempo, ma, proprio perché di un 
percorso di speculazione giurisprudenziale in corso di tempo si tratta, non si 
deve escludere che i presupposti ideologici e pratici su cui si fondava la 
genuina soluzione labeoniana si siano potuti scolorire, sfumare o abbiano 
comunque potuto virare al punto da alterare le fondamenta storico giuridiche 
stesse della suddetta soluzione. 

Unico elemento di certezza, dunque, sul quale non è possibile mancare 
di riflettere resta il concreto atteggiarsi dinanzi l’occhio del giurista romano di 
una precisa istanza interpretativa protesa a risolvere il concreto porsi in 
concorrenza delle due azioni in determinate circostanze e della funzione che 
esse assolvono in questa ipotesi di concorso; facendo luce sulle modalità 
risolutive di questo problema giuridico nelle diverse epoche in cui esso viene 
fotografato, quella di Labeone e quella di Ulpiano, per poi giungere ai 
Compilatori, si potrebbe, forse, evidenziare sotto una luce migliore il 
percorso evolutivo dell’actio de effusis vel deiectis e del relativo rapporto con 
l’azione aquiliana. 

 
 
9. Nel paragrafo precedente si è osservato come lo iato tra l’esigenza di 

una rigorosa tutela della sicurezza viaria e la necessità di colmare alcune 
ipotesi di danneggiamento non contemplate o non estendibili ex lege Aquilia si 
può leggere, prima ancora che nelle riflessioni della dottrina che si è occupata 
a più riprese dell’editto ‘de effusis’, già all’interno dello stesso commentario 
all’editto, dove Ulpiano, ad enunciazioni di compiaciuta soddisfazione per 
l’esistenza di un tale e utile provvedimento, alterna momenti in cui è 
preponderante l’intento di definire minuziosamente i reciproci confini tra le 
due azioni41. 

Non sembra essere apparentemente permeato da questa ambivalenza 
d’intenti il commento all’editto ‘ne quis in suggrunda’, che dava luogo alla 

                                                 
41 Cfr. D.9.3.1.1 (Ulp. 23 ad ed.) Summa cum utilitate id praetorem edixisse nemo est qui 

neget: publice enim utile est sine metu et periculo per itinera commeari. 2. Parvi autem interesse debet, 
utrum publicus locus sit an vero privatus, dummodo per eum volgo iter fiat, quia iter facientibus 
prospicitur, non publicis viis studetur: semper enim ea loca, per quae volgo iter solet fieri, eandem 
securitatem debent habere. ceterum si aliquando vulgus in illa via non commeabat et tunc deiectum quid 
vel effusum, cum adhuc secreta loca essent, modo coepit commeari, non debet hoc edicto teneri. Cfr. 
D.9.3.1.4 e D.9.3.5.4.  
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responsabilità per positum aut suspensum e che si trova collocato subito dopo il 
lungo frammento dedicato al regime della prescrizione e della trasmissibilità 
delle tre differenti ipotesi di danno in seguito a deiectio vel effusio. 

 
 
D.9.3.5.6 (Ulp. 23 ad ed.):  
Praetor ait:" Ne quis in suggrunda protectove supra eum locum, qua ^ quo^ vulgo 

iter fiet inve quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. Qui adversus 
ea fecerit, in eum solidorum decem in factum iudicium dabo. Si servus insciente domino 
fecisse dicetur, aut noxae dedi iubebo. "  

 
L’editto si apre in forma squisitamente precettiva avvertendo che 

nessuno deve tenere posto ‘in suggrunda o in protecto’, sopra di un luogo ‘quo 
vulgo iter fiet inve quo consistetur’, un oggetto la cui caduta possa nuocere. Contro 
colui che ‘adversus ea fecerit’ il Pretore concederà un’azione in factum di 10.000 
sesterzi42. Il testo di questo editto, così come il precedente, si conclude con la 
promessa della clausola nossale nel caso l’illecito sia commesso dal servus, 
all’insaputa del suo padrone (insciente domino). 

Contrariamente dunque all’editto ‘de effusis vel deiectis’, l’editto ‘ne quis in 
suggrunda’ prevedeva una sola forma di responsabilità alla quale connetteva 
l’esperimento di un’unica azione. Qui, come nel precedente editto, è 
presupposto qualificante della fattispecie il trovarsi l’oggetto positum in 
suggrunda protectove43 sopra di un luogo ove la gente si trovi a transitare o 
radunarsi e, ancora, era disposto che soltanto in caso di collocazione in 
posizione pericolosa dell’oggetto potesse azionarsi il rimedio pretorio.  

Che l’azione fosse unica è una diretta conseguenza della peculiarità più 
clamorosa del suddetto editto che risiede nell’assenza di un evento dannoso. 
L’assenza quindi di quella modulazione sanzionatoria riscontrata nella 
clausola dell’editto ‘de effusis’ è una diretta conseguenza del fatto che oggetto 
della punizione edittale fosse non già un accadimento dannoso con tutte le 
sue possibili sfaccettature, danno a cose, ferimento o morte di un uomo 
libero, bensì la sola creazione di una situazione potenzialmente dannosa, ‘cuius 
casus nocere possit’ recita infatti la clausola. 

                                                 
42 Supra § nt. 2. 
43 A proposito del significato di questi termini e del loro impiego nelle fonti, si 

intrattiene con ampia disamina T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., 109 e ss. 
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Per cui se il danno nell’editto ‘de effusis’ legittimava l’esercizio della 
relativa actio, nell’editto ‘ne quis in suggrunda’ è soltanto la concreta situazione di 
pericolo, dovuta ad un’inopportuna collocazione degli oggetti su di uno 
sporto o una tettoia, ad integrare i presupposti per l’azionabilità del rimedio. 

L’assenza dell’evento dannoso non può che far puntare il dito verso una 
genuina funzione sociale e preventiva di questo editto che avrebbe fatto così 
da pendant alla normativa del gemello editto ‘de effusis’, entrambi convergenti 
nello sforzo di tutelare e preservare la circolazione urbana dal pericolo della 
caduta di oggetti dall’alto, pericolo concretamente realizzato ed integrato nelle 
ipotesi regolate dal ‘de effusis’, astrattamente possibile nel caso del ‘ne quis in 
suggrunda’. 

Del resto questa è la precisa indicazione di lettura che viene fornita da 
Ulpiano e dai Compilatori in 

 
D.9.3.5.7 (Ulp. 23 ad ed.)  
Hoc edictum superioris portio est: consequens etenim fuit praetorem etiam in hunc 

casum prospicere, ut, si quid in his partibus aedium periculose positum esset, non noceret. 
 
Come nel commentario dell’editto ‘de effusis’ e come di consueto nello 

stile ulpianeo, alla fedele riproduzione della clausola edittale segue la rispettiva 
laudatio edicti in cui il giurista severiano riconosce l’importanza della 
protezione accordata dal Pretore, che avrebbe dovuto fungere da deterrente 
alla pericolosa collocazione di oggetti su alcune parti della casa. Qui, è vero, il 
giurista non adopera aggettivi del calibro di ‘publice’ e ‘utile’, come in D.9.3.1.1, 
ma la necessità di ripeterli non sussisteva dal momento che l’editto ‘ne quis in 
suggrunda’ era portio del superioris e che era consequens all’editto ‘de effusis’ che il 
Pretore provvedesse a regolare questa fattispecie; sembrerebbe pertanto 
chiarissimo il percorso ermeneutico seguito da Ulpiano nell’inquadrare 
l’istanza di protezione e prevenzione sociale della ratio che presiedeva la 
promulgazione dei due editti44. 

Nel senso di una spiccata natura socio-preventiva dell’editto ‘ne quis in 
suggrunda’ versano peraltro alcune considerazioni in ordine all’attribuzione 
della legittimazione passiva all’actio de posito; l’editto infatti assume la forma di 
un comando rivolto a chiunque, ne quis, a non habere positum un oggetto in 
suggrunda protectove di modo che cadendo possa arrecare danni. Se anche non 

                                                 
44 Si veda in particolare rispetto al legame e alla relazione tra i due editti, infra § 13. 
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risultasse già chiaro dalla formulazione della clausola edittale, Ulpiano 
provvede sua sponte a chiarire a chi sia diretta la prescrizione onoraria. 
 

D.9.3.5.8 (Ulp. 23 ad ed.):  
Ait praetor:" ne quis in suggrunda protectove." Haec verba " ne quis" ad omnes 

pertinent vel inquilinos vel dominos aedium, sive inhabitent sive non, habent tamen aliquid 
expositum his locis 

 
Il testo, che è sicuramente uno dei meno problematici contenuti nel 

titolo, fornisce delle indicazioni preziose in merito ai soggetti cui il comando 
è rivolto. L’editto infatti esordisce con le parole ‘ne quis’ e Ulpiano provvede 
subito a confermare che la proibizione si rivolge a tutti i soggetti, inquilini45 o 
proprietari, che, a vario titolo, vi abitino oppure no, i quali, nel caso 
infrangano il precetto (adversus ea fecerit), sono legittimati passivi all’actio de 
posito. 

Senza per ora addentrarsi nell’analisi della terminologia adoperata da 
Ulpiano, che non sembra del tutto, e forse non a caso, simmetrica a quella 
precedente impiegata per tratteggiare la figura dell’habitator nell’editto ‘de 
effusis’, appare comunque evidentemente ampliato, rispetto all’editto 
precedente, il ventaglio dei soggetti imputabili venendo a includere in questa 
fattispecie non solo gli inquilini, ma anche i domini, sia che questi soggetti 
abitino (habitatent), sia che non abitino (non inhabitent) il luogo ove si rinvenga 
un habere positum46. 

Viene quindi a sfumarsi nell’editto ‘ne quis in suggrunda’ il ruolo centrale 
ricoperto dal fenomeno abitativo strictu sensu inteso e, in particolar modo, il 
requisito dell’attualità e stabilità che contraddistingue il legame dell’habitator 

                                                 
45 R. FERCIA, La responsabilità, cit., pag. 132 e nt. 54, ipotizza una possibile, anche 

se non univoca, tendenza nelle fonti ad una distinzione tra le figure degli habitatores e 
degli inquilini, dove i primi figurerebbero quali conduttori di cenacula, i secondi come 
conduttori dell’intera insula. Cfr. D.19.2.30pr. (Alf. 3 dig. a Paulo epit), D.19.2.27pr. (Alf. 2 
dig.).  

46 Si ritiene possa ormai essere del tutto superata la tendenza a concepire D.9.3.5.8 
come un nodo cruciale per l’ampliamento nei confronti dell’habitator di questa forma di 
responsabilità come sostenuto da W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 382, 
poiché le parole ‘ne quis’ non sembra possano sollevare alcun dubbio in proposito. T. 
GIMENEZ CANDELA, Los llamados, cit., pag. 118. 
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con l’immobile dal quale si era prodotta la deiectio o la effusio potendosi infatti 
citare in giudizio anche coloro che al momento non abitino lo stabile47.  

Nell’editto ‘ne quis in suggrunda’, almeno così come commentato e 
interpretato dal giurista, non esiste più alcuna traccia dei complessi problemi 
che tormentavano l’individuazione del legittimato passivo all’actio de effusis e 
che costituivano la ragione più rilevante per la quale Ulpiano si prodigava in 
una lunga digressione sulle forme di habitatio e sulla casistica relativa alla 
solidarietà dei plures habitatores; è possibile, anzi, che sia proprio l’intento di 
raffrontare le disposizioni dei due editti gemelli, e non la mera e stilistica 
ridondanza tipica del genere ad edictum, a legittimare il giurista spingendolo a 
fornire questa lettura della clausola che, del resto, già da sola deponeva in 
favore del significato effettivamente attribuitole da Ulpiano. 

Ulpiano inoltre non indulge neanche a dubbio alcuno rispetto 
all’individuazione delle tipologie abitative rispetto alle quali è altrimenti 
applicabile l’editto ‘ne quis in suggrunda’, riferibile non solo all’oggetto positum 
sulla tettoia o lo sporto di un’abitazione nel senso stretto della parola, ma 
anche ad altre tipologie di edifici o parti di edifici come ad esempio cenacula e 
horrea, purché ovviamente si tratti sempre di luoghi adibiti al pubblico transito 
e passaggio. 

 
D.9.3.5.9 (Ulp. 23 ad ed.):  
" Supra eum locum, qua vulgo iter fieret inve quo consistetur, id positum habeat." 

Accipere debemus positum sive in habitationis vel cenaculi, sive etiam in horrei vel cuius 
alterius aedificii. 

 
Da questa rapida rassegna dei primi frammenti di commento all’editto 

‘ne quis in suggrunda’ risulta con tangibile evidenza come il rimedio assolvesse 
una funzione spiccatamente sociale e preventiva. In armonia con questo 
intento il Pretore predisponeva dunque un rimedio che non era condizionato 
alla produzione di un evento dannoso e che quindi esulava dalla sfera degli 
interessi patrimoniali del singolo che, esperendo l’azione in questione, non 
mirava in alcun modo a riparare una lesione concreta al suo patrimonio ma a 
tutelare un interesse generale ad una circolazione viaria sicura e scevra dal 
pericolo della caduta di oggetti dall’alto. 

                                                 
47 In particolare vedano in proposito le osservazioni di W. M. GORDON, The ‘actio 

de posito’, cit., pag. 43 infra §§ 22 e 24. 



- CAPITOLO PRIMO - 
GLI EDITTI ‘DE HIS QUI DEIECERINT VEL EFFUDERINT’ E ‘NE QUIS IN SUGGRUNDA’. 

PROSPETTIVE E SPUNTI DI RIFLESSIONE 

54 
 

A questo scopo la legittimazione passiva investiva un numero maggiore 
di soggetti, proprio perché di indiscusso valore era il bene giuridico protetto 
dalla norma e coinvolgeva tutti gli edifici della città trascendendo dall’ipotesi 
che l’edificio fosse o meno abitato da qualcuno, - e se anche lo fosse stato, 
prescindendo perfino dal titolo di dominus vel inquilinus -, rilevando invece, la 
situazione di pericolo cui si esponevano i cittadini ponendo, o lasciando posti, 
in posizione pericolosa gli oggetti. 

Se dunque nel commentare l’editto de effusis Ulpiano si poneva dei 
problemi di raccordo tra gli interessi generali di tutela e sicurezza e gli 
interessi dei singoli danneggiati, nel commento all’editto ‘ne quis in suggrunda’ 
questa dialettica, almeno ad un primo approccio, non affiora, proprio perché 
l’interesse del singolo che agisce de posito converge perfettamente con 
l’interesse tutelato dal Pretore. 

 
 
10. L’elevato valore di deterrente assunto dall’editto ‘ne quis in suggrunda’ 

rispetto a tutte quelle condotte in grado di minare la sicurezza viaria era 
assicurato da un altro elemento che costituisce un unicum nella disciplina delle 
azioni pretorie, ossia l’affrancamento dalla prospettiva del danneggiamento. 

Nel commentare la clausola edittale Ulpiano spiega come debba venire 
interpretata la frase ‘cuius casus nocere possit’. 

 
D.9.3.5.11 (Ulp. 23 ad ed.):  
Praetor ait " cuius casus nocere posset". Ex his verbis manifestatur non omne 

quidquid positum est, sed quidquid sic positum est, ut nocere possit, hoc solum prospicere 
praetorem, ne possit nocere: nec spectamus ut noceat, sed omnino si nocere possit, edicto locus 
sit. Coercetur autem, qui positum habuit, sive nocuit id quod positum erat sive non nocuit.  
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Indipendentemente dalle emende formali opponibili al testo48, quello 
che, compiutamente, si legge in D.9.3.5.11 è la precisa formulazione della 
concezione sulla quale si edifica la responsabilità per il positum aut suspensum, la 
quale prescinde dalla necessaria presenza del danno per punire ogni 
situazione in cui potenzialmente questo possa essere causato; è in tutto e per 
tutto espressa nella sostanza l’impalcatura sulla quale si costruisce, anche in 
senso moderno se si vuole, la categoria dell’illecito di pericolo. 

Il Pretore accorda l’esercizio dell’azione ogni qualvolta sia riscontrabile 
una collocazione pericolosa degli oggetti senza indugiare sul possibile 
ricorrere di un evento dannoso che, in via teorica, potrebbe anche non 
verificarsi per nulla, senza per questo frustrare la legittimazione e il buon esito 
dell’azione. 

La preoccupazione del magistrato era infatti quella di scongiurare un 
possibile nocumento, non di punirlo una volta accaduto, e il concetto viene 
ripetuto enfaticamente per due volte ad evidenziare profondamente il profilo 
preventivo dell’editto ‘ne quis in suggrunda’. 

Il frammento potrebbe anche chiudersi in questo modo, sennonché la 
chiosa finale apre il campo ad una svariata serie di perplessità poiché Ulpiano 
afferma che si provvedeva alla punizione di colui ‘qui positum habuit sive nocuit 
id quod positum erat sive non nocuit’. 

Attenendosi alla sostanza letterale del testo Ulpiano sembrerebbe 
dichiarare che, indipendentemente dalla produzione o meno dell’evento 
lesivo, si sarebbe provveduto a punire l’is qui positum habeat, intendendo cioè 
con questa formulazione sottolineare che l’erogazione della sanzione e la 
legittimazione passiva del is, qui positum habeat non sono condizionate dal 
presupposto del danneggiamento effettivo, ma da quello potenziale49. 
                                                 

48 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 460, sospetta la parte ‘hoc solum - locus sit’ 
come glossema postclassico soprattutto per la presenza di alcuni indizi formali come la 
proposizione infinitiva dopo la costruzione con ut. “La responsabilità non era 
dipendente dall’effetto ma dalla prova di una situazione di pericolo, non si prende in 
considerazione l’evento danno e la sua verificazione”. Contra, T. GIMENEZ- CANDELA, 
Los llamados, cit., pag. 119, T. HONORÉ, Ulpian, Oxford, 1982, pag. 63, nt. 220, dimostra 
come, in realtà, sia piuttosto tipico nel linguaggio ulpianeo il ricorso alla prima persona 
plurale al presente indicativo per sottolineare la sua opinione con il soggetto espresso 
oppure sottinteso. Cfr.: D.3.5.9.1 (Ulp. 10 ad ed.), D.17.2.63.6 (Ulp. 31 ad ed.), 
D.43.29.3.1 (Ulp.71 ad ed.), D.47.8.2.22 (Ulp. 56 ad ed.) 

49 Così G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 460, T. PALMIRISKI, Some remarks, cit., 
pag. 296. 
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La perplessità sorge nel momento in cui però, abbandonata una 
comoda lettura di D.9.3.5.11, si voglia interpretare il riferimento alla cosa che 
cadendo nuoccia nel senso di promuovere l’actio de posito contro l’is qui positum 
habeat; il punire sive nocere di Ulpiano non può infatti non aver tenuto conto  di 
questa eventualità soprattutto ove si consideri che in apertura del successivo 
D.9.3.5.12 il giurista si occupa proprio di questa ipotesi. 

È da chiedersi allora se il coercere sive nocere legittimi una punizione nei 
confronti dell’is qui positum habeat sostanzialmente e formalmente strutturata 
secondo l’actio de posito, ovviamente in forma estesa all’ipotesi del 
danneggiamento, ovvero se la medesima punizione si realizzi solo nella 
sostanza rispetto al medesimo soggetto seppure mediante l’ausilio di rimedi 
processuali formalmente diversi. 

Ovviamente la questione non si pone solo in ordine alla concorrenza, 
nell’ipotesi di danneggiamento, dell’actio de posito con la legislazione aquiliana 
de damno bensì, e soprattutto, anche rispetto all’applicabilità dell’actio de effusis 
vel deiectis nell’ipotesi in cui l’oggetto posto sia caduto facendo danni50. 

Poco prima infatti, in sede di commento all’editto ‘de effusis’, Ulpiano, 
affrontando il tema dell’applicabilità della relativa actio, vaglia alcune 
particolari ipotesi in cui, non ravvisandosi espressamente una deiectio vel effusio, 
ai sensi dell’editto, risultava altrimenti applicabile la normativa in questione. 

Si tratta di 
 
D.9.3.1.3 (Ulp. 23 ad ed.):  
Quod, cum suspenderetur, decidit, magis deiectum videri, sed et quod suspensum 

decidit, pro deiecto haberi magis est. Proinde et si quid pendens effusum sit, quamvis nemo 
hoc effuderit, edictum tamen locum habere dicendum est. 

 
Il frammento illustra tre ipotesi distinte nelle quali, pur non ricorrendo 

precipuamente i requisisti per l’esercizio dell’actio de effusis vel deiectis, ciò 
nondimeno si dava luogo all’applicazione della normativa in questione: si 

                                                 
50 W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 379, ritiene che in questo 

punto Ulpiano cada in contraddizione con quanto poi afferma in D.9.3.1.3 (Ulp. 23 ad 
ed.). Contra T. T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 119 che, sostenendo riferirsi 
Ulpiano ai soli oggetti positi, e non a quelli che fossero sospesi o che cadevano mentre li 
si stava appendendo, afferma che la contraddizione sostenuta dallo studioso polacco 
sarebbe da rigettare. Su questa particolare posizione della studiosa veda di M. 
TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 618 e sul tema in generale infra § 25. 
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trattava dei casi in cui qualcosa fosse caduto mentre lo si appendeva, ‘cum 
suspenderetur decidit’, della cosa che già sospesa cadde, ‘quod suspensum decidit’, e 
di ciò, probabilmente pendente o appeso, da cui si versò qualcosa sebbene 
nessuno lo avesse versato, si quid pendens effusum sit. 

Anche se la sede è il commento dell’editto ‘de effusis’, questo frammento 
probabilmente costituisce un punto cruciale rispetto a due profili 
fondamentali, e strettamente connessi, relativi ai rapporti tra l’actio de effusis e 
l’actio de posito; il primo attiene al problema della concorrenza tra le due azioni 
e alla definizione dei rispettivi ambiti di applicazione, il secondo riguarda 
precisamente le indicazioni che il passaggio ulpianeo fornisce in termini di 
speculazione giurisprudenziale a proposito del suddetto tema.  

Per quanto riguarda la questione preliminare che qui si sta affrontando 
la fattispecie che più interessa è in effetti la seconda, poiché ivi si fa espresso 
riferimento ad un oggetto sospeso che cadendo, seppur Ulpiano non lo 
specifichi, abbia recato danno ad un qualche passante, altrimenti non si 
giustificherebbe l’applicabilità dell’editto ‘de effusis’51. 

In questi termini infatti pare abbastanza evidente l’esigenza di dover 
chiarire il rapporto in cui questa ipotesi si pone, non solo rispetto a 
D.9.3.5.1252, ma altresì anche nei riguardi di D.9.3.5.11 tosto che Ulpiano 
afferma che si punisce l’is, qui positum habuit ‘sive nocuit sive non’. 

Inoltre non è elemento del tutto sottovalutabile il fatto che in questo 
caso si parli solo di oggetto suspensum e non altrimenti positum; anche se a 
discapito di questo discrimine vige una non contestabile tradizione che 
unitamente considera il positum aut suspensum come fattispecie unica sottoposta 
alla clausola di responsabilità sancita dall’editto ‘ne quis in suggrunda’. 

Ad una lettura della clausola tramandata da Ulpiano in D.9.3.5.6 non 
sarà sfuggito, infatti, il fatto che l’editto accenni solamente all’oggetto positum 
e, di contro, nulla dica a proposito del suspensum che tradizionalmente, 

                                                 
51 Per le altre due ipotesi si veda infra § 25. 
52 D.9.3.5.12 (Ulp. 23 ad ed.): Si id quod positum erat deciderit et nocuerit, in eum competit 

actio qui posuit, non in eum qui habitaverit, quasi haec actio non sufficiat, quia positum habuisse non 
utique videtur qui posuit, nisi vel dominus fuit aedium vel inhabitator. nam et cum pictor in pergula 
clipeum vel tabulam expositam habuisset eaque excidisset et transeunti damni quid dedisset, servius 
respondit ad exemplum huius actionis dari oportere actionem: hanc enim non competere palam esse, quia 
neque in suggrunda neque in protecto tabula fuerat posita. idem servandum respondit et si amphora ex 
reticulo suspensa decidisset et damni dedisset, quia et legitima et honoraria actio deficit.  
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appunto, gli viene associato53. L’accostamento del suspensum al positum, lo si 
ricorderà, trova un suo specifico referente testuale in D.44.7.5.5 dove, a 
proposito delle fonti di obbligazioni quasi ex delicto, si legge ‘cui similis est is, qui 
ea parte, qua volgo iter fieri solet, id positum aut suspensum habet, quod potest, si ceciderit, 
alicui nocere’54, ma, indirettamente, Ulpiano in D.9.3.5.12, riferendo il parere di 
Servio a proposito dell’amphora ex reticulo suspensa, testimonia la risalenza 
dell’equivalenza tra le due forme di responsabilità, anche se non è da 
escludersi l’ipotesi che il positum possa essere nato come fattispecie autonoma 
alla quale la giurisprudenza abbia per via interpretativa assimilato il 
suspensum55.  

Comunque, tornando ad Ulpiano, si può essere certi che ci si trovi in un 
momento storico in cui la speculazione giuridica sulle due fattispecie le 
poneva in posizione del tutto equivalenti cosicché è difficilmente concepibile 
che, quando Ulpiano si riferisce all’oggetto suspensum in D.9.3.1.3, si permetta 
di accantonare in questa sede la fattispecie gemella del positum.  

Ulpiano non poteva essere all’oscuro di suddetta tradizione e, pertanto, 
è possibile che nel coordinare i casi di estensione della responsabilità per 
effusio vel deiectio sia caduto in pesante contraddizione nel momento in cui, 
scrivendo dell’oggetto suspensum e ritenendovi applicabile l’editto ‘de effusis’, 
successivamente invece riferisca, per il positum, che nella stessa ipotesi era 
applicabile l’actio de posito. 

Questa eventualità è stata considerata da alcuni esponenti della dottrina, 
ed esclusa da altri, ma è indubbio che, per cogliere esattamente quali siano 
tutte le sfaccettature problematiche concorrenti, si pone,quale ineliminabile 
percorso, l’esegesi D.9.3.5.12, momento in cui l’antinomia del discorso 
ulpianeo sembrerebbe palesarsi esplicitamente.  

Rinviando la trattazione di queste tematiche ad un momento successivo,  
si tornerà al più generale tema, che si è discusso in queste pagine, tendente ad 
evidenziare una prima sostanziale differenza sullo spirito che anima il 
commento dell’editto ‘ne quis in suggrunda’ rispetto alla gemella fattispecie 
dell’editto ‘de effusis’; sulla scorta delle indicazioni di D.9.3.5.11 si è 
sottolineato come l’esistenza del danno non sia un presupposto essenziale del 
                                                 

53 Si muove in questo ordine di idee T. GIMENEZ – CANDELA, Los llamados, cit., 
pag. 107 e ss.  

54 Si veda anche l’identica trasposizione dell’inciso in I.4.5.1:‘…cui similis est is qui ea 
parte qua vulgo iter fieri solet id positum aut suspensum habet quod potest, si ceciderit, alicui nocere…’.  

55 Si veda, infra, § 14. 
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positum et suspensum, facendo questa peculiarità pendere l’ago della bilancia in 
favore di uno scopo marcatamente più sociale e preventivo di questa 
normazione rispetto alla precedente dove inesorabilmente l’esistenza di un 
soggetto danneggiato pone degli ovvi e delicati problemi di demarcazione tra 
le rispettive soglie dell’interesse privato e l’interesse pubblico. 

A completare questo profilo spiccatamente preventivo del’editto ‘ne quis 
in suggrunda’, oltre al concreto pericolo di danno, pur senza un evento lesivo, e 
alla legittimazione passiva predisposta in termini così elastici, va sommato il 
regime popolare dell’actio de posito. 

Infatti si legge in 
 
D.9.3.5.13 (Ulp. 23 ad ed.):  
Ista autem actio popularis est et heredi similibusque competit, in heredes autem non 

competit, quia poenalis est.  
 
Tralasciando per ora il travagliato inciso heredi similibusque competit56, il 

frammento si occupa del regime dell’actio de posito aut suspenso che si presenta 
in veste di azione popolare e penale. 

La natura popolare dell’azione, che si traduce in sostanza in una diffusa 
legittimazione attiva all’esercizio dell’azione, fornisce un ulteriore indizio nel 
senso di privilegiare l’interesse collettivo rispetto a quello del singolo 
cittadino, mentre la sua natura penale comporta, oltre la ben nota regola 
dell’intrasmissibilità passiva citata da Ulpiano, la prevalenza dell’intento 
perseguito dall’ordinamento di giungere ad una veloce, - l’azione popolare si 
prescriveva in un anno -, ed efficace sanzione dell’illecito con conseguente 
ripristino della sicurezza viaria e rimozione della potenziale situazione di 
pericolo. 

                                                 
56 Si veda, infra § 26.  
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CAPITOLO SECONDO 
 
 SCOPO E PRESUPPOSTI DELLA TUTELA VIARIA NELL’ATTIVITÀ DEL 

PRETORE E NELLA SPECULAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. 
 
SOMMARIO: 11. Il contesto storico sociale nel quale gli editti ‘de effusis’ 

e ‘ne quis in suggrunda’ sono stati promulgati: urbanizzazione e 
sovraffollamento a Roma tra Repubblica e Principato. 12. Alcuni cenni sulla 
datazione degli editti e sul problema della loro connessione: esegesi di 
D.9.3.5.7. 13. Un confronto tra le clausole edittali; aspetti comuni e 
difformità: l’esistenza di schemi edittali ricorrenti per la tutela dei luoghi di 
pubblico passaggio. Uno sguardo all’editto ‘de feris’. 14. L’impossibilità di 
ottenere indicazioni relative alla successione cronologica tra i due editti 
secondo una recente interpretazione di D.9.3.5.12. Il possibile rapporto tra il 
positum et suspensum nelle riflessioni dei giuristi. 15. Esegesi di 9.3.1.1: l’utilitas 
publica degli edicta e la rilevanza delle viae per quas vulgo iter fiet quale bene 
giuridico da tutelare. 16. D.9.3.6.1. Le differenti soluzioni giurisprudenziali in 
tema di applicazione dell’editto ‘de effusis’ nelle ore notturne. L’esigenza dello 
smaltimento dei rifiuti quale ragione di limitazione della tutela edittale alle 
sole ore diurne.  

 
 

 
11. Per comprendere in profondità il significato e le peculiarità di un 

istituto giuridico, si pone, quale momento imprescindibile nel suo studio, 
l’individuazione del momento storico in cui l’istituto stesso ha trovato 
origine; questa operazione non serve solo al fine di recuperare un dato che 
conferisca un oggettivo confine temporale alla fattispecie che s’intende 
studiare ma intende legittimare un’ulteriore operazione esegetica che consenta 
di verificare, attraverso la congiuntura storica che ha determinato l’epifania di 
una struttura giuridica, il fine perseguito e l’interesse tutelato dall’ordinamento 
mediante la predisposizione della stessa. Solo una volta effettuata questa 
operazione, lo studio in chiave storica di una fattispecie permette di 
raccogliere i vari passaggi evolutivi determinando un quadro completo di 
come l’istituto sia stato utilizzato dagli operatori del diritto in funzione delle 
varie esigenze pratiche che si sono profilate davanti ad essi e nella loro 
società, nel corso dell’incedere del tempo.  
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Questo tipo di premessa si rende ancor più indispensabile nel caso in 
cui si affrontino due istituti, quali l’effusum vel deiectum e il positum aut suspensum, 
che presentano delle peculiarità indiscutibilmente uniche nell’orizzonte e 
nell’economia delle varie fonti delle obbligazioni nel Diritto romano.  

Si è, infatti, sottolineato1 il carattere straordinario di queste due 
fattispecie in ordine al configurarsi della responsabilità del legittimato passivo 
che veniva chiamato a rispondere per un fatto che molto spesso non 
dipendeva dalla propria condotta, come ad esempio l’habitator nell’editto ‘de 
effusis’, o che addirittura veniva convenuto in giudizio per un atto illecito che 
non si era concretizzato nella produzione di un evento dannoso, come nel 
caso del ‘positum aut suspensum’; si era altresì evidenziato come il presupposto 
di ciò potesse risiedere nella necessità di tutelare interessi che, seppure legati 
alla sfera delle azioni penali private e alla irrogazione di una poena, 
possedessero un elevato tasso di afferenza a scopi ed interessi di marca 
collettiva. 

Nel caso, pertanto, della genesi di queste due fattispecie è requisito 
precipuo, per la comprensione e la collocazione storica delle stesse, 
l’individuazione del momento in cui l’esigenza di tutela della sicurezza della 
circolazione viaria abbia assunto il valore di un’istanza improrogabile cui 
provvedere e del perché mai, proprio nel provvedervi, si sia resa necessaria la 
creazione di strumenti nuovi e non l’adattamento di istituti già esistenti2. 

Premettendo che nel caso degli editti ‘de effusis’ e ‘ne quis in suggrunda’ non 
si dispone di elementi che permettano una datazione sicura3, è solo attraverso 
una ricostruzione del tessuto sociale, giuridico ed economico di sfondo a 
queste prescrizioni edittali che si può circoscrivere un lasso di tempo entro il 
quale le stesse presumibilmente possano essere state editate. 

Avvalendosi dell’imprescindibile contenuto edittale, sono formulabili 
una serie di spunti su quali possano essere state le istanze sociali, economiche 
e giuridiche che hanno spinto il Pretore alla promulgazione dei due differenti 
editti e, di conseguenza, sotto un diverso profilo, è possibile evidenziare la 

                                                 
1 Supra § 6 
2 Nel capitolo precedente sono state evidenziate appunto le difficoltà che 

comportava inesorabilmente l’applicazione della lex Aquilia, soprattutto in ordine alla 
configurazione del nesso causale e all’individuazione del soggetto chiamato a rispondere, 
senza contare l’impossibilità di estendere il plebiscito alle ipotesi di morte e ferimento 
dell’uomo libero. Supra § 8 

3 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 91 e ss. 
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rispondenza a queste istanze della tutela predisposta; non bisogna, infatti, 
sottovalutare l’estrema praticità del sistema giuridico romano in cui il Pretore, 
mediante l’elastico sistema di aggiornamento annuale rappresentato 
dall’Editto4, interveniva puntualmente a seconda del concreto attestarsi della 
necessità di regolare fattispecie nuove. 

Ulpiano, nell’elogiare l’utilità dell’editto ‘de effusis’ sottolinea in D.9.3.1.1 
come “publice enim utile est sine metu et periculo per itinera commeari”5 fornendo 
direttamente un’indicazione sul fatto che l’editto intervenne a tutelare la 
sicurezza della circolazione viaria che non era scevra di pericoli e timori; ma 
quali potevano essere concretamente i fattori di preoccupazione riguardo alla 
circolazione stradale a Roma? 

La prima considerazione pratica che, in qualche modo, può avere 
indotto il Pretore all’emanazione degli editti ‘de effusis’ e ‘ne quis in suggrunda’ 
risiede certamente nella presenza di un elevato flusso di persone che 
quotidianamente si riversavano nelle strade dell’Urbe per svolgervi le più 
svariate attività e occuparsi dei propri affari; Marziale riferisce infatti che la 
vita del Foro culminava all’ora quinta, corrispondente alle 11 della mattina, e 
continuava almeno fino alla settima ora ossia fino alle 13 circa6. 

Evidentemente questo intenso brulicare di persone per le vie di Roma 
doveva essere abbastanza insostenibile e nonostante vigesse un divieto di 
circolazione dei veicoli al mattino7, era pur sempre consentito il trasporto dei 
più svariati materiali che servivano al costante e incessante compimento delle 
opere pubbliche nella Roma repubblicana e ancor di più in quella imperiale. 
Giovenale8 nel I sec. d.C. scrive della folla che popolava le strade di Roma 
come di un’onda (unda) compatta nella quale era facile essere colpiti alle reni 
dalla gente sgomitante, ma anche sulla testa da stanghe, travi (at hic tignum 
capiti incutit) e botti; non di meno si lamentano della bagarre cittadina Marziale 

                                                 
4 A. CENDERELLI – B. BISCOTTI, Produzione e scienza del diritto: storia di un metodo, 

Torino, 2005, pag. 21 e ss. Su posizioni diverse G. MANCUSO, Praetoris Edicta. Riflessioni 
terminologiche e spunti per la ricostruzione del pretore in età repubblicana, in AUPA 37 (1983) pag. 
307 e ss. 

5 Infra § 15. 
6 MARZ. Ep. 4, 8, vv. 3-4 “…in quintam varios extendit Roma labores sexta quies lassis, 

septima finis erit.” U.E. PAOLI, Vita Romana5, Firenze, 1948, pag. 18 e ss. 
7 C.I.L. I 206, I.L.S. 6085, Tab. Herac., in FIRA I pag. 140 lin. (56-57), su cui infra § 

6. 
8 GIOV. Sat. 3, vv. 243-249. 
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e Seneca9 e già Orazio10, alla fine del I sec. a.C., denunciava la congerie 
disparata di attività che si svolgevano contemporaneamente in strada: muli 
carichi, gru che sollevavano travi o grosse pietre, cortei funebri. 

Questa commistione di attività e di affari nel Foro non era certo un 
elemento inconsueto nella routine cittadina, ma indubbiamente la Roma del 
II sec. a.C. era una città in continua crescita, prospera e copiosa di 
opportunità per quanti, delusi dalla vita rurale, decidevano di cercare fortuna 
in città. 

La storiografia e la dottrina concordano sul fatto che, sebbene per 
successivi ingrandimenti testimoniati dal progressivo sovrapporsi delle 
vecchie strutture alle nuove, dalla fine della Repubblica a Roma si registrò un 
forte aumento della popolazione che culminò nel II sec d.C. quando la città 
raggiunse la sua massima densità abitativa11.  

Seppure la densità della popolazione cittadina, che si trovava a transitare 
quotidianamente per le strade, costituisca un indubbio fattore propulsivo 
dell’azione del Pretore in ragione dell’emanazione degli editti ‘de effusis’ e ‘ne 
quis in suggrunda’, la frequenza del ricorrere di simili accadimenti comporta 
anche tutta un’altra serie di valutazioni in ordine alla veste urbanistica con la 
quale Roma si presentava al tempo dell’introduzione di questi illeciti pretori; 
si doveva cioè trattare di una città che cresceva verso l’alto sviluppando 
tipologie abitative su più piani alla quale non corrispondeva un corrispettivo 
ampliamento degli spazi di transito comune, cosicché la già difficile 
circolazione per le strade risultava ancora più convulsa e pericolosa. 

                                                 
9 MARZ., Ep. 12, 57, SEN., Ep. 56 
10 ORAT. Ep. 2, 2, vv. 72 e ss. 
11 U.E. PAOLI, Vita Romana5, cit., pag. 6 e ss., descrive l’evolversi della città 

secondo successivi ingrandimenti per cui dall’originaria Roma Quadrata sul Palatino 
seguirono, per successivi ingrandimenti, il Septimonium, la città quattor regionum, città 
serviana, la Roma augustea ed infine, nel II sec. d.C., la Roma Aureliana. W. 
WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 370, nt. 20, si unisce alle voci di G. 
CALZA, La statistica delle abitazioni e il calcolo della popolazione in Roma imperiale, in Rendiconti 
R. Acc. dei Lincei V 36 2 (1917) pag 541 e ss., e J. CARCOPINO, La vie quotidienne à Rome à 
l’apogée de l’Empire, Parigi, 1935 cit., pag. 30 e ss., nel sostenere che a Roma, verso la fine 
della Repubblica, la popolazione sfiorasse le 500.000 unità per giungere, in età imperiale, 
a 1.500.000 abitanti. Si veda anche G. GIANNELLI – S. MAZZARINO, Trattato di Storia 
romana, I, Roma, 1970 pag. 294. H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4, cit., pag. 7 e ss. 
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Di questo groviglio urbanistico si trovano moltissimi riscontri anche 
nelle fonti letterarie: Cicerone12riferisce di una Roma “in montibus positam et 
convallibus, cenaculis sublatam atque suspensam, non optimis viis, angustissimis semitis”; 
Livio racconta che, nella fretta di ricostruire Roma dopo l’incendio gallico 
non ci si preoccupò di distinguere il terreno proprio e quello altrui e che, in 
pratica, si costruiva dove si poteva, cosicché le vie risultavano non allineate e 
le vecchie cloache, che prima passavano sotto il suolo pubblico, finivano per 
trovarsi sotto le case dei privati conferendo alla pianta dell’Urbe un aspetto 
caotico13; ancora Tacito, un secolo dopo, accenna ad un elevato numero di 
costruzioni affastellate l’una sull’altra e distanziate tra loro da vie anguste e 
tortuose14. 

Questa selvaggia opera di edificazione urbana, necessaria per supportare 
l’ingente numero di soggetti che popolavano la città, andava a discapito della 
qualità delle costruzioni che risultavano facilmente soggette al rischio di 
cedimenti strutturali15; i crolli degli edifici, molto frequenti, erano altresì 
aggravati dalla vicinanza delle abitazioni16, cosicché era comune che la rovina 
di un edificio si traducesse nella produzione di danni agli altri edifici 
confinanti, senza considerare gli effetti devastanti su quanti 
malauguratamente si fossero trovati a passare di sotto non potendo contare 
su strade ariose che potessero permettere una facile dispersione della turba 
urbana17. 

                                                 
12 CICERO, De lege agraria, 2, 96. 
13 LIV. Ab urbe condita, 5 55, 4 “Festinatio curam exemit vicos dirigendi, dum omissio sui 

alienique discrimine in vacuo aedificant. Ea est causa quod vetere cloacae, primo per publicum ductae, 
nunc privata passim subeant tecta, formaque urbis sit occupatae magis quam divisae similis.”  

14 TAC., Ann. 15, 38, 3 “impetu pervagatum incendium plana primum, deinde in edita 
adsurgens et cursus inferiora populando anteiit remedia velocitate mali et obnoxia urbe artis itineribus 
hucque et illuc flexis atque enormibus vicis, qualis vetus Roma fuit.” 

15 GIOV. Sat., 3, vv. 193-196, denuncia lo stato di precarietà e fatiscenza delle 
costruzioni urbane le quali piuttosto che essere riparate strutturalmente venivano 
malamente rattoppate o sostenute da travi. 

16 MART. Ep. 1, 86, vv. 1: “Vicinus meus est manuque tangi de nostris Nevius potest 
fenestris.”  

17 Le strade più larghe a Roma non raggiungevano i 6 metri e la media era di 4 – 
4,5. F. CASTAGNOLI, Topografia e urbanistica di Roma, Bologna, 1958, pag. 65. C.I.L, III, 
2083 riporta un’iscrizione funeraria in cui si fa riferimento alla morte di un fanciullo a 
seguito della caduta di una tegola (tegula nam Romae Proculum prolapsa peremit) e alla morte 
di una tal giovine Cladila soffocata (pressa) da una folla in tumulto o probabilmente in 
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Lo stesso ordine di riflessioni può essere fatto in relazione ad un altro 
motivo di pericolo per la popolazione urbana, ossia l’insorgere di incendi; 
anche in questo caso, infatti, quello che all’inizio poteva essere un piccolo 
focolaio, per via del fitto dedalo urbanistico era uso trasformarsi in un 
rovinoso incendio18. 

Sulle conseguenze causate da questo quadro urbanistico e sull’attualità 
dei pericoli ricorrenti giornalmente a Roma si trovano significativi riscontri 
anche nelle pagine scritte dai giuristi dove, pur venendo ovviamente trattate 
delle fattispecie di interesse giuridico, si evidenziano quali fossero le 
problematiche comuni in merito all’abitabilità urbana; Giavoleno scrive di 
mura friabili e cedevoli per via dell’umidità causata dalla terra ammassata alla 
parete di una casa vicina19; in tema di intricati rapporti tra proprietario, 
conduttore ed eventuale sub conduttore, Alfeno20 pone il caso di un 
proprietario che intende demolire l’insula da lui locata per prevenirne il futuro 

                                                                                                                                                                  
fuga a causa di un crollo. Si veda, su questa iscrizione, T.GIMENEZ-CANDELA, Los 
llamados, cit., pag. 73. 

18 TAC., Ann. 15, 38, 3, attribuisce la veloce e sistematica propagazione 
dell’incendio alla promiscuità edilizia a Roma. Supra nt. 14. Anche dopo questo evento, 
lo storico si lamenta del fatto che la ricostruzione non valse a cambiare l’affollata pianta 
urbana di Roma, Ann., 15, 43, 5 e GIOV. Sat., 3 vv. 196 e ss., afferma di non dormire 
sonni tranquilli per la paura di incendi notturni, “ securos pendente iubet dormire ruina. 
Vivendum est illic ubi nulla incendia, nulli nocte metus.” Si veda R. F. NEWBOLD, Some Social and 
Economic Consequences of the A.D. 64 Fire at Rome, in Latomus 33 (1974) pag. 858 e ss. 

19 D.19.2.57 (Iav. 9 ex post. Lab. ): “Qui domum habebat, aream iniunctam ei domui vicino 
proximo locaverat: is vicinus cum aedificaret in suo, terram in eam aream amplius quam fundamenta 
caementicia locatoris erant congessit, et ea terra adsiduis pluviis inundata, ita parieti eius qui locaverat 
umore praestituto madefacto, aedificia corruerunt. Labeo ex locato tantummodo actionem esse ait, quia 
non ipsa congestio, sed umor ex ea congestione postea damno fuerit, damni autem iniuriae actio ob ea 
ipsa sit, per quae, non extrinsecus alia causa oblata, damno quis adfectus est: hoc probo.” 

20 D.19.2.30pr. (Alf. 3 dig. a Paulo epit.): “ Qui insulam triginta conduxerat, singula 
caenacula ita conduxit, ut quadraginta ex omnibus colligerentur: dominus insulae, quia aedificia vitium 
facere diceret, demolierat eam: quaesitum est, quanti lis aestimari deberet, si is qui totam conduxerat ex 
conducto ageret. respondit, si vitiatum aedificium necessario demolitus esset, pro portione, quanti dominus 
praediorum locasset, quod eius temporis habitatores habitare non potuissent, rationem duci et tanti litem 
aestimari: sin autem non fuisset necesse demoliri, sed quia melius aedificare vellet, id fecisset, quanti 
conductoris interesset, habitatores ne migrarent, tanti condemnari oportere.” Si veda anche 
D.19.2.27.1 (Alf. 2 dig.) a proposito di un non meglio identificato generico timore (timoris 
causa) che spinge molto probabilmente un conduttore a lasciare il suo alloggio. Su questi 
frammenti si veda R. ZIMMERMANN The law, cit., pag. 347.  
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collasso e Ulpiano menziona la possibilità di apporre, nel contratto di 
locazione, alcune clausole, al fine di prevenire l’insorgere di incendi21. 

Al di là dell’incidenza di tutti i precedenti fattori di pericolo 
(congestione del traffico, pericoli di crolli e incendi), il traffico urbano era 
funestato proprio da quei pericoli che il Pretore intendeva arginare con la 
promulgazione degli edicta ‘de effusis’ e ‘ne quis in suggrunda’, ossia il 
danneggiamento a cose o persone in seguito al lancio o al riversamento di 
liquidi e la collocazione pericolosa di oggetti sulle tettoie e sugli sporti. 

Queste fattispecie presupponevano ovviamente l’esistenza di 
costruzioni su più piani e, a parte il diffondersi della detestabile abitudine di 
liberarsi di oggetti o di liquidi dall’alto22 o di collocare inopportunamente 
oggetti in suggrunda protectove, è evidente che il terreno storico-sociale in cui la 
normazione pretoria attecchì doveva collimare con la rilevante diffusione di 
questo tipo di edilizia urbana tale da far perdere quel carattere di sporadica 
ricorrenza ai suddetti episodi di danno o di creazione di pericolo.  

Già dall’inizio del secolo scorso la dottrina ha abbandonato la 
convinzione che le abitazioni su più piani in Roma si fossero sviluppate quali 
sopraelevazioni della domus romana23; si è infatti ormai ampiamente attestata 
la preminenza dell’insula quale edificio urbano predominante. 

La differenza tra le due tipologie abitative è radicale:, ariosa, sviluppata 
su una pianta orizzontale e luminosa la domus, svettante in verticale per tre 
quattro piani, con la facciata rivolta sulla strada e l’illuminazione fornita dalle 

                                                 
21 Si vedano D.19.2.11.1 e 4 (Ulp. 32 ad ed.) ed in particolare B. W. FRIER, 

Landlords, cit., pag. 21 e ss.  
22 GIOV. Sat. 3, vv. 268 – 277: “Respice nunc alia ac diversa pericula noctis: quod spatium 

tectis sublimibus unde cerebrum testa ferit, quotiens rimosa et curta fenestris vasa cadant, quanto 
percussum pondere signentet laedant silicem. Possi ignavis haberiet subiti casus improvidus, ad cenam si 
intestatus eas: adeo tot fata, quot illanocte patent vigiles te praetereunte fenestrae. Ergo optes votumque 
feras miserabile tecum ut sint contentae patulas defundere pelves”. Questa, senza dubbio costituisce 
la fonte letteraria più indicativa circa la diffusione dell’abitudine di liberarsi di oggetti o di 
liquidi dalle finestre degli appartamenti dei piani alti, su cui infra § 16.  

23 Si deve principalmente agli studi di G. CALZA, La preminenza dell’«Insula» nella 
edilizia romana, in MA pubbl. R. Acc. Lincei, 23 (1915), pag 541 e ss., basati sui documenti 
degli scavi di Ostia, lo stravolgimento delle vecchie convinzioni della dottrina di fine 
Ottocento. Si veda per una generale rassegna su questo tema, W. WOLODKIEWICZ, 
Deiectum vel effusum, cit., pag. 367, nt. 4 e nt. 22 e bibliografia ivi citata, M. E. BLAKE, 
Ancient Roman Construction in Italy from the Prehistoric Period to Augustus, Washington, 1947, 
pag. 130 e ss. 
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innumerevoli finestre l’insula24, costituita da diversi cenacula che fungevano da 
appartamenti indipendenti l’uno dall’altro, probabilmente destinati per la 
locazione a differenti nuclei familiari25. 

Della crescita in altezza degli edifici a Roma scrive Vitruvio nel I sec. 
a.C., sottolineando come questo escamotage si fosse reso necessario a causa 

                                                 
24 Probabilmente questa denominazione derivava dalla distanza che separava tra di 

loro le singole insulae, attestata da FEST., De Verb. Signif., L3 sv. Ambitus: ambitus proprie 
dicitur circuitus aedificiorum patens in latitudinem pedes duo et semiasse, in longitudinem idem quod 
aedificium… L15…Ambitus proprie dicitur inter vicino rum aedificia locus duorum pedum et 
semipedis ad cirumeundi facultatem relictus…”, ID sv. Insula L98-99: “insulae dicta proprie , quae 
non iunguntur communibus parietibus cum vicinis, circumituque publico aut privato cinguntur”. Si 
veda sull’ambitus, A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pag. 59 e ss, W. WOLODKIEWICZ, Deiectum 
vel effusum, cit., pag. 368, nt. 10. 

25 Oltre al già citato D.19.2.30pr. (Alf., 3 dig. a Paul. epit.) anche GELL. N.A. 15, 1, 2 
e i riferimenti in W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit. pag. 368 nt. 12. Nella Roma 
Imperiale si calcola che dovessero esserci almeno 1.200.000 abitanti da stipare in uno 
spazio non altrettanto imponente, R. ZIMMERMANN, The Law, cit., pag., 345. J. 
CARCOPINO, La vie quotidienne, cit., pag. 33, ritiene che a fronte delle 1797 domus 
appartenenti alle famiglie più agiate ci fossero in Roma qualcosa come 46.602 insulae. In 
alcuni casi la qualità degli alloggi era peraltro davvero scadente: privi di adeguata rete 
igienica, scarsamente illuminati e molto piccoli erano affittati dietro il pagamento di 
canoni cospicui. Cfr. MARZ. Ep. 8, 14, vv. 5-8; 3, 48; 11, 34 vv. 1-2; 1, 86, v.1, GIOV. Sat. 
3 vv. 225, CICERO, Pro Cael., 7, 17 su cui anche P. A. BRUNT, Italian Manpower 225 B.C. – 
A.D. 14, Oxford, 1971, pag. 385. Non è rilevante ai fini di questo studio determinare 
quali fossero le classi sociali che ricorrevano alla locazione degli appartamenti di 
un’insula. Alle voci di quanti sostengono la natura popolare e plebea di questo tipo di 
costruzione tra cui F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 157-158, F. SERRAO, La responsabilità, 
cit., pag. 22, A. PALMA, Iura Vicinitatis, cit., pag. 130, E. LOZANO Y CORBI, Popularidad, 
cit., pag. 321, vanno segnalati i pareri contrari di quanti ritengono, invece, che il 
fenomeno della locazione di insulae fosse diffuso anche presso gli strati medio alti della 
popolazione. Su tutti, B.W. FRIER, Landlords, cit. pag. 39 e ss., in cui è ricchissima la 
rassegna di fonti letterarie che fanno riferimento a personaggi di spicco quali conduttori 
di cenacula: significativo, ad esempio, il caso di Augusto che aveva l’abitudine di recarsi 
presso i cenacula di suoi amici o liberti per vedere le corse di cavalli o, addirittura, di 
fermarvisi a dormire nel caso in cui avesse affari da svolgere nelle vicinanze il mattino 
successivo, SVET., Aug. 45, 1. W.WOLODKIEWICZ, Deiectum, cit., pag. 369 che tra le altre 
cita CICERO, Pro Cael. 7, 17 ove si fa riferimento ad una somma considerevole, circa 
100.00 HS, pagata annualmente da Celio per l’affitto del suo appartamento. Della stessa 
opinione T. PALMIRSKI, Effusum vel deiectum, cit., pag. 669. 
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della crescita demografica della popolazione26, e Livio riferisce la frequenza 
già nel III sec a.C. di insulae a tre piani raccontando di come un bue impazzito 
era salito fino al terzo piano e di là, spaventato dallo strepito degli inquilini si 
fosse buttato giù27; lo stesso Augusto impose un limite di 20 metri da terra 
per l’altezza delle suddette28 ed infine Marziale più volte ironizza sull’altezza 
degli edifici29 che erano percorsi da lunghissime scalinate a separare i diversi 
piani. In maniera corale, pertanto, le varie fonti individuano con minuzia di 
particolari uno spazio di tempo che si snoda, pressoché, tra gli ultimi due 
secoli della Repubblica, dall’inizio del II sec. a.C. alla fine del II d.C., in piena 
epoca imperiale, in cui l’aumento della popolazione a Roma aveva accelerato 
un’ingente e disordinata crescita urbanistica30 che purtroppo, però, aveva 
disatteso la meticolosa predisposizione di un qualche piano regolatore e la 
necessità di provvedere all’istanza di una soglia di minima sicurezza entro cui 
regolare la circolazione urbana.  

È certamente all’interno di questo limite temporale, in cui è 
riscontrabile una certa omogeneità, prevalenza e permanenza di determinate 
condizioni, - se non anche un’incidenza in senso negativo di alcune di queste 
-, che gli editti ‘de effusis’ e ‘ne quis in suggrunda’ si trovarono di certo ad operare 
e ad evolversi compiutamente. 

 
 

                                                 
26 VITR. De arch. 2, 8, 17: “In ea autem maiestate urbis et civium infinita frequentia 

innumerabiles habitationes opus est explicare. Ergo cum recipere non possit area planata tantam 
multitudinem ad habitandum in urbe, ad auxilium altitudinis aedificiorum res ipsa coegit  devenire.” 

27 LIV. Ab urbe condita, 21, 62: “…et in foro boario bovem in tertiam contignationem sua 
sponte escendisse atque inde tumultu habitatatorum se deiecisse”, J. CARCOPINO, La vie quotidienne, 
cit., pag. 35 e ss. 

28 Cfr. D.39.1.1.17 (Ulp. 50 ad ed.), C. 8.10.1, Strab. Geog. 5.3.7; 16.2.23. R. 
ZIMMERMANN The law, cit., pag. 345, nt. 32, W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., 
pag. 370. 

29 MARZ. Ep. 7, 20, vv. 20-23; 1, 117, v. 7. Sulle problematiche connesse all’altezza 
degli edifici si vedano anche le riflessioni di J. M. RAINER, Bau und nach barrechtliche 
Bestimmungen im klassichen römischen Recht, Graz, 1987, pag. 309 e ss.   

30 Si vedano tra gli altri, M. HAMMOND, The city in the Ancient World, Cambridge, 
1972, pag. 237-329, L. CREMA, L’architettura romana nell’età repubblica, in ANRW I 4 
(1974), pag. 633 e ss., G.A. MANSUELLI, La città romana nei primi secoli dell’impero. Tendenze 
dell’urbanistica, in ANRW II 12 1 (1982), pag. 145 e ss, A. BOËTHIUS – J.B. WARD-
PERKINS, Etruscan and Roman Architecture, Harmondsworth, 1970, pag. 96 e ss. 
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12. Attraverso la panoramica delle fonti letterarie ed alcune sommarie 
indicazioni ricavabili dalla configurazione delle clausole edittali, si è osservato 
come l’istanza di un contenimento della circolazione urbana e del suo 
sovraffollamento si sia presentata quale esigenza imprescindibile nel 
panorama normativo romano probabilmente già a partire dagli ultimi due 
secoli della Repubblica. 

È in questo contesto storico che le fattispecie della effusio vel deiectio e del 
positum aut suspensum vennero alla luce. Dalle fonti giuridiche si può 
apprendere che, almeno per quanto riguarda il I sec. d.C., i due editti fossero 
pienamente vigenti31; le indicazioni in questo senso sono fornite, in 
particolare, da Ulpiano che cita, in due differenti luoghi del suo commentario, 
il parere di due giuristi, Trebazio Testa e Servio Sulpicio Rufo, vissuti proprio 
sull’ultimo scorcio della Repubblica, che si occupano rispettivamente dell’una 
e dell’altra fattispecie. Il parere di Trebazio Testa, in tema di legittimazione 
passiva dell’habitator nell’editto ‘de effusis’, viene rispolverato da Ulpiano in 
D.9.3.5.132, mentre, di Servio, il giurista severiano rammenta un’opinione a 
proposito di una particolare ipotesi di estensione dell’actio de posito illustrata in 
D.9.3.5.1233. 

Maggiori difficoltà sussistono nel determinare con sufficiente precisione 
il momento in cui i due editti furono promulgati e, a dire il vero, non è risolta 
neppure la questione del rapporto esistente tra le due fattispecie in ordine alla 
loro contestuale, o contemporanea, emanazione. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, l’unico tentativo di una più complessa individuazione del periodo di 
pubblicazione si trova formulato in una tesi a suo tempo espressa dal 
Casavola nel suo studio sulle azioni popolari34. Questo autore, partendo 
                                                 

31 T. JIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 91 e ss., A. WATSON, The Law, cit., 
pag. 267, W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 387, S. SCHIPANI,  Il contributo, 
pag. 1103 – 1135, T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 669, D. ROSSI, In tema di tutela pretoria, 
cit., pag. 409 e ss., H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4, cit., pag. 7 e ss. 

32 D.9.3.5.1 (Ulp. 23 ad ed.): “Si quis gratuitas habitationes dederit libertis et clientibus vel 
suis vel uxoris, ipsum eorum nomine teneri Trebatius ait: quod verum est. Idem erit dicendum et si quis 
amicis suis modica hospitiola distribuerit. Nam et si quis cenaculariam exercens ipse maximam partem 
cenaculi habeat, solus tenebitur: sed si quis cenaculariam exercens modicum sibi hospitium retinuerit, 
residuum locaverit pluribus, omnes tenebuntur quasi in hoc cenaculo habitantes, unde deiectum effusumve 
est.” Sul pensiero e l’attività di Trebazio, M. TALAMANCA, Trebazio Testa fra retorica e 
Diritto, in Questioni di Giurisprudenza tardo – repubblicana, Milano, 1985, pag. 29 e ss.  

33 Per il testo, infra §§ 23 e 25. 
34 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 55 e ss. 
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dall’assunto che il testo dell’editto ‘de sepulchro violato’ e la relativa azione in 
esso prevista fosse il paradigma dell’azione popolare, riteneva le altre azioni 
popolari tutte successive ad esso, finendo così per collocare gli editti ‘de effusis’ 
e ‘ne quis in suggrunda’ nella prima metà del I sec. a.C. e in sostanza 
concludendo per una datazione di quest’ultimo più o meno durante la prima 
metà dell’ultimo secolo della Repubblica. Per quanto riguarda invece il 
rapporto esistente tra le due fattispecie, il dibattito prende piede dalle parole 
di Ulpiano a proposito dell’editto ‘ne qui in suggrunda’ in 

 D.9.3.5.7 (Ulp. 23 ad ed.):  “Hoc edictum superioris portio est: consequens etenim fuit praetorem etiam in hunc 
casum prospicere, ut, si quid in his partibus aedium periculose positum esset, non noceret” 

 Il passo, a dire il vero, è stato uno dei meno esplorati dalla dottrina, che 
si è più che altro prodigata nello specificare il senso da attribuire al termine 
portio, utilizzato da Ulpiano per connettere la trattazione congiunta dei due 
editti nel suo commento, per poi arrivare a qualificare la clausola ‘ne quis in 
suggrunda’ come una parte dell’editto ‘de effusis’35. 

Con alcune argomentazioni rilevanti il Longo ha messo in discussione 
l’origine ulpianea dell’intero § 7 o, se non altro, dell’inciso ‘consequens – 
noceret’36. In realtà la connessione tra le due figure pretorie di illecito, qualora si 
abbracciasse questa tesi, è comunque ravvisabile in virtù del contenuto di 
D.9.3.5.12 in cui Ulpiano, ponendo il caso dell’azione che si dava contro l’is 
qui posuit a dispetto di quella in eum, qui habitaverit, nell’ipotesi di caduta e 
danno arrecato dall’oggetto collocato in maniera pericolosa, mostra l’esistenza 
di un legame, quanto meno, in termini di concorrenza delle due azioni. 

                                                 
35 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 458, G. PROVERA, Actio de effusis, cit., pag. 

261, V. ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale, cit., pag. 250, D. STOJCEVIC, Sur le 
caractére, cit, pag. 57 e ss., J. PARICIO, Los cuasidelitos, cit., pag. 39. 

36 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 498 rileva, infatti, che l’intero D.9.3.5.7 non è 
presente nella Summa Basilici, la quale peraltro, allo sch. 32 a Bas. 60.4.5. (Heimb. V. 332) 
presenta il seguente testo, non molto dissimile proprio a D.9.3.5.7.: “Aliud est edictum 
Praetoris, quod superioris portio est. Nam in superiore de damno iam facto agitur deiectione vel 
effusione: in hoc vero damni infecti curam gerit Praetor, ne quid in supradictis partibus aedium pericolose 
ponatur. Huic igitur edicto locus est hoc solo nomine, quod positum habeatru aliquid, quod in aliquem 
decidens nocere possit.”. Anche a non volere sospettare l’incipit “hoc edictum superioris portio est”, 
il romanista non è convinto da alcuni elementi stilistici quali consequens etenim, in hunc 
casum, in his partibus, periculose; pertanto propone una restituzione del tipo “praetor prospexit 
ut, si quid positum esset, non noceret”. 



- CAPITOLO SECONDO - 
SCOPO E PRESUPPOSTI DELLA TUTELA VIARIA NELL’ATTIVITÀ DEL PRETORE E NELLA 

SPECULAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. 

71 
 

Indipendentemente dalla prospettiva giuridica atta a risolvere un 
problema di concorrenza tra le due azioni, i testi di Ulpiano, e con essi la 
tradizione della trattazione congiunta delle due figure di illecito, erano note ai 
Compilatori che ben potevano aver proceduto, successivamente, ad 
aggiungere parzialmente o totalmente D.9.3.5.7, in ciò non togliendo o 
aggiungendo nulla di nuovo rispetto al legame delle due fattispecie; infatti, 
senza voler approfondire il tema già battuto dalla dottrina, relativo alla 
collocazione temporale della stesura delle Res cottidianae, i Compilatori 
leggevano sicuramente l’attuale D.44.7.5.5, in cui il positum aut suspensum viene 
accomunato, sulla base del comune quasi ex maleficio teneri, all’effusum vel deiectum 
dall’affermazione ‘cui similis est’ ed in cui, peraltro, successivamente viene 
riportato il parere di Giuliano che, affrontando la questione del ‘si filius familias 
seorsum a patre habitaverit’, premette, nel descrivere il caso alla base della sua 
soluzione, entrambe le due ipotesi illecite, ‘et quid ex cenaculo eius deiectum 
effusumve sit sive quid positum suspensumve habuerit’37.  

Pertanto, se non si può con sufficiente certezza determinare se Ulpiano 
avesse a disposizione, ai suoi tempi, una copia degli Aurea, si può immaginare 
che egli fosse, quanto meno, a conoscenza del parere di Giuliano. 

Se poi si volesse considerare come genuino l’inizio del passo ‘hoc edictum 
superioris portio est’, l’impiego del termine portio si spiegherebbe facilmente con 
il fatto che Ulpiano potesse leggere, nel testo giulianeo dell’Editto38, le due 
fattispecie trattate l’una di seguito all’altra, senza nulla provare, invero, questo 
in favore dell’emanazione contemporanea dei due edicta 39né, tanto meno, 
assurgere ad indizio di una successione cronologica ad appannaggio del 
carattere più risalente dell’editto ‘de effusis’ rispetto all’editto ‘ne quis in 
suggrunda’40.  
                                                 

37 Cfr D.44.7.5.5 (Gai. 3 aur.): “…cui similis est is, qui ea parte, qua volgo iter fieri solet, id 
positum aut suspensum habet, quod potest, si ceciderit, alicui nocere. ideo si filius familias seorsum a 
patre habitaverit et quid ex cenaculo eius deiectum effusumve sit sive quid positum suspensumve habuerit, 
cuius casus periculosus est, Iuliano placuit in patrem neque de peculio neque noxalem dandam esse 
actionem, sed cum ipso filio agendum.” 

38 O. LENEL, EP3, cit., pag. 173. 
39 A. WATSON,The Law, cit., pag. 267, sembra, con tutte le dovute cautele, 

propendere per questa tesi riconoscendo all’uso del termine portio, “an attempt to give 
the actions under the first the popularis nature of the action under the second”. Contra, L. 
RODRIGUEZ-ENNES, Algunas obsevaciones, cit., pag. 256. 

40 Giustamente T. PALMIRSKI, The relationship, cit., pag. 57; non condivisibile, 
invece, la conclusione successiva di questo autore, su cui amplius §. 14, che ritiene l’editto 
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I Compilatori avrebbero potuto introdurre il successivo periodo dal 
consequens in poi, fino alla fine del paragrafo, animati da un intento sistematico 
e dalla consueta aspirazione alla simmetria narrativa. Vale la pena ricordare, 
infatti, che il punto di vista seguito dai Compilatori nella redazione di tutto il 
libro 9, probabilmente, si basava sul raggruppare tutte quelle ipotesi 
accomunate dal requisito del danno arrecato a cose e a persone cui si 
aggiungeva l’attribuzione di una responsabilità, in termini di qualificazione 
dell’elemento psicologico, quanto meno a titolo di colpa. Sembra improbabile 
che essi avessero pertanto alcun interesse ad alterare gli indizi di una consecutio 
cronologica delle suddette fattispecie, qualora ne conservassero traccia storica 
essendo, semmai, interessati agli aspetti più razionalistici e sistematici41. 

Chiarito, pertanto, che le due fattispecie risultavano collegate dalla 
speculazione giurisprudenziale già almeno al tempo di Giuliano, l’esegesi 
risolutiva, o conservativa che si voglia fare di D.9.3.5.7 nulla rivela rispetto al 
rapporto e alle ragioni di questo legame, andando, peraltro, significativamente 
a ridimensionare l’attitudine del termine ‘portio’ quale indice valutativo del 
grado e del livello di connessione esistente tra le due figure. 

  13. Se è pur vero che nella speculazione giurisprudenziale romana, forse 
già a partire da Servio per poi svilupparsi attraverso Gaio, Giuliano e Ulpiano, 
le figure dell’effusum vel deiectum e del positum aut suspensum appaiono 
accomunate dal medesimo filo conduttore, è altrettanto inconfutabile che, ad 
una lettura delle clausole edittali, emergano delle differenze sostanziali di un 
certo peso. 

Di alcune di queste, quali l’assenza dell’evento dannoso come 
presupposto dell’actio de posito o la legittimazione passiva in capo all’habitator, 
slegata dall’imputabilità alla sua condotta del danno, si è, in parte, già avuto 
modo di dare conto42, ma a voler guardare da vicino le clausole e fermandosi 
                                                                                                                                                                  
‘ne quis in suggrunda’ precedente all’editto ‘de effusis’, sulla base della motivazione fornita da 
Servio a proposito dell’anfora ex reticulo suspensa.  

41 Nel libro 9 si trovano inserite le seguenti rubriche: D.9.1 ‘Si quadrupes pauperiem 
fecisse dicetur’, D.9.2 ‘Ad legem Aquiliam’, D.9.3 ‘De his, qui effuderint vel deicerint’, D.9.4 ‘De 
noxalibus actionibus’. Si veda S. SCHIPANI, Il contributo, cit., pag.1103, T. GIMENEZ-
CANDELA, Los llamados, cit., pag. 63. Entrambi questi autori sottolineano, sulla base della 
ricostruzione di O. LENEL, EP3, cit., pag. 173, come le due fattispecie fossero 
consequenziali tra di loro (§§. 61 e 62), ma distanti dalla clausola ‘ad legem Aquiliam’ (§. 
77). 

42 Supra. §§ 7 e 9. 
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ad osservare la tecnica di redazione edittale delle due fattispecie sovvengono 
altri elementi di distanza43.  

Si osservino i testi edittali uno di seguito all’altro. 
 
 D.9.3.1pr. (Ulp. 23 ad ed.):  
Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: " unde in eum locum, quo vulgo iter 

fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum 
factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. Si eo ictu homo liber 
perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. Si vivet nocitumque ei esse dicetur, 
quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti 
iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxam 
dedere. "  

 
D.9.3.5.6 (Ulp. 23 ad ed.):  
Praetor ait:" ne quis in suggrunda protectove supra eum locum, quo vulgo iter fiet 

inve quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. Qui adversus ea 
fecerit, in eum solidorum decem in factum iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse 
dicetur, aut noxae dedi iubebo. "  

 
Per quanto riguarda l’editto ‘de effusis’ si ricorda, ancora una volta, la sua 

struttura articolata nella possibilità di promuovere tre diversi iudicia aventi ad 
oggetto sanzioni completamente differenti e commisurate a seconda del tipo 
di danno causato dall’unico presupposto di fatto costituito dall’effusio vel deiectio 
di oggetti o liquidi dall’alto. Dal commento di Ulpiano si apprende, poi, che, a 
ciascuna delle tre differenti ipotesi di responsabilità, si accordano diversi 
regimi di legittimazione processuale attiva e di prescrizione44; nell’editto ‘ne qui 
in suggrunda’ il giudizio è unico e, mancando l’espressa ipotesi del danno, si 
risponde per il solo fatto di avere collocato un oggetto in posizione pericolosa 
su di una tettoia o uno sporto. 

Nell’editto ‘de effusis’ si veniva convenuti in giudizio per il fatto di 
ricoprire una determinata posizione all’interno dell’immobile e non per una 
condotta che si fosse materialmente compiuta, mentre nell’actio de posito la 
condotta prevista, consistente in un positum habeat, sembra decisamente essere 
                                                 

43 O. LENEL EP3, cit., pag. 173 e ss., §§61 e 62 sosteneva che la forma originale 
dell’editto ‘ne quis in suggrunda’ potesse addirittura essere identica a quella dell’editto ‘de 
effusis’. 

44 Cfr. D.9.3.5.5 (Ulp. 23 ad ed.) 
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configurata quale azione propria contraria alla norma; ‘si adversus ea fecerit’ 
indica infatti la clausola. 

Indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche di ciascuna delle due 
azioni, non si può di certo evitare di osservare come siano differenti le 
modalità di descrizione della condotta illecita, la quale nell’editto ‘de effusis’ 
viene predisposta secondo una visuale orientata precipuamente alla 
puntigliosa delimitazione dei diversi profili dell’evento dannoso, ove invece 
nell’editto ‘ne quis in suggrunda’ la descrizione della fattispecie è di tipo 
precettivo, secondo lo schema del comando rivolto ai soggetti ai quali è 
imposto un comportamento che, se disatteso, dà luogo all’applicazione della 
sanzione45. 

Certo a motivo di ciò si può addurre la considerazione secondo la quale 
l’editto ‘de effusis’, prevedendo una responsabilità per fatto anche non proprio 
dell’habitator, obbligava ad una siffatta scelta in termini di tecnica narrativa: 
non trattandosi, infatti, di una condotta ascrivibile direttamente al soggetto 
chiamato a risponderne, il Pretore non aveva interesse a proibire il danno ma, 
piuttosto, a predisporre i mezzi per ripararlo, provvedendo semmai, 
indirettamente, con il meccanismo di legittimazione passiva e l’esperibilità 
popolare del rimedio, a provocare un qualche effetto in ottica preventiva46. 

Nell’editto ‘ne quis in suggrunda’, invece, non prevedendosi nessun evento 
ma imponendosi una condotta a che non si creasse una potenziale situazione 
di pericolo, il Pretore si orientava in favore di una formulazione al ‘ne quis’47. 

La differente costruzione della clausola, se non può certo costituire 
un’indicazione decisiva, deve, però, essere tenuta in conto qualora si intenda 
concepire un rapporto tra le due previsioni normative secondo l’ottica di un 
unicum, coerente e organico programma di tutela, perché, secondo questa 
prospettiva, sarebbe stato lecito aspettarsi che l’estensore del testo avesse 

                                                 
45 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 110. 
46 In questo senso A. WATSON, Liability, cit., pag. 2. Sull’indiretto effetto 

preventivo dell’editto ‘de effusis’. Infra § 17.  
47 Si veda, D. DAUBE, Forms of Roman legislation, Oxford, 1956, pag. 26 e ss., L. 

RODRIGUEZ-ENNES Los actos ilicito, cit., pag. 915, che, riproponendo un parere di J. A. C. 
THOMAS, Observations sur les actions «in bonum et aequum conceptae», in RHD 25 (1901) pag. 
558, concentra la sua attenzione sulla differente condotta prevista dell’editto ‘ne quis in 
suggrunda’ che mostra, appunto, avere un maggiore legame con l’autore, rispetto all’ipotesi 
dell’habitator che risponde nell’editto ‘de effusis’ . 
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utilizzato la medesima tecnica di redazione, ad esempio optando per una 
formulazione al ‘si quis’ della condotta relativa al positum aut suspensum48.  

Di contro, se da un lato questa considerazione potrebbe indurre a 
vagliare la possibilità di collocare sotto una diversa luce il rapporto tra le due 
fattispecie, dall’altro, indiscutibilmente, alcuni elementi di straordinaria 
uniformità stilistica legano le due formulazioni edittali, come quando, ad 
esempio, relativamente al presupposto locale di applicazione, in entrambi gli 
editti si legge ‘eum locum, quo vulgo iter fiet inve quo consistetur’; oppure si osservi la 
clausola contenente la promessa dell’azione nossale che è, salvo qualche 
minima differenza49, ripetuta pedissequamente in entrambi in due editti nella 
forma al ‘si servus insciente domino fecisse dicetur’.  

Per quanto riguarda la formula nossale si è già anticipato come sia 
controverso il riconoscimento di tale natura alle suddette azioni, ma, per 
quello che preme qui evidenziare, basti soltanto accennare come, 
indipendentemente dalla sostanza del problema, non sia concordemente 
accettata dalla dottrina la redazione stessa della clausola nossale così come 
riportata dal Digesto50. 

Il riferimento al ‘quo vulgo iter fiet’, invece, costituisce indubbiamente un 
elemento di congiunzione tra le due norme, che meriterebbe di essere letto 
più nel senso di un consolidamento di quell’aspirazione alla protezione di 
interessi generali, che non come mero presupposto della fattispecie, atto ad 
individuare il luogo in cui l’effusio vel deiectio e il positum aut suspensum siano 
avvenute; protezione di interessi generali tra i quali, ovviamente, è da 
includersi la securitas del traffico urbano, che costituisce il marchio di una 
variegata serie di provvedimenti e misure legislative nel periodo di transizione 
tra la fine della Repubblica e l’avvento del Principato51. 
                                                 

48 Si veda su questi temi, G. MANCUSO, Praetoris Edicta, cit., pagg. 100 e 103, nt. 71. 
49 Su cui infra § 29 
50 Su questi problemi, si veda amplius § 29 nt. 39.  
51 Questa idea parrebbe suggerire A. PALMA, Iura vicinitatis, cit. pag. 111 e ss. 

Questo autore sottolinea, infatti, l’esistenza di una serie variegata di istituti che, in un 
certo senso, promuovevano indirettamente, mediante l’iniziativa del singolo che agiva 
per la riparazione di un danno, la tutela dei loci publici. Tra questi strumenti egli annovera 
alcune tipologie di interdicta, per lo più contenuti nel libro 43 del Digesto, e ne osserva il 
dibattito giurisprudenziale svoltosi attorno ad essi. Un esempio su tutti è costituito 
dall’interdetto ‘ne quid in loco publico facias’ D.43.8.2pr. (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 
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Un’indicazione coniugabile a questa tendenza di fondo può, 
segnatamente, estrapolarsi dalla lettura della clausola dell’editto degli edili 
curuli nel quale si prometteva, tra le altre, un’azione, l’actio de feris, nel caso di 
danno a cose o persone arrecati da animali indomiti. 

 
D.21.1.40.1-42 (Ulp., 2 ad ed. aedil. curul.):  
 Deinde aiunt aediles: " ne quis canem, verrem vel minorem aprum, lupum, ursum, 

pantheram, leonem"…42 " qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere 
damnumve dare possit. Si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, solidi 
ducenti, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, 
condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli"52.  
                                                                                                                                                                  
dabo". Con questo interdetto il Pretore intendeva proibire tutte quelle azioni ed 
immissioni in loco publico, che, se non autorizzate da una fonte autoritativa, ‘lege senatus 
consulto edicto decretove’, legittimavano in caso di danno la tutela a favore del danneggiato. 
La prospettiva del danno al soggetto privato è inquadrata nell’ambito della mancata 
osservanza della prescrizione interdittale, che ha ad oggetto un facere vel immittere in un 
locus publicus e nella prospettiva di come, mediante la tutela di un interesse privato, 
potesse essere preservato, indirettamente, anche un interesse diffuso della comunità. Cfr. 
D.43.8.2.34 (Ulp 68 ad ed.), D.43.13.1.3(Ulp 68 ad ed.), D.43.7.1 (Pomp. 30 ad Sab.). Oltre 
agli interdicta, l’autore annovera un complesso sistema di curae e munera su diversi livelli 
che impiegavano tutta una massiccia rete di magistraturae. Tra questi magistrati, lo 
studioso cita i IVviri in urbe purgandis, su cui infra §. 6, che, mediante le loro direttive, 
imponevano una serie di oneri ai frontisti delle vie principali e operae ai vicini possessores per 
la tuitio delle viae immediatamente confinanti. In particolare, la purgatio era diretta a 
rimuovere quanto di intralcio si trovasse per le vie principali e costituiva un obbligo per 
gli abitanti delle  stesse. Cfr. D.43.11.1.1 (Ulp. 68 ad ed.). É in questo complesso sistema 
di curae, caratterizzato dall’interazione dei compiti di vigilanza dei magistrati preposti, 
dalle prestazioni imposte a carico dei cittadini e dalla concessione dei rimedi interdittali, 
che si sarebbe inserita anche l’actio de effusis. Su questi temi si veda anche A. PALMA, Le 
curae pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane, Napoli, 1991, pag. 165 e ss. Sulle 
materie degli interdetti contenuti nel libro 43 del Digesto in generale si veda, A. DI 

PORTO, La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza. I Il ruolo di Labeone, Milano, 
1990, J. L. ZAMORA-MANZANO, Precedentes romano sobre el derecho ambiental: la contaminación 
de aguas, canalización de las aguas fecales i la tala ilícita forestal, Madrid, 2003, pag 5 e ss V. 
PONTE, Régimen jurídico de las vías públicas en derecho romano, Madrid, 2007, pag. 10 e ss. 

52 A metà tra i due testi ulpianei i Compilatori posero D.21.1.41 (Paul. 2 ad ed. aedil. 
curul.): “et generaliter aliudve quod noceret animal, sive soluta sint, sive alligata, ut contineri vinculis, 
quo minus damnum inferant, non possint” A parte il ‘generaliter’ sospettato da J. PARICIO, Notas 
sobre el “edictum de sumptibus funerum, in Studi Senesi, 97 (1985) pag. 459, T. HONORÉ, 
Liability for animals: Ulpian and the compilers, in Satura Feenstra, Friburgo, 1985 pag. 243, il 
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Il testo, ed invero la relativa actio, presenta indiscutibili punti in comune 

con entrambe53 le redazioni edittali della fattispecie della deiectio vel effusio e del 
positum aut suspensum; l’editto ‘de feris’ include la medesima casistica 
sanzionatoria dell’editto ‘de effusis’, seppur invertita nell’ordine54 e presuppone 
l’evento dannoso; in comune con l’editto ‘ne quis in suggrunda’ vi è, appunto, la 
costruzione secondo lo schema della proibizione al ‘ne quis’55 che, se 
trasgredita, ‘si adversus ea’, aziona la relativa sanzione commisurata ad entità e 
qualità del danno. 

I legami tra queste tre azioni, anche per scarsità di ulteriori fonti sul 
regime dell’actio de feris, non sono stati oggetto di studi approfonditi in 
dottrina56, nonostante sia facile accorgersi dello speculare modus agendi e, - cosa 
non di poco conto -, del medesimo modus edicendi utilizzato per disciplinare un 
tipo di accadimento verificatosi, ancora una volta, in un luogo ‘quo vulgo iter 

                                                                                                                                                                  
resto della frase è concordemente ritenuto originale, G. IMPALLOMENI, L’editto degli edili 
curuli, Padova, 1955, pag. 87 nt. 3, L. RODRIGUEZ ENNES, Delimitacion conceptual, cit., pag. 
56. Cfr. anche PS 1.15.2-3. 

53 A parte F. CASAVOLA, Studi, cit., pag 159, che sottolinea l’equivalenza degli editti 
in termini di copertura di interessi popolari, T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., 
pag. 110 rileva la comune struttura con l’editto ‘ne quis in suggunda’. L. RODRIGUEZ 

ENNES, Delimitacion conceptual, cit., pag. 66, confronta invece con l’editto ‘de his qui 
deiecerint vel effuderint’. 

54 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag 160 spiega la differente successione tra le ipotesi di 
danno nell’editto ‘de feris’ e nell’editto ‘de effusis’ con la motivazione che la morte 
dell’uomo libero in seguito all’attacco di un animale selvaggio poteva forse essere il caso 
più frequente rispetto al ferimento dell’uomo libero e del danno a cose.  

55 Oltre all’editto ‘de feris’ e al ‘ne quis in suggrunda’ la costruzione proibitoria al ‘ne 
quis’ appare solo un’altra volta nel Digesto in D.2.4.1.1 (Ulp. 5 ad ed.): Praetor ait: " 
parentem, patronum patronam, liberos parentes patroni patronae in ius sine permissu meo ne quis 
vocet".  

56 Il testo dell’editto è ripreso anche in I. 4.9.1: “Ceterum sciendum est aedilicio edicto 
prohiberi nos canem verremaprum ursum leonem ibi habere, qua vulgo iter fit: et si adversus ea factum 
erit et nocitum homini libero esse dicetur, quod bonum et aequum iudici videtur, tanti dominus 
condemnetur, ceterarum rerum, quantidamnum datum sit, dupli”. Sul tema, specificamente, si 
vedano,V. SCIALOJA, Nota critica sul testo dell’editto edilizio «de feris», in BIDR 13 (1900) pag. 
81 e ss, M. WLASSAK, Studien zum altrömischen Erb-und Wermachtnisrecht, in AAWM 1 
(1933) pag. 63, D. I. C. ASHTON-CROSS, Liability in roman law for damage caused by animals, in 
CLJ 17 2 (1959) pagg. 189-192, e ss, L RODRIGUEZ ENNES, Delimitacion conceptual, cit., 
pag. 53 – 78, T. PALMIRSKI, How the commentaries, cit., pag. 323 e ss. 
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fiet’; non è peraltro avventato presumere che, data la corrispondenza delle 
ipotesi di danno previste, il regime delle singole azioni fosse identico a quello 
dell’editto ‘de effusis’57 e che, posta la differente sanzione di duecentomila 
sesterzi per il caso della morte del soggetto libero, quest’editto sia stato 
emanato successivamente rispetto all’editto ‘de his qui deiecerint’, che prevedeva 
una sanzione di quattro volte inferiore nel medesimo caso. 

In realtà, pur non dovendosi scartare aprioristicamente l’ipotesi di 
un’emanazione successiva dell’editto degli edili curuli, lascia perplesso il 
motivo di fondo per cui non si sia provveduto, una volta emanato l’editto ‘de 
feris’, ad un contemporaneo aggiornamento della fattispecie prevista 
nell’editto ‘de effusis’ facendosi forse preferire, in questo caso, l’ipotesi che la 
minore entità della sanzione prevista da quest’ultimo potesse dipendere dal 
connaturarsi della responsabilità dell’habitator per una condotta non propria, 
mentre l’atto del nocere damnumve dare possit appare essere, nel de feris, diretta 
conseguenza della trasgressione della disposizione normativa58.  

Dando uno sguardo d’insieme alle tre azioni si può osservare come, a 
seconda del punto di vista con il quale le si osserva, esse, vicendevolmente, 
presentino elementi concordanti e reciproche difformità; in particolare le 
condotte descritte sono molto diverse le une dalle altre, se non fosse per il 
fatto che si riferiscono tutte al medesimo luogo in cui i singoli, nella non 
casuale accezione di vulgo, si trovino a transitare.  

Nell’assenza delle fonti e nel rispetto di quanto in esse tramandato, la 
tradizione ha preso in considerazione solo l’effusum vel deiectum ed il positum aut 
suspensum ma, indubbiamente, estendendo il discorso anche all’editto ‘de feris’ è 
                                                 

57 G. IMPALLOMENI, L’Editto degli edili curuli, cit., pag. 87, F. CASAVOLA, Studi, cit., 
pag. 159, A. GUARINO, “Actiones in bonum et aequum conceptae”, in LABEO 8 (1962), pag. 
10., T. PALMIRSKI, How the commentaries, cit., pag. 325. 

58 Pare non considerare questo profilo F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 160 che, a 
proposito della successione dei due editti, ritiene improbabile che l’editto ‘de effusis’ sia 
stato emanato successivamente in virtù della maggiore somma prevista nella condemnatio 
inclusa nell’editto ‘de feris’. Se, infatti, i due editti fossero stati emanati 
contemporaneamente o se, addirittura, il ‘de his qui deiecerint’ fosse stato successivo, 
ugualmente non si spiegherebbe la diversa commisurazione della pena nei due casi per la 
medesima ipotesi di danno. Lo studioso esclude che si possa trattare di una differente 
gravità dell’illecito in essi previsto perché, indipendentemente dal contravvenire ad un 
ordine specifico o dal prevedere un danno da un’attività di per sé permessa, una 
prospettiva di questo genere oblitera il comune dato costituito dal verificarsi dell’evento 
dannoso. 
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indiscutibile il ricorso a comuni schemi di tutela legati ai pericoli del transito 
viario, nel periodo di trapasso tra la Repubblica e il Principato59. 

 
 
14. Accennata l’ipotesi secondo la quale le clausole, pur essendo pervase 

da un comune intento ispiratore, possiedono in sostanza una diversa 
redazione che pare utilizzare però degli schemi consolidati, e che solo alla 
luce di questo comune schema le fattispecie sembrano realmente connesse, 
appare necessario a questo punto del discorso affrontare una recente tesi sulla 
successione cronologica degli editti ‘de his qui deiecerint’ e ‘ne quis in suggrunda’  

Prendendo in esame la parte finale di D.9.3.5.12, si è ritenuto di 
ricavarne un indizio a favore della precedenza dell’actio de posito, rispetto 
all’actio de effusis. La confutazione di questa tesi presta il fianco ad alcune 
rilevanti riflessioni, in ordine al tema del rapporto tra le due fattispecie e della 
rispettiva speculazione giurisprudenziale.  

Si riprenda la parte finale di    D.9.3.5.12 (Ulp. 23 ad ed.): “…Nam et cum pictor in pergula clipeum vel tabulam expositam habuisset eaque 
excidisset et transeunti damni quid dedisset, Servius respondit ad exemplum huius actionis 
dari oportere actionem: hanc enim non competere palam esse, quia neque in suggrunda 
neque in protecto tabula fuerat posita. Idem servandum respondit et si amphora ex reticulo 
suspensa decidisset et damni dedisset, quia et legitima et honoraria actio deficit.” 

 A ragione dell’estensione dell’actio de posito all’ipotesi dell’anfora ex 
reticulo suspensa, Servio riferisce l’inesistenza di un’azione legittima o onoraria 
idonea a regolare questo caso. Da questa motivazione si è ritenuto che Servio 
non fosse a conoscenza dell’actio de effusis vel deiectis, non ancora promulgata, 
poiché il giurista, se così fosse stato, al pari di Ulpiano in D.9.3.1.3, si sarebbe 
dovuto pronunciare in favore dell’estensione di quest’ultima al caso 
dell’anfora suspensa o, quanto meno, non avrebbe dovuto parlare in termini 

                                                 
59 T. PALMIRSKI, How the commentaries, cit., pag. 334, osserva come non prevedendo 

la clausola dell’editto ‘de feris’ nessuna forma di elemento soggettivo e configurandosi, 
pertanto, come ipotesi di responsabilità oggettiva essa sia stata ingiustamente esclusa dal 
novero delle obligationes quasi ex delicto. Contra L. RODRIGUEZ-ENNES, Delimitación 
conceptual, cit., pag 72 e ss., il quale dalla lettura di P.S. 1.15.3: “ Ei, qui inritatu feram bestiam 
vel quamcumque aliam quadrupedem inse proritaverit eaque damnum dederit, neque in eius dominum, 
neque incustodem actio datur” ritiene di leggervi una precisa connessione tra la condotta del 
responsabile e il danno subito.  
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così perentori circa la mancanza di azioni legittime ed onorarie60. Tralasciando 
l’ovvia obiezione a proposito del fatto che, come appena sopra riferito, già 
Trebazio, contemporaneo di Servio61, mostra di conoscere l’actio de effusis vel 
deiectis, parrebbero esserci delle osservazioni più pregnanti e significative a 
frapporsi all’accoglimento della suddetta tesi. 

In primo luogo l’ipotesi proposta non tiene ragione del processo 
speculativo compiuto dalla giurisprudenza a proposito dell’actio de effusis vel 
deiectis. 

Si veda  D.9.3.1.3 (Ulp. 23 ad ed.):  “Quod, cum suspenderetur, decidit, magis deiectum videri, sed et quod suspensum 
decidit, pro deiecto haberi magis est. Proinde et si quid pendens effusum sit, quamvis nemo 
hoc effuderit, edictum tamen locum habere dicendum est.” 
 In D.9.3.1.3 Ulpiano si esprime in termini probabilistici rispetto alle 
ipotesi proposte nel brano; tralasciando il terzo caso dove il giurista appare 
più perentorio, edictum tamen locum dicendum est, nelle due restanti ipotesi di 
suspensio, l’utilizzo dell’avverbio magis e l’impiego del verbo videor appaiono, in 
questa sede, come a rivestire di maggiore solidità un’opinione che, forse, non 
si era del tutto consolidata o che si affacciava per la prima volta sullo scenario 
giurisprudenziale, magari sponsorizzata proprio dallo stesso Ulpiano62. 

Che Servio potesse, dunque, non ritenere estendibile l’actio de effusis 
all’ipotesi dell’anfora, pur conoscendola, potrebbe già desumersi proprio dal 
fatto che ancora ai tempi di Ulpiano questa possibilità fosse relativamente 
controversa63. 

                                                 
60 T. PALMIRSKI, ‘Effusum, cit., pag 673, ID., The relationship, cit., pag. 57, ID., Some 

remarks, cit., pag. 297 
61 A proposito dei rapporti tra Servio e Trebazio, si veda, D. R. SHAKLETON-

BAILEY, Cicero’s Letters to Atticus, 7, Cambridge, 1965, pag. 38. 
62 W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 382, G. PROVERA, Actio de 

effusis, cit., pag. 261. Sembra del tutto pertinente l’osservazione di F. SERRAO, La 
responsabilità, cit., pag. 27, che inquadra la riflessione ulpianea in una più ampia tendenza 
ad oggettivare “ talmente l’indicazione del fatto dannoso, per quanto riguarda il criterio 
di determinazione della responsabilità, da non lasciare più spazio a differenza fra danno 
prodotto da persone e danno prodotto da cose…”; in questo senso anche S. SCHIPANI, Il 
contributo, cit., pag. 1107, T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 673. 

63 Non s’intende per ora affrontare il problema specifico del rapporto tra il 
contenuto di D.9.3.1.3 e D.9.3.5.11-12; basta ricordare che in D.9.3.1.3 Ulpiano estende 
l’actio de effusis agli oggetti che cadono mentre li si appende o che cadono essendo già 
appesi, mentre afferma successivamente in D.9.3.5.11, in apparente contraddizione con 
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In verità è possibile che le ragioni di Servio per non estendere l’actio de 
effusis fossero ben più profonde e radicali, e riguardassero proprio quella 
diversa configurazione delle fattispecie di cui si accennava. L’actio de effusis 
infatti, per quanto modellata sull’ipotesi di danno a persone o a cose, 
comporta un rapporto di causa effetto tra le azioni del deicere vel effundere e il 
danno causato; l’effusum vel deiectum è, infatti, un illecito dinamico e contestuale 
in cui il danno segue immediatamente la condotta venendo così a 
perfezionare la fattispecie illecita ed a rendere legittimo l’immediato 
esperimento dell’azione. 

In favore di questa considerazione riguardo alla configurazione 
dell’effusio vel deiectio sembra potersi leggere la giustificazione del terzo caso di 
applicazione dell’editto ‘de his qui deiecerint’ dove Ulpiano, si presta a precisare, 
nel caso del ‘si quid pendens effusum sit,’ che ‘quamvis nemo hoc effuderit’: questa ratio 
estensiva non avrebbe avuto motivo di porsi se il danno da effusio non fosse 
stato concepito come evento immediatamente correlato ad un’azione 
umana64. Il positum aut suspensum, anche nell’estensione all’ipotesi del danno, di 
contro, non aveva alcun carattere dinamico ben potendo accadere che tra 
l’atto del ponere aut suspendere - peraltro già penalmente rilevante in termini di 
condotta prevista dalla clausola base – e il concreto verificarsi del danno 
potesse trascorrere un lasso di tempo non indifferente, come ad esempio nel 
caso del vaso di fiori che, collocato sullo sporto, fosse caduto per terra 
solamente due giorni più tardi. 

Un’altra considerazione che può farsi relativamente alla configurazione 
della fattispecie riguarda proprio il dettato, riportato da Ulpiano, della 
clausola edittale che riferisce del solo oggetto positum e non del suspensum65. 
Seppure la tradizione tramandi le fattispecie del positum aut suspensum 
accomunate dalla ratio di una comune tutela, non sembra del tutto da 
obliterare la possibilità che, almeno agli esordi sul panorama processuale 
dell’ultimo scorcio della Repubblica, le ipotesi di oggetti suspensi fossero 

                                                                                                                                                                  
quanto appena riferito, di doversi applicare l’actio de posito anche nel caso in cui la cosa 
abbia arrecato danno ed illustra, in D.9.3.5.12, il complesso regime da applicarsi in 
questa ipotesi. La contraddizione è strenuamente sostenuta dal G. LONGO, I Quasi delicta, 
cit., pag. 433. W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 379. Infra § 25. 

64 In questo senso T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pagg. 108 e 118, che 
esclude del tutto questa prospettiva M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., 618 e ss. 

65 W. M. GORDON, The ‘actio de posito’, cit., pag. 45, T. GIMENEZ-CANDELA, Los 
llamados, cit., pag. 109.  
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sprovviste di una copertura edittale. Non appare, invero, molto coerente in 
termini di tecnica legislativa che, se davvero il positum e il suspensum 
integravano un'unica disciplina, il Pretore si desse cura di menzionarne solo 
una nel testo edittale tralasciando l’altra, e poi, invece, nell’identica ipotesi del 
de effusis optasse per una soluzione diversa.  

Alla luce di un simile scenario potrebbe anche essere accaduto che, in 
primo luogo, Servio, nell’ipotesi dell’anfora, non riconoscesse quel carattere 
di dinamicità tipico delle ipotesi di effusio vel deiectio e non ritenesse, pertanto, 
di dover rivolgere lo sguardo a questo tipo di tutela. In questa scelta poteva 
essere influenzato da una moda corrente che allargava agli oggetti suspensi la 
tutela de posito o forse essere addirittura lui stesso l’ispiratore di questa nouvelle 
vague ermeneutica. Proprio in virtù dell’assenza di una tutela esistente rispetto 
a degli oggetti che non fossero solo positi o expositi66, bensì suspensi, ex reticulo o 
per altra maniera, potrebbe spiegarsi la motivazione espressa in termini così 
perentori circa la mancanza di un’azione legittima ed onoraria. 

Scardinata, pertanto, una proposta di lettura orientata nel senso di una 
successione cronologica a favore della maggiore risalenza dell’editto ‘ne quis in 
suggrunda’, il periodo finale di D.9.3.5.12 potrebbe essere un prezioso appiglio 
per tracciare un percorso evolutivo dell’editto ‘ne quis in suggrunda’ che, 
probabilmente nato originariamente per disciplinare il solo positum, abbia 
successivamente assorbito e compreso nella sua tutela il suspensum, originando 
una tradizione ermeneutica unica delle due fattispecie che potrebbe anche 
conservare traccia di queste due separate fasi nella denominazione stessa 
dell’illecito in cui le due condotte si uniscono mediante la disgiuntiva ‘aut’ e 
non la congiunzione ‘vel’, come accade per l’effusio vel deiectio che figurano 
entrambe nella redazione originaria della clausola67. 

In questo processo evolutivo il parere di Servio potrebbe costituire un 
indice rivelatore, o precursore di una tendenza speculativa destinata poi a 
modificarsi nuovamente in epoca successiva, forse a partire da Ulpiano, nel 
senso di ricomprendere l’ipotesi di caduta dell’oggetto suspensum nella sfera di 

                                                 
66 Singolare anche il caso della tabula exposita, di cui Servio descrive i presupposti 

nel paragrafo precedente; proprio l’essere il verbo che descrive la fattispecie una forma 
composta da ex e ponere del verbo della condotta principale, anche questa stativa e non 
dinamica, potrebbe non essere casuale per giustificare l’estensione ma cfr. D.9.3.5.8 (Ulp. 
23 ad ed.). 

67 A proposito dell’uso di ‘vel’ nel linguaggio edittale si veda R. FERCIA, Il mistero, 
cit., pag. 323 e nt 19. 
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applicazione dell’actio de effusis anche se, per delimitare la portata di questa 
ennesima metaboulè, non si può prescindere dalla individuazione precisa di 
quale fosse il complesso scenario giuridico configurato da Ulpiano nella 
prima parte di D.9.3.5.12, di cui più avanti nel corso di questo studio si darà 
conto. 

 
 
15. Precedentemente si è sottolineato come il commento edittale, 

relativo all’actio de effusis, sia intriso di una dialettica che vede apparentemente 
opporsi su due poli l’esigenza di una celere e pronta riparazione del danno in 
capo al danneggiato e la realizzazione di una publica utilitas mediante la tutela 
della securitas viaria68. 

In effetti, nelle fattispecie tutelate dall’editto ‘de effusis’ se da un lato, nei 
casi del danno a cose e del ferimento dell’uomo libero, l’azione spettava al 
danneggiato, dall’altro, l’azione per il ferimento dell’uomo libero, quando non 
la esercitava lo stesso soggetto leso, e l’azione per la morte dell’uomo libero 
erano esclusivamente popolari, conferendo alla disciplina una generale 
disomogeneità69 in ordine alla precisa comprensione dell’interesse posto a 
fondamento della tutela. Più definita appare, invece, la direttiva perseguita dal 
Pretore mediante l’editto ‘ne quis in suggrunda’ che, prescindendo dall’evento 
danno, mostra una spiccata preponderanza dell’intento preventivo, fatto salvo 
il caso in cui l’actio de posito si applichi all’ipotesi di danno, osservata in 
D.9.3.5.12, dell’oggetto collocato pericolosamente, poi caduto arrecando 
danno. 

Proprio alla luce delle precedenti osservazioni fatte nel § 13, è possibile 
forse ricondurre ad un’unità quella dialettica presente nel commento ulpianeo 
dell’editto ‘de his qui deiecerint vel effuderint’.  

Si dia uno sguardo alla laudatio edicti in cui Ulpiano sembrerebbe 
esprimere, appunto, in termini di utilitas, la ratio dell’editto. 

 

                                                 
68 F. GLÜCK, Ausführliche, cit., pag. 86 e ss. Alla publica utilitas si riferiscono O. 

KARLOWA, Römische Rechtgeschichte, cit., pag. 1355 e ss., M. FIORETTI, Effusa, cit., pag. 312, 
F. DE VISSCHER, Le régime, pag. 533. D. STOJCEVIC, Sur le caracatére, cit., pag. 66. Per una 
posizione in media via cfr. W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 386, T. 
PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 670 nt. 19. 

69 In questi termini si esprime il W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 
386. 
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D.9.3.1.1 (Ulp. 23 ad ed.): 
Summa cum utilitate id praetorem edixisse nemo est qui neget: publice enim utile est 

sine metu et periculo per itinera commeari. 
 
Il frammento in questione, seppur sia abbastanza cristallino sul piano 

dell’esegesi letterale, è di carattere non poco controverso dal punto di vista 
sostanziale, non solo per chi studia il tema dell’utilitas publica come figura 
generale, ma anche per coloro che, occupandosi di effusum et deiectum e di 
positum aut suspensum, non possono prescindere dal notare come le figure in 
questione oscillino tra la salvaguardia e la protezione di interessi 
squisitamente privatistici e la necessità di una cura di interessi più generali e 
collettivi. 

Il Longo nella sua indagine sull’utilitas publica ritiene che nel periodo 
classico essa coincida con l’utilitas dei singoli70; a partire dal pensiero di 
Cicerone, infatti, per proseguire a tutta l’epoca del Principato fino all’età dei 
Severi, è giustificata l’equazione tra utilitas pubblica e utilitas omnium e tra res 
publica e populus71. Subito dopo si sarebbe avviato un processo di astrazione 
dello Stato dalla collettività degli individui che lo compongono e di 
riconoscimento dello stesso, quale entità autonoma portatrice di interessi 
distinti.  

Secondo questa nuova prospettiva, il concetto di publica utilitas si declina 
o per giustificare una ratio normativa differente da quella originaria, 
rappresentando pertanto una sorta di utilitas universorum, dogmaticamente 
concepita ma comunque non del tutto eversiva rispetto ai canoni del diritto 
classico, oppure, per evidenziare la soddisfazione di un interesse a completo 
appannaggio dello Stato-ente72: operazione questa che, marcatamente, 
contraddistingue un’inversione di tendenza rispetto al filone classico. 

Distinto l’apparato statuale, in età postclassica e giustinianea, dal 
concetto di civitas e populus classici, D.9.3.1.1 rappresenterebbe quella prima 
tendenza a concepire la publica utilitas quale categoria scientifica di 
razionalizzazione delle norma edittale e che male aderisce, almeno nel 
                                                 

70 G. LONGO, Utilitas publica, cit., pag. 7 e ss. 
71 G. LONGO, Utilitas publica, cit., pag. 10, e ss., M. IOSSA, L’utilitas rei publicae nel 

pensiero imperiale dell’epoca classica, in Studi Romani, 1963, pag. 387 e ss., P. CERAMI, Strutture 
costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici, in AUPA 31 (1969) pag. 107 e ss. 

72 G. LONGO, Utilitas publica, cit., pag. 49. 
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presupposto dogmatico, al diritto classico, ragion per cui lo studioso 
considera interpolata la parte dal ‘publice enim utile est’ alla fine del frammento73. 

A questa prospettiva pone significative censure la Gimenez - Candela74, 
che ritiene, d’accordo con il Longo, che la publica utilitas, riferita nel passo in 
oggetto, debba essere intesa comunque in senso classico ma, diversamente 
dallo studioso, che non sia necessario avanzare alcuna ipotesi manipolativa 
per mantenere classico il testo, bastando a questo scopo intendere il publice 
come sinonimo di populus. 

A favore di una scelta conservativa dell’intero testo della laudatio edicti 
proposto in D.9.3.1.1 verte anche una considerazione relativa alla particolare 
attenzione che Ulpiano, nei suoi Commentaria ad edictum, pone nell’enfatizzare 
il ruolo dell’Editto pretorio quale fonte non esclusivamente protesa alla 
risoluzione di controversie concrete e alla pragmatica copertura dell’atavica 
esigenza di certezza del sistema giuridico, ma quale strumento foriero di 
soluzioni oggettivamente ragionevoli e apprezzabili75, in una prospettiva quasi 
trascendente gli interessi individuali, seppure fermamente ancorata alla tutela 
degli stessi, che resta l’elemento imprescindibile. 

Questa tendenza ulpianea a riconoscere nelle previsioni edittali 
l’adesione a criteri generali quali l’aequitas, la necessitas, l’utilitas publica ricorre in 
moltissimi luoghi del Digesto76 e addirittura in alcuni casi Ulpiano provvede 

                                                 
73 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 431. L’autore in questo più recente studio ha 

abbandonato la più rigorosa censura, in base alla quale ipotizzava che tutto D.9.3.1.1 
potesse essere un glossema postclassico conservato dai Compilatori. Anche F. 
CASAVOLA, Studi, cit., pag. 157, sembra timidamente sostenere l’origine ex post della 
riflessione ulpianea sul sine metu et periculo  

74 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados cuasidelictos, cit., pag. 66 e ss., A. PALMA, 
Iura vicinitatis, cit., pag. 128 ritiene fortemente pragmatico, e non dogmatico, il 
riferimento ulpianeo alla publica utilitas che “trova sbocco nel “per itinera commeari” quale 
espressione viva del rapporto socializzato tra vicini” e ancora “gli edicta in tema di uso dei 
beni di rilevanza collettiva sono - nel loro processo di formazione e nella collocazione 
sistematica che ne deriva - diretti alla tutela della pubblica utilità, non intellettualmente 
escogitata, ma di una coerenza concreta degli utenti”. Cfr. supra nt. 51 Si veda, E. 
LOZANO Y CORBI, Popularidad y regimen, cit., pag. 313, nt. 5. 

75 In questo senso T. HONORÉ, Ulpian, cit., pag. 28. 
76 Delle molte laudationes ulpianee in ben 17 si regista l’impiego dell’aggettivo 

aequus o del sostantivo aequitas: cfr. D.2.2.1pr. (Ulp. 3 ad ed.), D.2.13.1pr. (Ulp. 4 ad ed.), 
D.2.14.1pr. (Ulp. 4 ad ed.), D.4.4.1pr. (Ulp. 11 ad ed.), D.27.6.1pr. (Ulp. 12 ad ed.), 
D.13.5.1pr. (Ulp. 27 ad ed.), D.14.3.1 (Ulp. 28 ad ed.), D.47.4.1.1 (Ulp. 38 ad ed.), 
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ad evidenziare suddetti criteri con costruzioni sintattiche più o meno 
riecheggianti la prima parte di D.9.3.1.1. 

È questo il caso di  
 

D.4.6.1pr. (Ulp. 12 ad ed.): 
“Huius edicti causam nemo non iustissimam esse confitebitur…” 
 
D.14.1.1pr. (Ulp. 28 ad ed.):  
“Utilitatem huius edicti patere nemo est qui ignoret…”. 
 
Simmetricamente al ‘summa cum utilitate id praetorem edixisse nemo est qui 

neget’ di D.9.3.1.1, nell’incipit dei due frammenti, con i quali si aprivano 
rispettivamente le rubriche ‘Ex quibus causis maiores viginti quinque annis in 
integrum restituuntur’ e ‘De exercitoria actione’ del Digesto, il giurista utilizza una 
costruzione ove la iustissima causa e l’utilitas della disposizione pretoria 
vengono enfaticamente poste quale dato inconfutabile: in tutti e tre i casi 
l’assolutezza del parametro è espressa mediante l’impiego del ‘nemo’ quale 
soggetto della frase. 

                                                                                                                                                                  
D.37.5.1pr. (Ulp. 40 ad ed.), D.37.6.1pr. (Ulp. 40 ad ed.), D.37.8.1.1 (Ulp. 40 ad ed.), 
D.37.11.2pr. (Ulp. 41 ad ed.), D.37.12.1pr. (Ulp. 45 ad ed.), D.43.3.1.2 (Ulp. 67 ad ed.), 
D.43.16.1.1 (Ulp. 69 ad ed.), D.43.20.1.39 (Ulp. 70 ad ed.), D.43.26.2.2 (Ulp. 71 ad ed.). Per 
16 volte ricorre utilis o utilitas: cfr., oltre a D.9.3.1.1, D.3.1.5 (Ulp. 10 ad ed.), D.4.1.1 (Ulp. 
11 ad ed.), D.4.9.1 (Ulp. 14 ad ed.), D14.1.1pr. (Ulp. 28 ad ed.), D.14.4.1pr. (Ulp. 29 ad ed.), 
D.47.6.1pr. (Ulp. 38 ad ed.), D.47.8.2.1 (Ulp. 56 ad ed.), D.47.9.1.1 (Ulp. 56 ad ed.), 
D.43.8.2.2 (Ulp. 68 ad ed.), D.43.9.1.1 (Ulp. 68 ad ed.), D.43.15.1.1 (Ulp. 68 ad ed.), 
D.43.18.1.1 (Ulp. 70 ad ed.), D.43.19.3.12 (Ulp. 70 ad ed.), D.43.21.1.1 (Ulp. 70 ad ed.), 
D.43.22.1.7 (Ulp. 70 ad ed.). Seguono poi necessitas e necessarius: cfr. D.3.1.5 (Ulp. 10 ad ed.), 
D.10.4.1 (Ulp. 24 ad ed.), D.26.10.1pr. (Ulp. 35 ad ed.), D.42.8.1.1 (Ulp. 66 ad ed.), 
D.43.20.1.39 (Ulp. 70 ad ed.); per l’uso di altri termini interessanti come recte cfr. D. 
25.5.1pr. (Ulp. 34 ad ed.), D.38.6.1.5 (Ulp. 44 ad ed.), D.40.12.14pr. (Ulp. 55 ad ed.), iustus 
cfr. D.4.6.1pr. (Ulp. 12 ad ed.), D.11.7.12.3 (Ulp. 25 ad ed.), D.16.3.1.4 (Ulp. 30 ad ed.), 
merito Cfr. D.16.3.1.2 (Ulp. 30 ad ed.), D.28.8.7.1 (Ulp. 60 ad ed.), D.43.8.2.10 (Ulp. 68 ad 
ed.). Anche quando non ricorre all’impiego di codeste espressioni, Ulpiano si preoccupa 
spesso di spiegare la ratio cui un istituto era ispirato D.2.7.1pr. (Ulp. 3 ad ed.), D.4.3.1pr. 
(Ulp. 11 ad ed.), D.11.1.2 (Ulp. 22 ad ed.), D.11.6.1pr. (Ulp. 24 ad ed.), D.27.4.1pr. (Ulp. 36 
ad ed.), D.39.4.12pr. (Ulp. 38 ad ed.), D.38.1.2pr. (Ulp. 38 ad ed.), D.37.4.8pr. (Ulp. 40 ad 
ed.), D.29.4.1pr. (Ulp. 50 ad ed.), D.43.24.1.1(Ulp. 71 ad ed.), D.21.1.1.2 (Ulp. 1 ad ed. aedil. 
curul).  
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Quanto appena detto può bastare a ritenere originaria la prima parte del 
testo di D.9.3.1.1, mentre dei dubbi continua a suscitare la seconda parte: la 
scelta di conservare o meno la seconda parte del testo dipende, più che da 
considerazioni di ordine ideologico circa il significato da attribuire agli 
aggettivi ‘publice’ e ‘utile’, dagli spunti sistematici ricavabili a proposito 
dell’utilizzo dell’espressione per itinera commeari in riferimento all’oggetto della 
tutela perseguito dal Pretore. 

Il termine iter77 è qui utilizzato secondo un’accezione atecnica, 
individuando genericamente la strada per la quale la gente è solita muoversi, 
spostarsi e transitare, non intendendo fornire alcuna indicazione tecnica circa 
l’ambito territoriale di applicazione di cui fra poco si dirà78.  

Il verbo commeo, invece, pur concretandosi nell’azione dinamica del 
muoversi, connota il suo significato di una sfumatura particolare legata 
all’idea di un flusso costante in movimento o, più in generale, di un viavai che 
ben si attende a descrivere, anche in virtù di quanto prima osservato79, l’entità 
e l’enormità del traffico cittadino romano80.  

Proprio per questa sua particolare sfumatura questo verbo è utilizzato 
poche volte nel Digesto e, in tutti i casi in cui vi ricorre, si riferisce sempre al 
luogo per il quale l’azione si svolge, sia esso iter81, via82, fundus83. In senso 
destruens si potrebbe sospettare il passaggio dall’espressione iter fieri, che 
ricorre in entrambe le clausole edittali84, nella parte unanimemente ritenuta 
genuina del successivo D.9.3.1.285, e in un frammento paolino dello stesso 
titolo86, solo per restare all’interno della sedes materiae, all’espressione 
certamente meno comune ‘per itinera commeari’; di contro, in senso construens, va 
considerato il fatto che è sempre Ulpiano, in sede di commento all’interdetto 
‘in via publica itinereve publico facere immittere quid, quo ea via idve iter deterius sit fiat’, 
                                                 

77 H. HEUMANN-E. SECKEL, Handlexicon, s.v. Iter, pag. 290. 
78 D.9.3.6pr. (Paul. 9 ad ed.), su cui infra in testo. 
79 Supra § 11 in testo e note. 
80 CICERO, Att. 8.9.3, “…illius litterae ab aliis ad nos commeant; NEP. De vir. ill., Eum. 

8, 5  (via)… qua omnes commeabant. 
81 Cfr. D.8.3.12 (Mod. 9 diff.) 
82 Cfr. D.48.10.27.2 (Mod. 8 reg.) 
83 Cfr. D.43.19.7 (Cels. 25 diff.), D.33.7.20.5 (Scaev. 3 resp). 
84 Cfr. D.9.3.1pr e D.9.3.5.6 (Ulp. 23 ad ed.) assolutamente identici: “…eum loco, quo 

vulgo iter fiet…” 
85 In D.9.3.1.2 (Ulp 23 ad ed.), “…per eum, vulgo iter fiat…”. 
86 Cfr. D.9.3.6pr. (Paul. 19 ad ed.) “…vias, per quas vulgo iter fit…”. 
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ad utilizzare nuovamente, e per più volte, il verbo commeo, in passaggi che 
tuttora si sono sottratti alla censura della dottrina87. 

Indipendentemente dalla tesi che si voglia abbracciare rispetto 
all’esegesi di D.9.3.1.1 le cui censure proposte dalla dottrina attengono più al 
profilo ideologico di fondo che non a quello stilistico, che forse avrebbe 
meritato più attenzione, l’idea di fondo di un rimedio riguardante, in un certo 
senso, interessi di valenza collettiva pare potrebbe trarsi definitivamente dalle 
riflessioni che emergono dalla lettura del successivo D.9.3.1.2. 

 
D.9.3.1.2 (Ulp. 23 ad ed.):  
Parvi autem interesse debet, utrum publicus locus sit an vero privatus, dummodo per 

eum vulgo iter fiat, quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis studetur: semper enim 
ea loca, per quae vulgo iter solet fieri, eandem securitatem debent habere. Ceterum si 
aliquando vulgus in illa via non commeabat et tunc deiectum quid vel effusum, cum adhuc 
secreta loca essent, modo coepit commeari, non debet hoc edicto teneri.  

 
Il frammento si adopera a spiegare come la preoccupazione della 

previsione edittale non sia quella di provvedere alla cura delle sole vie 
pubbliche, prescindendo pertanto dalla distinzione tra viae publicae aut privatae, 
ma di disporre rispetto a tutti quei luoghi ove vi sia pubblico passaggio.  

È indubbio che il ricorrere ad espressioni come per eum vulgo iter fiat, iter 
facientibus, iter solet fieri, sottolineano come la condicio a che scatti la protezione 
edittale sia il transito viario: se, infatti, l’effusio o la deiectio si sia verificata in un 
posto dove non c’è transito viario l’editto non ha luogo. 

Il frammento è stato oggetto di vari sospetti, tutti convergenti però sul 
dato che emerge con perentorietà nella prima parte, ossia l’affermazione della 
preminenza oggettiva del populus qui intrinsecamente individuato “nel suo 
significato naturalistico, e non giuridico formale, di vulgus, la folla degli 
individui empirici che costituiscono la popolazione”, come appropriatamente 
sottolinea il Casavola88. 

                                                 
87 Si tratta di D.43.8.2.22, -23, -32 (Ulp. 68 ad ed.) incensurati dalla critica della 

romanistica su cui si veda V. PONTE, Régimen jurídico de las vías públicas, cit., 10 e ss. e la 
bibliografia inclusa.  

88 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 136, G. BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen 
Rechtquellen, III, Tübingen, 1910-20, pag. 164, L. RODRIGUEZ-ENNEZ, Los actos ilícitos, cit., 
pag. 917, sospettano dell’inciso semper - debent habere: securitas non sarebbe termine classico 
e il semper comporta una generalizzazione razionalizzante aliena all’epistemologia classica; 
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Il riferimento alla via o iter qua vulgo iter fiet si giustifica solo alla luce 
dell’esistenza di un preminente interesse collettivo - e non individuale - alla 
sicurezza del transito, poiché, diversamente, non si spiegherebbe l’esclusione 
di quelle vie o strade, per le quali il transito era ridotto, o addirittura 
inesistente, dal raggio di applicazione della tutela edittale89.  

Una conferma diretta a corredo di questa propensione del Pretore alla 
tutela dei luoghi di pubblico passaggio è possibile ritrovarla ancora, in sede di 
commento all’editto ‘de effusis’ in un frammento di Paolo.  

 
D.9.3.6pr. (Paul. 19 ad ed.):  
Hoc edictum non tantum ad civitates et vicos, sed et ad vias, per quas vulgo iter fit, 

pertinet. 
 
Il contesto in cui si inserisce l’asserto paolino potrebbe fare pensare ad 

una disquisizione intorno alla possibilità di estendere al di fuori dell’ambito 

                                                                                                                                                                  
F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 157 seguito da S. SCHIPANI, Responsabilità ex lege Aquilia. 
Criteri di imputazione e problema della culpa, Torino, 1969, pagg. 373 – 374 e nt. 5 e 6, 
salvano il testo, perché l’uso “incongruo” dell’avverbio semper sottolineerebbe 
necessariamente questa idea, non potendo esso avere valenza eminentemente pratica, 
poiché l’editto, secondo una risalente opinione attestata da Labeone era applicabile solo 
di giorno e non di notte. Cfr. D.9.3.6.1 (Paul. 19 ad ed.) su cui infra. § 16 . G. LONGO, I 
Quasi delicta, cit., pag. 432, sospetta la genuinità del primo periodo fino a debent habere e, 
timidamente, anche della parte dal ceterum sino alla fine per via di alcuni indici formali di 
interpolazione quali, ad esempio, proprio il ceterum ad inizio di frase e l’assenza di 
soggetto rispetto ai verbi commeabat e coepit commeari. Rispetto a quest’ultimo rilievo pare 
potersi obbiettare che il soggetto di questi due verbi sia sempre il vulgus, peraltro, 
espresso rispetto a commeabat, probabilmente sottointeso rispetto al coepit commeari. Anche 
in questo caso, e con le dovute riserve del caso, è singolare il cambio di locuzione per 
raffigurare l’idea del passaggio pubblico per un luogo: come in D.9.3.1.1 (Ulp. 23 ad ed.) 
anche in questo frammento è singolare il trapasso dall’impiego dell’espressione iter fieri in 
favore del meno comune iter commeari. Si veda T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., 
pag. 69, la quale ritiene genuino tutto il frammento sgomberando il campo dai dubbi 
circa la classicità della tra locus pubblicus e locus privatus, peraltro mai avanzata in dottrina 
relativamente a questo frammento. Interessanti anche le osservazioni di T. HONORÉ, 
Ulpian, cit., pag. 73, nt. 468 a proposito dell’uso tutto ulpianeo del verbo studere che 
ricorre anche in D.3.5.5.5 (Ulp. 10 ad ed.) e D.1.7.15.2 (Ulp. 26 ad Sab.) 

89 L. RODRIGUEZ-ENNES, El edicto de effusis vel deiectis, cit., pag. 32 e ss., ID., Notas 
sobre el elemento subjetivo, cit., pag. 91 e ss., ID., Notas sobre, cit., pag. 689, ID., Delimitación 
conceptual, cit., pag. 67. 
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urbano, probabilmente alle zone rurali, la tutela edittale; in ogni caso, 
indipendentemente dal contesto originario, l’affermazione di Paolo non 
potrebbe essere più perentoria: l’applicazione delle clausole edittali prescinde 
dalla tipologia di luogo, sia esso civitas o vicus90, purché ivi ricorra il passaggio 
pubblico, sottolineato dalla consueta locuzione per quas vulgo iter fit adoperata, 
ancora una volta, per qualificare il bene giuridico tutelato. 

Con molta probabilità la stessa ratio sottende anche 
 
D.9.3.6.3 (Paul. 19 ad ed.):  
Si de nave deiectum sit, dabitur actio utilis in eum qui navi praepositus sit. 
 
Questo passo di Paolo, che si trova inserito all’interno di un più 

generale discorso affrontato dal giurista in ordine all’applicazione dell’editto, 
pare confermare esattamente questo ordine di idee. La dottrina, invero, non si 
è molto soffermata, su questa ipotesi nella quale si prevede la concessione di 
un’azione utile de effusis in eum qui navi praepositus sit91; escludendo che il caso 
potesse riguardare la deiectio vel effusio che fosse avvenuta in mare, 
probabilmente ricompresa nella fattispecie dello iactus92, si deve supporre che 
la deiectio vel effusio, di cui in questo caso il giurista sta parlando, non possa 

                                                 
90 U.E. PAOLI, Vita Romana5, cit., pag. 10, nt. 5, ricorda che il termine vicus poteva 

essere utilizzato per indicare genericamente un borgo, un quartiere come parte di una più 
grande regione o ad individuare una specifica tipologia di strada che percorreva la città di 
Roma, ad es. Vicus Tuscus. T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 68, nt. 19, 
ritiene, opportunamente sembra, che in questo frangente il termine sia utilizzato per 
individuare un gruppo di case senza riferimento alla collocazione delle stesse in zona 
urbana o rurale, probabilmente nel senso di quartiere o sobborgo visto che è opposto al 
termine civitas. Con il termine via erano, infatti, individuate a Roma solo la via Sacra e la 
via Nova, le rimanenti strade erano definite appunto clivi o vici. Cfr. I.L.S., II, 6073. 

91 G. A. PALAZZO, Obbligazioni, cit., pag 81, pensava, infatti, che l’azione fosse utile 
per via del fatto che la deiectio non si svolgesse per le vie della città e si poneva 
l’interrogativo di quale fosse l’interesse tutelato dal Pretore in questa ipotesi. T. 
GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 106 sostiene correttamente che si possa 
trattare della medesima azione in factum richiamata in altre ipotesi da Ulpiano come 
applicazione ad un’ipotesi speciale stessa azione pertinente. Cfr. D.9.3.5.3. (Ulp. 23 ad 
ed.) su cui infra §. 22. Si veda anche R. SOTTY, Recherche sur les ‘utiles actiones’, Grenoble, 
1977, pag. 292. E. VALINO, Actiones utiles, cit., pag. 344. 

92 Si veda W. OSUCHOWSKI, Appunti sul problema del ‘iactus’ in diritto romano, in IURA 
1 (1950), pag. 292 e ss. 
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essere altro che quella che si fosse verificata nella fase di attracco e di sosta 
della nave in porto. 

Verosimilmente poteva accadere di frequente che, durante le operazioni 
di imbarco e scarico delle merci, qualcosa potesse cadere arrecando danno e 
ci fosse pertanto l’esigenza di sanzionare in qualche modo questi danni, 
dovendo escludersi che l’azione andasse a punire la mera deiectio non dannosa; 
come l’azione in eum qui habitaverit, anche in questo caso il soggetto legittimato 
passivamente viene individuato sulla base di una posizione che esso ricopre 
all’interno della nave93. 

L’aspetto rilevante da sottolineare in questa ipotesi è che l’utilizzazione 
del rimedio de effusis non può non essere, in questo caso come negli altri, 
giustificata dalla tutela di un interesse superiore di tutela in favore di tutti 
coloro potevano trovarsi per qualsiasi ragione ad operare, o anche soltanto a 
transitare per il porto.  

Il fatto che Paolo si intrattiene a discutere brevemente di questa ipotesi, 
subito dopo essersi occupato dell’applicazione locale dell’editto e, come si 
vedrà, anche della fascia oraria in cui era necessario provvedere a tutelare 
induce, ovviamente, a pensare che in questo caso si ravvisasse il medesimo 
presupposto di tutela di quelle vias per quas vulgo iter fiet, di cui l’editto ‘de quis 
deiecerint vel effuderint’ teneva cura.  

 
 
16. Strettamente connesso al discorso finora portato avanti, a proposito 

della ratio edictalis e dello stretto riferimento al bisogno di tutela e sicurezza del 
luogo ‘quo vulgo iter fiet’, è l’esegesi di un frammento paolino in cui il giurista, 
riportando una precedente opinione di Labeone, giunge ad una conclusione 
del tutto opposta. 

Si tratta di 
 
D.9.3.6.1 (Paul. 19 ad ed.): 
Labeo ait locum habere hoc edictum, si interdiu deiectum sit, non nocte: sed 

quibusdam locis et nocte iter fit.  
 
Il frammento si occupa di applicabilità diurna e notturna dell’editto ‘de 

effusis’ e, come appena detto, attesta una divergenza di opinioni tra Labeone e 

                                                 
93 Cfr. D.9.3.1.4 (Ulp. 23 ad ed.) 
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Paolo. Secondo il giurista augusteo l’applicazione dell’editto aveva luogo nelle 
sole ore diurne, mentre Paolo, con una lapidaria censura, osserva come per 
alcuni luoghi nocte iter fiet, riferendosi alle viae per quas vulgo iter fiet del predente 
D.9.3.6pr. 

Il disaccordo tra i due illustri giuristi presta il fianco ad un’interessante 
analisi su quali potrebbero essere state le ragioni a suffragio delle diverse 
opinioni che, collocandosi in epoche diverse, si rivelano utili a dare un’idea di 
come potesse essersi ampliata, se davvero di evoluzione si tratta, la sfera di 
applicabilità dell’editto. 

La divergenza tra le due opinioni non è di facile soluzione ove, 
soprattutto, si osservi come, dal tenore della clausola, non sembra potersi 
dedurre alcun elemento che deponga in favore di un’applicabilità limitata alle 
sole ore diurne, ben potendo il traffico e la circolazione della gente svolgersi 
anche durante le ore notturne94. 

Bisogna, di certo, sgomberare il campo dalla convinzione che il 
contenuto di D.9.3.6.1 sia in aperta contraddizione con D.9.3.1.2 in cui si 
legge a proposito della securitas, ‘semper enim ea loca, per quae vulgo iter solet fieri, 
eandem securitatem debent habere’; ove infatti non si acceda all’ipotesi di 
interpolazione dell’inciso, il significato di esso può sempre leggersi sotto la 
prospettiva di una securitas viaria intesa quale istanza indefettibile cui l’editto 
deve provvedere95. 

Premesso questo dato, la dottrina maggioritaria96 si schiera in favore di 
un’interpretazione evolutiva ed estensiva dell’editto ‘de effusis’ argomentando 

                                                 
94 In sostanza questa è, per grandi linee e in sintesi, la principale obiezione di tutti 

coloro i quali si pronunciano in favore di un’applicazione non limitata dell’editto ‘de 
effusis’ tra cui T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 674, L. RODRÍGUEZ-ENNES, Los actos 
ilícitos, cit., pag. 916. 

95 L. RODRÍGUEZ-ENNES, Los actos ilícitos, cit., pag. 916, ritiene che, eliminando 
l’inciso sulla securitas, accogliendo la tesi del Beseler, supra nt. 88, il testo risulti essere 
molto più chiaro. Inoltre, ove anche si riabiliti l’asserto paolino dall’essere soltanto un 
indizio di una tardiva estensione dell’editto, l’antinomia potrebbe in parte essere sanata. 
Parlare, infatti, di tardiva estensione intrapresa da Paolo, significherebbe collocare 
l’ampliamento della tutela edittale alle ore notturne un’innovazione praticamente 
postclassica, come in un certo senso implicherebbe la costruzione operata dal F. 
CASAVOLA, Studi, cit., pag. 157.  

96 U.E. PAOLI, Vita romana, cit. pag. 63. F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 157, E. 
LOZANO Y CORBI, Popularidad, cit., pag. 312, T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., 
pag. 70 e ss.  
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che l’opinione di Labeone possa essere il risultato dell’assetto legislativo 
imposto da una legge, forse di età cesariana, nota anche con il nome di Tabula 
Heracleensis, la quale, originariamente denominata lex Iulia Munincipalis97, 
vietava la circolazione dei carri dall’alba fino alla dieci di sera, rendendola 
particolarmente intensa nelle ore notturne. 

Scorrendo il testo di questa legge vi si trovano due importantissime 
informazioni, che si prestano a tratteggiare il contesto urbano che fa da 
sfondo alle previsioni del Pretore in materia di sicurezza urbana: la prima 
consiste in una deroga al divieto di circolazione dei carri, disposta in favore 
dei veicoli che si occupavano della raccolta dei rifiuti98, la seconda attesta 
l’esistenza di quei magistrati, i IV viri in urbe purgandis ai quali spettava il 
compito di sovraintendere, tra le altre cose, proprio allo smaltimento degli 
stessi 99. 

L’esistenza, quindi, della Tabula Heracleensis testimonierebbe quel 
difficile contesto storico in cui le fattispecie della deiectio vel effusio e del positum 
aut suspensum attecchirono; la canalizzazione del traffico durante le ore 

                                                 
97 P. A. BRUNT, Italian, cit., pag. 519, ritiene che alcune delle misure di cui si 

accenni nel testo della legge siano ascrivibili all’età di Cesare. In particolare FIRA I pag. 
140 e ss. (lin. 1-19) si farebbe riferimento ad alcuni soggetti cui toccava occuparsi delle 
frumentationes; (lin. 20-89) si accennerebbe a delle misure nelle quali si apprestavano le 
misure adeguate per la pulizia delle strade; (83-141)ove si riferisce sui senatum decuriones 
conscriptos nei municipia coloniae preefecturae fora conciliabula di Italia. Sull’ipotesi secondo la 
quale la Tabula Heracleensis contenesse stralci della Lex Iulia Munincipalis, si veda M. 
TALAMANCA, Lineamenti di Storia del Diritto romano2, Milano, 1989, pag. 360, il quale rigetta 
questa ipotesi riferendo le disposizioni in essa contenute al municipium di Eraclea. C.I.L. I 
206 (=II2 593); I.L.S. 6085; FIRA. I pag. 140 e ss. (lin. 56-57): Quae uiae in u(rbem) 
R(omam) sunt erunt intra ea loca, ubi continenti habitabitur, ne quis in ieis uieis post K(alendas) 
Ianuar(ias) / primas plostrum interdiu post solem ortum, neue ante horam X diei ducito agito… 

98 Tab. Herac. (lin. 66-67): Quae plostra noctu in urbem inducta erunt, quo minus ea plostra 
inania aut stercoris exportandei causa / post solem ortum h(oris) X diei bubus iumenteisue iuncta in 
u(rbe) et ab u(rbe) R(oma) R(oma) p(assus) M esse liceat, e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilium) r(ogatur). 

99 Tab. Herac. (lin. 50-52): Quo minus aed(iles) et IIIIuir(ei) uieis urbem purgandeis, IIur(ei) 
uieis extra propiusue urbem R(omam) passus M / purgandeis queiquomque erunt, uias publicas 
purgandas curent eiusque rei potestatem habeant, / ita utei legibus pl(ebei)ue sc(itis) s(enatus)ue 
consultis oportet oportebit, eius h(ac) l(lege) n(ihilum) r(ogatur). Cfr. D.1.2.2.30 (Pomp. Liber 
singularii enchiridii): “Costituti sunt eodem tempore et quattorviri qui curam viarum agerent, et 
triumviri monetales…”; per le iscrizioni cfr. C.I.L. VI, 1406, 1444, 1450, 1517, 1549. Sui IV 
viri in urbe purgandis, si veda anche T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 71 con 
bibliografia e repertorio epigrafico ivi citato. Si veda supra nt. 51. 
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notturne e altresì l’esigenza di non poter sospendere la costante operazione di 
smaltimento dei rifiuti contraddistinguono probabilmente il quadro sociale sul 
quale Labeone si trovava a riflettere. 

All’epoca di questo giurista le ore del giorno erano sicuramente quelle di 
maggiore congestione del traffico, e quelle nelle quali si verificavano con 
maggiore frequenza accadimenti quali l’effusio vel deiectio di rifiuti liquidi e 
solidi, che, scagliati malamente dalle finestre sulla strada per essere raccolti dai 
carri dei rifiuti urbani, finivano per colpire gli sfortunati i passanti. 

Stando così le cose, Labeone potrebbe aver ritenuto di dover relegare 
alle sole ore diurne l’applicazione dell’editto ‘de his qui deiecerint’ perché, dato il 
rallentamento del flusso della circolazione nelle ore notturne, la repressione 
dell’effusio vel deiectio non avrebbe avuto senso potendo essere proprio queste le 
ore le più favorevoli per sbarazzarsi dei rifiuti. 

Solo successivamente, in piena epoca imperiale, l’incremento degli 
incidenti nelle ore notturne avrebbe poi condotto alla differente operazione 
risalente al giurista Paolo e di cui indiretta testimonianza si potrebbe trarre da 
un brano delle Satire di Giovenale in cui si racconta proprio della brutta 
abitudine di disfarsi di ogni sorta di rifiuti durante la notte. 

 
 Giov. Sat. III, 268: 
“Respice nunc alia ac diversa pericula noctis: quod spatium tectis sublimibus unde 

cerebrum testa ferit, quotiens rimosa et curta fenestris vasa cadant, quanto percussum 
pondere signent et laedant silicem. Possis ignarus haberi et subiti casus improvvidus, ad 
cenam si intestatus eas adeo tot fata, quot illa nocte patent vigile te praetereunte fenestrae. 
Ergo optes votumque feras miserabile tecum ut sint contentae patulas defundere pelves”100 

 
Pur non volendo spingersi fino al punto di considerare questa 

testimonianza una conferma della disciplina sostenuta da Labeone, lo spirito 
sardonico di Giovenale va tenuto presente nel descrivere l’avvertimento che 
viene dato a colui che esce di casa la sera senza fare testamento incorrendo 
nei mille pericoli che la circolazione durante le ore notturne poteva riservagli, 

                                                 
100 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 73, A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., 

pag. 131, F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 157 nt. 17, T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag, 674. 
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tra cui vengono proprio descritte alcune ipotesi perfettamente aderenti alle 
deiectio vel effusio edittali101. 

Come si accennava prima, riguardo questa tesi si pongono alcune 
obiezioni - più di sostanza che di forma invero - che sovvengono 
principalmente alla rigorosa lettura della clausola edittale. Prima di tutto si 
può obbiettare che, nel tutelare il transito della folla per le vie congestionate 
dal traffico, il testo dell’editto ‘de effusis’ non sembrava optare per una precisa 
indicazione temporale delle ore in cui la tutela doveva essere prestata102; può 
anche aggiungersi che, se anche nelle ore notturne si fosse concentrata la 
maggior parte del traffico dei carri o di veicoli, ciò non escludeva che pur 
sempre si trattasse di un luogo di pubblico passaggio, ove ‘vulgo iter fiet’. 

Soffermandosi sull’assunto paolino in tema di applicazione dell’editto 
slegata dalla tipologia di luogo in D.9.3.6pr. o ancora sulla precisazione in 
D.9.3.1.2 a proposito dei luoghi nei quali prima non c’è traffico e subito dopo 
il traffico riprende103, appare quanto meno dubbio che poi si dovesse 
distinguere tra giorno e notte. 

Da ultimo si tenga presente che l’effusio vel deiectio potevano anche non 
necessariamente riguardare solo il lancio di rifiuti o lo svuotarsi dei catini dalle 
finestre, ben potendo capitare che dalle finestre dei vari cenacula, proprio 
durante la notte, gruppi di commensali riuniti a gozzovigliare potessero 
scagliare, lanciare o versare, in preda alle più scalmanate ebbrezze alcoliche, 
qualsiasi sorta di oggetto. 

Non si realizza, insomma, la ragione del perché il passante notturno o il 
carro danneggiato durante la notte dal lancio di oggetti dovesse essere meno 
tutelato di quelli danneggiati durante il giorno. 

A meno che non si voglia accedere all’ipotesi di un’idea labeoniana, 
decisamente fuori moda, che Ulpiano avrebbe tenuto a ricordare oppure 
supporre che la Tabula Heracleensis sia stata emanata dopo la morte di 

                                                 
101 Cfr. D.9.3.5.3 (Ulp. 23 ad ed.) in cui si fa riferimento alle attività dell’horrearius, 

del conductor apotechae, genericamente commerciali o di insegnamento che 
presumibilmente si svolgevano principalmente durante le ore mattutine. Su cui infra § 22. 

102 Cfr. D.9.3.1pr. (Ulp. 23 ad ed.) 
103 D.9.3.6pr. (Paul. 18 ad ed.): “Hoc edictum non tantum ad civitates et vicos, sed et ad vias, 

per quas volgo iter fit, pertinet.”; D.9.3.1.2 (Ulp. 23 ad ed.): “ceterum si aliquando vulgus in illa via 
non commeabat et tunc deiectum quid vel effusum, cum adhuc secreta loca essent, modo coepit commeari, 
non debet hoc edicto teneri”. Supra §. 15. 
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Labeone104, l’impossibilità di punire l’effusum vel deiectum dannoso durante le 
ore notturne, a rigor di logica e di ratio edittale, pare presentare indubbi profili 
d’incoerenza. 
  

                                                 
104 Così L. RODRIGUEZ-ENNES, Los actos ilícitos, cit., pag. 916.  
In particolare questa tesi isolata, si veda T. PALMIRSKI, Effusum, cit. pag. 675, ha il 

pregio stabilire una certa consequenzialità cronologica e giuridica tra le differenti 
opinioni dei due giuristi, sennonché appare fragile dal momento in cui assume che 
dall’opinione di Labeone si dovrebbe dedurre, senza alcuna indicazione nelle fonti, che le 
norme della Tabula Heracleesins sarebbero state rilasciate dopo la morte del giurista nel I. 
sec. d.C. in piena età imperiale. Supra nt. 97. 
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CAPITOLO TERZO 
 
ACTIO DE EFFUSIS E LEGITTIMAZIONE PASSIVA 
 
SOMMARIO. 17. L’effusum vel deiectum nell’ipotesi di danno alle cose; il 

rapporto con i principi del danno aquiliano nella dialettica tra interesse del 
privato ed esigenze di tutela collettiva. 18. ‘Si homo liber perisse dicetur’, il 
rapporto con il principio ‘nulla corpore aestimatio fieri potest’ 19. Il complesso 
regime della legittimazione attiva dell’actio de effusis vel deiectis nei casi di 
ferimento dell’uomo libero. 20. Esegesi di D.9.3.7. Ulteriori considerazioni 
sul principio ‘nulla corpore aestimatio fieri potest’. 21. La ricca casistica di Ulpiano 
a proposito dei plures habitatores. Il regime della solidarietà passiva modellato 
sulle esigenze pratiche dell’editto ‘de his qui deiecerint vel effuderint’. 22. Esegesi di 
D.9.3.5.4. L’actio de effusis in funzione di “regresso”. 

 

 

 

17. Alla luce delle riflessioni in tema di interessi tutelati dalle 
prescrizioni edittali si può ora riprendere l’esegesi D.9.3.1pr. e di D.9.3.5.5 sul 
regime dell’actio de effusis1 nelle singole ipotesi previste dalla clausola edittale. 

 

D.9.3.1pr. (Ulp. 23 ad ed.):  
Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: " unde in eum locum, quo volgo iter 

fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum 
factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. Si eo ictu homo liber 
perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. Si vivet nocitumque ei esse dicetur, 
quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti 
iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxam 
dedere. "  

 
Come si è già anticipato, è soprattutto la prima azione che si pone in 

stretta relazione con la lex Aquilia de damno, tant’è vero che molti autori non 

                                                 
1 A proposito del punto di vista adottato sulle opzioni dottrinali tendenti a 

profilare tre o più differenti azioni si veda supra §. 5 nt. 9.  
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hanno esitato ad affermare che proprio questa azione fosse diretta a colmare 
alcuni vuoti legislativi lasciati aperti dalla tutela aquiliana2. 

In effetti l’idea non è peregrina se solo si consideri, ad esempio, come il 
meccanismo di attribuzione della legittimazione passiva nell’actio de effusis non 
implichi la necessaria esistenza di un nesso di causalità tra l’evento dannoso e 
la persona del colpevole (damnum corpore corpori), come invece si richiedeva 
nella Aquilia: l’habitator era tenuto a rispondere senza essere stato 
materialmente l’autore della deiectio. Inoltre, come già in precedenza 
evidenziato3, la legittimazione automatica, e priva di criteri di imputazione 
soggettiva, dell’habitator permetteva al danneggiato di non correre il rischio di 
dover, per forza, individuare la persona del colpevole, rimedio quest’ultimo 
utilissimo soprattutto quando in uno stesso cenaculo si trovassero ad abitare 
più soggetti; ancora non bisogna dimenticare che la condanna era, come 
nell’Aquilia, in duplum. 

Tutti questi erano, indubbiamente, aspetti vantaggiosi, ma relegare 
l’emanazione dell’editto de effusis ad una prospettiva di questa caratura è 
troppo generico poiché spoglia di autonomia storico - sociale la ratio 
legislativa e pragmatica del rimedio onorario, che nacque per tutelare le 
fattispecie di danno nascenti dalla deiectio di oggetti e dalla effusio di liquidi 
dall’alto sulla convulsa circolazione delle strade di Roma. La lex Aquilia, anche 
a volere ammettere un’evoluzione, già in epoca repubblicana, nel senso di 
estensione al caso del ferimento dell’uomo libero4, era inutile quando non si 
riuscisse a determinare chi, tra più soggetti habitatores dello stesso vano, fosse 
il deiector.  

In un primo tempo non si può escludere che chi avesse voluto farsi 
risarcire il danno si assoggettasse a questa probatio diabolica o rinunciasse 
direttamente ad esercitare l’azione aquiliana: non bisogna sottovalutare che 
anche a Roma, così come avviene ai giorni nostri, agire in giudizio 
comportava l’assunzione di costi e oneri, che congiunti al rischio di non 

                                                 
2 E. LEVY, Die Konkurrenz, cit., I, pag. 328, W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel 

effusum, cit., pag. 372, G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 434, H. ANKUM, Ulpian 
D.9.3.5.4, cit., pag. 7 e ss., T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 667 e ss. Più cauti su questo 
punto G. BRANCA, Struttura constante della responsabilità, cit., pag. 107, T. GIMENEZ-
CANDELA, Los llamados, cit., pag. 94, nt. 149, J. PARICIO Estudio sobre las «actiones in aequum 
conceptae», Milano, 1986, pag. 75. 

3 Infra § 6. 
4 G.A. PALAZZO, Obbligazioni, cit., pag. 72.  
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vedere riconosciuta la legittimità della propria pretesa, facevano desistere 
dall’esercizio dell’azione, soprattutto quando la controversia non fosse di 
immediata e univoca soluzione. 

Solo in un secondo momento, quando forse i casi di danni da effusio vel 
deiectio iniziarono a proliferare, e cioè quando aumentò esponenzialmente il 
numero di case costruite su più piani e con esse il ricorso alla locazione dei 
vari cenacula da parte di individui e nuclei familiari tra di loro estranei, la 
situazione dovette assumere i contorni di un’emergenza improcrastinabile. 

L’assenza di una specifica regolamentazione della responsabilità per 
questa tipologia di danno e l’aumento delle ipotesi di mancato risarcimento 
dovute all’assenza di un’apposita disciplina, si traducevano sostanzialmente in 
un’indiscriminata perdita patrimoniale e il pragmatismo romano, 
particolarmente sensibile a questo aspetto, non poteva, nella persona del 
Pretore, non porre un freno a questa situazione. Poi, certo, in presenza di una 
fattispecie non dissimile dal damnum datum aquiliano su una res, dovette 
sembrare alquanto ragionevole applicare un meccanismo sanzionatorio, ossia 
la condemnatio in duplum al quanti ea res erit, già presente nell’ordinamento5. 

Altra non trascurabile constatazione a favore dell’idea di una tutela nata 
ad hoc per rispondere ad specifiche esigenze e lontana dalla configurazione 
aquiliana del danno è che il commento relativo all’editto de effusis figuri nei 
commentarii ad edictum dei giuristi non accanto a quello dedicato alla lex Aquilia6. 
È dunque in base a questo intimo legame con un detrimento patrimoniale che 
si spiega meglio il regime di questa prima applicazione dell’actio de effusis vel 
deiectis. 

A ciò non contraddice quanto si trova scritto, a proposito di questa 
fattispecie, in  

 
                                                 

5 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 95, nota come in I.4.5.1 giganteggi 
ancora questa prospettiva di riparazione del danno e non di addebito dalla responsabilità. 
Quindi corretto dire ad imitatio legis Aquiliae, ma non corretto dire che l’editto fu creato 
per colmare le lacune di quest’ultima. In questo senso precedentemente anche P. VOCI, 
Risarcimento, cit., pag. 153, J. PARICIO, Estudio, cit., pag. 75. 

6 Proprio il G. BRANCA, Struttura constante della responsabilità extra contrattuale attraverso 
i secoli, in Studi Volterra, I, Milano, 1971. pag. 107 nt. 28, notava questa peculiarità. 
“Ulpiano infatti colloca il commento all’editto de effusis nel l. 23 invece che nel l. 18 ad 
edictum, Gaio nel l. 6 ad edictum provinciale invece che nel l. 7, Paolo nel l. 19 ad edictum 
invece che nel l. 22”.  
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D.9.3.5.5 (Ulp. 23 ad ed.):  
Haec autem actio, quae competit de effusis et deiectis, perpetua est et heredi competit, 

in heredem vero non datur. Quae autem de eo competit, quod liber perisse dicetur, intra 
annum dumtaxat competit, neque in heredem datur neque heredi similibusque personis: 
nam est poenalis et popularis: dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc actionem 
ei potissimum dari debere cuius interest vel qui adfinitate cognationeve defunctum contingat. 
Sed si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio: sed si alius velit experiri, annua erit haec 
actio, nec enim heredibus iure hereditario competit, quippe quod in corpore libero damni 
datur, iure hereditario transire ad successores non debet, quasi non sit damnum 
pecuniarium, nam ex bono et aequo oritur.  

 
La prima parte del passo, che è quella che riguarda appunto la prima 

applicazione dell’ actio de effusis vel deiectis, è generalmente considerata quella 
meno stilisticamente controversa: Ulpiano afferma che l’actio in questione è 
perpetua, attivamente trasmissibile, ma passivamente intrasmissibile.  

Dal punto di vista sostanziale, circa l’originaria imprescrittibilità 
dell’azione sono stati avanzati alcuni dubbi dalla dottrina, anche se, allo stato 
attuale, dalla versione restituita dal Digesto è possibile solo congetturare7.  

La perpetuità e l’intrasmissibilità passiva corroborano la natura penale 
dell’azione anche se, indiscutibilmente, la prima delle due caratteristiche non è 
tipica, come si può facilmente notare, delle azioni penali di stampo pretorio, 
le quali, secondo una famosa regola del giurista Cassio, esposta in 
D.44.7.35pr.8, si davano come annuali. 

                                                 
7 E. LOZANO Y CORBI, Popularidad, cit., pag. 315, sostiene l’interpolazione del 

‘perpetua’ in questa sede ma anche nel successivo caso riferito all’ipotesi delle ferite ad un 
uomo libero. Infra §. 3. Contra T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 95, nt. 153. 
Il G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 446, faceva notare come non fosse da accogliere 
l’interpretazione che si trova formulata in sch. 21 Bas.60.4.5. (Heimb. V 331) in cui si 
legge: Haec actio in factum]. Quae scilicet competit de deiectis et effusis. Lo scoliaste infatti 
sembrava riferire l’inciso ‘haec actio in factum’, che apre D.9.3.5.5 al precedente D.9.3.5.4. 
Si veda infra §. 22.  

8 Si veda D.44.7.35pr. (Paul. 1 ad ed. praet.): In honorariis actionibus sic esse definiendum 
Cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, hae etiam post annum darentur, ceterae intra annum. 
Honorariae autem, quae post annum non dantur, nec in heredem dandae sunt, ut tamen lucrum ei 
extorqueatur, sicut fit in actione doli mali et interdicto unde vi et similibus. Illae autem rei persecutionem 
continent, quibus persequimur quod ex patrimonio nobis abest, ut cum agimus cum bonorum possessore 
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Fadda9, che riteneva completamente genuino il passo, a proposito della 
prima azione ne sottolineava la natura privata, poggiandosi le sue 
argomentazioni su di un’altra nota regola cassiana per la quale le azioni 
popolari neque in heredes dantur neque supra annum extenduntur10. 

Amelotti, che di D.44.7.35pr. si è ampiamente occupato nel suo studio 
sulla prescrizione delle azioni, ritiene che questa prima variante dell’actio, così 
come la terza invero, costituisse un’eccezione all’annualità delle azioni penali 
pretorie; perpetua già prima di Ulpiano, poiché modellata sul tenore della lex 
Aquilia, sarebbe stata codificata come tale da Giuliano nella redazione 
dell’editto11. 

Anche la trasmissibilità attiva dell’azione si spiega con la natura 
strettamente patrimoniale del danno subito che ben quindi poteva passare iure 
hereditario dall’offeso ai suoi eredi; il Casavola12 sosteneva, confutando il 
Fadda, che fosse proprio questa peculiarità, e non già la perpetuità, ad 
obliterare il carattere popolare dell’azione. 

Un’ipotesi esegetica controcorrente è stata formulata da Lozano y 
Corbi13 che ha sostenuto che, in realtà ad essere stato inserito, in questo 
primo caso, ed invero anche per il caso delle ferite all’uomo libero, sia il 
                                                                                                                                                                  
debitoris nostri, item publiciana, quae ad exemplum vindicationis datur. Sed cum rescissa usucapione 
redditur, anno finitur, quia contra ius civile datur. 

9 C. FADDA, L’azione popolare, cit.,  pag. 157. 
10 D.47.23.8 (Ulp. 1 ad ed.):Omnes populares actiones neque in heredes dantur neque supra 

annum extenduntur.  
11 M. AMELOTTI, ‘Actiones perpetuae’ e ‘actiones temporales’ nel processo formulare, in 

SDHI 22 (1956) pag. 200; ID., Le prescrizioni delle azioni nel diritto romano, Milano, 1958, 
pag. 43. Secondo lo studioso la regola Cassiana espressa in D.44.7.35pr. doveva 
intendersi nel senso che, ove l’illecito fosse stato introdotto dal Pretore, è possibile che 
questi avesse limitato l’esercizio dell’azione ad un anno, ritenendo prioritario che al 
delitto seguisse la sua immediata riparazione. Di fronte alla perpetuità delle azioni ex 
delicto dello ius civile, il Pretore invece avrebbe optato, causa l’autorevolezza della fonte, 
per la prevalenza di quest’ultima rispetto allo scopo penale, lasciando quindi immutato 
l’originario regime di prescrizione. La giustificazione del regime perpetuo dell’actio de 
effusis vel deiectis, poiché ad imitazione del danno aquiliano, riguarda anche il caso delle 
ferite all’uomo libero, facendo intendere come lo studioso supponesse applicabile 
l’estensione in via utile o in factum dell’Aquilia ai casi di ferimento ed escludesse qualsiasi 
legame di questa fattispecie con l’iniuria. Si veda infra §. 19. 

12 F CASAVOLA, Studi, cit., pag. 162, che accoglie le osservazioni formulate da 
Amelotti. 

13 E. LOZANO Y CORBI, Popularidad, cit., pag. 317. 
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‘perpetua’. Questa tesi si poggia, come ben si può immaginare, su 
un’interpretazione intransigente della regola di Cassio sull’annualità delle 
azioni pretorie e comporta, dunque, la conseguenza che tutti e tre i casi 
previsti dall’editto ‘de effusis’ avrebbero individuato un’azione annuale e 
popolare. 

Per sostenere questa costruzione lo studioso spagnolo deve prospettare 
l’ipotesi che l’interpolazione sia avvenuta successivamente all’età di Adriano e 
degli Antonini e che questa riassumerebbe un’idea corrente tra gli interpreti 
per cui il danneggiato, potendo agire per ottenere la riparazione del danno e, 
al contempo, onorare un interesse pubblico, fosse il più interessato ad 
esercitare l’azione. 

La caratteristica della perpetuità avrebbe malamente riassunto, in 
quest’ottica, la maggiore propensione ed idoneità del danneggiato ad 
esercitare l’azione e, conseguentemente, la preferenza che l’ordinamento gli 
avrebbe riconosciuto rispetto a tutti gli altri soggetti ipoteticamente 
legittimati. 

Francamente questa ipotesi, che pure persegue il fine di ricondurre tutte 
e tre le applicazioni dell’actio de effusis ad un unico filo conduttore costituito 
dall’interesse collettivo all’esercizio delle azioni, si fonda su un impianto 
prettamente congetturale, privo di fonti che indichino l’esistenza di una simile 
concezione dell’actio perpetua recepita dai Compilatori. 

 Si è detto che il carattere perpetuo dell’azione ne negherebbe la 
popolarità e, indirettamente, affermerebbe la prevalenza dell’interesse del 
singolo individuo rispetto al fine collettivo del mantenimento di un certo 
livello di sicurezza e di ordine nelle strade previsto dal Pretore 14. 

Giuridicamente ineccepibile il primo punto di vista, da mitigare il 
secondo; se, infatti, è vero che, in prima battuta, a godere del regime 
dell’azione così congegnata fosse il singolo, che si vedeva enormemente 
avvantaggiato rispetto all’utilizzo dell’azione di damnum iniuria datum, è anche 
vero che la possibilità di essere sottoposti in qualità di legittimati passivi ad 
un’azione di così ampio respiro doveva, quanto meno indirettamente, fungere 
da buon deterrente per gli habitatores, al punto di scoraggiarli dalla tentazione 
di liberarsi a cuore leggero di oggetti o liquidi dai loro cenacula.  
                                                 

14 Così T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 96: “La perpetuitad de la 
ación aboga por la negación del cáracter popular de la misma; en este caso, pues, nos 
encotramos con una ación privada, además porque lo decisivo en este supuesto era el 
dano causado a un paritular y ano la infración de lo establecido para el tránsito viario”. 
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Cioè, indipendentemente dalla veste giuridica prevalente in un istituto, 
non si può aprioristicamente escludere che esso apportasse benefici che si 
riverberassero ben oltre il suo immediato spettro di azione. È quindi 
opportuno in questa, come nello studio delle successiva applicazioni dell’actio 
de effusis, valutare il regime giuridico alla luce non solo degli immediati effetti 
giuridici producibili, ma anche in termini di conseguenze o interessi indiretti  
realizzati. 

 
 
18. Il secondo caso considerato nell’editto ‘de effusis’ riguarda la 

possibilità di esperire l’azione de effusis vel deiectis nel caso in cui, a seguito della 
deiectio o dell’effusio, fosse deceduto un homo liber. L’azione prevedeva una 
multa fissa di 50.000 sesterzi e in D.9.3.1.5 Ulpiano spiega. 

 
D.9.3.1.5 (Ulp. 23 ad ed.):  
Sed cum homo liber periit, damni aestimatio non fit in duplum, quia in homine 

libero nulla corporis aestimatio fieri potest, sed quinquaginta aureorum condemnatio fit.  
 
Il principio, applicabile anche al caso del ferimento di uomo libero, è 

quello per cui il corpo di costui non può essere in alcun modo sottoposto ad 
aestimatio: in ragione di ciò una sanzione fissa è stabilita dal pretore. 

 Il riferimento alla damni aestimatio in duplum non ha da intendersi come 
comparazione con la lex Aquilia, ma vuole manifestare l’aspirazione di 
Ulpiano alla concinnitas narrativa all’interno del suo commentario; infatti nel 
passo precedente D.9.3.1.4, questo sì decisamente improntato alla 
comparazione con la lex Aquilia, il giurista concludeva dicendo che l’azione si 
dava per il doppio del danno.  

 Ad Ulpiano sarà sembrato opportuno dunque, a quel punto, iniziare il 
successivo brano sulla morte dell’uomo libero partendo proprio dalla 
considerazione appena enunciata nell’ipotesi di danno ordinario, per 
enfatizzare l’esistenza di una ratio diametralmente opposta in un caso di 
assoluto rilievo e avulso da qualsiasi connessione con aspetti di ordine 
patrimoniale. 

Per quanto riguarda il regime dell’actio de effusis vel deiectis in questa ipotesi 
si riveda il relativo riferimento in 
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D.9.3.5.5 (Ulp. 23 ad ed.):  
… Quae autem de eo competit, quod liber perisse dicetur, intra annum dumtaxat 

competit, neque in heredem datur neque heredi <similibusque personis>15: nam est poenalis 
et popularis: dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc actionem ei potissimum 
dari debere cuius interest vel qui adfinitate cognationeve defunctum contingat…  

 
Nel caso in cui muoia un uomo l’azione è annuale ed intrasmissibile, sia 

attivamente che passivamente e la spiegazione di ciò va individuata, a ragion 
di Ulpiano, nella natura penale e popolare dell’azione in questa seconda 
ipotesi. Il fatto che l’azione sia penale giustifica, ancora una volta, la sua 
intrasmissibilità dal lato passivo, mentre il fatto che l’azione sia popolare, e 
quindi astrattamente esercitabile da chiunque, legittima l’intrasmissibilità dal 
lato attivo. La prescrizione in un anno, invece, si accorda perfettamente con 
ambedue i caratteri, popolare e penale, dell’azione. 

Segue, introdotto dalla concessiva dummodo, un discorso sulla preferenza 
da doversi accordare all’is cui interest erede, parente o affine, tra coloro che 
vogliano esercitare l’azione. Secondo Casavola16 e Lozano17 tutta questa parte 
                                                 

15 C. LONGO, L’origine della successione particolare nelle fonti del diritto romano, in BIDR 
14 (1902) pag. 159 e ss., ritiene giustinianeo l’inciso ‘similibusque personis’. In questo studio 
l’autore dimostra come questa espressione sia gemella di un’altra abbastanza ricorrente 
‘ceterisque successoribus’, la quale, accostata alla menzione dell’erede, mostrerebbe il germe 
di una tendenza, non classica, ad avvicinare alla successio universale una successione a 
titolo particolare. I termini heres e successor sarebbero sempre stati usati separatamente 
proprio perché il significato che essi assumono è legato al medesimo concetto. Senza 
inoltrarsi troppo dentro questa problematica, in effetti, basta chiedersi chi siano queste 
similes personae per capire di trovarsi di fronte ad una “citazione quasi tautologica, dei 
successori…”, che i Compilatori utilizzarono “…sebbene al solito non senza eccezioni, 
per completare i testi classici più importanti sull’ereditarietà delle azioni, dove appariva 
citato il solo erede, o per sostituire una formula generale alle citazioni distinte degli eredi 
bonorum possessores etc. che i giureconsulti facevano seguendo lo spirito del diritto classico, 
con riguardo alle particolarità della procedura dei loro tempi”. L’ipotesi interpolatoria è 
accolta da J. PARICIO, Estudio, cit., pag. 75, F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 162, 168 nt. 44, 
W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 377 nt. 52, G. LONGO, I Quasi delicta, 
cit., pag. 445. Contra, T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 121 nt. 58, ma senza 
alcun argomento in proposito. 

16 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 162 e 163, Così anche G. LONGO, I Quasi delicta, 
cit., pag. 445. 

17 E. LOZANO Y CORBI, Popularidad, cit., pag. 319 che segue il Casavola pur non 
citandone la tesi in questo frangente.  
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del passo sarebbe da espungere, dovuta ad un “equivoco grossolano” in cui 
l’autore successivo al giurista severiano sarebbe incappato, pensando riferirsi, 
il discorso di Ulpiano, “non già all’erede dell’attore popolare, ma all’erede del 
defunto”. 

 L’ipotesi esegetica del Casavola si industria a rendere meno 
problematica e più leggera tutta l’economia concettuale del passo, soprattutto, 
come si vedrà a breve, rispetto al regime dell’azione nel caso di ferite all’uomo 
libero; nonostante ciò viene spontaneo domandarsi se la precisazione che 
Ulpiano fornisce, a proposito della considerazione del rapporto di parentela o 
affinità nell’attribuzione della legittimazione attiva nel caso della morte del 
passante, non sia la concreta espressione di quel parametro di idoneità 
intrinseco alla struttura dell’azione popolare. 

La Gimenez-Candela, accogliendo un rilievo a suo tempo formulato dal 
Sanfilippo18, si pronuncia per la genuinità dell’inciso incriminato, rilevando 
che non stride con l’equilibrio del passo l’indicare dei criteri di preferenza tra 
coloro che volessero contemporaneamente esercitare l’azione.  

Inoltre la prospettiva del discorso ulpianeo non sembra far riferimento 
perentoriamente al defunto attore popolare e, viceversa, non è così cristallina 
da escludere che si tratti del defunto a seguito di deiectio. 

Proprio perché l’azione, in quanto popolare, legittima qualsiasi cittadino 
ad esperirla, non ha natura patrimoniale e non si trasferisce iure hereditario ha 
senso introdurre, in forma di proposizione concessiva, un criterio di 
preferenza tra più legittimati, che privilegi un’ottica parentelare o di affinità, 
come nel caso di danno patrimoniale; anche accordando una simile 
preferenza, l’interesse tutelato resterà nella sostanza collettivo, pur 
coincidendo con quello del soggetto legittimato rafforzato per via del 
rapporto di affinità o parentela e non in forza di un diritto  patrimoniale 
acquisito per via di successione. 

A conferma di come l’adozione di un criterio selettivo non comporti 
necessariamente lo snaturamento della  sostanza giuridica dell’actio popularis, si 
veda 

 
 
 

                                                 
18 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 97, C. SANFILIPPO, Il risarcimento, 

cit., pag 124 e ss. ID., Corso di Diritto romano, cit., pag. 107 e ss.  
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D.47.23.2 (Paul. 1 ad ed.):  
Si plures simul agant populari actione, praetor eligat idoneiorem.  
 
Il passo fa parte del titolo ‘de popularibus actionibus’ del Digesto19 ed è 

indicativo di come non fosse possibile esercitare l’azione in concorso tra più 
attori e di come, tra più soggetti agenti, il Pretore dovesse eleggere tra di essi 
l’idoneiorem20. In questo senso può leggersi anche il riferimento al cuius interest 
praefertur in  

 
D.47.23.3.1 (Ulp. 1 ad ed.):  
In popularibus actionibus is cuius interest praefertur.  
 
Non si vede quindi ragione, visto che tra l’altro i frammenti non sono 

ritenuti in alcun modo sospetti anche dallo stesso Casavola che più volte li 
riprende21, di escludere a priori una forma di riguardo nei confronti 
dell’esistenza di un vincolo di parentela tra il defunto e un soggetto 
desideroso e legittimato  ad esercitare l’actio de effusis.  

Un altro argomento a confutazione del carattere insiticio delle 
concessiva dummodo-contingat è il ricorrere della costruzione con dummodo 
sciamus o sciat in altri frammenti ulpianei22, così come del verbo contingo che, a 

                                                 
19 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 6 nt. 24, sottolinea la fattura giustinianea del titolo 

in questione, composto da otto frammenti provenienti dal commento agli editti ‘de 
cognitoribus’, ‘de albo corrupto’ e ‘de bonorum possessionis’ di Paolo e dal commento agli editti ‘si 
quis iusdicenti non obtemperavit’ e ‘de sepulchro violato’ di Ulpiano.  

20 E. LOZANO Y CORBI, Popularidad, cit., pag. 317, nt. 20, sostiene che il maggiore 
interessato fosse in primo luogo il diretto danneggiato. Se il diretto danneggiato non 
esercitava l’azione, il maggior interessato era pertanto l’erede o i suoi parenti. Solo dopo 
esaurite le due categorie, il Pretore avrebbe eletto l’idoneiorem scegliendo, fra tutti coloro 
che richiedevano l’azione, il cittadino di maggior “prestigio o rilevanza”. In realtà, come 
il romanista stesso constata, una certezza in questo senso le fonti non ce la forniscono e, 
inoltre, non bisogna dimenticare che, se anche delle categorie di interessati potevano in 
un certo senso supporsi, il Pretore probabilmente era sciolto da qualsiasi valutazione 
aprioristica. 

21Si veda ancora a proposito di D.47.23.2 (Paul. 1 ad ed.), F. CASAVOLA, Studi, cit., 
pag. 24, pag. 20, nt. 60, pagg. 27, 56 e 136; a proposito di D.47.23.3.1 (Ulp. 1 ad ed.) pag. 
14, nt. 47, pag. 43, nt. 53, pagg. 97, 99.  

22 Si veda, in proposito, T. HONORÉ, Ulpian, cit., pag. 55, nt. 87, che sostiene che 
la costruzione con dummodo sciamus introduca il più delle volte una condizione. Tra i 
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parte un frammento paolino23, è usato nel senso di  comprendere un vincolo 
di parentela o affinità solo da Ulpiano.  

Anche a voler ammettere che alla mano di Ulpiano si sia sovrapposto il 
pensiero di un altro interprete, ci sarebbe comunque da chiedersi di quanto il 
pensiero di costui sia distante da quello del giurista severiano, che, al 
massimo, non si sarebbe scomodato a specificare questo dettaglio, forse già 
deducibile dalla natura stessa della fattispecie; non bisogna sottovalutare in 
questo caso, in confronto alle altre actiones populares (actio de supulchro violato, 
actio de effusis e actio de feris per il ferimento, actio de posito et suspenso, actio de via 
publica, actio de albo corrupto e actio dell’editto si quis iurisdicenti non obtemperavit24), 
l’innestarsi dell’evento morte dell’homo liber.  
                                                                                                                                                                  
frammenti oltre D.9.3.5.5 (Ulp. 23 ad ed.) sono citati, tra gli altri, D.16.3.1.10 (Ulp. 30 ad 
ed.), D.27.9.7.4 (Ulp. 35 ad ed.), D.43.16.3.9 (Ulp. 69 ad ed.), D.46.2.2. (Ulp. 48 ad Sab.), 
D.47.17.1 (Ulp. 8 de off procons.), D.21.1.1.2 (Ulp. 1 ad aedil. curul.), D.1.16.4.2 (Ulp. 1 de off 
procons.), D.42.3.6 (Ulp. 64 ad ed.), Ulp. Coll. 7.4.1 e D.46.4.6 (Ulp. 47 ad Sab.) su cui contra 
A. G. CITATI, Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici 
romani, Milano, 1927, pag. 32, G. BESELER, Beiträge, III, 4. 

23 D.38.10.10.30 (Paul. libro sing. de grad. et de adf. et nom. eorum).   
24 Questo elenco si basa sulle indicazioni fornite da F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 

20. A proposito dell’actio de sepulchro violato è D.47.12.3.12 (Ulp. 25 ad ed.) che ne riporta la 
natura popolare; lo stesso può dirsi per l’actio de effusis vel deiectis nel caso del ferimento 
dell’uomo libero attestata D.9.3.5.5 (Ulp. 23 ad ed.): si veda infra §. 3. Per quanto riguarda 
l’actio de posito l’indicazione della popolarità è fornita da D.9.3.5.13 (Ulp. 23 ad ed.). Nel 
suo elenco, invero, Casavola include anche l’actio de posito ad exemplum per il ferimento 
dell’uomo libero, ma poiché essa si fonda su un’interpretazione di D.9.3.5.12 (Ulp. 23 ad 
ed.) non del tutto condivisibile, si è preferito non menzionarla in questa sede: infra §. 26. 
La natura popolare dell’actio de via publica viene estrapolata dall’interpretazione che 
l’autore fa di D.3.3.42pr. (Paul. 8 ad ed.). La popolarità dell’actio de albo corrupto è provata 
dalla stessa menzione in D.2.1.7pr. (Ulp. 3 ad ed), mentre a proposito dell’editto si quis 
iurisdicenti non obtemperavit  riferisce il F.CASAVOLA, Studi, cit., pag. 21 nt. 60, la natura 
popolare si deduce dal fatto che ben tre frammenti del titolo de popularibus actionibus, 
D.47.23.2. (Paul. 1 ad ed), 3 (Ulp. 1 ad ed) e 8 (Ulp. 1 ad ed) appartenevano 
originariamente al commento del suddetto editto. Anche l’actio de feris prevedeva 
un’azione per la morte dell’uomo libero; il Casavola non disdegna di considerarla 
popolare. Contrario A. WATSON, Tha law, cit., pag. 270, che rileva l’assenza di qualsiasi 
indicazione a proposito nell’editto edilizio. Inoltre lo studioso britannico ritiene, per 
quanto riguarda l’editto si quis iurisdicenti non obtemperavit, che non sia decisiva la 
collocazione dei frammenti nelle singole opere di commento dei giureconsulti in quanto i 
primi libri si aprivano sempre con la descrizione delle categorie edittali. Inoltre il relativo 
titolo D.2.3 non accenna nulla in proposito alla popolarità dell’azione. Il G. LONGO, I 
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Si è infatti già avuto occasione di osservare come la gravità di questo 
evento escludesse qualsiasi forma di valutazione patrimoniale arbitraria 
perché indecorosa: nulla aestimatio in corpore homini liberis fieri potest si 
commentava in D.9.3.1.5. 

Non sembra poi così rivoluzionario, alla luce di queste riflessioni, che in 
questo particolare caso l’idoneità e l’interesse all’esercizio dell’azione popolare 
potessero rintracciarsi, oltre che in uno qualunque dei cives, in via 
preferenziale anche nel parente o affine. 

 
 
19. Nel caso in cui dalla deiectio o dall’effusio fosse conseguito il ferimento 

di un uomo libero, il Pretore concedeva un’azione al quantum ob eam rem 
aequum iudici videbitur.  

Il significato del ‘si vivet nocitumque ei esse dicetur’ viene spiegato da 
Ulpiano in  

 
D.9.3.1.6 (Ulp. 23 ad ed.):  
Haec autem verba " si vivet nocitumque ei esse dicetur" non pertinent ad damna, 

quae in rem hominis liberi facta sunt, si forte vestimenta eius vel quid aliud scissum 
corruptumve est, sed ad ea, quae in corpus eius admittuntur.  

 
Il frammento spiega come la relativa clausola dell’editto non si riferisca 

ai danni alle cose dell’uomo libero ma a quelli arrecati al corpo di costui. Il 
paragrafo non sembra presentare particolari problemi, salvo che non si voglia 
sospettare, come fa il Longo25, dell’inciso ‘si forte - corruptumve est’; del resto 
anche se di inserimento o di glossa si trattasse, ciò non sembra togliere o 
aggiungere nulla di nuovo al significato sostanziale del testo. 

Piuttosto sarebbe da notare che, ritornando a quell’aspirazione di 
coerenza commentatoria che si è gia più volte indicata e sulla quale si 
edificano alcune scelte tematiche ulpianee, D.9.3.1.6 segue un’impostazione 
narrativa leggermente disomogenea rispetto ai due frammenti precedenti. 
Mentre, infatti, il finale di D.9.3.1.4 e tutto D.9.3.1.5 commentano l’azione dal 
punto di vista della relazione tra la tipologia del danno indicata dalla clausola 
                                                                                                                                                                  
Quasi delicta, cit., pag. 447 nt. 91, pur non nascondendo di riprendere fedelmente 
l’elencazione del Casavola, non menziona l’actio de feris. Ancora sulla natura popolare 
dell’azione, si veda L. RODRIGUEZ- ENNES, Delimitación conceptual, cit., pag. 67.  

25 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 442. 
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e la rispettiva damni aestimatio applicabile26, in questo passo l’attenzione si 
sposta invece sulla differenza del danno previsto dalla terza clausola e quello 
che si trova enunciato nella prima. 

Si può imputare questa scelta alla consapevolezza della delicatezza e 
della complessità dell’argomento, anche in previsione del tormentato regime 
di legittimazione di cui Ulpiano si occuperà successivamente, che 
indiscutibilmente invitava ad una maggiore cautela, mentre forse i 
Compilatori avrebbero potuto inserire, subito dopo questo frammento, 
D.9.3.7 che proprio dell’aestimatio di questo tipo di danno da parte del giudice 
si occupava.  

Ancora una volta si riveda D.9.3.5.5 nella parte riferita a questa ipotesi. 
 
D.9.3.5.5 (Ulp. 23 ad ed.): 
Sed si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio: sed si alius velit experiri, annua 

erit haec actio, nec enim heredibus iure hereditario competit, quippe quod in corpore libero 
damni datur, iure hereditario transire ad successores non debet, quasi non sit damnum 
pecuniarium, nam ex bono et aequo oritur.  

 
In sostanza se ad esercitare l’azione è il ferito (ipsi) l’azione è perpetua, 

se, invece, ad esercitarla è un terzo l’azione è annuale. L’azione non si 
trasferisce iure hereditario, sia dal lato passivo che dal lato attivo perché, spiega 
Ulpiano, il danno sul corpo di un uomo libero scaturisce da una valutazione 
che poggia su una ragione di equità, contrariamente a quanto accade per il 
danno pecuniario. 

Il testo nella versione che viene presentata è sicuramente controverso; i 
problemi che si pongono all’interprete sono molteplici e ineriscono 
principalmente alla convivenza, nella medesima azione, della legittimazione 
del ferito e dell’alius.  

                                                 
26 Si veda D.9.3.1.4 (Ulp. 23 ad ed.) “… nec adicitur culpae mentio vel infitiationis, ut in 

duplum detur actio, quamvis damni iniuriae utrumque exiget…” e D.9.3.1.5 (Ulp. 23 ad ed.): “Sed 
cum homo liber periit, damni aestimatio non fit in duplum, quia in homine libero nulla corporis 
aestimatio fieri potest, sed quinquaginta aureorum condemnatio fit.”. Nel primo caso è evidenziato, 
in palese comparazione con il damnum iniuria datum aquiliano, il fatto che l’actio de effusis vel 
deiectis si dà per il doppio ma non richiede la menzione della colpa o dell’infititiatio 
necessari nella prima. Il secondo frammento, invece riallacciandosi al precedente, spiega 
la necessità di un’aestimatio fissa nel caso della morte dell’uomo libero ‘quia in homine libero 
nulla corporis aestimatio fieri potest’. 



- CAPITOLO TERZO - 
 ACTIO DE EFFUSIS E LEGITTIMAZIONE PASSIVA 

 
 

110 
 

L’aspetto più oscuro è come, o meglio secondo quale ratio, dovrebbe, a 
fronte della perpetuità dell’azione a favore del ferito, aprirsi la legittimazione 
annuale del terzo; cioè se l’azione per il ferito è sempre potenzialmente 
esperibile, in quanto perpetua, come può il terzo esercitarla nell’anno senza 
frustrare la libera scelta del ferito di riservarsi l’azione ad un momento 
successivo?  

Un’altra considerazione rilevante è costituita dalla continuità con la 
precedente azione popolare per la morte dell’uomo libero; ci si trova cioè 
ancora di fronte a quell’azione popolare e penale di cui si stava parlando poco 
prima, o questa è un’azione con caratteristiche diverse? È naturale chiedersi, 
ancora una volta, se la natura perpetua dell’azione quando la eserciti il ferito 
non sia in antitesi con il principio dell’annualità delle azioni penali pretorie e 
popolari e se possa, anche in questo, caso adoperarsi la giustificazione che si 
era delineata a proposito dell’ipotesi di danno alle res, di cui al primo caso, 
nonostante che nel frammento si dica quasi non sit damnum pecuniarium. 

L’ultimo elemento degno di nota di questa parte finale di D.9.3.5.5 è il 
criterio, o i criteri, che avrebbero presieduto alla formulazione della 
condemnatio in bonum et aequum27 da parte del iudex, il quale, ovviamente, non 
poteva conformarsi ai parametri valutativi normalmente utilizzati nell’ipotesi 
di danno pecuniario.  

 Generalmente riconosciuto esente da mende l’incipit ‘sed si libero nocitum 
sit, ipsi perpetua erit actio’, sul successivo ‘sed si alius’ si fondano le principali 
obiezioni di originalità del passo nonché le rispettive ipotesi restitutive. 

Diversamente dal Fadda28, che considerava il testo pienamente genuino, 
Sanfilippo29 punta il dito sulla sgradevole ripetitività delle costruzioni ‘sed si 
libero…sed si alius’ e di ‘erit actio…haec actio’, di cui la prima ritenuta dallo 
studioso anche “asimmetrica, in quanto al «sed si libero nocitum sit» non fa da 
contrapposto logico il «sed si alius velit experiri»”, con experiri, tra l’altro, privo di 
soggetto; sottolinea come il ‘nec enim heredibus iure hereditario competit’ appaia 
riferito al danno e non all’azione; l’inciso ‘quasi non sit damnum pecuniarium, nam 
ex bono et aequo oritur’ fa sembrare ancora il danno, e non l’azione, nascere ex 
                                                 

27 T.GIMENZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 98, nt. 168 e bibliografia in essa 
indicata, si premura di precisare come non costituisca un fattore problematico il riferirsi 
della clausola edittale in D.9.3.1pr. (Ulp. 23 ad ed.) solo al ‘quantum ob eam rem aequum iudici 
videbitur’, senza la menzione del bonum. 

28 C. FADDA, L’azione popolare, cit., pag. 157. 
29 C.SANFILIPPO, Corso, cit., pag. 116. 



- CAPITOLO TERZO - 
 ACTIO DE EFFUSIS E LEGITTIMAZIONE PASSIVA 

 
 

111 
 

bono et aequo e l’azione in bonum et aequum concepta  d’ostacolo  alla natura 
patrimoniale del danno.  

Il Longo30 espunge tutta la parte finale del passo, a partire dal ‘sed si 
alius’, ritenendola un’inserzione giustinianea; l’alius è infatti l’erede ma non si 
vede la ragione per non indicarlo subito e arrivarci solo dopo aver concluso la 
lettura del frammento; se l’intento del frammento è quello di spiegare la 
legittimazione annuale dell’alius, il ‘bonum et aequum oritur’ e il ‘quasi non sit 
damnum pecuniarium’ non sembrano essere determinanti a questo scopo perché, 
in realtà, richiamano la clausola edittale con la sua condemnatio. 

Il Casavola, partendo dall’interpolazione del dummodo nella parte 
precedente, salva tutta la frase poiché “l’avversativa «sed» dopo la digressione 
«dummodo-contingat» non aveva alcuna giustificazione sintattica” e sostiene che 
il carattere popolare dell’azione non sarebbe rimasto frustrato dalla 
perpetuità, ponendosi questa come eccezione evolutiva alla annualità delle 
azioni popolari esposta in D.47.23.831.  

Il carattere eccezionale sarebbe sottolineato dall’andamento del discorso 
ulpianeo che a proposito, innanzi tutto, provvede con ‘Haec autem actio’ della 
prima ipotesi e il successivo «quae autem actio», come incipit della seconda, a 
separare nettamente i due discorsi. Questa separazione, invece non 
esisterebbe tra la seconda fattispecie e la terza di cui quest’ultima è la naturale 
continuazione, introdotta appunto dal ‘sed si libero nocitum’.  

Il continuum narrativo non sarebbe spezzato dall’introduzione, con il 
secondo sed, del riferimento all’alius, poiché Ulpiano sta continuando a 
riferirsi a haec actio, ossia alla stessa azione popolare e penale di cui aveva 
iniziato proprio sopra, nel caso della morte del libero, a discettare: secondo il 

                                                 
30 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 445. 
31 D.47.23.8 (Ulp. 1 ad ed.): “Omnes populares actiones neque in heredes dantur neque supra 

annum extenduntur”. F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 163 ricorda che anche la regola Cassiana 
sull’annualità delle azioni onorarie prevedeva, appunto, alcune eccezioni e che 
probabilmente, al pari di quest’ultima, anche quella sulle azioni popolari avrebbe previsto 
un’unica eccezione nel caso del ferimento dell’uomo libero. Si veda sul tenore di 
D.44.7.35pr. (Paul. 1 ad ed.) supra, nt. 8. Similmente anche il P. VOCI, Risarcimento, cit., 
pag. 153. Il C. FADDA, L’azione popolare, cit., pag 164, che seguiva il C. BRUNS, Le azioni 
popolari romane, cit., pag. 524, riteneva in questo caso l’azione privata e non popolare. Si 
veda anche W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 377, nt. 53. 
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Casavola, insomma, a mutare non sarebbe la natura intrinseca dell’azione ma 
il regime della sua prescrizione32. 

Watson33, esprime alcune riserve sull’eventualità che l’azione prevista 
per questa ipotesi, e invero per il precedente caso della morte dell’uomo 
libero, fosse originariamente popolare. Nel confrontare i testi degli editti ‘de 
effusis’, ‘de sepulchro violato’, ‘de posito’ e ‘de albo corrupto, il giurista osserva come il 
testo del ‘de effusis’ sia l’unico, in tutte e tre le clausole previste, a non lasciare 
intravedere traccia alcuna di azioni popolari: il ‘de sepulchro’, infatti, contiene 
un esplicito riferimento ad un’azione al ‘quicumque agere volet’ e alla questione 
del ‘si plures agere volent’, ambedue perfettamente speculari al discorso che viene 
affrontato nelle due applicazioni dell’actio de effusis, questa e la successiva, in 
D.9.3.5.534. 

Anche quando manchi un dettato edittale esplicito sul regime 
dell’azione, come accade negli editti ‘de posito’ e ‘de albo corrupto’, lo studioso 
osserva che è la struttura della fattispecie stessa, assolutamente slegata dal 
profilo dell’evento danno, a convergere e a suggerire l’ipotesi dell’azione 
popolare35. 

 Altre due obiezioni che il Watson muove alle teorie sulla risalenza del 
regime popolare dell’actio de effusis et deiectis riguardano i parametri della 
                                                 

32 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag.164  
33 A. WATSON, The law, cit., pag. 269. 
34 D.47.12.3pr. (Ulp. 25 ad ed. praet.): Praetor ait: " Cuius dolo malo sepulchrum violatum 

esse dicetur, in eum in factum iudicium dabo, ut ei, ad quem pertineat, quanti ob eam rem aequum 
videbitur, condemnetur. Si nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet: quicumque agere volet, ei 
centum aureorum actionem dabo. Si plures agere volent, cuius iustissima causa esse videbitur, ei agendi 
potestatem faciam. Si quis in sepulchro dolo malo habitaverit aedificiumve aliud, quamque sepulchri 
causa factum sit, habuerit: in eum, si quis eo nomine agere volet, ducentorum aureorum iudicium dabo".  

35 Questo rilievo è sicuramente valido nel caso della trascrizione della clausola 
edittale de posito D.9.3.5.6 (Ulp. 23 ad ed.): Praetor ait:  “ne quis in suggrunda protectove supra 
eum locum, qua ^ quo^ vulgo iter fiet inve quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui 
possit. Qui adversus ea fecerit, in eum solidorum decem in factum iudicium dabo. Si servus insciente 
domino fecisse dicetur, aut noxae dedi iubebo”; non sembra altrettanto giustificarsi però per 
l’actio de albo corrupto della quale non è pervenuta la redazione della clausola edittale e 
l’unico frammento che fornisce indicazioni in proposito è il commento di Ulpiano ove il 
regime popolare dell’actio è tutt’altro che implicito. Si veda appunto D.2.1.7pr. (Ulp. 1 ad 
ed.): Si quis id, quod iurisdictionis perpetuae causa, non quod prout res incidit, in albo vel in charta vel 
in alia materia propositum erit, dolo malo corruperit: datur in eum quingentorum aureorum iudicium, 
quod populare est. 
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condemnatio; anzitutto la pena pecuniaria fissa per la seconda ipotesi non può 
essere considerata univocamente indizio di popolarità dell’azione. Se è vero 
infatti che essa fa riferimento ad una considerazione di ordine etico e 
pubblico, che è poi quella formulata in D.9.3.1.5, è anche vero che una pena 
fissa era prescritta anche dall’editto ‘de feris’, che secondo lui non è popolare36, 
nel caso in cui un soggetto fosse stato ucciso da un animale. 

Ancora più ostica da ancorare alla disciplina delle azioni popolari 
sarebbe la condemnatio in bonum at aequum del iudex nell’ipotesi dell’azione per le 
ferite ad un uomo libero; nell’editto ‘de sepulchro violato’, infatti, una tale 
condemnatio al quanti ob eam rem aequum videbitur era applicabile solo nel caso in 
cui ad esercitare l’azione fosse l’is ad quem pertineat, mentre nel caso dei plures si 
trattava di una condemnatio fissa a 200.000 sesterzi. 

Rispetto al problema del quando si apra la legittimazione del terzo il 
Fadda37 aveva ipotizzato che il terzo potesse agire nell’anno se il diretto 
interessato fosse rimasto inerte. Una soluzione del genere, come però rilevato 
dai successivi autori38, è in aperta contraddizione con la natura perpetua 
dell’azione concessa al ferito che, quindi, indirettamente si vedrebbe costretto 
ad esercitare anch’egli l’azione nell’anno per non subirne la consumazione ad 
opera dell’alius.  

Sanfilippo sostiene, in virtù dei dubbi espressi sulla limpidezza del passo 
e supponendo una diversa redazione di D.9.3.5.5, che le due azioni, del ferito 
e dell’alius, si potessero esperire in via cumulativa essendo adibite alla tutela di 
due interessi distinti; la prima, a tutela dell’interesse patrimoniale del ferito, 
perpetua ed in bonum et aequum, la seconda, a tutela dell’interesse pubblico, 
annuale, popolare ed in bonum et aequum anch’essa. La differenza nel regime 
della condemnatio tra questa azione e quella per l’uomo libero con multa fissa è 
ovviamente dovuta al fatto che le ferite potevano avere entità e gravità più 
disparate e quindi si doveva dar luogo ad una valutazione che fosse il più 
possibile proporzionale ed, appunto, equitativa39. 

                                                 
36 Si veda supra nt. 33. Cfr. O. LENEL, EP3, cit., pag. 51.  
37 C.FADDA, L’azione popolare, cit., pag. 157.  
38 J. PARICIO, Estudio, cit., pag. 75, F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 165, E. LOZANO Y 

CORBI, Popularidad, cit., pag. 317.  
39 C. SANFILIPPO, Corso, cit., pag. 118 aggiunge che proprio in riferimento a questa 

seconda azione della terza fattispecie dovrebbe leggersi tutta la parte dal ‘sed si alius’ alla 
fine. 



- CAPITOLO TERZO - 
 ACTIO DE EFFUSIS E LEGITTIMAZIONE PASSIVA 

 
 

114 
 

Casavola propone invece di negare all’alius l’azione fin quando persiste 
la legittimazione attiva del ferito, e cioè, in termini pratici, fino alla morte del 
suddetto. Con la morte del ferito inizierebbe a decorrere la prescrizione 
annuale per l’azione del terzo; l’argomento a ragione di ciò risiederebbe nella 
continuazione del frammento, dal quippe fino alla fine, che spiega 
l’intrasmissibilità dell’azione iure hereditario. L’introduzione del discorso sulla 
legittimazione dell’erede si pone esclusivamente nel momento 
immediatamente successivo alla morte del ferito e vale a spiegare che, se 
l’alius è erede dell’ipse ferito, ottiene l’azione in qualità di terzo legittimato 
popolare e non quale successore universale del defunto40. 

Secondo Paricio e Jimenez-Candela questa costruzione proposta da 
Casavola forzerebbe troppo il dettato del testo41, e preferiscono optare per 
un’esegesi che attribuisca ad entrambi i soggetti, danneggiato e alius, il 
permesso di esercitare l’azione; la differenza resterà nel tempo di prescrizione: 
annuale per l’alius, perpetua per il danneggiato.  

In effetti, più che per un problema prettamente testuale, la necessità di 
dover aspettare che l’interessato esperisse l’azione avrebbe frustrato 
gravemente l’esigenza di tutela perseguita dal Pretore; non sarebbe da 
escludere, con ogni probabilità, che l’azione fosse perpetua per il singolo per 
lasciare al diretto interessato la scelta di intentare l’azione, che gli sarebbe 
comunque spettata, ma che il terzo potesse comunque agire entro l’anno ai 

                                                 
40 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 165 e ss., sostiene che la morte del ferito 

funzionasse alla stessa modo dell’inciso ‘si nemo erit ad quem res pertineat, sive agere nolet’ in 
D.47.12.3pr (Ulp. 25 ad ed), supra nt. 33. Il regime dell’actio sepulchri violati, che lo studioso 
ritiene paradigma del regime dell’actiones populares, prevedeva, in seguito alla mancanza del 
titolare del sepolcro violato o della sua rinunzia all’esercizio dell’azione, la legittimazione 
di ogni cittadino. Per suffragare la sua tesi, in ordine a questo particolare schema 
strutturale della legittimazione attiva nell’azione per il ferimento dell’uomo, il Casavola, 
ricorre anche all’esegesi di D.9.3.5.13 (Ulp. 23 ad ed.), cui riconnette due altri frammenti: 
D.47.23.7pr (Paul. 41 ad ed.) e Vat. Fragm 266, quest’ultimo di mano ulpianea su cui infra 
§. 5. 

41 J. PARICIO, Estudio, cit., pag. 75 e ss. T. JIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., 
pag. 98, S. SCHIPANI, Il contributo, cit., pag. 1110. H. ANKUM, Ulpian D. 9.3.5.4, cit., pag. 
11, dichiara di aderire all’opinione del Paricio ma la sua idea appare combaciare con 
quella del Casavola, a meno che non intenda dire che se la morte del ferito fosse 
avvenuta intra annum, il terzo possa esperire l’azione per lui non ancora prescritta: anche 
a voler intendere in questo modo, l’opinione resta non perfettamente collimante con 
quella del giurista spagnolo. 
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fini della soddisfazione dell’interesse popolare. Può darsi che, a questo fine, il 
Pretore, prevedendo questo intricato regime di prescrizione sovrapposto, 
potesse incentivare l’interessato ad esercitare quanto prima l’azione. 

Non c’è alcun dubbio che, in questo caso, quest’ultimo sarebbe stato 
l’idoneiorem cui preferire la legittimazione all’azione nel caso di pluralità di 
attori, in linea del resto con il dettato di D.47.23.2. 

A proposito di questo caso di concessione dell’actio de effusis vel deiectis 
con condemnatio in bonum et aequum, si era posto l’interrogativo circa la 
possibilità di rintracciare un interesse comune tra questa ipotesi e altre 
fattispecie già previste dall’ordinamento, nello stesso modo in cui si era 
constatata, nel caso del damnum datum alla res, l’indiscutibile conformità della 
disciplina al modello predisposto per il danno aquiliano. 

Le azioni alle quali si apponeva questo tipo di clausola nella condemnatio 
permettevano al giudice di poter procedere ad una libera42 aestimatio della 
pretesa attorea. 

Oltre a questa applicazione dell’actio de effusis vel deiectis, una condemnatio in 
bonum et aequum era, altresì, prevista nel caso dell’actio funeraria43 a favore di 
                                                 

42 Secondo A. GUARINO, “Actiones in bonum et aequum conceptae”, cit., pag.7 e ss.; ID, 
Diritto privato romano9, Napoli, 1992, pag. 986, il concetto di libera aestimatio, in seno 
all’azione in bonum et aequum concepta, va opportunamente differenziato a seconda delle 
varie epoche del diritto romano, in quanto una sorta di vera e propria discrezionalità del 
giudice, nel senso di una valutazione inspirata ad un ideale superiore di giustizia ed 
equità, si sarebbe imposta soltanto in epoca classica avanzata ed in età postclassica; nel 
periodo preclassico e classico con la menzione al ‘quantum aequum sibi videbitur’ si invitava 
il giudice a stimare l’entità della condemnatio sulla scorta di “valutazioni correnti” di marca 
prettamente economico-sociale che spaziavano dalla tipologia del danno alle sue 
conseguenze patrimoniali. Le considerazioni del Guarino si fondano su un dato di fatto 
obiettivo, ossia che nelle redazioni edittali, in cui vengono prescritte actiones di tale 
fattura, figuri sempre “un semplice « quantum aequum videbitur »” e non compaia il ‘bonum’. 
J PARICIO, Estudio, cit., pag. 37 e ss., a cui si rimanda per la bibliografia ivi inclusa, con 
riflessioni analoghe propende anch’egli per un’ipotesi evoluzionistica dell’aestimatio, ma 
non con la stessa nettezza del Guarino. Cfr. C. SANFILIPPO, Corso, cit., pag. 49. Si veda 
anche G. PUGLIESE, Il processo formulare, Milano, 1963, pag. 128. 

43 A dire il vero la clausola edittale non porta alcun riferimento ad un actio in bonum 
et aequum concepta. Si veda D.11.7.12.2 (Ulp. 25 ad ed.): Praetor ait: “quod funeris causa sumptus 
factus erit, eius reciperandi nomine in eum, ad quem ea res pertinet, iudicium dabo”. La ricostruzione 
della formula fatta da O. LENEL, EP3, cit., pag. 231 è la seguente “Quod As As in funus L. 
Titii sumptum fecit, q.d.r.a, quantae pecuniae aequum iudici videbitur Nm Nm ei eo nomine 
condemnari, tantam pecuniam iudex Nm Nm Ao Ao condemnato; si non paret absolvito.”Alla base 
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colui che, occupandosi del funerale altrui, voleva recuperare, in genere 
dall’erede, le spese sostenute; in bonum et aequum era la condemnatio dell’actio de 
sepulchro violato quando agiva il titolare del sepolcro a seguito della violatio44 e 
infine si includa anche l’actio de feris45, del resto non molto dissimile dall’actio 
de effusis, per il caso delle ferite all’uomo libero46. 
                                                                                                                                                                  
di questa ricostruzione poggia l’indicazione contenuta in un altro frammento D.11.7.14.6 
(Ulp. 25 ad ed.): “Haec actio quae funeraria dicitur ex bono et aequo oritur: continet autem funeris 
causa tantum impensam, non etiam ceterorum sumptuum. Aequum autem accipitur ex dignitate eius 
qui funeratus est, ex causa, ex tempore et ex bona fide, ut neque plus imputetur sumptus nomine quam 
factum est neque tantum quantum factum est, si immodice factum est: deberet enim haberi ratio 
facultatium eius, in quem factum est, et ipsius rei, quae ultra modum sine causa consumitur. Quid ergo 
si ex voluntate testatoris impensum est? Sciendum est nec voluntatem sequendam, si res egrediatur 
iustam sumptus rationem, pro modo autem facultatium sumptum fieri.” I criteri dettati in questo 
frammento, per focalizzare il significato dell’aequum, sono stati intesi oggettivamente dal 
Lenel che ne ha dunque collegato una possibile formulazione in bonum et aequum della 
formula edittale. Concorda A. GUARINO, “Actiones in bonum et aequum conceptae”, cit., pag. 
10, seguito da J. PARICIO, Estudio, cit., pag. 93. A. MARCHI, Il risarcimento, cit., pagg. 213 e 
221, sottolinea come nel diritto imperiale l’azione venne assorbita nel sistema del diritto 
pubblico. Sul punto anche F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 33 e ss. 

44 Cfr. D.47.12.3pr. (Ulp. 25 ad ed.), supra nt. 36. F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 35 e 
ss., ritiene in bonum et aequum l’azione quando era esercitata dal terzo. Lo studioso reputa 
che la multa fissa sia stata introdotta nel II sec d.C. Contra J. PARICIO, Estudio, cit., pag. 
67.  

45 Direttamente attestata dalla redazione edittale in D.21.1.42 (Ulp. 2 ad ed. aedil. 
curul.) “...si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnetur, 
ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli.”  

 46 In dottrina si è discusso sulla possibile configurazione quali actiones in bonum et 
aequum conceptae dell’actio negotiorum gestorum, dell’actio in iudex qui litem sua fecerit, del iudicium 
moribus, e dell’actio rei uxoriae. Per quanto riguarda l’actio negotiorum gestorum e il iudicium 
moribus, A.GUARINO, “Actiones in bonum et aequum conceptae”, cit., pag. 8, ritiene che le fonti 
relative non permettano in alcun modo di ventilare alcuna ipotesi in proposito. Rispetto 
all’actio negotiorum gestorum era favorevole il J. A. C. THOMAS, Observations sur les actiones «in 
bonum et aequum conceptae», in NHR 25 (1901) pag. 541 e ss., seguito dal A. MARCHI, Il 
risarcimento, cit., pag. 213. Contra F. PRIGSHEIM, Bonum et aequum, in ZSS 52 (1938) pag 
100 e ss., J. PARICIO, Estudio, cit., pag. 112 e ss. Sulla negotiorum gestio in generale A. 
CENDERELLI, La negotiorum gestio: corso esegetico di diritto romano,Torino, 1999, pag. 4 e ss. 
Sul iudicium moribus, J. PARICIO, Estudio, cit., pag. 80 e ss., ritiene che probabilmente, in 
epoca repubblicana, contro la donna che, con la sua cattiva, condotta aveva offeso il 
marito si prevedesse una condemnatio in bonum et aequum. In tema di actio rei uxoriae la 
dottrina oscilla tra la convinzione che appartenesse ai iudicia bonae fidei o che fosse un 
unicum con caratteristiche ambivalenti. Si vedano, O. LENEL, EP3, cit., pag. 566, A. 
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Ma la principale azione con condemnatio in bonum et aequum era, senza 
alcun dubbio, l’actio iniuriarium aestimatoria per le offese fisiche e morali47. 
Questa azione, oltre ad instaurare un iudicium teso ad ottenere la suddetta 
condemnatio, era intrasmissibile attivamente e passivamente perché vindictam 
spirans, cioè rigorosamente tesa a realizzare la personale soddisfazione del 
soggetto leso nei confronti dell’autore del fatto illecito. 

Proprio questa similitudine con l’actio iniuriarum è stata evidenziata da 
alcuni esponenti della dottrina48 che hanno messo in relazione le due azioni, 
così come era successo con la lex Aquilia e la prima clausola dell’editto. 

Questa applicazione dell’actio de effusis vel deiectis sarebbe stata 
passivamente intrasmissibile perché seguiva il regime dell’actio iniuriarum.  

 
 
20. Un altro problema legato alla condemnatio in bonum et aequum dell’actio 

de effusis vel deiectis per il ferimento dell’uomo libero riguarda i criteri di cui il 
giudice doveva tenere conto per effettuare l’aestimatio. D.9.3.7, che si occupa 
appunto di questo tema, è un frammento tratto dal libro sexto ad edictum 

                                                                                                                                                                  
MARCHI, Il risarcimento, cit., pag. 213, A. GUARINO, “Actiones in bonum et aequum conceptae”, 
cit., pag. 11, M. KASER, Die Rechtsgrundlage der «actio rei uxoriae», in RIDA 2 (1949) pag. 
511 e ss. Dubbi ha anche M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, pag. 
148, J. PARICIO, Estudio, cit. pag. 93 e ss. Per quanto riguarda l’actio in iudicem, A. 
GUARINO, “Actiones in bonum et aequum conceptae”, cit., pag. 10 ritiene la questione 
discutibile mentre J. PARICIO, Estudio, cit., pag. 106 e ss., non introduce il iudex in questa 
categoria di azioni. Anche la T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 53 ritiene 
dubbia la condemnatio in bonum et aequum contro il iudex pag. 51 A. BURDESE Rec a T. 
Gimenz-Candela, cit., pag. 454. Contra M. TALAMANCA Istituzioni, cit.,  pag. 633. 

47 Si veda Gai. 3.224-225: “224. Sed nunc alio iure utimur. Permittitur enim nobis a 
praetore ipsis iniuriam aestimare, et iudex vel tanti condemnat, quanti nos aestimaverimus, vel minoris, 
prout illi visum fuerit; sed cum atrocem iniuriam praetor aestimare soleat, si simul constituerit, quantae 
pecuniae eo nomine fieri debeat vadimonium, hac ipsa quantitate taxamus formulam, et iudex, qui 
possit vel minoris damnare, plerumque tamen propter ipsius praetoris auctoritatem non audet minuere 
condemnationem. - 225. Atrox autem iniuria aestimatur vel ex facto, velut si quis ab aliquo vulneratus 
aut verberatus fustibusue caesus fuerit; vel ex loco, velut si cui in theatro aut in foro iniuria facta sit; vel 
ex persona, velut si magistratus iniuriam passus fuerit, vel senatori ab humili persona facta sit iniuria.” 

48 T. JIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 98 e nt. 169 con rinvio a M. 
KASER, RPR I2, München, 1971-1975, pag. 625, R. WITTMANN, Die Körperverletzung an 
Freien im Klassischen römischen Recht, Munchen, 1972, pag. 47 e ss. Precedentemente A. 
MARCHI, Il risarcimento, cit., pag. 222 e ss. Contra F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 177. 
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provinciale di Gaio e si trova inserito dai Compilatori alla fine del titolo ‘De his, 
qui effuderint vel deiecerint’. 
 

D.9.3.7 (Gai. 6 ad ed. provinc.):  
Cum liberi hominis corpus ex eo, quod deiectum effusumve quid erit, laesum fuerit, 

iudex computat mercedes medicis praestitas ceteraque impendia, quae in curatione facta 
sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut cariturus est ob id, quod inutilis factus est. 
Cicatricium autem aut deformitatis nulla fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit 
aestimationem.  

 
Gaio riteneva che, nel caso dell’uomo che avesse subito un deiectum 

effusumve da cui fossero scaturite delle lesioni al corpo, il giudice dovesse 
stimare, ai fini della condemnatio, le spese mediche, comprensive dell’onorario 
del medico e di tutte le altre spese di cura, nonché le giornate di lavoro perse 
e quelle che si avranno a perdere per il fatto della lesione; non rientravano in 
codesto computo le cicatrici e le deformità inflitte al corpo, quali risultati 
diretti dell’effundere vel deicere, per il principio per cui ‘nulla fit aestimatio, quia 
liberum corpus nullam recipit aestimationem’. 

La dottrina più risalente49 aveva variamente sospettato il passo di alcune 
intrusioni giustinianee. Il punto di partenza comune di queste ipotesi 
ricostruttive verteva sull’osservazione della inconciliabile natura, tra i criteri di 
giudizio cui il giudice doveva attenersi, della valutazione delle spese mediche 
con il principio ‘nulla fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit aestimationem’; 
infatti proprio gli onorari del medico e le ulteriori spese di cura erano importi 
ovviamente proporzionali al tipo di lesione subita. 

Un discorso a parte andrebbe fatto sulla questione dell’inabilità al 
lavoro ed ai profitti da esso ricavabili influenzati dalla lesione in via indiretta 
se si vuole, ma pur sempre da dover ricorrere all’attenzione del giudice ai fini 
della valutazione50.  

L’altro motivo di sospetto della dottrina sorgeva a proposito della 
interazione, nella lettura della condemnatio in bonum et aequum, tra la 
considerazione che questo tipo di formula svincolava il giudice da valutazioni 
                                                 

49 A. DE MEDIO, La legittimazione attiva nell’actio legis Aquiliae, in Studi Scialoja I, 
Milano, 1905 pag. 58, A. MARCHI, Il risarcimento, cit., pag. 224, J. KERR WILYE, «Actio de 
pauperie» dig. lib. IX, tit. I, in Studi Riccobono, IV, Palermo, 1936, pag. 510, P. BERETTA, 
«Condemnatio in bonum et aequum», in Studi Solazzi, Napoli, 1948, pag. 282. 

50 Si veda, infra, nt. 67. 
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preconcette e l’enucleazione in D.9.3.7 di parametri di cui dover tenere 
necessariamente conto. 

I sospetti inserimenti si legittimavano peraltro in base al supporto che 
sarebbe stato fornito, in questo senso, da altri due testi gaiani che si 
pronunciavano intorno al medesimo tema51. 

Il primo di questi  passi, che si andranno di seguito a riportare, 
costituisce la parte finale di I.4.5.1, in tema di responsabilità per effusum vel 
deiectum e per positum aut suspensum, ed è sostanzialmente la trasposizione 
istituzionale di D.9.3.7, che il Ferrini, in ragione di ciò, deduceva essere 
peraltro contenuto nelle Res cottidianae52, pur indicando l’inscriptio la 
provenienza del brano dal commento all’editto provinciale di Gaio.  
                                                 

51 Per completezza si fa presente che in un altro frammento viene analogamente 
enunciato il principio dell’impossibilità di stimare il danno all’integrità fisica sul corpo 
umano libero. Si tratta di D.14.2.2.2. (Paul. 34 ad ed.): “Cum in eadem nave variae mericum 
genera complures mercatore coëgissent praeteraeque multi vectores servi liberique in ea navigarent, 
tempestate gravi orta necessario iactura facta erat: quaesita deinde sunt haec: an omnes iacturam 
praestare oporteat et si qui tales merces imposuissent, quibus navis non oneraretur, velut gemmas 
margaritas? Et quae portio praestanda est? Et an etiam pro liberis capitibus dari oporteat? Et qua 
actione ea res expediri possit? Placuit omnes, quorum interfuisset iacturam fieri, conferre oportere, quia 
id tributum observatae res deberent: itaque dominum etiam navis pro portione obligatum esse. Iacturae 
summam pro rerum pretio distribui oportet. Corporum liberorum aestimationem nullam fieri posse. Ex 
conducto dominos rerum amissarum cum nauta, id est cum magistro acturos. Itidem agitatum est, an 
etiam vestimentorum cuiusque et anulorum aestimationem fieri oporteat: et omnium visum est, nisi si 
qua consumendi causa imposita forent, quo in numero essent cibaria: eo magis quod, si quando ea 
defecerint in navigationem, quod quisque haberet in commune conferret.” Si tratta di un frammento 
in tema di Lex Rhodia de iactu, in cui si prospetta l’ipotesi di come, tra più commercianti, 
debbano ripartirsi le perdite rese necessarie dall’insorgere di una tempesta per alleggerire 
la nave. Quello che è interessante in questa ipotesi è che, nel caso in cui siano stati 
imbarcati dei vettori uomini liberi, nella distribuzione delle perdite non può essere 
computato il valore di costoro perché ‘corporum liberorum aestimationem nullam fieri posse’. 

52 C. FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, in BIDR 13 (1900) pag. 101 e 
ss. Il procedimento del Ferrini partiva da un’osservazione che metteva a confronto uno 
stralcio dell’Imperatoriam 6, Proemio delle Istituzioni giustinianee, con le constitutiones 
Omnem 2 e Tanta 11. Dalla comparazione, il Ferrini, deduceva che probabilmente gli 
stralci dei vari commentari, che si trovavano inseriti nelle Istituzioni, venissero 
direttamente dalla scrematura già effettuata nel Digesto, ma ciò non escludeva a priori 
che i brani stessi non appartenessero anche ai libri istituzionali utilizzati per la 
composizione delle Institutiones giustinianee, tra cui, appunto, sono menzionate le Res 
cottidianae. Tra queste ipotesi lo studioso include proprio D.9.3.7 che potrebbe essere 
stato contenuto nelle Res cottidianae e poi trascritto nelle Istituzioni giustinianee. Questo 
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I.4.5.1: 
…Si vero vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici 

videtur, actio datur: iudex enim computare debet mercedes medicis praestitas ceteraque 
impendia quae in curatione facta sunt, praeterea operarum quibus caruit, aut cariturus est, 
ob id quod inutilis factus est… 

 
Come si può facilmente osservare nella versione istituzionale il passo si 

presenta mutilo dell’inciso sul principio della ‘nulla aestimatio’, ma, eccetto 
alcune esigue varianti, è la riproduzione fedele di D.9.3.7; proprio l’assenza, 
nel testo istituzionale, del periodo finale sulla aestimatio, di contro presente nel 
passo dei Digesta, ha costituito un motivo ricorrente nelle tesi di quanti si 
sono dichiarati contrari alla genuinità del frammento53. 

 L’altro passo gaiano sul quale bisogna meditare è D.9.1.3, un 
frammento proveniente, anche questo, dal commentario all’editto provinciale 
di Gaio in tema di ‘actio de pauperie’. 

 
D.9.1.3 (Gai. 7 ad ed. provinc.): 
Ex hac lege iam non dubitatur etiam liberarum personarum nomine agi posse, forte 

si patrem familias aut filium familias vulneraverit quadrupes: scilicet ut non deformitatis 
ratio habeatur, cum liberum corpus aestimationem non recipiat, sed impensarum in 
curationem factarum et operarum amissarum quasque amissurus quis esset inutilis factus.  

 
La prima parte del testo è ritenuta pienamente genuina54; vi si tratta 

della legittimazione attiva dell’uomo libero in caso di lesione procurategli da 
un quadrupede. 
                                                                                                                                                                  
tipo di procedimento, come rileva accortamente A. CENDERELLI, Il trattato e il manuale, 
cit., pag. 70, seppur affascinante, deve essere intrapreso con prudenza poiché di natura 
esclusivamente ipotetica e “congetturale”. 

53 In particolare su questo punto A. MARCHI, Il risarcimento, cit., pag. 222 e ss. 
54 Cosi C. SANFILIPPO, Corso, cit., pag. 112, F. CASAVOLA, Studi, cit., pag 179, P. 

VOCI, Risarcimento, cit., pag. 86. Di contro J. KERR WYLIE, «Actio de pauperie», cit., pag. 
467 e ss., restituisce la prima parte secondo questa versione : “Ex hac lege iam non dubitatur 
[etiam liberarum personarum nomine] agi posse, [forte] si [patrem familias aut filium familias] 
<liberam personam> vulneraverit quadrupes”. Più in generale si vedano, U. ROBBE, L'actio de 
pauperie', in RISG 7 (1932), pag. 1 e ss., A. WATSON, The original meaning of 'pauperies', in 
RIDA 17 (1970) pag. 357 e ss., H. ANKUM, L' 'actio de pauperie' et l' 'actio legis Aquiliae' dans 
le droit rom. classique’, in Studi Sanfilippo», II, Milano, 1982, pag. 11 e ss., M. V. 
GIANGRIECO PESSI, Ricerche sull' 'actio de pauperie'. Dalle XII tavole ad Ulpiano, Napoli, 1995, 
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La seconda parte è stata invece sospettata variamente da ‘scilicet - factus’55.  
Sul versante opposto si osservino, oltre la perfetta simmetria semantico-

sostanziale, l’incalzare delle medesime locuzioni espressive e il susseguirsi 
omogeneo dei parametri; il principio cardine è espresso, ancora una volta, 
con la locuzione recipere aestimationem; ricorrono di nuovo le espressioni 
impendia in curatione facta, quis inutilis factus est; al posto di careo viene utilizzato 
amitto e per il lavoro futuro perso viene utilizzato il participio futuro amissurus, 
come il cariturus; la consecutio dei parametri è la medesima, spese mediche per 
prime, lavoro perso e lavoro a perdere.  

A guardare l’impressionante somiglianza di questo periodo finale con il 
concetto, perfettamente omogeneo, espresso in D.9.3.7, viene da dubitare su 
qualsiasi ipotesi di inserimento, soprattutto ove si rifletta56 che la diversa 
redazione linguistica del medesimo principio ad opera del giurista può essere 
spiegata dalla contiguità dei due testi nel commento all’editto provinciale 
(D.9.3.7 nel sesto libro, D.9.1.3 nel settimo); certo non si può escludere che 
un pur solerte compilatore si potesse prendere il disturbo di formulare il 
medesimo concetto modulando e diversificando la risoluzione linguistica e 
narrativa. 

Confrontando le ipotesi formulate e riflettendo sul fatto che i 
Compilatori non avevano esitato in maniera alcuna a trasfondere, per 
esempio, interi brani di opere istituzionali nelle loro Institutiones, lo scrupolo di 
variare la formulazione di una identica regula in due luoghi diversi della stessa 
opera appare più affine alla sensibilità di un disciplinato giurista scrittore, che 
non a quella di un originale compilatore. 

Premessa questa breve esegesi dei frammenti che si occupano dello 
stesso argomento, si torni adesso a D.9.3.7. 

                                                                                                                                                                  
pag. 120 e ss., M. POLOJAC, Actio de pauperie and liability caused by animals in roman law, 
Belgrado, 2003.  

55 E. GRUPE, Zür Sprache der Gaianischen Digestenfragmente, in ZSS 17 1896 pag. 316, 
seguito dal A. MARCHI, Il risarcimento, cit., pag. 233, nt. 5. Contra C. SANFILIPPO, Corso, 
cit., pag. 113. I rilievi sollevati attengono principalmente al profilo stilistico del 
frammento. Grupe sospettava la copiosa presenza di participi, di cui alcuni declinati al 
genitivo, che sarebbe stata tipica dello stile giustinianeo. Anch’egli riconosce che i 
Compilatori stessero riportando sostanzialmente gli esiti di una disputa in ordine 
all’aestimatio litis fatta sul corpo umano ma, malgrado ciò, non aggiunge niente di 
sostanziale dicendo, anzi, che la costruzione comunque funzionava.  

56 F CASAVOLA, Studi, cit., pag. 175. 
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Il De Medio57 ha discusso sulla natura insiticia del brano ‘iudex-factus est’, 
perché il ‘quibus caruit aut cariturus est ob id, quod inutilis factus est’ mancherebbe di 
soggetto o meglio il soggetto ci sarebbe, il neutro corpus, ma non si 
accorderebbe nel genere ai maschili cariturus e inutilis factus. 

Chiaramente, secondo lo studioso, il fatto che il suddetto inciso si 
trovasse ricompreso in I.4.5.1 costituiva ulteriore motivo di dubbio58. Proprio 
per il suddetto motivo, di contro, il De Medio riteneva genuino il finale 
‘cicatricium - aestimationem’. Eliminata l’indicazione dei criteri prescritti al giudice 
la condanna in bonum et aequum avrebbe dispiegato tutti i suoi benefici e il 
principio della nulla aestimatio in libero corpore non sarebbe stato altrimenti 
frustrato. 

Il Marchi59, sospettando anch’egli D.9.3.7, operava delle scelte 
esegetiche completamente opposte a quelle del De Medio: riteneva originario, 
infatti, il ‘iudex-factus est’ e compilatorio il finale  dal ‘cicatricium’  non presente 
in I.4.5.1. 

Il Marchi non si spiegava perché nell’actio de effusis vel deiectis per le ferite 
sull’uomo libero non si potessero computare le offese fisiche sofferte che, 
invece, erano incluse nella formula dell’actio iniuriarium che era il paradigma 
perfetto di azione ove la condanna pecuniaria non aveva natura risarcitoria 
ma satisfattoria. Del resto, continuava il Marchi, questa caratteristica avrebbe 
giustificato l’intrasmissibilità attiva dell’actio in D.9.3.5.5, poiché Ulpiano 
riferisce ‘quasi non sit damnum pecuniarium’. 

A proposito del ‘iudex - factus est’ lo studioso cautamente riferiva come 
D.9.3.7 non presentasse, per lui, sicuri indizi di manipolazione, ma ipotizzava 
                                                 

57 A. DE MEDIO, La legittimazione attiva, cit., pag 58, nt.1. Il De Medio riteneva di 
essere confortato nel suo assunto dagli studi del Ferrini a proposito delle fonti delle 
Istituzioni di Giustiniano ma, secondo F CASAVOLA, Studi, cit., pag. 173-174, il De 
Medio avrebbe frainteso parte del discorso ferriniano limitandosi ad estrapolare ciò che 
di confacente potesse supportare le sue convinzioni. Indipendentemente dalla coerente 
comprensione o meno del percorso esegetico ferriniano da parte del De Medio, sono 
stati evidenziati altrimenti i limiti ermeneutici di un discorso edificato su dati non del 
tutto recuperabili nelle fonti. Si veda supra, nt. 52. 

58 A. MARCHI, Il risarcimento, cit., pag. 222. 
59 A. MARCHI, Il risarcimento, cit., pag. 225 nt. 5. La costruzione del Marchi si 

fondava sulla natura satisfattoria e non risarcitoria dell’actiones in bonum et aequum conceptae. 
L’actio de effusis per le ferite dell’uomo libero avrebbe seguito un percorso evolutivo non 
dissimile all’actio funeraria e all’actio rei uxoriae che avrebbero accentuato, ad un certo 
punto, il loro carattere patrimoniale e risarcitorio abdicando quello penale e satisfattorio 
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una possibile variazione nell’economia giuridica dell’actio de effusis vel deiectis 
che, dopo Ulpiano e in coincidenza con la perdita del suo originario carattere 
penale, si dirigesse nel senso di includere nella litis aestimatio le spese mediche 
e di cura di natura prettamente risarcitoria60.  

Il Beretta61 restituiva, sulla scorta del dettato contenuto in D.9.3.1.6, la 
seguente versione di  

 
D.9.3.7 (Gai. 6 ad ed. provinc.):  
Cum liberi hominis corpus ex eo, quod deiectum effusumve quid erit, laesum fuerit, 

quantum ob ea re aequum  iudici videbitur, iudicium datur, quia liberum corpus nullam 
recipit aestimationem.  

 
I danni da valutare sarebbero stati quelli indicati da D.9.3.1.6, ‘ea, quae in 

corpus eius admittuntur’, ma i Compilatori avrebbero inteso il principio della 
‘nulla aestimatio’ nel senso di limitare le valutazioni del giudice ai danni indiretti 
e non invece al fatto che la pretesa attorea non potesse essere, in questi casi, 
prestabilita e quindi andasse valutata caso per caso mediante il meccanismo 
dell’actio in bonum et aequum concepta. 

Il Casavola, invero, seguito da quasi tutta la dottrina successiva e 
contemporanea, ha mosso serie e convincenti obiezioni a queste tesi ed ha 
provveduto a conferire maggiore elasticità al significato giuridico della 
condemnatio in bonum et aequum nell’economia dell’actio de effusis vel deiectis per il 
caso delle ferite dell’uomo libero62.  

Per quanto riguarda i rilievi stilistici effettuati dalla dottrina precedente, 
rispetto alle osservazioni del De Medio circa il ‘quibus caruit aut cariturus est od 
id, quod inutilis factus est’, che mancherebbe di soggetto, Casavola oppone 
l’esistenza di un soggetto logico che è l’homo liber a cui si riferirebbero i 
participi e gli aggettivi assolutamente da non riferirsi al corpus, che è, invece 
l’oggetto del ferimento63. 

                                                 
 

61 P. BERETTA, Condemnatio, cit., pag. 286. 
62 F.CASAVOLA, Studi, cit., pag. 172 e ss., E. LOZANO Y CORBI, Popularidad, cit., 

pag. 322 e ss., G. LONGO, I Quasi delicta, pag. 443. 
63 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 175 “Le concordanze dei participi e degli aggettivi 

con il soggetto logico anziché quello grammaticale appartengono al miglior latino e 
dunque è del tutto gratuito scagionarne Gaio per imputarle ai troppo volenterosi 
Compilatori” 
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La ricostruzione del Marchi, secondo questo autore, è congegnata 
sull’idea preconcetta del plasmarsi l’actio de effusis, in questa sua applicazione, 
sul modello delittuale dell’iniuria che però, come ha dimostrato lo stesso 
Marchi e la dottrina successiva, non prescinde dall’elemento della contumelia, 
l’offesa intenzionale diretta alla persona, la quale è assolutamente inesistente 
nell’ipotesi di cui si sta discutendo; la questione, poi, del ‘quasi non sit damnum 
pecuniarium’, compete al profilo della trasmissibilità attiva dell’azione e non alla 
natura pecuniaria o meno della sua valutazione64. L’ assenza poi, in I.4.5.1, 
dell’inciso ‘cicatricium-fine’ non è motivo sufficiente per sostenere un’inserzione 
compilatoria in D.9.3.765.  

Per quanto riguarda le osservazioni del Beretta, che in sostanza finivano 
con il coincidere grosso modo con quelle del De Medio, basti ricordare che 
D.9.3.1.6 non intende riferire alcunché sull’ aestimatio litis da farsi proprio sulle 
minorazioni fisiche, ma vuole segnatamente distinguere il tipo di danno che la 
terza fattispecie andava a coprire, distinguendola dalla precedente contenuta 
nella prima clausola dell’editto. 

Il Casavola si dichiara favorevole, in sostanza, ad asserire l’assoluta 
genuinità di D.9.3.7, così come dei due frammenti tematicamente legati: 
I.4.5.1 e D.9.1.366. 

Considerata oggettivamente, la fattispecie del ferimento dell’uomo 
libero non è altro che una diminuzione prima di tutto fisica; questa 
diminuzione fisica non è in sé e per sé stimabile per l’esistenza di un principio 
che vieta l’aestimatio del corpo di un uomo libero e che aveva indotto il 
Pretore, nel caso di morte di costui, a concepire una pena fissa. 

                                                 
64 Su questo punto C. SANFILIPPO, Corso, cit., pag. 127, confuta diversamente 

l’opinione del Marchi ritenendo l’inciso ‘quasi non sit damnum pecuniarium’ riferito all’ipotesi 
in cui l’azione si dava all’alius ed in cui la valutazione del danno pecuniario era 
ammissibile in quanto questa seconda azione era popolare e il danno che si valutava si 
riferiva all’insicurezza del traffico viario. 

65 Di questo parere F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 176, C. SANFILIPPO, Corso, cit., 
pag. 119. Bisogna però ammettere che l’assenza del principio nelle Istituzioni potrebbe, 
in un certo senso, individuare un preciso stadio o momento della disputa in ordine a 
questa problematica. 

66 Seguito dal P. VOCI, Risarcimento, cit., pag 86 e da C. SANFILIPPO, Corso, cit., pag. 
114 che rilevava la genuinità di 9.3.7 anche a causa dell’identità di contenuto con D.9.1.3. 
Contrario il G. LONGO, I Quasi delicta, pag. 445, che ritiene D.9.3.7, così come del resto 
D.9.1.3, interpolato.  
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Nel caso in cui l’uomo libero non muoia, è innegabile che l’evento 
ferimento oltre ad un danno diretto, che resta inestimabile, comporta una 
serie di strascichi che si traducono in una perdita patrimoniale in termini di 
spese mediche e di cura da sostenere, ma anche nel senso di proventi, 
presenti e futuri, provenienti da un’attività lavorativa che saranno stati, in una 
certa misura, inevitabilmente condizionati da questo infausto evento67. 

Ha ragione il Casavola a sostenere che, se al giudice fosse vietato di litis 
aestimare considerando i danni indiretti, la condemnatio perderebbe qualsiasi 
“contenuto concreto” e, si aggiunge, diventerebbe un concetto assolutamente 
trascendente e disancorato dalla quotidiana praticità dell’ordinamento 
giuridico romano. 

In termini pratici non si stima, ad esempio, il fatto in sé della ferita, ma 
le ovvie conseguenze dannose che l’evento ferimento trascina con sé e 
quando si parla di danno nel sistema romano, si parla pur sempre di 
valutazione pecuniaria; poi questa valutazione pecuniaria assume sfumature 
diverse a seconda del fine che l’azione tende a realizzare, reipersecutorio o 
penale.  

L’unico interrogativo in questa ricostruzione sui criteri da adoperare dal 
giudice nella litis aestimatio della terza ipotesi dell’actio de effusis, si pone per 
l’azione esercitata dall’alius; ossia perché computare i danni patrimoniali 
indiretti subiti dal ferito anche quando l’azione sia esercitata dal terzo? 

 Concordemente con il Casavola, potrebbe sostenersi, che proprio in 
questa ipotesi l’elasticità della conceptio in bonum et aequum palesi tutto il suo 
valore; applicandosi gli stessi criteri al giudizio intentato dal terzo, in realtà si 
dimostrava come i danni indiretti non fossero oggetto del giudizio ma criteri 
in senso stretto, e che quindi non si dovesse giudicare l’azione del ferito in 
termini di funzione risarcitoria o satisfattoria, ma solo intermini di riparazione 

                                                 
67 Si concorda sul punto con T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 100 nt. 

174, 175 e 176 e bibliografia ivi elencata, che ritiene non sufficienti le critiche rispetto 
alla natura compilatoria dei parametri giornate di lavoro perso e profitto mancato da 
includere nell’aestimatio del iudex, “en parte debido a que se considera el trabajo libre in 
Roma come un fenomeno exceptional.” Sul punto cfr., F. M. DE ROBERTIS, I rapporti di 
lavoro nel Diritto Romano, Milano, 1946, pag. 282, il quale parla in proposito di 
“provvidenze assistenziali”, K. H. BELOW, Die Haftung für Lucrum cessans im römischen, 
Monaco, 1964, pag. 40 e ss. Contra T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 671, G. LONGO, I 
Quasi delicta, cit., pag. 444, anche se non molto sicuro, ritiene che il ‘preaterea’ ha tutti i 
connotati di una “generalizzazione tipica del legislatore”. 
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di un interesse pubblico leso e di una lesione che non poteva assumere, da 
qualsiasi prospettiva la si osservasse, l’unica accezione di perdita finanziaria68. 

Inoltre non andrebbe escluso, a proposito della natura di questa 
aestimatio e diversamente dall’iniuria, che la valutazione del giudice si basasse 
sul fatto oggettivamente posto della caduta di oggetti o del versamento dei 
liquidi69. 

 
 
21. Dopo aver delineato il regime della legittimazione attiva in ordine 

alle tre differenti ipotesi di esercizio dell’actio de effusis, pare a questo punto 
opportuno ritornare sul tema della legittimazione passiva, per intraprendere la 
trattazione di quella ricca casistica affrontata da Ulpiano a proposito dei plures 
habitatores.  

La necessità di individuare chi, o quanti, tra coloro i quali più si 
trovassero nello stesso momento a rivestire la posizione di habitatores rispetto 
all’edificio dal quale si era verificata l’effusio o la deiectio, discende ovviamente 
dalla peculiare forma di responsabilità prevista dalla suddetta azione. 
Riferendosi infatti, la legittimazione passiva, ad uno status rivestito all’interno 
di un immobile da un soggetto, - appunto quello di habitator -, e non al 
materiale compimento della condotta dannosa, si rivelava fondamentale 
risolvere il problema del soggetto imputabile nel caso di coabitazione. 

                                                 
68 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 180. Così anche, E. LOZANO Y CORBY, Popularidad, 

cit., pag. 324. Si veda D.47.12.3.8 (Ulp. 25 ad ed.): “Qui de sepulchri violati actione iudicant, 
aestimabunt, quatenus intersit, scilicet ex iniuria quae facta est, item ex lucro eius qui violavit, vel ex 
damno quod contigit, vel ex temeritate eius qui fecit: numquam tamen minoris debent condemnare, quam 
solent extraneo agente” Quando ad agire per la violatio sepulchri è l’is cuius interest la condemnatio 
in bonum et aequum deve tenere conto dell’iniuria del lucrum, del damnum e della temeritas. 
Nonostante, anche in questo caso, ci si trovasse in presenza di una formula in bonum et 
aequum il giudice doveva calibrare il valore della condemnatio in base a dei precisi parametri 
che non agivano stravolgendo la natura giuridica dell’azione, che restava sempre identica, 
ma servivano ad integrare il petitum. 

69 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 100, nt. 177, con riferimento a R. 
WITTMANN, Die Körperverletzung, cit., pag 68 e ss. T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 671 
ritiene che questo commento di Gaio all’editto si occupasse di come, in via 
interpretativa, fosse estensibile la protezione aquiliana ai casi di ferite sull’uomo libero, 
anche se, francamente, non si intuisce quali siano i presupposti per una siffatta 
interpretazione. 
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Premesso che nell’actio ‘de effusis’ la legittimazione passiva dell’habitator 
non comportava l’immediata equazione tra quest’ultimo e il dominus aedium70, 
Ulpiano aveva sentito l’esigenza di delimitare i tratti specifici di questa 
nozione, riferendo in  

 
D.9.3.1.9 (Ulp. 23 ad ed.):  
Habitare autem dicimus vel in suo vel in conducto vel in gratuito. Hospes plane non 

tenebitur, quia non ibi habitat, sed tantisper hospitatur, sed is tenetur, qui hospitium 
dederit: multum autem interest inter habitatorem et hospitem, quantum interest inter 
domicilium habentem et peregrinantem.  

 
Una volta individuati i rapporti sulla base dei quali si legittimava 

l’acquisizione dello status di habitator, Ulpiano portando l’esempio dell’hospes, 
evidenzia il peculiare carattere di durevolezza che doveva contraddistinguere 
il rapporto di permanenza di un soggetto all’interno dell’immobile, 
sottolineando come non fossero rilevanti, ai fini dell’attribuzione della 
legittimazione passiva, tutte quelle situazioni di temporanea od occasionale 
(tantisper) presenza: si faccia il caso di chi s’intratteneva ospite per una notte o 
si recava a cena a casa in casa di amici. 

Con molta probabilità la successione dei passi relativi al tema della 
legittimazione passiva dei plures habitatores, come la si ritrova configurata nel 
Digesto, non corrisponde all’ordine originario seguito da Ulpiano71. 
Nonostante ciò, appare più opportuno procedere all’esegesi dei singoli passi 
così come ordinati nel Digesto, non mancando di indicare, ove presenti, 
eventuali connessioni, piuttosto che procedere a ricostruzioni che 

                                                 
70 Cfr. 9.3.1.4 (Ulp. 23 ad ed.) “Haec in factum actio in eum datur, qui inhabitat, cum quid 

deiceretur vel effunderetur, non in dominum aedium: culpa enim penes eum est. nec adicitur culpae mentio 
vel infitiationis, ut in duplum detur actio, quamvis damni iniuriae utrumque exiget. Su cui supra § 7. 

71 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 78, sostiene che la redazione 
originaria del commento ulpianeo fosse diversa e che, successivamente a D.9.3.1.9, si 
collocassero gli attuali D.9.3.5.3, D.9.3.5.4 e D.9.3.5.1, che si riferiscono al solo 
habitator e, solo dopo, seguissero D.9.3.1.10, D.9.3.2, D.9.3.3, D.9.3.4, D.9.3.5pr.- 2, in 
tema di legittimazione del plures habitatores. Contra O. LENEL, Palingenesia, II, col. 550 e 
ss. M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 616, conviene sull’ipotesi di un diverso 
ordine dei frammenti proposti da Ulpiano, ma non con quello prospettato dalla 
studiosa. T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 677, riconosce uno stacco tra gruppi di 
frammenti in particolare D.9.3.1.10, D.9.3.2-4 da una parte e D.9.3.5.1-4. 
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inevitabilmente risulterebbero ex ante condizionate dalla selezione ad opera 
dei Compilatori dei brani ulpianei ad edictum.  

L’andamento narrativo seguito dal commento ulpianeo, così come 
riportato dai Compilatori, distingue all’interno delle ipotesi di coabitazione, il 
caso in cui i plures habitatores abitino l’edificio pro indiviso o pro diviso72.  

Della prima ipotesi si occupa un gruppo di frammenti in cui il pensiero 
di Ulpiano è alternato a stralci tratti da opere di Gaio e Paolo. Non si può 
definire con certezza se questi frammenti ab initio seguissero l’attuale 
D.9.3.1.9, ma certamente il tema in essi trattato è assolutamente uniforme. 
Nel primo di questi frammenti Ulpiano enuncia il principio regolatore della 
responsabilità nel caso in cui nel medesimo edificio vi siano plures habitatores.  

 
D.9.3.1.10 (Ulp. 23 ad ed.):  
Si plures in eodem cenaculo habitent, unde deiectum est, in quemvis haec actio 

dabitur. 
 
Il principio è formulato con cristallina limpidezza: se ad abitare il 

cenaculo sono più persone, l’azione de effusis si dà contro tutti quanti. Anche la 
sostanza giuridica del pensiero ulpianeo è squisitamente classica; trattandosi 
di un’azione penale, nel caso in cui l’illecito è  imputabile a più soggetti, tutti 
quanti sono chiamati a rispondere in solido. 

A questo punto segue una serie di frammenti, inseriti dai Compilatori in 
cui viene descritta la ratio e il tenore di questa responsabilità solidale. 

  
D.9.3.2 (Gai. 6 ad ed. provinc.):  
Cum sane impossibile est scire, quis deiecisset vel effudisset,  

 
D.9.3.3 (Ulp. 23 ad ed.):  
Et quidem in solidum: sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur.  
 
D.9.3.4 (Paul. 19 ad ed.):  
Perceptione, non litis contestatione, praestaturi partem damni societatis iudicio vel 

utili actione ei qui solvit.  
 

                                                 
72 Cfr. D.9.3.5pr. (Ulp. 23 ad ed.) 
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Il discorso portato avanti dai Compilatori73 è prospettato indicando, 
nell’impossibilità di discernere tra i plures habitatores l’autore della deiectio, la 
ragione della responsabilità solidale; detto questo, ne consegue che i plures 
habitatores sono liberati nel caso si agisca contro solo uno di loro, secondo le 
regole della solidarietà elettiva. Infine, una volta risolto il rapporto nei 
confronti del terzo con il pagamento della condemnatio (perceptione), e non dopo 
la litis contestatio, gli altri saranno effettivamente liberati e il condannato potrà 
rivalersi nei confronti di tutti gli altri coobbligati in solido, mediante l’actio pro 
socio oppure un’azione utile.  

Prima di occuparsi del pensiero di Ulpiano e Paolo in tema di 
solidarietà, sembra opportuno risolvere il passaggio gaiano; con questo 
frammento, inserito tra D.9.3.1.10 e di D.9.3.3, i Compilatori intendevano 
spiegare il motivo della scelta in favore di una responsabilità cumulativa di 
tutti i coabitatori. Non è da escludere che, in ragione della configurazione 
colposa della responsabilità dell’habitator, questi ultimi intendessero spiegare 
come fosse impossibile in questi casi individuare un preciso responsabile; la 
scelta del frammento inserito forse non è stata delle più felici, ma 

                                                 
73 Questa catena di passaggi è stata sospettata da molta parte della dottrina. A. 

ASCOLI, Le obbligazioni solidali SDHI 11 (1890), pag. 168, E. LEVY, Konkurrenz der Aktionen 
und Personen im klassischen römischen Recht, I, Berlin, 1918, pag. 330, G. BESELER, Beiträge, 4, 
286, G. A. PALAZZO, Obbligazioni, cit., pag. 77 nt. 43, P. BONFANTE, Scritti giuridici. 
Obbligazioni, III, Torino, 1926, pag. 230, V. ARANGIO-RUIZ, «Societas re contracta» e 
«communio incidens», in Studi Riccobono, IV, Torino, 1936, pag. 385, F. SCHULZ, CRL, cit., 
pag. 503, M. KASER, RPR 2, I, cit., pag. 659 e nt. 42, II pag. 429 nt. 36, pag. 457 nt. 27, 
D. LIEBS, Die Klagekonkurrenz im römischen Recht, in Göttingen, 1972, pag. 68, M. 
FIORETTI, Effusa, cit., pag. 314, E. ALBERTARIO, Corso di Diritto romano: Le obbligazioni 
solidali, Milano, 1948, pag. 145, P. VOCI, Risarcimento, cit., pag. 120, G. PROVERA, Actio de 
effusis, cit., pag. 260, A. BISCARDI, s.v. « Actio de effusis vel deiectis », in NNDI I (1957) pag. 
261, nt. 1 e 2, G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 456, E. VALINO, Actiones utiles, cit., pag. 
223, restituiscono così i testi D.9.3.1.10: «Si plures in eodem cenaculo habitent, unde deiectum est, 
in quemvis haec actio dabitur»; D.h.t.2:« [Cum sane impossibile est scire, quis deiecisset vel effudisset,] 
»; D.h.t.3:« Et quidem in solidum:[ sed ] < nec > si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur»; 
D.h.t.4:« [ Perceptione, non ] litis contestatione,[ praestaturi partem damni societatis iudicio vel utili 
actione ei qui solvit ] ». Più in senso conservativo le scelte di F. SERRAO, La responsabilità, cit., 
pag. 30, T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 84 e ss., A. PALMA, Iura vicinitatis, 
cit., pag. 135 e ss., R. FERCIA, La responsabilità, cit., pag. 403 nt. 172. 
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sicuramente, il discorso in sé sembra apparire coerente con i loro schemi 
sistematici74. 

In realtà, se vi è da contestare qualcosa ai Compilatori, è di avere 
ritagliato l’asserto gaiano da un contesto, forse differente, in cui molto 
probabilmente il giurista si occupava della questione di fondo relativa alla 
fonte e alla forma della responsabilità de effusis. 

Nel caso dei plures habitatores, anche rispetto a quanto affermato in 
D.9.3.1.10, il problema reale che si poneva, non era l’impossibilità di 
distinguere chi tra tanti fosse stato l’autore della condotta, ma di riconoscere 
la comune situazione giuridica di habitatio in cui versavano i plures, la quale 
implicava la necessaria solidarietà degli stessi. 

La motivazione gaiana, invece, pare enfaticamente sottolineare un 
aspetto molto più generale attinente all’impossibilità (cum sane impossibile) di 
ricondurre la responsabilità de effusis ad un preciso soggetto imputabile per 
una condotta dannosa propria, dovendo quindi ricorrere ad un diverso 
criterio d’imputazione dell’illecito al soggetto responsabile. 

Tutto ciò appare essere coerente con la forma di tutela che assicurava 
questa fattispecie, legata appunto al carattere urbano della stessa ed al 
sovraffollamento delle strade brulicanti di gente indaffarata; questa gente 
infatti, non poteva affannarsi nella ricerca del deiector, che ben poteva essere 
un ospite, il quale nel frattempo, poteva aver lasciato la casa o essersi 
allontanato per altri motivi. Il passo gaiano, pertanto, potrebbe benissimo 
prestarsi a commentare, prima ancora della responsabilità dei plures, la ratio 
stessa della clausola75.  

Dopo la breve parentesi gaiana, Ulpiano continua ad occuparsi di 
solidarietà dei coabitatori in D.9.3.3, che costituisce sicuramente l’appendice 
del precedente D.9.3.1.10 e nel quale si afferma che l’actio in quemvis è 
un’azione in solidum, perché, nel caso di coabitazione, sono più soggetti a 
rivestire la medesima qualificazione di habitatores76; sennonché, a questo 
punto, si trova formulato un principio in cui il giurista sostiene che, l’azione 

                                                 
74 T. GIMENZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 86 e A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., 

pag. 136. Cfr. Par. 4.5.1, sch. 31 ad Bas.60.4.3 (Heimb. V. 329) 
75 Si veda, T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 85 nt. 99, che seguendo 

un’indicazione di R. SOTTY, Recherce sur les utiles actiones, Grenoble, 1977, pag. 292, 
timidamente avanza un’ipotesi di collocazione in altro ambito di D.9.3.2. 

76 A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pag. 140. Cfr. G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag 
457. 
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esercitata contro uno solo degli habitatores, procura la liberazione di tutti i 
coobbligati in solido ‘sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur’, introducendo 
una deroga, in favore del principio di elettività, alla normale regola del 
cumulo soggettivo nelle azioni penali.  

Questa soluzione è stata strenuamente combattuta dalla dottrina più 
tradizionale, che ha sempre sostenuto, in accordo con il generale principio 
della responsabilità solidale cumulativa delle azioni penali77, che D.9.3.3 fosse 
stato manipolato ad arte dai Compilatori e che, al posto del ‘sed’, 
precedentemente, vi si leggesse un ‘nec’78; solo mediante questa restituzione 
del passo, il pensiero di Ulpiano sarebbe stato ricondotto alla sua originaria 
classicità. 

Ancora una volta pare però, che con un ragionamento di questo tipo si 
tendano ad oscurare gli aspetti prettamente pragmatici della fattispecie 
dell’effusio vel deiectio che, seppure accostabile per certi versi alle normali azioni 
penali, per vari altri motivi se ne discosta. 

Il principio della responsabilità cumulativa nelle obligationes ex delicto si 
regge e presuppone il compimento del medesimo atto illecito ad opera di tutti 
i coautori, i quali vengono chiamati a rispondere, ciascuno per l’intero 
ammontare della poena79; nel caso dell’effusio vel deiectio, rispondendo il 
legittimato passivo per un fatto non proprio mediante un criterio di 
imputazione oggettivo della condotta, sarebbe stato profondamente iniquo 
che a ciascuno dei plures habitatores fosse imposto il pagamento della summa 
condemnationis.  

Era ragionevole pertanto, data la peculiarità della fattispecie, 
ammorbidire il principio della solidarietà cumulativa, per applicare invece, un 
concorso elettivo80;  proprio questa esigenza, con ogni probabilità, doveva 
                                                 

77 Cfr. in particolare D.9.2.11.2-4 (Ulp. 18 ad ed.) per il danno aquiliano, 
D.47.10.1.9 (Ulp. 56 ad ed.) per l’iniuria, D.47.2.21.9 (Paul. 40 ad Sab.) sul furtum. 

78 Supra nt. 73. 
79 Cfr. D.9.2.11.2 (Ulp. 18 ad ed.): “Sed si plures servum percusserint, utrum omnes quasi 

occiderint teneantur, videamus. et si quidem apparet cuius ictu perierit, ille quasi occiderit tenetur: quod 
si non apparet, omnes quasi occiderint teneri iulianus ait, et si cum uno agatur, ceteri non liberantur: 
nam ex lege Aquilia quod alius praestitit, alium non relevat, cum sit poena.” 

80 F. SERRAO, La responsabilità, cit., pag. 30; ID., Impresa, cit. pag. 238 e ss., T. 
GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 86 e ss., così anche T. PALMIRSKI, Effusum, 
cit., pag. 679, che sottolinea anche l’oggettiva configurabilità della deiectio vel effusio come 
condotta materialmente effettuabile da più soggetti anche se questa obiezione è forse 
non decisiva, in ordine al possibile configurarsi di una responsabilità solidale cumulativa. 
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animare anche le successive ipotesi di definizione della responsabilità dei 
plures, nel caso di una divisione interna dell’immobile, in cui è riscontrabile 
una generale propensione ad individuare e convenire uno specifico habitator, 
limitando, quanto basta, il ricorso agli schemi della responsabilità solidale81.  

Spiegata dunque la ragione per cui appariva preferibile, nel caso 
dell’effusio vel deiectio, stemperare la rigidità della responsabilità solidale 
applicando il principio elettivo, appare più semplice verificare le motivazioni 
di fondo nella soluzione proposta da Paolo in D.9.3.4. In questo passo Paolo, 
lo si rammenta, posticipa la liberazione dei coobbligati al momento della 
percezione della summa condemnationis, piuttosto che alla litis contestatio e, per 
quanto riguarda i rapporti interni tra i vari responsabili in solidum, conferisce al 
convenuto la possibilità di rivalersi su tutti quanti, scegliendo 
alternativamente tra l’actio pro socio e actio utilis. 

La critica ha avvalorato i propri sospetti su questo frammento, 
adducendo che esso costituisca un chiaro esempio di quella progressiva 
tendenza alla patrimonializzazione delle azioni penali private, che avrebbe 
caratterizzato il diritto giustinianeo82. In effetti, in quest’ultimo caso, l’effetto 
liberatorio, che si dovrebbe conseguire dalla perceptio e non dalla litis contestatio, 
implicherebbe la completa obliterazione dell’effetto estintivo di quest’ultima, 
che non sembra, a rigor di logica, rispecchiare una mentalità classica83. 

L’intervento compilatorio, pertanto, non si discute, anche se pare 
dubbio il fatto che esso fosse stato utilizzato in chiave evoluzionistica al fine 
di evidenziare una sorta di percorso della giurisprudenza, da Gaio fino ai 
Severi, che si fosse affrancato dai principi della responsabilità solidale 
cumulativa, virando verso la forma elettiva con liberazione a seguito della 
perceptio84. 
                                                 

81 Cfr. D.9.3.5pr., D.9.3.5.1, e soprattutto D.9.3.5.2 ove si fa riferimento alla 
possibilità che il Pretore ‘aequitate motum’ concedesse l’azione ‘in eum cuius cubiculo vel exedra 
deiectum est’. 

82 M. FIORETTI, Effusa, cit., pag. 314, P VOCI, Risarcimento, cit., pag. 120 e ss. Si 
veda su questi temi L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 682 e ss. e bibliografia inclusa.  

83 Cfr. C.8.40.28pr. Imperator Justinianus. Generaliter sancimus, quemadmodum in 
mandatoribus statutum est, ut contestatione contra unum ex his facta alter non liberetur, ita et in 
fideiussoribus observari. IUST. A. IOHANNI PP. <A 531 D. XV K. NOV. 
CONSTANTINOPOLI POST CONSULATUM LAMPADII ET ORESTIS VV. CC.>  

84 Così il D. LIEBS, Die Klagekonkurrenz, cit., pag. 178. Contra. A. PALMA, Iura 
vicinitatis, cit., pag. 136, T. GIMENEZ- CANDELA, Los llamados, cit., pag. 86, T PALMIRSKI, 
Effusum, cit., pag. 678 nt. 59.  
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 Prima di passare alla seconda parte della casistica ulpianea relativa ai 
plures habitatores che abitino il cenaculo pro diviso, va fatta un’ulteriore riflessione, 
riguardo alla modalità di rivalsa del convenuto condannato avverso gli altri 
habitatores e sulla possibilità di esperire l’actio pro socio, ovvero un’azione utile. 
In dottrina, invero, non si è ancora assunto un orientamento ben preciso: per 
quanto riguarda la prima, è ipotizzabile che il fondamento della sua 
esperibilità muovesse dalla configurazione della responsabilità de effusis in capo 
ai plures, quale rischio insito nella situazione di coabitazione85 in cui esse 
versavano, mentre per quanto riguarda l’actio utilis, la dottrina sembrerebbe 
orientata verso la medesima actio de effusis in funzione di regresso86. 

 Una volta esaurita la problematica dei plures habitatores che abitano il 
medesimo cenaculo senza che vi sia tra di loro alcuna suddivisione dei vari 
locali e ambienti, Ulpiano passa a discutere i casi in cui vi sia una coabitazione 
pro diviso. 

È il giurista stesso che, intraprendendo l’analisi delle singole ipotesi, 
esordisce avvertendo espressamente che il criterio discriminante da lui 
utilizzato consiste nella sussistenza o meno di una divisio interna tra i singoli 
habitatores in 

 
D.9.3.5pr. (Ulp. 23 ad ed.):  
Si vero plures diviso inter se cenaculo habitent, actio in eum solum datur, qui 

inhabitabat eam partem, unde effusum est. 
 
Il passaggio non presenta nessun problema e vi si trova 

trasparentemente formulato il principio per cui se i plures si trovino ad abitare 
inter se il cenaculo, l’azione viene concessa contro chi abita la specifica parte 
dalla quale si è verificata l’effusio. 

Il contenuto e la redazione del passo sono assolutamente speculari al 
precedente di 9.3.1.10 ed appaiono coerenti con le ragioni che giustificavano, 
nel caso opposto, l’attribuzione ai plures di una responsabilità solidale: 

                                                 
85 T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 678. Sul tema si veda anche V. ARANGIO-RUIZ, 

Societas, cit., pag. 387. 
86 E. VALINO, Actiones utiles, cit., pag 224, T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., 

pag. 87 che timidamente suggerisce una simile eventualità, prospettando l’esigenza di un 
riesame sul tema delle azioni in funzione di regresso, A. SALOMONE, « Iudicatum facere ». 
Per una storia terminologica, in Index 25 (1997), pag. 408.  
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l’appartenenza di una pars cenaculi ad uno specifico soggetto impedisce che 
nessun altro all’infuori di lui possa essere convenuto in giudizio. 

 Si prosegua pertanto ad analizzare il successivo 
 
D.9.3.5.1 (Ulp. 23 ad ed.):  
Si quis gratuitas habitationes dederit libertis et clientibus vel suis vel uxoris, ipsum 

eorum nomine teneri Trebatius ait: quod verum est. Idem erit dicendum et si quis amicis 
suis modica hospitiola distribuerit. Nam et si quis cenaculariam exercens ipse maximam 
partem cenaculi habeat, solus tenebitur: sed si quis cenaculariam exercens modicum sibi 
hospitium retinuerit, residuum locaverit pluribus, omnes tenebuntur quasi in hoc cenaculo 
habitantes, unde deiectum effusumve est.  

 
Il frammento presenta una serie di ipotesi in cui il filo conduttore resta, 

pur sempre, la legittimazione passiva solidale che viene accantonata, ogni qual 
volta sia possibile optare per una legittimazione passiva in capo ad un solo 
soggetto. 

Ulpiano esordisce riportando, e confermando, un parere di Trebazio, a 
proposito del caso in cui un soggetto rispondeva ‘eorum nomine’, nell’ipotesi in 
cui avesse distribuito gratuitamente piccole abitazioni ai liberti o clienti suoi o 
della moglie; a questo caso è equiparato quello del soggetto che avesse fatto 
lo stesso in favore di amici. 

Dopo di che si passa al caso di un cenacularium exercercens87 che abiti da sé 
la maggior parte del cenaculo88, il quale ‘solus tenebitur’, per poi terminare con 

                                                 
87 Per quanto riguarda la restituzione del passo, R. RÖHLE, Zur Rekonstrution von 

D.9.3.5.1, in IURA 30 (1979) pag. 86 e ss., G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 434, 
propone di espungere ‘vel suis vel uxoris’, ‘modica’, ‘cenaculiariam exercencens’, ‘modicum’ e 
l’intero ‘quasi hoc cenaculo habitantes, unde deiectum effusumve est’. Cfr. per le ipotesi di 
interpolazione anche F. SERRAO, Impresa, cit., pag. 125 nt. 16 e pag. 126 nt. 17. In 
particolare, il Longo, sulla base di Bas.60.4.5.1 sch. 4, 5, 6 (Heimb. V 330), tende ad 
eliminare il riferimento al cenaculariam exercens che invece conserva, come del resto tutto il 
frammento, T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 84. Secondo B. FRIER, The 
Rental Market in Early Imperial Rome, in JRS 67 (1977), pag. 28, il cenacularium exercitor 
poteva essere un soggetto, il proprietario dell’insula o un suo conduttore, che affittva o 
subaffittava parti dell’insula, appunto cenacula, per ricavarvi un profitto. Il termine è di 
difficile lettura poiché, in tutto il Digesto, appare soltanto in un altro frammento dello 
stesso Ulpiano. Cfr. D.13.7.11.5 (Ulpianus 28 ad ed.): “Solutam autem pecuniam accipiendum 
non solum, si ipsi, cui obligata res est, sed et si alii sit soluta voluntate eius, vel ei cui heres exstitit, vel 
procuratori eius, vel servo pecuniis exigendis praeposito. Unde si domum conduxeris et eius partem mihi 
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l’ipotesi in cui lo stesso abbia affittato la maggior parte del cenaculo 
riservandosi solo una piccola parte per sé: Ulpiano riferisce, in quest’ultimo 
caso, ‘omnes tenebuntur quasi hoc cenaculo habitantes’. 

Il frammento costituisce una testimonianza di indubbio valore socio – 
economico, poiché testimonia un mercato degli alloggi alquanto movimentato 
già a partire dal I sec. a.C., epoca cui è riconducibile ex post, grazie al 
riferimento che Ulpiano fa del parere di Trebazio. Nel brano si trova 
attestata, inoltre, all’interno dei rapporti di patronato, clientela e amicizia, 
l’usanza di distribuire piccole abitazioni a soggetti che probabilmente, data la 
loro condizione, potevano trovarsi momentaneamente in situazioni di 
indigenza. 

Nonostante i primi due esempi portati da Ulpiano a proposito dei 
clienti, dei liberti e degli amici configurino delle ipotesi di habitatio in gratuito, 
non può dirsi, come affermato da qualcuno in dottrina89, che lo specifico 
argomento che Ulpiano intendeva affrontare in questa sede fosse 
esclusivamente quello dell’habitator in gratuito, anche perché il frammento, nel 
successivo caso, non specifica a che titolo il cenacularium exercens gestiva 
l’immobile, ben potendo egli essere il dominus o un inquilinus90; se non bastasse 
la terminologia utilizzata dal giurista, si constati lo specifico riferimento a una 
locazione della parte maggiore del cenacolo ai plures, per individuare una 
forma di habitatio in conducto. 

Gli esempi del cliente, del liberto e degli amici titolari dell’habitatio in 
gratuito, devono essere evidentemente riferiti ad un’ipotesi in cui questi si 
trovino a soggiornare per più tempo, o comunque abitualmente, presso il 
                                                                                                                                                                  
locaveris egoque locatori tuo pensionem solvero, pigneraticia adversus te potero experiri ( nam Iulianus 
scribit solvi ei posse): et si partem tibi, partem ei solvero, tantundem erit dicendum. Plane in eam 
dumtaxat summam invecta mea et illata tenebuntur, in quam cenaculum conduxi: non enim credibile est 
hoc convenisse, ut ad universam pensionem insulae frivola mea tenebuntur. videtur autem tacite et cum 
domino aedium hoc convenisse, ut non pactio cenacularii proficiat domino, sed sua propria”. F. 
SERRAO, Impresa, cit., pag. 126 nt. 18 tende, in base a questo frammento, a non ravvisare 
nel cenacularium exercens di D.9.3.5.1 alcuna forma di attività imprenditoriale. Contra R. 
FERCIA, La responsabilità, cit., pag. 131 nt. 50, ritiene invece che si possa trattare di una 
sorta di speculatore edilizio, forse il dominus o l’inquilinus dell’intera insula.  

88 Supra nt. 87. 
89 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 83. Questa studiosa, si ricorda, 

sostiene un originario andamento del commento ulpianeo in cui questo frammento 
precedeva D.9.3.1.10, D.9.3.2, D.9.3.4. Supra §. 6 nt. 17.  

90 Supra nt. 87. 
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concedente, anche se ciò non basta a giustificare la responsabilità ‘eorum 
nomine’ attribuita da Trebazio in capo a quest’ultimo ed a qualificarla come 
una semplice responsabilità per sottoposti91. 

Con ogni probabilità è possibile che fossero altri i motivi alla base della 
responsabilità imposta al concedente; anzitutto i rapporti di clientela, di 
amicizia o di patronato, si contraddistinguevano per una spiccata attitudine di 
deferente reciprocità, mutuo soccorso ed assistenza che si concretizzava 
appunto nel verificarsi di prestazioni come quella presa ad esempio in 
D.9.3.5.192. 

La ragione della responsabilità ‘eorum nomine’ del concedente va ricercata 
nella posizione di preminenza che, all’interno della ripartizione delle varie 
parti dell’insula o del cenaculo, egli continuava a mantenere; questa posizione di 
preminenza era sottolineata dalla modesta qualità dell’alloggio che ad essi 
veniva, per l’appunto, affidato: in virtù di questo criterio, facendo l’esempio 
di un facoltoso liberto, che deteneva a qualsiasi titolo per sé la maggior parte 
dell’insula, quest’ultima situazione di fatto avrebbe prevalso sulla 
responsabilità del suo patronus, ai fini della concessione dell’actio de effusis 
contro il primo.   

A queste considerazioni si deve aggiungere il dato costituito dal 
carattere eminentemente pratico della tutela ‘de effusis’, con la quale si 
provvedeva a che l’attore fosse messo in condizione di individuare, senza 
troppe difficoltà, una ben specifica persona da convenire, disinteressandosi 
delle dinamiche interne che caratterizzavano i vari rapporti all’interno del 
medesimo cenaculo; inoltre non è esclusa la possibilità che liberti e clienti 
versassero in condizioni economiche tali da non assicurare la solvibilità della 
somma stabilita dalla condemnatio, con grave pregiudizio per l’attore che, 
invece, convenendo in giudizio il patronus, avrebbe potuto contare sulla una 
migliore e sicura soddisfazione economica della sua pretesa93. 

Le conclusioni non cambierebbero di molto anche se si volesse 
sospettare, come da alcuni proposto94, del criterio della modicità che, anzi, 

                                                 
91 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 435. 
92 Cfr. J.MICHEL, Gratuitè en droit romain. Etudes d’histoire et d’ethnologie juridiques, 

Bruxelles, 1962, pag. 42, N. ROULAND, Pouvoir politique et dépendance personelle dans 
l’Antiquité romaine. Genèse et role  des rapports de clientele, in Latomus 166, Bruxelles 1979. 

93 H. ANKUM, L’édit du préteur, cit., pag. 20, T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 677. 
94 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag 436. Per la restituzione del passo da lui 

proposta, supra nt. 87. 
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l’impiego del termine ‘hospitiola’, nel paragrafo relativo agli amici, che Ulpiano 
introduce con un idem dicendum, basta da solo ad evidenziare la tenuità e la 
peculiarità di queste situazioni di habitatio inter se.  

La ratio sottesa al principio della responsabilità di colui che abbia la 
disponibilità della maggiore pars cenaculi si presta anche a regolare l’ipotesi dei 
plures habitatores, nel caso del cenaculariam exercens; infatti, quando egli trattiene 
la maggior parte del cenaculo, sarà tenuto a rispondere da solo, viceversa, nel 
caso in cui lui si sia riservato una piccola parte ed abbia affittato il resto agli 
altri, si configurerà a carico di questi ultimi un’ipotesi di responsabilità in 
solido del tipo di quella prevista in D.9.3.1.1095.  

Non sembra, contrariamente a quanto da alcuni sostenuto96, che 
Ulpiano voglia qui provvedere ad un’ulteriore specificazione, intendendo 
distinguere tra abitanti permanenti e ospiti abituali, avendovi già provveduto 
in D.9.3.1.9, quanto piuttosto determinare nel caso dei plures habitatores, se vi 
fosse un soggetto in posizione dominante rispetto a tutti gli altri, al fine di 
assicurare all’attore una più facile ricognizione del soggetto da convenire. 

Nell’economia del discorso intrapreso in D.9.3.5pr., il frammento fu 
utilizzato dai Compilatori per introdurre dei casi in cui, pur riscontrandosi 
una divisione all’interno del cenaculo e delle forme di responsabilità in solidum, 
fosse altrimenti individuabile un soggetto chiamato a rispondere; eppure 
l’ultimo caso, come suggerisce lo stesso Ulpiano, riferendo ‘omnes tenebuntur in 
hoc cenaculo habitantes unde deiectum effusumve est’, sembrerebbe ricalcare più 
l’ipotesi dei coabitatori in solido di D.9.3.1.10. Pertanto non è da escludere 
che, originariamente, questo frammento potesse fungere da esordio per 
introdurre le differenti problematiche in tema di solidarietà pro indiviso.  

A questo ultimo ordine di idee potrebbe uniformarsi anche il 
frammento successivo, che appare orientato a risolvere i delicati equilibri di 
un’habitatio pro indivisio tra i plures, anche se, in un certo senso, può ben 
utilizzarsi anche nell’ipotesi di una divisione interna, nella quale però alcune 
parti del cenaculo siano utilizzate in comune dai coinquilini. 

 
 

                                                 
95 A. PALMA, Iura vicinitatis, cit., pag. 137: “il giurista riaffermando un’equità di 

trattamento (forse non disgiunta da una sorta di responsabilità presunta) tra abitanti 
abituali di un immobile, considera responsabili gli omnes equiparabili nel trattamento 
processuale agli habitantes”. 

96 In particolare T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 678. 
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D.9.3.5.2 (Ulp. 23 ad ed.):  
Interdum tamen, quod sine captione actoris fiat, oportebit praetorem aequitate 

motum in eum potius dare actionem, ex cuius cubiculo vel exedra97 deiectum est, licet plures 
in eodem cenaculo habitent: quod si ex mediano cenaculi quid deiectum sit, verius est omnes 
teneri. 

 
Il frammento, riprendendo il tema della responsabilità dei plures 

habitatores che abitino lo stesso cenaculo, introduce una significativa eccezione98, 
affermando che il Pretore, aequitate motum99, purché non a detrimento della 
pretesa attorea, doveva provvedere a concedere l’azione contro colui che 
abitava il locale, cubiculum vel exedra, dal quale si fosse verificata l’effusio vel 
deiectio; se poi l’effusio vel deiectio fosse avvenuta da un punto di uso comune 
tutti sarebbero stati tenuti in solidum. 

Il ricorrere del riferimento ai plures eodem cenaculo habitent ricalca 
esattamente la situazione descritta in D.9.3.1.10, ma non sembra essere un 
argomento definitivo per sostenere una differente collocazione del 
passaggio100, che ben può situarsi nella posizione attuale, proprio in virtù della 
chiusura finale del precedente D.9.3.5.1 sugli omnes tenebuntur e, come detto, 
del riferimento ad un mediano cenaculi, che presupporrebbe l’esistenza di una 
ripartizione interna dei locali fra i plures habitatores e, conseguentemente, di una 
connessione che i Compilatori intendevano stabilire con il precedente 
D.9.3.5.1. 

 
 
                                                 

97 Il cubiculum è la stanza da letto nella casa signorile; nelle case popolari veniva 
adibita a qualsiasi uso, tra cui quello abitativo. L’esedra sembrerebbe invece costituire un 
piccolo studiolo o un soggiorno, il mediano un corridoio. Si veda U. E. PAOLI, Vita 
Romana5, cit., pag. 75, S. SETTIS, ‘Esedra’ e ‘Ninfeo’ nella terminologia architettonica del mondo 
romano. Dall’età repubblicana alla tarda antichità, in ANWR I (1973), pag. 662, G. 
HERMANSEN, The ‘medianum’ and the Roman Apartament, Phoenix, 1970, pag. 342. 

98 T. HONORÉ, Ulpian, cit., pag. 56 nt. 122 e 123 e i passi ivi citati. 
99 G. BESELER, Miszellen «Aequitas», in SZ 59 (1925) pag. 453 sospetta il 

riferimento all’aequitas  ritenendolo opera dei Compilatori. Contra T. GIMENEZ – 

CANDELA, Los llamados cit., pag. 88. G. G. ARCHI, Componenti pregiuridiche nel Diritto Privato 
Romano dell’ultima Repubblica e del Principato, in Congresso Internazionale Società Italiana di Storia 
del Diritto, Firenze, 1966, pag. 80 e ss.   

100 Supra §. 6 nt. 17. 
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22. L’attribuzione all’habitator della legittimazione passiva, sciolta da una 
contemporanea e diretta imputabilità in capo allo stesso della condotta del 
deicere vel effudere, come detto, si prestava a realizzare una tutela che sconfinava 
oltre il limite di un interesse strettamente personale e fungeva anche, e 
indirettamente, alla realizzazione di un superiore interesse collettivo alla 
securitas della circolazione cittadina.  

Nel caso del danno alle cose, questo meccanismo comportava 
vantaggiosi effetti per il danneggiato, che potendo aggirare i requisiti tassativi 
previsti per l’applicazione della lex Aquilia, in ordine alla configurazione del 
nesso di causalità e all’imputabilità della condotta ad uno specifico soggetto, 
poteva conseguire più facilmente la riparazione del danno.  

Nonostante ciò, non era escluso che, qualora fosse individuabile la 
persona del deiector, il danneggiato potesse direttamente agire contro 
quest’ultimo esperendo l’actio legis Aquiliae; vi è però da supporre che, con 
molta probabilità, quando il deiector fosse un soggetto che, per qualsiasi 
ragione, non assicurasse una certa soglia di solvibilità al danneggiato, 
quest’ultimo preferisse utilizzare l’actio de effusis vel deiectis contro l’habitator. 

In questo caso però, potendosi individuare la persona del deiector, si 
poneva la questione circa la possibilità dell’habitator, condannato al pagamento 
della poena, di poter in qualche modo rivalersi avverso il reo. 

La possibilità di esercitare una forma di regresso a favore dell’habitator, 
eventualmente condannato ‘de effusis’, nei confronti del deiector, si circoscrive a 
quelle ipotesi in cui quest’ultimo fosse un hospes, o comunque un alius, rispetto 
ai rapporti che configuravano un’habitatio, poiché altrimenti si sarebbe 
ricaduto in una di quelle fattispecie di responsabilità solidali previste nei casi 
dei plures habitatores. 

Di questi problemi sembrerebbe occuparsi la fattispecie trattata in  
 
D.9.3.5.4 (Ulp. 23 ad ed.):  
Cum autem legis Aquiliae actione propter hoc quis condemnatus est, merito ei, qui 

ob hoc, quod hospes vel quis alius de cenaculo deiecit, in factum dandam esse Labeo dicit 
adversus deiectorem, quod verum est. Plane si locaverat deiectori, etiam ex locato habebit 
actionem.  
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Questo frammento costituisce un esempio molto interessante e poco 
esplorato dalla dottrina101. 

In questo frammento si riporta il caso di un soggetto condannato ex lege 
Aquilia, che risulta essere stato imputato a causa di una condotta altrui, quod 
hospes vel quis alius102 de cenaculo deiecit, il quale avrebbe, secondo l’opinione di 
Labeone, approvata da Ulpiano, un’actio in factum avverso il deiector. Il 
frammento si conclude con un inciso in cui si afferma che, qualora il deiector 
fosse stato anche conduttore, era esperibile anche un’actio ex locato. 

L’oscurità del testo è abbastanza palese, ed anche il suo significato 
appare alquanto difficile da cogliere: il soggetto condannato non è ben 
specificato, la responsabilità ex lege Aquilia è attribuita per una condotta non 
propria e non è chiaro a quale actio in factum si sta facendo riferimento. Non di 
meno alcuni elementi sono ricavabili: il frammento, infatti, si colloca alla fine 
della catena di brani dedicati ai plures habitatores, prima di D.9.3.5.5 dedicato al 
regime della legittimazione e della prescrizione; in esso vi si riferisce della 
condotta di un hospes e l’inciso finale, riferito alla possibilità di utilizzare anche 
un’actio ex locato avverso il deiector, lascia decisamente indurre che si stia 
parlando di un habitator.  

La questione cruciale che si pone all’occhio dell’interprete è questa 
complicata attribuzione di una responsabilità aquiliana per una condotta 
altrui. 

Nei Basilici il passo, che evidentemente non doveva apparire molto 
chiaro103, veniva letto insieme al precedente D.9.3.5.3, nel quale si pone il 

                                                 
101 E. LEVY, Konkurrenz, cit., pag. 328 nt 7; W. WOŁODKIEWICZ, Effusum, cit., pag. 

373 nt. 36, G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 437, B. W. FRIER, Landlords, cit., pagg. 139-
141, W. SELB, Formulare Analogien in actiones utiles und actiones in factum, dans: Studi Sanfilippo, 
V, Milano 1984, pagg. 736-737, L. RODRIGUEZ-ENNES, Notas sobre, cit., pagg. 97-98, T. 
GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pagg. 80-83, T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 676, 
J. B. M. VAN HOEK, D.9.3.5.4: Uber setzungsfragen, cit., pagg. 454-472, H. ANKUM, Ulpian 
D.9.3.5.4, cit., pag. 7 e ss. Si vedano anche le brevi riflessioni di M. TALAMANCA, 
Pubblicazioni, cit., pag 618 e C. A. CANNATA, Materiali, cit., pag. 152 e nt. 61 e 62. 

102 Per alius giustamente T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 81, traduce 
qualsiasi altro soggetto che non fosse ospite. Si veda anche H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4, 
cit., pag 14 nt. 40. 

103 Nei Basilici, in effetti, si trova riferito in maniera molto sintetica Bas.60.4.5 
(Heimb V 330) Et condemnati Aquilia habent adversus deiectores actiones in facutm, vel locati si 
locaverint. Lo sch. 16 at condemnati] “ Apothecarius, horrearius et magister. Sic debuit dicere: 
tenentur etiam domini aedium, et condemnati habent actionem in eos, qui deiecerunt.” Sch 17 Aquilia] 
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caso della responsabilità ‘de effusis’ di alcuni soggetti, il gestore degli horrea 
(horrearius), il farmacista (conductor apothecae) o di chiunque in generale avesse 
preso in affitto uno spazio per svolgervi un’attività commerciale o 
l’insegnamento. 

 
D.9.3.5.3 (Ulp. 23 ad ed.): 
Si horrearius aliquid deiecerit vel effuderit aut conductor apothecae vel qui in hoc 

dumtaxat conductum locum habebat, ut ibi opus faciat vel doceat, in factum actioni locus 
est, etiam si quis operantium deiecerit vel effuderit vel si quis discentium. 

 
 Non appariva così scontato che questi soggetti fossero, agli effetti della 

clausola edittale, considerati propriamente habitatores104, ed è alquanto evidente 
che le condotte sono, in questo caso, direttamente imputabili ai soggetti che 
le pongono in essere; con molta probabilità, è anche a causa di questa ragione 
che Ulpiano riferirebbe della natura in factum del rimedio utilizzato in questa 
fattispecie. Un’indicazione in questo senso, viene fornita dall’inciso finale 
poiché, in caso contrario, sarebbe apparsa ridondante la precisazione circa 
l’effusio operantium vel discentium, in quanto queste condotte sarebbero state in 
ogni caso assorbite dall’imputazione oggettiva del soggetto habitator105.  

Alla luce di queste considerazioni i Basilici agganciano i due frammenti 
ed identificano, per lasciare inalterato il passo, la persona che è stata 

                                                                                                                                                                  
Hoc est, in factum, utili Aquilia. At vero qua ratione fit, ut condemnentur lege Aquilia, non ex hoc 
edicto in factum actione?. Agioteodorita “Sive utili, id est, utili in factum, quasi ibi habitare non 
videntur. Tenetur quidem, ait, horrearius, et apothecarius, et qui conduxerunt hoerreum, vel 
apothecam,vel locum: non autem tenentur hac in factum actione simplici et diretta et non composita: quia 
haec in factum acttio cessato b causam, quam adnotatio ad hoc caput tradit:mhaec enim non contra eum, 
qui non habitat, sed contra habitatorem, sive dominus, sive inquilinus excogitata et data est…”. 

104 Si veda G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 436. Contra, T. GIMENEZ-CANDELA, 
Los llamados, cit., pag. 80, che configura comunque, ai fini della responsabilità oggettiva di 
questi soggetti, la condotta dell’horrearius aliquid deiecerit come forma abbreviata per 
attribuire ad essi la qualifica di habitatores e la responsabilità ‘de effusis’ che dalla condotta 
prescindeva. Dal tenore del testo invece sembra che fosse proprio la condotta 
dell’horrearius e dei suoi sottoposti ad integrare la responsabilità per l’effusio, 
probabilmente a causa del fatto che non si riscontrava un’habitatio ai sensi di D.9.1.3.9 
(Ulp. 23 ad ed.), pur essendo questi conductores. Si veda anche B. FRIER, Landlords, cit., pag. 
140 e, in generale, J. A. C. THOMAS, Return to «Horrea», in RIDA 13 (1966), pagg. 353 – 
368. 

105 Cfr. D.9.3.5pr. (Ulp. 23 ad ed.): D.9.3.5.1 (Ulp. 23 ad ed.)  
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condannata ex lege Aquilia con la persona condannata secondo l’editto, 
operando una “sottile distinzione in tema di natura delle azioni”106. 

Ciononostante il dubbio permane, e quanto meno viene da domandarsi 
se nel passaggio non si faccia riferimento ad un ulteriore soggetto, oltre 
l’habitator e il deicetor, al quale attribuire logicamente la condanna ex lege Aquilia, 
non potendo sussistere essa in capo all’habitator per un’azione non sua. 

Ispirato dal controverso dibattito attestato nei Basilici, il Mommsen (ad 
h. l.), sulla base di quel materiale107, correggeva il testo in questo modo: 

 
D.9.3.5.4 (Ulp. 23 ad ed.): 
Cum autem legis Aquiliae actione propter hoc quis [ teneatur ] < condemnatus est 

>[ quod deiecendum damnum dederit ], merito ei, qui ob hoc [ condemnatus est ], quod 
hospes vel quis alius de cenaculo deiecit, in factum dandam esse Labeo dicit adversus 
deiectorem, quod verum est. Plane si locaverat deiectori, etiam ex locato habebit actionem.  

 
La restituzione è illuminante, perché ivi si fa riferimento ad un soggetto 

“astrattamente tenuto108” ex lege Aquilia, il deiector, e ad un’actio in factum, da 

                                                 
106 Così G. LONGO, I Quasi delicta, cit. pag 436. 
107 E. LEVY, Konkurrenz, cit., pag. 328, B. W. FRIER, Landlords, cit., pag. 140, 

accolgono la correzione di O.LENEL, Palingenesia, II, col 550, nt. 2 propone al posto di 
‘tenetur’ ‘damnas est’, lettura peraltro rimasta isolata in dottrina. 

108 Così M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 616, Si riferiscono invece ad una 
precisa condanna ex lege Aquilia, L. RODRIGUEZ – ENNEZ, Notas sobre, cit., pag. 97, B. W. 
FRIER, Tenant’s Liability for Damage to Landlord’s Property in Classical Roman Law, in ZSS 95 
(1978) pag. 240; ID., Landlords, cit., pag. 140 e, con diverse altre motivazioni, J. B. M. 
VAN HOEK, D.9.3.5.4: Uber setzungsfragen, cit., pag. 454, H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4, cit., 
pag. 15 e ss. G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 438 interpreta la correzione del 
Mommsen nel senso di una condanna dell’habitator ex lege Aquilia ed una sua successiva 
actio in factum avverso il deiector. T. GIMENEZ- CANDELA, Los llamados, cit., pag. 81 compie 
la stessa operazione ma poi parla di un’azione di regresso de effusis, perché il danno da 
effusio vel deiectio non sarebbe stato un danno aquiliano e quindi non soggetto all’actio in 
factum avendo, invece, prima riferito che l’habitator era stato condannato proprio con 
l’azione diretta. Generici T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 678, W. WOLODKIEWICZ, 
Deiectum vel effusum, cit., pag. 373 nt. 36, che riferisce: “nel caso di danno arrecato da altri, 
l’habitator ha contro di essi l’azione della legge Aquilia o a titolo di affitto”. C. A. 
CANNATA, Materiali, cit., pag. 152 e nt. 61 e 62, che si rifà a ACCURSIO, Magna Glossa, gl. 
actione ad D.9.3.5.4: “Id est hac actione in factum quae inventa est a praetore eius exemplo. Et 
secundum hoc dicitur condemnatus proprie, vel aliter cum is deiecerit, lege Aquilia teneatur, aequm est ut 
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concedersi in favore dell’habitator che condannato già mediante l’actio de effusis 
vel deiectis, può rivalersi nei confronti del suddetto deiector.  

Una simile situazione poteva concretamente essere profilabile nel caso 
in cui il deiector fosse stato individuato, e avendo il danneggiato a sua 
disposizione anche l’azione de effusis contro l’habitator, potesse scegliere quale 
delle due adottare109 apparendo perfettamente aderente ai principi classici.  

 Una più stretta interpretazione del passo ulpianeo, condivisibile 
nell’intento di preservare nella sua interezza il frammento, è stata proposta 
dall’Ankum. Lo studioso, partendo dalla costatazione relativa all’impossibilità 
di tradurre l’espressione condemnatus est in termini di astrattezza della condotta 
punibile ex lege Aquilia come avrebbe fatto il Mommsen, configura la 
fattispecie come un caso in cui il danneggiato aveva potuto già esperire 
vittoriosamente l’actio legis Aquiliae nei confronti del deiector individuato. 

 Questa lettura sarebbe tassativamente obbligata a causa del primo 
condemnatus est, che ricorrerebbe nel complementare καταδικασθέντες dei 
Basilici e che, quindi, dimostrerebbe che i Bizantini lavorarono su di un testo 
che effettivamente presentava la suddetta espressione110. 

In questo modo D.9.3.5.4 presenterebbe un caso in cui l’attore avrebbe 
esperito vittoriosamente, non solo l’actio legis Aquiliae nei confronti del deiector, 
ma perfino l’actio de effusis nei confronti dell’habitator.  

Premesso ciò, l’autore ritiene che l’azione di condanna ex lege Aquilia, 
contro il deiector, fosse concessa in via utile ai tempi di Ulpiano, mancando il 
requisito del damnum corpore corpori e continua affemando che, ai tempi di 
Labeone, la stessa111 sarebbe stata concessa in forma diretta; infine, l’actio in 
factum esercitabile in via di regresso dall’habitator sarebbe stata in realtà l’actio de 
effusis vel deiectis112. 

Secondo questa tesi, il danneggiato avrebbe potuto contare sulla 
riparazione del danno per ben tre volte il suo reale ammontare, in duplum 
attraverso l’actio de effusis vel deiectis dall’habitator ed in simplum con l’actio legis 

                                                                                                                                                                  
cum ex facto eius alius teneatur, ipese ei damnum resarciat: et secundum ho dicitur condemnatus pro 
condemnandus.” 

109 S. SCHIPANI, Il contributo, cit., pag. 1107. 
110 H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4, cit., pag. 15. 
111 L’autore si riferisce a due famosissimi passi D.9.2.52.2 (Alf. 2 dig.), su cui S. 

SCHIPANI, Responsabilità «ex Lege Aquilia», cit., pag. 179, e D.9.2.11pr. (Ulp. 18 ad ed.), e C. 
A. CANNATA, Sul Problema, cit., pag. 5 e ss. 

112 H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4, cit., pag. 17. 
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Aquiliae dal deiector, mentre il deiector, a sua volta, avrebbe dovuto pagare il 
danno in duplum all’habitator, in simplum al danneggiato; tutto questo sarebbe 
stato coerente con il profilo in parte pubblico, di tutela urbana, ed in parte 
privato di tutela del danno. 

La tesi del’ Ankum, seppur coinvolga alcuni profili rilevanti in termini di 
interessi tutelati dalle differenti azioni in gioco in D.9.3.5.4, pare però 
opinabile per altre considerazioni forse troppo generalizzanti. Innanzi tutto 
l’autore postula che l’azione di condanna esperita vittoriosamente dal 
danneggiato sia un’azione utile o in factum ex lege Aquiliae e motiverebbe 
questo assunto, adducendo che l’azione dannosa sarebbe priva del requisito 
del corpori, inteso quale azione fisica diretta del reo sul corpus delicti.  

Se con molta probabilità è possibile registrare, nelle posizioni dei giuristi 
classici, la tendenza ad un certo “irrigidimento interpretativo”113 del requisito 
del damnum corpore corpori datum114, il dato non sembra essere così assoluto vista 
la presenza nel Digesto di attestazioni, in senso contrario, in alcuni casi 
accomunati dallo stesso decorso causale che contraddistingue la deiectio, in cui 
non si fa riferimento a nessuna azione in factum procedendo con l’azione 
diretta115.  
                                                 

113 S. SCHIPANI, Responsabilità «ex Lege Aquilia», cit., pag. 49 nt. 17. 
114 Cfr. su tutti Gai. 3, 219, D.9.2.7.6 (Ulp. 18 ad ed.): “Celsus autem multum interesse 

dicit, occiderit an mortis causam praestiterit, ut qui mortis causam praestitit, non Aquilia, sed in factum 
actione teneatur. Unde adfert eum qui venenum pro medicamento dedit et ait causam mortis praestitisse, 
quemadmodum eum qui furenti gladium porrexit: nam nec hunc lege aquilia teneri, sed in factum.”, 
D.9.2.51pr. (Iul. 86 dig.): “Ita vulneratus est servus, ut eo ictu certum esset moriturum: medio deinde 
tempore heres institutus est et postea ab alio ictus decessit: quaero, an cum utroque de occiso lege Aquilia 
agi possit. Respondit: occidisse dicitur vulgo quidem, qui mortis causam quolibet modo praebuit: sed lege 
Aquilia is demum teneri visus est, qui adhibita vi et quasi manu causam mortis praebuisset, tracta 
videlicet interpretatione vocis a caedendo et a caede. Rursus Aquilia lege teneri existimati sunt non solum 
qui ita vulnerassent, ut confestim vita privarent, sed etiam hi, quorum ex vulnere certum esset aliquem 
vita excessurum. Igitur si quis servo mortiferum vulnus inflixerit eundemque alius ex intervallo ita 
percusserit, ut maturius interficeretur, quam ex priore vulnere moriturus fuerat, statuendum est 
utrumque eorum lege aquilia teneri.”, e D.9.2.9.2 (Ulp. 18 ad ed.), D.9.2.11.2 (Ulp. 18 ad ed.) Su 
questi frammenti con idee del tutto diverse in ordine alla configurazione in factum o utilis 
si vedano, in particolare B. ALBANESE, Studi sulla lex Aquilia cit., pag. 5 e ss., E. VALINO, 
Acciones pretorias «ex lege Aquilia», Pamplona, 1974 e bibliografia ivi citata.  

115 D.9.2.7.1 (Ulp. 18 ad ed.): “Occisum autem accipere debemus, sive gladio sive etiam fuste 
vel alio telo vel manibus ( si forte strangulavit eum) vel calce petiit vel capite vel qualiter qualiter”, 
D.9.2.9.4 (Ulp. 18 ad ed.): “Sed si per lusum iaculantibus servus fuerit occisus, aquiliae locus est: sed 
si cum alii in campo iacularentur, servus per eum locum transierit, Aquilia cessat, quia non debuit per 
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Sempre secondo quest’autore, Labeone concedendo in questo caso 
l’azione diretta, non avrebbe ovviamente menzionato nessuna azione in factum 
e Ulpiano ne avrebbe riportato fedelmente il parere in questi termini, 
riferendosi anche lui all’azione diretta116; eppure in D.9.2.9pr.117, dello stesso 
Ulpiano, si fa esplicito riferimento ad una distinzione in questi termini 
operata dallo stesso Labeone. 

 Pare superfluo ricordare come, di frequente, Ulpiano non tralasci di 
descrivere il regime in factum, utilis o ad exemplum di un’azione, altrove come in 
D.9.3118, per cui appare, quanto meno incongruente che tralasci di farlo 
proprio a proposito dell’ actio ex lege Aquiliae in factum, utilis, o ad exemplum in 
apertura di D.9.3.5.4, per poi specificarlo nella successiva actio adversus 
deiectorem. 

Da ultimo, anche l’idea di un’esorbitante ipotesi di tripla riparazione del 
danno, non pare sostanzialmente essere conforme allo spirito della riflessione 
giuridica classica, che avrebbe aborrito l’idea di una riparazione per il tramite 
di due azioni diverse atte a riparare il medesimo danno119. 

                                                                                                                                                                  
campum iaculatorium iter intempestive facere. Qui tamen data opera in eum iaculatus est, utique 
Aquilia tenebitur.” 

116 H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4, cit., pag. 16: “It is therefore not strange that 
Labeo mentioned the actio legis Aquilia in this case. Ulpian regarded it as an actio legis 
Aquiliae. He did not refer to this minor point since the case esamine in the text deals 
with the patrimonial damages suffered by the passer by not the habitator”. Francamente 
riesce difficile capire a questo punto se, secondo quest’autore, Ulpiano trattasse l’azione 
di condanna ex lege Aquilia di D.9.3.5.4 come in factum oppure come diretta; non s’intende 
quale sia il ‘minor point’ di cui parla: se sia l’assenza del corpori all’interno della deiectio o, 
più in generale, nella riflessione giurisprudenziale, e non si capisce il perché si ponga il 
disturbo di precisare che si trattava di danni patrimoniali subiti dal danneggiato e non 
dall’habitator. 

117 D.9.2.9pr. (Ulp. 18 ad ed.): Item si obstetrix medicamentum dederit et inde mulier perierit, 
labeo distinguit, ut, si quidem suis manibus supposuit, videatur occidisse: sin vero dedit, ut sibi mulier 
offerret, in factum actionem dandam, quae sententia vera est: magis enim causam mortis praestitit quam 
occidit. Cfr. D.9.2.7.3 (Ulp. 18 ad ed.): “Proinde si quis alterius impulsu damnum dederit, proculus 
scribit neque eum qui impulit teneri, quia non occidit, neque eum qui impulsus est, quia damnum 
iniuria non dedit: secundum quod in factum actio erit danda in eum qui impulit” 

118 Supra nt. 14. Cfr. D.9.3.1.4 (Ulp. 23 ad. ed.) D.9.3.5.3, (Ulp. 23 ad. ed.) 
D.9.3.5.12(Ulp. 23 ad. ed. ) 

119 Peraltro la giurisprudenza romana su questo punto effettuava valutazioni molto 
diverse. Cfr. D.44.7.60 (Ulp. 17 ad ed.):” Numquam actiones poenales de eadem pecunia 
concurrentes alia aliam consumit.”, D.44.7.32 (Hermog. 2 iur. Epit.): “Cum ex uno delicto plures 
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Per quanto riguarda la natura dell’azione in factum esperibile avverso il 
deiector, parte della dottrina120 ritiene essa dovesse consistere in un’actio in 
factum legis Aquiliae, come tra l’altro sembrerebbe suggerire l’andamento del 
testo così come corretto dal Mommsen, invero, ove si guardi la rassegna 
casistica affrontata da Ulpiano si lascia preferire maggiormente, rispetto al 
tipo di rivalsa utilizzabile, l’opinione dell’Ankum121. 

Ulpiano infatti, partendo dall’ipotesi base prevista in D.9.3.1.9, si è 
allontanato progressivamente da essa, trattando tutte le possibili sfaccettature 
in tema di legittimazione passiva e ripartizione della responsabilità. Prima di 
occuparsi del regime dell’azione da lui commentata, il passaggio attraverso 
tutte queste coloriture di responsabilità avviene mediante estensioni 
successive della medesima azione, che resta sempre quella de effusis. 

Assodato questo, appare alquanto singolare che il giurista 
improvvisamente smetta si riferirsi alla legittimazione de effusis, seppur nella 
prospettiva di una rivalsa, per discutere di una forma di estensione aquiliana.  

                                                                                                                                                                  
nascuntur actiones, sicut evenit, cum arbores furtim caesae dicuntur, omnibus experiri permitti post 
magnas varietates optinuit”, D.44.7.34pr. (Paul. l. s. de concurr. action): Qui servum alienum 
iniuriose verberat, ex uno facto incidit et in Aquiliam et in actionem iniuriarum: iniuria enim ex affectu 
fit, damnum ex culpa et ideo possunt utraeque competere. Sed quidam altera electa alteram consumi. 
Alii per legis Aquiliae actionem iniuriarum consumi, quoniam desiit bonum et aequum esse condemnari 
eum, qui aestimationem praestitit: sed si ante iniuriarum actum esset, teneri eum ex lege Aquilia. Sed et 
haec sententia per praetorem inhibenda est, nisi in id, quod amplius ex lege Aquilia competit, agatur. 
Rationabilius itaque est eam admitti sententiam, ut liceat ei quam voluerit actionem prius exercere, quod 
autem amplius in altera est, etiam hoc exsequi. La dottrina che si è occupata di questi 
frammenti tende a sottolineare la non uniformità di pareri tra i giuristi nell’ipotesi di un 
concorso di azioni. Si veda E. LEVY, Konkurrenz, cit., pag. 232, B. ALBANESE, s.v. Illecito, 
in ED, Milano, 1970, 20 pag. 77, L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 696 e nt. 41 e 41, G. 
VALDITARA, Damnum iniuria datum, in Homenaje Gener, Homenaje al Professor José Luis Murga 
Gener, Madrid, 1994, pag. 459, D. ROSSI, In tema di tutela pretoria, cit., pag. 415 nt. 27, 28, 
29, 30 e 31 con bibliografia ivi citata. 

120 B. W. FRIER, Landlords, cit., pag. 140, S. SCHIPANI, Il contributo, cit. pag. 1107, T. 
PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 678, W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 373 
nt. 36. M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 616 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 
438, C. A. CANNATA, Materiali, cit., pag 152. 

121 H. ANKUM, Ulpian D.9.3.5.4, cit., pag. 17, seguito da T. GIMENEZ- CANDELA, 
Los llamados, cit., pag. 81.  

121 S. SCHIPANI, Il contributo, cit., pag. 1107. 
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L’idea di una continuità nella narrazione del giurista, appare sottolineata 
dall’incipit di D.9.3.5.4, in cui il ‘cum autem legis Aquiliae’ e il ‘propter hoc’ si 
collegano perfettamente al precedente caso discusso in D.9.3.5.3. 

Del resto, se così non fosse, bisognerebbe chiedersi seriamente la 
funzione e il modo con cui ai tempi di Ulpiano si potesse convenire 
genericamente ex lege Aquilia un soggetto per una condotta altrui122. 

Peraltro, visto che Ulpiano citava Labeone, sarebbe anche lecito 
domandarsi da quale contesto fosse tratto il parere del giurista augusteo, 
magari nel senso di individuare un preciso momento storico della riflessione 
giurisprudenziale in merito ai requisiti del danno aquiliano. 

Per quanto attestato nelle fonti il concorso dell’azione di danno con 
l’actio ex locato123, sembra molto ampliata la definizione di danno124 risarcibile 
anche se, astrattamente, si potrebbe pensare che con essa s’intendesse porre 
rimedio alla perdita patrimoniale subita dal dominus conseguita con 
l’esperimento vittorioso della prima azione da parte del danneggiato; ma 
allora non si vede perché non utilizzare allo stesso scopo l’actio de effusis che 
sarebbe stata anche più rispondente alla fattispecie stessa discussa in 
D.9.3.5.4. 
                                                 

122 A. BURDESE, Recensione a T. Gimenez – Candela, cit., pag. 465. 
123 Cfr. D.19.2.30.2 (Alf. 3 dig. a paulo epit.):Qui mulas ad certum pondus oneris locaret, 

cum maiore onere conductor eas rupisset, consulebat de actione. Respondit vel lege Aquilia vel ex locato 
recte eum agere, sed lege Aquilia tantum cum eo agi posse, qui tum mulas agitasset, ex locato etiam si 
alius eas rupisset, cum conductore recte agi.”, D.19.2.25.3: (Gai. 10 ad ed. provinc.) “Conductor 
omnia secundum legem conductionis facere debet. Et ante omnia colonus curare debet, ut opera rustica 
suo quoque tempore faciat, ne intempestiva cultura deteriorem fundum faceret. praeterea villarum curam 
agere debet, ut eas incorruptas habeat”, su cui di recente R. FERCIA, La responsabilità, cit., pagg. 
89 e 90 nt. 22 con bibliografia ivi citata. D.19.1.13.30, (Ulp. 32 ad ed.) “Si venditor 
habitationem exceperit, ut inquilino liceat habitare, vel colono ut perfrui liceat ad certum tempus, magis 
esse servius putabat ex vendito esse actionem: denique tubero ait, si iste colonus damnum dederit, 
emptorem ex empto agentem cogere posse venditorem, ut ex locato cum colono experiatur, ut quidquid 
fuerit consecutus, emptori reddat.”, D.19.2.24.(2-3) (Paul. 34 ad ed.) “Si domus vel fundus in 
quinquennium pensionibus locatus sit, potest dominus, si deseruerit habitationem vel fundi culturam 
colonus vel inquilinus, cum eis statim agere. 3. Sed et de his, quae praesenti die praestare debuerunt, 
velut opus aliquod efficerent, propagationes facerent, agere similiter potest.”, simile anche D.39.3.5 
(Paul. 49 ad ed.). Su questo tema in particolare C. A. CANNATA, Sul problema della 
responsabilità, cit., pag. 16 e ss. 

124 B. W. FRIER, Landlords, cit., pag. 140 sottolinea, infatti, come l’estensione della 
tutela in factum aquiliana in questo caso comporti indiscutibilmente un notevole 
ampliamento del concetto stesso di danno aquiliano.  
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CAPITOLO QUARTO 

 

ACTIO DE POSITO. RESPONSABILITÀ E REGIME DELL’AZIONE. 

 

SOMMARIO. 23. La responsabilità dell’is, qui positum habeat. Le 
principali questioni poste dalla controversa esegesi di D.9.3.5.12. 24. Il positum 
habere come imputabilità oggettiva della condotta illecita. Esegesi di D.9.3.5.10  
25. Esegesi di D.9.3.5.12. Profili sostanziali e giuridici dell’actio de posito. 26. Il 
controverso regime processuale dell’actio de posito in relazione alla natura 
popolare dell’azione. 

 
 
 
23. Come si è precedentemente osservato l’editto ‘ne quis in suggrunda,’ 

con la relativa actio de posito da esso predisposta, dovette costituire un efficace 
strumento di prevenzione e tutela della circolazione viaria proprio perché, 
diversamente dal gemello editto ‘de effusis’, prescindeva dalla produzione di un 
evento dannoso, aggirando così la possibile insorgenza di un attrito tra lo 
scopo perseguito dalla normativa e l’interesse alla riparazione e risarcimento 
del danno facente capo alla sfera giuridica del soggetto privato. 

Si è anche sottolineato brevemente come il meccanismo della 
legittimazione passiva, riferita anche a coloro che non abitavano attualmente 
l’edificio, e la struttura popolare dell’actio de posito fossero ulteriori elementi 
convergenti su codesta direzione di spiccata attitudine alla tutela sociale1.  

Ci si sarebbe aspettato pertanto che, nel momento in cui l’oggetto 
positum aut suspensum fosse caduto arrecando nocumento, l’actio de posito 
cedesse il posto a qualunque altro rimedio modellato appunto sull’ipotesi di 
conciliare, se possibile, la lesa sicurezza viaria con l’esigenza di riparazione del 
danno, sennonché, si era osservato come, da un lato, il passaggio di chiusura 
di D.9.3.5.11, ove si puniva ‘qui positum habuit sive nocuit quid positum erat sive 
non’, insistendo sull’applicazione dell’editto ‘ne quis in suggrunda’, e dall’altro il 

                                                      
1 Supra §. 19. 
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dettato D.9.3.1.3, dove Ulpiano propendeva per un’applicazione all’oggetto 
suspensum che fosse caduto dell’editto ‘de effusis’, sembrassero porsi quali due 
soluzioni ontologicamente inconciliabili all’interno dello schema giuridico 
indicato dal commento di Ulpiano. 

Appare pertanto evidente l’interesse della giurisprudenza romana alla 
risoluzione del problema di quale fosse il rimedio concretamente applicabile 
nel caso che un oggetto posto in posizione pericolosa cadesse recando danno 
ed di questa fattispecie Ulpiano si occupa in D.9.3.512. 

 
D.9.3.5.12 (Ulp. 23 ad ed.):  
Si id quod positum erat deciderit et nocuerit, in eum competit actio qui posuit, non in 

eum qui habitaverit, quasi haec actio non sufficiat, quia positum habuisse non utique 
videtur qui posuit, nisi vel dominus fuit aedium vel inhabitator. Nam et cum pictor in 
pergula clipeum vel tabulam expositam habuisset eaque excidisset et transeunti damni quid 
dedisset, servius respondit ad exemplum huius actionis dari oportere actionem: hanc enim 
non competere palam esse, quia neque in suggrunda neque in protecto tabula fuerat posita. 
Idem servandum respondit et si amphora ex reticulo suspensa decidisset et damni dedisset, 
quia et legitima et honoraria actio deficit.  
 

Sull’interpretazione di questo controverso frammento si sono 
concentrati gli sforzi di moltissimi romanisti2; le molte riflessioni dottrinali 
hanno infatti, a volte, finito anche per mettere in discussione alcuni di quei 
profili quali la legittimazione passiva, la natura della tutela edittale e la 
contemporanea epifania dei due editti che erano apparsi come dati 

                                                      
2 C. FADDA, L’azione popolare, cit., pag. 182 e ss., F. GLÜCK, Ausführliche, cit., pag 91 

e ss., G. A. PALAZZO, Obbligazioni, cit. 95 e ss., S. PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, 
Roma, 1928, 2, pag. 388, Y. CHASTAINGNET, La notion de quasi délit, Bordeaux, 1927, cit., 
pag. 20, P. STEIN, The nature, cit., pag. 569 e ss., G. WESENER, Actiones ad exemplum, in 
ZSS 88 (1958) pag. 229 e ss., A. WATSON, Liability, cit., pag. 3 e ss., G. PROVERA, Actio de 
effusis, cit., pagg. 261 e 262, W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 379 e ss., 
G. LONGO, I Quasi delicta, pag. 460 e ss., W. M GORDON, The Roman class, cit., pagg. 307 – 
308; ID., The actio de posito, cit., pag. 45 e ss., T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., 
pag. 121 e ss., D. ROSSI, In tema di tutela, cit., pag. 409 e ss., M. TALAMANCA, Pubblicazioni, 
cit. pag. 618 e ss., S. SCHIPANI, Il contributo, cit., pag. 1111, L. RODIGUEZ-ENNES Algunas 
obsevaciones, cit., pag 255 e ss., T. PALMIRSKI, Some remarks, cit., pag. 296 e ss., Sulle tesi, in 
generale sostenuti da questi autori si veda infra nt. 23. 
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incontrovertibili nell’economia della disquisizione ulpianea, per non parlare  
del problema specificamente affrontato dal giurista in questo testo, ossia 
quello della probabile concorrenza dei vari rimedi processuali nell’ipotesi in 
cui l’oggetto collocato in maniera pericolosa cada e rechi danno. 

Si tralascerà per il momento il sunto delle principali ipotesi ricostruttive 
proposte dai romanisti, comprese quelle che puntano sulla manipolazione 
diretta del testo per mano dei Compilatori3, per limitarsi alla caratura delle 
principali questioni che affiorano nella mente del lettore che si approcci al 
testo nella forma in cui lo si trova redatto nel Digesto. 

Il frammento appare scomponibile in due parti, di cui la prima fornisce 
il precetto applicabile al caso in cui l’oggetto pericoloso cada per strada 
recando danni, mentre nella seconda, in armonia con la tecnica di 
argomentazione giuridica adottata dai giuristi romani, si assevera la soluzione 
prevista nel caso base con la comparazione ad altri due casi, risalenti al parere 
di Servio nel I sec. a.C., i quali erano stati in precedenza regolati nello stesso 
modo fungendo da antesignani ermeneutici e precedenti storici della 
soluzione proposta. 

Nella prima parte, posto il caso dell’oggetto positum che cade e rechi 
danno, ‘id quod positum erat deciderit et nocuerit’, Ulpiano afferma che l’azione si 
sarebbe data ‘in eum qui posuit’ e non contro colui che abitava, e motiva questa 
scelta sul dato che ‘haec actio’ non sarebbe sufficiente perché, in ragione 
dell’uso di questa, non vi sarebbe sempre corrispondenza tra qui posuit e qui 
positum habeat, a meno che non si tratti del dominus e dell’habitator. 

Appare come incontestabile il presupposto della legittimazione passiva 
dell’is qui posuit nel caso di rovinosa caduta dell’oggetto positum e altrettanto 
evidente sembra essere che l’azione, che si muove in questo frangente, sia 
l’azione de posito, anche perché tutto il discorso sembra improntato sulla 
differenza che distinguerebbe l’ipotesi base, in cui l’azione si dà avverso colui 
che abbia tenuto posto, is qui positum habuit, dal caso in questione in cui 
l’azione si esercita contro l’effettivo soggetto positor4. 
                                                      

3 Su cui infra §. 25 e nt. 23. 
4 Nessuna preziosa indicazione viene fornita dalla lettura di Bas.60.4.5 (Heimb. V 

333): “Si quod suspensum erat deciderit et nocuerit, non in eum, qui habitavit, datur actio, sed in eum 
qui posuit. Haec in factum actio non sufficit ad damnum, quia is, qui posuit, non videtur posuisse, nisi 
dominus sit domus, vel inquilinus. Si pictoris vas vel tabula ex tabulato deciderit, et laeserit, 
transeuntem, vel amphora ex tecto suspensa, utilis in factum competit, quotiamo non ex protecto 
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Accertato che l’azione di cui si parla sia l’actio de posito il passaggio è 
complicato anzitutto dalla menzione dell’habitator, che lascerebbe intendere 
una dinamica concorrenziale dell’actio de posito con l’actio de effusis, peraltro 
giustificata dall’estensione della stessa poco prima operata in D.9.3.1.3 nel 
caso del quod suspensum decidit, e soprattutto dalla motivazione per cui la 
legittimazione non spetterebbe a quest’ultimo, bensì all’is qui posuit; Ulpiano, 
infatti, sembrerebbe dire che la suddetta azione, ossia l’actio de posito, non è 
sufficiente poiché colui che pose non si considera aver tenuto posto a meno 
che esso non sia il dominus o l’habitator, legittimando l’idea di un’automatica 
sussistenza della responsabilità in capo a questi due soggetti. 

Sotto il profilo della concorrenza tra l’actio de posito e l’actio de effusis il 
dubbio avanzato è di natura sistematica, poiché non si capisce perché se poco 
prima Ulpiano abbia parlato di applicabilità, in via estensiva, dell’actio de effusis, 
al caso dell’oggetto sospeso poi caduto, adesso, invece, nel caso del positum, 
parli di estensione della diversa actio de posito, rilevando pertanto una possibile 
latente contraddizione nel pensiero ulpianeo in ordine ai limiti ed ai rispettivi 
ambiti delle due azioni5. 

Invero, prima ancora del profilo sistematico, è quello sostanziale che ha 
creato le più ingenti difficoltà interpretative poiché l’affermazione di Ulpiano 
sembrerebbe aprire il campo ad una possibile corrispondenza tra le persone 
dell’habitator e il dominus e la legittimazione passiva dell’is qui positum habeat 
nell’ordinaria azione de posito, implicando pertanto una diversa configurazione 
della responsabilità nell’editto ‘ne quis in suggrunda’ che si atteggerebbe nel 
senso di poter sempre esercitare l’azione nei confronti delle due categorie 

                                                                                                                                                                                
decidit.”. Il passo è per lo più fedelmente riproposto. Sch. 43 ad Bas.60.4.5 non in eum 
habitavit]: “Hoc est, non in eum datur, qui habitavit quondam, nunc vero neque habitat, neque posuit. 
Quia et in eum non datur, qui posuit, si neque dominus sit aedium, neque inquilinus: sed in eum 
dumtaxat, qui posuit, cum dominus esset vel inquilinus.”. Sch 42 si quod suspenderetur] “…Quaenam 
autem actio? Prior in factum, quae in duplum est. Nam praesens in factum actio non sufficit ad 
damnum: damnuo enim non dum facto, haec simplex in decem fummo competit”. I Basilici pertanto 
appaiono non essere decisivi per la comprensione del testo puntando tutto sul confronto 
con le azioni de effusis che, invece, si dimostreranno non potersi utilizzare in questo caso. 
Si veda sui rilievi alla stesura di Heimbach, D. ROSSI, In tema di tutela della viabilità, cit., 
pag. 412 nt. 15. 

5 Infra §. 25. 



- CAPITOLO QUARTO - 
ACTIO DE POSITO. RESPONSABILITÀ E REGIME DELL’AZIONE. 

 

152 

 

suddette, in quanto sarebbe sempre riscontrabile in capo ad esse il positum 
habere. 

Una lettura di questo genere comporta, conseguentemente, una diversa 
economia del tenore della stessa clausola edittale che attribuirebbe la 
responsabilità ad alcune specifiche categorie di soggetti esclusivamente per il 
fatto di trovarsi in una determinata posizione all’interno dell’edificio, 
configurando una situazione analoga a quella che si osservava, appunto, 
nell’editto de effusis rispetto alla figura dell’habitator; diversamente dall’editto ‘de 
effusis’, però, la clausola dell’editto ‘ne quis in suggrunda’ parla di ‘qui adversus ea 
fecerit’ evidenziando l’apparente esistenza di un preciso nesso di causalità tra la 
condotta illecita e la legittimazione passiva del convenuto in giudizio. 

Passando adesso alla seconda parte del testo, Ulpiano introduce con un 
significativo ‘nam’ il parere di Servio che riteneva doversi applicare, ad 
exemplum huius actionis, lo stesso schema processuale previsto nella prima parte 
ai casi in cui fossero cadute, recando danno a chi si trovava a passare di sotto, 
un’insegna rotonda o una tavola che un pittore avesse tenuto ‘exposita’ su di 
un ponteggio oppure un’anfora caduta dalla reticella che la teneva ‘suspensa’. 

Che si tratti di ipotesi di estensione ad exemplum dell’azione de posito lo 
rivela la stessa motivazione di Servio riportata presumibilmente6 in maniera 
fedele da Ulpiano che la individua in ragione del fatto di non trovarsi la 
tavola, o l’insegna, esposta neque in suggrunda neque in protecto, mentre per 
quanto riguarda il caso dell’anfora in virtù dell’inesistenza di un’azione 
legittima ovvero onoraria esperibile nel suddetto caso. 

Come osservato, il fatto che questi due casi siano legati all’ipotesi, 
prevista all’inizio del frammento, della concessione in via estensiva dell’actio de 
posito lo suggerisce l’utilizzo della congiunzione ‘nam’, adoperata da Ulpiano 
per introdurre la motivazione serviana relativa alle fattispecie della tabula che 
riferisce il non potersi applicare l’azione edittale tipica al fatto che la tavola 
non si trovi posta su di una tettoia o uno sporto. 

Se pertanto risulta ribadito l’argomento principale del caso proposto da 
Ulpiano, ossia l’applicazione estensiva dell’actio de posito, non è altrettanto 
chiaro perché, nel medesimo caso, non si desse luogo all’azione avverso 
l’habitator, espressamente prevista poco prima in D.9.3.1.3 o se questa 

                                                      
6 Circa la natura e il tipo delle estensioni serviane si veda T. GIMENEZ-CANDELA, 

Los llamados, cit., pag. 126 e ss., e riferimenti bibliografici ivi citati. 
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continuasse ad essere astrattamente applicabile in concorrenza con l’azione 
contro il qui posuit, così come, stante la perentoria frase di chiusura di 
D.9.3.5.11, che riferiva la punibilità dell’is qui positum habuit sive nocuit sive non, è 
legittimo interrogarsi sulla possibilità che continuasse a sussistere la 
responsabilità dell’is qui positum habuit7. 

Oltre che dal punto di vista del rapporto di concorrenza tra l’actio de 
posito estesa all’ipotesi del danno e l’actio de effusis, un altro spunto 
problematico che si propone dall’esegesi di D.9.3.5.12 riguarda il più generale 
rapporto tra questa ipotesi di danno con la responsabilità aquiliana; invero i 
dubbi riguardo alla configurazione di questa ipotesi di concorrenza sono stati 
sollevati più dalla dottrina che dalla lettura del frammento che così come 
proposto nel Digesto non sembra, a prima vista, volersi occupare nello 
specifico di questo rapporto8. 

Eppure questa osservazione non basta a sgomberare il campo dalle 
possibili implicazioni relative all’eventualità di una concorrenza di queste 
azioni con la generale azione di danno allargandosi pertanto l’orizzonte 
problematico di D.9.3.5.12 all’eventualità di un concorso fra più azioni legate 
ad un’unica fattispecie; se dunque appare imprescindibilmente affermata in 
D.9.3.5.12 la responsabilità a carico del is, qui posuit, non di meno saranno da 
determinare le posizioni dell’habitator e dell’is qui positum habuit in riferimento 
all’applicabilità rispettivamente delle azioni de effusis e de posito, nonché la 
possibile rilevanza della fattispecie anche in termini di danno e responsabilità 
aquiliani.  

Dalle osservazioni che precedono si è potuto avvertire come una 
corretta esegesi di D.9.3.5.12 e della fattispecie in essa descritta comporta una 
serie di riflessioni che attengono non solo a specifiche tematiche di natura 
sostanziale, processuale e sistematica che questa forma di estensione 
comporta, ma investono anche profili più generali che coinvolgono gli 
interessi perseguiti dall’ordinamento; infatti è inevitabile per chi abbia seguito 
l’andamento del commento ulpianeo interrogarsi sullo specifico significato, in 

                                                      
7 M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 618. 
8 Esclude questa possibilità il G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 460, il quale 

ritiene che il sive nocuit sive non nocuit voglia dire solamente che la tutela edittale non 
considerava il prodursi l’evento danno e che, pertanto, ne fosse completamente 
prescindente. Recentemente anche T. PALMIRSKI, Some remarks, cit., pag. 296. 
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termini di tutela, di un’applicazione estensiva dell’actio de posito nel caso 
dell’oggetto posto che cadendo abbia recato danno.  

Sembrerebbe che anche nell’editto ‘ne quis in suggrunda’, il ricorrere 
dell’evento danno comportasse pertanto la necessità di rispondere 
elasticamente ad istanze prettamente diverse da quelle di tutela collettiva per 
le quali l’editto pareva originariamente predisposto. Nell’editto ‘de effusis’ però 
la cifra di questa elasticità non sorprendeva l’interprete, stante il fatto che la 
fattispecie era costruita sul presupposto del realizzarsi di un evento dannoso a 
cose o persone, mentre l’estensione della tutela predisposta dall’editto ‘ne quis 
in suggrunda’ alle ipotesi di danno implica una riflessione ancor più scrupolosa 
sugli scenari profilabili in termini di ratio della normativa onoraria, soprattutto 
ove si rifletta sulla risalenza di tale estensione che è attestata già dal parere di 
Servio nel I sec. a.C.  

 
 
24. Una volta accennate le questioni principali che s’impongono al 

lettore nella controversa interpretazione di D.9.3.5.12, si deve risolvere 
preliminarmente il problema della forma di responsabilità prevista nell’editto 
‘ne quis in suggrunda’. Come detto, il passo è stato oggetto di molte discussioni 
in dottrina per via dell’oscura motivazione che starebbe alla base della 
decisione di Ulpiano, secondo il quale apparentemente si direbbe che l’actio de 
posito non sarebbe idonea a coprire tutti i casi di danno, perché colui qui posuit 
non sembra essere l’is qui positum habeat secondo l’editto ‘ne quis in suggrunda’, 
salvo che non si tratti del dominus o dell’habitator.  

Per risolvere il problema della forma di responsabilità e quindi del 
contenuto che riveste la nozione del positum habere, Ulpiano dedica tutti i passi 
immediatamente successivi a D.9.3.5.6, nel quale proponeva la clausola 
dell’editto ‘ne quis in suggrunda’. 

Infatti subito dopo questa, Ulpiano si preoccupa di specificare che 
l’editto ‘ne quis in suggrunda’ estendeva la sua portata su ogni tipologia di 
costruzione urbana, purché munita di suggrunda e protecta9, e si rivolgeva a tutti 
i soggetti, inquilini vel domini, non ponendo distinzione alcuna tra coloro che 

                                                      
9 Cfr. D.9.3.5.9 (Ulp. 23 ad ed.): " supra eum locum, qua vulgo iter fieret inve quo 

consistetur, id positum habeat." accipere debemus positum sive in habitationis vel cenaculi, sive etiam in 
horrei vel cuius alterius aedificii. 
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abitavano e quanti non abitavano l’edificio10; Ulpiano continua a commentare 
la clausola edittale spiegando il significato da attribuire all’ espressione ‘id 
positum habeat’.   

Si legga pertanto 
 

 
D.9.3.5.10 (Ulp. 23 ad ed.):  
Positum habere etiam is recte videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab alio 

positum patitur: quare si servus posuerit, dominus autem positum patiatur, non noxali 
iudicio dominus, sed suo nomine tenebitur.  

 
Il contenuto del passo spiega che con l’espressione ‘habere positum’ 

l’editto non intende fare esclusivo riferimento alla persona che materialmente 
pose l’oggetto in posizione pericolosa, bensì a colui, o anche a colui, che 
tolleri che altri lo abbia collocato in tale posizione.  

 Il paragrafo viene tradizionalmente diviso in due parti: nella prima, 
‘positum - patitur’ viene formulato il principio per cui la responsabilità per 
positum aut suspensum coinvolge anche colui che abbia tollerato che qualcosa sia 
stato posto da altri, nella seconda, ‘quare - tenebitur’, viene fatto l’esempio del 
padrone che sopporta la collocazione pericolosa di un oggetto ad opera del 
suo servo. In questa seconda ipotesi il padrone non verrà citato con l’azione 
nossale per il fatto compiuto dal servo, ma con l’azione diretta contro di lui 
per il fatto di aver sopportato e non scongiurato la creazione della situazione 
di pericolo11. 
                                                      

10 D.9.3.5.8 (Ulp. 23 ad ed.): Ait praetor:" ne quis in suggrunda protectove." haec verba " ne 
quis" ad omnes pertinent vel inquilinos vel dominos aedium, sive inhabitent sive non, habent tamen 
aliquid expositum his locis."  

11 A. WATSON, Liability, cit., pag. 379, W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., 
pag. 381 nt. 68, G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 464, T. GIMENEZ-CANDELA, Los 
llamados, cit., pag. 120. In particolare W. M GORDON, The actio de posito, cit., pag. 48, 
sostiene che il testo si limiti a statuire i casi in cui il dominus risponde ‘suo nomine’ nel 
momento in cui veniva a conoscenza della collocazione pericolosa dell’oggetto. Rispetto 
a questo brano avanza l’ipotesi di leggerlo secondo due momenti separati, il primo 
relativo al positum habeat di altri che non sia lo stesso dominus, il secondo relativo al caso 
dello schiavo. ID., The Roman class, cit., pagg. 307 – 308. I casi che si potevano verificare, 
in una casa in cui vi fossero degli schiavi, erano sostanzialmente tre: lo schiavo pone 
l’oggetto senza la conoscenza del padrone, lo schiavo pone l’oggetto, il padrone di casa 
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Precisato questo punto di partenza, una prima lettura de plano del testo 
porta ad individuare la formulazione di un principio generale nella prima 
parte del frammento, ove figurerebbe un’accezione ambivalente del positum 
habere come comprensivo sia del caso in cui un soggetto ponga da sé l’oggetto 
in posizione pericolosa, ‘ipse quidem posuit’, sia quello in cui si tolleri che sia 
altri a collocarlo, ‘positum patitur’: posta in questo modo la questione, il 
corollario che ne discende è che la legittimazione passiva all’actio de posito 
spetti, non solo a tutti coloro i quali posero l’oggetto, ma anche a quanti 
tennero collocato l’oggetto in posizione pericolosa12.  

Formulato questo principio, nel caso in cui l’alius sia un servo, la 
contemporanea legittimazione dell’is qui posuit e dell’is qui positum patitur si 
combinerà con i principi delle azioni nossali determinando l’insorgenza di un 
giudizio nossale, nel caso in cui vi sia il positum dello schiavo e non altrimenti 
il positum patitur del dominus, viceversa di un giudizio suo nomine a carico del 
dominus se sarà riscontrabile il positum patitur di quest’ultimo. 

 L’andamento logico del frammento suggerisce l’idea che ci sia una 
precisa connessione tra la formulazione del principio della prima parte e 
l’esempio, tratto dalla materia delle azioni nossali, della seconda; quest’aspetto 
non è da sottovalutare se si considera che l’id positum habeat costituisce il 
perno sul quale si regge la responsabilità che contraddistingue il positum aut 
suspensum. La clausola infatti è costruita in maniera precettiva descrivendo la 
condotta da tenersi annunciando che chiunque si trovi nella situazione 
contraria alla norma ‘adversus ea’ è convenibile in giudizio, pertanto se l’is qui 
positum habeat è il responsabile, il riferimento alla materia nossale sembrerebbe 
adoperato per evidenziare un elemento sostanziale, o formale, comune alle 
due forme di responsabilità. 

                                                                                                                                                                                
lo sa e non interferisce, infine lo schiavo pone l’oggetto per ordine o istruzione del 
padrone. Nel primo caso l’azione sarà nossale, nel terzo no, per cui D.9.3.5.10 (Ulp. 23 
ad ed.) si occuperebbe di commentare l’ipotesi intermedia. Si vedano in generale anche 
sul tema, B. BIONDI, Le actiones noxales nel diritto romano classico, in AUPA 10 (1925), pag. 
331 e ss, B. ALBANESE, Sulla responsabilità del dominus sciens, in BIDR 67 (1970) pag., 119 e 
ss, T. GIMENEZ-CANDELA, Sobre la “scientia domini”, cit., pag. 119 e ss.  

12 In realtà l’etiam pare proprio introdurre questa possibilità e non sembra, come 
sostiene la T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 120, che esso sia sufficiente a 
ipotizzare il taglio di un brano più lungo del commento ulpianeo in proposito. 
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 Pur non volendo adesso affrontare la questione incidentale circa la 
natura nossale dell’azione de posito, delle cui problematiche connesse si 
tratterà, congiuntamente all’actio de effusis, da questa prima riflessione si può 
sostenere, in accordo con buona parte della dottrina, che il taglio che Ulpiano 
vuole adottare per definire la nozione del positum habere passi attraverso la 
proposizione di una questione dal punto di vista della responsabilità nossale13.  

Questa riflessione induce a scartare l’ipotesi che il contesto su cui si 
basa il passaggio ulpianeo sia legato alla risoluzione degli eventuali dubbi di 
legittimazione che dovessero sorgere nel caso in cui nella medesima 
abitazione si trovino, a vario titolo più soggetti14.  

Se davvero Ulpiano, nella prima parte del frammento, avesse inteso 
approfondire il problema della legittimazione relativa ai plures habitatores 
commentando un principio generale per cui il positum habere includeva anche 
l’ipotesi di chi scientemente teneva collocato l’oggetto, ‘patitur’, in posizione 
pericolosa, subito dopo sarebbe apparso più sensato prospettare come 
esempio l’ipotesi in cui l’oggetto fosse stato posto in posizione pericolosa da 
un hospes; in questo caso infatti sarebbe stato illuminante, per l’interprete 
individuare se esistesse effettivamente, oltre all’hospes qui posuit, un altro 
soggetto responsabile per il fatto di aver tollerato, qui positum patitur, la 
collocazione pericolosa dell’oggetto. 

Esclusa l’ipotesi di affrontare il problema relativo alla coabitazione di 
più soggetti, come nel caso dell’editto de effusis, non è altrettanto 
compromessa l’idea di un principio generale volto ad individuare altri soggetti 
responsabili oltre all’ipse quidem posuit e quindi risulta ancora fondato 
l’interrogativo circa la ratio che collega l’esempio vertente sui rapporti di 
responsabilità tra dominus e servus alla responsabilità sanzionata dall’editto ‘ne 
quis in suggrunda’. 

Per fugare qualsiasi dubbio circa questo uso esemplificativo della 
materia nossale per spiegare una peculiarità della responsabilità de posito si 
provi a negare alla formulazione della prima parte del frammento valore 
generale riconducendo tutta la fattispecie sotto l’alveo dei principi della 

                                                      
13 Infra §. 30. 
14 Non si tratta però di individuare nella prima parte, come ritiene A. WATSON, 

Liability, cit., pag. 379, un’indicazione precisa nel senso di un riferimento all’habitator che, 
nella seconda, risponderebbe per il fatto del servo. 
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responsabilità nossale; in questo modo il ‘patitur’ della prima parte si 
atteggerebbe a qualificare il mancato esercizio del potere di censura e di 
influenza di cui il dominus è titolare rispetto alla condotta giuridica di tutti i 
soggetti in sua potestate. 

In quest’ottica, infatti, il successivo esempio basato sul caso del servus 
aderisce perfettamente all’ipotesi di mancato esercizio del potere di 
correzione rispetto ai soggetti subordinati, ferma restando poi l’identità degli 
effetti sostanziali, poiché stante il differente presupposto della presenza o 
meno della scientia domini, chi verrà colpito dalla sanzione sarà sempre il 
dominus del servo, o in via nossale, o in via diretta.  

Se anche questa lettura del ‘patitur’ nella prima parte di D.9.3.5.10, in un 
certo senso, indulge all’esigenza di tenere ancorato il frammento ad un’ottica 
squisitamente nossale, dall’altro lato non sembra aggiungere alcun elemento 
di originalità a quanto possa già altrimenti essere dedotto da sé, qualora si 
accolga la tesi dell’utilizzabilità in via nossale del rimedio onorario; se infatti 
nella formula dell’actio de posito si poteva allegare la clausola nossale, nella 
forma ‘si servus insciente domino fecisse dicetur’, D.9.3.5.10 non sarebbe altro che 
una duplicazione vertente sulla valutazione del parametro costituito dalla 
scientia domini rispetto all’azione compiuta dal sottoposto allo scopo di 
declinare nella forma diretta o nossale il giudizio contro il dominus. 

Anche in questo caso un approccio più problematico avrebbe dovuto 
indurre il giurista, sempre restando in materia di responsabilità dei soggetti in 
potestate, a ragionare sul tenore dell’azione nella più complessa ipotesi del servus 
habitator, così come avviene, ad esempio, in D.9.3.1.8, ma sembra che Ulpiano 
non sia interessato in questo frangente ad approfondire questo problema. 

Certo l’obiezione non sembra essere, a prima vista, decisiva, se si 
considera che lo stile del commento ad edictum volgeva all’analisi pedissequa di 
tutte le implicazioni casistiche concernenti l’impiego delle formule e delle 
relative clausole predisposte nell’Editto, ma non è questo il caso allorquando 
si rammenti che in D.9.3.5.10 Ulpiano non sta commentando il significato del 
‘si servus insciente domino ferisse dicetur’ quanto piuttosto l’inciso ‘id positum habeat’. 

Esclusa dunque l’ipotesi che relega il significato di D.9.3.5.10 ad una 
questione meramente nossale, appare giustificato, ancora una volta, quanto 
appena detto sopra circa il fatto che Ulpiano voglia chiarire il significato da 
attribuirsi al positum habere; ma qual è, dunque, l’aspetto della nossalità che 
Ulpiano considera viatico per la definizione concreta del positum habere? 
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Secondo una parte della dottrina l’aspetto della nossalità, che 
segnatamente Ulpiano adopera per delimitare il significato da attribuirsi al 
positum habere, risiederebbe nell’accezione giuridica e terminologica da 
attribuire all’espressione positum patitur, da intendersi non già quale mera 
sopportazione del fatto che altrui abbia posto l’oggetto in posizione 
pericolosa, ma come mancato esercizio del potere di impedire, ed 
eventualmente far rimuovere l’oggetto15. 

Secondo questa lettura, il positum patitur, quale ulteriore sfaccettatura del 
positum habere non andrebbe ad allargare la gamma dei soggetti astrattamente 
tenuti all’actio de posito a coloro che sono a conoscenza della collocazione 
potenzialmente nociva dell’oggetto, ma imputerebbe l’atto illecito al soggetto 
che può, tra tutti coloro che si trovano a vario titolo nella casa, esercitare uno 
specifico potere correttivo mediante la rimozione dell’oggetto. 

Pertanto, l’is, qui positum patitur, come il dominus sciens nel caso del positum 
del suo servo, risponderebbe suo nomine per il fatto di non aver apposto, pur 
potendo, alcuna censura ad una condotta altrui. 

In questo senso il riferimento alla materia nossale si giustifica appunto 
con l’esigenza di qualificare come suo nomine la responsabilità dell’is qui positum 
patitur rispetto a quella dell’is qui posuit, quando il primo sia nella posizione di 
poter correggere l’azione del secondo, sennonché anche una simile riflessione 
si presta a veicolare, o a poter veicolare, in prima istanza una sorta di 
automatica legittimazione passiva nei confronti dei titolari di codesto potere 
che difficilmente non potevano non essere altri che il dominus e l’habitator. 

Solo in capo a questi due soggetti è infatti ipotizzabile un potere 
disciplinare tale da includere il controllo dell’edificio e, conseguentemente, la 
facoltà di incidere sulla sfera giuridica di tutti coloro che si trovavano nel 
medesimo stabile obbligandoli a provvedere o a sopportare la rimozione16. 

Non si è molto lontani dall’assistere ad un meccanismo simile a quello 
che si era osservato in occasione delle riflessioni circa l’attribuzione della 
responsabilità in capo all’habitator nel caso della deiectio vel effusio.  

Il positum patitur, per lo meno inteso come possibilità di ostacolare o 
eliminare la situazione di pericolo, comporta inevitabilmente che tra tutti i 
                                                      

15 Infra nt. 20. 
16 A. WATSON, Liability, cit., pag. 2, L. VACCA, Delitti Privati, cit., pag. 716. Si veda 

M. F. CURSI, Il problema, cit., pag. 768. Contra M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 619. 
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soggetti astrattamente imputabili si vada a preferire quello che non avrebbe 
esercitato tale facoltà; una conseguenza del genere però non sembra 
contemplata dal tenore della clausola che non terrebbe conto, a giudicare da 
quanto letto in D.9.3.5.8, di una specifica qualità o status del legittimato 
passivo, per addossargli la responsabilità, limitandosi semmai la stessa a 
statuire a proposito di ‘inquilini vel domini sive inhabitant sive non’. 

Ove infatti si dispone che l’editto ‘ne quis in suggrunda’ sia astrattamente 
applicabile a tutti i soggetti, senza distinguere tra coloro che abitino o meno 
l’edificio, perché poi si dovrebbe propendere per un’accezione dell’id positum 
habeat che invece subordina all’habitatio, seppur nell’ottica di un mancato 
dovere di sorveglianza, l’attribuzione della responsabilità a specifici soggetti?  

Per cercare di venire a capo del problema si provi a dare uno sguardo a 
tutto tondo sull’andamento narrativo della prosa ulpianea in questo frangente 
e si badi bene di notare come la tensione, immediatamente palpabile nelle 
questioni affrontate da Ulpiano nel commentare precedentemente l’editto de 
effusis, sia, nei frammenti dedicati al ‘ne quis in suggrunda’, completamente 
scemata. 

Infatti ad eccezione di D.9.3.5.12, Ulpiano appare muoversi 
agevolmente all’interno degli argini interpretativi, probabilmente tracciati dalla 
speculazione dell’epoca precedente, disegnando in maniera coerentemente 
serena la disciplina di questo rimedio pretorio; in particolare si osservi come, 
ad esempio, difettino i riferimenti al pensiero di giuristi precedenti sui quali di 
solito un giurista si appoggia per abbracciare una linea ermeneutica 
preferendola rispetto ad un’altra, quando vi sia incertezza o contrasto di 
opinioni sulla corretta lettura, o ancora come non si avverta, contrariamente 
al de effusis, quel nervoso intento di delimitare un confine, che appariva cosi 
pericolante ed esiguo nel commento dell’editto ‘de effusis’, tra ciò che è 
interesse pubblico e ciò che è interesse personale. 

Certo non può escludersi che il lavoro dei Compilatori17 in questo caso 
possa essere stato di superba fattura e maestria ma altrettanto non può 
negarsi che, nella prospettiva ermeneutica di Ulpiano, D.9.3.5.10 voglia 
esprimere un più semplice e immediato principio per cui nel caso in cui un 
soggetto abbia tenuto posto qualcosa, che altri abbia collocato in posizione 
pericolosa, costui sarà considerato responsabile suo nomine senza 

                                                      
17 Supra nt. 12. 
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necessariamente dover sottostare questa attribuzione ad uno specifico 
rapporto interno tra l’is qui posuit e l’is qui positum habeat che configuri 
legittimazione di quest’ultimo, come ad esempio nel caso dell’hospes nei 
confronti dell’habitator del precedente editto. 

Si ritorni pertanto, ancora una volta, all’esempio proposto e ritagliato 
sulla materia nossale; Ulpiano, per sanzionare la responsabilità diretta del 
dominus sciens, adopera giustamente l’espressione suo nomine, gioco forza 
opposta alla responsabilità servi nomine da far valere noxali iudicio. Se, come 
dimostrato precedentemente, è da escludersi un’interpretazione segnatamente 
in chiave di tecnica nossale o in chiave di rapporti interni tra il responsabile 
ed eventuali altri soggetti legati ad esso da qualsivoglia rapporto, non resta 
che ragionare sull’ipotesi che la responsabilità dell’is qui positum patitur sia una 
responsabilità per un fatto proprio. 

Quando infatti Ulpiano esclude l’assoggettabilità del dominus al giudizio 
nossale, nel caso della conoscenza e dell’assente prohibitio di costui rispetto al 
fatto del servo, non vuole compiutamente operare un’estensione della ratio 
giuridica - in termini di responsabilità - sottesa nel rapporto che disciplina la 
dialettica servus-dominus ad altre situazioni, ma intende semplicemente 
enfatizzare la prospettiva per cui il patitur integri un’azione propria18. 

Non si deve pertanto legittimare la responsabilità dell’is qui positum 
patitur sulla scorta del solo principio della scientia domini che governa la materia 
della azioni nossali, quando il positum sia compiuto da un soggetto diverso dal 
servo, ma riconoscere che questo pati integri, al pari del ‘ipse quidem posuit’ 
stesso, una posizione di contrarietà, - ‘adversus ea’ dispone la clausola19 -, alla 
previsione edittale e conseguentemente consenta l’estensione della 
legittimazione passiva a tutti coloro che versano in una tale situazione di 
tolleranza, che dunque risponderanno suo nomine ossia per una condotta 
propria. 

                                                      
18 In questo senso pare condivisibile l’opinione di R. FERCIA, Il mistero, cit., pag. 

321 nt. 12, che definisce atecnica la contrapposizione tra giudizio ‘servi nomine’ e ‘suo 
nomine’ a proposito del iudicium nossale, in quanto se anche il servo fosse libero non 
sarebbe comunque tenuto in quanto soggetto passivo dell’actio de posito poichè non 
dominus né inquilinus.  

19 Cosi W. B. GORDON, The Roman class, cit., pag. 308, a proposito del fatto che 
non sia questo inciso a definire la responsabilità dell’editto ‘ne quis in suggrunda’ ma 
l’accezione che s’intende dare all’espressione del positum habere. 
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Se il pati integrava una posizione di oggettiva illegittimità rispetto alla 
prescrizione edittale, pertanto autorizzando la concessione dell’azione, si 
capisce come non fosse elemento qualificante della responsabilità il requisito 
dell’habitatio del dominus vel inquilinus.  

Se, infatti, il pati implicasse la conoscenza soggettiva del positum, il 
convenuto che non fosse l’is qui posuit si potrebbe liberare della sua 
responsabilità invocando la mancanza di conoscenza e in questo modo si 
svuoterebbe di senso il disporre che l’editto si applica anche a coloro che non 
abitano, poiché questi nella maggior parte dei casi potranno sempre appellarsi 
alla loro inscientia del positum. 

Questa coloritura di oggettività del pati non opera prettamente sul piano 
della pura attribuzione della responsabilità, come avviene per la scientia in 
materia di azioni nossali, ma sul costrutto di fondo alla base della condotta 
illecita dell’habere positum del quale il pati è, al pari del positum, elemento 
costitutivo; se dunque nell’editto ‘de effusis’ l’habitatio poteva essere, - e nella 
maggior parte dei casi era -, del tutto slegata dalla condotta illecita, il positum 
habere nella sua accezione del pati integra la condotta illecita stessa che viene 
così configurata come sostanzialmente appartenente al legittimato passivo20.  

Soltanto concependo in questo modo la condotta illecita era possibile 
coprire coerentemente il caso di coloro che non abitavano e permettere 
all’editto ‘ne quis in suggrunda’ di dispiegare una vigorosa finalità socio-
preventiva che altrimenti sarebbe rimasta fortemente frustrata da una 
connotazione solo soggettiva del positum habere che avrebbe ristretto la gamma 
                                                      

20 Per cui non si era molto lontani dal pronosticare la necessità dell’esercizio di un 
potere di sorveglianza del dominus o dell’inquilinus rispetto agli oggetti positi delle persone 
che si trovassero contemporaneamente come sostiene A. WATSON, Liability, cit., pag. 3, 
seguendo però un percorso non condivisibile poiché deduce dalla seconda parte di 
D.9.3.5.10 che si tratti della responsabilità di un habitator, mentre concretamente si parla 
di un dominus e nella prima si fa riferimento solo ad un soggetto, oltre al qui posuit, che 
poteva aver tenuto posto. L. VACCA, Delitti Privati, cit., pag. 716. Si veda M. F. CURSI, Il 
problema, cit., pag. 768. M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 619, ritiene che non sia 
sufficiente il positum oggettivo, senza la necessità di dolo e colpa. “A parte la 
responsabilità per il fatto volontario di persone per cui un soggetto è chiamato a 
rispondere, il requisito del positum habere può essere astrattamente interpretato sia in 
senso oggettivo che in senso oggettivo.” Recentemente anche R. FERCIA, Il mistero, cit., 
pag. 321 nt. 12. Si veda anche F. GALLO, Per la ricostruzione e utilizzazione, cit., pag. 171 e 
ss. 
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dei soggetti legittimati passivamente ai soli casi di colui che materialmente 
avesse posto l’oggetto e di chi si fosse trovato effettivamente a conoscenza di 
questa situazione. 

Mediante questa accezione del positum habere, i vantaggi pratici per 
coloro che desideravano esercitare l’azione erano indubbi perché in questo 
modo l’attore era dispensato dall’onere di individuare uno specifico soggetto 
positor, autore della condotta materiale, potendo limitarsi a denunciare il 
positum pati del convenuto21. 

Sulla scorta di queste motivazioni, pare doversi escludere che il ‘ne quis’ 
riferito nella clausola edittale possa connotare l’azione del terzo che pone 
direttamente l’oggetto a meno che questa condotta non comprenda 
contemporaneamente il positum habere, configurabile, pertanto, solo in capo 
all’inquilinus o al dominus che sono gli unici soggetti legittimati passivamente 
all’azione22. 

In D.9.3.5.8 Ulpiano rilevava come l’editto ‘ne quis in suggrunda’ 
riguardasse tutti i soggetti inquilini e domini che si trovassero ad abitare 
l’edificio oppure no, compiendo una distinzione fondamentale all’interno 
dell’impalcatura giuridica delle due fattispecie che si differenziavano 
notevolmente proprio per il fatto che quest’ultima contemplasse anche quelle 

                                                      
21 Si veda L. VACCA, Delitti privati, pag. 717 nt. 120, la quale ritiene che il positum 

habere dell’editto ‘ne quis in suggrunda’ non integri altro che un’ipotesi di responsabilità 
oggettiva come il precedente editto ‘de effusis’. Anche, T GIMENEZ-CANDELA, Los 
llamados, cit., pag. 117 sostiene che l’editto disciplini una forma di responsabilità oggettiva 
che si perfeziona nel momento in cui viene realizzata la condotta proibita. È sufficiente, 
quindi che il proprietario o l’inquilino abbiano tenuto collocato (anche non 
personalmente) con l’annesso rischio che esso cada per integrare la condotta. M. 
TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 619, ritiene che non sia sufficiente il positum 
oggettivo, senza la necessità di dolo e colpa.  

22 In questo senso già G. A. PALAZZO, Obbligazioni, cit., pag. 95, S. PEROZZI, 
Istituzioni, 2 cit., pag. 388, Y. CHASTAINGNET, La notion de quasi délit, Bordeaux, 1927, cit., 
pag. 20, A. WATSON, Liability, cit., pag. 3, L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 715, T. 
GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 117. Contra D. ROSSI, In tema di tutela, cit., 
pag. 411 nt. 8, M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 618, S. SCHIPANI, Il contributo, cit., 
pag. 1111. In particolare, W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 380 e nt. 66, 
T. PALMIRSKI, Some remarks, cit., pag. 298, suppongono che la responsabilità dell’habitator 
qui positum habeat fosse subordinata a quella del qui posuit. 
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ipotesi in cui non fosse riscontrabile una concreta habitatio; non a caso 
Ulpiano avrebbe dovuto poi delimitare per l’editto ‘de effusis’ una ricca 
casistica in ordine alla legittimazione passiva, non ricorrendo, di contro, nel 
caso del positum aut suspensum a nessuna ulteriore specificazione. 

 
 
25. Determinato pertanto il contenuto della responsabilità dell’is qui 

positum habeat, si torni alla cruciale prima parte di D.9.3.5.12. 
 
D.9.3.5.12 (Ulp. 23 ad ed.):  
Si id quod positum erat deciderit et nocuerit, in eum competit actio qui posuit, non in 

eum qui habitaverit, quasi haec actio non sufficiat, quia positum habuisse non utique 
videtur qui posuit, nisi vel dominus fuit aedium vel inhabitator. 

 
 
Le considerazioni effettuate alla luce della reale configurazione della 

condotta dell’is qui positum habeat, inducono ad interpretare questa prima parte 
del frammento sotto una nuova veste. Anzitutto bisogna scartare le 
ricostruzioni di quanti, sull’onda della seppur illustre tesi prospettata dal 
Mommsen, si ingegnano a voler sostituire il testo postulando un possibile 
errore del copista, che avrebbe confusamente scambiato le due menzioni 
dell’habitator e del qui posuit all’interno del passo cosicché originariamente 
avrebbe riferito ‘in eum competit actio qui habitaverit non in eum qui posuit’23. 
                                                      

23 T. MOMMSEN, Digesta Iustiniani Berolini, 1870, ad h.l., probabilmente stimolato 
dall’ipotesi prevista da Ulpiano in D.9.3.1.3 (Ulp. 23 ad ed.) e sulla scia di un’operazione a 
suo tempo fatta dal J CUIACIO, Observat. 22, 32 in Opera Auguste Taurinorum, Parisiis 
1874 pag 463, costruisce il frammento in questo modo: “…in eum competit actio qui 
habitaverit non in eum qui posuit: (itaque utilis danda erit in eum qui posuit, quasi haec actio non 
sufficiat.”. Questo autore riteneva che l’azione concessa non fosse la de posito e superava la 
contraddizione con D.9.3.1.3 (Ulp. 23 ad ed.) proponendo un’azione utile della stessa. 
Anche A. WATSON, Liability, cit., pag. 3, riferisce di un testo corrotto da un copista. Sulla 
genuinità del testo C. FADDA, L’azione popolare, cit., pag. 182 nt. 2, il quale sosteneva che 
si trattava, in questa come nelle altre tre estensioni, di un’actio legis Aquiliae utile, ma 
appare difficile sostenerlo soprattutto a causa del legame della prima parte con la 
seconda ‘nam- deficit’. G. A. PALAZZO, Obbligazioni, cit., pag. 99 e ss., riteneva darsi 
l’azione de posito per la collocazione pericolosa e quella de effusis per la caduta, W. 
WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 382, riferendosi però ai casi di motivazioni 
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Una ricostruzione di questo tipo si poggia infatti solo su quanto 
proposto da Ulpiano in termini di non assoluta fermezza in D.9.3.1.324 e che 
si dimostrerà regolare ipotesi tenute in considerazione ben distintamente nel 
ragionamento del giurista, e contraddice con quanto espresso dal giurista 
proprio in D.9.3.5.11 in cui si garantisce l’esperibilità dell’actio de posito sive 
nocuit id quid positum sive non nocuit.  

L’azione che si concede nel frammento non è l’actio de effusis bensì l’actio 
de posito; affermare il contrario significherebbe, come si è già avuto modo di 
sottolineare, slegare la prima parte del frammento alla seconda dove le 
estensioni serviane sono espressamente riferite alla clausola edittale ‘ne quis in 
suggrunda’. 

La difficoltà che in dottrina, con molta probabilità, sovviene 
nell’interpretazione di D.9.3.5.12 è costituita dal concepire la condotta dell’is 
qui positum habeat come condotta legata all’esistenza di un nesso causale, 
assumendo come parametro le affermazioni di Ulpiano in D.9.3.5.10, 
affermazioni che però non appaiono dimostrare nulla nel senso di una 
connotazione soggettiva della fattispecie. Il ‘qui posuit’ di D.9.3.5.10 rileva 
come elemento legittimante per dire che il dominus o l’inquilinus risponde 
anche dell’oggetto posto da altri e che, nel caso in cui l’alius sia uno schiavo 

                                                                                                                                                                                
esposti da Servio, sostiene la possibilità di un’estensione all’habitator di una responsabilità 
che, all’epoca del giurista più risalente, fosse limitata esclusivamente al qui posuit, anche 
se, come si verificherà, i casi di estensione proposti da Servio non appaiono motivati dal 
preciso riferimento alla ricerca dell’autore materiale della condotta. S. SCHIPANI, Il 
contributo, cit., pag. 1111, non si pronuncia a proposito della genuinità del frammento che 
sembra non mettere in discussione, pur affermando che l’azione al qui posuit sarebbe 
un’azione diversa adattata secondo lo schema di questa, di quella de effusis o di quella 
aquiliana, T GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 127, sostiene la tesi di un’azione 
decretale in factum supponendo che si riferisse al soggetto che avesse posto 
compiutamente l’oggetto, non potendosi dare quella normale di solito concessa contro il 
dominus o l’habitator. Ritiene poi, d’accordo con un’opinione del W. M. GORDON, The actio 
de posito, cit., pag., 50 e ss., che la fine D.9.3.5.11 (Ulp. 23 ad ed.) e l’inizio di D.9.2.5.12. 
(Ulp. 23 ad ed.) furono accorciati per tenere ancorata la fattispecie alle motivazioni 
serviane. T. PALMIRSKI, Some remarks, cit., pag. 297 fa riferimento alla possibilità che 
Ulpiano fosse stato influenzato dagli esempi serviani che citava, ma non appare 
apportare alcuna soluzione particolarmente innovativa. 

24 Come osserva giustamente W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 
382, sulla scia di G. PROVERA, Actio de effusis, cit., pag. 261. 
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installato in casa, ci si può liberare della propria responsabilità dando lo 
schiavo a nossa; in D.9.3.5.8 si specifica appunto di domini e inquilini che 
possono non essere anche habitatores e quindi perfettamente responsabili di 
quanto sia posto in casa loro durante la loro assenza.  

Un altro elemento che ha confuso la dottrina, inducendo alcuni a 
ritenere il passo non genuino o a supporre che esso potesse presentare ad 
esempio una formula in eum qui positum habeat, è costituito dalla motivazione 
fornita da Ulpiano che apparirebbe del tutto illogica rispetto a tutto quanto il 
giurista ha detto fino ad un certo punto25.  

Il giurista sta commentando, successivamente al caso dell’effusio vel 
deiectio, di cui l’editto ‘ne quis in suggrunda’ costituirebbe ‘portio superioris’, una 
fattispecie che si caratterizza per l’assenza dell’evento dannoso, che Ulpiano 
più volte sottolinea essere il marchio specifico di questa ipotesi che 
costituisce un caso unico ed isolato in tutto il panorama della giurisprudenza 
romana26.  

Proprio per questa precipua peculiarità, diventa indispensabile per 
Ulpiano definire al meglio la nozione dell’ is qui positum habeat ed a questo 
dedica tutta una serie di passaggi in cui, come si è visto, si parla della 
legittimazione dei soggetti non presenti, siano essi inquilini o domini aedium, 
della riferibilità a vari luoghi della fattispecie e di come il positum habeat includa 
anche l’ipotesi del pati, che integra anche l’azione posta in essere da un altro 
soggetto che non sia lo schiavo, sempre tenendo bene a mente che si tratta di 
un illecito di pericolo che va punito indipendentemente dall’effettivo 
verificarsi di un danno. 

Quando però il pericolo si sia concretizzato in un danno, cionondimeno 
esso resta intrinsecamente sempre lo stesso tipo di illecito, così come la sua 
legittimazione passiva e, pertanto, è necessario fugare l’ipotesi che l’attore 
possa fare confusione circa l’azione da utilizzare che resta sempre la de posito. 

Ad un ipotetico soggetto che non sappia con quale azione convenire la 
controparte, equivocando sulla possibilità di integrare questo caso un’ipotesi 
di effusio vel deiectio a causa dell’elemento estraneo costituito dall’evento 
dannoso, Ulpiano risponde che non è necessario ricorrere all’azione de effusis, 

                                                      
25 D. ROSSI, In tema di tutela, cit., pag. 410. 
26 Si veda L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 717 nt. 121, che evidenzia appunto la 

peculiarità del ruolo svolto nella salvaguardia del pericolo dalla tutela ‘de posito’. 
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come se l’azione de posito non fosse da sola sufficiente a coprire il caso 
prospettato, perché con l’espressione positum habere non si intende, in realtà, 
fare riferimento a chi materialmente pose l’oggetto in posizione pericolosa 
‘quasi haec actio non sufficiat, quia positum habuisse non utique videtur qui posuit’27.  

A questo punto la precisazione introdotta dal nisi, che effettivamente ha 
il sapore di un bizantinismo o, anche solo, di una ridondanza stilistica 
ulpianea, si limita soltanto a constatare che, certamente, la legittimazione tra 
l’actio de effusis e l’actio de posito viene a coincidere quando il dominus, o 
l’inquilinus, siano anche habitatores aedium28. 

Questa soluzione risolve tutte le possibili implicazioni relative alla 
ricerca del responsabile perché, qualora nella casa vi sia un inquilino, sarà 
questo ad essere tenuto e, ove non ci fosse, risponderà il dominus 
indipendentemente dal fatto che altri abbia posto l’oggetto in posizione 
pericolosa, in virtù della speciale configurazione oggettiva della condotta nel 
positum habere29. 
                                                      

27 La tesi è stata già stata proposta in dottrina da L. VACCA, Delitti privati, cit., pag., 
715 e nt. 119, la quale però collega la frase ‘quasi haec actio non sufficiat’ all’actio de effusis e 
non all’actio de posito sostenendo che la prospettiva adottata da Ulpiano investirebbe il 
profilo della legittimazione passiva, che nell’actio de effusis sarebbe limitata al solo habitator 
e per questo insufficiente a coprire il caso degli oggetti posti che cadano e arrechino 
danno, quando questo non sia anche il dominus. Alla base di questa lettura vi sarebbe 
l’irrilevanza della ricerca del materiale autore dell’illecito che, già pronosticata nel 
precedente di D.9.3.5.10 (Ulp. 23 ad ed.), sarebbe confermata in D.9.3.5.12 (Ulp. 23 ad 
ed.). F. GLÜCK, Ausführliche, cit., pag. 94, costruiva ritenendo che, se l’oggetto fosse 
caduto, non si sarebbe promossa nessuna azione; in caso contrario le possibilità erano 
tre: un’actio Aquilia utilis contro chi aveva esposto l’oggetto, per via della natura indiretta 
del danno, un’actio in factum de effusis vel deiectis contro l’habitator, ed infine un’actio utilis de 
posito aut suspenso rivolta non all’habitator ma al positor in quanto dominus o habitator, che poi, 
in quest’ultimo caso, non sembrerebbe molto diverso dal sostenere una responsabilità 
oggettiva latente. Si veda a proposito di quest’ultima tesi le osservazioni D. ROSSI, In tema 
di tutela, cit., pag. 412. 

28 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 460, sospettava appunto di tutto l’inciso 
‘quasi – nam’ partendo anch’egli dall’assunto che i Compilatori confondessero il regime 
dell’actio de effusis con quello dell’actio de posito. 

29 L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 716 e nt. 120. Contra M. TALAMANCA, 
Pubblicazioni, cit., pag. 618, osserva come la contemporanea legittimazione passiva del 
dominus e dell’inquilinus fosse problematica rispetto alla configurabilità di un positum habere 
in capo al dominus per le cose positae aut suspensae dell’inquilinus stesso, e viceversa per 
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In questo senso, anche guardando alle ipotesi di estensione proposte da 
Servio, si può osservare dalle motivazioni che, con ogni probabilità, già 
questo giurista concepiva nello stesso modo la fattispecie non interessandosi 
del positor, giacché si riferisce soltanto alla differente collocazione della tabula 
exposita che non si trova in suggrunda protectove e addirittura nel caso 
dell’amphora si limita a dire soltanto che questa è suspensa ex reticulo e che non 
esiste nessuna azione honoraria o legitima che regoli il suddetto caso.  

Ora risulta difficile immaginare che, se davvero il positum aut suspensum 
fosse stato concepito come condotta direttamente ascrivibile al legittimato 
passivo, Servio, nel caso dell’amphora non si scomodasse a farne menzione, 
soprattutto ove si rifletta sul fatto che, probabilmente, l’editto ‘ne quis in 
suggrunda’ fu emanato in un’epoca o in un periodo a lui più prossimi di quanto 
non lo fossero quelli in cui scriveva Ulpiano.  

L’attribuzione della condotta al pictor non è elemento rilevante, proprio 
perché costui sarebbe stato comunque chiamato a rispondere per via del tipo 
di responsabilità sancita nell’editto ‘ne quis in suggrunda’. 

In questi termini, il discorso di Ulpiano appare diretto a distanziare 
concretamente le due azioni, piuttosto che ad accettarne la concorrenza; la 
necessità di una motivazione si pone come necessità nell’economia del 
commento della fattispecie che, fino all’ipotesi trascritta in D.9.3.5.12, è stata 
affrontata sotto la visuale del puro illecito di pericolo. 

                                                                                                                                                                                
quelle positae aut suspensae dell’inquilinus per quelle del dominus stesso. Un altro problema 
era costituito dall’ipotesi in cui, se la responsabilità fosse stata veramente oggettiva, il 
dominus e l’habitator avrebbero dovuto rispondere “per le res positae aut suspensae” ad opera 
di persona illegittimamente immessa nell’abitazione in loro assenza, ancor prima, che al 
rientro potessero prendere le misure necessarie per la rimozione.” Si pone questo 
interrogativo anche D. ROSSI, In tema di tutela, cit., pag 411 nt. 8. L’obiezione è 
sicuramente valida, ma anche nell’actio de effusis, fatto salvo il caso in cui l’habitator poteva 
esercitare l’actio in factum di rivalsa qualora avesse individuato il deiector, poteva capitare 
che la deiectio vel effusio fosse compiuta da un soggetto illegittimamente introdottosi in 
casa. Inoltre appellarsi all’illecita introduzione di qualcuno in casa avrebbe potuto 
costituire una facile scusa per qualsiasi convenuto. È possibile che, nella realtà, il 
magistrato comunque si trovasse a valutare l’effettivo caso che gli veniva prospettato e 
quindi a disporre di ulteriori elementi per potere o meno concedere l’azione, nel caso si 
fosse prospettata un’ipotesi del genere. 
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A questo punto si torni, ancora una volta, ad analizzare il profilo della 
concorrenza con le azioni previste in D.9.3.1.3, che tanto aveva fatto tribolare 
la dottrina e che, a questo punto, appare drasticamente ridimensionato. 

 
D.9.3.1.3 (Ulp. 23 ad ed.):  
Quod, cum suspenderetur, decidit, magis deiectum videri, sed et quod suspensum 

decidit, pro deiecto haberi magis est. Proinde et si quid pendens effusum sit, quamvis nemo 
hoc effuderit, edictum tamen locum habere dicendum est. 

 
Il frammento costituisce indubbiamente una prova dei risultati 

speculativi che la giurisprudenza compiva nella delimitazione dell’ambito 
dell’applicazione dell’actio de effusis e rappresenta una valida testimonianza a 
favore di una complessa attività di riflessione attorno a questa fattispecie 
testimoniata dallo stesso Ulpiano. 

Le tre fattispecie propongono tre differenti ipotesi di estensione 
dell’editto ‘de effusis’ nelle quali si fa il caso di un oggetto che viene a cadere 
mentre lo si appende quod, cum suspenderetur, di un’altro che già appeso cade, 
quod suspensum decidit e di un’effusio di qualcosa, o da qualcosa, che è già appesa, 
si quid pendens effusum sit. 

A proposito del ‘cum suspenderetur’, senza necessità di andare a 
scomodare una sorta di estraneità del suspensum dal nucleo originario del 
positum, che precedentemente era stata funzionale ad altri scopi30, appare 
corretto affermare che, prospettando questa ipotesi il caso in cui qualcosa sia 
scivolato o caduto mentre lo si sospende, si presuppone la presenza di un 
soggetto in loco che compia questa attività. La legittimazione ad estendere in 
questo caso la tutela ‘de effusis’, anche se con tutte le incertezze del caso, dato 
l’uso dell’avverbio magis che fa pensare ad una non assoluta univocità di 
pensiero, appare la soluzione più logica, proprio perché è facilmente 
individuabile un soggetto responsabile o quanto meno un habitator.  

Inoltre questa ipotesi, proprio per non rappresentare ed avere quel 
carattere stativo che invece ha la fattispecie del positum aut suspensum, non va 

                                                      
30 Supra §. 14. Non si esclude la possibilità che il suspensum possa non essere 

originario come il positum, ma non pare essere questa la via giusta per risolvere le 
problematiche in esame. 



- CAPITOLO QUARTO - 
ACTIO DE POSITO. RESPONSABILITÀ E REGIME DELL’AZIONE. 

 

170 

 

considerata come il germe di una contraddizione esistente nel pensiero 
ulpianeo. 

Il secondo ed il terzo caso appaiono più difficoltosi da decifrare; viene, 
in effetti, da domandarsi il perché Ulpiano opti a favore dell’actio de effusis in 
questo caso, e non per l’actio de posito estesa all’ipotesi di danno, visto che si 
preoccupa anche di specificare che nemo hoc effuderit, così come risulta 
incomprensibile il perché della mancata applicazione all’oggetto suspensum, che 
addirittura non sembra avere nulla di differente dal positum.  

Certo si può supporre che il caratterizzarsi della condotta come effusio 
nel primo caso, o la possibile tendenza di Ulpiano a ricomprendere la suspensio 
nell’orbita delle azioni de effusis, che non andrebbe esclusa a priori, possano 
avere indotto il giurista a scegliere per il rimedio contro l’habitator piuttosto 
che contro l’is qui positum habuit. Invero la ragione è molto più profonda e 
riguarda proprio la configurazione intrinseca di queste ipotesi che sono 
inscindibilmente legate al prodursi del danno, a differenza delle cose posite aut 
suspensae dell’editto ‘ne quis in suggrunda’ le quali, già soltanto per essere positae 
aut suspensae, integrano una condotta illecita, laddove le altre, se non causano 
danno, risultano perfettamente lecite31.  

L’aspetto stativo e la pericolosità della condotta, tipici della fattispecie de 
posito, imponevano al Pretore una più penetrante legittimazione passiva in 
ragione del controllo di queste forme di reato che, proprio perché si 
prestavano a non essere del tutto connesse con l’attuale presenza di un 
soggetto habitator nella casa, dovevano essere disciplinate, trattate e distinte in 
maniera differente dalle ipotesi di effusio vel deiectio.  

Alla luce di queste considerazioni parrebbe del tutto recuperata 
l’autonomia dell’actio de posito rispetto alla gemella actio de effusis e soprattutto 
appare fortemente esclusa la possibilità che le due azioni potessero in qualche 
modo concorrere rispetto alle ipotesi previste da Ulpiano in D.9.3.1.3, 
trattandosi di fattispecie con presupposti e legittimazioni sostanzialmente 
diverse. 
                                                      

31 La contraddizione nel pensiero ulpianeo non esiste in ragione della differente 
caratterizzazione giuridica dei due illeciti e non per il fatto che le estensioni serviane 
citate da Ulpiano costituissero delle idee fuori moda come sostiene, T. PALMIRSKI, Some 
remarks, cit., pag. 296. Altrettanto insoddisfacente la soluzione proposta dalla T. 
GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 124, la quale esclude la contraddizione sulla 
base del solo riferimento all’oggetto positum e non a quello suspensum. 
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Questo tipo di interpretazione risolve, alla luce della forma di 
responsabilità descritta, anche l’interrogativo circa la possibilità di una 
copertura dei casi delle ferite dell’uomo libero o della morte dello stesso; è 
vero Ulpiano non imposta in questo modo la fattispecie ma non appare fuor 
di luogo poter immaginare che, essendo l’azione concepita in questo modo, si 
concedesse in entrambi i casi sempre la stessa condanna al pagamento di 
10.000 sesterzi32.  

Una volta configurata la responsabilità del positum habeat come 
responsabilità per un fatto oggettivo del dominus, la possibilità di una 
concessione dell’actio legis Aquiliae risultava condizionata pur sempre alla 
presenza dei requisiti previsti per questa e pertanto il problema del concorso 
delle azioni restava confinato all’ipotesi in cui l’habitator fosse anche dominus o 
inquilinus potendosi integrare i requisiti per l’esercizio dell’una o dell’altra 
azione, stante la differente valutazione del pericolo nella fattispecie del 
‘positum’.  

Di fatto poi, nella pratica di tutti i giorni, è ovvio che queste fattispecie 
si muovessero lungo un confine sdrucciolevole e che il Pretore spesso 
dovesse trovarsi in seria difficoltà rispetto a quale delle due azioni concedere 
soprattutto perché, molto probabilmente, costituiva non facile soluzione 
individuare in un determinato caso se un oggetto fosse caduto perché positum 
o, piuttosto, perché deiectum33. 

Come altrove ricordato34, la giurisprudenza classica non sembrava avere 
un’opinione comune a proposito di un unico fatto che contemporaneamente 
                                                      

32 In fondo non è da escludere che il Pretore considerasse comunque più grave 
l’evento morte scaturito a seguito di una deiectio, di quanto non lo fosse quello del positum, 
proprio perché nel primo fosse ravvisabile a monte di un’azione fisica umana dinamica e 
diretta al lancio verso l’esterno, mentre nel positum l’evento dannoso poteva verificarsi 
anche molto tempo dopo aver integrato la condotta illecita. Del resto, che una 
comparazione della gravità tra gli illeciti comportasse una sanzione differente lo dimostra 
la differenza tra l’editto ‘de feris’, su cui supra §. 13, e l’editto ‘de effusis’, ove per il 
medesimo caso della morte dell’uomo si provvedeva in maniera diversa. Si vedano però 
in senso opposte le riflessioni di D. ROSSI, In tema di tutela, cit., pag. 413 e ss.  

33 G. LONGO, I Quasi delicta, cit., pag. 461, con altre motivazioni riconosce la 
difficoltà oggettiva con la quale il magistrato doveva approcciarsi a queste fattispecie e 
che alla fine si trattasse molto spesso di cercare di individuare i rispettivi presupposti ai 
fini dell’applicazione dell’una o dell’altra. 

34 Si veda supra §. 22 e nt. 119. 
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integrava gli elementi costitutivi di più fattispecie illecite, e non è escluso che 
fosse concretamente deputato al magistrato di determinare quale azione 
concedere35; determinazione che ovviamente risultava ostica da effettuarsi ex 
post per il Pretore, ma che in linea teorica, rispetto alla concezione dei due 
illeciti prospettata, poteva essere astrattamente possibile36. 
 
 

26. Non pochi problemi d’altro canto ha suscitato in dottrina il profilo 
giuridico processuale dell’actio de posito. Dal punto vista pratico quest’azione, si 
ricorda37, aveva esclusivamente una sola clausola e non presentava, al 
contrario dell’actio de effusis, un intricato regime proporzionale al tipo di danno 
cagionato, proprio perché questo rimedio edittale non necessitava, per 
esperirsi, della produzione di un evento dannoso.  

Proprio questa caratteristica aveva fatto, con maggiore facilità, 
propendere per una visione prettamente preventiva del suo fine e, 
segnatamente, dell’interesse mediante questa - e da questa - tutelato. 

In realtà, però, il passo che si occupa di fornire le indicazioni sul regime 
di codesta azione, per quanto lapidario nella sua formulazione, non ha 
mancato di suscitare un vespaio di opinioni dottrinali, il cui motivo si 
presenta con evidenza dalla lettura del testo. 

 
D.9.3.5.13 (Ulp. 23 ad ed.):  
Ista autem actio popularis est et heredi similibusque38 competit, in heredes autem non 

competit, quia poenalis est.  
 
La frase ‘in heredes autem non competit’, relativa all’intrasmissibilità passiva 

dell’azione, non desta alcuna preoccupazione: l’azione ha natura penale e 
precipuamente ne consegue che non può trasmettersi agli eredi del legittimato 

                                                      
35 Si vedano anche le osservazioni di D. ROSSI, In tema di tutela, cit., pag. 415. 
36 M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 619, ipotizza il ricorso a fenomeni di 

consumazione giudiziale tra le azioni. 
37 D.9.3.5.6 (Ulp. 23 ad ed.): Praetor ait:" ne quis in suggrunda protectove supra eum locum, 

qua ^ quo^ vulgo iter fiet inve quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. Qui 
adversus ea fecerit, in eum solidorum decem in factum iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse 
dicetur, aut noxae dedi iubebo. "  

38 Supra §. 18 nt. 15. 
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passivo. Ben più controversa la prima parte in cui all’inciso ‘ista autem actio 
popularis est’, e fin qui nessun problema, segue la coordinata ‘et heredi 
similibusque competit’. 

Contrariamente alla casistica esposta in D.9.3.5.5. dove, seppur 
problematicamente e mediante una serie di discorsi involuti, si leggeva 
l’indicazione di una preferenza da accordare all’erede, per parte del Pretore, 
nel caso in cui plures agant, in D.9.3.5.13 la legittimazione dell’heres è espressa 
in maniera disarmante e lapidaria e ciò ha indubbiamente creato un fortissimo 
disagio rispetto alla communis opinio sull’intrasmissibilità attiva dell’actio 
popularis. 

Ulpiano cioè intendeva, con questa formulazione, abdicare al principio 
della impossibilità di trasmettersi attivamente delle azioni popolari, che aveva 
segnatamente affermato con la perentoria ‘nam est poenalis et popularis’ in 
D.9.3.5.5? 

Le ipotesi proposte dagli studiosi che si sono cimentati nell’esegesi di 
questo frammento possono raccogliersi su tre indirizzi fondamentali; il primo 
tende a restituire una diversa redazione del frammento, il secondo si 
pronuncia per la sostanziale genuinità cercando di individuarne la ratio 
giuridica sottostante, il terzo orientamento che si potrebbe dire giuridico 
sistematico collega il passo al precedente D.9.3.5.12 in tema di estensione ad 
exemplum dell’actio de posito nel caso dell’oggetto posto che fosse caduto ed 
avesse recato danno ai passanti. 

Le principali ipotesi interpolazionistiche emendano nel senso di 
ricondurre il dettato ulpianeo all’interno dell’alveo dell’architettura 
tradizionale delle azioni popolari per cui si sostituisce con il terzo 
normalmente legittimato all’azione popolare la menzione dell’erede39, oppure 
si nega all’erede la legittimazione ex iure hereditario40, o per altro verso si fa 
affermare al testo che non si tratta di azione popolare41. 

                                                      
39ACCURSIO, Magna Glossa, gl. heredi ad D.9.3.5.13. ‘…non ut heredi, sed ut cuilibet de 

populo…’. 
40 WACHENDORF, Novus Thesaurus di Oelrich, II2, 1776, pag. 162-163 (citazione 

secondo F. CASAVOLA, Studi, pag. 166, nt. 40), emenda ‘et heredi’ con ‘nec heredi’. Anche T. 
MOMMSEN, D.h.t.l, nt. 14. 

41 V. SCIALOJA, C. BRUNS, Le azioni popolari romane, cit., pag. 532, nt. 0, e seguito da 
C. FADDA, L’ azione popolare, cit., pag. 176, ricostruisce il frammento in base alle 
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Qualora però si accolga una di queste restituzioni del testo ulpianeo, 
bisogna rilevare sul lato opposto la perfetta corrispondenza del testo nei 
Basilici42 e nella Fiorentina43. Proprio partendo da questo rilievo il Glück 
contestava le tesi interpolazionistiche ed altresì quelle di coloro che si 
pronunciavano per la genuinità reputando la menzione dell’erede in qualità di 
unus e populo44. 

Lo studioso reputava che un’interpretazione di questo genere avrebbe 
solo sostenuto quanto già detto a proposito delle azioni popolari e proponeva 
di leggere la menzione dell’erede come riferita al momento successivo della 
litis contestatio, in cui il diritto a ricevere la somma risultante dalla litis aestimatio 
era divenuto credito pecuniario e patrimoniale legittimamente e direttamente 
trasferibile agli eredi45. 

                                                                                                                                                                                
indicazioni contenute nel precedente D.9.3.5.12 modificando l’esordio del passo, che 
avrebbe suonato in questo modo: ‘Ista autem actio popularis non est’. 

42 Bas.60.4.5. sch.48 (HEIMB. V 334): “Id est, in factum actio in duplum competens, de qua 
supra them. 5. docuit. Ad eam enim redit modo, et quod in them. 5. praetermiserat, adiicit. Ibi enim 
docui, in duplum eam actionem dari: nunc docet, etiam popularem esse. Neque enim de ea loquitur, quae 
in decem nummos competit: quae cum sit de damno imminente, qua ratione heredibus nondum laesi 
dabitur? Ut popularis, sicut etiam altera, quae in quinquaginta nummos competit, cum liber homo 
occisus fuerit, ut them. 6. cap. 5.  

43 T. MOMMSEN, D.h.t.l, nt. 14. 
44 F. GLÜCK, Ausführliche, cit., pag. 93 con bibliografia ivi citata. 
45 Si veda D.50.16.12pr. (Ulp. 6 ad ed.): “Ut si cui ex empto vel ex locato vel ex alio ullo 

debetur. sed et si ex delicto debeatur, mihi videtur posse creditoris loco accipi. Quod si ex populari causa, 
ante litis contestationem recte dicetur creditoris loco non esse, postea esse”. Il U. PRATANZARO, Trad. 
It. a F. GLÜCK, Ausführliche, cit., pag. 93, nt. ι, contesta al Glück la natura non 
patrimoniale delle azioni popolari che comportava l’impossibilità delle stesse di entrare a 
far parte del patrimonio dei cives oltre all’ulteriore peculiarità di non poter essere esperite 
in via procuratoria. Si vedano 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.”; Vat. 
Fragm. 340a “Actio popularis cognitorem <procuratoremue eius qui agit non nisi post lite>m 
contestatam admittit”. A proposito delle interpretazioni negate dal Glück, il Pratanzaro 
prospetta un discorso ulpianeo legato ad un ipotetico quesito generale sulla 
trasmissibilità attiva e passiva dell’azione, suggerita dall’asserzione di Ulpiano ‘similibusque 
personis’; la suddetta menzione vorrebbe riferirsi ad eredi e ai terzi in generale che 
concorrono indistintamente in termini di legittimazione attiva all’azione popolare.  
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Anche il Wolodkiewicz46 ritiene che il frammento non debba essere 
modificato e che esso in effetti si riferisca proprio all’actio de posito 
denunciando che probabilmente la diversità della soluzione prevista in questo 
caso sia legata ad un maggiore interesse dell’heres ad esercitare l’azione e che 
quindi a lui vada riservato, nella concessione dell’azione, lo stesso diritto che 
avrebbe avuto colui dal quale ha ereditato pur senza ciò significare che 
l’azione veniva concessa a costui ex iure hereditario. 

La Gimenez-Candela47 ritiene che il testo possa essere stato abbreviato 
dai Compilatori nel senso che probabilmente Ulpiano si premurava di 
spiegare che l’azione, nel caso della caduta che avesse danneggiato delle cose, 
era trasmissibile agli eredi perché si trattava di un danno patrimoniale. La 
romanista spagnola sostiene un regime di questo caso analogo a quello 
dell’actio de effusis per il ferito dove l’azione si poteva dare tanto come 
popolare, a tutela del traffico cittadino, quanto come privata, per le ferite. In 
questo caso il discrimen stava nella natura patrimoniale del danno che 
autorizzava la trasmissibilità attiva che nel caso del ferito non era ammessa. 

La tesi della studiosa spagnola, seppur non affermi di agganciarsi ad 
alcun indirizzo precedente, sembrerebbe forse legata alla corrente esegetica 
che connette il dettato di D.9.3.5.13 con il frammento precedente D.9.3.5.12. 
L’autrice manca di riferire alcun dettaglio in proposito e soprattutto non si 
capisce da dove ella tragga la conclusione che Ulpiano si stesse riferendo in 
questo frangente al danno alle cose.  

Per quanto riguarda l’ultimo indirizzo, si è premesso che esso affronta 
l’esegesi di D.9.3.5.13 sulla scorta dei risultati forniti dall’approccio 
interpretativo di D.9.3.5.12. 

Si riprende, ancora una volta, il testo di D.9.3.5.12 con l’intento di 
selezionare le argomentazioni concretamente inerenti l’esegesi di D.9.3.5.13 
che si sta affrontando. 

 
D.9.3.5.12 (Ulp. 23 ad ed.)  
Si id quod positum erat deciderit et nocuerit, in eum competit actio qui posuit, non in 

eum qui habitaverit, quasi haec actio non sufficiat, quia positum habuisse non utique 
videtur qui posuit, nisi vel dominus fuit aedium vel inhabitator. Nam et cum pictor in 

                                                      
46 W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, cit., pag. 385. 
47 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 121. 
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pergula clipeum vel tabulam expositam habuisset eaque excidisset et transeunti damni quid 
dedisset, Servius respondit ad exemplum huius actionis dari oportere actionem: hanc enim 
non competere palam esse, quia neque in suggrunda neque in protecto tabula fuerat posita. 
Idem servandum respondit et si amphora ex reticulo suspensa decidisset et damni dedisset, 
quia et legitima et honoraria actio deficit.  

 
Lo Scialoja, e con lui il Fadda, ritenevano che, subito dopo questo 

frammento, D.9.3.5.13 esordisse in questa maniera ‘Ista autem actio popularis non 
est’48, perché si riferiva alla chiusa finale di D.9.3.5.12 a proposito 
dell’estensione ad exemplum dell’actio de posito affermata da Servio. 
Probabilmente, in ciò se si vuole indotti dal disagio stesso dello scoliaste49, i 
due ritennero che si trattasse di un’azione di danneggiamento del tutto simile 
a quella della prima clausola dell’editto ‘de effusis’. 

In ragione di ciò avallarono la ricostruzione di D.9.3.5.13 nel senso di 
negare a questa forma estesa dell’actio de posito la qualifica di popolare per 
avvicinarla al regime tipico dell’azione privata di danno trasmissibile 
attivamente. 

Partendo da alcune osservazioni fatte dal Daube50 a proposito 
dell’espressione damnum dare alicui, che varrebbe ad individuare casi di danni 
all’uomo libero, il Casavola sostiene che l’azione di cui si tratta in D.9.3.5.12 
sia un’azione di danno, o meglio di ferimento dell’uomo libero. 

Muovendo da questa interpretazione e richiamando alla mente le 
constatazioni a suo tempo fatte nella medesima fattispecie in ambito di actio de 
effusis vel deiectis, Casavola ne ripropone le identiche conclusioni; l’azione è 
popolare e annuale: l’erede apre, dopo la morte del ferito, la serie degli 
interessati ad esercitare l’azione che gli verrebbe tassativamente accordata non 
ex iure hereditario. 

Per affermare la sostanziale genuinità di D.9.3.5.13, lo studioso cita 
D.47.23.7 che ribadisce l’intramissibilità ereditaria delle azioni popolari cui 
riconnette il dettato di Gai. 2.253 dove si ribadirebbe il tenore 
dell’espressione ‘competere heredi’51. 
                                                      

48 Supra, nt. 41 
49 Supra, nt. 42. 
50 D. DAUBE. On the use, cit., pag. 135. 
51 F.CASAVOLA, Studi, cit., pag. 168: D.47.23.7pr. (Paul. 41 ad ed.): “Populares actiones 

non transeunt ad eum, cui restituta est hereditas ex trebelliano senatus consulto”; Gai. 2.253: “Sed 
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Ma il fatto che Gaio, a proposito del SC. Trebellianum, affermi la 
trasmissibilità delle azioni dall’erede fiduciario al fedecommissario cui 
seguirebbe, secondo la regola enunciata in D.47.23.7, l’esclusione della 
trasmissione dei rimedi popolari non serve a fugare le riserve sul modo 
laconico in cui Ulpiano apparentemente afferma in D.9.3.5.13 un principio 
contrario.  

Ben più interessante è in realtà il secondo argomento addotto dal 
Casavola a sostegno della sua tesi anche se, invero, il frammento su cui si 
poggia è per più versi sospettato. Si tratta esattamente di Vat. Fragm. 266 che 
illustra, all’inciso ‘quivis-quasi popularis sit haec exceptio’, una tesi proculiana sulla 
proponibilità di un’exceptio a fronte di un’azione di ripetizione di un debito 
contra legem Cinciam de donis et muneribus52 esperita dall’heres in qualità di quivis53. 

                                                                                                                                                                                
posterioribus temporibus Trebellio Maximo et Annaeo Seneca consulibus senatus consultum factum est, 
quo cautum est, ut si cui hereditas ex fideicommissi causa restituta sit, actiones, quae iure civili heredi et 
in heredem conpeterent, ei et in eum darentur, cui ex fideicommisso restituta esset hereditas; per quod 
senatus consultum desierunt illae cautiones in usu haberi. praetor enim utiles actiones ei et in eum, qui 
recepit hereditatem, quasi heredi et in heredem dare coepit, eaeque in edicto proponuntur”. 

52 A proposito della lex Cincia de donis et muneribus si vedano in generale, L. 
MITTEIS, Römischen Privatrecht bis auf Diokletian, Lipsia, 1908, pag. 153 e ss., G. BROGGINI, 
Transactio post litem contestatam, in ZSS 73 (1956), pag. 356 e ss., S. DI PAOLA, «Donatio 
mortis causa», Catania, 1950, M. AMELOTTI, La «donatio mortis causa» nel diritto romano, 
Milano, 1953, G. ARCHI, ‘Donare’ e ‘Negotium gerere’ in Studi Volterra, I, Milano 1971; ID., 
s.v. Donazione in ED XII Milano 1951 pag. 930 e ss.; ID., La donazione in diritto romano, 
Milano, 1960, F. CASAVOLA, «Lex Cincia». Contributo alla storia delle origini della donazione 
romana, Napoli, 1960, A. GONZALES, The possibile motivation of the «lex Cincia de donis et 
muneribus», in RIDA 34 (1987), pag. 161 e ss., B. BIONDI, Successione testamentaria e 
donazioni2, Milano, 1955, M. TALAMANCA, Donazione Possessoria e donazione traslativa, in 
BIDR 64 (1961), pag. 241 e ss., G. MELILLO, Arnobio e l’ultima vicenda della «lex Cincia», in 
LABEO 8 (1960), pag. 62 e ss., J. DÉNOYEZ, ‘Delegatio’ et lex Cincia, in Studi Volterra, III, 
Milano, 1971, pag 13 e ss., P. CERAMI, D.39.5.21.1 (Cels. 28 dig.). Una controversa 
testimonianza Celsina in tema di ‘delegatio promittendi causa’, in SDHI 44 (1978), pag. 139 e ss., 
P. STEIN, «Lex Cincia», in ATH 73 (1985), pag. 145 e ss. 

53 Vat. Fragm. 266 (Ulp. 1 ad ed. de rebus creditis). Indebitum, solutum accipimus non solum 
si omnino non debebatur, sed et si per aliquam exceptionem peti non poterat, id est perpetuam 
exceptionem. quare hoc quoque repeti poterit, si quis perpetua exceptione tutus soluerit. Unde si quis 
contra legem Cinciam obligatus non excepto soluerit, debuit dici repetere eum posse, nam semper 
exceptione Cinciae uti potuit, nec solum ipse, uerum, ut Proculeiani contra Sabinianos putant, etiam 
quiuis, quasi popularis sit haec exceptio, sed et heres eius, nisi forte durante uoluntate decessit donator: 
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L’heres infatti se avesse voluto esperire l’azione per la ripetizione, 
qualora la donazione fosse stata perfezionata dal donante, sarebbe stato 
pregiudicato dal fatto che in vita il donante non aveva espresso alcuna 
volontà nel senso di revoca del negozio giuridico in questione e delegittimato 
dal principio per cui ‘morte Cincia removetur’ in base al quale con la morte 
divenivano, per gli eredi, inesperibili tutti i mezzi di tutela che in vita avrebbe 
potuto utilizzare il donante. 

Di contro, se la donazione non fosse stata perfezionata e il donatario 
avesse convenuto l’heres per l’esecuzione questi avrebbe potuto opporre la 
suddetta exceptio, ma non perché questa gli provenisse iure hereditario, poiché 
anche in questo valeva il principio appena esposto ‘morte Cincia removetur’, ma 
in quanto legittimato dalla qualità di terzo ‘quasi popularis sit haec exceptio’. 

L’analogia di questa exceptio, ‘quasi sit popularis’, con il regime delle actiones 
populares costituisce il principale motivo a sostegno della tesi del Casavola 
dell’apertura post mortem della legittimazione del terzo; stando così le cose, se 
lo strato classico del concetto di azione popolare fosse stato questo, l’assunto 
di Ulpiano in D.9.3.5.13 per cui ‘Ista autem actio heredi competit’54, non avrebbe 
alcunché di dirompente e sarebbe perfettamente limpido e coerente. 

Il frammento inoltre costituirebbe l’ennesimo esempio, questo sì forse 
più pregnante, del significato da attribuire all’espressione competit heredi riferito 
alle azioni popolari o, quanto meno, del significato che Ulpiano vi attribuisce, 
rilevando ulteriormente il Casavola come sia significativo che l’inscriptio del 

                                                                                                                                                                                
tunc enim doli replicationem locum habere imperator noster rescripsit in haec uerba”. Il frammento 
contiene anche delle citazioni provenienti dal libro 26 ad edictum di Ulpiano riflesso di 
una tradizione, evidentemente tarda, in cui le singole parti del commento ulpianeo 
venivano “citate autonomamente” e che, come suggerisce il F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 
169, richiedono all’esegeta una diligente e cauta interpretazione. Il frammento si snoda 
lungo la prospettiva dell’exceptio che, quindi, suppone un’actio del donatario per ottenere 
la somma promessa in donazione, altrimenti si sarebbe parlato dell’actio del terzo per la 
ripetizione della donatio contra legem Cinciam. Per la ricostruzione del frammento si veda G. 
BESELER, Unklassische Wörter, in ZSS 57 (1936) pag. 46. Il Beseler opinava sull’inciso 
‘quivis-quasi popularis’ la mancanza di un significato coerente, ma quest’atteggiamento 
viene giudicato dal Casavola “ipercritico” e non inteso ad un’effettiva comprensione del 
testo. 

54 La stessa considerazione è valida anche a proposito di D.9.3.5.5 per la 
legittimazione dell’erede nell’azione per il ferimento. 
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passo si riferisca al libro 26 ad edictum che succede ad altri due libri della stessa 
opera, il 23 e il 25, in cui Ulpiano si era accostato all’istituto in questione55.  

La costruzione del Casavola è indubbiamente quella che ha il merito di 
voler dare un’idea coerente ed ordinata del sistema della legittimazione 
nell’actio popularis sennonché, rispetto alla soluzione adottata per chiarire il 
significato di D.9.3.5.13, si devono muovere alcuni rilievi56 che, invero, 
valgono anche per il generale filone esegetico alla scia del quale la tesi dello 
studioso si riallaccia.  

La prima osservazione è, ancora una volta, di ordine sistematico 
narrativo e si riferisce al fatto che Ulpiano concludeva il commento all’editto 
de effusis con D.9.3.5.5, che si è visto essere dedicato al regime dell’azione 
edittale scomposta nelle sue singole clausole le cui relative applicazioni 
vengono discusse proprio nello stesso ordine in cui vengono descritti i singoli 
casi nell’editto. Ora non si vede ragione per cui Ulpiano avrebbe dovuto 
dedicare l’ultimo passo di commento all’editto de posito non all’azione edittale 
di base, ma ad una sua estensione ad exemplum57; certo si può ammettere 
un’abbreviazione del testo, come in effetti è stato sostenuto in dottrina, ma 
allora bisognerà intuire il significato che i Compilatori abbiano voluto dare al 
testo, visto che non si sono neppure scomodati a rendere palese, come invece 
era accaduto nel parallelo D.9.3.5.5., una qualche parvenza di ratio giuridica 
alla base di un principio apparentemente sovversivo. 

Un altro problema che si frappone ad una serena interpretazione nel 
senso indicato dal Casavola è costituito dalla tormentata esegesi di D.9.3.5.12; 
infatti prima di riferirsi all’ipotesi dell’anfora quae damnum dederit, il frammento 
prospetta l’ipotesi di un positum quod nocuerit generale senza dare indicazioni 
circa l’oggetto del danno. 

La motivazione di Servio, esposta da Ulpiano, come detto, sembra più 
fungere da precedente giuridico cui ancorare l’estensione dell’actio de posito 
contro l’is, qui posuit nell’ipotesi in cui si sia arrecato un danno e non nel senso 
di specificare una precisa tipologia di danno; tra l’altro a voler vagliare 
criticamente il caso dell’amphora ex reticulo suspensa, che viene trattato con 
                                                      

55 F. CASAVOLA, Studi, cit., pag. 172. 
56 Si prescinde dal riferimento all’esegesi incerta di Vat. Fragm. 266 che si lascia alla 

dottrina specificamente improntata sul tema. Supra nt. 51. 
57 Come significativamente ha rilevato il W. WOLODKIEWICZ, Deiectum vel effusum, 

cit., pag. 384. 
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un’estensione della de posito ad exemplum, c’è da chiedersi cosa voglia dire il 
‘quia legitima et honoraria actio deficit’. 

Infatti Ulpiano poco prima, in D.9.3.1.3, aveva affermato che ‘quod 
suspensum decidit, pro deiecto haberi magis est’ estendendo al trattamento di questa 
ipotesi l’actio de effusis vel deiectis; come detto è possibile che la motivazione di 
Servio si inserisse in un momento storico in cui questa estensione dell’editto 
‘de effusis’ al suspensum non fosse ancora in uso o che, invece, mancasse 
un’azione che privilegiasse, oltre il requisito del trovarsi l’amphora suspensa, 
anche l’ulteriore indicazione del collocamento della stessa ex reticulo? Di 
recente qualcuno si è spinto anche oltre, stigmatizzando il dogma della 
contemporaneità degli editti e chiedendosi se la motivazione di Servio non 
lasci intravedere una lettura nel senso dell’assenza in quell’epoca della 
fattispecie dell’effusio vel deiectio58. 

Non sembra, insomma, da queste spicciole osservazioni che si possa 
con certezza affermare che si trattasse di un’ipotesi di ferimento; ed è strano 
che, se di questa fattispecie si fosse trattato, Ulpiano non ne avesse in qualche 
modo fatta menzione. 

Sulla sostanza giuridica, poi, dell’interpretazione del Casavola, se è 
plausibile che Vat. Fragm. 266 possa sgomberare la mente sui dubbi circa il 
significato che heredi competere acquisti nel modus scribendi ulpianeo, non sembra 
però giustificata l’ulteriore conclusione che il Casavola ne trae, per cui la 
legittimazione del terzo o dell’erede si aprisse necessariamente dopo la morte 
dell’interessato.  

Il ‘quasi sit popularis’ può infatti benissimo riferirsi alla più generale 
questione dell’impossibilità di trasmissione ex iure hereditario dell’azione di 
ripetizione e non essere necessariamente legato ai più specifici problemi di 
distribuzione della legittimazione tra interessato e alius, qualora l’interessato 
sia ancora in vita. Il frammento cioè è utile a dimostrare che l’erede agisce in 
qualità di terzo e non in qualità di successore, ‘quasi sit popularis’, ma non 
fornisce un generale assunto per cui nelle azioni popolari la legittimazione del 
terzo, heres o alius, si attivi solo in seguito alla morte dell’interessato. 

                                                      
58 T. PALMIRSKY, Some remarks, cit., pag. 296 - 300, ID., The relationship, cit., pag. 53-

58. Supra §. 14. 
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L’ultimo, e più generale, elemento da sottolineare riguarda l’economia 
stessa delle azioni popolari e l’intricato intreccio di legittimazione tra il diretto 
interessato e il terzo. 

Bisogna tenere conto che l’esercizio dell’azione popolare, sia che 
l’esercitasse il danneggiato sia che l’esercitasse il terzo, aveva lo scopo 
precipuo di tutelare un interesse della collettività. L’azione penale popolare 
con il suo regime annuale mirava ad ottenere l’immediata riparazione 
dell’interesse collettivo frustrato dall’atto illecito. Si rammenta che 
procrastinare l’esperimento dell’actio significava non dare margine a questa 
istanza di protezione immediata e se ciò poteva essere giustificato, in certa 
maniera per il singolo, sembra insostenibile nel caso dell’alius. 

Per il singolo poteva vagliarsi la possibilità di una legittimazione 
perpetua per il fatto che l’azione potesse, indirettamente, compensare quella 
famosa perdita finanziaria che egli  aveva subito per causa della lesione. Per 
l’alius invece l’esercizio post mortem del diretto interessato, che poteva accadere 
ben molti anni dopo l’evento dannoso, si ricondurrebbe sempre ad un 
interesse pubblico di cui però non avrebbe più senso predisporre la tutela così 
tanto tempo dopo; il senso e la natura dell’actio popularis in questo modo si 
snaturerebbero oltre modo. 
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27. Durante il corso di questa ricerca si è più volte rammentato come uno 

dei temi che ha tenuto banco di frequente all’interno delle pagine scritte dalla 
dottrina in materia di effusum vel deiectum e di positum aut suspensum, sia stato il 
riconoscimento della natura nossale di queste azioni.  

A causa della sua interdisciplinarietà, dovuta al riconoscimento della noxae 
deditio, quale elemento topico delle azioni penali, questo tema ha costituito un 
inesorabile punto di passaggio per tutti quegli studiosi che, pur non occupandosi 
nello specifico di queste due fattispecie, o delle più generali obligationes quasi ex 
delicto, si sono occupati, ad ogni modo, delle azioni penali o del più specifico tema 
della responsabilità penale dei soggetti in potestate1.  

Ovviamente, è comprensibile che allo stato di questo studio, non si potrà 
dare conto di tutta la dottrina che si è, anche incidentalmente, imbattuta nelle 
suddette fattispecie dovendosi pertanto provvedere ad isolare i punti di vista più 
salienti e segnatamente connessi con le ipotesi oggetto di questo studio. 

Tendenzialmente si accederà all’idea che in età classica la noxae deditio, da 
dovere in ottemperanza del quale il dominus metteva il subiectus responsabile nella 
disponibilità del danneggiato per potere esercitare la vendetta, si dovesse essere 
oramai configurata come possibilità offerta al dominus per mitigare il pagamento 
della poena pecuniaria tramite la diretta consegna dello schiavo o del figlio2. 

Un altro dato che si può assumere con una certa soglia di sicurezza dai 
risultati delle ricerche del Pugliese è che la responsabilità nossale configuri un vero 
e proprio oportere in capo al dominus, determinando, in questo modo, l’insorgenza di 

                                                            
1 Infra, in testo e note. 
2 L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 704 e nt. 72. 
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un’obligatio speculare a quella in cui si fosse trovato a rispondere direttamente 
quest’ultimo suo nomine3. 

Per quanto riguarda il requisito della scientia domini, tralasciando il dibattito 
circa la sua originaria esistenza già in seno al plebiscito aquiliano4, vi è da 
constatare che, qualora fosse stato presente nel delitto del subiectus, configurava 
una responsabilità del dominus suo nomine in solidum. Il ricorrere di questo parametro 
è ampiamente attestato dalle fonti nelle quali si apprende inoltre l’esistenza di 
differenti posizioni dei giuristi in ordine al concreto contenuto del suddetto 
requisito, in termini di apporto del dominus all’azione del subiectus5. 

Il contenuto di questa nozione di scientia spazia dal più penetrante iussum del 
dominus, che valeva ad escludere la responsabilità del servus, alla semplice 
consapevolezza dell’azione delittuosa, ed è proprio quest’ultima accezione che 
                                                            

3 G. PUGLIESE, Obbligazione del capo famiglia e responsabilità diretta del colpevole nel regime 
romano della nossalità, in Studi in memoria di E. Albertario, 1, Milano, 1953, pag. 235 e ss., ID., 
Nuove osservazioni sul regime della nossalità in Roma, in RISG 79 (1972), pag. 79 e ss., G. FALCHI, 
Ricerche sulla legittimazione passiva alle azioni nossali. Il possessore di buona fede del servo, Milano, 1976, 
F. SERRAO, Responsabilità, cit., pag. 125 e ss., T. GIMENEZ – CANDELA, El régimen pretorio, cit., 
pag. 5 e ss. 

4 L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 705, ritiene doversi proprio partire dalla lex Aquilia 
per una storia del riconoscimento del requisito della scientia domini. Cfr. D.9.4.2 (Ulp. 18 ad ed.), 
su cui B. ALBANESE, La responsabilità, cit., pag. 119 e ss., G. PUGLIESE, Nuove osservazioni, cit., 
pag. 92 e ss., G. LONGO, I quasi delicta, cit., pag. 430 e nt. 60, T. GIMENEZ – CANDELA, Sobre y 
la «scientia domini», cit., pag. 119 e ss.  

5 D.9.4.2pr. (Ulp. 18 ad ed.) Si servus sciente domino occidit, in solidum dominum obligat, ipse enim 
videtur dominus occidisse: si autem insciente, noxalis est, nec enim debuit ex maleficio servi in plus teneri, 
quam ut noxae eum dedat. 1. Is qui non prohibuit, sive dominus manet sive desiit esse dominus, hac actione 
tenetur: sufficit enim, si eo tempore dominus, quo non prohibeat, fuit, in tantum, ut Celsus putet, si fuerit 
alienatus servus in totum vel in partem vel manumissus, noxam caput non sequi: nam servum nihil deliquisse, 
qui domino iubenti obtemperavit. Et sane si iussit, potest hoc dici: si autem non prohibuit, quemadmodum 
factum servi excusabimus? Celsus tamen differentiam facit inter legem Aquiliam et legem duodecim tabularum: 
nam in lege antiqua, si servus sciente domino furtum fecit vel aliam noxam commisit, servi nomine actio est 
noxalis nec dominus suo nomine tenetur, at in lege Aquilia, inquit, dominus suo nomine tenetur, non servi. 
Utriusque legis reddit rationem, duodecim tabularum, quasi voluerit servos dominis in hac re non obtemperare, 
aquiliae, quasi ignoverit servo, qui domino paruit, periturus si non fecisset. Sed si placeat, quod Iulianus libro 
octagensimo sexto scribit " Si servus futurum faxit noxiamve nocuit" etiam ad posteriores leges pertinere, 
poterit dici etiam servi nomine cum domino agi posse noxali iudicio, ut quod detur aquilia adversus dominum, 
non servum excuset, sed dominum oneret. Nos autem secundum iulianum probavimus, quae sententia habet 
rationem et a marcello apud iulianum probatur. Per quello che qui interessa sottolineare si evidenzi il 
differente parere di Celso che riteneva che la scientia escludesse l’azione noxali nomine e 
Giuliano, che invece riteneva doversi applicare la regola più rigida che puniva il delitto del 
servo e il delitto del dominus sciens 
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Ulpiano6 sembrerebbe preferire. Con ogni probabilità il ricorso a questi criteri, più 
che avere un contenuto meramente definitorio, fungeva da supporto per risolvere 
l’ulteriore problema della cumulabilità del giudizio noxalis con quello suo nomine del 
dominus.  

Fatte queste dovute quanto stringate premesse, il caso del dominus sciens nelle 
fattispecie dell’effusio vel deiectio e del positum aut suspensum si colora di ulteriori 
sfumature problematiche inerenti alla configurazione della formula in termini di 
tecnica processuale, ma anche rispetto alla conciliabilità della stessa actio noxalis 
con queste ipotesi in cui il legittimato passivo veniva chiamato a rispondere per 
una condotta altrui, non avendo il Pretore alcun interesse a rintracciare la persona 
del deiector. 

Senza volere affrontare la più generale questione in ordine alla possibile 
configurazione della scientia domini quale requisito ricorrente in tutte le azioni 
nascenti da illecito penale e legittimante o meno un’azione diretta contro il 
dominus, piuttosto che una ricorrenza di esso in alcune ipotesi tassative7, il 
problema della configurabilità del giudizio nossale nel caso del dominus insciens 
investe anche, nelle ipotesi dell’effusio vel deiectio e del positum aut suspensum, questioni 
di tecnica processuale8.  

Un altro motivo di dibattito, strettamente connesso alla configurabilità della 
formula nossale nel caso di effusio vel deiectio e di positum aut suspensum dei subiecti, 
riguarda l’inconciliabilità dell’azione nossale così come concepita nel Digesto con i 
principi del diritto romano classico in ordine alla responsabilità del dominus per i 
delitti compiuti dal filius. L’idea dell’azione nossale limitata solo al caso del servus, 
l’unico menzionato in entrambe le clausole edittali riportate da Ulpiano, e non 
altrimenti del filius, che sarebbe invece chiamato a rispondere con l’azione diretta, 

                                                            
6 Cfr. D.9.4.3 (Ulp. 3 ad ed.): In omnibus noxalibus actionibus, ubicumque scientia exigitur 

domini, sic accipienda est, si, cum prohibere posset, non prohibuit: aliud est enim auctorem esse servo 
delinquenti, aliud pati delinquere. Si veda anche D.9.4.4 (Paul. 3 ad ed.) Su questi passi B. 
ALBANESE, Sulla responsabilità, cit., pag. 150 e ss., L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 707 e nt. 85 
e 88, G. TILLI, Dominus sciens, in LABEO 23 (1977), pagg. 22 e 29 e ss. T. GIMENEZ – 

CANDELA, Sobre, cit., pag. 124 e ss. 
7 Supra nt. 5 e 6. 
8 M. PAMPALONI, Sopra la condicio furtiva, in St Senesi 16 (1889) pag. 234, Torino, 1900, 

pag. 75, G. A. PALAZZO, Obbligazioni, cit., pag. 80, ritiene che la scientia domini sarebbe stata 
requisito dell’actio de posito e che i Compilatori l’avessero estesa all’effusum vel deiectum. Contra W. 
WOLODKIEWICZ , Deiectum, cit., pag. 374, che ritiene poco coerente che le due azioni avessero 
un regime diverso in epoca classica e soprattutto rileva come non sia del tutto provata la 
genuinità della medesima clausola nell’editto ‘ne quis in suggrunda’, su cui O. GRADENWITZ, Zum 
Sprachgebrauche des prätorischen Edikts, in ZSS 8 (1887), pag. 257. 
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aderirebbe ad un modus cogitandi tutto bizantino e non ad una visione classica della 
responsabilità dominicale9. 

Pertanto, il problema del carattere nossale delle azioni de effusis e de posito 
riveste in primis un’importanza preliminare rispetto alla precisa contestualizzazione 
dell’ordine di idee che sottende la specifica casistica rinvenibile nel Digesto a 
proposito filius habitator o conductor, in D.9.3.1.7 (Ulp. 23 ad ed.) e del servus habitator, 
in D.9.3.1.8 (Ulp. 23 ad ed.). 

Infatti, a meno che non si voglia sostenere una massiccia interpolazione di 
questi frammenti, queste testimonianze costituiscono un valido referente sulla 
esistenza di una riflessione giurisprudenziale su questi temi, senza considerare il 
fatto che il caso del filius è altresì attestato in altro luogo del Digesto10.  

Prima di impegnarsi nella soluzione di questi specifici profili problematici, si 
deve quindi tornare ad analizzare la clausola edittale dell’editto ‘de his qui deiecerint 
vel effuderit, preliminare appunto per la risoluzione dei due successivi §§ 7 e 8 di 
D.h.l.  

 
D.9.3.1pr. (Ulp. 23 ad ed.):  
Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: " unde in eum locum, quo vulgo iter fiet vel 

in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve 
erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. Si eo ictu homo liber perisse dicetur, 
quinquaginta aureorum iudicium dabo. Si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem 
aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo. Si servus 
insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxam dedere. " 

 

                                                            
9 B. BIONDI, Actiones noxales, cit., pag. 14 nt. 4, F. DE VISSCHER, Le régime romain, cit., 

pag. 546 nt. 42 e ss, G. LONGO, I quasi delicta, cit., pag. 430, T. GIMENEZ-CANDELA, Los 
llamados, cit., pag 101 che si rifà a I.4.8.7: “Sed veteres quidem haec et in filiisfamilias masculis et feminis 
admiserunt. Nova autem hominum conversatio huiusmodi asperitatem recte respuendam esse existimavit et ab 
usu communi haec penitus recessit: quis enim patitur filium suum et maxime filiam in noxam alii dare, ut 
pene per corpus filii pater magis quam filius periclitetur, cum in filiabus etiam pudicitiae favor hoc bene 
excludit? et ideo placuit, in servos tantummodo noxales actions esse proponendas, cum apud veteres legum 
commentatores invenimus saepius dictum, ipsos filiosfamilias pro suis delictis posse conveniri.” La studiosa 
però sembra non del tutto tenere conto proprio della conclusione di questo frammento in cui 
si afferma che spesso, ‘saepius’, i veteres ammettevano ipsos filiosfamilias pro suis delictis conveniri 
sulla quale F. SERRAO, Responsabilità, cit., pag. 193. M. MELLUSO, La schiavitù nell’età giustinianea, 
Parigi, 2000, pag. 181, T PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 682. 

10 D.44.7.5.5 (Gai. 3 aur.) Infra §. 28. 
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Ormai da tempo possono considerarsi superate in maniera convincente le 
obiezioni mosse dal Biondi11 relativamente al carattere insiticio delle clausole 
nossali con riferimento alla scientia domini contenute negli editti ‘de effusis’ e ‘de posito’ 
e in D.9.3.5.10; di recente però sono state altre le argomentazioni proposte a 
suffragio della natura compilatoria di alcuni riferimenti relativi alla materia della 
responsabilità dei soggetti in potestate, così come la si trova esposta rispetto alle 
suddette fattispecie edittali. 

Come detto, il problema di fondo che si pone nella configurabilità dell’actio 
noxalis de effusis consiste principalmente nel fatto che il responsabile viene 
chiamato a rispondere per una condotta non propria in funzione di uno status 
rivestito all’interno dell’immobile dal quale si è verificata l’effusio vel deiectio. 

Questa struttura è tendenzialmente inconciliabile con la natura intrinseca 
dell’actio noxalis, che costituisce sempre un giudizio per punire la condotta di un 
soggetto in potestate colpevole di aver commesso il reato. Pertanto se l’azione de 
effusis era un’azione diretta nei confronti dell’habitator, bisognava cercare di 
individuare il modo in cui il dominus potesse, se l’azione fosse stata compiuta dal 
suo schiavo, avere la facoltà di dare a nossa quest’ultimo. 

Il problema più che di sostanza è di forma, perché la costruzione della 
formula strutturata sulla descrizione dell’evento non potrebbe supportare 
l’indicazione del nome del servus, ed è per questo motivo che è da escludersi, 
contrariamente a quanto sostenuto dal Karlowa12, che in questo caso si potesse 
utilizzare la normale formula nossale.  

Si potrebbe allora essere indotti ad individuare nella formula ‘si servus insciente 
domino fecisse dicetur’ il riferimento ad una specifica ipotesi, ossia quella in cui il servus 

                                                            
11 B. BIONDI, Le «actiones noxales», cit. pag. 266, riferiva essere utilizzato il termine noxa 

in maniera bizantina come corpus quod nocuit, alla stregua di quanto affermato in I.4.8.1, che la 
forma con cui si promette il giudizio edittale non corrisponderebbe al linguaggio edittale e 
che, per l’ultimo, se davvero fosse stata data l’azione nossale, non si spiegherebbero i dubbi 
sulla situazione del servus espressi da Ulpiano in D.9.3.1.8 (Ulp. 23 ad ed.) a proposito di una 
proposizione con formula noxalis o de peculio contro il servo. 

12 O. KARLOWA, Römische, cit., pag. 1257. H. ANKUM; Ulpiano D.9.3.5.4, cit., pag. 14, 
sostiene delle ragioni di opportunità pratiche per cui dovesse preferirsi il modello dell’exceptio 
noxalis, su cui infra in testo. Lo studioso sostiene che, esercitando la normale azione, il 
danneggiato conseguirebbe un minore guadagno perché il valore dello schiavo sarebbe 
certamente minore del danno subito. Inoltre, se il danno del servo non fosse stato provato, 
l’attore avrebbe perso l’azione. In realtà sono altre le ragioni per cui si dovrebbe, 
eventualmente preferire l’applicazione del modello dell’exceptio noxalis, essendo queste 
dinamiche tipiche del giudizio nossale. Si veda M. F. CURSI, Il problema, cit., pag. 660 nt. 19. 
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non sia altri che l’habitator: in questo modo l’aderenza allo schema del giudizio 
nossale sarebbe perfettamente preservata. 

Sennonché, a questa interpretazione sostenuta dalla Gimenez – Candela13, 
osta proprio il contenuto di D.9.3.1.8 in cui i Compilatori negano l’applicabilità 
dell’actio noxalis al caso del servus habitator.  

Anche sostenendo una serie di manipolazioni, come in effetti la studiosa fa, 
la contraddizione tra i due passaggi resterebbe ancora latente proprio per il fatto 
che la prima parte di questo frammento, che è ritenuta sostanzialmente genuina, 
imposta come problematico il caso del servus e, per altro verso, risulta 
assolutamente incoerente che i Compilatori si fossero disturbati a promettere 
un’azione nossale nel caso del servus habitator per poi negarla subito dopo. 

Otto Lenel14 preferisce interpretare il riferimento alla clausola nossale 
accordata dal Pretore non in funzione della concessione del relativo giudizio bensì 
come la promessa di un’exceptio in favore del convenuto dominus e habitator che non 
avrebbe pertanto evitato la condanna, come normalmente avviene con la positiva 
verifica dei fatti allegati nell’exceptio15, ma avrebbe usufruito, una volta condannato, 
della facoltà di dare a nossa il suo schiavo. 

Se così non fosse stato, sarebbe risultato alquanto iniquo che al dominus non 
fosse concesso, come in tutte le altre ipotesi di illecito compiuto dal servo, la 
stessa sostanziale forma di tutela.  

                                                            
13 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 100 e ss. L’autrice,  partendo dal 

presupposto che l’editto de effusis prevedesse quattro diverse azioni, considera questa la quarta 
ed ultima azione prevista dall’editto. Su cui supra §. 5 nt. 9. Sulla più generale idea di questa 
autrice a proposito della nossalità si vedano anche T. GIMENEZ-CANDELA, El regime, cit., pag. 
5 e ss. 

14 O. Lenel EP3, cit., pag. 174. Le principali critiche a questa teoria sono venute da O. 
KARLOWA, Römische, cit., pag. 1357, B. BIONDI, Le actiones noxales, cit., pag. 266, W. 
WOLODKIEWICZ, Deiectum, cit., pag. 374, G. LONGO, I quasi delicta, cit., pag 452, T. GIMENEZ-
CANDELA, Los llamados, cit., pag102 e ss., T. PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 681, S. SCHIPANI, Il 
contributo, cit., pag. 1110 esclude la possibilità di dare a nossa il subiectus.  

14 A proposito della teoria nel senso di una sua indiscutibile validità, quanto meno nei 
presupposti di fondo, F. SERRAO, Responsabilità, cit., pag. 22 e ss.; ID., Impresa, cit., pag. 163 e 
ss., R. Fercia, Criteri, cit., pag. 168 e ss.; ID., Il mistero, cit., pag. 317 e ss., M. F CURSI, Il 
problema, cit., pag. 657 e ss. 

15 F SERRAO, La responsabilità, cit., pag. 132 nt. 21. I particolari caratteri della clausola 
impediscono di considerarla tecnicamente come un’exceptio, ma impediscono altresì di 
configurarla come una delle clausole di modificazione della condanna come la taxatio, con la 
quale si stabiliva il limite entro il quale modulare una condemantio, o le clausole di limitazione 
della condemnatio nelle azioni de peculio e de in rem verso. 
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Secondo questa logica si spiegherebbe infatti la ragione per cui nella 
promessa edittale si faccia riferimento all’aggiunta della clausola: l’inciso finale di 
D.9.3.1pr. recita infatti ‘aut [noxam] «noxae» dedere’ piuttosto che, come di consueto, 
‘in dominum iudicium noxale dabo’16. 

Lo schema dell’exceptio noxalis è stato accolto e sviluppato dal Serrao che ha 
contribuito a rinvigorire con alcune argomentazioni di indubbio spessore la tesi 
del Lenel. In particolare, il meccanismo dell’exceptio avrebbe comportato la 
permanenza della responsabilità in capo all’habitator nonostante la successiva 
alienazione, vendita o manomissione dello schiavo che per il noto principio noxa 
caput sequitur avrebbe traslato la responsabilità sul successivo dominus; per non 
parlare del fatto che l’azione così concepita non si sarebbe trasmessa agli eredi 
dell’habitator e sarebbe stato aggirato il problema dell’interrogatio in iure del 
convenuto ‘an servus eius sit’ poiché l’habitator era convenuto suo nomine17 in funzione 
di una responsabilità obiettiva. 

Il modello sviluppato dal Lenel, approfondito in tutte le sue implicazioni 
sostanziali e processuali dal Serrao, ha sicuramente il pregio di mettere in luce 
quali potessero essere le complesse variabili che entravano in gioco nelle ipotesi di 
effusio vel deiectio ad opera del servus rispetto alla struttura della formula; vi è pero da 
evidenziare che proprio la struttura stessa del giudizio e la configurazione 
dell’illecito erano tali da poter raggiungere, in ogni caso, il risultato della consegna 
nossale del servus senza dover ricorrere all’impiego di una categoria, come l’exceptio 
noxalis, peraltro non attestata in alcun modo dalle fonti18. 

La responsabilità de effusis dell’habitator è una responsabilità obiettiva, che per 
tale motivo risulta assorbente rispetto alla logica dell’actio noxalis che invece 

                                                            
16 Cfr. D.47.8.2pr. (Ulp. 56 ad ed.), D.39.4.1pr. (Ulp. 55 ad ed.). Si veda F. SERRAO, 

Responsabilità, cit., pag. 128 nt. 10. 
17 F. SERRAO, Responsabilità, cit., pag. 169 e ss.  
18 T. GIMENEZ- CANDELA, Los llamados, cit., pag. 102 e ss., rigetta l’ipotesi proposta dal 

Lenel dell’esistenza di un’exceptio noxalis perché troppo incompatibile con il regime dell’actio 
noxalis che, stante la formulazione al noxae agere, a questo punto non poteva presentarsi come 
condizionata alla prova fornita dal convenuto di non essere a conoscenza del fatto del figlio o 
dello schiavo. Contra M. TALAMANCA, Pubblicazioni, cit., pag. 617, M. F. CURSI, Il problema, cit., 
pag. 660, seguendo un rilievo di B. ALBANESE, La responsabilità, cit., pag. 158 nt. 62, rileva 
come a proposito della difformità stilistica della clausola non possa dedursi un diverso tenore 
in termini di exceptio o actio noxalis della stessa. Questo perché la stessa clausola con la quale si 
prometteva l’azione nossale non fosse stereotipata. Si veda supra nt. 9. 
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configura un’ipotesi di esercizio di una responsabilità potestativa rispetto alle 
azioni compiute da terzi soggetti incapaci19 cui il dominus è chiamato a rispondere. 

Proprio perché l’habitator aveva la possibilità di esercitare l’azione di rivalsa 
nei confronti dell’hospes che avesse gettato o sparso di sotto, a maggior ragione 
doveva essere permesso, qualora questi individuasse lo schiavo deiector, di 
effettuare la consegna dello stesso, ma ciò accadeva non per ribadire una sorta di 
concetto della personalità della pena20, bensì per assecondare quel fine di tutela 
patrimoniale del dominus di cui, in fin dei conti, le azioni nossali costituivano in 
epoca classica un utile strumento. 

Poiché l’intentio della formula dell’actio de effusis vel deiectis con molta 
probabilita era costruita impersonalmente sulla base del factum e sull’attribuzione 
obbiettiva di questo factum all’habitator, per forza di cose il nome del servus non 
poteva essere indicato accanto a quello del dominus habitator, ma, cionondimeno, 
poteva figurare nella condemnatio, permettendo all’habitator, che avesse provato la 
colpevolezza del suo servus, di evitare di litis aestimatio sufferre consegnando lo 
schiavo a nossa21. 

Stando così le cose, è assolutamente probabile, accertata l’imparzialità 
dell’intentio formulare, che la clausola nossale fosse sempre presente nella formula 
dell’actio de effusis vel deiectis e che non fosse aggiunta successivamente, nel momento 
in cui la responsabilità del servus fosse provata, ma potesse essere elemento 
costante della formula stessa22.  

In questo modo lo schema della responsabilità nossale sarebbe stato 
“parzialmente adattato” alla particolare forma di tutela prevista dalla fattispecie 
dell’editto ‘de effusis’, coniugando così la necessità di sanzionare la condotta illecita 

                                                            
19 G. BRANCA, La struttura, cit., pag. 102. Contra C. A. CANNATA, Sulla responsabilità, cit. 

pag. 5 e ss. 
20 F. SERRAO, Responsabilità, cit., pag. 167. 
21 Altrove (supra nt. 8) si è accettata una configurazione della formula dell’actio de effusis 

del seguente tenore: Si paret in eum loco, quo vulgo iter fiet inve quo consistetur, deiectum effusumve quid 
esse ex eo cenaculo in quo Ns Ns habitabat, quantum ex ea re damnum datum factumve est Ao Ao erit, 
tantam pecuniam duplam iudex Nm Nm Ao Ao condemnato aut….Servum Ni Ni qui insciente eo fecerit 
noxae dedere; si non paret absolvito. Si veda, M. F. CURSI, Il problema, cit., pag. 663, descrive 
giustamente ‘in rem scriptam’ l’intentio formulare dell’actio de effusis. R. FERCIA, Il mistero, cit., pag. 
324. 

22 Così M. F. CURSI, Il problema, cit., pag. 664. Cfr. F. SERRAO, La responsabilità, cit., pag. 
165 nt. 10. In questi termini anche R. FERCIA, La responsabilità, cit., pag. 325 e nt. 22.   



 CAPITOLO QUINTO 
 TUTELA PRETORIA E NOSSALITÀ 
 

 
190 

 

dell’habitator con la possibilità offerta allo stesso di liberarsi dal pagamento 
dell’aestimatio litis dando a nossa lo schiavo deiector23.  

 
 
28. Determinato quale potesse essere il tenore della clausola nossale prevista 

in D.9.3.1pr., si può procedere all’esegesi dei due frammenti relativi alla 
legittimazione del filius e del servus habitator, rispettivamente trattati da Ulpiano in 
D.9.3.1.7 e D.9.3.1.8.  

Si incomincerà da 
 
D.9.3.1.7 (Ulp. 23 ad ed.):  
“Si filius familias cenaculum conductum habuit et inde deiectum vel effusum quid sit, de 

peculio in patrem non datur, quia non ex contractu venit: in ipsum itaque filium haec actio 
competit.” 

 
Il caso prospettato riguarda l’ipotesi di un filius conductor di un immobile dal 

quale si sia verificata l’effusio o la deiectio. La soluzione formulata da Ulpiano 
prevede la concessione dell’actio effusis vel deiectis nei confronti del filius habitator ed è 
motivata sulla scorta dell’impossibilità di agire de peculio contro il pater per il fatto 
che la responsabilità non sorge in alcun modo da contratto.  

Il responso ulpianeo è in assoluta armonia con quanto si trova affermato in 
D.9.3.1pr., in cui l’azione nossale si dà esclusivamente nel caso del servo, ma 
nonostante ciò la dottrina ha ventilato l’ipotesi della natura compilatoria di questa 
tesi basandosi sull’assunto per cui l’allargamento della legittimazione passiva 
diretta del filius rispecchierebbe un ordine di idee non propriamente classico24.  

A supporto di questa presunta tendenza giustinianea si assume un brano 
delle Istituzioni in cui l’attestazione in questo senso è precisa e indiscutibile. 

 
I.4.5.2: 
“…Si filiusfamilias seorsum a patre habitaverit et quid ex coenaculo eius deiectum 

effusumve sit, sive quid positum suspensumve habuerit cuius casus periculosus est: Iuliano 
placuit, in patrem nullam esse actionem, sed cum ipso filio agendum…” 
 

                                                            
23 R. FERCIA, La responsabilità, cit., pag. 326, “Il meccanismo consiste proprio nel fatto 

che nelle azioni nossali standard l’intentio non deduce una responsabilità servi nomine che si 
proietti sulla configurazione della condemnatio.” 

24 Supra nt. 9. 
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Il passo delle Istituzioni riprende più o meno pedissequamente un altro un 
frammento del Digesto in cui la regola è affermata, riportando il parere di 
Giuliano, in una versione nella quale il giurista tiene specificamente conto 
dell’alternativa tra l’esperibilità avverso il filius dell’azione de peculio, ovvero 
dell’azione nossale. 

 
 

D.44.7.5.5 (Gai. 3 aur.):  
“…ideo si filius familias seorsum a patre habitaverit et quid ex cenaculo eius deiectum 

effusumve sit sive quid positum suspensumve habuerit, cuius casus periculosus est, Iuliano placuit 
in patrem neque de peculio neque noxalem dandam esse actionem, sed cum ipso filio 
agendum…” 

 
I compilatori delle Istituzioni, che leggevano questo passo contenuto nelle 

Res cottidianae, evidentemente non si scomodarono a riportare il riferimento ad una 
possibile azione de peculio in patrem, ma per il resto, il contenuto è fedelmente 
replicato. A suo volta il frammento gaiano sembra però collocarsi sulla stessa 
lunghezza d’onda di quello ulpianeo, fatta eccezione per il fatto che il giurista 
severiano non accenna ad alcuna azione nossale. 

Non appare poi assolutamente rilevante che il filius del frammento gaiano sia 
habitator seorsum a patre rispetto al filius conductor ulpianeo25 in quanto non vi è 
dubbio che si trattasse, in entrambi i casi, di un filius habitator. 

Se frattanto i frammenti appena osservati, D.9.3.1.7, D.44.7.5.5 e I.4.5.2, 
sono univoci nell’affermazione del principio dell’esperimento in via diretta 
dell’azione contro il filius, con molta probabilità essi costituiscono la prova 
dell’esistenza di un dibattito di fondo che aveva animato le riflessioni dei giuristi.  

Molto probabilmente, secondo il Serrao, la ragione di questo dubbio era 
costituita dal particolare meccanismo di legittimazione previsto dall’actio de effusis; 
convenendo infatti un soggetto che il più delle volte era chiamato a rispondere per 
un fatto da lui non commesso, nel caso in cui questi fosse in potestate, si poneva il 
problema di come agire nei confronti del suo dominus. 

Lo studioso rileva come rispetto ad un’applicabilità de peculio dell’actio de effusis 
vel deiectis avverso il pater ostasse il fatto che la fattispecie esulava dalla materia del 

                                                            
25 Proprio questa condizione di habitatio separata del filius rispetto al pater sembrerebbe 

giustificare il parere di Giuliano secondo F. DE VISSCHER, Le régime romain, cit., pag. 512, nt. 
51, T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados, cit., pag. 102. 
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negotia gerere e da quella della responsabilità dei sottoposti26. Sull’esclusione di una 
responsabilità ex contractu, o più genericamente de negotio gesto, in base alla quale 
convenire de peculio il pater nell’ipotesi di effusio vel deiectio, Giuliano e Ulpiano 
appaiono adottare una visione conforme nei relativi D.9.3.1.7 e D.44.7.5.5. 

L’applicazione tipica degli schemi nossali peraltro presuppone la specifica 
attribuzione della condotta illecita al soggetto in potestate rispetto alla quale 
risponde il dominus potendo optare per l’abbandono nossale o per il pagamento 
della poena; nel caso però dell’actio de effusis vel deiectis il fatto illecito viene attribuito 
al filius o servus habitator in ragione della posizione rivestita all’interno 
dell’abitazione e non come conseguenza diretta della loro condotta, conducendo 
pertanto all’impossibilità, ancora una volta, di convenire in via nossale il pater. 

Questa difficoltà sarà stata tenuta in conto sia da Ulpiano27, che da Giuliano, 
non potendo escludere che proprio possa avere indotto i due giuristi a 
pronunciarsi in favore dell’azione diretta nei confronti del filius.  

Non è neppure da escludersi che proprio il caso dell’azione diretta del filius 
possa essere stato uno dei primi casi in cui i soggetti in potestate fossero chiamati a 
rispondere proprio nomine28 e che della speculazione giurisprudenziale a monte di 
questa soluzione, contraddistinta dalla particolare peculiarità della responsabilità 
per effusio vel deiectio, i compilatori delle Istituzioni abbiano potuto omettere traccia 
in I.4.5.2, tralasciando di riferire la motivazione saliente di codesta soluzione 

                                                            
26 F. SERRAO, La responsabilità, cit., pag. 190 e ss., infatti, osserva come nell’habitare, 

seppur in conducto, non sia ravvisabile un negotia aliena gerere né, tanto meno, la responsabilità de 
effusis si configurava, diversamente dai casi dell’actio danni o furti adversus nautas, come un’ipotesi 
di responsabilità per il fatto dei sottoposti, essendo fatta valere per l’azione di chiunque avesse 
gettato o versato qualcosa dalla finestra. 

27 Il F. SERRAO, La responsabilità, cit., pag. 192, osserva come in D.9.3.1.8 (Ulp. 23 ad ed.) 
Ulpiano riferisca ‘Neque enim recte servi dicitur noxa, cum servus nihil nocuerit’ rendendo plausibile 
che la stessa riflessione si ponesse anche per il filius, ma che Ulpiano, proprio per la sua 
ovvietà, non si disturbasse a riportarla preoccupandosi dell’insorgenza di una qualche 
responsabilità de peculio. Su questo particolare aspetta si veda però R. FERCIA, Il mistero, cit., 
pag. 335 nt. 47, che rileva come in D.9.3.1.7 il problema discusso da Ulpiano fosse di altro 
genere. Infatti, dato il tenore della clausola nossale che escludeva già l’actio noxalis in questo 
caso, non avrebbe avuto senso discuterne ancora in questi termini subito dopo, a meno che la 
prospettiva cui Ulpiano mirasse fosse quella di individuare, nella fase esecutiva il patrimonio 
da aggredire. Se infatti si fosse scelto per la rilevanza della locatio - conducio, con l’actio iudicati de 
peculio  sarebbe stato aggredito il peculium profeticium, diversamente, con l’azione diretta sul filius, 
il peculium castrense. G. PUGLIESE, Il processo civile romano, Roma, 1962, pag. 285, F. SERRAO, 
Impresa, cit., pag.  230, P. VOCI, Azioni penali ed azioni miste, in SDHI 64(1998), pag. 1 e ss. 

28 Cfr. I. 4.8.7 supra nt. 9. 
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contraddistinta dall’impossibilità di convenire secondo un’adeguata logica giuridica 
il pater29. 

La tesi prospettata dal Serrao presenta l’indubbio pregio di riposizionare il 
preciso rapporto tra l’actio de effusis e la responsabilità del filius habitator 
collocandolo al di fuori degli schemi nossali, riabilitando il dibattito della 
giurisprudenza romana in ordine alla ratio di questa esclusione e sottraendo le 
redazioni di D.9.3.1pr. e D.9.3.1.7 al sospetto di pesanti manipolazioni30. 

 
 
29. Ben più controverse sembrerebbero essere le ambiguità relative 

all’ipotesi prospettata in D.9.3.1.8 (Ulp. 23 ad ed.) che si occupa del regime 
dell’actio de effusis da applicare al caso del servus habitator. 
 

D.9.3.1.8 (Ulp. 23 ad ed.):  
Cum servus habitator est, utrum noxalis actio danda sit, quia non est ex negotio gesto? 

An de peculio, quia non ex delicto servi venit? Neque enim recte servi dicitur noxa, cum servus 
nihil nocuerit. Sed ego puto impunitum servum esse non oportere, sed extra ordinem officio iudicis 
corrigendum.  

 
Il caso del servus habitator, secondo il tenore del testo proposto dai 

Compilatori, viene presentato sotto forma di un quesito avente ad oggetto il tipo 
di azione da utilizzare nel caso in cui habitator fosse un servus. 

 Le argomentazioni fondanti la scelta del giurista sembrerebbero essere le 
medesime che avevano giustificato la scelta dell’azione diretta avverso il filius 
habitator: trattandosi di materia non negoziale, l’actio de peculio sembrerebbe doversi 
escludere in favore di un’azione nossale, la quale a sua volta sembra 
concettualmente inapplicabile perché il fatto potrebbe anche non derivare 
propriamente da un delitto compiuto dallo schiavo. 

Ritenendo di non poter distorcere fino a questo punto lo schema dell’azione 
nossale e dovendo in ogni caso sanzionare una responsabilità ex deiectis derivante 
dalla configurazione della posizione di habitator in capo allo schiavo, Ulpiano 
giustifica di doverlo punire comunque extra ordinem31; soluzione questa che 

                                                            
29 F. SERRAO, Responsabilità, cit., pag. 194. 
30 Su cui, supra nt. 9. 
31A. FABER, Rationalia in secundam partem Pandectarum ad h.l., 1619, II pag. 911, G. A. 

PALAZZO, Obligazioni, cit., pag. 78 e ss., M. PAMPALONI, Sopra la condictio, cit., pag. 234, toglieva 
dal § 7 la parte de peculio competit e cancellava quasi interamente tutto il § 8 di cui riconosceva 
ulpianee solo le parole noxali actio danda sit, ancora, B. BIONDI, Actiones noxales, cit., pag. 53 nt. 
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apparentemente mal si spiega nell’economia della clausola edittale che 
esplicitamente invece promette l’azione nossale nell’ipotesi del servus. 

Anche a voler distinguere tra il caso del servus habitator, avverso il quale si 
agiva extra ordinem, e il caso del servus autore del reato, rispetto al quale si agiva 
noxali iudicio, una simile opzione risolutiva presenterebbe un’incongruenza di 
fondo che oblitera un aspetto sostanziale della tutela de effuso prescindente, 
appunto, dalla ricerca del vero colpevole.  

In questo caso, pertanto, più che nella precedente ipotesi del filiusfamilias 
habitator, si pone, a monte della formulazione di un’ipotesi ricostruttiva 
dell’originario tenore di D.9.3.1.8, l’esigenza di individuare quale potesse essere in 
sostanza il regime dell’actio de effusis vel deiectis nel caso in cui il soggetto chiamato a 
rispondere fosse un soggetto in potestate, visto che D.9.3.1pr. sembrerebbe non 
prendere in considerazione questa ipotesi. 

La differenza consisterebbe nel fatto che, mentre nel caso del servus autore 
della deiectio questo, anche se fosse stato libero, non sarebbe stato tenuto in base 
all’editto, il servus habitator se fosse stato libero, sarebbe stato considerato 
pienamente responsabile indipendentemente dal compimento o meno dell’illecito 
che gli viene attribuito.  

Ed è questo dunque il problema che concretamente si doveva porre Ulpiano 
in D.9.3.1.8. 

L’intero contenuto del frammento non è pervenuto, poiché appare evidente 
che tutto il ragionamento ulpianeo fosse giustificato dall’intento di trovare una 
soluzione all’interno degli istituti convenzionali e che quindi, il riferimento al 
corrigere extra ordinem, sembrerebbe aver sostituito un forse più lungo discorso in 
cui Ulpiano, analizzando l’alternativa tra le soluzioni astrattamente percorribili, si 
pronunciava a favore dell’una o dell’altra. 

Del resto il contenuto dell’interpolazione che si trova nel passo sembrerebbe 
valorizzare la punizione del servus; potrebbe trattarsi del risultato di una complessa 
modificazione di un discorso con cui si discutesse della formula noxalis piuttosto 
che di quella de peculio, che, in tempi di cognitio extra ordinem giustinianea, doveva 
risultare anacronistico. 

                                                                                                                                                                                                                 

3, S. PEROZZI, Istituzioni, cit., pag. 389 nt. 1, F. DE VISSCHER, Le régim romain, cit., pag. 546 nt. 
42, W. WOLODKIEWICZ., Deiectum, cit., pag. 373 e ss. G. LONGO, I quasi delicta, cit., pag. 449 e 
ss.  Resta nel dubbio E. LEVY, Konkurrenz, cit., pag. 228 nt. 1. E. VALINO, Las acciones ‘adiecticiae 
qualitatis’ y su relaciones bàsicas en derecho romano, in AHDE 38 (1968), pag. 457 e ss., F. SERRAO, 
Responsabilità, cit., pag. 189 e ss., T. GIMENEZ-CANDELA., Los llamados, cit., pag. 101 e ss., T. 
PALMIRSKI, Effusum, cit., pag. 682.  
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La ragione di ciò si giustifica nell’inserimento stesso ad opera dei 
giustinianei; pare arduo infatti pensare che i Compilatori non usufruissero di una 
traccia lasciata dalla giurisprudenza precedente inerente alla risoluzione della 
controversia concreta. 

Evidentemente, quindi, ciò che si legge nel Digesto è il risultato di 
un’operazione di censura di una soluzione non più attuale che Ulpiano potrebbe 
avere pertanto indicato; questa soluzione poteva essere ben introdotta 
dall’avversativa ‘sed’, forse in favore di una delle due alternative che concretamente 
si ponevano di fronte allo scenario prospettato dal giurista. 

In realtà, dal modo in cui appaiono trattate le ipotesi da Ulpiano, sembra che 
il problema non sia di sostanza, riducendosi la scelta tra l’una o l’altra nella natura 
reipersecutoria o penale dell’actio de effusis, ma probabilmente di tecnica formulare, 
relativo cioè alla possibilità di scindere, nella formula, la posizione processuale del 
dominus e quella di responsabilità del servus habitator32. 

Posto quindi che le due possibilità fossero astrattamente praticabili, ma 
concretamente forzate, si trattava di scegliere o l’una o l’altra. Stabilito che le due 
clausole non potevano coesistere si aggiungeva l’ulteriore problema di un’intentio 
oggettivamente strutturata su un soggetto non necessariamente autore della 
condotta illecita33  

Secondo Serrao34, l’andamento del discorso ulpianeo sembrerebbe poter 
deporre in favore della concessione di un’actio de effusis vel deiectis de peculio, proprio 
perché, dopo la possibilità di praticare astrattamente l’uno o l’altro rimedio, 
Ulpiano enfaticamente afferma ‘neque enim recte servi dicitur noxa, cum servus nihil 
nocuerit’, lasciando intendere una sua preferenza in favore dell’altra alternativa 
prospettata, ossia l’actio de peculio.  

Il discorso di Ulpiano, che a noi non è giunto, poteva forse coinvolgere delle 
valutazioni in ordine all’astratta configurabilità delle due azioni e, non 
riscontrandosi qui un vero e proprio delitto del servus, poteva pensarsi, seppur con 
un’evidente forzatura, di agire contro il dominus de peculio.  

Pertanto non sarebbe così scontato che Ulpiano potesse, come supposto dal 
Serrao, ritenere applicabile l’actio de effusis de peculio, escludendo l’actio noxalis. 

A ben guardare però, la proposizione ‘neque – nocuerit’ non vuole in realtà 
sottolineare che in questo caso la nossa non è applicabile perché il servus habitator 
non ha commesso il delitto, ma semplicemente evidenziare che il giudizio nossale 
in questo caso presenta indubbie difficoltà per la natura oggettiva della 
                                                            

32 R. FERCIA, Il mistero, cit., pag. 331 
33 R. FERCIA, Il mistero, cit., pag. 330. Per il tenore della formula si veda supra nt. 21. 
34 F. SERRAO, Responsabilità, cit., pagg. 192 e 232. 



 CAPITOLO QUINTO 
 TUTELA PRETORIA E NOSSALITÀ 
 

 
196 

 

responsabilità, che comporta che il servus habitator risponda per una colpa che è sua 
in forza del tipo di responsabilità oggettiva prevista dall’editto ‘de effusis’ e che 
materialmente non lo è, rappresentando questo un grave pregiudizio alla stessa 
sostanza giuridica della responsabilità nossale35. 

Pertanto se è vero come si è detto prima, che la conceptio verborum della 
formula de effusis potesse in un certo senso essere aperta a favore del dominus con 
l’inclusione della clausola nossale, non si vede perché, a sua volta non potesse 
essere possibile per il dominus di noxae dedere l’habitator. 

Come sottolineato recentemente dal Fercia36 l’avversativa ‘sed’ parrebbe 
supporre un’analisi delle possibilità adducibili a sostegno o meno della deditio del 
servus l’habitator che qui è il responsabile oggettivo e non materiale della deiectio. 

Se come sostiene lo studioso, mediante la formula contenuta in D.9.3.1pr. 
fosse comunque riconosciuta al dominus la possibilità di agire noxaliter, non è da 
escludersi che anche in questo caso al dominus fosse possibile effettuare la noxae 
deditio del servus anche habitator. 

Indipendentemente dalla tesi che si voglia sostenere, a favore o meno di una 
delle due azioni, l’unico elemento davvero rilevante in D.9.3.1.8 è che Ulpiano 
potesse pensare o discutere di un’applicazione fuori dagli schemi consueti, 
qualificando una tendenza dei giuristi romani ad un ragionamento non imbrigliato 
dalla rigidità degli schemi tipici ed avulso da imperanti concezioni dogmatiche.  

 
 
30. A favore della configurabilità e dell’esistenza della clasuola nossale anche 

all’interno della formula con la quale si concedeva l’actio de posito, è possibile 
addurre indiscutibili elementi di prova.  

Si ripropone, ancora una volta  
 
D.9.3.5.6 (Ulp. 23 ad ed.):  
Praetor ait:" ne quis in suggrunda protectove supra eum locum, qua vulgo iter fiet inve 

quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. qui adversus ea fecerit, in eum 
solidorum decem in factum iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse dicetur, aut noxae 
dedi iubebo. "  

 
 

                                                            
35 R. FERCIA, Il mistero, cit., pag. 328 nt. 31. 
36 R. FERCIA, Il mistero, cit., pag. 388, nt. 127; ID., La responsabilità, cit., pag. 385, nt. 127, 

osserva la prevalenza in Ulpiano dell’azione nossale quand’anche fosse concepibile nel 
medesimo caso la clausola de peculio. Cfr. D.4.3.9.4a (Ulp. 11 ad ed.), D.11.6.3.6 (Ulp. 24 ad ed.) 
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Rispetto alla clausola nossale prevista dall’editto ‘de effusis’, seppure nella 
sostanza i due testi siano pressoché identici, è presente una lieve differenza di 
tenore stilistico; assodato il comune presupposto del ‘si servus insciente domino fecisse 
dicetur’, nell’editto ‘de effusis’, l’instaurazione del giudizio nossale appare promessa 
dal punto visto della conceptio verborum, mentre nell’editto ‘ne quis in suggrunda’ 
parrebbe farsi riferimento ad una più generica concessione del giudizio nossale.  

La dottrina si trova sostanzialmente divisa tra coloro che sostengono una 
redazione originaria assolutamente corrispondente a quella dell’editto ‘de effusis’ e 
quanti invece ritiengonno che si desse luogo ad un giudizio nossale37 

Nonostante queste piccole differenze si è dimostrato precedentemente come 
non sia possibile individuare una formulazione standardizzata della promessa del 
iudicium noxalis.  

Vi è però da sottolineare come, all’interno del commento di Ulpiano alla 
clasuola edittale, sia presente un’ulteriore indicazione in questo senso.  

Si tratta di  
 
D.9.3.5.10 (Ulp. 23 ad ed.):  
Positum habere etiam is recte videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab alio positum 

patitur: quare si servus posuerit, dominus autem positum patiatur, non noxali iudicio dominus, 
sed suo nomine tenebitur.  

 
Si è già avuto modo di soffermarsi38 sulle implicazioni di questo frammento 

in ordine al più generale problema della responsabilità, ma per quello che in 
questo momento preme sottolineare, è evidente che la fonte depone a favore del 
carattere nossale dell’actio de posito. 

Per quanto riguarda la configurazione della clausola nossale, non si può 
essere certi di quale potesse essere l’effettivo tenore, anche perché in dottrina, 
come detto, si tende, con motivazioni differenti, a sostenere che proprio la parte 
relativa alla clausola nossale sia stata manipolata39  

                                                            
37 O. LENEL, EP3, cit., pag. 174, nt. 10, B. BIONDI, Actiones noxales, cit., pag. 265 nt. 5, 

B. ALBANESE, Sulla responsabilità, cit., pag. 158 nt. 63, T. GIMENEZ – CANDELA, Los llamados, 
cit., pag. 117 nt. 39, per il iudicium nossale F. SERRAO, Responsabilità, cit., pag.165 nt. 10  

38 Supra § 24. Si veda L. VACCA, Delitti privati, cit., pag. 707. 
39 Probabilmente per questo motivo in molti hanno pensato che originariamente la 

forma della clasuola nossale dell’editto de effusis fosse stilisticamente più vicina alla redazione 
della stessa così come la si trova esposta in D.9.3.5.6 In particolare, T. Gimenez-Candela, Los 
llamados, cit., pag. 102, suggerisce una redazione del tipo ‘noxali actione agere iubebo’, poiché cosi 
come la si ritrova nel Digesto sotto l’espressione noxam dedere è incorretta. È generalmente 
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Quello che interessa sottolineare è l’assunto formulato in D.9.3.5.10, nella 
parte relativa al patitur del dominus rispetto alla condotta illecita posta in essere dal 
servus: nel caso in cui il dominus avesse tollerato la condotta delittuosa del servus 
sarebbe stato chiamato suo nomine, diversamente avrebbe potuto esperirsi il 
giudizio nossale.  

Dalle considerazioni fatte in precedenza riguardo al tenore della 
responsabilità prevista dall’editto ‘ne quis in suggrunda’ e dalle indicazioni, in questo 
senso fornite, dall’esegesi di D.9.3.5.12 si può supporre una qualche uniformità   
d’impostazione delle clausole nossali previste in entrambi gli editti. In particolare il 
fatto che la condotta costituita dalla collocazione pericolosa dell’oggetto fosse 
comunque ascrivibile all’inquilino ed, in sua assenza, al dominus potrebbe far 
pensare ad una formulazione diversa dell’intentio, proprio per il fatto che la 
condotta veniva individuata secondo una condizione di oggettiva permanenza in 
una situazione di contrarietà alla prescrizione edittale. 

Inoltre non bisogna dimenticare che l’intentio formulare, data la prescrizione 
edittale al ne quis, poteva ben essere espressa in forma personale. 

Ma tutto ciò, in sostanza non doveva tradursi in una grossa differenza in 
termini di redazione della formula, visto che la condotta assorbente del dominus 
avrebbe compreso il positum compiuto da chiunque altro non rivestisse la sua 
posizione all’interno della casa, nello stesso modo in cui l’habitatio costituiva il 
titolo per essere convenuti in giudizio con l’actio de effusis. 

Se infatti si suppone una ricostruzione della formula secondo il seguente 
tenore ‘Si paret in suggrunda protectove supra eum loco quo vulgo iter fit inve quo consistitur 
Nm Nm….positum habuisse cuius casu nocere possit40’, è possibile immaginare che la 
situazione non dovesse essere poi così diversa dall’editto ‘de effusis potendo 
benissimo il dominus poter provare il positum del suo servus.’ 

 L’assenza di una specifica casistica parallela a quella del servus habitator del 
precedente editto, fa anche supporre che la forma di responsabilità del dominus 
fosse comunque tale da avere lo stesso potere assorbente di quella dell’habitator 
nell’editto de effusis, se non anche superiore.  

A maggior ragione, appare quindi probabile che, se il dominus fosse riuscito a 
provare la responsabilità del servus positor, poteva permettere di evitare il 
pagamento della pena consegnando lo schiavo a nossa. 

                                                                                                                                                                                                                 

accettata la lezione del Mommsen in Digesta, T. Mommsen-P. Kruger, ad D.h.l. nt. 5 che 
corregge noxam con noxae. Sul significato di noxam intesa quale ‘corpus quod nocuit’ si veda B. 
Biondi, Actiones noxales, Cortona, 1925, pag. 266. 

40 O. LENEL, EP3, pag. 174, M. F. CURSI, Il problema, cit., pag. 677. 
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Anche in questo caso è probabile quindi che la clausola nossale fosse 
comunque parte della formula permettendo un meccanismo simile a quello 
dell’habitator nell’actio de effusis, con la precisazione che, in questo caso la condotta 
oggettiva era attribuita al legittimato passivo che in base al dettato previsto da 
D.9.3.5.10, poteva solo se non patiens liberarsi dal pagamento della pena 
consegando lo schiavo a nossa. 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 
31. Ripercorrendo l’analisi che si è svolta cercando di individuare gli aspetti 

peculiari delle scelte pretorie in tema di sicurezza urbana, tradottesi poi nella 
repressione dell’effusum vel deiectum e del positum aut suspensum, si vogliono adesso 
fare alcune riflessioni riassuntive in ordine agli aspetti precipuamente affrontati in 
questo studio. 

Il Pretore predispose una disciplina flessibile che gli permetteva di 
salvaguardare dai pericoli di una quotidianità congestionata e disordinata il sicuro 
transito dei cittadini per le viae dell’Urbe.  

La preminenza di questa esigenza si individua facilmente già dai verba edicti 
con i quali si promettono le rispettive azioni, che qualificano finitamente il bene 
giuridico tutelato in una formula, quo vulgo iter fiet, nella quale il riferimento al 
vulgus, identificato nella massa indistinta di tutti i passanti e i fruitori delle viae 
urbane, permea tutta la disciplina delle due fattispecie, che presenta elementi 
innovativi e di grande originalità.  

L’idea generale che si coglie dalla lettura di tutta la rubrica ‘De his, qui 
effuderint vel deiecerint’ è quella di un continuo proporsi di soluzioni nuove e 
diversificate dall’uso non convenzionale degli istituti giuridici che vengono 
modellati sulla scorta del fine pragmatico perseguito dalla tutela.  

In particolare nell’actio de effusis si è sottolineato, come del resto è stato 
sempre fatto dalla dottrina, il contenuto di enorme utilità che la responsabilità 
oggettiva dell’habitator apportava allo scopo perseguito dal Pretore. Potendo infatti 
contare sempre su di un soggetto convenuto a rispondere, il danneggiato aveva 
maggiore interesse ad utilizzare quest’azione preferendola a quella aquiliana. 

Inoltre, se pure l’azione di danno de effusis è scolpita sul modello del damnum 
aquiliano, questo non può essere sufficiente ad affermare che il Pretore in 
quest’ottica volesse privilegiare solo un interesse personale. Il magistrato infatti 
assolve, tramite il meccanismo della legittimazione passiva oggettiva 
indubbiamente, un’opera di prevenzione, dal momento che con questa forma di 
responsabilità disincentiva anche gli altri  ad evitare spiacevoli condotte a danno 
dei passanti che li avrebbero sempre visti soccombere ove fossero stati habitatores. 
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Il caso dei danni alle res resta certo più vicino ad una prospettiva 
squisitamente individuale ma, cionondimeno, costituisce un considerevole 
deterrente per via della più comoda forma di responsabilità dell’actio de effusis 
rispetto a quella aquiliana. 

Ma non è solo lo schema del danno aquiliano ad essere sovvertito dal tenore 
dell’actio de effusis bensì anche altri schemi tipici della materia penale privata, come 
ad esempio, l’applicazione di un principio di solidarietà elettivo, piuttosto che del 
cumulativo nel caso dei plures. 

Proprio per questa ragione è sembrato preferibile nelle ipotesi delle azioni 
popolari per la morte ed il ferito privilegiare quelle tesi che si prestavano a 
valorizzare il fine di tutela perseguita dal Pretore. Il trascorrere dell’anno di 
prescrizione, senza che l’azione potesse esercitarsi, avrebbe a quel punto 
compromesso la legittimazione popolare, per questo si preferisce pensare che essa 
fosse congiunta a quella perpetua dell’interessato, che, in un certo modo, era quasi 
incoraggiato ad esercitarla senza indugio. Ciò accadeva, si ritiene, perché la tutela 
doveva essere pronta e celere, tanto da diventare inutile se procrastinata 
oltremodo l’azione nel tempo. 

Era infatti apparso molto inopportuno che l’azione del terzo, nel caso di 
ferite all’uomo libero, non potesse essere esperita fino a quando questo fosse in 
vita, preferendosi una lettura nel senso di affermare una legittimazione congiunta 
del terzo attore popolare e del ferito in ordine ad una veloce ed efficace 
riparazione dell’illecito e di soddisfazione della natura penale dell’azione. 

L’esempio di un modus operandi libero da qualsiasi ristrettezza dogmatica è 
ben presente nelle speculazioni dei giuristi classici e lo si è visto commentando il 
caso proposto da Ulpiano in D.9.3.1.8 dove la problematica presentata dal 
giurista, non attiene assolutamente alla sostanza della soluzione che, sia che essa 
fosse orientata per l’applicazione della clausola noxalis oppure per la diversa de 
peculio, mostra la propensione del giurista a disattendere la regola della 
colpevolezza del sottoposto, pur privilegiando la particolare posizione del dominus 
nel caso del servus habitator. 

Per quanto riguarda la legittimazione passiva dell’habitator  e la forma di 
responsabilità non si può fare altro che sottolineare la tendenza di Ulpiano a 
delimitare le singole ipotesi enfatizzando però una coerenza interna che 
animerebbe tutti i frammenti dal D.9.3.1.10 al D.9.3.5.4, dove l’actio de effusis per 
successivi gradi di estensione giunge finanche ad esercitare una funzione di rivalsa. 
Invero questa prospettiva è percorribile nel momento in si riesca a risolvere in 
maniera soddisfacente il contenuto di D.9.3.5.4 che appare tuttora ancora incerto 
per via del riferimento alla condemnatio aquiliana, ad opera di Labeone il quale, 
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forse, poteva trovarsi in un momento storico particolare rispetto ai rapporti tra le 
due fattispecie.  

Il rapporto tra danno aquiliano e azione de posito pare invece più sfumato, 
forse perché la responsabilità de posito del dominus sembrava veramente coprire 
tutte le opzioni casistiche che si fossero presentate di fronte ai giuristi. 

Oltre ai profili prettamente funzionali delle azioni a tutela della sicurezza 
viaria si è evidenziato più volte in questa ricerca come sia non del tutto scontata la 
connessione tra le due fattispecie. Le due ipotesi sono accomunate sicuramente 
dall’essersi sviluppate e valorizzate all’interno di un determinato contesto storico e 
in virtù di particolari esigenze e realtà che la Roma alle soglie del Principato 
attraversava, ma questo non sta necessariamente a significare nulla rispetto ad una 
loro effettiva connessione.  

Se una connessione vi è, si rintraccia nella diffusione di alcuni schemi 
ricorrenti di redazione normativa, utili a proteggere alcune categorie di beni. 
Purtroppo dell’editto de feris, che costituisce in un certo senso la via di mezzo tra 
l’editto de effusis e l’editto ‘ne quis in suggrunda’, non si può fare altro che 
congetturare data la povertà delle fonti in proposito.  

Oltre però ai dati prettamente esterni costituiti dal differente tenore edittale 
anche la configurazione stessa dell’illecito e della forma di responsabilità, si è detto 
sambra distanziare le due ipotesi.  

 Non può più dirsi ormai che sia l’ottica preventiva dell’editto ‘ne quis in 
suggrunda’ a distinguere le due ipotesi illecite, perché l’esegesi di D.9.3.5.12 ha 
dimostrato l’effettivo tenore del rapporto esistente tra le due fattispecie.  

Sarebbe interessante provare ad avviare una prospettiva di studio delle due 
fattispecie che s’industri di individuare quale potesse essere il ceppo originario di 
ciascuna o se vi fosse una sorta di unico antesignano per comprendere ancora più 
a fondo i rapporti e le reciproche relazioni tra le due fattispecie.  

È possibile allora che i leitmotiv alla base di una tradizione giuridica di 
avvicinamento dell’effusum vel deiectum con il positum aut suspensum vada forse 
ricercato nella natura di queste forme di responsabilità. 

Nel corso dell’esegesi di D.9.3.5.12 (Ulp. 23 ad ed.) e di D.9.3.5.10 (Ulp. 23 
ad ed.) si è espressa una specifica preferenza a qualificare come oggettiva la 
responsabilità del dominus e dell’inquilinus. Questa operazione di oggettivazione 
avviene in maniera differente per ciascuno dei due casi: nell’effusum la condotta 
viene attribuita al legittimato passivo in considerazione della qualifica di habitator 
ricoperta rispetto al luogo da cui si è verificata la deiectio, mentre nel positum la 
condotta si configura come oggettiva permanenza in uno stato di contrarietà alla 
norma edittale che realizza un fatto proprio. 
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La sfumatura, in effetti, è impercettibile eppure fondamentale per consentire 
una legittimazione passiva se si vuole ancora più estesa della precedente, 
coinvolgendo tutti coloro che non abitassero la casa dove un oggetto fosse stato 
collocato in maniera pericolosa. 

Del resto è proprio questo il profilo costantemente evidenziato nel 
commento ulpianeo, per qualificare il positum habere, che in più passi, oltre lo 
specifico D.9.3.5.10, viene sottinteso con il pretesto di occuparsi del luogo o dei 
presupposti di applicabilità dell’editto ‘ne quis in suggrunda’.  

Se a questo si aggiungono i precedenti casi dell’habitator nella parte 
precedente del commento è legittimo poter dire che forse è un problema di 
responsabilità quello di cui si occupa Ulpiano in quasi tutto D.9.3.  

La modernità di questo profilo risiede però nella prospettiva che adotta il 
giurista che non è meramente definitoria, ma specificamente pragmatica. 

Questo pragmatismo è evidente nella delimitazione del confine segnato da 
Ulpiano tra l’illecito d’evento del de effusis e l’illecito di pericolo del de posito. 

Quando Ulpiano affronta in D.9.3.5.12 il caso dell’oggetto posto che cade 
arrecando danno si palesa la precisa consapevolezza del giurista di avere a che fare 
con due illeciti assolutamente diversi, non solo nella pratica, ma soprattutto nella 
sostanza; ed in questa sede, come già sottolineato, che si apprende della perfetta 
delimitazione e specificità delle due fattispecie, di cui uno punisce la condotta 
dannosa, l’altro quella pericolosa; ciò però non vale a giustificare un’intrusione 
della prima nella sfera di applicabilità dell’altra quando si verifichi un danno 
perché così facendo si tralascerebbe di sanzionare comunque il pericolo 
concretamente realizzatosi e vi si applicherebbe altrimenti una sanzione ed una 
forma di responsabilità che muovono da presupposti diversi che non avevano 
ragione di sussistere in questo caso. 

Ma questo concetto è esposto dal giurista utilizzando un approccio molto 
pratico in cui il quasi haec actio non sufficiat assume un valore pregnante inteso a 
sgomberare il campo da facili equivoci, segno che proprio nella pratica quotidiana 
fosse facile cadere nella rete dell’appiattimento tra le due differenti prospettive 
prese in considerazione dalle due azioni. È palese nella speculazione del giurista la 
perfetta consapevolezza, se si vuole dommatica, dell’equidistanza e della diversità 
delle due fattispecie in ordine al ricorrere dei due presupposti integrazione dell’una 
o dell’altra nel medesimo evento. 
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