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di un’antica ‘regula iuris’ in tema di scolo 

dell’acqua piovana tra fondi attigui
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1. Considerazioni preliminari
Diversi principi, criteri e orientamenti interpretativi generali, che guidassero il 

pretore nella pratica applicazione dell’actio aquae pluviae arcendae, furono elabo-
rati e, in singoli casi, teorizzati in termini generali e astratti dai giuristi preclassici 
e classici. Essi vengono riportati nel titolo 39.3 del Digesto, per individuare le linee 
guida del regime giustinianeo dello scolo delle aquae fluentes tra campi coltivabili 
limitrofi (privati). A queste regulae i compilatori dedicarono essenzialmente i primi 
due lunghi frammenti del titolo: l’uno (D.39.3.1), dai contenuti teorico generali, è 
tratto dal commentario di Ulpiano ad edictum 1; l’altro (D.39.3.2), dall’andamento 
più casistico, è escerpito dalla corrispondente opera di Paolo 2, nel punto in cui il 
giurista commentava la clausola dell’editto che recepiva la formula dell’antica actio 
a.p.a. 3.

1. Cfr. O. Lenel, Palingenesia iuris civilis II, rist. Graz 1960, (d’ora in poi Pal.) II, Ulpianus 1285.
2. Vd. O. Lenel, Pal. I, Paulus 632.
3. Cfr. O. Lenel, Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung 3, Leipzig 1927, 

pp. 375ss. (d’ora in poi EP.3). Si tratta, com’è noto, di un’actio civilis risalente alla legislazione 
decemvirale: XII tab.,VII.8a = FIRA I2 50. Sulla natura e sui presupposti dell’azione nel regime 
arcaico, vd. in part. M. Sargenti, “Sulla responsabilità per danni nei rapporti di vicinanza”, in 
Studi in on. di P. De Francisci III, Milano 1956, pp. 351ss. (con bibl. precedente); A. Watson, 
“Limits of Juristic Decision in the Later Roman Republic”, in ANRW I/2 (1972), p. 218 e The 
Law of Property in the Later Roman Republic, rist. Aalen 1984, dell’ed. Oxford 1968, pp. 155ss.; 
A. Rodger, Owners and Neighbours in Roman Law, Oxford 1972, p. 157; A. Burdese, s.v. Actio 
aquae pluviae arcendae, in NNDI I (1957), p. 257; P. Bonfante, Corso di diritto romano II/I. La 
proprietà, Milano 1966, pp. 488s.; F. Sitzia, Ricerche in tema di actio aquae pluviae arcendae, 
Milano 1977, pp. 1ss.; M. Bretone, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Bari 
1998, pp. 100s.; U. Agnati, Le Dodici Tavole: il versetto VII,8 e l’actio aquae pluviae arcendae, 
Cagliari 2000, spec. pp. 46ss.; B. Albanese, “Brevi studi di diritto romano III. Sulla norma 
decemvirale in tema di aqua pluvia (XII Tab. 7.8a)”, AUPA 47 (2002), pp. 107ss.
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Di questi criteri interpretativi analizzerò, in particolare, la regula iuris sinte-
tizzata nella formula ager inferior naturaliter superiori servit 4. Essa si fonda sulla 
constatazione dello stato di fatto esistente tra i luoghi (natura loci), per cui fra 
due campi privati contigui, caratterizzati da una pendenza del terreno, l’uno 
(locus inferior) si trova in una posizione di subordinazione rispetto all’altro (locus 
superior) quanto al deflusso dell’aqua pluvia. Posto, infatti, che questa procede dal 
suolo più elevato verso valle, il dominus del podere sottostante è tenuto, per un 
verso, a sopportare (pati) l’acqua proveniente dall’alto e i danni che ne possano 
derivare alle colture; per altro verso, a non modificare tale situazione (non facere) 
mediante operazioni od opera manu facta che ne deviino il corso naturale, come 
ad esempio dighe, argini, fosse, canali di scolo etc.

Tre sono le ragioni essenziali che mi hanno indotto a concentrare l’attenzione 
su questo principio.

Innanzitutto, esso riassume in sé altre massime fondamentali, concepite dai 
giuristi romani in sede d’applicazione dell’actio a.p.a., onde individuare linee 
guida generalissime nel bilanciare gli interessi dei proprietari di fondi confinanti 
rispetto ai danni minacciati dall’aqua pluvia.

In secondo luogo, il criterio per cui locus inferior naturaliter superiori servit, 
è quello intorno al quale si raccoglie il maggior numero di frammenti tràditi nel 
titolo D.39.3, tra i testi riguardanti i principi generali in tema di regolamentazione 
del deflusso dell’acqua piovana fra proprietà individuali attigue. Alcuni passi con-
cernono la sua formulazione in termini generali e astratti, mentre altri contengono 
soluzioni casistiche ad esso ispirate: e ciò offre di seguire la regola nei suoi diversi 
fondamentali aspetti. Non solo. I frammenti relativi al criterio interpretativo in 
questione fanno riferimento alla posizione di numerosi giuristi, a partire da quelli 
repubblicani legati alla scuola di Servio (come, in particolare, Ateio, Alfeno Varo 
e Aufidio Namusa), a Labeone, a Masurio Sabino e Cassio Longino, fino a Paolo 
ed Ulpiano. L’analisi di questi testi consente, perciò, di ricostruire il presumibile 
momento di emersione della regula (verosimilmente riconducibile già alla rifles-
sione di Servio Sulpicio Rufo); la sua generale applicazione in sede casistica nella 
giurisprudenza tardorepubblicana; la sua teorizzazione da parte di Labeone; e, 
quindi, il suo successivo sviluppo, nelle soluzioni di portata più generale, profilate 
dai prudentes del i sec. d.C. fino a quelli d’età severiana.

Inoltre, la ricomposizione dei frammenti utilizzati in argomento per il titolo 
39.3 dei Digesta e la loro rilettura in questa sequenza consente di cogliere la posi-
zione dei compilatori; la quale non si allontana di molto dalla visione dei giuristi 
preclassici e classici, anzi, la riprende, sebbene i commissari giustinianei mostrino 
chiaramente di prediligere le soluzioni tese verso un’applicazione meno rigida 
del criterio in discussione e, quindi, verso una maggiore apertura all’estensione 

4. Ricondotta nelle fonti a Labeone, vd. D.39.3.1.23, Ulp. 53 ad ed. Analoga è la formula, sempre 
labeoniana, secondo cui semper haec est servitus inferiorum praediorum, ut natura profluentem 
aquam excipiant, che si legge in D.39.3.1.22. Cfr. O. Lenel, Pal. I, Labeonis loci incerti 350.
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dell’actio a.p.a. 5 (talvolta sulla base del ricorso all’aequitas) 6. Ma ciò sempre 
nell’àmbito del recupero della prospettiva classica e non in aperta rottura con essa, 
come ritiene dottrina tradizionale, secondo cui con Giustiniano l’antica azione 
civile avrebbe conosciuto un’estensione, quanto alla funzione, alla portata e ai pre-
supposti, ignota al regime repubblicano e classico 7.

Infine, ma non da ultimo, la massima secondo cui il campo inferiore è in una 
condizione di naturale subordinazione rispetto a quello sopraelevato, quanto allo 
scolo delle aquae fluentes, si ritrova espressa in termini pressappoco identici a come 
era stata teorizzata da Labeone, e poi affinata da Ulpiano (sulla scia della riflessione 
giurisprudenziale della prima età imperiale) 8, nell’art. 640 del Code civil francese 9 
(rimasto inalterato rispetto alla versione originaria del 1804) e nell’art. 913 del 
Codice civile italiano 10 (che conferma, sia pure con significative varianti, il disposto 
dell’art. 536 del previgente Codice civile 11).

5. Questo rappresentava l’orientamento seguito in sede casistica dagli auditores Servii e, secoli più 
tardi, sulla loro scia, anche da Paolo. Su ciò cfr. infra nel testo.

6. Come in D.39.3.2.6, Paul. 49 ad ed., dove la soluzione equitativa, che accoglie la sostanza di una 
sententia di Aufidio Namusa, è verosimilmente riconducibile già a Paolo. Del testo mi occupo 
ampiamente in seguito.

7. Basti rinviare ai seguenti studi: P. Bonfante, Corso II/I, cit., pp. 487ss.; F. Sitzia, Ricerche, cit., 
passim; Id., Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII Tavole al pensiero di Labeone, Cagliari 1999, 
passim; F. Salerno, “Aqua pluvia ed opus manu factum”, Labeo 27 (1981), spec. pp. 218ss.; 
Id., “Opus manu factum, natura agri et l’utilisation de l’eau de pluie dans la jurisprudence 
romaine”, in E. Hermon (ed.), Vers une gestion intégrée de l’eau dans l’Empire romain. Actes du 
colloque international, Univ. Laval, 2006, Roma 2008, pp. 271ss.; G. Astuti, s.v. Acque (storia), 
in ED I, Milano 1958, pp. 348s. Una critica agli argomenti posti a base di questa impostazione 
tradizionale sono in N. Donadio, “La tutela dal rischio di danni da aqua pluvia nelle soluzioni 
giurisprudenziali tra tardarepubblica ed età severiana: a proposito di D.39.3.2.5 (Paul. 49 ad 
ed.)”, Jus 61 (2014), pp. 231ss.

8. Vd., rispettivamente, D.39.3.1.22–23; D.39.3.1.10 e 13.
9. “Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en 

découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur 
ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut 
rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur”. Anche per il legislatore francese (la norma 
è conservata identica a come si presentava nella versione originaria del 1804), all’obbligo del 
proprietario del locus inferior (di pati e di non facere) fa riscontro un obbligo del proprietario del 
fondo sopraelevato, di non procedere ad alcuna modificazione dei luoghi che possa comportare 
un aggravio della servitù gravante sul campo inferiore. 

10. “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, 
senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire 
questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”. Il legislatore 
italiano individua proprio una reciprocità di obblighi, ponendosi a mio avviso nella prospettiva 
di un equo bilanciamento delle opposte posizioni dei proprietari dei due campi situati a diversa 
altezza l’uno dall’altro. Sul punto cfr., per tutti, R. Cecchetti, s.v. Scolo delle acque (diritto 
vigente), in ED XLI, Milano 1989, p. 754, il quale parla di «obblighi aventi un mero contenuto 
negativo (non facere), indipendenti e non aventi un rapporto sinallagmatico tra di loro».

11. Su cui infra nel testo.
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In queste norme moderne, la regola assume, comprensibilmente, un mag-
gior grado di astrattezza rispetto a come essa era stata concepita dai giuristi 
romani. Per esplicarne la portata e i limiti, ad esempio, Labeone esponeva un caso 
concreto (chiaramente addotto a titolo esemplificativo), nel quale si evidenziava 
l’opportunità di segnalare che la posizione del dominus loci inferioris non andasse 
resa più gravosa mediante opera manu facta compiute dal vicinus fundi superioris, 
che avessero determinate conseguenze sul naturale deflusso dell’aqua pluvia tra 
le due proprietà limitrofe caratterizzate da un declivio del suolo (D.39.3.1.22) 12. Il 
giurista d’età augustea, in particolare, circoscriveva l’obbligo del proprietario del 
terreno superiore, tipizzando gli effetti che dal comportamento a questi vietato 
potevano discendere in danno del vicino: vale a dire, di rendere la corrente 
dell’acqua vehementior; oppure di convogliarla in un solo rivo, d’intensità mag-
giore che ove l’aqua pluvia fosse dispersa in più rigagnoli rifluenti separatamente 
verso il locus subiacens 13. Ma sotto tale aspetto già Ulpiano, traendo spunto da 
un parere condiviso nel i sec. a.C. da Sabino e Cassio 14, giungerà ad affermare 
una generale reciprocità di obblighi, per i proprietari confinanti, di non alterare 
il corso spontaneo della pioggia 15. Nei giuristi successivi a Labeone, infatti, non 
si delimiterà più l’obbligo posto in capo al dominus loci superioris sotto il profilo 

12. Sul punto mi soffermo diffusamente più avanti, a proposito della discussione sulla posizione di 
Labeone e sulla soluzione, parzialmente diversa, che in merito raggiunsero, in un primo mo-
mento, Sabino e Cassio e, quindi, Ulpiano, i quali pervennero ad individuare reciproci obblighi 
a carico dei proprietari dei due campi attigui (di non modificare il corso naturale dell’acqua 
piovana). L’art. 640 del Cod. civ. francese e l’art. 913 del Cod. civ. italiano riprendono la 
posizione di questi giuristi e non quella di Labeone, che collegava l’estensibilità dell’actio a.p.a. 
contro il dominus loci superioris ad operazioni tipizzate sotto il profilo degli effetti pregiudizievoli 
per il campo sottostante: secondo il giurista augusteo, infatti, l’alterazione del corso naturale 
dell’aqua pluvia doveva averne reso il flusso vehementior o doveva averlo convogliato in un solo 
rivo, di potenza e dannosità superiori rispetto al caso in cui l’acqua andasse spontaneamente 
dispersa in più rivoli di minore intensità, diretti separatamente verso valle.

13. È singolare che nell’art. 2653 del previgente Còdigo civil Argentino (sostituito dal nuovo codice 
nell’ottobre del 2014) fosse stata conservata la medesima tipizzazione labeoniana delle attività 
vietate al proprietario del terreno sopraelevato, posto che in questa norma si parlava di opera-
zioni che avessero per effetto di rendere la corrente dell’acqua più impetuosa o di incanalare la 
stessa in un solo rivo. Art. 2653 Cod. civ.: “Es prohibido al dueño del terreno superior, agravar 
la sujeción del terreno inferior, dirigiendo las aguas a un solo punto, o haciendo de cualquier 
modo más impetuosa la corriente que pueda perjudicar el terreno inferior”. Il disposto di questa 
norma, nella sua portata per cosiddire casistica (o meglio, non generale e astratta), appare più 
aderente alla posizione labeoniana (D.39.3.1.22), rispetto alle corrispondenti norme degli altri 
codici moderni sopra richiamate. L’obbligo del dominus fundi superioris, di non aggravare la 
condizione del vicinus (obbligo di non facere) — concepito, a partire già dagli auditores Servii 
nell’ottica di un equo contemperamento tra commoda e incommoda, rispettivamente, a favore 
e a carico dei due proprietari terrieri confinanti — veniva delimitato dal legislatore argentino 
al divieto di quelle sole attività che producessero gli effetti indicati dall’antico giurista d’età 
augustea.

14. Vd. D.39.3.1.10, Ulp. 53 ad ed.
15. Cfr. D.39.3.1.13.
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delle conseguenze connesse con le attività o con le operazioni compiute da questi 
sul proprio suolo e che fossero tali da incidere, aggravandola, sulla posizione 
del vicinus agri inferioris; ma si parlerà di un generico dovere, per ciascuno dei 
domini di terreni declivi attigui, di non alterare lo scorrimento naturale dell’acqua 
piovana tra le due proprietà (respingendo il flusso verso l’alto con argini o dighe; 
o deviandolo verso valle, ad esempio per mezzo di porche o di canali acquari 
trasversali 16).

La disposizione francese dell’art. 640 e quella italiana dell’art. 913 differiscono, 
però, su due aspetti importanti. Innanzitutto, nel richiamare la condizione di 
subordinazione del fondo inferiore rispetto a quello più elevato, il legislatore 
d’oltralpe parla di “servitude” o “servitude naturelle” 17, mostrando così d’intendere 
e di riprendere l’antica regula iuris come fonte (legale) 18 di limitazione alla pro-
prietà privata (per entrambi i domini confinanti, attesa la reciprocità degli obblighi 
di non modificare il corso naturale dell’acqua, sancita appunto nell’art. 640 Cod. 
civ.). Nel Codice italiano, invece, non si qualifica tale situazione in termini di 
servitù naturale; e in ciò la norma dell’art. 913 si mostra — anche rispetto alla 
corrispondente prescrizione dell’art. 536 del primo Codice civile postunitario 19 — 
più aderente al diritto romano.

In D.39.3.1.22–23, infatti, si legge che Labeone parlava di un naturaliter servire 
dell’un campo verso l’altro (o di generica servitus), ma non impiegava la nozione di 
naturalis servitus. E ciò — come ha giustamente osservato Capogrossi Colognesi 20 
— indica per l’esperienza romana una più blanda subordinazione del locus inferior 
a quello sopraelevato (sebbene — bisogna aggiungere — tale situazione, in quanto 
connessa con la natura loci, inerisse al suolo sottostante anche ove la proprietà 
fosse trasmessa ad altro titolare). In diversi termini, i romani non concepirono 
la situazione di (naturale) vantaggio del vicinus loci superioris come titolarità di 
un diritto su cosa altrui, ma solo come condizione di fatto (a cui l’interpretatio 
prudentium e il pretore davano rilevanza), che consentiva, nel concreto esercizio 
delle facoltà ricomprese nel proprio diritto, di prevalere rispetto al dominus agri 

16. Si tratta d’ipotesi concrete sottoposte alla riflessione dei giuristi tardorepubblicani, come si trae 
da D.39.3.24, su cui vd. infra nel testo.

17. Vd. l’art. 640, terzo comma; e 641, secondo comma.
18. Nel contesto della norma codicistica che la riprende.
19. “I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano naturalmente, 

senza che vi sia concorsa l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può in alcun 
modo impedire questo scolo. Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che 
renda più gravosa la servitù del fondo inferiore”. Come emerge da questa norma, il legislatore 
italiano del 1865 seguì pedissequamente la formulazione della corrispondente disposizione 
francese e scelse, in ossequio all’inquadramento accolto nel Code civil d’oltralpe, di configurare 
come servitù la situazione di subordinazione del fondo inferiore rispetto al campo sopraelevato 
quanto allo scolo delle acque, dovuta allo stato dei luoghi. 

20. Cfr. La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell’età repubblicana II, 
Milano 1976, pp. 516ss.
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inferioris, con la possibilità di esigere che questi non effettuasse opere o attività 
tali da deviare il corso naturale dell’acqua piovana 21. Siffatto atteggiamento risulta 
in armonia con la prospettiva sotto cui, sia i giuristi preclassici e classici sia poi i 
giustinianei, si ponevano nel risolvere i casi concreti in cui rilevasse l’opportunità 
di applicare l’actio a.p.a., consistente nel cercare — mediante la concessione o la 
negazione dell’azione e tramite la modulazione del contenuto della relativa clau-
sola arbitraria — un giusto equilibrio tra gli opposti interessi dei due proprietari 
fondiari, pur sempre riconducibili a posizioni di diritto ugualmente piene ed 
assolute 22.

In secondo luogo, mentre nel Codice francese (art. 640) — seguito anche su 
questo punto da quello italiano del 1865 (art. 536) — si parla di acqua che scorre 
naturalmente dal fondo sopraelevato verso quello sottostante “sans que la main 
de l’homme y ait contribué”, alle sue conseguenze pregiudizievoli per il locus 
subiacens, in particolare; il nostro legislatore del 1942 ha configurato una più netta 
contrapposizione tra il deflusso spontaneo dell’acqua, da un lato, e l’intervento del 
vicino, dall’altro, distinguendo quest’ultimo anche dal caso in cui l’opera dell’uomo 
solo confluisca con eventi naturali a determinare effetti dannosi per l’uno o per 
l’altro dei due terreni declivi limitrofi. Sotto questo profilo, mi sembra che vi 
sia maggiore sintonia tra l’art. 913 Cod. civ. italiano e quell’orientamento giuri-
sprudenziale, impostosi nella riflessione antica specie a partire da Labeone, che 
collegava rigorosamente la responsabilità ex actione a.p.a. (anche nei rapporti fra 
terreni posti a diverso livello l’uno dall’altro) con l’edificazione sul proprio fondo 

21. In realtà, Labeone, in un testo centrale nella ricostruzione della riflessione giurisprudenziale in 
merito alla regula qui in esame (cioè in D.39.3.1.22), dice: … semper est inferiorum praediorum 
haec servitus, ut natura profluentem aquam excipiant. Qui il giurista, come si precisa meglio nel 
paragrafo successivo (D.39.3.1.23), vuole solo indicare una condizione di naturale subordina-
zione dei terreni posti a valle rispetto a quelli sopraelevati (consistente in un pati e in un non 
facere per il proprietario del campo sottostante, vd. oltre nel testo). In tal senso cfr., per tutti, 
L. Capogrossi Colognesi, La struttura della proprietà II, cit., pp. 523ss., con ampia discussione 
dei sospetti d’interpolazione avanzati sul testo in D.39.3.1.22–23. Labeone non parla di servitù 
naturale, ma fa riferimento alla natura loci e al naturale flusso dell’acqua, come a situazioni 
di fatto a cui l’ordinamento dà rilevanza, collegandovi determinati effetti giuridici, nell’ottica 
di risolvere i conflitti concernenti lo scolo dell’aqua pluvia in termini di giusto bilanciamento 
tra commoda e incommoda a carico e a favore, rispettivamente, dell’una e dell’altra proprietà 
attigua. Il giurista, infatti, precisa che questo naturaliter servire trova compenso nel fatto che al 
fondo sottostante giunge anche la parte più grassa del terreno, trasportata a valle dalla corrente 
e strappata al fondo sopraelevato. Dunque, non è naturale la servitù, ma lo è il fatto che dà 
fondamento all’obbligo di pati e a quello di non facere posti in capo al dominus loci inferioris. 

22. La limitazione diretta ad equilibrare le posizioni dei due vicini operava a livello di esercizio delle 
facoltà ricomprese nel diritto di proprietà del singolo, ma non sotto il profilo della pienezza del 
diritto stesso: questo si riespandeva alle facoltà prima soppresse (ad esempio, quella di praticare 
sul proprio terreno fosse, porche, canali di scolo, o di costruire argini), ove lo stato dei luoghi 
fosse mutato per eventi naturali, che avessero invertito il rapporto tra i due fondi quanto alla 
sopportazione del flusso dell’aqua pluvia. Vd. in part. D.39.3.2.6.
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di un opus manu factum, che fosse tale da incidere, modificandole, sulle modalità 
di scorrimento delle aquae fluentes tra campi attigui 23.

È opportuno rilevare, rispetto a queste considerazioni comparatistiche e 
limitatamente allo stato dell’ordinamento giuridico italiano, che la disposizione 
dell’art. 913 Cod. civ. non viene in considerazione nell’àmbito della distinzione tra 
acque pubbliche e private (oggi di sempre minore rilevanza per il forte ridimen-
sionamento di quelle non destinate ad uso della collettività, «posto che gli sviluppi 
della disciplina giuridica delle acque pubbliche in Italia, dall’unificazione legisla-
tiva ai nostri giorni, rivelano una chiara e costante tendenza verso la progressiva 
ridu zione della categoria delle acque private» 24): la norma, infatti, va riferita, come 
sottolinea la giurisprudenza della Cassazione 25, in generale a tutte le acque fluenti 
tra due campi caratterizzati da una pendenza del suolo, anche se non attigue (siano 
esse private o pubbliche; piovane o di diversa natura) 26.

La prescrizione, inoltre, neppure concerne il problema della regolamentazione 
del diritto di utilizzare o derivare, per usi agricoli e industriali, l’acqua in quanto 
bene di pubblica utilità, dal momento che prende in esame l’acqua come fonte 
di potenziale nocumento e si preoccupa di tutelare i terreni dai danni provocati 
dall’esuberanza di essa 27.

Lo scopo di questo rapido confronto tra l’antica regula iuris e le richiamate 
disposizioni codicistiche moderne non è certo di delineare la norma per come 
si presentava nella riflessione dei iuris prudentes romani e per come sia rimasta 
‘invariata’ dall’esperienza giuridica del mondo antico, attraverso l’età intermedia, 
fino alle codificazioni ottocentesche e, ancora, fino a quelle vigenti (nella sostanza, 
non modificate sul punto dalla normazione susseguitasi nel tempo). Mio intento 
è piuttosto evidenziare come la massima locus inferior naturaliter superiori servit, 
pur attraversando un arco cronologico vastissimo, si sia conservata, ma — per 
adattarsi a situazioni socio ambientali e a condizioni idrogeologiche differenti 
(a seconda degli Stati nei cui codici è stata riprodotta) —; come essa sia mutata 
rispetto ai termini in cui era stata concepita e chiamata ad operare nella realtà 
giuridica romana: questa, all’epoca degli auditores Servii (ai quali si può far risa-
lire il principio), interessava un territorio ben più vasto e variegato di quello del 
Lazio antico, per il quale deve ritenersi introdotta e disciplinata nella legislazione 

23. Su ciò infra nel testo.
24. Sul punto rinvio, per tutti, a G. Astuti, s.v. Acque private, cit., p. 387.
25. Così, ad es., Cass., 31 luglio 1941, n. 2549, in RFI, 1944–47, s.v. Acque, c. 18, n. 76; Cass., 26 

giugno 1976, n. 2412, in RFI, 1976, s.v. Acque pubbliche e private, c. 31, n. 37; Cass., 29 ottobre 
1976, n. 3982, in RFI, 1976, s.v. Acque pubbliche e private, c. 31, n. 33. Per indicazioni della 
letteratura civilistica più recente rinvio a G. Perlingieri (cur.), Codice civile annotato con la 
dottrina e la giurisprudenza. Libro terzo. Della proprietà (artt. 810–1172), Napoli 2012, pp. 333s.

26. Su quest’aspetto, più restrittivo era l’orientamento prevalso tra i giuristi classici.
27. Rinvio alla dottrina civilistica citata in G. Perlingieri (cur.), Codice civile annotato, cit., sub 

art. 913 (p. 333).
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decemvirale l’actio a.p.a. Tale approccio non è da me adottato solo nel rilevare 
il recupero da parte del legislatore moderno (in particolare, in Francia, in Italia 
e in Argentina 28) della regola nel suo fulcro essenziale, sia pure con significative 
varianti da codice a codice e rispetto agli orientamenti seguiti dai giureconsulti 
romani nell’applicazione concreta del criterio stesso. Esso è seguito soprattutto 
nell’analizzare, con riferimento a una parte significativa dell’ampio periodo storico 
in cui si colloca l’esperienza giuridica di Roma antica (e cioè, dalla metà del i sec. 
a.C. al iii sec. d.C.), il momento d’emersione della regula (nell’àmbito della scuola 
serviana); quello della sua formulazione teorica (con Labeone); quello, infine, della 
sua successiva evoluzione, mediante l’imporsi di una reciprocità di obblighi di 
non alterare lo scolo naturale dell’acqua in capo ad entrambi i proprietari di fondi 
declivi attigui (prima con Sabino e Cassio e poi, in termini parzialmente diversi, 
con Ulpiano).

Resta indiscutibile la radice romanistica delle norme codicistiche sopra richia-
mate: esse mostrano come nell’area di Civil Law il legislatore abbia ritenuto ancora 
utile una regula iuris concepita in sede d’applicazione casistica di un’antichissima 
azione civile risalente alla metà circa del v sec. a.C., in quanto foriera di valide 
soluzioni dei conflitti concernenti lo scorrimento dell’acqua fluens, tese a ricercare 
un equo contemperamento tra gli interessi contrapposti dei due vicini (pur sempre 
riconducibili a posizioni di diritto d’ugual contenuto e intensità).

2. Funzione, presupposti e caratteri fondamentali dell’actio a.p.a.
Prima di procedere con la discussione è opportuno ricordare in sintesi i tratti 

essenziali dell’actio a.p.a.
Con quest’azione, il proprietario di un fondo, il possessore dell’ager vectigalis 

e, verosimilmente soltanto in età giustinianea, anche l’usufruttuario 29, potevano 
agire nei confronti del dominus di un terreno contiguo, qualora, per un’atti-
vità compiuta su quest’ultimo o per un opus manu factum 30, il normale deflusso 

28. Qui, nel previgente Codice civile del 1871, agli artt. 2647, 2651 e 2653. Il testo delle relative 
disposizioni era il seguente. Art. 2647: “Los terrenos inferiores están sujetos a recibir las aguas 
que naturalmente descienden de los terrenos superiores, sin que para eso hubiese contribuido el 
trabajo del hombre”; art. 2651: “El dueño del terreno inferior no puede hacer dique alguno que 
contenga o haga refluir sobre el terreno superior, las aguas, arenas o piedras que naturalmente 
desciendan a él … ”; art. 2653: “Es prohibido al dueño del terreno superior, agravar la sujeción 
del terreno inferior, dirigiendo las aguas a un solo punto, o haciendo de cualquier modo más 
impetuosa la corriente que pueda perjudicar el terreno inferior”.

29. Sulla legittimazione attiva all’actio a.p.a. vd., per tutti, P. Bonfante, Corso II/I, cit., p. 516; e 
F. Sitzia, Ricerche, cit., p. 35.

30. Questo requisito si sarebbe caratterizzato diversamente nelle soluzioni della giurisprudenza 
repubblicana rispetto a quelle di Labeone e dei giuristi successivi. Per i primi sarebbe bastata 
un’attività nociva comunque compiuta dal vicino sul proprio fondo, anche se questa non si con-
cretizzasse nella costruzione o distruzione di un opus artificialis (come, ad esempio, un argine, 
una diga, una fossa, dei sulci aquarii, delle porche etc.). A partire dal giurista d’età augustea, 
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dell’acqua piovana tra i due campi fosse stato alterato a detrimento del primo. 
L’azione quindi tutelava — forse, già nel regime decemvirale, dove però, secondo 
una parte della dottrina 31, essa avrebbe offerto ristoro anche contro il damnum 
iam datum — dalla minaccia di danno futuro da aqua pluvia. Si trattava dunque di 
un rimedio essenzialmente preventivo, non risultando più efficace una volta pro-
dottosi il damnum 32.

Gli studiosi concordano nel ritenere che, tra l’ultimo secolo della respublica 
e la prima età imperiale, si erano consolidati, nella riflessione giurisprudenziale e 
nelle scelte concrete del pretore, i seguenti presupposti fondamentali dell’azione:
a. doveva sussistere una minaccia di danno futuro da acqua piovana al campo 
attiguo.
b. Il rischio per la produttività del fondo doveva provenire dall’aqua pluvia. Tale 
requisito, che in antico era inteso in termini piuttosto rigorosi, venne poi ampliato 
in via interpretativa, con lo scopo di estendere l’actio a.p.a. ad ipotesi alle quali, 
diversamente, non avrebbe potuto essere applicata 33. La giurisprudenza tardo-
repubblicana e classica, infatti, pervenne all’affermazione che per aqua pluvia, 
ai fini dell’azione, dovesse intendersi non solo l’aqua quae caelo cadit (come si 

invece, il requisito si sarebbe specificato in termini di necessità di un opus manu factum. Da 
questo momento l’azione sarebbe stata concessa solo sulla base dell’edificazione di un’opera 
dannosa al terreno attiguo o dell’abbattimento o cattiva manutenzione di un lavoro utile ad 
evitare danni da aqua pluvia al campo limitrofo. Per questa ricostruzione rinvio, per tutti, a 
F. Sitzia, Ricerche, cit., passim e Aqua pluvia, cit., passim.

31. Così F. Sitzia, Ricerche, cit., pp. 3 ss., spec. p. 210, secondo cui il carattere preventivo dell’azione 
sarebbe un risultato tardo rispetto al regime decemvirale, raggiunto solo dai veteres (ovvero, nel 
contesto della giurisprudenza tardorepubblicana).

32. D.39.3.1.1. Su ciò G. Branca, “La responsabilità per danni nei rapporti di vicinanza e il pensiero 
dei veteres”, in Studi in mem. di E. Albertario I, Milano 1953, p. 351 e nella sua recensione di 
F. Sitzia, Ricerche, cit., ivra 28 (1977), p. 280; F. Cairns, “D.39.3.3 pr.-1 and the actio aquae 
pluviae arcendae”, in Sodalitas. Scritti in on. di A. Guarino V, Napoli 1984, p. 2147; F. Sitzia, 
Aqua pluvia, cit., passim.

33. La convinzione prevalente è che dal requisito dell’aqua pluvia — che pur venne via via 
trasformandosi in senso ampliativo, specie nella riflessione classica e, poi, più incisivamente nel 
regime giustinianeo — non si potesse del tutto prescindere; posto che esso, già previsto nelle 
Dodici Tavole [si aqua pluvia nocet…: XII tab., VII.8a: cfr. A. Burdese, s.v. Actio aquae pluviae 
arcendae, cit., p. 257; F. Sitzia, Ricerche, cit., pp. 2ss.; F. Serrao, “Dalle XII Tavole all’editto 
del pretore”, in AA.VV., La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana, Padova 1987, 
p. 59], venne poi ribadito nella formula dell’azione accolta nell’editto (O. Lenel, EP.3, pp. 376s.). 
Così F. Sitzia, op.ult.cit., p. 156, pp. 165ss. Circa la previsione del termine pluvia (aqua) nella 
formula edittale vd. A. Rodger, “Roman Rain-Water”, TR 38 (1970), pp. 417ss. Taluni autori 
hanno sostenuto che già singoli giuristi repubblicani prescindessero da siffatto requisito, in 
base a testi come D.39.3.3pr.-1: così A. Watson, The Law of Property, cit., pp. 158ss. Secondo 
F. Salerno, Aqua pluvia, cit., pp. 222s., solo i compilatori, mossi dall’intento di estendere la 
portata dell’actio a.p.a., avrebbero finito per considerare «irrilevante ai fini processuali della 
concessione dell’azione, l’individuare se il danno fosse da attribuire all’aqua pluvia che per se 
noceat oppure a quella che cum alia mixta sit».
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riteneva ab antiquo) 34, ma anche quella di rivo, di sorgente o di stagno, ad esempio, 
che, rigonfiatasi per effetto di abbondanti precipitazioni piovane, straripasse dagli 
argini con pregiudizio per i campi circostanti 35; e, più in generale, l’aqua pluvia 
mixta cum alia 36.
c. La minaccia di damnum da acqua piovana, infine, doveva collegarsi con una 
deviazione del suo flusso naturale, dovuta a circostanze come: la distruzione 
o il cattivo funzionamento di un manufatto utile, esistente sul fondo del vicino 
(l’ostruzione di una fossa, che finisse per bloccare la corrente dell’aqua fluens; 
l’abbattimento di un argine, che serviva a contenere l’irruenza con cui la stessa si 
riversava sui campi); oppure, la costruzione di un’opera inutile e pericolosa, sempre 
sulla proprietà dalla quale proveniva il rischio di danno al podere limitrofo 37.

Quanto alla natura dell’azione, ricordo che, secondo l’opinione oggi prevalente, 
si trattava di un’actio in personam 38, onde la formula doveva fare riferimento a un 

34. In tal senso F. Salerno, Aqua pluvia, cit., pp. 219ss., spec. p. 221.
35. Per l’estensione dell’actio a.p.a. al caso dell’aqua quae pluvia crescit, vd. D.39.3.1pr. e 15–16, 

su cui A. Rodger, Roman Rain-Water, cit., pp. 419s. e F. Sitzia, Ricerche, cit., pp. 148ss. Le 
fonti mostrano l’esistenza di un nutrito ius controversum, già tra i veteres, su questo requisito 
dell’azione: Cic. Top.9.38; D.39.3.1pr. e 15–16; D.39.3.3pr.-1.

36. Vd. D.39.3.1pr. e già Cic. Top.9.38. Sul rapporto fra la testimonianza di Cicerone e la posizione 
di Quinto Mucio, in merito ai presupposti dell’actio a.p.a., cfr. A. Rodger, Roman Rain-Water, 
cit., pp. 423s., spec. p. 424 (con altra bibl.); e R. Martini, Le definizioni dei giuristi romani, 
Milano 1966, pp. 98s. P. Bonfante, Corso II/I, cit., p. 493, fa risalire ai veteres la soluzione di 
concedere l’actio a.p.a. sia per l’aqua caelestis che per l’aqua pluvia mixta cum alia, proprio in 
base al menzionato testo dell’Arpinate, aggiungendo che tale soluzione si sarebbe conservata 
nei giuristi successivi (D.39.3.1pr. e D.39.3.15–16). Anche per F. Sitzia, Ricerche, cit., pp. 29ss. 
e pp. 147ss., l’estensione della nozione di aqua pluvia fino a ricomprendere l’acqua di sorgente 
o di fiume, il cui corso si fosse ingrossato per effetto della pioggia, sarebbe un risultato raggiunto 
solo in seno alla giurisprudenza tardorepubblicana. 

37. Per l’espressa indicazione dell’opus manu factum nella formula dell’actio a.p.a., cfr. O. Lenel, 
EP.3, pp. 375ss. (così anche F. Sitzia, Ricerche, cit., p. 93 e p. 227). Sul problema in generale 
vd., con diverse posizioni, A. Rodger, Owners, cit., p. 145; R. Vigneron, “À propos de la 
légitimation passive à l’actio aquae pluviae arcendae”, in Sodalitas. Scritti in on. di A. Guarino 
II, Napoli 1984, pp. 808ss.; A. Watson, Limits, cit., p. 218; Id., The Law of Property, cit., 
pp. 155ss.; F. Cairns, D. 39.3.3 pr.-1, cit., p. 2147; J.-F. Gerkens, “Exégèse de Paul. D. 39,3 (De 
aqua et aquae pluviae arcendae), 2, 6”, TR 63 (1995), spec. p. 12; L. Capogrossi Colognesi, La 
struttura della proprietà II, cit., p. 537 nt. 42; F. Salerno, “Natura agri, natura loci, naturaliter 
fluere. Environnement et productivité des fonds dans le D. 39.3”, in E. Hermon (ed.), Société 
et climats dans l’Empire romain. Pour une perspective historique et systémique de la gestion des 
ressources en eau dans l’Empire romain, Napoli 2009, pp. 151ss.

38. Come si desume da D.39.3.6.5. La dottrina moderna concorda sulla natura personale dell’azione 
e, prevalentemente, non dubita più della sostanziale genuinità di questo testo: così F. Sitzia, 
Ricerche, cit., pp. 16ss., pp. 166ss. (con lett. precedente); A. Rodger, Owners, cit., p. 159 e The 
Palingenesia, cit., p. 728; A. Watson, The Law of Property, cit., p. 166; G. Branca, recensione 
di F. Sitzia, op.ult.cit., p. 280. Nella letteratura del passato il problema non era risolto in modo 
così univoco: per la discussione rinvio, in part., a E. Betti, La struttura dell’obbligazione 
romana e il problema della sua genesi, Milano 1955, p. 179; G. Broggini, Iudex arbiterve. 
Prolegomena zum Officium des römischen Privatrichters, Köln-Graz 1957, p. 71 nt. 63 e p. 169 
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oportere del convenuto 39.
Il contenuto dell’obbligo, che, a partire già da età augustea (D.39.3.1.22) e poi 

soprattutto dalla metà del i sec. d.C. (D.39.3.1.10), viene posto a carico di ciascuno 
dei proprietari di due fondi contigui, si trae da un principio generale, al quale 
costantemente si rifanno i giuristi in sede d’applicazione dell’actio a.p.a.: vale a 
dire, quello secondo cui ciascuno poteva apportare al proprio campo le migliorie 
che ritenesse più opportune, compiere le attività o realizzare le opere che reputasse 
utili alla produttività del suolo, purchè non arrecasse danno alla proprietà del 
vicino 40. Da tale regola generale si ricava, infatti, che il convenuto con l’actio a.p.a. 
rispondeva ove avesse fatto cose che risultassero pregiudizievoli al terreno attiguo e 
non strettamente indispensabili al miglioramento del proprio, onde egli era tenuto 
entro tali limiti a un mero non facere.

Nell’ipotesi in cui i fondi confinanti fossero posti a diverso livello l’uno 
dall’altro, il proprietario del locus subiacens doveva subìre lo scolo dell’aqua pluvia 
che spontaneamente rifluisse da quello sovrastante, atteso il principio per cui 
ager inferior naturaliter superiori servit. In questo caso, pertanto, sussistevano a 
suo carico due distinti obblighi: il primo, di non facere (ovvero, di non compiere 
opere o attività che alterassero il flusso naturale dell’acqua dall’alto verso valle); il 
secondo, di pati (di sopportare, cioè, il riversarsi della stessa sul proprio terreno e i 
danni che da ciò potevano derivare alle colture).

Si trattava, infine, di un’azione arbitraria e reipersecutoria 41. Circa il carattere 
arbitrario dell’actio a.p.a., lo iussum de restituendo poteva consistere nell’imporre 
al convenuto un restituere suis sumptibus lo status preesistente dei luoghi; oppure 
— e questo già nel regime repubblicano e classico, come ritiene oggi dottrina 
prevalente 42 — nel mero patientiam praestare: vale a dire, nel tollerare che il vicino 

nt. 27; M. Sargenti, L’actio aquae pluviae arcendae, Milano 1940, pp. 168ss., pp. 186s. (ma, 
con diversa posizione, cfr. di quest’autore, Sulla responsabilità, cit., p. 350 nt. 2). Sulla questione 
vd., da ultima, F. Pulitanò, Actio aquae pluviae arcendae non in rem, sed personalis est, in 
Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual, Madrid 2014, 
pp. 373ss. (con ulteriore bibl.).

39. Così O. Lenel, EP.3, p. 377; M. Kaser, “Oportere und ius civile”, ZSS 83 (1966), p. 42; F. Sitzia, 
Ricerche, cit., pp. 16ss.

40. Su questo criterio, generalmente condiviso nella giurisprudenza repubblicana e classica, ripreso 
poi da Giustiniano che ne ribadisce la valenza, affermandolo più volte nell’esordio del titolo 
D.39.3, torno oltre nel testo.

41. La condanna per il reo che non avesse dato seguito allo iussum de restituendo era al quanti ea 
res erit (cfr. O. Lenel, EP.3, pp. 375ss.), per la cui valutazione vd. D.39.3.11.3: sul frammento 
F. Sitzia, Ricerche, cit., pp. 212ss. Secondo alcuni autori, in origine l’azione sarebbe stata 
poenalis: così, in part., M. Kaser, Das altrömische Ius, Göttingen 1949, p. 219 e Das römische 
Privatrecht I2, München 1971, p. 126 nt. 43, p. 162. Ma contra M. Sargenti, Sulla responsabilità, 
cit., p. 364.

42. In passato si è svolto un acceso dibattito sulla riconducibilità al diritto tardorepubblicano e 
classico della patientiae praestatio come possibile contenuto dello iussum de restituendo 
nell’actio a.p.a. Oggi è generalmente condivisa l’idea che senz’altro in età classica al convenuto si 
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entrasse nel proprio campo per riparare a proprie spese un opus distrutto dalla 
pioggia o per demolire un manufatto inutile, fonte del rischio di damnum da aqua 
pluvia.

3. La prospettiva adottata dai giuristi romani 
nell’estendere l’actio a.p.a.
La prospettiva entro cui i giuristi romani si muovono (ma così, ancora i com-

missari giustinianei) non consisteva nel valutare se limitare, mediante l’estensione 
dell’actio a.p.a., l’uno o l’altro diritto assoluto dei domini di due fondi attigui, 
in ragione di un presunto preminente interesse generale al buon andamento 
dell’agricoltura e alla produttività dei terreni privati. Nel concedere l’azione, in 
realtà, i prudentes si pongono da un punto di vista eminentemente “privatistico” 
o “individualistico”, per cosiddire: nel senso che essi individuano regole generali 
che orientino il magistrato giusdicente nel vagliare quale dei due contrapposti 
interessi fosse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico 43, in base 
alla considerazione delle circostanze specifiche del casus. Sotto questa visuale, si 
spiega meglio perché in diverse ipotesi figuri un richiamo all’aequitas, quale criterio 
interpretativo vòlto alla giustizia del caso concreto, che consente di estendere l’actio 
a.p.a. oltre il suo tipico e originario àmbito d’applicazione 44. Con ciò, si può subito 
sgombrare il campo d’indagine da alcune affermazioni, ripetute nella romanistica 
tradizionale e, in parte, ancora in quella recente, che si richiamano a categorie, 
valori, concetti generali, non riconducibili ‘tout court’ all’esperienza giuridica del 
mondo antico. Penso in special modo alle seguenti:

a. Il rilievo secondo cui l’estensione dell’actio a.p.a. avrebbe rappresentato un li-
mite alla proprietà individuale fondiaria, applicata nella prassi con più frequenza 
rispetto in particolare all’actio negatoria (il cui àmbito, perciò, non si sarebbe svi-
luppato come avrebbe potuto, se non si fosse fatto un così ampio ricorso all’azione 

poteva imporre di tollerare che il vicino entrasse nel proprio fondo, per riparare a proprie spese 
l’opus utile distrutto o danneggiato; oppure per abbattere una costruzione pericolosa e inutile, 
da cui proveniva la minaccia di danno da aqua pluvia. Vd., per tutti, F. Peters, “Das patientiam 
praestare im klassischen römischen Nachbarrecht”, SDHI 35 (1969), pp. 136ss.; L. Capogrossi 
Colognesi, La struttura della proprietà II, cit., pp. 518ss. Secondo un’opinione diffusa, tale 
risultato risalirebbe a Labeone: così F. Sitzia, Ricerche, cit., pp. 111ss.; R. Vigneron, recensione 
di F. Sitzia, op.ult.cit., BIDR 83 (1980), p. 294, dove discussione della lett. precedente. Sul tema 
torna, di recente, L. Parenti, “Osservazioni sul patientiam praestare in Labeone”, Teoria e 
storia del diritto privato, rivista on line (http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com) (2012).

43. Che qui va identificato con il ius honorarium, nei limiti in cui il pretore accoglieva le soluzioni 
profilate in sede casistica dai giuristi. Sotto questo profilo, si può parlare di una funzione 
integrativa del diritto pretorio (e dell’interpretatio prudentium repubblicana e classica) rispetto 
al ius civile (vetus), quanto all’estensione del primitivo àmbito d’applicazione dell’actio a.p.a. 
(già prevista e disciplinata nelle XII Tavole).

44. Vd. in part. D.39.3.2.5 e 6.
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relativa allo scolo dell’aqua pluvia fra campi privati attigui) 45. Dall’analisi dei 
testi concernenti la massima locus inferior naturaliter superiori servit, emerge 
che la prospettiva sotto cui i giuristi romani si pongono nel dilatare il campo 
d’applicazione dell’actio a.p.a. consisteva nel cercare un ragionevole equilibrio 
tra gli opposti interessi dei proprietari di due fondi contigui in ordine allo scorri-
mento dell’acqua piovana; piuttosto che nell’introdurre un limite “normativo” 46 
alla proprietà fondiaria individuale.

b. Un’altra affermazione, che a mio parere andrebbe riconsiderata, è la seguente: 
il principio secondo cui l’azione cessava, ove la minaccia di danno da aqua pluvia 
provenisse al fondo del vicino da un opus agri colendi causa factum, avrebbe sancito 
il pieno e libero sfruttamento agricolo dei terreni privati 47. In realtà, dall’analisi dei 
testi risulta, al contrario, che i giuristi — a partire già da Quinto Mucio (oltre il 
quale le fonti non consentono di ricondurre questa regola), dagli auditores Servii, da 
Trebazio Testa fino a singoli prudentes della prima età imperiale — circoscrivevano 
rigorosamente la qualificazione di un opus come agri colendi causa factum, al 
fine di delimitare l’estensione dell’actio a.p.a. Ricordo, a titolo esemplificativo, le 
posizioni più rigide assunte nel contesto della riflessione dei veteres:

1) Quinto Mucio sosteneva che l’azione andasse negata solo per quel lavoro che 
fosse stato fatto con l’aratro al fine di coltivare il campo: De eo opere, quod agri 
colendi causa aratro factum sit, Quintus Mucius ait non competere hanc actionem 
(D.39.3.1.3);
2) Trebazio Testa, addirittura, escludeva dalla portata dell’actio a.p.a. soltanto 
quanto fosse stato compiuto con l’aratro per raccogliere frumento: Trebatius 
autem non quod agri, sed quod frumenti dumtaxat quaerendi causa aratro factum 
solum excepit (D.39.3.1.3);
3) anche Labeone, che sul punto si mostra più propenso ad estendere la quali-
ficazione di un opus come agri colendi causa factum rispetto ai giuristi a lui 
precedenti, non pervenne tuttavia a delineare un criterio, che consenta allo 
storico moderno di parlare di una generale affermazione, nella riflessione giuri-
sprudenziale antica, dell’illimitato sfruttamento della proprietà fondiaria a 
discapito dei campi limitrofi, soggetti ai danni per deviazione del corso naturale 
dell’aqua pluvia.

Il giurista augusteo ammetteva che l’actio a.p.a. cessava ove le operazioni 
fossero state compiute in vista del raccolto, a prescindere da quali ne fossero i frutti:

45. Così L. Capogrossi Colognesi, La struttura della proprietà II, cit., pp. 534ss.
46. Seguendo l’impostazione tradizionale non si sarebbe potuto parlare che di una limitazione 

introdotta dal ius honorarium, in quanto recepita dal pretore nella decisione delle controversie 
portate alla propria attenzione.

47. Cfr. F. Sitzia, Ricerche, cit., spec. p. 74 e Aqua pluvia, cit., p. 94, pp. 102s.
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Labeo etiam scribit ea, quaecumque frugum fructuumque recipiendorum causa 
fiunt, extra hanc esse causam neque referre, quorum fructuum percipiendorum 
causa id opus fiat (D.39.3.1.7).

Tuttavia, la necessità di puntualizzare quest’aspetto mal si armonizza con l’idea 
che il principio in questione, implicante un limite all’actio a.p.a., comportasse un 
incondizionato riconoscimento del libero sfruttamento agricolo dei suoli privati, 
senza che ciò trovasse un bilanciamento nella considerazione dei danni che 
potevano derivare ai terreni attigui da alterazioni del flusso ordinario dell’aqua 
pluvia, in quanto riconducibili al cattivo funzionamento di un’opera edificata agri 
colendi causa sul fondo del vicino (come una diga o un argine, eretti per contenere 
la violenza della corrente dell’acqua, che dal fondo sopraelevato si riversava su 
quello sottostante).

Nell’impostazione della dottrina tradizionale, in realtà, pare insita l’idea che 
nell’esperienza storica l’actio a.p.a. costituisse ‘tout court’ una limitazione alla pro-
prietà individuale fondiaria; e sembra che si tenda a valutare la disciplina dello 
scolo dell’acqua piovana fra terreni privati, così come forgiata dagli antichi giuristi, 
alla luce del concetto moderno di “funzione sociale della proprietà (privata)” 48.

Nella lettura delle fonti è possibile evitare il condizionamento che esercita sui 
risultati della ricerca il ricorso a siffatti concetti moderni, solo tenendo ben presente 
che i romani procedevano, in sede casistica, ad estendere o a negare l’actio a.p.a. (e 
a modulare il contenuto della relativa clausola arbitraria), nell’ottica di realizzare 
un ragionevole equilibrio tra gli interessi confliggenti dei proprietari di due fondi 
contigui, pur sempre, però, riconducibili a posizioni di diritto d’uguale contenuto 
e ampiezza. Quella che viene intesa come limitazione alla proprietà individuale, 
in realtà, non è che il giusto punto d’incontro (o ‘equo’ contemperamento) tra 
l’esercizio vicendevole delle rispettive facoltà dei due domini confinanti: la 
pienezza e assolutezza del diritto non ne erano intaccate, tanto che il dominium si 
riespandeva in tutta la sua ampiezza (in termini di concreto esercizio delle facoltà 
che vi erano ricomprese), ove lo stato dei luoghi fosse mutato per effetto di un 
evento naturale, come una tempesta di particolare violenza o un terremoto, che 
avessero per conseguenza, ad esempio, la modificazione della pendenza tra due 
terreni confinanti declivi 49.

48. Tale impostazione corrisponde a quella degli interpreti moderni nella lettura dell’art. 913 Cod. 
civ., dove però la funzione del principio riprodotto nella norma codicistica viene modulata sulla 
base del richiamo a principi fondamentali della nostra Costituzione (art. 42 secondo comma). 
Rinvio a G. Perlingieri (cur.), Codice civile annotato, cit., pp. 332ss., con citazione di dottrina 
e giurisprudenza.

49. Vd. D.39.3.2.6, che discuto oltre nel testo.
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4. La ratio e il fondamento del principio 
locus inferior naturaliter superiori servit
Alla luce di quanto detto sul valore e sul significato delle regulae elaborate dai 

prudentes in tema di actio a.p.a., si può procedere a un’analisi più edotta del cri-
terio per cui il proprietario del fondo inferiore era tenuto a subìre l’acqua piovana 
che spontaneamente rifluiva dal campo sovrastante (pati), e non poteva compiere 
attività o edificare opera che ne alterassero il flusso naturale (non facere). Se ben 
si riflette su questo principio, è facile intuire come i giuristi romani si resero 
conto che estendere l’azione anche in tali situazioni significava creare una sorta 
di ‘responsabilità oggettiva’ in capo al vicinus agri superioris, connessa con la 
mera circostanza che questi era il dominus del terreno unde aqua nocet, ma del 
tutto avulsa da qualsiasi nesso tra il danno al fundus subiacens e un’attività o un 
opus manu factum sulla proprietà attigua (sia pure riconducibili all’intervento 
di un terzo). D’altro canto, come mostrerò diffusamente in seguito, già con la 
giurisprudenza d’età augustea (ma verosimilmente ancor prima, con Servio 
Sulpicio Rufo e i suoi auditores), si pervenne all’affermazione secondo cui l’actio 
a.p.a. poteva essere data contro il dominus fundi superioris, ove questi avesse reso 
più gravosa la situazione di naturale subordinazione del vicinus loci inferioris. 
Si può dire perciò che, con il tempo e in relazione alla soluzione di singoli casi 
concreti, cominciarono ad essere individuati dei correttivi o delle limitazioni alla 
regola generale, in ragione dell’opportunità di garantire un giusto equilibrio tra 
gli opposti interessi dei proprietari confinanti, e di evitare che a una situazione di 
sproporzionato vantaggio per il campo più elevato facesse riscontro un eccessivo 
e ingiustificato nocumento per quello sottostante. Labeone, in particolare, cercò 
di motivare, in termini di ragionevole bilanciamento tra commoda e incommoda a 
vantaggio e a carico, rispettivamente, dei domini di due fondi declivi, la condizione 
di naturale subordinazione del suolo inferiore (consistente nel dover sopportare 
l’acqua piovana che defluiva naturaliter dall’alto), richiamandosi a quella sorta 
di compensazione dell’incommodum, che era rappresentata dalla circostanza di 
ricevere la parte più grassa del terreno, strappata all’ager superior e trasportata a 
valle dalla corrente dell’acqua 50.

4.1.  L’actio a.p.a. cessa quando il danno sia causato dall’acqua 
naturalmente o quando esso si riconduca alla natura loci
Il principio locus inferior naturaliter superiori servit rappresenta una sintesi 

di due fondamentali regulae iuris, di significato ancora più generale, formulate dai 
prudentes a partire (almeno) dalla metà del ii sec. a.C., nel precisare la portata 
dell’actio a.p.a. e i limiti entro cui il dominus del fondo unde aqua nocet era tenuto 

50. Vd. D.39.3.1.23.
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a rispondere dei danni arrecati al campo del vicino, per alterazione dello scorri-
mento spontaneo dell’acqua piovana fra le proprietà contigue.

Il primo criterio che viene in considerazione è il seguente: l’actio a.p.a. non 
poteva essere concessa ove il pregiudizio al fondo provenisse dal naturale deflusso 
dell’aqua pluvia, senza che questo fosse stato modificato per intervento del vicino 
(consistente, ad esempio, nell’edificare o nel demolire sul proprio fondo un opus, 
come un argine, una diga, dei canali di scolo, un terrapieno, una fossa etc.).

Un importante corollario di questo principio era rappresentato dalla regola, 
secondo cui l’azione non poteva essere esperita laddove a nuocere non fosse l’aqua 
pluvia in sé, bensì la natura loci.

Questi due criteri vengono poi ripresi dai compilatori, che anzi li pongono ad 
esordio del titolo 39.3 dei Digesta, a delineare le norme fondamentali che dovevano 
presiedere alla regolamentazione dei conflitti tra proprietari terrieri in ordine allo 
scolo dell’aqua fluens, e a precisare l’àmbito d’estensione dell’actio a.p.a. nel regime 
giustinianeo. Ricordo, in particolare, i seguenti testi:

D.39.3.1.1, Ulp. 53 ad ed.: … Quod si natura aqua noceret, ea actione non 
continentur;
D.39.3.1.10: … Idem aiunt, si aqua naturaliter decurrat, aquae pluviae arcendae 
actionem cessare;
D.39.3.1.14: Huic illud etiam applicandum numquam competere hanc actionem, 
cum ipsius loci natura nocet: nam (ut verius quis dixerit) non aqua, sed loci natura 
nocet;
D.39.3.1.15: In summa puto ita demum aquae pluviae arcendae locum actionem 
habere, si aqua pluvia vel quae pluvia crescit noceat non naturaliter, sed opere 
facto …;
D.39.3.14.1, Paul. 49 ad ed.: Cum agitur aquae pluviae arcendae, de facto quod 
nocet quaeritur: ideoque si vitio loci pars aliqua soli subsedit, quamvis per eam 
causam aqua pluvia inferiori noceat, nulla competit actio.

A ben vedere, entrambi i criteri qui illustrati, in quanto intesi ad escludere 
l’actio a.p.a. ove il pregiudizio al campo limitrofo si collegasse esclusivamente con 
le condizioni naturali dei luoghi (flusso spontaneo dell’aqua pluvia; natura loci), 
si ritrovano alla base della massima ager inferior naturaliter superiori servit: nelle 
situazioni che ricadevano nell’àmbito d’applicazione di quest’ultimo principio, 
infatti, si aveva, da un lato, che il danno al fondo sottostante proveniva dal naturale 
scorrimento dell’acqua fra terreni contigui (che tende, solitamente, a procedere 
dall’alto verso valle); e, dall’altro, che esso dipendeva dal declivio esistente tra i due 
terreni (natura loci, appunto).
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4.2.  Ciascuno può apportare miglioramenti al proprio campo purché non 
arrechi pregiudizio al fondo del vicino
L’altra regola di carattere generale a fondamento del principio che sanciva 

la subordinazione del fondo inferiore al terreno sovrastante, quanto allo scolo 
dell’acqua piovana, era quella per cui non si poteva impedire al vicino di migliorare 
la produttività del proprio terreno, purché ciò non fosse fatto con opera o attività 
che recassero nocumento alla proprietà attigua. Di particolare interesse sono i 
seguenti passi:

D.39.3.1.4, Ulp. 53 ad ed.: … Sic enim debere quem meliorem agrum suum facere, 
ne vicini deteriorem faciat, dove la massima viene ricondotta a Quinto Mucio 51;
D.39.3.1.11: Idem aiunt [sc. Sabino e Cassio] 52 aquam pluviam in suo retinere vel 
superficientem ex vicini in suum derivare, dum opus in alieno non fiat, omnibus 
ius esse (prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur) nec 
quemquam hoc nomine teneri;
D.39.3.2.5, Paul. 49 ad ed.: … Labeo autem, si manu factus sit agger, etiamsi 
memoria eius non exstat, agi posse, ut reponatur: nam hac actione neminem cogi 
posse, ut vicino prosit, sed ne noceat aut interpellet facientem, quod iure facere 
possit;
D.39.3.1.12: Denique Marcellus 53 scribit cum eo, qui in suo fodiens vicini fontem 
avertit, nihil posse agi, nec de dolo actionem: et sane non debet habere, si non 
animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit.

Nell’ultimo brano si accenna all’animus nocendi, che, come emerge da altri 
riferimenti nella sedes materiae del Digesto, sembra inteso dai giuristi romani nel 
senso più sfumato di ‘consapevolezza di nuocere’, piuttosto che come ‘specifico 
intento di recare danno al vicino’. Sempre di animus nocendi vicino infatti si parla, 
rispetto alla discussione labeoniana 54 di un caso specifico, in D.39.3.2.9, Paul. 49 
ad ed.: … aquam enim arcere hoc esse curare, ne influat: quae sententia verior est, si 
modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi noceat.

Ricordo, infine, che corollario della regola, per cui ciascuno nel migliorare la 
produttività del proprio terreno era tenuto a non arrecare nocumento alla pro-
prietà limitrofa, era l’affermazione che l’actio a.p.a. poteva aver luogo soltanto ove 
l’acqua nuocesse al fondo del vicino e non quando essa semplicemente non gli 
giovasse. Ulpiano riconduce questa precisazione già ad Aulo Ofilio e a Labeone 55.

Come risulta evidente da quanto fin qui illustrato, le regole fondamentali che 
disciplinavano i conflitti tra proprietari di terreni confinanti, in merito allo scolo 

51. Cfr. O. Lenel, Pal. I, Q. Mucius 41.
52. Così O. Lenel, Pal. II, M. Sabinus 169; Pal. I, Cassius Longinus 97.
53. Ancora O. Lenel, Pal. I, Marcellus 183.
54. Cfr. O. Lenel, Pal. I, Labeonis loci incerti 351.
55. Vd. D.39.3.1.21, su cui oltre nel testo.
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dell’aqua pluvia, erano già state definite in seno alla giurisprudenza repubblicana 
(a partire senz’altro da Quinto Mucio), almeno nei tratti essenziali e sia pure con 
metodo topico, posto che la loro applicazione nelle soluzioni casistiche si trae dalle 
rispettive rationes decidendi, come emergerà dalla discussione dei singoli testi nelle 
pagine successive.

5. L’elaborazione della regula in sede casistica, nell’àmbito della 
scuola serviana
I primi tra i veteres, ai quali le fonti consentono di ricondurre l’applicazione 

del criterio per cui locus inferior naturaliter superiori servit, sono i prudentes le-
gati all’insegnamento di Servio Sulpicio Rufo, come Ateio, Alfeno Varo e Aufidio 
Namusa. Del giurista console nel 51 a.C., invece, non resta alcun parere in merito 
all’actio a.p.a. e, pertanto, non è possibile dire con certezza se il principio risalisse 
o meno alla sua riflessione. È interessante, tuttavia, rilevare che i suoi discepoli 
ricorrono alla regola in differenti situazioni e con raffinate modulazioni. Atteso che 
sono svariati i pareri degli auditores Servii, che mostrano pienamente elaborata e 
generalmente impiegata la massima in discussione, e posto che da talune soluzioni 
concrete emerge la formulazione anche di correttivi alla stessa — come quello 
consistente nel pretendere dal dominus loci superioris che non svolgesse attività 
tese ad aggravare la condizione del fondo sottostante —, non sembra del tutto 
inverosimile supporre che già Servio potesse aver riconosciuto nella pendenza tra 
due terreni attigui, in quanto influente sulle modalità di scolo dell’acqua piovana, 
un limite naturale all’estensione dell’actio a.p.a.

5.1.  La posizione di Ateio
Senz’altro già nota a Gaio Ateio, annoverato tra gli auditores Servii 56, era la 

regola che sanciva la subordinazione di un fondo inferiore a quello sovrastante 
quanto al deflusso dell’aqua pluvia, sia che tale condizione fosse fondata sulla 
natura loci, sia che trovasse la sua causa nella vetustas o nella lex (vale a dire, la 
specifica regolamentazione dello scolo delle acque piovane tra campi attigui, che 
fosse stata eventualmente data, al momento dell’assegnazione delle terre, dai fonda-
tori della colonia 57). Il parere del giureconsulto repubblicano è ricordato da Paolo:

D.39.3.2.4, Paul. 49 ad ed.: Apud Ateium vero relatum est eam fossam, ex qua 
ad inferiorem fundum aqua descendit, cogendum esse vicinum purgare, sive extet 
fossae memoria sive non extet: quod et ipse puto probandum.

56. Alcuni autori hanno qui fatto confusione, attribuendo il parere ad Ateio Capitone: così 
M. Sargenti, Actio aquae pluviae arcendae, cit., pp. 114s., e sulla sua scia, di recente, anche 
F. Scotti, “Actio aquae pluviae arcendae e fossae agrorum siccandorum causa factae. Per 
un’esegesi di D.39.3.2.1,2,4,7 alla luce delle tecniche agronomiche antiche”, Jus 61 (2014), 
pp. 282s.

57. Su quest’interpretazione cfr. oltre, nt. 73.
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Il caso è il seguente: vi erano due campi caratterizzati da una naturale pen-
denza del suolo, di modo che l’uno potesse considerarsi superiore all’altro, detto 
perciò fundus inferior. L’aqua pluvia scorreva naturalmente dal primo verso il ter-
reno sottostante passando attraverso una fossa, che era stata creata per contenere 
l’irruenza con cui l’acqua stessa si riversava sul podere inferiore. Nel caso portato 
all’attenzione di Ateio, evidentemente, il fossato si era ostruito, onde esso non 
serviva più a trattenere la potenza e la rapidità che la corrente dell’acqua acquistava, 
via via che essa dall’alto rifluiva verso valle.

Il giurista era dell’opinione che il dominus loci superioris avesse l’obbligo di 
tenere purgata la fossa: e questo, tanto per il caso in cui l’opera fosse memora-
bile (cioè, che si conservasse memoria del momento in cui era stata praticata sul 
campus superior 58); quanto per l’ipotesi inversa, di opus immemorabilis 59. Il parere 
di Ateio risulta esplicitamente approvato da Paolo: … quod et ipse puto probandum 
(D.39.3.2.4).

Alla subordinazione di un fondo rispetto all’altro per lo scolo dell’aqua pluvia, 
conseguente allo stato naturale dei luoghi — come per il caso di terreni declivi 
confinanti —, i prudentes d’età classica avanzata assimilavano espressamente, oltre 
alla lex, anche la vetustas: ovvero, il rapporto che tra i suoli attigui s’instaurava in 
ragione dell’esistenza di un antico opus manu factum, che incideva sulla direzione 
o sulla potenza del flusso dell’acqua. Alla base della decisione del giurista repub-
blicano, a mio parere, si può senz’altro intravedere questo principio, che dai testi 
conservati nella Compilazione risulta formulato in termini generali e astratti 
solo con Paolo, in età severiana dunque: In summa tria sunt, per quae inferior 
locus superiori servit: lex, natura loci, vetustas: quae semper pro lege habetur, 
minuendarum scilicet litium causa, D.39.3.2pr. 60. Ma sembra evidente che esso 
avesse radici ben più antiche, in quanto rintracciabile già alla base di soluzioni 
casistiche risalenti ai veteres (qui, appunto, Gaio Ateio).

58. Idem Labeo ait, cum quaeritur, an memoria exstet facto opere, non diem et consulem ad liquidum 
exquirendum, sed sufficere, si quis sciat factum esse, hoc est, si factum esse non ambigatur: nec 
utique necesse esse superesse qui meminerint, verum etiam si qui audierint eos, qui memoria 
tenuerint, D.39.3.2.8 (cfr. O. Lenel, Pal. I, Labeonis loci incerti 351). Sul frammento vd., in part., 
F. Sitzia, Ricerche, cit., pp. 108ss. (con bibl. precedente).

59. Qui Ateio pensa, evidentemente, a un opus artificialis. Una soluzione analoga risulta adottata 
anche da Labeone nel rapporto tra fondi confinanti, non necessariamente caratterizzati da una 
pendenza del suolo: il giurista augusteo equiparava la fossa cuius memoria non exstat a quella 
costruita dal vicino sul suo fondo nell’esercizio delle proprie facoltà, e riteneva che egli fosse 
tenuto, in entrambe le ipotesi, a conservare in buone condizioni il fossato, onde evitare che 
l’aqua pluvia nuocesse al terreno attiguo. Vd. D.39.3.2.7, Paul. 49 ad ed., cfr. O. Lenel, Pal. I, 
Labeonis loci incerti 351. Sul frammento rinvio, segnatamente, a F. Sitzia, Ricerche, cit., pp. 50s., 
pp. 90s.; Id., Aqua pluvia, cit., pp. 69s. Sul passo torna di recente con ampia discussione critica 
della dottrina precedente e con attenzione alla precisazione di termini tecnici del linguaggio 
agronomico romano, F. Scotti, Actio aquae pluviae arcendae, cit., pp. 1ss., spec. pp. 11ss. e 
pp. 35ss.

60. Sul frammento vd. più avanti nel testo.
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È interessante, infine, rilevare ancora un altro aspetto del responsum 
in esame. La conoscenza e l’applicazione di questo criterio mostrano che la 
decisione dell’allievo di Servio s’ispirava certamente ad un’altra regola generale, 
necessariamente presupposta dall’assimilazione alla natura loci, della lex e della 
vetustas; vale a dire, la massima per cui locus inferior naturaliter superiori servit.

Si può dire, dunque, che i criteri che informavano il parere di Ateio risul-
tano già pienamente riconosciuti nel contesto della scuola serviana, sebbene essi 
restino applicati nella giurisprudenza tardorepubblicana ancora in modo topico 
e non appaiono formulati in termini generali e astratti, come si avrà, per il primo 
criterio, con Paolo (D.39.2.3pr.); per il secondo, con Labeone già in età augustea 
(D.39.3.1.22–23).

5.2.  L’orientamento di Alfeno Varo
La posizione interpretativa assunta da Alfeno Varo nella regolamentazione 

dei rapporti tra fundus superior e locus inferior, in ordine al deflusso delle acque 
piovane tra campi attigui, si può ricostruire grazie a un lungo frammento tratto 
dall’epitome paolina ai digesta del giurista repubblicano, nel quale il discorso 
assume ancora una volta un andamento tipicamente casistico. Il passo è il seguente:

D.39.3.24pr.-2, Alf. 4 a Paul. epit.: Vicinus loci superioris pratum ita arabat, ut per 
sulcos itemque porcas aqua ad inferiorem veniret: quaesitum est, an per arbitrum 
aquae pluviae arcendae possit cogi, ut in alteram partem araret, ne sulci in eius 
agrum spectarent. respondit non posse eum facere, quo minus agrum vicinus 
quemadmodum vellet araret. [1] Sed si quos sulcos transversos aquarios faceret, per 
quos in eius agrum aqua deflueret, hosce ut operiret, per arbitrum aquae pluviae 
arcendae posse cogere. [2] Sed et si fossas fecisset, ex quibus aqua pluvia posset 
nocere, arbitrum, si appareat futurum, ut aqua pluvia noceret, cogere oportere 
fossas eum explere et, nisi faceret, condemnare, tametsi antequam adiudicaret, 
aqua per fossas nunquam fluxisset.

Nel testo (paragrafi 1 e 2) si possono isolare due ipotesi esemplificative, che 
vengono profilate dall’auditor Servii allo scopo di illustrare il proprio orientamento 
circa il ricorso all’actio a.p.a. nei casi, in cui venissero in considerazione due diversi 
principi: la regola per cui locus inferior naturaliter superiori servit; il criterio — già 
noto a Quinto Mucio (D.39.3.1.3) —, secondo cui il dominus di un fondo, che 
riceveva danno per la deviazione del corso naturale dell’aqua pluvia in conseguenza 
della costruzione di un opus agri colendi causa factum sulla proprietà del vicino, 
non poteva chiedere che venisse rimossa l’opera stessa, in quanto indispensabile 
alla coltivazione del campo. Alfeno, pertanto, già affrontava casi, nei quali si poneva 
il problema di contemperare regole riconducibili alla tutela degli opposti interessi 
dei proprietari di due suoli agricoli attigui.

Nel principium del frammento viene discussa un’ipotesi concreta: il dominus 
di un fondo superiore, adibito a prato, aveva scelto di arare il terreno creando dei 
solchi e delle porche per lo scolo dell’acqua piovana, di modo che, per mezzo di 
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queste opere, la stessa si riversasse direttamente sulla tenuta sottostante. La que-
stione posta ad Alfeno era se al vicinus agri inferioris si potesse concedere l’actio 
a.p.a., al fine di imporre al dominus loci superioris di arare in maniera tale che i 
sulci e le porchae fossero rivolte verso un’altra direzione e che l’acqua non colasse 
sul proprio campo. Il giurista dava una risposta negativa, osservando che non posse 
eum facere, quo minus agrum vicinus quemadmodum vellet araret (D.39.3.24pr.). 
Posto che il proprietario di un campus inferior era naturalmente subordinato a 
quello superiore dovendo tollerare il flusso spontaneo dell’acqua, che procedeva 
dall’alto verso valle, a fondamento della ratio decidendi del casus si può riconoscere 
la regola generale, per cui nessuno poteva essere costretto a giovare al campo 
limitrofo 61: l’actio a.p.a. serviva, infatti, a prevenire i danni che potessero derivare 
dall’alterazione dello stato dei luoghi e del corso naturale della pioggia, ove la 
modifica fosse riconducibile a un’attività o a un opus manu factum sul suolo del 
vicino (salva l’ipotesi che questi fossero stati realizzati agri colendi causa, al fine 
cioè del normale sfruttamento agricolo del proprio terreno).

Nel frammento seguono due interessanti esemplificazioni, indicative 
dell’orientamento alfeniano in tema di ricorso all’actio a.p.a. nei rapporti tra campi 
limitrofi in declivio. Nel primo paragrafo, si fa l’ipotesi che il dominus fundi 
superioris arasse il prato creando dei sulci transversi aquarii, per mezzo dei quali 
l’aqua fluens veniva direttamente immessa nel campo del vicinus loci subiacens, 
acquistando così maggiore veemenza. Qui il giurista ammetteva l’actio a.p.a., al 
fine di costringere il proprietario del podere sovrastante a riempire i sulci transversi 
aquarii. Nel secondo paragrafo, si esemplifica il caso che il dominus del terreno 
più elevato scavasse delle fosse, per mezzo delle quali l’acqua piovana finisse col 
nuocere al vicino. Anche in quest’ipotesi Alfeno concedeva l’azione, per obbligare 
il primo a riempire i fossati, eliminando così la fonte del danno per la tenuta 
sottostante.

L’osservazione delle tre ipotesi discusse dall’auditor Servii e delle soluzioni, 
diversificate in ragione degli elementi specifici di ciascuna di esse, porta a svolgere 
le seguenti considerazioni.

In primo luogo, come emerge dalla risposta negativa data al casus esposto nel 
principium del frammento, Alfeno Varo mostra di conoscere senz’altro la regola per 
cui locus inferior naturaliter superiori servit. Come visto, questa si fondava su due 
criteri ancora più generali, elaborati sin dalla giurisprudenza del ii sec. a.C., nella 
regolamentazione dei conflitti che sorgevano tra due proprietari terrieri per lo scolo 
dell’acqua piovana: vale a dire, da un lato, il principio per cui l’actio a.p.a. cessava, 
ove a nuocere al campo contiguo fosse il flusso naturale dell’acqua oppure ove il 
danno fosse dovuto alla natura loci e non all’aqua pluvia in sé; dall’altro, la regula in 

61. Haec actio locum habet, si aqua pluvia noceat, non si non prosit (D.39.3.1.21, Ulp. 53 ad ed., 
O. Lenel, Pal. I, Ofilius 22 [51] e Labeonis loci incerti 350); haec actio neminem cogi posse, ut 
vicino prosit, sed ne noceat aut interpellet facientem, quod iure facere possit (D.39.3.2.5, Paul. 49 
ad ed., O. Lenel, Pal. I, Labeonis loci incerti 351).
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base alla quale ciascuno poteva apportare miglioramenti al proprio fondo, purché 
non agisse con animus vicino nocendi e sempre che non arrecasse pregiudizio alla 
proprietà attigua. Ebbene, nel parere alfeniano riportato in D.39.3.24pr. si rinviene 
chiaramente l’applicazione di questi due criteri interpretativi, che presiedevano 
alla precisazione del campo d’estensione dell’actio a.p.a. Inoltre, come detto sopra, 
da tale decisione emerge che Alfeno applicava la regola secondo cui l’azione non 
poteva essere ammessa, laddove la deviazione dell’acqua, causa di danno al fundus 
vicini, si collegasse con un opus artificialis realizzato agri colendi causa.

Il giurista dunque risolveva i casi portati alla sua attenzione, operando un 
contemperamento tra i criteri che venivano in considerazione nel caso di specie, 
in quanto connessi rispettivamente con la tutela dell’uno o dell’altro degli opposti 
interessi facenti capo ai due domini di terreni coltivabili limitrofi e caratterizzati da 
una particolare condizione dei suoli, in ragione della quale l’uno (il locus inferior) 
serviva l’altro (il fundus superior), nel senso che il relativo dominus era tenuto a 
tollerare lo scolo delle aquae fluentes e i possibili danni arrecati dalla corrente alle 
proprie colture. Tale stato dei luoghi poteva essere rappresentato dall’esistenza di 
una pendenza naturale tra i due terreni; da un rapporto tra i fondi relativo a un 
sistema di incanalamento e scorrimento dell’aqua pluvia stabilito dalla lex; oppure 
consolidatosi nel tempo e connesso con un’opera vetusta, la cui presenza sul terreno 
attiguo influisse sulla direzione del flusso dell’acqua tra due poderi limitrofi.

Tutto ciò dimostra, ancora una volta, che nell’applicare le regulae elaborate in 
sede di estensione dell’actio a.p.a. ci si muoveva, già nell’àmbito della scuola servia-
na, nell’ottica di trovare un ragionevole equilibrio tra gli interessi confliggenti dei 
due proprietari fondiari, comunque riconducibili a posizioni di diritto ugualmente 
piene ed assolute. In altri termini, si operava in una prospettiva eminentemente 
‘individualistica’ o ‘privatistica’, atteso che in sede d’applicazione dell’actio a.p.a. i 
giuristi non mostrano di prendere in considerazione l’opportunità di tutelare, al di 
sopra delle esigenze individuali dei due vicini, un presunto preminente interesse 
collettivo al buon andamento dell’agricoltura. La stessa regula, per cui l’azione non 
era ammessa, ove il danno derivasse da una deviazione della corrente naturale 
dell’aqua pluvia per un opus agri colendi causa factum sul fondo limitrofo, non 
sanciva affatto la prevalenza di un interesse generale su quello specifico dei sin-
goli domini; ma, più semplicemente, garantiva l’esercizio di una delle facoltà più 
importanti della proprietà fondiaria: quella allo sfruttamento agricolo del fondo 
e al miglioramento della sua produttività, in equilibrio però con la salvaguardia 
dell’analoga facoltà del vicino.

L’analisi di D.39.3.24 consente un’ultima importante osservazione. Dalla 
decisione dei due casi esemplati nei paragrafi 1 e 2 del frammento, s’inferisce che 
Alfeno già applicava il correttivo al principio locus inferior naturaliter superiori 
servit, rappresentato dalla considerazione che al dominus agri superioris era proi-
bito compiere attività od opere che rendessero più gravosa la posizione di naturale 
subordinazione del campo sottostante, quanto allo scolo dell’acqua piovana e alla 
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sopportazione dei danni da questa prodotti nel rifluire verso valle. Ove l’opus 
realizzato sulla proprietà sopraelevata, benché agri colendi causa factum, fosse 
tale da aggravare il naturaliter servire del locus inferior, già gli allievi di Servio 
ammettevano l’actio a.p.a. contro il proprietario del fondo più elevato, al fine di 
imporgli il ripristino dello status preesistente dei luoghi: nella specie, riempire i 
sulci transversi aquarii o le fossae praticate sul proprio terreno (D.39.3.24.1–2). 
Ancora una volta, la ratio che guida le soluzioni concrete consiste nell’opportunità 
di trovare un giusto equilibrio tra commoda e incommoda, a favore e a carico, 
rispettivamente, dei due vicini. E, ancora una volta, i responsa dati mostrano la 
tensione del giurista antico verso la ricerca di un ragionevole bilanciamento tra gli 
opposti interessi che venivano in considerazione nei rapporti tra fondi limitrofi: 
entrambi apparivano meritevoli di tutela, in quanto riconducibili alle facoltà 
ricomprese nella proprietà individuale fondiaria, che non sopportava limitazioni; 
ma il loro esercizio andava in concreto armonizzato con quello corrispondente del 
dominus del podere attiguo.

5.3.  La diversa impostazione di Aufidio Namusa e di Labeone in tema di 
actio a.p.a.: a proposito di D.39.3.2.6
Anche Namusa, noto tra gli auditores Servii, conosceva ed applicava il prin-

cipio per cui locus inferior naturaliter superiori servit. Gli orientamenti seguiti dal 
giureconsulto nella risoluzione dei conflitti, che sorgevano tra proprietari di campi 
declivi confinanti in ordine allo scolo dell’aqua pluvia, si possono desumere dalla 
lettura di un noto frammento di Paolo:

D.39.3.2.6, Paul. 49 ad ed.: Apud Namusam relatum est, si aqua fluens iter suum 
stercore obstruxerit et ex restagnatione superiori agro noceat, posse cum inferiore 
agi, ut sinat purgari: hanc enim actionem non tantum de operibus esse utilem 
manu factis, verum etiam in omnibus, quae non secundum voluntatem sint. 
Labeo contra Namusam probat: ait enim naturam agri ipsam a se mutari posse 
et ideo, cum per se natura agri fuerit mutata, aequo animo unumquemque ferre 
debere, sive melior sive deterior eius condicio facta sit. idcirco et si terrae motu 
aut tempestatis magnitudine soli causa mutata sit, neminem cogi posse, ut sinat 
in pristinam locum condicionem redigi. sed nos etiam in hunc casum aequitatem 
admisimus.

Il passo è tra i più discussi in tema di actio a.p.a. e tra i più tormentati dalla 
critica interpolazionistica. Mi soffermerò in seguito su quest’aspetto, apportando, 
a conclusione dell’analisi del testo, elementi a mio avviso interessanti in favore 
della sua sostanziale genuinità, almeno quanto al fulcro delle soluzioni opposte 
che Namusa e Labeone (tra i veteres) davano al caso portato alla loro attenzione, e 
quanto al contenuto essenziale della chiusa del frammento, con il richiamo paolino 
all’aequitas, secondo una scelta che sarà approvata e seguita ancora da Giustiniano 
(… sed nos etiam in hunc casum aequitatem admisimus).
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Nel frammento, per la verità, si possono individuare ben quattro posizioni, 
riconducibili a interpreti differenti: tre, quella di Namusa, di Paolo e dei compilatori 
confluiscono, sia pure sulla base di diverse motivazioni, su una medesima solu-
zione — che perciò si può dire dominante, tanto nella giurisprudenza preclassica e 
classica, quanto in età giustinianea (al punto da essere assunta nel relativo regime 
dell’actio a.p.a.); l’ultima, quella di Labeone, si differenzia notevolmente dalle altre, 
sia per il merito della soluzione data al caso, sia per la ratio decidendi alla quale la 
stessa si ispira.

Il casus discusso tra Namusa e Labeone era il seguente: vi erano due fondi 
confinanti, posti a diverso livello l’uno dall’altro. Le due proprietà erano attraver-
sate da un corso d’acqua che, in ragione della pendenza naturale del suolo, fluiva 
da quello più elevato verso il locus inferior. Questo rivo, che evidentemente si 
ingrossava a seguito di abbondanti precipitazioni piovane, si ostruì all’altezza del 
campo inferiore per l’afflusso di eccessivo letame, uscì dai margini del letto d’acqua 
e straripò fino a raggiungere il terreno sovrastante, su cui ristagnò con danno per 
le colture ivi esistenti. La questione portata all’attenzione dei due giuristi era se 
il dominus agri superioris potesse agire nei confronti del vicino con l’actio a.p.a., 
affinché questi lo lasciasse entrare nella sua proprietà e spurgare, a proprie spese, il 
canale occluso. Namusa sosteneva la soluzione positiva, osservando che hanc enim 
actionem non tantum de operibus esse utilem manu factis, verum etiam in omnibus, 
quae non secundum voluntatem sint (D.39.3.2.6). Labeone, al contrario, negava 
l’azione, facendo presente che in quest’ipotesi vi era un mutamento naturale dello 
stato dei luoghi, che andava sopportato, aequo animo, dal dominus del fondo che 
aveva subìto le conseguenze della modificazione. Per illustrare la ratio della sua 
decisione, il giurista d’età augustea richiamava l’esempio in cui la condizione di 
due terreni attigui fosse mutata a seguito di un terremoto o di una tempesta di 
particolare intensità: … Idcirco et si terrae motu aut tempestatis magnitudine soli 
causa mutata sit, neminem cogi posse, ut sinat in pristinam locum condicionem 
redigi (D.39.3.2.6).

Non del tutto felice, in realtà, è l’assimilazione labeoniana tra il casus concreto 
risolto in termini negativi e le due ipotesi addotte a titolo esemplificativo, del 
cambiamento dello status loci per effetto di un terrae motus o in conseguenza 
di una tempestas di forte magnitudo. L’ostruzione dell’alveo del corso d’acqua, 
che rifluiva dal campo superiore verso quello sottostante, poteva essere arginato 
dal dominus loci inferioris nelle sue conseguenze più dannose. Da un lato, egli 
poteva controllare la quantità di sterco disseminata sul proprio terreno a scopo 
di concimazione o rilasciata dal bestiame allevato sul fondo destinato a pascolo, 
ad esempio: nel primo caso, cospargendo meno letame o frazionandolo nel 
tempo; nel secondo, procedendo più spesso a raccogliere e ad ammassare in un 
apposito luogo gli escrementi degli animali tenuti nella proprietà, per poi lasciarli 
trasportare dall’acqua poco alla volta. Dall’altro lato, egli aveva la possibilità di 
sgombrare il letto del rivo d’acqua, ogni volta che fosse necessario per evitare che 
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questa, straripando dai margini, ristagnasse sul proprio campo e conseguentemente 
su quello limitrofo sovrastante. Gli altri due eventi richiamati da Labeone, al 
contrario, sono del tutto incontrollabili dall’uomo negli effetti pregiudizievoli per 
i poderi attigui, dipendendo esclusivamente dalla forza della natura. Pertanto, 
non poteva configurarsi qui un concorso dell’opera dell’uomo con fattori naturali, 
come si sarebbe potuto profilare nel comportamento del dominus agri inferioris 
consistente nel lasciare che si accumulasse troppo letame sul suolo o nel trascurare 
di spurgare costantemente il letto del corso d’acqua, affinché il suo intasamento 
non ne ostacolasse il naturale defluere dal fondo più elevato, via via, verso valle.

È pur vero, tuttavia, che a Labeone interessava evidenziare come, in tutte le 
ipotesi in cui vi fosse un mutamento spontaneo della natura loci, non era possibile 
intervenire con l’actio a.p.a. per ribaltare i risultati di un cambiamento verificatosi 
naturaliter nella condizione dei terreni. Da ciò si trae che per il giurista augusteo 
l’esperibilità dell’azione non poteva prescindere dall’esistenza di un nesso tra la 
minaccia di pregiudizio da aqua pluvia al campo del vicino ed un’attività o, me-
glio, un opus manu factum sul locus unde aqua nocet. Labeone, in altri termini, 
deve aver considerato preminente l’opportunità di àncorare l’esercizio dell’azione 
all’ascrivibilità del danno da aqua pluvia ad un agire del vicino in danno del fondo 
attiguo. Ciò rispondeva anche a un’altra esigenza, che evidentemente emerge solo 
nella più matura riflessione della giurisprudenza d’età augustea 62: evitare che, col 
concedere l’actio a.p.a. prescindendo da qualsiasi elemento d’imputabilità del dan-
no al convenuto, s’introducesse un fattore di estrema incertezza nella regolamen-
tazione dei rapporti di vicinato e nella risoluzione dei conflitti concernenti lo scolo 
dell’acqua piovana tra proprietà fondiarie individuali contigue.

Sotto questo profilo, la soluzione e la ratio decidendi del caso discusso in 
D.39.3.2.6 risultano in armonia con i criteri che emergono alla base di un altro pa-
rere di Labeone, sempre concernente le liti che, in ordine al deflusso della pioggia, 
potevano sorgere tra il dominus di un fondo superiore e quello del campo sotto-
stante. Il responso labeoniano è tràdito, ancora una volta, in un frammento tratto 
dal commento di Paolo all’editto:

D.39.3.2.1, Paul. 49 ad ed.: Apud Labeonem proponitur fossa vetus esse agrorum 
siccandorum causa nec memoriam extare, quando facta est: hanc inferior vicinus 
non purgabat: sic fiebat, ut ex restagnatione eius aqua fundo nostro noceret. dicit 
igitur Labeo aquae pluviae arcendae cum inferiore agi posse, ut aut ipse purgaret 
aut te pateretur in pristinum statum eam redigere.

62. Che, come emerge da quanto fin qui detto, si muovono in tema di actio a.p.a. con metodo topico 
e, sebbene elaborino nei singoli casi principi, criteri orientativi di massima, non giungono 
ancora a teorizzare regole generali e astratte, che sintetizzino le diverse esigenze confluenti nella 
decisione dei contrasti che potevano sorgere tra vicini, in ordine allo scolo dell’acqua piovana e 
ai danni che da questa potessero derivare ai rispettivi campi.
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Il casus si può riassumere come segue: c’era un’antica fossa destinata al pro-
sciugamento dei campi 63 e non si aveva più memoria di quando fosse stata scavata 
sul fondo inferiore 64. Il proprietario non si curava di tenerla purgata, onde l’acqua, 
la cui corrente non era più attenuata dal passaggio attraverso il fossato, finì col 
recare danno al locus superior. Per quest’ipotesi, Labeone ammetteva l’actio a.p.a., 
lasciando che il giudice valutasse, a seconda delle circostanze del caso, se imporre 
al convenuto, che volesse evitare la condanna, un restituere suis sumptibus (ripulire 
la fossa a proprie spese), oppure un mero patientiam praestare (lasciare entrare il 
vicino nella sua proprietà per riportare la fossa nelle condizioni preesistenti).

La diversa soluzione accolta da Labeone in quest’ultimo casus, rispetto a quello 
discusso in D.39.3.2.6, poggiava su due elementi essenziali, che non ricorrevano 
nell’ipotesi risolta in termini opposti rispetto a Namusa: 1) la minaccia di danno 
da aqua pluvia proveniva dal cattivo funzionamento di un opus artificialis legit-
timato dalla vetustas (la fossa esistente da tempo immemore sul campo inferiore); 
2) l’ostruzione della stessa, dovuta a inerzia del proprietario, che tralasciava di 
ripulirla costantemente, poteva essergli imputata appunto in considerazione di 
questo comportamento. Trattandosi di un’opera utile all’agricoltura, che giovava 
a entrambi i terreni contigui, essa andava tenuta in buone condizioni, atteso il 
principio generale (valevole anche nei rapporti tra fondi declivi limitrofi), per cui 
ciascuno poteva giovare a sé, sempre che non arrecasse pregiudizio alla proprietà 
attigua e purché non agisse animo vicino nocendi 65.

Quanto alla posizione di Labeone, dunque, il confronto tra D.39.3.2.6 e 
D.39.3.2.1 mostra coerenza nelle scelte del giurista, posto che nel caso della fos-
sa artificiale e immemore, destinata al prosciugamento dei campi, la concessione 
dell’actio a.p.a. si fondava su due circostanze non riscontrabili nell’ipotesi su cui 

63. Già nella giurisprudenza repubblicana si era pervenuti ad individuare un opus agri colendi 
causa factum nella fossa creata su un fondo al fine di garantire il drenaggio dell’acqua piovana 
(la quale, pertanto, anche se fosse stata tale da recare danno al campo del vicino, non avrebbe 
potuto fondare l’actio a.p.a.). Vd. D.39.3.1.4: Sed et fossas agrorum siccandorum causa factas 
Mucius ait fundi colendi causa fieri, non tamen oportere corrivandae aquae causa fieri: sic enim 
debere quem meliorem agrum suum facere, ne vicini deteriorem faciat, cfr. O. Lenel, Pal. II, 
Q. Mucius 41. Come emerge dalla seconda parte del testo, almeno a Quinto Mucio risaliva la 
regola per cui era consentito effettuare tutte le opere (o le attività) necessarie a migliorare il 
proprio campo, purché queste non arrecassero danno al fondo del vicino. Da tale principio, 
il giurista traeva argomento per precisare i confini entro cui un opus, come in particolare una 
fossa creata per il prosciugamento dei campi, potesse considerarsi agri colendi causa factum. 
La ratio più generale seguita da Mucio è la stessa che guida anche gli auditores Servii e, più 
in genere, i classici nell’applicazione del criterio locus inferior naturaliter superiori servit: vale 
a dire, quella di cercare un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti dei due proprietari 
terrieri confinanti.

64. I giuristi erano pervenuti ad affermare che, riguardo al rapporto di naturale subordinazione del 
locus inferior al superiore per il deflusso dell’acqua piovana, erano equiparate la natura loci (si 
pensi al caso in cui vi fosse una naturale pendenza dei terreni), la lex e la vetustas. Cfr. D.39.3.2pr.

65. Su cui vd. supra, con indicazione dei passi.
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si delineava il noto contrasto con Namusa, e che finirono per integrare due pre-
supposti dell’azione a partire dal primo principato, sulla base di una più matura 
riflessione in tema d’applicazione dell’antica azione civile.

È giunto il momento di tornare al testo oggetto del presente paragrafo e alla 
precisazione della posizione di Aufidio Namusa sull’ampiezza del ricorso all’actio 
a.p.a., nei casi in cui venisse in considerazione lo stato di naturale subordinazione 
del locus inferior a quello sovrastante.

È evidente che la discussione tra Namusa e Labeone, conservata in D.39.3.2.6, 
presuppone che la regola, secondo cui fundus inferior naturaliter superiori servit, 
fosse già stata elaborata e fosse condivisa da entrambi i giuristi 66. Si tratta, dunque, 
di verificare entro quali limiti, in ragione delle circostanze specifiche del caso, tale 
principio fosse applicato con maggiore o minor rigore; e in che termini la sua adat-
tabilità influisse sull’impiego dell’actio a.p.a. a determinare un giusto equilibrio tra 
gli interessi confliggenti dei due proprietari fondiari confinanti.

Sul punto si può dire che la soluzione profilata da Namusa mostra — rispetto 
a Labeone — una maggiore apertura dell’auditor Servii verso l’estensione dell’ori-
ginario àmbito applicativo dell’actio a.p.a. Questi infatti suggeriva di tutelare, tra 
i due vicini, il dominus che si attivava per preservare la produttività del proprio e 
dell’altrui fondo. Il vicinus agri subiacens non poteva non essere consapevole che 
l’ostruzione dell’alveo, in cui scorreva l’acqua proveniente dall’alto e che s’ingros-
sava per effetto della pioggia, arrecava pregiudizio ad entrambi i terreni attigui: 
straripando dagli argini, essa dilagava e ristagnava tanto sul locus superior, quanto 
giocoforza su quello inferiore, verso cui — attesa la naturale pendenza dei suoli — 
l’acqua tendeva naturalmente a defluire. Nonostante ciò, tuttavia, il vicinus campi 
inferioris restava inerte, e non solo non interveniva personalmente a spurgare il 
letto del corso d’acqua ingorgatosi di letame, ma addirittura impediva al vicino 
di farlo a proprie spese (entrando nella sua tenuta) 67. La decisione di Namusa, 
dunque, risulta ispirata all’opportunità concreta di bilanciare gli interessi dei due 
vicini, riconducibili a posizioni di diritto ugualmente piene ed assolute, dando pre-
minenza a quello che risultasse, per le circostanze concrete del caso, meritevole di 
tutela da parte dell’ordinamento giuridico; piuttosto che all’esigenza di rintracciare 
un elemento d’imputabilità del danno da aqua pluvia in un’attività (o in un’opera) 
compiuta sul terreno attiguo. Si trattava di evitare un ingiustificato ed eccessivo 
incommodum per uno dei due fondi declivi limitrofi, specie in ragione del fatto che 

66. Per Namusa ciò si evince dalla soluzione data al casus nel frammento in esame. Quanto a 
Labeone, come mostrerò tra breve nel testo, Ulpiano gli attribuisce la formulazione teorica 
della regula iuris, che nella giurisprudenza tardorepubblicana, in particolare nei giuristi legati 
alla scuola di Servio Sulpicio Rufo, era rimasta allo stato di criterio interpretativo generalmente 
accolto in sede di applicazione casistica dell’actio a.p.a.

67. La cosa non è detta esplicitamente nel testo, tuttavia si evince pianamente dalla circostanza 
stessa che il vicinus loci superioris chiede di esperire l’actio a.p.a. al solo fine di imporre al 
convenuto un mero patientiam praestare, consistente appunto nel tollerare che il primo entri 
nel suo fondo a spurgare l’alveo del corso d’acqua, ostruitosi per l’ammasso di sterco.
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sul danno da aqua pluvia si poteva facilmente agire eliminandone la causa (con 
un’operazione di spurgo dell’alveo).

La discussione fin qui condotta offre elementi interessanti in favore 
dell’autenticità dei pareri più antichi tràditi in D.39.3.2.6 e, più in generale, della 
classicità del testo paolino, nel suo nucleo essenziale.

Quanto alla posizione di Namusa, il suo responso risulta in armonia con gli 
orientamenti riconducibili in generale agli auditores Servii: dal frammento in que-
stione, infatti, è stato possibile inferire che anche questo giurista riconosceva taluni 
criteri generali che risultano concepiti già in seno alla giurisprudenza repubblicana. 
Si pensi alla regola per cui locus inferior naturaliter superiori servit, nella rego-
lamentazione dello scolo dell’aqua pluvia tra campi caratterizzati da una naturale 
pendenza del terreno o da un rapporto di subordinazione fissato dalla lex o dalla 
vetustas; o, ancora, al principio secondo cui ciascuno può apportare al proprio fon-
do tutti i miglioramenti che ritiene opportuni, sempre che non arrechi pregiudizio 
al vicino.

Dal confronto tra il parere di Namusa, conservato in D.39.3.2.6, e quelli di 
Ateio e di Alfeno Varo, tràditi rispettivamente in D.39.3.2.4 e in D.39.3.24pr.-1, 
emerge che nel contesto della scuola di Servio Sulpicio Rufo si propendeva verso 
una più estesa applicazione dell’actio a.p.a., anche nei rapporti tra fondi siti a 
diversa altezza l’uno dall’altro, impiegando la stessa come strumento per cercare 
un equo contemperamento tra commoda e incommoda, a favore e a svantaggio dei 
due proprietari terrieri confinanti.

Riguardo all’orientamento di Labeone, il confronto tra D.39.3.2.6 e D.39.3.2.1 
ha consentito di evidenziare una chiara armonia tra le soluzioni suggerite nei casi 
tràditi in questi testi. La concessione dell’actio a.p.a., per l’ipotesi di ostruzione di 
una fossa esistente da tempo immemore sulla terra del vicino e destinata al pro-
sciugamento dei campi, si fondava, nella scelta labeoniana, su elementi essenziali: 
questi ultimi non ricorrevano, come visto, nel casus dell’intasamento dell’alveo di 
un corso d’acqua per ammasso di sterco animale, non a caso risolto dal giurista 
augusteo in termini negativi (inesperibilità dell’actio a.p.a.).

Alla luce di queste considerazioni, risulta poco credibile l’ipotesi che il contra-
sto d’opinioni tra il giurista repubblicano e quello successivo, in D.39.3.2.6, 
potesse essere stato creato ad hoc dai commissari giustinianei 68. La tendenza degli 
auditores Servii ad estendere l’originario campo d’applicazione dell’actio a.p.a., 
alla ricerca di un ragionevole equilibrio tra le condizioni di due terreni attigui 
rispetto allo scorrimento dell’acqua piovana e alla definizione di una reciprocità 
di obblighi per entrambi i domini confinanti (di non incidere sul flusso naturale 
della pioggia con danno per il campo del vicino), si riscontra ancora in Paolo e, più 
tardi, nei compilatori. Mi sembra pertanto poco credibile che il testo conservato in 
D.39.3.2.6 sia frutto di un intervento così invasivo dei commissari giustinianei, dal 
momento che tutta la parte concernente il divario tra Namusa e Labeone si spiega 

68. Questa tesi è stata suggerita da J.-F. Gerkens, Exégèse, cit., pp. 11ss.
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coerentemente nel contesto degli orientamenti seguiti in seno alla giurisprudenza 
dei veteres, così come ripresi dai prudentes d’età severiana.

Quanto alla chiusa del testo, comunemente attribuita alla mano di Triboniano 69, 
essa contiene un elemento formale in favore della tesi interpolazionistica; ovvero, 
l’uso del plurale maiestatis. Io ritengo tuttavia che, come mostra la formulazione 
nos etiam in hunc casum aequitatem admisimus, l’intervento dei compilatori si 
risolvesse nell’esplicitare l’approvazione alla soluzione di Paolo, la quale doveva 
consistere — come risulta dal passo — nel fondare il ricorso all’actio a.p.a. sul 
richiamo all’aequitas (analogamente a quanto accade nell’ipotesi trattata dal 
giurista in D.39.3.2.5, frammento che precede nel titolo del Digesto il testo qui 
in esame). Evidentemente, sia il giurista severiano, sia i giustinianei ritenevano 
che l’ipotesi discussa non rientrasse propriamente nell’àmbito dell’azione, ma che 
rispondesse a ragioni di giustizia sostanziale del caso concreto ricorrere all’actio 
a.p.a., per bilanciare le posizioni dei due vicini nello sfruttamento agricolo dei 
rispettivi campi. Quest’ultimo diritto era in linea di principio libero; ma trattandosi 
di fondi confinanti, l’esercizio delle facoltà dell’un dominus doveva arrestarsi ove 
potesse derivarne un pregiudizio al suolo attiguo e un limite all’analogo diritto del 
vicino di assicurarsi la produttività del proprio fondo.

Concludendo sulla posizione degli auditores Servii in merito alla risoluzione 
dei conflitti, che sorgevano per lo scolo dell’acqua piovana tra terreni agricoli 
declivi, si può osservare quanto segue.

Tali giuristi mostrano di conoscere bene e di applicare in sede casistica la mas-
sima locus inferior naturaliter superiori servit, sebbene non giungono ancora alla 
sua formulazione generale e astratta (risultato che si realizzerà poco più tardi, con 
Labeone).

Di questa regola essi si servono per trovare un giusto equilibrio tra gli interessi 
confliggenti dei proprietari di terreni attigui, in quanto riconducibili a posizioni 
di diritto ugualmente piene ed assolute. Le soluzioni restituite dai compilatori 
mostrano che Gaio Ateio, Alfeno Varo e Aufidio Namusa miravano a garantire 
quella posizione che, in concreto e per le circostanze specifiche del caso, risultasse 
meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico (ius honorarium) 70. In 
altri termini, essi applicavano il principio con una certa elasticità, facendo del 
ricorso all’actio a.p.a. uno strumento utile a tutelare il dominus più debole, perché 

69. Cfr. l’Index itp. ad h.l., cui adde in part. F. Sitzia, Ricerche, cit., p. 42 con nt. 2 per altra 
bibl.; F. Salerno, Aqua pluvia, cit., p. 234, che adduce elementi formali a favore della tesi 
interpolazionistica, sulla scia di autori precedenti, come l’accento sul nos, che adombrerebbe il 
plurale maiestatis tipico dell’intervento imperiale; la formula in hunc casum, nella quale — a suo 
avviso — l’idea di stato in luogo espressa mediante il ricorso alla costruzione della preposizione 
in con l’accusativo indicherebbe una scelta sintattica frutto di una «degenerazione della lingua»; 
J.-F. Gerkens, Exégèse, cit., p. 26.

70. Si aveva cioè un’estensione del campo originario dell’actio a.p.a. da parte del pretore, che avesse 
recepito singoli responsa giurisprudenziali e che seguisse gli orientamenti, delineatesi tra i 
prudentes repubblicani, in sede d’applicazione casistica dell’antico rimedio del ius civile.
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più esposto ai danni da aqua pluvia, che, gravando eccessivamente sulla produtti-
vità del suo campo, finissero per creare un intollerabile squilibrio tra commoda e 
incommoda, a favore e a carico dell’uno e dell’altro dei due fondi limitrofi.

Questi giureconsulti mostrano di ammettere già il correttivo posto alla regola 
generale, consistente nel riconoscere anche in capo al dominus loci superioris un 
obbligo di non facere (vale a dire, di non aggravare la posizione di naturale subor-
dinazione del campo sottostante rispetto a quello più elevato).

Già in seno alla giurisprudenza repubblicana risulta applicato il criterio 
fondamentale secondo cui era lecito migliorare il proprio terreno, purché non 
si recasse pregiudizio a quello attiguo e sempre che non si agisse animo vicino 
nocendi.

Infine, com’è emerso dall’analisi del parere di Ateio tràdito in D.39.3.2.4, già 
nel contesto della scuola serviana era stata elaborata l’assimilazione alla natura loci 
e alla lex, della vetustas, tra le cause che fondavano il rapporto di subordinazione 
di un locus (detto, perciò, inferior) rispetto a quello sovrastante (fundus superior).

6. Dall’applicazione casistica alla teorizzazione di una regula iuris 
generale e astratta: il fondamentale apporto di Labeone
L’analisi di D.39.3.2.1 e di D.39.3.2.6 ha consentito di delineare, rispetto alla 

discussione di casi pratici, l’orientamento seguito da Labeone nel ricorso all’actio 
a.p.a., per regolare i conflitti che sorgevano tra il proprietario di un fondo sopra-
elevato e il vicinus loci inferioris in merito al deflusso dell’aqua pluvia. Rimane da 
esaminare un testo centrale nella ricostruzione del pensiero del giurista in materia; 
passo che non attiene a soluzioni casistiche, ma che restituisce una formulazione 
teorica importante, sia nel panorama della riflessione giurisprudenziale formatasi 
in tema di scolo delle acque piovane fra terreni agricoli privati, sia per la 
circostanza che essa ha rappresentato, insieme con altri criteri generali elaborati 
dai prudentes d’età classica (D.39.3.2.10 e 13), matrice storica di regole giunte fino 
alle Codificazioni moderne 71 (sia pure in parte diversificatesi, nell’adattarsi alle 
realtà socio ambientali e alle conformazioni idrogeologiche dei rispettivi territori 
nazionali, differenti tra loro e lontane, soprattutto, da quelle che tenevano presente 
gli antichi interpreti, a seconda dell’epoca storica in cui operarono 72). Il brano è 
notissimo:

71. Come detto, infatti, principi analoghi a quelli teorizzati da Labeone e, in età imperiale da Sabino 
e Cassio fino a Ulpiano, sono espressi nelle disposizioni degli artt. 640 del Cod. civ. francese e 
913 di quello italiano vigente.

72. Diversa era la conformazione idrogeologica del Lazio antico, tenuto presente nella legislazione 
decemvirale che già prevedeva e disciplinava l’actio a.p.a., rispetto a quella del territorio 
annesso a Roma in età augustea (tenuto presente da Labeone), poi sotto l’impero dei Severi (a 
cui dovevano riferirsi le interpretazioni di carattere più generale di Paolo e di Ulpiano), e infine 
nel regno di Giustiniano (che i compilatori non potevano non considerare nell’accogliere, ad 
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D.39.3.1.22–23, Ulp. 53 ad ed.: Sed et si vicinus opus tollat et sublato eo aqua 
naturaliter ad inferiorem agrum perveniens noceat, Labeo existimat aquae 
pluviae arcendae agi non posse: semper enim hanc esse servitutem inferiorum 
praediorum, ut natura profluentem aquam excipiant. plane si propter id opus 
sublatum vehementior aqua profluat vel corrivetur, aquae pluviae arcendae 
actione agi posse etiam Labeo confitetur. [23] Denique ait condicionibus agrorum 
quasdam leges esse dictas, ut, quibus agris magna sint flumina, liceat mihi, scilicet 
in agro tuo, aggeres vel fossas habere: si tamen lex non sit agro dicta, agri naturam 
esse servandam et semper inferiorem superiori servire atque hoc incommodum 
naturaliter pati inferiorem agrum a superiore compensareque debere cum alio 
commodo: sicut enim omnis pinguitudo terrae ad eum decurrit, ita etiam aquae 
incommodum ad eum defluere. si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vicem 
legis tenere. sane enim et in servitutibus hoc idem sequimur, ut, ubi servitus non 
invenitur imposita, qui diu usus est servitute neque vi neque precario neque clam, 
habuisse longa consuetudine velut iure impositam servitutem videatur. non ergo 
cogemus vicinum aggeres munire, sed nos in eius agro muniemus: eritque ista 
quasi servitus, in quam rem utilem actionem habemus vel interdictum.

Per comprendere il testo è innanzitutto necessario leggerlo nella sequenza 
entro cui esso viene restituito dai compilatori, ovvero come continuazione del 
discorso — sempre di carattere generale — che svolge Ulpiano nel frammento pre-
cedente, sulla scorta di un’opinione antica, alla quale aderivano anche Aulo Ofilio 
e Labeone.

D.39.3.1.21: Sicut autem opus factum, ut aqua pluvia mihi noceat, in hanc 
actionem venit, ita per contrarium quaeritur, an posset aquae pluviae arcendae 
agi, si vicinus opus fecerit, ne aqua, quae alioquin decurrens agro meo proderat, 
huic prosit. Ofilius igitur et Labeo putant agi non posse, etiamsi intersit mea ad me 
aquam pervenire: hanc enim actionem locum habere, si aqua pluvia noceat, non 
si non prosit.

Qui Ulpiano muove da una precisazione fondamentale: l’actio a.p.a. si appli-
cava solo ove la realizzazione di un opus artificialis nel proprio fondo incidesse 
sul flusso o sull’irruenza dell’acqua piovana, in modo tale da causare un danno 
al campo del vicino. Egli ricorda che si discuteva se potesse ammettersi l’azione 
nell’ipotesi inversa, in cui per un lavoro compiuto sul terreno attiguo l’acqua, che 
rifluendo tra due proprietà limitrofe soleva giovare ad una, finisse invece per recare 
beneficio all’altra. L’opinione di Ofilio e quella di Labeone convergevano nel negare 
in quest’ultimo caso l’actio a.p.a., sulla base del rilievo che l’azione locum habet, 
si aqua pluvia noceat, non si non prosit (D.39.3.1.21). Dunque, un’altra regola 
generale, seguita sin dalla giurisprudenza repubblicana e augustea, era quella per 
cui l’azione non poteva ammettersi che nelle ipotesi in cui l’acqua piovana, deviata 

esordio del titolo 39.3 del Digesto, criteri generalissimi, che presiedessero alla regolamentazione 
dello scolo delle aquae fluentes tra campi agricoli privati, per tutto il vasto territorio dell’impero).
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da un’attività o da un’opera realizzate in suo, potesse causare un pregiudizio al 
fundus vicini.

Nel paragrafo 22 del medesimo frammento, Ulpiano continua a illustrare la 
posizione restrittiva di Labeone in merito all’estensione dell’actio a.p.a., rammen-
tando come per questo giurista era importante che il nocumento da aqua pluvia al 
campo contiguo non fosse dovuto alla natura loci o al modo spontaneo di scorri-
mento dell’acqua tra poderi posti a diverso livello l’uno dall’altro.

Da questo testo apprendiamo che la formulazione in termini generali e 
astratti della regola, per cui semper haec esse servitus inferiorum praediorum, 
ut natura profluentem aquam excipiant o locus inferior naturaliter superiori 
servit (D.39.3.1.22–23) — comunemente applicata in sede casistica già a partire 
dagli auditores Servii, come visto nelle pagine precedenti — si deve a Labeone. 
Questi teorizzò la regula iuris muovendo dalla discussione di un caso specifico, 
evidentemente esemplificativo, ma che non doveva essere infrequente nella prassi 
(D.39.3.1.22): il dominus loci superioris aveva divelto un opus esistente sul proprio 
fondo, che serviva a frenare la corrente dell’acqua diretta verso il campo sottostante. 
Secondo Labeone, se, per effetto della rimozione di quest’opera (si pensi a una diga 
o un argine), l’aqua avesse ripreso il suo corso naturale, non era possibile esperire 
l’actio a.p.a., atteso che, proprio per la direzione naturale nuovamente assunta 
dall’aqua fluens, il vicinus agri inferioris non avrebbe potuto che subìre lo scolo 
dell’acqua proveniente dall’alto e i conseguenti danni alle colture.

Labeone, a ben considerare, individuava in questi termini un obbligo a carico 
del dominus loci subiacens, il cui fondamento veniva visto nello stato naturale 
dei luoghi e nel modo spontaneo in cui tra le due proprietà, caratterizzate da 
un declivio del terreno, rifluiva l’acqua piovana: questa condizione naturale dei 
fondi — questa circostanza di fatto, in altri termini — assumeva rilevanza per 
l’ordina mento giuridico (sc. l’interpretatio prudentium e il ius honorarium) ai fini 
della definizione delle controversie tra proprietari confinanti, nell’ottica di un 
giusto contemperamento dei loro contrapposti interessi, che pur sempre erano 
riconducibili a posizioni di diritto di uguale ampiezza e intensità (le due proprietà 
individuali fondiarie). Il giurista augusteo identificava così un criterio di equo 
bilanciamento tra le confliggenti posizioni dei due vicini, nello stato naturale dei 
terreni e nel deflusso spontaneo dell’acqua piovana dal campo più elevato verso 
quello sotto stante. L’obbligo, che dal rilievo dato alla natura loci sorgeva per il 
vicinus fundi inferioris, consisteva in un pati e, al contempo, in un non facere: egli 
era tenuto innanzitutto a sopportare l’acqua piovana che colava dall’alto, con i 
conseguenti possibili danni alle proprie colture; quindi, a non compiere alcuna 
attività od opera, che deviassero il corso spontaneo dell’aqua pluvia, immettendola 
sul terreno sovrastante o facendola ristagnare in esso.

Ulpiano ricorda però che già Labeone ammetteva una giusta limitazione a 
questo principio generale, per il caso in cui, tolto il lavoro che impediva all’aqua 
pluvia di fluire naturalmente verso il campo inferiore, la stessa prendesse a scorrere 
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con più irruenza, oppure si incanalasse in un solo rivo (di maggiore intensità che 
nel caso in cui la pioggia fosse convogliata in più rigagnoli distinti, sparsi sul fondo 
e tali da diminuire la potenza assunta dall’acqua nella sua corsa verso valle).

Quest’attenuazione del criterio locus inferior naturaliter superiori servit risulta 
sempre dettata dalla necessità di equilibrare le posizioni dei due vicini, evitando 
un eccessivo vantaggio per l’un fondo a carico dell’altro. Come visto nelle pagine 
precedenti, questo correttivo era stato concepito ed applicato in modo topico già 
dagli auditores Servii; ma, ancora una volta, la sua formulazione teorico-generale 
si deve a Labeone, il quale vi procede muovendo dall’analisi e dalla discussione 
di un caso esemplificativo e ne limita la portata tipizzando gli effetti, che l’attività 
compiuta dal dominus loci superioris dovesse avere sul naturale rifluire dell’acqua 
piovana dalla tenuta superiore verso quella sottostante.

Dal modo d’esprimersi di Ulpiano (… etiam Labeo confitetur, D.39.3.1.22), 
s’inferisce non solo che la limitazione alla regola generale era condivisa già da 
giu risti contemporanei di Labeone o a lui di poco precedenti; ma si trae anche 
che quest’ultimo era molto cauto nell’ammetterla. La ragione va ricercata, a mio 
avviso, nella seguente circostanza: con l’affermazione, secondo cui l’actio a.p.a. 
poteva essere esperita contro il dominus loci superioris che aggravasse la posizione 
di naturale subordinazione del fondo sottostante, quanto allo scolo dell’acqua 
piovana, si finiva per riconoscere l’esistenza di un obbligo di non facere anche in 
capo al primo. Quest’obbligo — a differenza di quello di pati e di non facere, posti 
a carico del vicinus fundi inferioris — non poteva avere un carattere generico, non 
trovando, come l’altro, il suo fondamento nella condizione naturale dei luoghi. 
La sua giustificazione risiedeva esclusivamente nell’esigenza di trovare un giusto 
bilancia mento tra le posizioni di vantaggio e di svantaggio reciproco per i due 
fondi declivi attigui: vale a dire, in un criterio equitativo, che come tale apriva il 
varco alla libera e discrezionale valutazione del pretore (nel processo formulare).

Sotto questo profilo, ben si comprende perché il giurista augusteo circoscri-
vesse il corollario che attenuava le conseguenze più estreme della regola generale 
locus inferior naturaliter superiori servit, col tipizzare gli effetti del comportamento 
vietato al dominus del campo più elevato, in quanto vessatorio rispetto alla con-
dizione di naturale subordinazione del vicino, tenuto a sopportare lo scolo delle 
acque fluenti dall’alto. Labeone ammetteva una deroga al principio, riconoscendo 
l’esperibilità dell’actio a.p.a. contro il vicinus fundi superioris, solo ove, mediante 
un’attività o un’opera sul proprio terreno, questi avesse reso la corrente dell’acqua 
più irruenta o avesse fatto in modo che la stessa venisse convogliata in un solo rivo, 
anziché dispersa in più rigagnoli di minor volume e potenza, diretti separa tamente 
verso valle: (…) plane si propter id opus sublatum vehementior aqua profluat 
vel corrivetur, aquae pluviae arcendae actione agi posse etiam Labeo confitetur 
(D.39.3.1.22).

L’applicazione della regola generale e insieme del suo corollario portò, nei 
rapporti di vicinato relativi allo scolo dell’acqua piovana, al riconoscimento di due 
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obblighi reciproci, sia pure indipendenti l’uno dall’altro e non sinallagmatici. Solo 
nella giurisprudenza successiva a Labeone, come mostrerò tra breve, l’obbligo del 
proprietario del fondo superiore, di non aggravare il naturaliter servire del locus 
subiacens, assumerà un contenuto generico.

Rimane ancora da analizzare il frammento D.39.3.1.23, riportato sopra. 
In questo testo si ricorda che Labeone considerava la possibilità che la modifica 
al corso naturale dell’acqua piovana tra campi declivi limitrofi potesse essere 
determinata dalla lex agri, ovvero dalla lex data dai fondatori della colonia qui 
primi agros constituerunt 73. Essa poteva stabilire, ad esempio, che al proprietario 
del fondo inferiore fosse consentito avere argini o fossati sul terreno sopraelevato, 
per cautelarsi contro precipitazioni piovane di particolare intensità, che lasciassero 
riversare sui campi una notevole quantità d’acqua. Per il caso in cui nulla avesse 
stabilito una lex agri, riprendeva vigore la regola generale che, in ragione dello 
status loci, fissava un naturaliter servire di quello sottostante rispetto al fundus 
superior. Il giurista augusteo si preoccupava di giustificare, in termini di equo 
bilanciamento tra le posizioni reciproche dei due vicini, l’applicazione di questo 
criterio, osservando che il campo inferiore poteva compensare lo svantaggio, rap-
presentato dall’onere di subìre lo scolo dell’acqua piovana proveniente dall’alto, 
con il vantaggio di ricevere la parte più grassa del terreno, trascinata a valle dalla 
corrente.

Alla lex agri, modificativa dei rapporti tra i due terreni confinanti quanto 
allo scolo dell’aqua pluvia, Labeone equiparava la vetustà dell’opera che, costruita 
su uno dei due fondi, alterasse, a vantaggio di quello superiore, il naturale corso 
della pioggia, come visto anche a proposito di D.39.3.2.1, relativo alla posizione 
di Gaio Ateio. Quest’assimilazione sarà ripresa in termini generali e astratti dai 
giuristi d’età severiana e conservata poi nel regime giustinianeo dell’actio a.p.a. 
(D.39.3.2pr.) 74.

73. In questi termini viene prevalentemente spiegata la qualificazione di un’opera come opus manu 
factum, cuius memoria exstat. Sull’interpretazione del riferimento alla lex agri, la dottrina è 
tuttavia divisa. La maggioranza degli studiosi pensa che, con tale locuzione, si indichino le cd. 
leges condicionibus agrorum dictae (o leges datae coloniis municipiisque), di carattere pubblico 
quindi: cfr. in part. P. Bonfante, Corso II/I, cit., p. 497; L. Capogrossi Colognesi, La 
struttura della proprietà II, cit., spec. p. 525 nt. 30, p. 532 nt. 36; e F. Sitzia, Aqua pluvia, cit., 
p. 14 nt. 6, pp. 109ss. Altra parte della dottrina, invece, pensa che per lex agri, nel contesto del 
titolo D.39.3, debba intendersi la lex contrattuale o questa e la lex condicionibus agrorum dicta 
insieme: così, di recente, M. Bretone, I fondamenti, cit., p. 262.

74. Anche la giurisprudenza italiana odierna è propensa a riconoscere che la norma dell’art. 913 
Cod. civ. operi, oltre che rispetto alla direzione dello scolo dell’acqua connessa con lo stato 
naturale dei terreni (caratterizzati da una pendenza dei suoli), anche riguardo all’esistenza di 
un’opera immemorabile, per mezzo della quale le acque fluenti tra il campo sovrastante e quello 
inferiore deviino dal loro corso naturale. Cfr. G. Perlingieri (cur.), Codice civile annotato, cit., 
p. 333.
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7. La fortuna dell’orientamento labeoniano 
nella giurisprudenza della prima età imperiale
Dall’analisi del conflitto d’opinioni tra Namusa e Labeone sul casus dell’ostru-

zione di un rivo d’acqua che, avendone determinato lo straripamento dal suo 
alveo, avesse finito per danneggiare il campus superior, è emersa una sostanziale 
differenza tra le posizioni dei due giuristi (D.39.3.2.6). Labeone si atteneva rigoro-
samente al criterio per cui l’actio a.p.a. non poteva essere concessa, ove non vi fosse 
un elemento di responsabilità del convenuto, individuabile anche nella cattiva 
manutenzione di un’opera artificiale esistente da tempo immemore sul proprio 
fondo e destinata a drenare l’acqua tra i campi (D.39.3.2.1 e 6), così come nella 
realizzazione o rimozione di un opus manu factum in genere, che causasse una mo-
dificazione del flusso naturale dell’acqua dal terreno più elevato verso quello sotto-
stante (D.39.3.1.22). Namusa, al contrario, concedeva l’azione anche in assenza di 
un collegamento immediato tra il pregiudizio da aqua pluvia al fundus superior e il 
comportamento del vicinus loci inferioris concernente la costruzione, distruzione 
o manutenzione di un lavoro artificiale (D.39.3.2.6).

Nella giurisprudenza successiva prevalse su quest’aspetto specifico l’orienta-
mento di Labeone, in quanto ai fini dell’applicazione dell’actio a.p.a. venne riba-
dita la necessità che la minaccia di danno provenisse dall’alterazione dello scolo 
naturale dell’acqua tra terreni agricoli confinanti, dovuta a un opus manu factum 
sul campo del vicino. Tale principio — che individuava un fondamento, per cosid-
dire, oggettivo alla responsabilità del proprietario del fondo unde aqua nocet (nel 
senso che non rilevava la mera intenzione di nuocere, quanto piuttosto il nesso 
effettivo tra la situazione produttiva di danno e l’intervento del convenuto sulla sua 
proprietà mediante opera manu facta) — si generalizza e assume valore di regula 
iuris già nella prima età imperiale. È quanto emerge da un testo di Ulpiano, che 
conserva un parere sostenuto, nel contesto della giurisprudenza della prima età 
imperiale, da Sabino e Cassio:

D.39.3.1.10, Ulp. 53 ad ed.: Idem aiunt, si aqua naturaliter decurrat, aquae 
pluviae arcendae actionem cessare: quod si opere facto aqua aut in superiorem 
partem repellitur aut in inferiorem derivatur, aquae pluviae arcendae actionem 
competere.

I due giuristi citati nel testo muovevano da una considerazione fondamentale: 
ove i danni al terreno del vicino fossero minacciati dal naturale scorrimento 
dell’aqua pluvia tra due campi attigui, senza che fosse intervenuta l’opera dell’uomo, 
l’azione cessava (mancando ogni elemento per imputare il pregiudizio al dominus 
del locus unde aqua nocet). Su questa base, essi pervennero alla conseguente affer-
mazione, per cui se l’acqua, attraverso un opus manu factum, venisse respinta 
verso il fondo più elevato (ad esempio, con l’edificazione di argini o di dighe su 
quello sottostante), oppure fosse stornata in direzione del locus subiacens (come 
nell’ipotesi in cui fossero praticati sul campo superiore delle porchae o dei sulci 

RIDA_2014_Book.indb   183 10-11-15   23:58:37



184 Nunzia Donadio

aquarii transversi 75), al vicino che poteva ricevere nocumento competeva l’actio 
a.p.a.

Dall’opinione accolta da Sabino e Cassio si evince che la regola locus inferior 
naturaliter superiori servit trovava ancora generale adesione nella giurisprudenza 
della prima età imperiale; tuttavia, essa tra i Sabiniani veniva meglio precisata, 
rispetto alla considerazione che lo scorrimento dell’acqua piovana tra terreni 
caratterizzati da una naturale pendenza del suolo non sempre procedeva dall’alto 
verso il basso: pertanto, andava valutato, caso per caso, lo stato effettivo dei luoghi 
e, rispetto a questo, le modificazioni dovute alla realizzazione di opera manu facta 
sull’uno o sull’altro campo, in quanto dirette a stornare il flusso verso valle o, al 
contrario, a respingerlo verso il suolo sovrastante.

La regula attribuita da Ulpiano ai due giureconsulti del i sec. d.C. rappresentò 
un importante risultato innovativo rispetto alla riflessione precedente, in parti-
colare rispetto a quella di Labeone. Quest’ultimo dava sempre prevalenza alla tutela 
della posizione del dominus loci superioris, rilevando la condizione di naturale 
subordinazione del campo sottostante, e riconosceva l’esperibilità dell’actio a.p.a. 
in favore del vicinus fundi inferioris soltanto in ipotesi tipiche: vale a dire, quelle 
in cui la rimozione di un opus sul campo superiore avesse reso il flusso dell’aqua 
pluvia più impetuoso o ne avesse determinato la canalizzazione in un unico rivo di 
maggiore potenza.

In altri termini, Sabino e Cassio, applicando il principio generale secondo cui 
non si poteva modificare il corso naturale dell’acqua piovana tra fondi confinanti, e 
muovendo dalla constatazione che non sempre il flusso procedeva da quello sopra-
elevato verso il locus subiacens, pervennero a individuare in termini generali e 
astratti due reciproche (sia pure non corrispettive) posizioni di obbligo (di pati e di 
non facere) in capo, rispettivamente, ai domini di due poderi attigui caratterizzati 
da una pendenza del terreno: la violazione dell’uno o dell’altro obbligo poteva fon-
dare il ricorso all’actio a.p.a. (o contro il vicinus fundi inferioris; o, viceversa, contro 
il proprietario del campo sovrastante).

8. Le sorti del principio locus inferior naturaliter superiori servit 
nella giurisprudenza d’età severiana: l’orientamento di Paolo
I giuristi severiani si occuparono diffusamente, nei commentari ad edictum, 

della regula che sanciva, per lo scolo dell’aqua pluvia, la subordinazione dell’ager 
subiacens a quello sopraelevato. Di Paolo restano in argomento frammenti relativi 
per lo più a discussioni casistiche 76: da queste, tuttavia, emergono gli orientamenti 

75. Il caso non doveva essere infrequente se, già discusso da Alfeno Varo in riferimento al rapporto 
tra fondi caratterizzati da una naturale pendenza del suolo, venne poi riproposto da Paolo in 
D.39.3.24.1.

76. A parte i testi tràditi in D.39.3.2pr. (su cui infra) e in D.39.3.2.10: Illud etiam verum puto, quod 
Ofilius scribit, si fundus tuus vicino serviat et propterea aquam recipiat, cessare aquae pluviae 
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che, nella regolamentazione dei conflitti tra proprietari di terreni confinanti decli-
vi, il giurista seguiva sulla scorta delle soluzioni dei veteres da lui citati. Di Ulpiano, 
invece, si conservano testi che contengono l’affermazione del principio qui in esa-
me e del suo corollario, secondo cui il dominus loci superioris non poteva aggravare 
il naturaliter servire del campo sottostante con opera manu facta (o attività) dirette 
a deviare il regolare flusso dell’acqua con danno per il vicino.

Quanto alla posizione di Paolo, i frammenti tratti dal suo commento all’editto 
e relativi all’applicazione dell’actio a.p.a. nei rapporti tra fondi posti a diverso 
livello l’uno dall’altro, sono più numerosi di quelli escerpiti dalla corrispondente 
opera di Ulpiano. Questi, sulla regula locus inferior naturaliter superiori servit, si 
richiamava all’autorità di Labeone 77, di Masurio Sabino e di Cassio Longino 78, non 
risalendo più indietro nel tempo, fino cioè alla giurisprudenza repubblicana; nei 
testi paolini, al contrario, sono conservati anche diversi responsa di discepoli di 
Servio Sulpicio Rufo 79.

Sulla base di questa circostanza — che, certamente, non può considerarsi una 
mera conseguenza della scelta, da parte dei compilatori, dei passi da riprodurre nel 
titolo 39.3 del Digesto, per delineare la regolamentazione imperiale dei conflitti tra 
vicini in merito allo scolo dell’aqua pluvia e l’àmbito d’estensione dell’antica actio 
a.p.a. nel regime giustinianeo —, si può osservare quanto segue.

arcendae actionem, sic tamen, si non ultra modum noceat. In quest’ultimo frammento, per 
l’ipotesi in cui il rapporto di subordinazione di un fondo rispetto all’altro, quanto allo scolo 
dell’acqua piovana, sia determinato dalla concessione di un diritto d’immettere l’acqua a favore 
di uno dei due vicini contro l’altro, si afferma l’inapplicabilità dell’actio a.p.a. La stessa, tuttavia, 
può essere ammessa, ove l’un dominus finisca col nuocere oltre misura al campo dell’altro. Il 
criterio è analogo a quello che serviva ad attenuare le conseguenze più rigorose del principio 
locus inferior naturaliter superiori servit: vale a dire, la regola per cui il proprietario del fondo 
sovrastante comunque era tenuto a non peggiorare, aggravandola, la posizione di naturale 
subordinazione del fondo sottostante, sempre in merito al rifluire delle acque piovane tra i 
due campi confinanti, caratterizzati da una naturale pendenza del terreno (vd. D.39.3.1.22–23). 
Come si trae dalla lettura del frammento riportato sopra in questa nota, ancora una volta Paolo 
si rifà al parere di un giurista repubblicano legato all’insegnamento serviano; e, ancora una 
volta, l’orientamento riproposto è teso ad ampliare la portata dell’actio a.p.a., onde consentire 
un giusto bilanciamento degli interessi riconducibili ai proprietari di due fondi, di cui uno 
servente, quanto allo scolo dell’aqua pluvia, e l’altro dominante. Se il dominus del fundus 
serviens è tenuto a un non facere (non impedire, cioè, il flusso dell’acqua che arriva dal fondo 
del vicino); l’altro, che normalmente non ha alcun obbligo, è tenuto però a non aggravare “ultra 
modum” la posizione di subordinazione dell’ager inferior. Sulla classicità della chiusa del testo 
in D.39.3.2-10, da sic tamen alla fine, sono stati avanzati molti dubbi. Cfr. l’Index itp. ad h.l. 
Nella letteratura recente, al contrario, prevale l’orientamento favorevole alla sua autenticità. 
Per la discussione moderna rinvio, segnatamente, a F. Sitzia, Aqua pluvia, cit., pp. 124ss., con 
disamina critica delle posizioni assunte nelle ricerche precedenti.

77. Vd. D.39.3.1.22–23.
78. Cfr. D.39.3.1.10.
79. Come visto, di Ateio (D.39.3.2.1); di Alfeno Varo (D.39.3.24); di Aufidio Namusa (D.39.3.2.6). 

Paolo riprende, però, anche diversi responsa labeoniani in materia: vd., segnatamente, D.39.3.2, 
1, 2, 5–10.
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Ulpiano sembra richiamarsi a quei veteres che per primi (stando, almeno, allo 
stato delle fonti) procedettero alla formulazione teorica di massime, di regole e 
di principi generali, utili a orientare il pretore nel valutare se concedere o negare 
l’actio a.p.a. al vicinus fundi superioris contro il dominus del campo sotto stante, 
che effettuasse opere o tenesse comportamenti diretti ad alterare il flusso natu-
rale dell’acqua piovana; o, viceversa, a favore di quest’ultimo contro operazioni 
o manufatti che l’altro portasse a compimento in agro suo, con la conseguenza di 
aggravare la condizione di naturale subordinazione del locus inferior. Da questa 
considerazione sembra possibile inferire che, anteriormente a Labeone e ai giuristi 
della prima età imperiale (come Masurio Sabino e Cassio Longino), non si era 
ancora giunti a teorizzare in termini generali e astratti regulae iuris e orientamenti 
interpretativi che presiedessero all’applicazione dell’actio a.p.a.; sebbene — come 
visto nell’analisi dei responsa riconducibili a singole figure di giuristi, che tra 
gli auditores Servii si erano occupati del tema (come Gaio Ateio, Alfeno Varo e 
Aufidio Namusa) — le soluzioni profilate nei casi concreti mostrino d’ispirarsi a 
criteri analoghi a quelli che saranno formulati con valore generale a partire dalla 
giuri sprudenza augustea.

Ancora un altro elemento interessante emerge dalla lettura dei frammenti 
paolini riportati nella sedes materiae dei Digesta Iustiniani: le soluzioni casistiche 
dei veteres seguiti da Paolo non appaiono rigorosamente àncorate all’esclusione 
dell’actio a.p.a. per l’esistenza di un rapporto di subordinazione del locus subiacens 
verso quello sovrastante; ma risultano — per lo più — favorevoli all’estensione 
dell’originario campo d’applicazione dell’azione, alla luce di una valutazione equi-
tativa degli interessi confliggenti dei proprietari terrieri limitrofi.

Un’affermazione di principio contiene, invece, il seguente passo di Paolo:
D.39.3.2pr.: In summa tria sunt, per quae inferior locus superiori servit: lex, natura 
loci, vetustas: quae semper pro lege habetur, minuendarum scilicet litium causa.

Il breve testo è sato collocato dai giustinianei in una posizione di particolare 
evidenza, all’inizio del secondo frammento del titolo D.39.3, che (con D.39.3.1, 
di Ulpiano) illustra le regulae generali elaborate in tema di applicazione dell’actio 
a.p.a. Esso precede la restituzione di brani contenenti soluzioni di ipotesi concrete 
ed esprime una massima importante 80: fonte del rapporto di subordinazione tra 
un campo (detto inferior) e quello attiguo (locus superior) possono essere la lex, la 
natura loci o la vetustas. A quest’ultima — precisa Paolo — si riconosceva lo stesso 
valore della lex (agri), allo scopo di prevenire l’insorgere di liti tra vicini 81.

80. La regola è in parte riproposta nella giurisprudenza italiana formatasi intorno all’interpreta-
zione dell’art. 913, primo comma del Cod. civ. Nel nostro ordinamento, naturalmente, non si 
fa riferimento alla lex, nel senso in cui l’intendevano i giuristi romani; ma si fa talvolta richiamo 
all’accordo delle parti, modificativo degli effetti conseguenti allo stato naturale dei luoghi 
quanto allo scolo delle acque fluenti tra campi posti a diverso livello l’uno dall’altro.

81. Questa precisazione (… minuendarum scilicet litium causa, D.39.3.2pr.) sembrerebbe in 
armonia con la tendenza di Giustiniano a scongiurare la temerarietà delle liti, attraverso norme 
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La classicità del testo è stata ampiamente discussa nella letteratura romani-
stica 82, ma io credo che esso restituisca nella sostanza il pensiero del giurista 
severiano. Innanzitutto, il principio qui espresso risulta applicato nelle decisioni 
casistiche ispirate all’esigenza di ampliare la portata dell’actio a.p.a.: esso era già noto 
agli auditores Servii, in particolare ad Ateio (D.39.3.2.4); e venne, poco più tardi, 
ribadito da Labeone (D.39.3.1.22–23). In secondo luogo, l’interesse dei compilatori 
a modificare i frammenti relativi al servire del locus inferior rispetto a quello 
sopraelevato, quanto alle cause di questo peculiare rapporto, doveva essere minore 
rispetto a quello che potè avere indotto i giuristi repubblicani e classici a concepire 
la regola. Mi spiego. La considerazione dello stato di subordinazione esistente 
tra due suoli privati coltivabili e delle relative causae (lex, natura loci, vetustas), 
nonché la fissazione di obblighi reciproci (ma non interdipendenti) in capo ai due 
proprietari confinanti, di non alterare il corso ordinario dell’aqua fluens, dovevano 
assumere grande rilievo in un’economia agricola come quella della penisola italica, 
caratterizzata, in particolare nell’area mediterranea (si pensi al suolo campano o a 
parte del territorio del Lazio antico) — ma anche in quella settentrionale delle zone 
collinari —, da una coltivazione per terrazzamenti, predisposti alla produzione 
agricola da un intenso lavoro dell’uomo vòlto a mitigare la pendenza dei terreni. La 
rilevanza giuridica, ai fini dell’actio a.p.a., dello stato di subordinazione del fondo 
sito a valle rispetto a quello sopraelevato risulta più confacente all’economia agri-
cola d’età repubblicana, piuttosto che a quella di un impero vasto come il regno 
di Giustiniano, che doveva comprendere diverse regioni con zone pianeggianti 
(più numerose, comprensibilmente, di quelle incluse nel territorio, comunque già 
molto ampio, annesso a Roma fino agli esordi del principato).

Tutto ciò premesso, si può procedere all’esame dei frammenti paolini, conte-
nenti soluzioni di casi pratici, che fanno seguito all’affermazione di valore generale 
racchiusa in D.39.3.2pr.

Il primo testo che viene in considerazione è D.39.3.2.1, dove viene restituito 
un parere di Labeone sul quale mi sono già soffermata nel delineare la diversità 
di posizioni tra il giurista augusteo e Aufidio Namusa. Esso contiene la soluzione 
di un caso specifico, la cui ratio decidendi aiuta a comprendere i criteri a cui 
Paolo s’ispirava, in quest’ipotesi sulla scia di Labeone, nell’applicazione concreta 
dell’actio a.p.a.

Riassumo nuovamente il casus per comodità d’esposizione: sul fondo inferiore 
vi era un’antica fossa (artificiale) destinata al prosciugamento dei campi e non 

e criteri vòlti a prevenirne l’insorgere. Tuttavia, la vetustà dell’opera esistente su un fondo e 
influente sullo scorrimento dell’acqua piovana ben poteva giustificare, anche nell’ottica classica, 
l’esigenza di fissare una regola che eliminasse incertezze e discussioni tra proprietari di campi 
attigui circa la sopportazione dei danni minacciati dall’aqua pluvia.

82. Cfr. L. Capogrossi Colognesi, La struttura della proprietà II, cit., pp. 521ss., spec. p. 522 
nt. 27, il quale è sostanzialmente favorevole alla paternità paolina del fulcro della classificazione 
espressa in D.39.3.2pr. e concernente le fonti del rapporto di subordinazione tra un terreno 
(locus inferior) e quello attiguo (ager superior).
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si aveva più memoria di quando fosse stata realizzata. Il dominus loci inferioris 
non si curava di ripulirla dai detriti e dal terreno trasportati a valle dalla corrente, 
cosicché essa finì per ostruirsi lasciando ristagnare l’acqua sul locus superior, con 
nocumento per le colture ivi esistenti. Alla base della decisione labeoniana e della 
scelta paolina di riprodurla nel suo commentario ad edictum, emergono i due 
criteri generali, ai quali si atteneva già il giurista augusteo (ma ancor prima, gli 
auditores Servii) nell’applicare l’actio a.p.a. tra campi declivi confinanti: vale a dire, 
la regola che sanciva un naturaliter servire del fondo inferiore a quello sovrastante, 
per la sopportazione dello scolo dell’aqua pluvia fluente dall’alto verso valle, e dei 
danni conseguenti; il principio per cui era lecito apportare migliorie al proprio 
campo, sempre che non si arrecasse pregiudizio a quello del vicino.

Il testo, quindi, offre un esempio significativo di come Labeone applicasse in 
sede casistica le regulae da lui teorizzate. Al tempo stesso, esso mostra che ancora 
Paolo riteneva validi, nella risoluzione di ipotesi concrete, criteri interpretativi 
risalenti alla giurisprudenza a cavaliere tra tarda repubblica e inizi del principato.

Un altro frammento su cui ritornare nel ricostruire la posizione interpretativa 
del giurista severiano è D.39.3.2.4, dove è restituito un responso di Gaio Ateio, 
molto simile a quello di Labeone, tràdito in D.39.3.2.1.

Ricordo in sintesi il caso discusso: sul fundus subiacens vi era una fossa, 
attraverso la quale l’acqua piovana, colando dall’alto, rifluiva verso valle. Ateio 
riteneva che si potesse esercitare l’actio a.p.a. per costringere il vicino a tenere 
pulito il fossato, sia che si avesse memoria del momento in cui esso fu scavato 
sul terreno sottostante, sia che non si avesse più ricordo dell’epoca a cui risalisse 
l’opera. Come nell’ipotesi discussa da Labeone in D.39.3.2.1, anche qui si ha un 
opus manu factum, che in ragione della sua vetustà fonda la subordinazione del 
locus inferior a quello superiore. Anche nel caso risolto dall’auditor Servii, inoltre, 
il proprietario del campo, in cui si trovava il manufatto, non si curava di tenerlo 
sgombro dei detriti e del terreno trascinati a valle dalla corrente dell’acqua, con la 
conseguenza che esso, ostruendosi, finiva per ostacolare lo scorrimento dell’aqua 
pluvia e minacciare di danno la proprietà attigua.

Tra i due pareri riportati in D.39.3.2.1 e in D.39.3.2.4 si possono segnalare 
delle significative varianti.

Labeone concedeva l’actio a.p.a., sia per imporre al convenuto un restituere 
suis sumptibus, sia un mero patientiam praestare; Gaio Ateio, invece, ammetteva 
l’azione solo per ottenere il ripristino dello status preesistente dei luoghi a spese del 
convenuto (che volesse evitare la condanna). Nel caso sottoposto al giureconsulto 
augusteo, la fossa artificiale esistente da lungo tempo sul fundus subiacens era un 
opus immemorabilis, in quanto non restava più memoria dell’epoca in cui era stato 
realizzato. Con la segnalazione in D.39.3.2.1 di questa circostanza, Paolo intendeva 
sottolineare che Labeone concedeva l’actio a.p.a. proprio in ragione della vetustà 
e immemorabilità della fossa. Ateio, al contrario, estendeva la sua decisione, 
favorevole all’esperibilità dell’azione, all’ipotesi in cui, per mancata manutenzione 
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da parte del proprietario, si ostruisse un fossato artificiale e vetusto, senza distinguere 
però se questo fosse memorabile o meno: egli tendeva perciò verso una dilata-
zione dell’originario campo applicativo dell’actio a.p.a. Quanto alla posizione di 
Paolo, questi approvava il parere del giurista repubblicano, esprimendosi in favore 
dell’ammissibilità dell’azione a prescindere dall’immemorabilità o meno dell’opus 
manu factum, sia pur circoscrivendo (sull’esempio del responsum di Ateio) il con-
tenuto della clausola arbitraria al ripristino dello status pregresso dei luoghi.

Da quanto fin qui illustrato, si può inferire che Paolo propendeva verso 
un’applicazione estensiva dell’actio a.p.a., rivalutando l’orientamento che già si era 
profilato tra i discepoli di Servio Sulpicio Rufo.

L’altro frammento che viene in considerazione è D.39.3.2.6, già discusso sopra 
nel delineare le opposte posizioni di Aufidio Namusa e di Labeone.

Come visto, il testo si conclude con l’espressa adesione di Paolo alla soluzione del 
giurista repubblicano, favorevole a estendere l’actio a.p.a. all’ipotesi in cui il letto di 
un corso d’acqua si fosse occluso in conseguenza dell’ammassarsi in esso del letame 
disseminato sul campo inferiore, e che, straripando dagli argini, avesse inondato 
quello sovrastante. Ben diversa era però la ratio decidendi seguita da  Paolo, rispetto 
a quella posta a base del responso di Namusa. Quest’ultimo osservava che l’azione 
era utilmente data non tanto de operibus manu factis, quanto in omnibus quae non 
secundum voluntatem sint. Il giureconsulto severiano si richiamava all’aequitas, 
come criterio interpretativo della giustizia del caso concreto (… sed nos etiam in 
hunc casum aequitatem admisimus), mostrando con ciò di estendere l’actio a.p.a. 
a un’ipotesi che non rientrava propriamente nel suo campo d’applicazione, ma 
che poteva esservi ricondotta, ove si volesse ripristinare un giusto equilibrio tra 
le posizioni dei due vicini ed evitare un’intollerabile sproporzione tra commoda e 
incommoda, a favore e a carico, rispettivamente, dei domini di due fondi attigui.

Ancora una volta, Paolo ricorda un casus discusso da un allievo di Servio e la 
relativa soluzione, in quanto ne segue l’orientamento teso verso una dilatazione 
dell’àmbito dell’actio a.p.a., rispetto a quello più restrittivo suggerito in età augustea 
da Labeone.

Come mostrerò tra breve, la tendenza di Paolo a dilatare l’originario campo 
d’applicazione dell’antico rimedio civilistico rappresenta un significativo elemento 
di differenziazione rispetto alle scelte di Ulpiano: quest’ultimo, riproponendo i 
pareri e i risultati della riflessione labeoniana in materia, si mostra incline verso 
un’interpretazione più rigorosa dei presupposti e dei criteri fondanti il ricorso 
all’actio a.p.a. nel contesto delle controversie che sorgevano tra proprietari di 
poderi confinanti caratterizzati da un declivio del terreno.

RIDA_2014_Book.indb   189 10-11-15   23:58:38



190 Nunzia Donadio

8.1.  La posizione di Ulpiano
Riguardo a Ulpiano, oltre a ciò che è emerso nelle pagine precedenti, è possibile 

aggiungere ancora qualche osservazione.
Per un verso, il giurista severiano recupera l’orientamento di Labeone, pro-

penso ad applicare con rigore la regola, per cui il fundus inferior si trovava sempre 
in una condizione di naturale subordinazione rispetto a quello sopraelevato, onde 
il dominus doveva sopportare l’acqua che rifluiva dall’alto e non poteva modificare 
questa situazione mediante opera manu facta, che deviassero il flusso della pioggia 
con danno per il vicinus loci superioris. Sotto questo profilo, Ulpiano riprende la 
formulazione teorica del principio concepita dal giurista augusteo 83 e sottolinea 
che l’actio a.p.a. (…) superiori adversus inferiorem competit, ne aquam, quae natura 
fluat, opere facto inhibeat per suum agrum decurrere (…) 84. Per altro verso, pur 
ricordando che già Labeone ammetteva un limite alla regola generale, nel dovere 
per il dominus agri superioris di non aggravare la situazione del campo sottostante 
(influendo con manufatti sull’irruenza dell’acqua o sulle modalità di scolo della 
stessa tra i campi), riprende un’opinione sostenuta da Sabino e Cassio, favorevoli 
a riconoscere che tra i due proprietari terrieri vi fossero obblighi reciproci e 
dal contenuto, per certi aspetti, identico: vale a dire, di non modificare il flusso 
ordinario dell’aqua pluvia in pregiudizio del vicino (D.39.3.1.10).

Quest’impostazione rappresenta già nei giuristi della prima età imperiale 
un’importante evoluzione nella regolamentazione dello scolo dell’acqua piovana 
tra fondi limitrofi e nell’estensione della portata dell’actio a.p.a., rispetto alla giuri-
sprudenza repubblicana e augustea. Com’è stato possibile desumere dall’analisi 
dei pareri degli auditores Servii, già questi prudentes erano pervenuti a concepire 
l’opportunità di imporre al dominus loci superioris il dovere di non aggravare 
la condizione del vicinus agri inferioris. Ma Ulpiano, muovendosi sotto una 
prospettiva similare a quella che era stata adottata già da Labeone — consistente 
nell’ammettere l’actio a.p.a. nei limiti in cui ciò fosse necessario per conservare 
l’andamento naturale della pioggia tra un terreno sito a monte e quello sottostante 
—, giunge a una formulazione ancora più generale e astratta della reciprocità di 
obblighi posti a carico dei due vicini. Si legga il seguente frammento:

D.39.3.1.13: Idem sciendum est hanc actionem vel superiori adversus inferiorem 
competere, ne aquam, quae natura fluat, opere facto inhibeat per suum agrum 
decurrere, et inferiori adversus superiorem, ne aliter aquam mittat, quam fluere 
natura solet.

Il passo esprime, in tema d’applicazione dell’actio a.p.a. al rapporto tra un locus 
subiacens e quello sovrastante, lo stesso criterio che riconoscevano già Masurio 
Sabino e Cassio Longino: se lo stato dei luoghi imprime al flusso dell’acqua piovana 

83. Vd. D.39.3.1.22–23.
84. Così in D.39.3.1.13.
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una certa direzione, questa non può essere modificata dall’intervento dell’uomo in 
favore dell’uno o dell’altro campo. In questo testo, come in D.39.3.1.10, il principio 
che offre di individuare una reciprocità di obblighi a carico dei proprietari di fondi 
declivi limitrofi, appare àncorato alla regola per cui l’actio a.p.a. non trovava 
applicazione ove l’acqua nuocesse naturaliter. Alla base dell’affermazione ulpia-
nea, inoltre, vi è il recupero dell’orientamento impostosi con Labeone, secondo cui 
la responsabilità ex actione a.p.a. poteva fondarsi solo su un’alterazione del corso 
spontaneo dell’acqua, che si riconducesse alla realizzazione o alla rimozione di un 
opus manu factum sul terreno unde aqua nocet.

Si può concludere sulla posizione del giurista di Tiro, rilevando quanto segue.
Ulpiano raccoglieva l’eredità di Labeone, nel mantenersi più aderente all’idea 

che sulla definizione dell’àmbito dell’azione incidesse la considerazione dello stato 
naturale dei luoghi, esistente tra campi declivi confinanti. L’applicazione più ampia 
del principio, che da tale constatazione scaturiva già per i veteres (vale a dire, quello 
per cui locus inferior naturaliter superiori servit), si risolveva — specie in  Labeone 
ma, sulla sua scia, parzialmente ancora in Ulpiano — in una limitazione alla 
portata dell’actio a.p.a. L’azione risultava così circoscritta ai mutamenti del flusso 
dell’aqua pluvia, che fossero riconducibili alla realizzazione di un’opera artificiale 
sul fondo del vicino; con la conseguenza, che non era ritenuto sufficiente, ai fini 
dell’esperibilità dell’actio a.p.a., il concorso di un’attività umana sul suolo attiguo 
con fattori naturali, a determinare un’alterazione della direzione e dell’irruenza 
assunta dalla corrente dell’acqua.

Siffatta posizione — come visto — si differenziava da quella degli auditores 
Servii e di Paolo, che ne ricorda i responsa e ne riprende gli orientamenti interpre-
tativi. Questi, infatti, delimitavano l’operatività del principio che sanciva la naturale 
subordinazione del locus inferior a quello sovrastante, in ordine allo scolo delle 
aquae fluentes, ed erano favorevoli a una maggiore estensione dell’actio a.p.a. Essi 
ritenevano che l’antico rimedio, diretto a contenere l’aqua pluvia, potesse essere 
riconosciuto, sia in singole ipotesi in cui, con circostanze esterne alla volontà 
del vicino, concorresse un suo comportamento materiale — anche meramente 
negativo, come quello consistente nel tralasciare di rimuovere le conseguenze 
dell’ostruirsi di un’opera esistente sul fondo e che favoriva il deflusso della pioggia 
verso valle 85 —; sia in particolari casi nei quali la tutela del vicinus loci superioris 
potesse giustificarsi solo sulla base di considerazioni di carattere equitativo 86.

85. Come si ha nel responso di Namusa tràdito in D.39.3.2.6 e accolto da Paolo, benché solo per la 
soluzione e non anche per la ratio decidendi. Su ciò vd. sopra nel testo.

86. Come si trae per la scelta di Paolo, seguita dai compilatori, di concedere l’actio a.p.a. nel caso 
discusso in D.39.3.2.6.
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9. Osservazioni conclusive
Uno sguardo complessivo all’orientamento seguito dai giustinianei in ordine 

al principio oggetto di questo lavoro — quale emerge dalla ricomposizione dei testi 
paolini e ulpianei sul tema, nell’ordine di successione in cui essi compaiono nel 
titolo D.39.3 — porta alle seguenti considerazioni.

Per un verso, i compilatori recuperarono le regole formulate in termini gene-
rali a partire da Labeone, in merito alla definizione dei conflitti che sorgevano tra 
fondi attigui posti a diversa altezza l’uno dall’altro e tali che — in base alla natura 
loci, alla lex o alla vetustas — l’un campo dovesse considerarsi “servente” rispetto 
all’altro, quanto alla sopportazione dello scolo dell’acqua piovana. Essi dunque 
accolsero il criterio per cui locus inferior naturaliter superiori servit e insieme il suo 
corollario, teso ad attenuarne le più estreme conseguenze, secondo cui il dominus 
del terreno sovrastante non poteva compiere opere in suo che aggravassero 
la condizione di naturale subordinazione di quello inferiore. Su quest’ultimo 
aspetto, però, i giustinianei preferirono la formulazione più generale di Sabino, di 
Cassio (D.39.3.1.10) e di Ulpiano (D.39.3.1.13), rispetto a quella labeoniana che 
circoscriveva il correttivo alla regola generale, alle sole opere che avessero come 
effetto di rendere vehementior il flusso dell’aqua pluvia verso valle, oppure di fare 
in modo che la pioggia si riversasse sul locus inferior convogliata in un solo rivo 
(D.39.3.1.22).

I giustinianei accolsero la definizione classica di perfetta reciprocità di obblighi 
a carico dei due domini confinanti risalente ai corifei della schola dei Sabiniani: 
per il proprietario del locus inferior, di non facere e di pati (subìre l’acqua che 
colava dall’alto); per il dominus fundi superioris, solo di non facere (non modificare 
l’andamento spontaneo dell’aqua fluens tra campi attigui).

Inoltre, ancora i compilatori collegavano la regola locus inferior naturaliter 
superiori servit a due principi generalissimi: quello per cui l’actio a.p.a. cessava, 
ove a nuocere fosse l’acqua naturalmente o la natura loci; e l’altro, in base al quale 
ciascuno poteva migliorare il proprio fondo purché non recasse danno a quello del 
vicino e sempre che non agisse animo vicino nocendi.

Per altro verso, nel Digesto venne recuperata anche l’ampia casistica dei veteres 
conservata nel commentario di Paolo all’editto, in particolare quella ricondu-
cibile agli auditores Servii, la quale mostra nel contesto di questa giurisprudenza 
la tendenza verso un’applicazione più estensiva dell’actio a.p.a. rispetto, in 
particolare, all’orientamento di Labeone (in parte ripreso da Ulpiano).

Il recupero della casistica risalente ai discepoli di Servio Sulpicio Rufo è signi-
ficativo anche in un’altra direzione: esso mostra che ancora in età giustinianea si 
utilizzava l’actio a.p.a. come strumento utile a garantire un ragionevole equilibrio 
tra gli opposti interessi dei due vicini, in quanto connessi con posizioni di diritto 
ugualmente piene ed assolute (le due proprietà individuali fondiarie sui terreni 
limitrofi). Il ricorso all’aequitas, come criterio fondante la concessione dell’azione 
in casi analoghi, ma non simili, a quelli che propriamente rientravano nella sua 
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portata — che in singole ipotesi appare suggerito da Paolo (D.39.3.2.5 e 6) — 
fu accolto dai compilatori, che modificarono i relativi testi con l’aggiunta di un 
plurale maiestatis (D.39.3.2.6), indice a mio parere della mera adesione da parte 
dell’imperatore alla soluzione che già profilava il giurista classico (avendo riguardo 
alla discrezionalità con cui il magistrato giusdicente, in determinate circostanze, 
poteva operare nel sistema processuale dell’ordo iudiciorum privatorum).
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