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PREF AZIONE

Proporre una teorica basata sulle fonti senza
1'in1piego eli sottigliezze eli ingeg'no e eli stiracchiature elei testi è lo scopo principale del nostro lavoro.
Sono note a tutti le gravi ed eleganti questioni sorte a proposito del nostro tema. Oolla teoria
cOluune, molti degli insegnamenti dati dagli scrittori trovano nelle fonti un testo in loro -favore e un
altro che li combatte.
Oiò, a nostro credere, dipende dall' erroneo presupposto, dal quale gli scrittori si dipartono.
Noi saremmo soddisfatti, qualora, anche se la
nostra teorica non venga accolta, fossilno riusciti a
diIuostrare che quelle esistenti hanno tutte il vizio
con1une di essere contrarie alle fonti.
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È per ciò che nel nostro lavoro abbianlO data
molta parte alla critica delle opinioni altrui; la
,quale, se in alcuni punti può sembrare presuntuosa,
non è se non la espressione più vivace clelIa nostra
.profonda convinzione, acquistata con lungo e paziente studio.
Ci sia cortese chi legge, generoso chi giudica.

Pisa, Novembre 1886.

LIBRO PRIMO
ENRICO SERAFINI.

L ' A ZIO N E

DEL PRIMO EDITTO
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1.

Esposizione delle opinioni degli autori
e loro confutazione.

La teoria della revoca degli atti fraudolenti commessi
dal debitore a danno de' suoi creditori si trova nel titolo
ottavo del libro XLII del Dig'esto e nel titolo settantacinquesimo del libro VII del Codice.
Nel Digesto vennero riportati dai compilatori i due
Editti seguenti:
L. 1. pro D. quae in fraudem creditorum facta sunto
ULPUNUS libro sexagesimo sexto ad Edictum:
Ait Praetor: QUAE FRAUDATIONIS CAUSA GESTA ERUNT, CUl\i
EO, QUI FRAUDEM NON IGNORAVERIT, DE HIS CURATORI BONORUl\i
VEL El, CUI DE EA RE ACTIONEM DARE OPORTEBIT, INTRA ANNUM,
QUo EXPERIUNDI POTESTAS FUERIT, AC'l'IONEM DABO; IDQUE E'rUM
ADVERSUS IPSUM, QUI FRAUDEM FECl'l', SERVABO.
L. lO. pro D. h. t. XLII. 8.
ULPUNUS libro septuagesimo tertio ad Edictum:
Ait Praetor: QUAE LUCIUS TITIUS FRAUDANDI CAUSA SCIEN'l'E 'l'E IN BONIS, QUIBUS DE EA RE AGl'l'UR, FECI'l': EA ILLIS, SI

H
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E'ONOll'IJNE, QUo DE AGI'l'UR, 10'1'10 El EX EDIO'l'O 1I1EO OOllfPE'rERE E'S'SEVE OPOR'l'ET, El, SI NON PLUS QUAM ANNUS EST, OUM DE EA RE, QUA
DE AGITUR, EXPERlUNDI POTESTAS EST, RESTl'l'UAS; INTERDUM CAUSA
COGNITA ET SI SCIENTIA NON SIT, IN FACTUM AOTIONEM PERlIlITTAlIf.
L'esistenza di questi due Editti è stata occasione di
grande discordia fra gli interpreti del diritto romano,
anche perchè alcune legg'i, che commentano 1'Editto II,
parlano di un' actio in factum.
Senza entrare per adesso a svolg'ere la mia opinione,
mi limiterò a dimostrare come le teorie esistenti non
possono soddisfarei nè riescono a dare un sistema concorde con le leg'gi che abbiamo nel testo.
Le opinioni più disparate si trovano neg'li autori.
Cominciando dai g'lossatori, il PIACENTINO (1) e 1'AzoNE (2) ammettono due azioni, cioè quella del primo Editto
(che chiamano Pauliana, perchè introdotta dal Pretore
Paolo) per la revoca delle alienazioni fraudolente di beni
corporali, sì mobili che immobili, ed un' actio in jactwn,
introdotta da un altro Pretore per la revoca delle alienazioni fraudolente di beni incorporali.
Quest' opinione è stata seguìta dal DURANTE (3), da
IOHANNES DE PLA'l'EA (4), dall'OINoTOMO (5), dal BARGALW (6) e.
da altri.
(1) Summct Institutiomtm lib. IV tit. VI § 6.

(2) Summct in codicem (lib. VII tit. 75). - Ad sin.r}Mlcts leges
XII librorU1n Godicis ad L. 1. Cod. de revocandis his quae per
fraudem alienata sunt VII. 75.
(3) Speculum IV pars III p.2I9.

(4) Gomm. ad tit. Inst. de actionib"'ts § 6.
(5) G01nm. in tit. Inst. de actionib'/;ts ad § 6, n. 11-15.

(6) T 'ract .. de dolo Lib. V,. cap. 7, n. 55.
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BARTOLO (1) la considera come opinione comune. Eg'h
osserva bensì essere opinione di alcuni dotti oltramontani che sieno identiche la Calvisiana e la Fabiana
e così pure la Pa~tliana e radio in jactum) ma si
affretta a soggiungere che «Iohannes in arbore sua tenuit quod essent quatuor actiones, et ideo fecit quatuor
circulos, seu cellulas, et nos ita c01n1nuniter tenmnus ».
La GLOSSA, nel riferire quell' opinione come generalmente accettata, osser~a che razione Pauliana in fa~
ctum compete ad revocanda corporalia et incorporalia (2) .
GIOVANNI FABRO (3), dopo avere enumerato le varie
opinioni deg'li autori, ritiene che razione Pauliana e
quella in factun~ siano una sola e medesima azione, e
confuta IOHANNES che nell' arbor actionu1n fecit q~tatuor
cellulas invece di due.
Anche DINO (4) dice: «actio Pauliana vel in factum )
quae idem est» .

lo non posso aderire nè all' una nè all' altra delle
accennate opinioni. Ammetto anch' io che l' azione del~

(1) Gomm. ad tit. Cod. si in fraud. patr. a lib. alieno facta sit
VI. 5 (Op. omn. edito Basil. I~, 523). Gomm. ad tit. D ig . quae in
fraud. credo facta sunt XLII, 8 ad L. 14. (Op. 01n n. III, 337).
(2) La GLOSSA ad § 6 I. de actionibus ad V. ectm rem petere dice:
«Sed qua actione? Resp. Pauliana, quae datur creditori bus ad revocanda corpora, sed in factum ad revocal1da ima. Vel verius dic, quod
nulla dicitur Pauliana l1isi adiectìve, quia a Paulo fuit inducta, sed
in factum Pauliana dicitur, quae ad revocanda corporalia et inco rpo~
ralia competit ».
(3) Ad § 6. Inst. de actionibus.
(4) A d § 6. l nst. de actioni1.ms.
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r Editto

I (1) e" radio in factul1~ (2) sieno due azioni sostanzialmente diverse; ma per provare che la differenza
non sia quella ritenuta dal Piacentino e da'suoi seo'uaci
b
,
mi ba~ta osservare come Ulpiano, commentando 1'Editto
I, enumera fra g"li atti revocabili con razione del primo
Editto le alienazioni di cose tanto corporali quanto incorporali. E la L. 14 D. h. t., a proposito dell' adio in
factum, dice: «Hac IN FACTUM actione non solum clominia ?'evocantur, verum etian~ actiones restaurantur . Ea
propter competit haec adio et aclversus eos, qui res
possiclent) ut restituant) et aclversus eos) qui bus acUo
competit, ut actione ceclant » (3).

Nè posso accettare 1'opinione del REINHARDT (4) il quale
deduce dalle leg'gi l pro e lO pro D. h. t. e dal § 6 IllSt..
de actionibus che il pretore concesse due azioni, la Pauliana (Editto I) contro 1'acquirente doloso, della quale
parlerebbe anche il § 6 Inst. de act. IV. 6, e 1'actio in
factum contro 1'acquirente di buona fede, non ritenendo
possibile che la stessa azione abbia due nomi, quello di
Pauliana e quello di adio in factum. Ma riguardo all' interclictum frauclatorium non dice nulla, e sembra quasi
che per lui non esista, poichè non adopera mai tale parola.
(1) L. 1 D. h. t. XLII. 8.
(2) Di quest' ctctio in fcwtwm parlano le leggi, che commentano
1'editto riportato alla L. lO pro D. h. t. XLII. 8.

(3) Altro argomento contro la distinzione del Piacentino e seguaci lo fornisce il restituas del secondo Editto (L. lO pro D. h. t.).
(4) Vennisc1de A,/;tfséitze aus de'm Gebiete der reinen und
angewcmdten Rechtswissenschaft. Heft II Aufsatz XXIX (Von der
lJCtuUanisclten und clen mit clerselben ve1"'l.vcmclten Klagen) pag o
100 e sego

)(
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Questa opinione è del tutto arbitraria. A confutarla
è sufficiente infatti citare la L. lO § 2 D. h. t. (Quocl ait
Praetor «SCIEN'fE» sic accipimus J te conscio et frauclem
partecipante j non eni1n si sirnpliciter scio) illun~ creclitores habere) hoc st~fficit ad contendertdun~) teneri ettm
IN FACTUM ACTIONE, sed si particeps fraudis est)) poichè
qui si accorda appunto radio in factum contro lo sciens
fraudis e perciò è inconcepibile la idea che 1'aelio in
factum vada solo contro 1'acquirente di buona fede. In

questo soltanto posso convenire col Reinhardt, che cioè
razione del primo Editto non sia un' adio in factuJn)
ma non per la ragione addotta da lui, che i Romani
non abbiano mài dato un nome speciale ad una adio in
factu1n) clappoichè basta citare 1'aelio in factwn Fabiana e radio in factum Cal1.;isiana per distruggere
siffatto argomento.
Gli autori, che abbiamo citati, o non si occupano affatto dell' interdictum fraudatorium) che pure si trova
menzionato tre volte nelle fonti, o credono che sia un
mezzo speciale p8r far revocare le alienazioni fraudolente
di cose altrui.
La GLOSSA ad L. X pro D. h. t. dice: «Sed quid differt hoc edictum ab illo supra? Resp. nihil nisi quoad
verba, quia hic loquitur in secunda persona, supra in
prima, sed ut exponat, ideo repetit, vel alius praetor
illud fecit et alius istud ».
Lo stesso ripetono il DURANTE Spectdu11~ lib. IV, p.
III, n. lO e lo ZASIO Coml1~. ad L. X pro D. h. t. L'AZONE non dà neppur esso alcuna importanza all' interdetto
fraudatorio; e fra i " moderni il REINHARDT op. cit. non
ne fa alcuna menzione, proprio come se non esistesse.

)(
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Il BARToLo, commentando la L. 96 D. de solutionibus,
ammette bensì resistenza di un interdictum fraudato?,'ùtm) ma, seguendo ROFFREDO, opina che 1'interdictum
di cui alla L. 96 cito sia un interdetto speciale; e questa
è pure 1'opinione del BALDO ad L. 96 cito e di GIASONE
DEL MAYNO ad § 6. Inst. de actionibus.
L' OINOTOMO, invece, appog'g'iandosi alla L. 96 D. cit.,
ovina che r interdetto fraudatorio sia concesso soltanto
per far revocare le alienazioni di cose altrui. E in ciò
è seguito dal MYNSINGER, Apotelesma) sive corpus per}:
schol. ad lnst. IV. 6 § 6, e da PIETRO MÙLLER nel Syntag'm.a dello Struvio.
La questione fu poi semplificata, in quanto che, salva
qualche rara eccezione, non si parlò più che dell'azione
Pauliana (Editto I) e dell' interdetto fraudatorio (Editto
II); ma sotto un altro aspetto si complicò di nuovo,
creando una terza azione, quella cioè del § 6 delle Istituzioni de actionibus IV. 6.
Lasciando per ora da parte quest' ultima azione, sulla
quale tornerò nei capitoli V e VI, e limitandomi ad esporre
le opinioni sulle due azioni del primo e del secondo
Editto, osserverò che molti autori non ammettono alcuna
differenza sostanziale tra quelle due azioni, ma soltanto
una differenza processuale.
Così la pensano il DONELLO, Gomm. ad § 6. lnst. de
actionibus n. 11-14, lo SCHILTER Exe1'citationes ad Di,q.
XLII, 8, § 52, il VOET Gomm. ad Pand. h. t. n. l e 12,
il GOTHoFREDoad l. 1 pro e l. 10 pro D. h. t.) lo KNEUSEL Diss. de act1:one Pauliana § l e PIE'fRO GUDELINO
Gomm. de iUTe novissimo ad lib. III} cap. 13) 11. D} Lueae 1780.
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La quale opinione conta gran numero di seguaci, specialmente fra i moderni pandettisti (1) .
Alcuni di essi opinano che razione dell' EdittG I sia
lo svolgimento di quella dell' Editto II; altri sostengono,
invece, che i compilatori delle Pandette hanno riunito
le due azioni e ne hanno formata una sola.
Adolfo SCHMIDT, nel suo ottimo libro sugli interdetti (2),
ritiene che razione dell' Editto I sia la Pauliana in
jactum svoltasi dall' interdictum jraudatorium.
A rag'ione lo SCHMIDT sostiene il principio che tra
gli interdicta e le actiones in jactum non interceda alcuna differenza dommatica, ma soltanto una differenza
storica, e che le azioni in jactun~ sieno da considerarsi
per lo appunto come uno storico svolgimento degli interdetti.
A proposito dei due editti del titolo quae in jraudern creditorum lo SCHMIDT così si esprime (pag. 309):
(1) Vedi MUHTJENBRUCH Doctrina Pand. § 174- HAIMBERGER Di'ritto romano § 268 - PUCHTA Pand. § 380 - S AVIGNY System V
§ 208, Besitz § 35 - V ANGEROW Pand. III. § 697 p. 620 - DE CRESCENZIO Sistemct del dir. civ. II § 405 p. 549 - SCHUPFER Diritto delle
obbligazioni p. 473 - MAYNZ Cow's de droit romain II § 300 p. 611
V AN WETTER Droit r omain I § 22 M ACKELDEY Leh1'buch
§ 484 l - ARNDTS Pcmd. § 228 -WlNDSCHEID Pand. § 463 nota 1
- KELLI<:R Pand. § 370 - GOSCHEN Oivilrecht § 630. - Si consultino inoltre : MAIERINI Dellct revoca degli atti f1'rtudolenti p. 33 LEONI L'azione pauliana (nell'Archivio Giuridico del SERAFINI XV
p. 252) - GUILLOUARD De l'action Paulienne p. lO - N AQUET Étucle
sur l' action Pa~tlienne p. 66. - ORTOLAN Explication historiq~te cles
Inst. II p. 537 - BELLAVITE L' azione P(~uliana p. 4-5.
(2) Das Interclilctenverfah1'en cler Romer (Le ipzig 1853) p. 304
e sego

)(
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« La differenza principale sta in questo che razione Pauliana (Editto I) serve pel caso, in cui, dopo l'apertura
del concorso, il curatore dei beni ag'isce in nome della
massa dei creditori; di ciò nulla contiene 1'interdicttt1n
jraudatoriu1n.. Ma codesta differenza dipende dall' ulteriore sviluppo dei principii giuridici posti nell' interdetto, i quali furono espressi in forma di una actio in
fact1,tm per la semplice rag'ione che 1'ora degli interdetti era passata».
lo non credo, come pretende lo SCHMIDT, che razione
dell' Editto I sia 1'actio in jactun~ svoltasi dall' interclictum.
Tale opinione non reg'g'e di fronte al fatto che parecchie leg'g'i del titolo qttae in jrauclem) le quali parlano
appunto dell' actio in jactttm) sono in aperta contraddizio~le colle parole stesse dell' Editto L
Dice 1'Editto I «CURATORI BONORUM ... AC'fIONEM DABO ».
Ora, siccome le funzioni del curatore cessano colla ve nclitio bonorum) così è evidente che razione del primo
_Editto si esercita anteriormente alla vendita dei beni.
Vediamo invece che cosa dispongano le leg'g'i relative
all' actio in jactum.
L. lO § l D. h. t.
ULPIANUS libro septuagesimo tertio ad Edictum:
Ita clemunt revocatur, quocl j1f'auclandorum creditorum causa jactwn est) si eventum jraus habuit)
scilicet
.
si hi c?f' editores) quorum jraudandorunt causa jecit) BONA '
IPSlUS VENDIDERUN'f.
L. l Cod. h. t. VII. 75.
IMPERA'fOR AN'fONINUS A. CASSIAE:
Si i.c;itur injraudel1't tuam id fec1~t) BONIS EIUS EXCUS{

Il

)(

SIS, usitatis ctctionibus ea, quae in jj'a1tdem alienata
probabuntttr, lf' evocabis.
L. 5 Cod. h. t.
IMPP. DIOCLET. E'f MAXIMIAN. A. A. ET C. C. CRESCEN'fIO :
Ignoti iuris non est, adverstts ewn, qui sententia
condemnattts ù~tra statutttm tempus satis non fecit, nec
difenditur, BONIS POSSESSIS ITEMQUE DISTRACTIS, per AC'rIONEM
~N FAC'l'UM contra emtorent, qui sciens frattdmn comparavit, et eum, qtti ex hwrativo titulo possidet, scientiae
1nentione detracta, creditori bus suis esse cons~tltum.
Da queste leggi risulta ad evidenza che pr-ima della
vendita dei beni non si può parlare di actio in factum;
ed allora dove se ne va il principio, posto dall' Editto I,
che razione è accordata al curator bonortt11~, il quale
dopo la vendita dei beni non ha più nulla a che fare?
E questo concetto viene ripetuto anche nella L. lO § 18
D. h. t. «Annus HUIUS IN FACTUM ACTIONIS con~ptdabitur
ex die VENDITIONIS BONORUM.
Si suole rispondere da quasi tutti, che anche la L. 6
§ 14 D. h. t., parlando della prescrizione dell' azione del
primo Editto, dice che 1'anno utile si computa dal giorno
della vendita dei beni. Ciò non è vero. Ulpiano nella L. 6
§ 14, commentando le parole intra annU1n qu~ experiundi potestas fuerit del primo Editto, non dIce che
1'anno si computi ex die venditionis BONORUM, ma dal
eo'iorno dell' alienazione fraudolenta (ex die jactae venditionis). E difatti come può ammettersi che Ulpiano ponga
un principio del tutto opposto alle parole dell' Editto che
commenta? L'Editto accorda razione al cttrator bonorum, le cui funzioni cessano colla venditio bonorum. Se
1'anno, qttO experiundi potestas fuit ) cominciasse ex die

)(
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venclitìonis bonoru1n) come potrebbe ag'ire il curatore dei
, beni, che dopo la vendita di quelli non ha più ingerenza
alcuna?
Altra contraddizione, che non si può spiegare altrimenti se non ammettendo una completa differenza tra l'azione del primo Editto e radio in factu1n della L. lO
D. h. t., si riscontra nel paragTafo settimo della L. 6 e nel
parag-rafo sedicesimo della L. lO D. h. t., entrambe di
Ulpiano.
L. 6 § 7 D. h. t.
Qui ·vero post bona possessa debitu11~ SUU11~ recepit)
hunc in portionem vocandum) exaequandumque ceteris
creditoribus;, neqtte enim debuit praeripere post bona
possessa) qUU11t iam par condUio omnium creditorU11t
facta esset.
In questa legg'e non si parla di revocabilità dei pagamenti mediante razione del primo Editto, ma si dice
che dopo l'immissione nel possesso dei beni par est conclitio omniu11~ creditorum e che il pag'amento fatto ad
uno di essi si considera fatto alla massa. I creditori sono
considerati come una universitas) e succede quì precisamente quello che nella L. 8 § 1-4 D. 42. 5 è detto relativamente ai frutti, che un creditore può acquistare
mediante la possessio) e che può vendere o locare, ponendo nella massa il prezzo ricavatone.
.
Un concetto ben diverso è svolto da Ulpiano nella
L. lO § 16 D. h. t.
Si debitorem 11MU1n et complurium cTeditoru11~ consecutus essem fugientem) secum ferentem pecuniam) et
abstulisse11z ei id) quod 1nz:7zi debeatuf') placet Juliani
sententia d1:cent1~s) multum interesse) antequCtm in pos-

)(
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sessionem bonorU11t eùts creditores 1nittantur) hoc factwn sit) an postea)' si ante) cessare IN FACTUM ACTIONEM,
si postea) HUIC locum fore.
Quì non si parla nè di exaequandum) nè di par est
conditio omniwn creditorum;, bensì vi si presumono la
frode e la scienza della frode, e si agisce 00n razione
l'evocatoria (non quella dell' Editto I) contro il creditore,
che è stato pag'ato.
Il pag'amento è di per sè valido, ma nel caso che un
creditore sia stato pagato dopo la immissione nei beni
e non abbia posto nella massa il danaro riscosso, si possono verificare due ipotesi: o la 1nissio in bona dura
tuttavia e non è peranco avvenuta la vendita dei beni,
ed allora g'li altri creditori possono obblig'are quello che
riscosse il danaro a porlo nella massa (exaequandu1n
est) dappoichè par est conditio omniu11~ creditoru11~) j
o la vendita dei beni è già avvenuta, e allora cessa la
universitas creditorum) ed i creùitori potranno, ciascuno
per sè, chiedere la revoca del pag'amento fatto.
La L. 6 § 7 contempla il primo caso, la L. lO § 16
il secondo; ed ambedue contengono due principii diversi
per modo che l'una legge viene ad essere in contraddizione con l'a.ltra.
Altra contraddizione esiste fra le parole dell' Edittò I
e la L. 25 § 7 D. h. t.
L'Editto I così finisce: ldque adve1'sus ipsum qui
fraudem fecit servabo. La L. 25 § 7, che parla fuor di
dubbio del secondo Editto, così dice: Haec adio etiam
in ipsum fJ'audatorem datttrJ licet Mela non putabat,
in jraudatorem eam danclam, quia nulla adio in eurn
e.x ante ,(festo TJOst bono1"'um venclitione111, daretuT, e.t

)(
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iniquum esset, actionem, dari in ewn) mti bona ablata
essent. Si vero quaedam disperdidisset) si nulla restit1,ttione recuperari possent, nihiloJ11,ùnts aelio hi ewn
dabitur, et praetor non tantum emolumentwn actionis inttteri videtur in eo, qui extttus est bonis, qltam
poenam.
lo non entro per ora nel merito della questione a cui
ha dato luogo questa legg'e. A me basta quì dimostrare
che essa non commenta 1'Editto I e che anzi è in contraddizione con esso.
Venuleio non combatte i principi i sui quali si appoggia il giureconsulto Mela per negare la possibilità di
promuovere l'azione contro il frodatore stesso (1); anzi mi
sembra che li ammetta, solo conclude non potersi desumere dai medesimi che non si possa promuovere un' azione: praetor non tant'il1n emolumentu1n act'i~onis intueri
videtur in eo, qui exutus est bonis, quam poenam.
Ma gli argomenti che adduce Mela non avrebbero
valore alcuno se commentassero il ])rimo Editto, nè acl
(1) Il LENEL, Eclictum perpetlltum p. 342, sostiene che i creditori
possono agire ex ante gesto eontro il debitore comune. Quanto alla
difficoltà che sorge contro tale teoria dalla L. 25. § 7. D. h. t. egli così
tenta spiegarla: «Le parole di Mela quia nulla actio in eum ex cmte

gesto post bonontm venclitionem claretur et iniqllturn, esset ctctionem,'
dari in eum cui bonct ablata essent null' altro vogliono significare se
non ciò che è detto dalla L. 6. D. IV. 3: « is n'/;tllctm vicletlltr actionem
habe're, cui propter inopiam aclversarii inanis actio est ». Ora sa è
vero che tali parole significano anche questo, è altrettanto vero che
esse esprimono ancora molto di più. Il principio era stato posto nettamente da Mela: la spiegazione del Lenel è del tutto arbitraria. Non
osta
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Com1n. II. 155.

] 5 )( '

esso si possono riferire. Innanzi tutto l'azione del primo
Editto è accordata al curatore, quindi prima della venclitio bonorum. In secondo luogo nessuna leg'ge posta
sotto l'Editto I discorre di cotesta azione accordata contro il debitore stesso.
Gli autori tutti fraintesero le parole: Idque adversus
ipsum qui frauclem fecit servabo) dappoichè esse non
indicano punto che l'azione dell'Editto I possa promuoversi contro il debitore stesso.
Actio fu sempre di genere femminile, id di genere
neutro. L'idque indica e ciò: ossia il pretore accorda l'azione contro lo sciens fraudis per la revoca dell' atto
fraudolento e serba cotesta revoca anche di fronte al debitore stesso. La necessità che ciò fosse dichiarato nell'Editto la spiegherò più innanzi; quì a me basta accennare le differenze che esistono fra le leggi poste sotto i
due Editti limitandomi alle evidenti e, a parer mio, irrefutabili. In niuna umana cosa è difficile, come nel diritto,
abbandonare un indirizzo, un' idea, accettati dalla giurisprudenza, o dai pratici, o dagli scienziati; a più forte
ragione quando quel dato indirizzo è giustificabile, come
nel caso nostro, in cui razione dell' Editto I già ai tempi
dei glossatori, intesa nel senso romano, era divenuta superflua, poichè gli atti compiuti dopo la missio in bona
non si consideravano più validi, ma erano nulli in sè:
quindi era inutile ed inconcepibile un' azione intesa ad
annullarli.
Tralascio di aggiungere altri argomenti, per non varcare i limiti che mi sono imposti in questo primo capitolo; tanto più che quelli addotti mi sembrano sufficienti
per provare la veri~à del mio assunto.
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Ciò varrà altresì a dimostrare la erroneità di parecchie altre opinioni, che imprendo a riassumere.
Secondo lo SCRROTER (1) coll' abolizione dell'orda fudiciorum privatorum le due azioni diventarono una sola.
Prima la differenza sarebbe consistita in questo, che,
mentre razione del primo Editto poteva indirizzarsi anche contro il nesciens frrutdis) l'interdetto richiedeva
sempre la scientia fraudis.
Il primo punto è inutile che io combatta: noto soltanto
che lo contraddice anche la differenza che lo SCRROTER
trova fra razione dell'Editto I e l' interdicturn fraudatorùu'ft) giustissima considerata a sè. È eerto che il pretore introdusse una speciale actio infactum per la revoca
degli atti fraudolenti a titolo gratuito per i quali non fa
d'uopo vi sia la scientia fra~ldis: ora se razione dell' Editto I fosse razione per revocare gli atti fraudolenti
compiuti in qualsiasi tempo dal debitore è certo che essa
veniva accordata soltanto per gli atti fraudolenti a titolo
oneroso per i quali la s~ientia fraud1:s è necessaria nell'acquirente. Nell' antico diritto si avrebbero tre azioni
che Giustiniano avrebbe riunite.
Il VAINBERG (2) e il MACHELARD (3) seguono inti81'amente
1'opinione dello SCHMIDT.
Il GUILLOUARD (4) opina che il pretore abbia introdotto
innanzi tutto 1'interdetto fraudatorio, mediante il quale
non potevansi ottenere i frutti medio tempore percepti
(1 ) Wesen wncl Unlbfang cle'J" in integrttm restihltio nella Zeitschri ft t~t'J" Civil'J"echt uncl Prozess VI p. 131 e segg'.
(2) La failZite cl' ap'J"ès le cl'J"oit rornain (Paris 1874) p. 187-203.
(3) Théo'J"ie géne'i'Clle cles interclits (Paris 1865) p. 44 e segg.
(4 ) De l'action Paulienne (Caen 1868) p. 3 e segg.
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clall' acquirente, e che, avendo poi il pretore introdotto
razione dell' Editto I, l'interdetto fraudatorio sia caduto
in dissuetudine (1).
TEODORO REINHAR'r (2) trattò la questione con molta
profondità di idee e con mirabile spirito critico. Egli
opina che razione dell' Editto I e quella dell' Editto II
sieno sostanzialmente identiche e differiscano soltanto
nella forma, e non ammette che razione del primo Editto
siasi sviluppata dal secondo; anzi confuta tale opinione
e sostiene che ambedue gli Editti sieno stati emanati

(1) Il GUILLOU.ARD opina del resto che prima dell' azione dell'Editto I il pretore introducesse un' actio in rern, di cui parla Giustiniano nelle sue Istituzioni IV. 6 § 6; ma tale svolgimento è ignoto
al diritto romano. Che il pretore dovesse introdurre dapprima un interclictwm, poi un' actio in rern e finalmente un' actio in personarn,
è del tutto inconcepibile. Ad ammettere ciò, il GUILLOU.ARD, e prima di
lui l'EINECCro, il DUC.ARROY l' ORTOL.AN ed altri, furono spinti dal falso
concetto che l' azione dell' Editto I fosse personale; d' onde trassero
la conclusione che razione reale del § 6 delle Istituzioni de actionibus fosse un'azione speciale. Il BONJE.AN, Traité cles actions II § 284,
e il N .AQUET l. c. partono dallo stesso erroneo presupposto, ma credono che l'azione reale si~ stata introdotta dopo l'azione del primo
Editto. In generale gli scrittori francesi riducono tutta la disputa
a vedere se sia stata introdotta prima l'azione reale o la personale;
questione oziosa, ove si consideri (e in seguito lo dimostrerò) che razione dell' Editto I è la medesima azione del § 6 delle Istituzioni.
Vedi il T.AMBOUR 1. 320, il DEllUNGEAT Cours élémentaire cle clroit
romain II. p. 518, il G.ARSONNET De lct révocation cles actes faits
pa'f' le clebiteur en fraucle cle ses créancie'J"s p. 24 e il GU.AY Théorie
cle l'action paulienne p. 164-176.
(2) Die Anfechtungsklage wegen Ve'J"kiirzung cler Gléilblbiger.
Actio Pctulianct. Winterthur 1871, p. 25-75.
2
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dal medesimo pretore L. Paolo Emilio nel 563 ab u. c. (l).
Accortosi della difficoltà, a cui va incontro, si propone eg'li
stesso la domanda, perchè mai il pretore abbia creato
contemporaneamente due mezzi g'iuridici, e vi risponde
che ciò avvenne, perchè 1'interdetto è un mezzo più spedito e sommario. L'erroneità di tale opinione non ha
hisogno d'essere dimostrata dopo la scoperta di Gaio e
dopo g'li studi dello Zimmern, del Savigny, dello Schmidt
€' del Machelard (2).
L'arg'omento addotto dal REINHART per provare la
identità sostanziale dei due Editti, ehe cioè i compilatori ne hanno trattato promiscuamente, oltre a non avere
importanza alcuna (3), cade di fronte alle osservazioni che
furono fatte alla teoria dello SCHl\UDT. Nè può accettarsi
la ragione addotta dal REINH.A.RT, che la formula dell' interdetto fraudatorio sia stata trascritta dai compilatori
delle Pandette per spiegare la espressione interdictum
(1) L'unico argomento addotto dal REINIIART (p. 66) è che il

pretore nell' Editto n ha usato le parole:« si eo nomine q'!JtO de
ctgitur actio EX EDICTO MEO competere esseve oportet». Ex EDICTO
MEO, dice il Reinhart; dunque l'Editto non può ,essere che di quel
medesimo pretore che introdusse l'azione dell'Editto I, dappoichè si
eo nomine quo de agitur actio si riferisce all' azione dell' Editto I.
L'argomento del REINHART non prova nulla. Vedi contro di lui lo
SCHEY p. 189.
(2) Tale opinione fu sostenuta anche dopo la scoperta di Gaio
dal THIBAuT e dal LOHR nell' Archiv fùr civilistische Praxis voI. X
n. 23 e XII n. 6. Vedin e la stringente confutazione nel SAVIG NY Vermisclde Schiften voI. n. p. 291. Cfr. il LEIST Bono'J"'!Jtrn possessio
I p.325.
(3) Lo stesso argomento adduce il LENEL Edicht1n perpetnu'ln
p, 3D8 nota 18.
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j;'audatorìu?n) che trovasi alla L. 67 § 1-2 D. ad Se.

Trebellianum e alla L. 96 pro D. de solutionibus, poichè
senza difficoltà alcuna i compilatori avrebbero potuto
scrivere adio pauUana in ambedue i luoghi.
Passiamo ora ad esaminare le idee di coloro, che
ammettono un divario sostanziale fra razione del primo
Editto e quella del secondo.
Di una opinione ho già parlato a pagina 8; ma, fra
gli antichi, il primo che tentò di creare un sistema fu
il OUIACIO (1).
L'opinione del OUIAOIO, accettata con una modificazione dall' UN'rERHoLzNER, fu svolta e difesa con gran copia di argomenti dallo SCHEY.
Due sono le differenze che il OUIACIO trova tra le due
azioni.
La prima la riproduciamo nelle testuali parole sue :
« Inter duo remedia haec est differentia. Pauliana (l'azione del primo Editto) revoca t dominium rei vel pecuniae alienatae in fraudem c;editoris: creditor scilicet
vindicat) et petit rmn alienatanz in fraudem suam esse
debitoris) etiam si ea res ei pignorata non sit: aelio
Pauliana vindicatio est rei non qua petat creditor
l'em sua1n esse) sed qua petit rmn esse debitoris) quarn
alienavit in fraudern. Interdictum autem fraudatoriu11~
revocat possessionem: interdicta omnia sunt de possessione) non de proprietate, ergo inte1'dictum fl'a~tdato3'Ùtm est de possessione» .

La seconda differenza il OUl.A.CIO la deduce dalla con(1) Cormn. in Zib. XI Respons. Papiniam. ad lego 96. D. de
solutionibus. Ope1'Ct omnia (Mutinae) TV, 1216 (N eapol. IV, 1317).
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tradizione fra la L. lO § 19 e sego e la L. 25 § 4 del
nostro titolo. Secondo lui coll' interclictum fraudatorl~um
si otteng'ono solo i frutti pendenti al tempo della alienazione e i percetti e percipiendi dal giorno della litis
contestatio, mentre colla Pauliana si otteng'ono tutti i
frutti, anche quelli n~eclio tempore percepti (1).
L'UN'rERHoLzNER (2) crede che il pretore abbia concesso
una azione personale per far revocare gli atti fraudolenti
compiuti dal debitore in frode dei suoi creditori, e che
di essa parli il primo Editto. Secondo lui, oltre a quella
azione dell'Editto ì, il pretore introdusse un interdictum,
che in sostanza guida allo stesso fine, ma ha per suo vero
scopo di restituire material1nente ai creditori le cose
alienate in frode, mentre colla Pauliana si rendono loro
anche in dir#to. Si intende di per sè, egli dice, che
l' interdetto può promuoversi solo per cose corporali,
precisamente come 1'interdetto Q'uoru1n bonorum, e che
il relativo giudizio è meramente provvisorio.
Lo SCHEY (3) sostiene che razione dell' Editto II è un
interdictum, adipiscenclae possessionis (4), come 1'inter(1) Di questa seconda differenza mÌ occuperò altrove.

(2) Quell~nmassige Zusammenstellung cler Lehre des 'rom.
Rechts von den Schuldverhaltnissen, Leipzig 1840, II §§ 344-348
e § 375. Egli è seguìto, sebbene con qualche titubanza, dall' HEIMBACH
nel Rechtslexicon del WEISKE V. p. 588 e dall' HOLZSCHUHER Gemei1'tes Civilrecht III § 330. Vedi cont ro di loro il MACHELARD Théorie
générale des interdits p. 59 e sego
(3) Zur Geschichte der actio Pauliana '!Jtnd des interdiGtum
fraudatorium, nella Zeitschrifl far Rechtsgeschichtc XIII p.120-195.
(4) Anche il SAVIGNY clas Recht des Besitzes § 35 colloca l' interdetto fraudatorio tra g'li interclictct ctdipisçenclcte possessionis, senz.a addurne le ragioni.

)(

2i

)(

(Uctwn quorum bono/rum, spettante al curato?" bono1"u1n,
al magister ed ai singoli creditori contro il corporis possessor) per ottenere la revoca del' possesso delle cose corporali fraudolentemente alienate dal debitore.
Le opinioni dello SCHEY e dell' UNTERHOLZNER concordano in questo, che l'interdetto fraudatorio serve a revocare le cose corporali; ma lo SCHEY non ammette che si
tratti di giudizio provvisorio. E ciò a ragione, dappoichè
tal concetto dell' UNTERHOLZNER è contrario a tutto il diritto romano, venendo ad ammettere per il diritto romano
una forma di giudizio che fu introdotta soltanto nel medio evo.
Molti scrittori attribuirono l'opinione dell' UNTERHOLZNER anche al CUIACIO.
Il GUILLOUARD (1) così interpreta la teoria del Cuiacio: «L' interdit fraudatoire 11' a trait qu'à la possession,
et les créanciers qui 1'emploient obtiennent à ce moyen
la possession des choses frauduleusement détournées par
leur débiteur i puis, par 1'action Paulienne, ils font tral1cher la question de propriété ».
Il MAIERINI (2) si esprime in modo più dubbioso. Egli
dice: «Per ciò che rig'uarda l'interdetto, 1'affermazione
del Cuiacio, che col medesimo si ottenesse la restituzione
del possesso e non del dominio delle cose alienate, potrebbe far ritenere che coll' interdetto in discorso si decidesse una semplice questione di fatto sul possesso delle

(1) De l' action Paulienne, Caen 1868, pag. 3.
(2) Della revooa degli atti t'atti h~ frocle dei c1'eclitm"i) p. 20.
Firenze 1874.
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cose alienate~ e che il suo risultato fosse meramente provyisorio» (lì.
Però questa non è~ a tutto rigore~ l' opinione professata dal CUIACIO. Ciò che il CmAcIO volle dire fu
questo~ che per ag'ire colla Pauliana i creditori debbono provare che il debitore aveva la proprietà della
cosa alienata fraudolentemente ~ mentre per agire coll'interdetto basta che ne provino il possesso i ma ,non
fa punto d'uopo ehe prima ag'iscano coll' uno e poi coll' altra i tanto coll' interdetto quanto coll' azione ottenla restitmdone della cosa aliel1ata~ ed ove tale relO'ono
j
stituzione venga concessa ~ l'acquirente non ha alcuna
eccezione~ a meno che provi di aver acquistato una eosa
(1) Qui il MAIERINI fa la seguente nota: «Questa idea sembra
sia accolta dall'Unterholzner, secondo il quale la Pauliana avrebbe
l'evocato giuridicamente (rechtlich) le alienazioni fraudolente, l'interdetto le avrebbe revocate di fatto (j'actisch), restando riservata ad
altra sede di giudizio la risoluzione definitiva sul diritto dei creditori ad impugnare gli atti fraudolenti del debitore, come appunto
avviene negli interdetti possessorii ». Vedi sull' opinione del Cuiacio
anche il MACRELARD, Théo1"ie gé11..érale cles interclits, Paris 1865,
p.55 e la nota 2 in f. Nel testo, il Machelard sembra che ben intenda Ia teoria del Cuiacio, e nella nota invece lascia credere che il
Cl1iacio parli di giudizio provvisorio. È vero che nel testo cita l'opinione esposta dal Cuiacio in libro XLIX Digestoru;n Salvii Jl1liani
ad 1. 15 quae in fraudem (Op. omn. Mutinae VI. 334, N eapol. VI. 335)
e nella nota cita il commento in libro XI responsorum Papinian. ad
1.96 D. de solut. (Op. om. Mutinae IV. 1216, Neapol. IV. 1317); ma
il Cuiacio dice la stessa cosa in tutti due i luoghi. Nel primo dice:

interclictum frauclato'rium revocat possessionem, pauliana actio 'revocat domini'/;tm; nel secondo: actio pa'/;tlicma 'revocat rlominhtm ...
inte1'cl'irtwm TeVOCCtt possessioncm.
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sua: quindi non si può far parola di giudizio provvisorio. E che tale fosse il pensiero del CUIACIO, io lo rilevo dalla seconda differenza ch' egli adduce fra le due
azioni. E difatti~ se il giudizio fosse provvisorio~ perchè
far restituire i frutti pendenti al tempo della vendita
(1neno 11~ale quelli percetti dopo la litis contestatio)
una volta che dopo~ ag'endo colla Pauliana~ si sarebbero
dovuti restituire anche i frutti medio tempore percepti?
Il CUIACIO non intende sostenere che mediante 1'azione
dell' Editto I si revoc,hino le sole cose corporali; ciò eg'li
non afferma che per l' interdetto fraudatorio~ in quanto
che soltanto le cose corporali sono ogg'etto di possesso.
Sotto questo rapporto la teoria dello SCHEY non è se non
un ampio svolgimento di quella del CUIACIO ~ accettata
più o meno dall' UNTERHOLZNER e da altri (1). lo limiterò
adunque le mie confutazioni agli arg'omenti addotti dallo
SCHEY a difesa della sua teoria.
Ma prima di confutare lo SCHEY riguardo a ciò che
sostiene dell' interdetto fraudatorio, è opportuno riassu~

GlI[E LIN Lekre ~'om mcde~'iellen Concw's § 14
Austitkrl-iche Entwic7celung de'I" Leh1"e vom Concurse cler Glà'/;tbige1', Halle 1801, pag. 448. Il Dabelow dice: «nella

(1) Vedi anche lo

e il

D.ABELOW

L. 14. D. h. t. si tratta di revoca del dominio, ed essa parla dell' azione del primo Editto; nella L. 25 § 6. D. h. t., che si riferisce al secondo Editto, si discorre di revoca del pos~esso ». Il Dabelow arbitrariamente considera 1'actio in factwm, di cui trattasi nelle leggi lO a
25, ora come Pauliana (Editto I), ora come l' ctrbitraria formula ex
interclicto. - Vedi anche il POTRIER Panclectae acl h. t., lo 8cmHD T
Leh1"buch cler gerichtlichen I{lageJì uncl Ein1"eclen § 457 e il MA-'
CKELDEY Leh2"buch cles he'/;digen njm. R ec7ds (XIII edizione, annotata. dal F1'it,,: Wien 1851). II. § . 384 l.
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mere le sue idee intorno all' azione dell' Editto I. Secondo
lui, tale azione, detta Pauliana, è un' adio in jactum) di
cui trattano la maggior parte dei testi che commentano
1'Editto II, per mezzo della quale il curatore dei beni
ed i singoli creditori fanno revocare gli atti fraudolenti
posti in essere dal debitore. La experiundi potestas comincia dal giorno dell' immissione nel possesso e dura
sino a un anno dopo la vendita dei beni.
Per ciò- che riguarda la confusione, che lo SCHEY fa
tra razione dell' Editto I e le legg'i che parlano della .
adio in jactun~) io rimando alle osservazioni che feci
contro lo SCHMIDT. Il voler poi giustificare la evidente
contraddizione, che esiste fra le parole dell' Editto I e la
L. lO § 18 D. h. t., che parla dell' actio in fac~~tm) col
dire che sono giusti i due principii riferendoli alla stessa
azione, è sostenere un assurdo. O la experiundi potestas
comincia dal g'iorno della miSS1:O in bona) e allora cessa
l'azione un anno dopo la n~issio) o la experiundi potestas
comincia dal giorno della bonorum venditio) come dice
la L. lO § 18 D. h. t., e allora come può essere accordata
al curator bonorun~? Questo argomento è così sicuro da
abbattere qualsi~si teoria che voglia confondere razione
dell'-Editto I coll' actio in factum: della prima Ulpiano
ha trattato nel libro LXVI ad Edictum, della seconda
nel libro LXXIII.
Ed ora passo a dimostrare l'erroneità delle idee dello
SCHEY intorno all' interdetto fraudatorio.
Per abbattere convenientemente i molteplici argomenti,
che egli adduce a sostegno della sua teoria, è necessario
che io confuti innam~i tutto una conseguenza logica a cui
essa conduce.
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Lo SCHEY sostiene che 1'interdetto fraudatorio si può
promuovere dal giorno della immissione sino ad un anno
dopo la immissione, ma in ogni caso prima della 1)endl:tio
bonorum. Gli argomenti, che egli adduce, discendono
logicamente dalla teoria che eg'li professa intorno all' interdetto; ma la conclusione è forse d'accordo col testo?
Un semplice esame della L. lO § 1 D. h. t. basta per
convincersi del contrario. Ivi sta scritto: Ita demurn revocatur, q~tod jJ'audandor"wm creditorum causa jactu1n
est) si eventum fraus habuit) scilicet si hi creditore~)
qttorum fraudandorum causa fecit) bona ';pshts VENDIDERUNT. La legge è di Ulpiano, libro septuagesimo tertio
ad Edictum) dove parlavasi dell' Editto II, e siccome
si dice che l'applicabilità di esso presuppone che i
beni sieno già stati venduti, così mi c~edo nel vero dicendo che la conseguenza, a cui lo SCHEY è condotto
dalla sua teoria, è in diretta opposizione col testo (1). Ma
come è egli giunto a tale conseguenza? Riferirò le sue
stesse parole: L'interdetto è accordato ai creditori del
fallito, e le parole dell' Editto in bonis qui bus de ea re
agitur provano che esso si riferisce ai bona del fallito.
Certamente, dice lo SCHEY, i bona debbono esser presi
nel senso, in cui i creditori, ai quali è accordato l'interdetto, sono autorizzati bonis de ea re age re. Tale diritto
essi lo acquistano mediante la m1·ssio in bona rei servandae causa) cioè per mezzo della facoltà, loro accordata
dal pretore, di immettersi nel possesso corporale delle
singole cose appartenenti al patrimonio del loro debitore.
(1) Così fu dopo la introduzione del sistema della missio in bona
e della venditio bonortt'm.
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Ora il pretore dice nel suo secondo Editto eh' eg'li vuoi
fare un passo più oltre ed estendere, per così dire, il
concetto dei bona, nel cui possesso immette i creditori.
Egli dichiara, cioè, che anche quelle cose, che per frode
del debitore sono uscite dal suo patrimonio, debbono restituirsi ai creditori e passare sotto la loro custodia, affinchè essi possano esercitare il loro diritto di esecuzione
anche su tali oggetti. Ma bona in questo senso non possono essere che le cose corporali appartenenti al debitore. Di qui viene che la espressione dell' Editto in bonis
quibus de ea re agitur sig'nifica, nè più nè meno, che
1'interdetto fraudatorio ordina la restituzione delle cose
corporali, g'ià appartenenti al debitore e da esso alienate
con frode: 1'interdetto fraudatorio è adunque un interdictum adipiscendae possessionis

(1).

.

A dimostrare che 1'interdetto fraudatorio si riferiva
alle sole cose corporali, lo SCHEY adduce sei argomenti,
quattro dei quali per sua stessa confessione non sta~lno
in troppo stretta relazione coi principii da lui esposti:
confessione questa di grave momento, ove si pensi che
di queste quattro ragioni due parlano esplicitamente
dell' interdetto fraudatorio (2).
Il primo argomento SCHEY lo desume dalla L. 8 D. h.-t.,
tolta da un' opera di Venuleio sugli interdetti. In quèlla
(1) Nel capitolo IV dimostrerò come la missio in bona accorda
un diritto sul pat rimonio del debitore, inteso come ~tniversitas, ma
fin d'ora mi permetto di chiedere allo SCHEY in quali tes ti, che si
riferiscono all' interdetto fraudatorio, sia detto che esso poggia sopra ·
ùna finzione!

(2) L. 67 (69) § 1-2 D. ad Se. Trebell. XXXVI. 1. D. do solntion. XLVI. 8.

L. 96 pro
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leg'g'e si tratta della vendita fraudolenta di una cosa corporale. Il prezzo di vendita è ancora in bonis;, è dunque
chiaro, dice lo SCHEY, che anche 1'oggetto venduto doveva essere in bonis debitoris) ed è altresì probabile che,
avendo Venuleio varlato di venditio) alludes~e alla vendita
di una cosa corporale. Ne consegue, conclude lo SCHEY,
che nel caso deciso dalla L,. 8 D. h. t. si trovano ri uni ti
i due requisiti dell' interdetto fraudatorio, quali sono richiesti dalla sua teoria.
Senza tanto sofisticare sulla fattispecie configurata
dallo SCHEY, mi limiterò a chiedere qual forza abbia il
suo ragionamento. Nessuna. La questione trattata da Venuleio, se cioè debbasi restituire il prezzo pagato dallo
acquirente, traeva seco il caso della vendita di un oggetto di cui era stato pagato il prezzo. E poi, qualunque sia la teoria che si voglia seguire, tutti debbono
convenire che le vendite fraudolente sono rivocabili. IL
ragionamento dello SCHEY, anche perchè si risolve in un
arg'omento a contrario, non ha di per sè stesso alcun
valore. Aggiungerò poi che quella legge non si riferisce
minimamente all' interdetto fraudatorio.
Nè mag'gior valore ha quello desunto dai §§ 4, 5 e 6
della L. 25 D. h. t. Ammetto che questa leg'ge, tolta dal
libro sesto interdictorttm di Venuleio, si riferisca all' interdetto fraudatorio, e che vi si tratti di alienazione di
cose corporali, ma se ne può forse conchiudere che Venuleio abbia configurato questo caso pratico perchè altro non
ne poteva imaginare?
Ancor meno vale il terzo argomento desunto dalla
L. 1 Cod. h. t. (Si corpora hereditaria transtulit ... si
Ù1, .fra1tdem t'uam id fecit . .. usitatis actionibus 1l'evo-
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catU/r). Per ~tsitatz:s act1'onibus lo SCHEY intende razione
del primo e quella del secondo Editto. Non lo credo, ma
sia pure così; or bene, che cosa risponderebbe lo Schey
a chi, appog'g'iandosi su questo testo, sostenesse ehe colrazione del primo Editto si revocano le sole cose corporali? Risponderebbe al certo che si sarebbe fatto un
argomento a contrario di nessun valore! Basta questa
osservazione per dimostrare che la suddetta legge non
prova nulla in favore della sua teoria.
Lo stesso deve dirsi del quarto argomento desunto dalla
L. l Cod. Theod. de integ-ri restitutione II. 16: Integn~
Testitutione 1ninoribus adversus commentitias venditiones et a~versus tutorum insidias... cautum esse} non
dubium estj ac siforte 1'dem de suo in fraudmn tutelae
alienasse docerentur} fraudatorio interdicto prospectul1~
esse 1nùwribus declarantur. Volendo persino ammettere
che qui si tratti di cose corporali, ciò che il testo non
dice, è certo che questa legge non serve minimamente a
sosteg'no della teoria dello SCHEY.
Il quinto argomento rinforza sempre più quello da me
addotto contro lo SCHEY. Egli pretende che ,la L. 67 (69)
ad Sco Trebellianum 36. l non osti alla sua teoria, perchè
non dice se 1'interdetto fraudatorio si applichi alla revoca di cose corporali e incorporali. Ecco il testo della
L. 67 (69) D. ad Sco Trebell. 36. 1.
VALENS libro tertio fideicommissorum. § 1. Etiam,. eo
tempore} quo creditorum fraudandorum consiliu1n inieris} citra periculum interdicti fraudatorii hereditatel1~
suspectam adibis et restitues mihi, quia et remoto fideicommisso liberul1~ ti bi fuerat nolenti adire hereditaten~
creditores tuos tali com11wdo frauclare, et ego nihl'l tUT-
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piter faciam recipiendo eam hereditatem) q'uam renwta
postulatione mea creditores compellere te ut adires non
potuerint. § 2. Bed et (si) fìlius suus heres patri rogatus
sit a patre hereditatmn ntihi restituere) cum suorum
creditorul1~ fraudandoru1n consiliu1n inisset} tamqua1n
s~tspectam ex decreto praetoris restituerit 1nihi} vix
fraudatorio interdicto locus erit} qUl:a bonis patris eius
venditis nihd proprium creditores eius ex ea hereditate ferre potuerint: nisi forte proprii creditores fllii
a~tdiri debeant} si postulent} ut dhnl~ss1~S patris eius
bona vendere sibi permittatur.
Nel parag-rafo primo il giureconsulto Valente considera 1'ipotesi che 1'erede fiduciario obbligatovi dal fidecommissario abbia adito la eredità per restituirla intera
a quest' ultimo; con che egli perdè il diritto della quarta
Trebelliana. Il giureconsulto decide che quando pure ciò
fosse stato fatto allo scopo di defraudare i creditori, questi
non avrebbero potuto esercitare 1'interdetto fraudatorio
per ottenere la restituzione della quarta Trebelliana, per la
semplice ragione che sarebbe stato in facoltà del fiduciario di rinunciare all' eredità ed i creditori non avrebbero
avuto il diritto di costring'erlo ad adirla. Quì è escluso
che si possa parlare di cose corporali: la quarta Trebelliana è una quota ereditaria e come tale è certamente
incorporale. Se fosse vera la teoria dello SCHEY, potendosi
usare dell' interdetto fraudatorio solo per revocare cose
corporali, il giureconsulto Valente, ponendo la questione
come l' ha posta, avrebbe deciso un quesito del tutto
ozioso. E difatti Valente, escludendo nel caso concreto
1'interdetto, non dà per rag'ione che si tratti di cose incorporali, ma adduce il principio, esposto anche alla L. 6

)(

)(

30 ) (

§ 2 D. h. t., che sia in facoltà assoluta dell' erede di

adire o di non adire 1'eredità, e che i suoi creditori non
abbiano il diritto di costring'ervelo, onde se avessero tal
diritto, il giureconsulto avrebbe accordato l' interdetto
anche per la revoca di alienazione di cose incorporali.
Nel paragrafo secondo, Valente fa il caso di un heres
suus) che valendosi, con intenzione fraudolenta, dell' ius
abstinendi adì 1'eredità dietro ordine del pretore per
restituirla al fidecommissario. La eredità fu venduta per
ordine dei creditori ereditari. Se il prezzo ricavatone non
bastò alla integrale soddisfa,zione di essi creditori, Valente
decide che non possa aver luogo 1'interdetto fraudatorio,
perchè, avendo la eredità dovuto servir tutta per pagare
i creditori del defunto, 1'erede fiduciario nulla avrebbe
potuto acquistare. Se invece, dopo venduti i beni 'ereditari, fosse rimasto qualche cosa, i creditori dell' heres
suus) che, fatti vendere i beni di lui, non fossero stati
integralmente soddisfatti, possono intentare 1'interdetto
fraudatorio contro il fidecommissario onde ottenere la
restituzione di quei lucri (in ispecie la quarta) che
sarebbero pervenuti all' heres suus ove non ·avesse commesso la frode.
Questo testo prova due cose. Innanzi tutto che 1'interdetto fraudatorio è concesso dopo la vendita dei beni,
e con ciò è dimostrata erronea 1'opinione dello SCHEY,
secondo cui 1'interdetto può promuoversi soltanto pri1na
della vendita dei beni.
In secondo luogo quì 1'interdetto è accordato per la
revoca della quarta Trebelliana, cioè di una quota patrimoniale, cosa incorporale (1).
(1) V. il

MAIERINI

p. 66, il

GUAY

p.90 e il

TAMBOUR

I. p. 280.
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La teoria dello SOHEY quindi sembrami non conforme
ai testi.
Passiamo così al sesto argomento, che lo SCHE'y desume
dalla L. 96 pro D. de solutionibus XLVI. 3, poichè questa
leg'ge serve anch' essa a provare che il principio posto
dal OUIACIO e sostenuto dallo SCHEY, che cioè coll' interdetto si revoca soltanto il possesso, è completamente erroneo.
L. 96 pro D. de solutionibus 46. 3.
PA.PINIANUS, libro undecimo responsorum:
Pupilli clebitor tutore delegante pecuniam cl'editori
tutoris solm:t: liberatio contigit) si non malo consil1"o
CU11~ tutore habito hoc fact~tm esse p}hobetur; sed et interdicto fraudatorio tutoris creditor pupillo tenetw') si
eum consilium fraudl~s partecipasse constabl:t.
Lo SCHEY così interpreta il caso concreto di questo

. testo.
Un debitore del pupillo pag'ò per delegazione del tutore ad un creditore del tutore. Il debitore del pupillo
divenne insolvente e contro di lui si aperse il concorso.
Se il debitore del pupillo agì in buona fede, è liberato
dal suo debito verso il pupillo, ma se colluse col tutore,
egli non viene liberato per i principi g'enerali che regolano la delegazione. Ma inoltre, dice lo SCHEY, se il creditore del tutore fu consapevole della frode, è tenuto di
fronte al pupillo coll' Interdetto fraudatorio (1 ).
Sebbene, anche ammettendo la fattispecie configurata
(1) Questa fattispecie fu data già dall'HuscHKE, a pag.83 e 84
del suo primo articolo inserito nella Zeitschrift fur Civiltrecht uncl
Prozess N. F, voI. XIV, Questo articolo lo citerò sempre: HUSCHKE I,
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dallo SCREY, la conclusione, che solo il possesso delle cose
corporali possa l'evocarsi coll' interdetto fraudatorio, sia
esclusa da cotesta legg'e, pur tuttavia dimostrerò come
essa non possa accettarsi, e con ciò più evidente sorgerà
la erroneità della sua conclusione.
Quello che è certo, a parer mio, si è che il creditore
del tutore e non il debitore del pupillo è tenuto coll' interdetto fraudatorio.
Diversamente opina il NAQUET (l) che così interpreta la
fattispecie presentata da Papiniano: «Le debiteur d'un
pupille a payé sur la délégation du tuteur ce qu' il
devait au pupille: sa libération est acquise, à moins qu'il
n'agit frauduleusement de concert avec le tuteur. Dans
ce cas, il sera exposé à l'interdit fraudatoire (2h.
mentre 1'altro articolo suo in risposta al Rudorff, inserito nella ZeitschriN fur Rechtsgeschichte IX p. 329 a 366, lo citerò: HUSCHKE II.
Nella stessa maniera interpreta quel testo il MANKIEWICZ Beitrtige
z'Ur Lehre der Actio Pa'Uliana (Dissertazione di laurea presso la
Università di Halle) p.34 nota 1.
(1) De l'action Paulienne p.48.
(2) Vedi in proposito il MAIERINI Della revoca degli atti fatti
in frode dei creditori p. 21. Non riesco a comprendere perché il
MAIERINI per confutare la opinione del Cuacro traduca le parole del
N AQUET e faccia la medesima fattispecie di quest' ultimo alla L. 96
pro cit., una volta che egli stesso non ammette tale fattispecie. Difatti
in altro luogo, e precisamente a pago 130, dice invece che 1'interdetto
fraudatorio compete contro il creditore del tutore. Sembra anzi che
qui egli presupponga la fattispecie, che io credo giusta, una volta che
dice «contro di lui (il creditore) compete 1'interdetto fraudatorio, se
si prova che partecipò al consiliwm fraudis del tutore ». E poco dopo
soggiunge: «nel caso ivi contemplato il creditore riceve il pagamento,
non già col denaro spettante al fraudcttor (ossia al tutore), ma col
denaro spettante ad un terzo, cioè al pupillo ».
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Ciò non può stare, perchè, se il debitore del pupillo
è in malo consiUo cum tutore) non viene liberato, nè si

può quindi parlare di azione revocatoria o rescissoria
qualsiasi. E poi il testo dice esplieitamente: secl et inte1'dicto fraudatorio TUTORIS CREDITOR pupillo tenetur (1).
II mio parere la fattispecie del testo è la seguente.
Un debitore del pupillo pagò in buona fede al creditore
del tutore dietro delegazione di questo. Ma essendovi
stato accordo fraudolento fra il tutore e il suo creclitore,
quest' ultimo è tenuto coll' interdetto fraudatorio, non potendo il pupillo essere soddisfatto dal tutore. Le parole
«si non n~alo consilio cum tutore habito hoc jactu11t
esse probetur» accennano soltanto ad una limitazione del
principio che il debitore del pupillo è liberato dai pagamenti ch' ei fa per deleg'azione del tutore.
Questa interpretazione è posta fuori d' og'ni questione dai Basilici XXVI. 5. 96:
'Eàv 't'00 Èm't'ponou 1J.€t~CPÉpoVtOç

XP€wcrt"fJ'I ~~t~~xÀìl."çl
(; 't'oD &v~~ou XP€wcrtYJç 't'1{> OX'lc~crt'?i 't'00 È'm't'ponou, ~ùtò; [.tÈ'I
ÈÀEU&€poCit~~, €l IJ.Y] f-LctÉcrX€'1 Èn~ 't'outtp 06Àou' (; OS 't'oCi Èm't'Ò'l

't'pO'itOU O~'IE~crt'Ì]ç ÈVÉXE-r~~ 't'q> &v~~tp 't'1{> 'itEp~ 't'i]ç ~À&~YJç vO!J.q),
&àv ~o~vwvòç 't'1{> È'm-rpomp 't'00 06Àou yÉyO'lE. (Si tutore dele-

gante debitor pupilli creditori tutoris solverit, ipse quidem liberatur, si eius rei causa doli particeps non fuerit:

(1) Non si comprende davvero se il NAQuET e con lui il MAIERIN[
1. C. intendano qui parlare dell' intercUctu'ln frct'Udatoriu'ln contro lo
stesso f"raudator, di cui parla la L. 25 § 7 D. h. t. Certo é che la L. 96
pro D. de solut. non contempla questo caso. Ad og·ni modo, rimane
fermo il mio arg'omento che, trattandosi di atto nullo, 1'interdictu1'n
fraudctto'riurn non è applicabile.
:{
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tutoris autem credito l' pupillo interdicto fraudatorio' tenetur, si particeps doli tutoris fuerit (1)) .
Come risulta da questo testo, colui, che ha il consilium fraudis) è il tutore; tant' è che nello svolgere il
principio che per la mala fede il debitore del pupillo non
vien liberato, sebbene abbia pagato al delegatario ( creditor tutoris)) i Basilici usano la frase d fJ:fJ !J.éeÉcrXEv bel
1:0U1:cp 06Àou (si eitts rei causa doli particeps non fuerit) :

inoltre parlando del creditore del tutore non lo dicono
già consapevole della frode del debitore del pupillo, bensì
:x.o~vwvòç 1:0 È1tC1:p6mp 1:00 06),ou

(particeps doli tutoris) .

E che le parole et !J.1] !J.e1:Écrxev bel 1:0U1: L~ (6),ou debbano
intendersi come se fossero fra parentesi, lo provano il !J. Èv
e il OÈ. I Basilici, dopo avere esposto il fatto, cioè che il
tutore ha delegato il debitore del pupillo a pagare al
creditore proprio, dicono c<ÙtÒç !J.Èv Hw3'EpOU1:(x~ (ipse [debitor] quidem liberatur)) 6 oÈ. .. (tutoris autmn creditor
interd1:cto fraudatorio tenetur) si particeps doli tutoris
fuerit). Il !J.Èv e il oÈ seg'nano il contrapposto, ammesso il

medesimo fatto, da cui si muove nel risolvere la questione.
Veramente anche lo SCHEY (2) ammette che la fattispecie
del testo può essere codesta (3), ma preferisce l'altra imma-

(1) HEIMBACH III. 127.
(2) Op. cito a pago 168 nota 115.
(3) Che il fallito sia il tutore del pupillo e non il debitore di quest'ultimo, lo ammettono anche il CmACIo ad h. t. (Op. mnn. Mutinae IV.
1216); il LASPEYRES nell'ATchiv tur civilistische Praxis XXI. p. 96 ;
il VANGEROW Lehrbuch der Panclecten III. § 697 p. 624; il REINHART Die Antechtungsklage (Winterthur 1871) p.117; il WINDSCHEID
II. § 463 nota 31 ; il FISCHER AnwenclbCt'i'keit de'f' actio pa1Jtliana
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ginata dall' HUSCHKE, perchè il tutore non ha diminuito il
suo patrimonio, onde manca uno deg'li estremi dell' interdicturn jraudatoriurn, Questa osservazione, che a prima
vista può sembrare argutissima, è invece speciosa, È certo
che g'li altri creditori del tutore non potranno invocare
l'interdetto fraudatorio, sia perchè l'atto fraudolento non
fu diretto contro di loro, sia perchè non ne risentirono
danno di sorta, Ma non bisogna equivocare circa ai requisiti dell' interdetto fraudatorio, che sono il consiliu11~
fraudis) la sdentia fraudis e l'eventus darnni. Provati
questi estremi, il creditore può far revocare l'atto del
suo debitore. Sia poi l'atto in sè stesso, o sieno le sue
conseguenze, che conducono a diminuire il patrimonio del
debitore (1), poco importa per la determinazione dell' eventus darnni. Chi per esempio vende a giusto prezzo non
diminuisce il suo patrimonio, ma se compll' atto coll' intenzione di sciupare il danaro o di nasconderlo, e il compratore fu consapevole della frode, nessuno può dubitare
che l'atto sia revocabile. Così, partendo dal caso deciso
da Papiniano, il tutore, che per gratificare il proprio
aut Z ahlu.ng (Paderborn 1875) p. 14, ed in generale quelli, i quali
credono che coll' interdetto fraudatorio si revochino gli atti fraudolenti compiuti dal debitore su cose altrui. Lo ZURCHER, Die actio
pa1Jtliana (Ziirich 1872) p. 13, ammette che il fallito sia il tutore, ma
erra nel sostenere che non solo il creditore del tutore, ma anche il
debitore del pupillo debba essere in mala fede, perché il pupillo possa
agire coll' interdetto fraudatorio.
(1) Il WINDSCHEID nella quinta edizione delle sue Pandette (§
463 nota 8. a ) riconosce che la espressione« Vermogensverminde1"ung»
(diminuziono di patrimonio), da lui usata nelle precedenti edizioni, è
inesatta ed equivoca.
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creditore delega il debitore del pupillo a pagare, sa che
mediante la sua delegazione si obbliga di fronte al Pl1pino (l) ed essendo insolvente sa pure che non potrà
soddisfare per intiero al suo debito verso il pupillo i se
ciò non ostante delega il debitore del pupillo, che in
buona fede paga nelle mani del creditore del tutore,
il quale è consapevole del eonsiliwn fraud1:s di quest' ultimo, come potrà negarsi che in questo caso esistano
il eonsilium fraudis) la seientia jraudis e 1'eventus
damni? Ne conseg'ue che il pupillo ha senza dubbio
l'interdetto fraudatorio per revocare il doloso p:agamento
fatto dal tutore al proprio creditore.
Determinata così la fattispecie proposta da Papiniano,
vediamo se siano fondate le' conclusioni, cui giunge lo
SeHEY.
Egli sostiene che in questa legge og'g'etto dell' interdetto sono i nummi (res èorporales) e che il ereditor
tutoris è tenuto a restituirne il possesso.
L' HUSCHKE, che, come vedemmo, interpreta la fattispecie nello stesso modo· dello SCHEY, osserva eome i denal!~i,
che il debitore aliena dal suo patrimonio, sono bensì cose
corporali, ma nella loro qualità di quantitates non possono formare og'getto di possesso e di restituzione possessoria e quindi non possono essere considerati se non
come ogg'etto di obbligazione (.2).
(1) Ciò ammette lo SCHEY solo quando non vi fu mala fede tra
il clebitor pupilli e il t'/Jttor pupilli. Ma pel'chè non deve essere lo
stesso se vi fu mala fede ~ Ammettendo la fattispecie dello SCHEY,
senza accettare la. sua errata conclusione, bisogna presupporre la insolvenza e nel debitore del pupillo e nel tutore.
(2) L' HUSCHKE l. c. e il SALI'OWSKI, ZUir Lekre von der Novidian
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lVIa lo SCHEY replica che non può parlarsi di restitu~·
:rdone di una obligatio che era svanita per effetto clelIa
frode. Se ho afferrato bene il concetto dello SCHEY, esso
si riassume in queste parole. Il debitore del pupillo, che
ha colluso col tutore, compie un atto nn110 se paga al
creditore di quest' nltimo. Ora, siccome Papiniano 'Contro
il creditore, che partecipò alla frode, accorda l'interdetto
fraudatorio, ne conseg'ue che esso raccorda non già per
ottenere la revoca di una obbligazione estinta mediante
la frode (tant' è che il credito del pupillo contro il pro~
prio debitore continua malgrado l' eseguito pagamento),
bensì per conseguire il possesso dei nU1nmi (res eorpo'l'ales) che il debitore del pupillo aveva fraudolentemente distratti ex b01U'S (1) .
'I

)

.

(Leipzig 1866) pago145 nota 19, ritengono che qui abbia luogo una
novazione. Contro tale opinione è da osservare che qui non si tratta
di delegatio obligandi, ma di una delegaUo solvendi.
(1) Ecco le parole dello SCHEY (p. 168): «Hatte aber del' debitor
pupilli mit dem treulosen Vormunde colludirt, so hatte nach allgemeinen Grundsatzen die Delegation dem Mi.i.ndel gegenii.ber keine
Wirkung; dessen alte Forderung bestand noch und konnte im Concurse des Schuldners geltend gemacht werden. Ja, noch mehr, sagt
Papinian, wal: jenel' creditor tutoris, an welchen del' Schuldner des
Mii.ndels, jetzt Cridar, gezahlt hatte, in mala fide gewesen: so stand
dem Miindel auch das interdictum fraudatorium gegen den GIaubiger des Vormunds zu. Zweck desselben wal' Restitution des erhaltenen Geldes. Um Restitution einer obligatio konnte sieh die Sache hier
nicht drehen. Denn die Forderullg, die der creditor tutoris gezablt
erhalten hatte, war keine Forderung an den Cridar; die Forderung
des Pupillen aber bestand obnedies noch zu Recht, Gegenstand des
Interdicts .sind also die l1ummi - l'es corpol'ales - welche del' Cridar ex bonis fraudoloser Weise entfernt batte ».
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lo credo che nè l' HUSCHKE nè lo SCHEY ragionino bene.
Se non si trattasse di un pagamento in denaro ma, ad
esempio, di una datio in solutum) l' HUSCHKE menerebbe
per buono il ragionamento dello SCHEY. Ma ciò non sta,
dappoichè per i principii della delegazione la prestazione
fatta dal deleg'ato al delegatario è assolutamente indipendente dai rapporti fra delegante e delegato i quindi
mentre il debito'/' pupilli non viene liberato perchè in
mala fede, il tutor pupilli è liberato dal suo debito di
fronte al suo creditore e il pagamento fatto dal debitor
pupilli è un pagamento vero e proprio e non, come vuole
lo SCH~Y, un trasferimento del possesso di res corporales
(nul1zmi) poggiato su un atto nullo.
Ammettendo il principio dello SCHEY che non si possa
parlare di un pag'amento, ma del solo trasferimento del
possesso mediante un atto nullo, si viene ad accordare
1'interdicturn fraudator1>um per revocare un atto che
giuridicamente non esiste. Un' azione qualsiasi contro il
creditore del tutore, che ha ricevuto quel pag'amento nullo,
non si potrebbe concepire .che dal punto di vista di un
indebito arricchimento. Essa sarebbe una condictio sine
causa) esperibile senza distinzione se il creditore, indebitamente arricchitosi, fosse o no in mala fede. Ma allora
ci allontaneremmo dalla decisione di Papiniano, il quale
accorda l' interdictum fraudatoriurn e richiede la partecipatio fraud?'s nel creditore del tutore, convenuto con
tale interdetto. Sembrami perciò evidente che la L. 96
pro cit., ammettendo pur anche la fattispecie dello SCHEY,
non parli di revoca del possesso di cose corporali.
Partendo dal vero caso deciso da Papiniano, la erroneità dell' opinione, ehe coll'interdetto si rev9chi il pos-
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sesso delle sole cose corporali, è ancora più evidente.
Infatti nell' ipotesi del testo il debitore è in buona
fede i il consilium fraudis e la scientia fraudis esistono
respettivamente nel tutore e nel suo creditore i il pagamento fatto dal debitore del pupillo è valido ed eg'li vien
liberato; ma esistendo gli estremi dell' interdictum fraudatorùl1n) il pupillo revocherà il pagamento (1): è dunque
il pagamento e non il possesso dei nummi che è og'getto
di tale revoca. Che poi il creditor tutoris restituisca gli
identici nwnmi ricevuti o il tantundem) poco importa:
il ragionamento che fa lo SCHEY per sostenere il suo concetto prova come neppure eg'li potrebbe immaginare in
tal caso una revoca di possesso dei nU1nmi (res corporales).

Per rig'uardo al confronto fatto dall' UNTERHOLZNER
e dallo SCHEY dell' interdictum fraudatoritl1n coll' interdictum quorurn bonorwn) mi piace ripetere l' osservazione dello SCHMIDT (2): «L'UNTERHoLzNER (esso dice) deve
fondare la sua opinione sulla parola restituas)' ma non
è questa la ragione per cu~ fu limitato 1'interdictum
quorum bonorum. La ragione sta piuttosto nella designazione dell' ogg'etto da restituirsi (quod de his bonis
possides). Lo stesso non può dirsi dell' interdetto fraudatorio, in cui il restituere può avere per oggetto anche
il rinascere eli una obhligazione estinta ( etimn actiones
1'esta1l1'antw) »

(3).

(1) Quando però il pupillo avrà revocato ratto) il deùito dd
tutore risorgerà; ma non è quì il luogo di trattarne.
. (2) lntercliktenver fahren p.46.,
(3) Vedi anche RUGGIERI, Il possesso (Firenze 1880), Vol. II.
§ 506 p. 175, il quale ripete l' osserva,,ione dello SCHJ\,rm'l'.
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Certo se lo SCHEY fosse riuscito a provare che tutti
i testi concernenti 1'interdetto fraudatorio presuppongono che og'getto di esso è la restituzione del possesso
di una cosa corporale, la sua teoria avrebbe un certo
valore, e di poco momento sarebbero alcuni degli argomenti da me opposti contro di lui, ma ho invece dimostrato che nelle leg'g'i 67 (69) § 1-2 D. ad Se. Trebellianum e 96 pro D. de solutionibus non è g'iustificata
tale ipotesi. È adunque erronea la teoria dello SCHEY e
al tempo stesso quella del CUIACIO e dell' UNTERHOLZNER:
esaminiamo quindi le altre opinioni.
Il LEIST (l) propone una teoria tanto orig'inale quanto
insostenibile. Due sono, secondo lui, i mezzi giuridici accordati dal pretore per la revoca deg'li atti fraudolenti,
cioè 1'actio Pauliana (Editto I), della quale trattano le
legg'i l a 9, e l' interdictu·m jraudatoriu11't (Editto II), di
cui trattano le altre leg'gi. La prima azione vien data al
curator bonorum) e serve a ,difendere la massa dei creditori dagli atti fraudolenti compiuti dal debitore coi terzi.
Questi o sonò debitori del jraudator) o sono persone, '
alle quali esso intende procacciare qualche vantag'gio illecito dopo 1'apertura del concorso. I creditori, immessi
IleI possesso, S0110 considerati come una unità) che, volendo esser soddisfatta colla venclitio bonorum) non può
lasciare che il debitore assottigli le attività del patrimonio, nè può permettere la diminuzione dei crediti o
(l) Die bonorum jJossessio. lhre geschichtliche Entwickelung
~tncl
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heutige Gelt~tng. Gottingen 1844. Band I, pago 355 e sego Nella
sua più recente opera sulla bonontm possessio, pubblicata in eontinURzionR al Commentario de7 G7ùck, egli non ne parla.

)(

1'aumento dei debiti a danno della quota spettante a
oiascuno di loro. Senza dubbio, continua il LEIST, per tal
carattere della azione Pauliana (Editto I) sono esclusi
quei casi, in cui alcuno dei creditori, stati contemporaneamente immessi nel possesso e costituenti quella unità,
oolluda col debitore relativamente ai bona e, non potenclo
essere interamente soddisfatto, cerchi di ottenere un soprareparto. Contro costui il curatore non può agire perchè rappresenta tutti i creditori, e quindi anche colui,
che colluse col debitore. Certo il creditore, il quale cerca
di farsi pagare intieramente, considerando la cosa a sè,
è nel proprio diritto; ma qui concorre un principio di~
verso: infatti il pretore, accordando la missio in bona ai
creditori, mentre somministra loro il mezzo di ottenere
un proporzionale pagamento, impone loro il dovere correspettivo di non pretendere più della quota a ciascuno
assegnata; quindi il pretore s'impegna di mantenere il
patrimonio nello stato in cui si trova. Ora tutto questo,
conclude il LEIST, non può essere se non ogg'etto di un
interdetto ed il pretore introdusse appunto 1'interdictum
jraudatorium.

lo convengo che razione del primo Editto sia accordata per gli atti compiuti dopo la 1nissio in bonaj ma
che 1'interdictu'in non potesse essere intentato se nOll dai
creditori contro un altro creditore, il quale durante il
concorso fosse andato d'accordo col debitore per ottenere
un soprareparto, è contraddetto dalla L. 6 § 7 in f. D. h. t.,
la quale suppone appunto iI caso di un pagamento effettuato dal debitore al proprio creditore dopo la immissione nel possesso dei beni. Ulpiano decide che pel principio ]Jar est conclitio omnium cJ'editonlm il pagamento

)(
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exaequanclum est. Ma, ripeto) non si discorre di revoca
di pagamento quando questo è stato effettuato dopo la
immissione nel possesso dei beni. Ove poi non si voglia
ammettere la mia interpretazione e si creda invece che
secondo Ulpiano il pagamento fatto dopo la rnissio in
bona sia revocabile, Ulpiano lo clirebbe revocabile colrazione dell' Editto I, e allora come può conciliarsi 1'asserzione del LE1ST, che il pretore abbia creato un apposito
interdetto per revocare g'li atti che dopo la rnissio in
bona il fa,llito compia con uno dei creditori in frode degli
altri? La teoria del LE1ST è in aperto conflitto colla legge
-citata.
Due sono gli argomenti, che il LE1ST adduce a sostegno
della sua teoria.
Il primo è desunto dalle stesse parole dell' Editto. Il
LE1ST osserva che in relazione ai bona quibus de ag1:tur
il pretore, dicendo sciente te ..... ea illi) contrappone la
parola te alla parola illi;" d'onde desume che qui i creditori non veng'ono protetti collettivamente nella persona
del curator bonorurn, ma ciascuno separatamente, ossia
l' uno contro l' altro.
Se non che il LE1ST non dimostra che la persona, cui
allude lo sciente te) sia un creditore. Al contrario, che
possa essere anche un non creditore, ce lo prova lo stesso
Ulpiano, quando, commentando l'Editto, ci spiega il significato di sciente te (L. lO § 2 D. h. t.). Secondo il LE1s'r,
L1 1nùisio in bona è stata accordatt1: il cLebitore compie
un atto a, vantaggio di ,un proprio creditore. Questi, il
quale fa parte del giudizio di concorso, sa che il debitore
ha altri creditori: come mai non dovrebbe bastare questa
scientirl e si dovrebbe richiedere qualcosa di più, una

,
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volta che (per usare appunto le stesse parole del LE1S'f)
il pretore, accordando la rnissio in bona) presta ai creditori il mezzo di venir soddisfatti almeno in parte, ma al
tempo stesso impone loro che rinunzino ad ottenere più
della loro quota? Inoltre qual significato avrebbe il § 3
della L. lO. h. t. « Si q'uis particeps quidern fraudis non
fuit) verurntarnen VENDENTE debitore testato conventus est
a CREDI'fORIBUS, ne erneret) an in facturn actione teneatur)
si cornparaverit? et rnagis est) ut teneri debeat: non
enirn caret fraude) qui conventus testato perseverat? »
Come può essere un creditore colui qui conventus testato persevera t ?
E quale sarebbe il senso del § 4 della medesima legge?
Il LEIST desume il secondo argomento dalle Leg'gi lO
§§ l, 6, 14, 22 e dalla L. 24. D. h. t.: anche con esso,
ripeto, egli tende a provare che si tratta sempre di atti
posti in essere dal debitore con uno dei creditori. Tuttavia non fa la esegesi dei testi, ma esprime il suo intendimento sottolineando le parole.
Avrò più tardi occasione d'interpretare tutte queste
leg'gi, e su alcune di esse mi tratterrò anzi con maggiore larghezza; nondimeno credo fin d'ora opportuno
arrestarmi a dimostrare brevemente 1'erroneità dell' argomentazione del LEIST.
La L. lO § l D. h. t. che il LE1ST cita in suo favore
gli è completamente contraria.
'« Ita demu1n revocatur) quodfraudandorU1n creditorurn catlSa facturn est) si everdurn fraus habuit) scilicet si Hl CREDITORES, quor'wn fraudandorurn causa fecit,
bona ipsius venclidertlnt. Ceterul11; si 1LLOS dirnisit) QUOn,mi FRAUDANDoRmi causa f eàt) et alios sortit1ls est} si
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2uidem simpliciter dh1'tisSlS PRIORIBUS, QUo.s FRAUDARE vo.
LUI'r, ALIOS postea sortitus est) cessat revocatio: si autem
horum pecunia) quos fraudare nolud) priores dimisit) quos fraudare voluit) Marcellus dicit revocationi
locum fore;' secundu?n hanc distinctionem et ab i?nper'atore Severo et Antonino rescriptun~ est eoque iure
utimur» (1).
Tralascio. ciò che ne ha detto. l' HUSCHKE e no.n mi
o.ccupo. delle Dbbiezio.ni fattegli dal REINHART, e neppure
delle ipotesi di quest' ultimo.. Ma o.gnuno vede co.me no.n
si può parlare di conco.rso. aperto. quando. il debito.re
co.mpie l' atto.. Ti~do., debito.re di Caio. e di Sempro.nio,
vende in lo.ro. fro.de una co.sa; di po.i aumenta il SUD
patrimo.nio., paga Caio. e Sempro.nio., e, ad un tempo., fa
nuo.vi debiti. Se, dice Ulpiano., Tizio. ha co.ntratto. questi
clebiti per pagare Caio. e Sempro.nio., i seco.ndi credito.ri
po.tranno. revo.care ratto. co.mpiuto. da Tizio. in fro.de di
Caio. e di Sempro.nio. i altrimenti 1'azio.ne no.n sarà pro.- ·
po.nibile. Ma co.ntro. chi pro.muo.veranno. i seco.ndi credito.ri
la loro. azione? Seco.ndo. la teo.ria del LEIST , sebbene no.n lo.
dica esplicitamente, i seco.ndi credito.ri do.vrebbero. agire
co.ntro. i primi; invece no.! per UlpianD si revo.ca ratto.
diretto. a fro.dare i primi credi to.ri . e quindi l' azio.ne si
esercita Co.ntrD lo. acquirente sciens fraudz~s) il quale no.n
è un credito.re.
La seco.nda leg'g'e che adduce il LEIST è la L. lO § 6:
«Praeterea sciendum est posse quaeri) quocl clicitur
a

(1)

da.l

Le parole stampate in maiuscoletto sono quelle sottolineate
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in frauclem creditorum alienatum revocaTi posse). si
iiclem sint creclit01f' es)' et si unttS creditor sit ex illisJ
quifraudati sunt) sive solus tunc fuit) sive) cun'l ceteris
satiifactum est). hic solus remansit) probandu-Jn esse
aclhuc actioni fore locum» .
Egli so.tto.linea, per spieg'are il suo. co.ncetto., le paro.le
si iidem sint creclitores e le altre cum ceteris satiifactum est) vo.lendo. co.n ciò indicare che ratto. fraudo.lento.
è revo.cabile se fu concertato. fra g'li stessi credito.ri, e
che il credito.re inso.ddisfatto. può far revo.care ratto. in
fo.rz.a del quale gli altri credito.ri s'Ono. stati soddisfatti.
Tale interpretazio.ne sarebbe po.ssibile se di tutta la legge
no.n si avessero. che le due frasi so.tto.lineate, ma, preso.
il frammento. nel suo complesso., quell' interpretaziDne è
del tutto. arbitraria, per no.n dire assurda.
La leg'ge mi sembra chiarissima. Ulpiano., do.po. aver
Po.sto. il principio. che ratto. fraudo.lento. può esser revo.cato. so.ltanto. da quei Gredito.ri, a danno. dei quali fu
co.mpiuto., e che basta rimanga anche uno. solo. dei credito.ri defraudati perchè po.ssa farsi luogo. all'azio.ne, passa
a dooidere i due casi seguenti.
Il primo. è questo.. Un debito.re, che ha per credito.ri
Tizio., Caio. e Sempro.nio., co.mpie un atto. in fro.de so.ltanto.
di Tizio. (l). Seco.ndo. Ulpiano., Caio. e Sempro.nio. no.n hanno.
azio.ne, perchè ratto. fu compiuto. so.ltanto. in fro.de di
(1) Il caso deciso da Ulpiano può anche essere interpretato nel
senso che quando il debitore pose in essere l'àtto fraudolento avesse
avuto soltanto Tizio per creditore, È evidente che allora l'atto non
può essere stato compiuto coi creditori, una volta che il debitore non
ne aveva che uno so10.
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Tizio: egli solo quindi ha l'azione; gli altri creditori non
c'entrano in alcun modo (1).
Secondo caso: Un debitore ha fatto una alienazione in
frode di Tizio, Caio e Sempronio. Caio e Sempronio vengono soddisfatti. Potrà Tizio far revocare l'alienazione?
Sì, risponde Ulpiano. E anche qui come c'entrano i creditori? Tizio promuove razione contro colui, che, consapevole della frode, ha comperato la cosa fraudolentemente
vendutagli dal debitore, ma non revoca il pagamento
fatto a Caio e Sempronio.
La terza leg'ge addotta dal LEIST è la L. lO § 14
D. h. t.

Si) quum 1nulier fraudandorum creditorum consilium iniisset) mar#o suo eidemque debitori Ì1i fraudem
creditorU11t acceptum debitum fecerit dotis constituendae cattsa) locum habet haec actio)' et per hanc omnis
pecunia) qua1n maritus debuerat) exigitur; nec mulier
de dote habet actionem)' neque enim dos in fraudmn
creditorum constituenda est; et hoc certo certius est) et
saepissime constitutum. Exitus autem actionis erit) ut
stipulatio) quae accepta facta fuerat) ex integro interponatur. .
Il LEIST sottolinea le parole eidemque debitori e dotis
constituendae causa.
Il suo concetto sembra esser questo. Un debitore
prende in moglie la propria creditrice, la quale gli co(1) Ciò è possibile; si pensi al caso della L. 96. pro D. de solutionibus, in cui il tutore poteva aver molti creditori, ma l'unico che
ha l'.interdetto fraudatorio è il pupillo, perchè unico defraudato. Vedi
ciò che ho detto in confutazione dello SCHEY a pag.34 e 35.
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stituisce in dote il proprio credito. Il marito deve considerarsi creditore della moglie di quanto gli costituì in
dote. L'interdetto spetta contro il marito creditore della
moglie insolvente; dunque l'interdetto si intenta solo
contro un creditore gratificato.
Volenclo pure ammettere quello che dice il LEIST, che
cioè il marito diventi creditore della moglie, non ne verrebbe ancora che sia giusta la conclusione che ne vuole
dedurre. ·E difatti (anche seguendone il ragionamento) si
revoca la fraudolenta costituzione di dote, perchè la moglie contrae un' obbligazione col marito in frode dei creditori. Poste così le cose, come mai si può dire che nella
L. lO § 14 cito si faccia il caso della revoca di un atto
fraudolento compiuto dal debitore con uno dei creditori?
La quarta legge addotta dal LEIST è la L. lO § 22 h. t.
Praeterea generaliter sciendum est) ex hac actione
restitutionem fieri oportere in pristinum statum sive
'l'es fuerunt sive obligationes) ut perinde omnia revocentur ac si liberatio facta non essete
Egli sottolinea le parole ac si liberatio facta non
essete
Ma se qui si fa il caso di un fallito, che abbia liberato i propri debitori, non sappiamo davvero comprendere
come se ne possa dedurre che l'atto fraudolento siasi
compiuto con uno dei creditori a danno degli altri.
L'ultima legge, sulla quale il nostro contraddittore
appoggia la sua teoria, è la L. 24 D. h. t.
SCAEVOLA libro singulari quaestionum publice tractatarum:
.
Pupillus patri heres extitit et uni creditorum solvit:
mox abstinuit hereditate paterna: bona patris veneunt:
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an id quod accepit creditor re1)oCandttt1n sit) ne 1nelioris
condicionis sit qtttam ceteri creditores? an distingui11zuS)
per gratificationem acceperit an non) 'ut) si per gratificationem ftdorum) revocetw~ ad eandem portionem) qttam
ceteri creditores fuerint laturi: sin vero iusfe exegerit)
ceferi creditores neglexerint exactionem) interea res deterior facta sit) vel mortalitate vel subductis rebus 11Wbili bus vel rebus soli ad irritum perductis) id quod
acceperit creditor revocari nullo pacto potest) quoniam
alii creditores suae negli,c;entiae expensurn ferre debeant.
Quid ergo) si) cum in eo essent) ut bona debitoris mei
venirent) solverit mihi pecun.iam) an actione revocari ea
possit a me? an distinguendum est) si obtulerit mihi
an ego illi extorserim invito et) si extorseri1n in/vito) revocettttr) si non extorserÌ1n) non revocetur? sed /vigilavi)
meliorem meam condicionem feci) ius civile vigilantibus
scriptum est: ideoque non revocatur id guod percepi.
A pagina 13 ho avvertito che il pagamento compiuto
dopo la missio in bona è revocabile coll' actio in factu11z)
e si può anco dire coll' interdictwn fraudatorium) se la
bonorum venditio è g'ià avvenuta; che se invece la venditio non è avvenuta, di revocabilità di pagamento non
si può parlare, bensì vale il principio esposto da Ulpiano
nella L. 6 § 7 D. h. t. che exaequandum est) dappoichè
par est conditio omnium creditorum. Il LEIST invece per
rafforzare la sua teoria che coll' interdetto fraudatorio si
revochino atti compiuti dal fallito con un creditore dopo
. la missio in bona) cita questa leg'ge. lo non credo che
essa fmmagini il caso di un pagamento eseg'uito dopo la
1nissio in bona. Ciò farebbero credere le parole CU1n in
eo essent) td bona debitoris mei venirent) ma le parole
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sed vigilavi) meUorem 1neCl1n condicionem feci) ius civile
vtgilantibus scriptum est dimostrano il contrario, perchè
dopo la 1nissio ht bona par est conditio omnium cred-itorum. Volendo pure ammettere errato il principio posto
da Ulpiano e vero il concetto del LEIST che il pagamento
fatto dopo la missio in bona sia revocabile prima della
venditio bonoru1n) è eiò forse una prova suffiGiente per
conchiudere che 1'interdetto fraudatorio è stato introdotto
per revocare atti posti in essere dal debitore dopo la
missio in bona in vantagg'io di uno dei creditori? (1).
In conclusione, a me sembra che le obiezioni fatte
al LEIs'r abbiano abbattuto la sing'oIare sua teoria, dalla
quale, fra le altre cose, non si riesce a rilevare quale
azione competa ai creditori per revocare un atto compiuto
prima della missio in bona!
L' HUSCHKE (2) sostiene la esistenza di una utilis actio
Pauliana in rem rescissoria universalis) che com~ete
contro 1'acquirente di mala fede: per essa le alienazioni
(gesta) compiute dal debitore si considerano come non
avvenute e le cose alienate come non mai uscite dal patrimonio del debitore. Questa azione, concessa dall' Editto I,
e di cui si parlerebbe nelle leggi l pro fino alla L. 9 inclusive, sarebbe esperibile, entro un anno utile dal tempo
della fatta alienazione, così prima che dopo la venditio

(1) Vedi più sopra a pago 12 e 41.

(2) I. - P. RutilittS Ruf1Jts oder A. F. P. R. unel das interdictum f'rauelatorium (nella Zeitschrift f~tr Civilrecht und Prozess.
N eue Folge XIV, pago 1-130). - II. - Ueber die Rutilische ConcU'i'sordnung uncl das fraudatorische Interdict (nella Zeitschrift
bit' Rechtsgeschichte IX p. 329 a 366). - È una risposta al Rudorff.
4
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bonottmn. Vi sarebbe di poi l' interdictum fraudatorium,
(Editto II) che competerebbe ai creditori 1.0 contro il contraente in dolo, mai contro il debitore stesso, 2.° per tutte
le diminuzioni di patrimonio (facta)) quindi con un og-

getto più esteso della Pauliana, 3.° entro un anno utile
dall' avvenuta diminuzione, 4.° soltanto pri~la della venditio bonorum) ed avrebbe per scopo di far rientrare prontamente "nella massa concorsuale la cosa sottratta. Per
completare questo interdetto fraudatorio vi sarebbe infine
un' actio in factum personalis arbitraria) che si dà, entro
un anno utile dal giorno della venditio bonorum) contro
1'acquirente in dolo, e talora, causa cognita, quando la
equità lo richieda, si accorda anche contro il terzo ig'naro
della frode, e perfino contro lo stesso debitore, contro g'li
eredi ed altri successori universali: dopo 1'anno utile si
concede contro quelle stesse persone solo fino a concorrenza di ciò che è loro pervenuto (1).
Nel suo primo lavoro l' HUSCHKE fondava la sua teoria
principalmente sulla distinzione tra fa ctu.m" e gestum.
La differenza, secondo lui, consisterebbe in questo, che
factum indica ogni manifestazione di volontà e perfino
un avvenimento qualunque, mentre gestum si riferisce
esclusivamente ad atti giuridici, cioè a quelle manifestazioni di volontà, che hanno per og'getto la creazione, la
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modificazione o lo scioglimento di un rapporto giuridico.
Gli argomenti, che adduce, sono in primo "luogo 1'autorità del Goeddaeus ad legem 58 D. de V. S., e in secondo luogo un passo di Cicerone ed una lettera di M.
Cornelio Frontone all' imperatore Marco Aurelio.
Però, nè 1'uno nè 1'altro g'enere di arg'omenti hanno
grande importanza.
È bensì vero che il Goeddaeus spiega nello stesso
modo dell' HUSCHKE la differenza tra lacere e gerere, ma
non tralascia qui e nel fr. 19 D. de verbo sig'nif. di mostrarci con esempi chiarissimi come il pretore nel suo
Editto non fa differenza alcuna tra gerM'e e facere. Del
resto la L. 58 D. de V. S., tolta da Gaio (libro XXIV ad
Edictum provinciale), ce lo dice: Licet Ùl.ter gesta et facta
viclet~tr

quaedam esse subtilis differentia, attamen xx'taXPl1(n~Xwç (abusive) nihil inter factum et gestwn interest. E Ulpiano stesso alla L. 1 § 2 D. h. t. dice: Ait
praetor: quae fraudationis causa gesta erunt: haec verba
.qeneralia sunt. . .. quodcumque igitu'f' frauclis causa
factum est videtur his verbis revocari. Il che prova come

non possa darsi all'uso delle due parole tanta importanza
da fondarvi sopra una teoria (1) .

(1) Cfr. L. 3 § 1-2 e L.6 § 8 D. h. t. - Vedi inoltre il WIND-

(1) Il RUGGIERI, Il possesso II p. 175, interpreta male 1'opinione
dell'HuscHKE. Dice il RUGGIERI: «Sia che altri creda coll'Huschke che,
mentre la Pauliana spetta contro le frodolente alienazioni avvenute
tanto primct quanto dopo la venditio bonorum, 1'interdetto fraudatorio rig~ardi le diminuzioni di patrimonio accadute soltanto prima
di detta venclitio bonorum etc. ,>.

SCHEID Pcmcl. II § 463 nota 6, il RUDORFF nella Zeitschri{'t {'iir
RechtsgeschicMe VIII p. 71. (Diversamente lo stesso RUDORFF, Rechtsgeschichte II § 91), il MAIERINI op. C. p. 22, REINHART op. c. p.42,
lo SCHEY nella Zeitschri{'t {'iir Rechtsgeschichte XIII p. 144 e sopl'atutto lo SCHMIDT Das Pflichttheilsrecht cles Patrontts (Heidelberg
1868) p. 99 nota 12.
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Qilal1to ai passi di Cicerone (1) e di Frontone (2) clebbonsi fare le seg'uenti osservazioni.
Cieerone ci dice che in una accusa mossa contro il
celebre Publio Rutilio Rufo ebbero una g'rande impor~
tanza le sigle A. F. P. R., che questi aveva usato nei suoi
libri di entrata e uscita (codices accepti et e.xpensi), e
che si ritenne per vera la spiegazione datane da Scauro
(ANTE FACTUM POST RELA'l'UM) a preferenza dell' altra datane
da Rutilio (AC'fUlIi FIDE PUBLII RUTILII). L' HUSCHKE cosÌ
interpreta: la formu1a usata nelle tabulae è AN 'l'E GESTUM
POS'f RELA'l'UM, poichè tale è quella tramandataci da Frontone. Rutilio, da astuto giureconsulto, cambiò questa formula e sostituÌ FACTUM a GES'l'UM, perchè la parola factum
cle orat. II. 69 § 280: JJllovent illct etiam, quae conlonge aliter, atq'!Jte sunt, secl acute atque concinne : ut q~t'Um Scaurus accusaret Rutilium ambitus, q'!Jt'!Jtm ipse
cons'!Jtl esset factus, ille rejJ'!Jtlsctm tulisset, et in .eius tabulis ostencleret lite1'as A. F. P. R. iclque cliceret esse ACTUlI'I FIDE P. RUTILII ;.
Rutilius autem ANTE FACTUM POST RELATUlIi[; C. Ccmius eques Romamts, qU'!Jtm Rufo aclesset, exclamat, neutrum illis literis cleclarar'i. Quicl ergo? inquit Scaurus: AElIHLIUS FECIT, PLECTITUR Ru. (l)

CICERO

ìect~tra explanant~tr

TILIUS.

(2) Epist. acl Anton. lmp. I. 5 (ed. Mai p. 153) :· ANTE A GES'l'Ul\'L,
tCtb'!JllclS seclulo conficiunt.lclem verbum epistolae huic oppo'rtunum est, qua e litteris tuis nuper clcl me sC'riptis'
n'!Jmc demum respondet. Ca'!Jtsa morae f'uit, quod çum rescribere
instituissem, q'!Jtaeclam menti meae se offerebant non supino, ut clicitur, rostro scribencla. Dein senatus dies intercessit, et in sencttu
labor eo gravior perceptus, quocl cum ga'!Jtclio sim~tl altius penetraventt, ita ut C'!Jt1n sole vent~ts. Nunc haec epistolcl, quocl non suo tempO're praesto ctclfuety'it, veniam in relationibus us'itatctm poscit, ne ·
f'raude sito

. POST RELATUlIi[, ai~tnt, qui
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ha 'un significato più esteso; eel è appunto per codesta
novità introdotta da Rutilio che le slle annotazioni furono
ritenute sospette.
Ma, come osserva benissimo lo SCHMIDT, quando pure
si ammetta il fatto quale fu esposto dall' HUSCHICE, è egli
permesso da un modo di esprimersi dei tempi di Frontone dedurre ciò che era in uso ai tempi di Rutilio?
E dove s'ta, scritto che ai tempi di Frontone si U$asse
soltanto la formula riportataci da lui? È probabilissimo
che ai tempi di Rutilio non si adoprassero se non formule
abbreviate e facili ad essere comprese. L'annotazione di
Rutilio, che pare non fosse in uso, dette luog'o a inter ..
pretazioni ambig'ue; ma se anche egli, uomo integerrimo,
avesse usate le sigle A. G. P. R., sarebbe stato altrettanto
facile a Scauro di trovare una nuova accusa. Nessuna meraviglia adunque che quelle sig'le ambigue siansi potute
interpretare a danno di Rutilio, in specie ove si consideri
che l'uso di annotazioni ambigue ed oscure è di per sè
un forte argomento di sospetto.
Del resto lo stesso HUSCHKE, che nel suo primo lavoro
dette tanto peso a quella differenza tra gestum e factwn ,
nel suo secondo lavoro avverte che oye pure non si accettasse q~ella sua interpretazione, non resterebbe perciò
distrutta la sua teoria; ma con ciò egli crea tali difficoltà contro la stessa da toglierle ogni punto d'appog'gio.
Secondo l' HUSCHICE, l' interdictum fraudatoriu11Z e
r actio in factwn furono introdotti da P. Ru-tilio Rufo
per allargare il campo degli atti revocabili, perocchè
coll' azione dell' Editto I si revocavano i soli .qesta) mentre con quelle due nuove azioni si possono revocare anche
i fa cta.
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Quando l' HUSCHKE sostiene che razione dell' Editto I
è la medesima di cui parla Giustiniano IleI § 6 Inst. de
actionibus, io gli do perfettamente rag'ione, come gliela
do quando dice che radio in jactum) di cui alle legg'i
lO a 25 -inclusive, non va confusa coll'azione dell'Editto I;
e così pure quando sostiene resistenza di un interdictul1~
jraudatorium (ciò che del resto risulta chiaramente da
tutto il titolo Dig'. quae injraudem); ma quando si tratta
di spieg'are il perchè di codeste azioni, allora cessa l' accordo tra me e lui. Egli stesso lascia cadere la sua giustificazione; egli ha intraveduto alcune verità, ma non ha
incontrato il vero.
Non è qui il luogo di confutare og'ni singolo punto
della teoria dell' HUSCHICE; lo farò nel corso del mio lavoro. Qui mi limiterò ad alcune ~sservazioni intorno a
quello ch' egli dice sul rapporto tra 1'actio in jactum e
l' interdictum jra~tdatoriU1n.
1'HusCHKE, parlando dell' interdictum fraudatorùtm,
dice che esso è un mezzo più spedito per far rientrare
nella massa le cose fraudolentemente sottratte, e che non
poteva promuoversi dopo la vendita dei beni (1).
Ma la sua teoria non è conforme alle fonti. Non vi
ha dubbio che la 1. 96 pro D. de solut. tratti dell' interdetto fraudatorio (PAPINIANUS libro undecimo responsorum:
Pupilli debitor tutore delegante pecuniam creditori tutoris solvitj liberatio contigit) si non malo consilio cum
tutore habito hoc jactum esse probaturj sed et interdicto
fraudatorio tutoris cr~ditor pupillo tenetur) si eU1n con(1) Vedi più sopra a pago 18 e sego quello che dissi contro lo
SCHEY,
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8ilium fra~tdis partìcipas::;e constabit). Il caso deciso da

Papiniano dimostra che ratto recò danno al solo pupillo
e che 1'interdetto spetta appunto al pupillo (interdieto
fraudatorio tutoris ereditor pupillo tenetur). Or bene,
come è possibile il sostenere che in questo caso, apertosi
il concorso sul patrimonio del tutore, 1'interdetto accordato al solo pupillo abbia altresì lo scopo di procacciare
alla massa la restituzione del denaro ricevuto in malafede
dal ereditor tutoris? Il pupillo esercita 1'interdetto fraudatorio nel suo proprio interesse, e n~n ha alcun obblig'o
di dividere cogli altri creditori del fallito ciò che spetta
esclusivamente a lui. Ora perchè la suddetta legg'e non accorda al pupillo 1'adio in jaetum? L' HUSCHICE potrebbe
obbiettare che nel caso config'urato daPapiniano sarebbe
esperibile anche 1'adio in jaetum. lo ne conveng'o, ma
allora, domando io, perchè il giureconsulto, invece di accordare al pupillo frodato la sola adio in jaetum) gli
concede anche 1'interdietum jraudatorium? Colla opinione dell' HUSCHKE questo punto riesce inesplicabile.
Il RUDORFF (1) presenta una teorica fondata tutta su
ipotesi. 1'azione del primo Editto, secondo lui, è una
antica azione reale spettante ai creditori e al curatore
dei beni per un anno utile dal giorno dell' avvenuta alienazione. Dell' editto che introdusse 1'interdetto dà la seguente formula: QUAE 1UCIUS FRAUDANDI CAUSA, SCIENTE TE,
IN BONIS, QUIBUS DE AGITUR,EA 1111 SI EO NOMINE QUo DE
AGITUR ACTIO El EX EDICTO niEo COMPETERE ESSEVE OPORTET,
RESTITUAS.
(1) Ueber die Rulilische Concursordmtng und das frctudat01"ische Irderclict nella Zeitschrift fitrRec7ztsgeschichte VIII, p. 62-99.

>
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Invece di ILLIS, come sta scritto nelle Pandette fio . .
rentine e negli altri cod,ici, il RUDORFF, seguendo Accursio, Roberto Stefano ed altri, legg'e ILLI, che secondo lui
non sarebbe il singolo creditore ma il bonorum emtor.
Il bonorum emtor, dice il RUDORFF, può agire coll' interdictwn fraudatorium, si eo nomine) quo de agitur, aetio
ei ex edicto meo competere esseve oportet) cioè se riguardo
all' oggetto determinato, de quo agitur) gli sarebbe spettata l'azione Rutiliana. Tutta la forza dell' Editto, secondo il RUDORFF, sta nelle parole eo n01nine) che egli
spiega nel modo seguente. Di regola il bonorum emtor,
assumendo tutto l'attivo del fallito, offriva di pag'are
ai creditori un determinato repa~'to. Ne :poteva accadere
che una data partita dell' attivo fosse di così incerta esigibilità, che il bonorum emtor dichiarasse di non potere
nel fare la sua offerta tenerne alcun conto. In tal caso
eccezionale, al bonorum emtor non si accorda per quella
partita l'azione Rutiliana, ma si riserva -ai creditori
stessi il diritto di far revocare l'atto fraudolento o
coll' azione del primo Editto (che il RUDORFF chiama
actio Pauliana) o quali cessionari del bonorwn emtor).
od anche coll'interdetto fraudatorio, secondochè la lex bonorum vendendorwn è concepita con riserva della ,cosa
stessa o soltanto con riserva del riscatto della meclesima.
Egli crede di poter desumere la esattezza di codesta interpretazione dal punto di partenza del termine della prescrizione annuale, che per la Pauliana comincia dal g'iorno
dell' alienazione fraudolenta, mentre per l'interdetto fraudatorio sorg'e soltanto all' atto della conclusione della
bonorum venditio tra il magister e il bonorum eJntor.
A giustificare la sua opinione il RUDORFF dice che nel breve
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termine di sessanta giorni, e in alcuni casi di quaranta..
cinque, che intercedevano fra la missio in bona e la bonorum venditio) era impossibile ai creditori o al curatore
dei beni di far rientrare nella massa tutto ciò che era
stato fraudolentemente alienato, e d'altra parte non era
desiderabile un prolungamento della missio in bona. Il
mezzo più acconcio allo scopo era di mettere nell' inventario i crediti della massa e farli comprendere nella lex
bonorum vendendorwn. Il bonorum emtor) avuto riguardo
alla maggiore o minore probabilità di realizzare tali crediti, regolava l'offerta del prezzo di compera.
A questo punto io mi domando se sia log'ica la spiegazione che dà il RUDORFF, e debbo subito rispondere che
non lo è.
Il RUDORFF, non potendo negare che l'interdetto fraudatorio spetta ai creditori, li fa passare per cessionari del
bonorum eJntor. L'azione Pauliana (Editto I), dice egli
. a pagina 90, è accordata ai creditori; essa dunque non
può spettare al bonortim emtor) non succedendo egli nei
diritti dei Cl'editori. Invero i creditori hanno soltanto
un diritto di peg'no pretorio, e sebbene in forza di tal
diritto di pegno possano vendere, pur tuttavia ' il rapporto giuridico, che essi trasferiscono al bonorum elntor,
non è il diritto di pegno, ma la massa concorsuale. Eg'li
è bensì un St~ccessor in bona) ma questa sua successione
non è altro che una successio hypothecaTia. D'altro lato
g'li oggetti 'alienati apparteng'ono alla massa concorsuale
del fraudator) al quale succede effettivamente il bonorum eJntor e CÙ111a persona del quale prende perfino a
prestito la intentio nell' azione Rutiliana. Ma qui l'autore del bonoru7n, emtor non ha nemmeno esso l'azione
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Pauliana (Editto I), appunto perchè partecipò egli stesso
all' alienazione fraudolenta. Qui esiste adunque un vuoto.
Sarebbe stata sufficiente una cessione dell' azione Pauliana (Editto I), ma siccome 1'istituto della procuratio
processuale era appena ne' suoi primordi ed ammetteva
la rappresentanza soltanto pei vecchi e pei malati, così
la cessione non era applicabile. E così avvenne che il
pretore Rutilio introdusse un interdetto restitutorio, che
è appunto 1'interdictum jraudatorium.
Queste parole di colore oscuro non conducono nè punto
nè poco alla conclusione a cui vuole arrivare il RUDORFF.
Sono pienamente persuaso che il bonorum emtor non
aveva razione del primo Editto, anzi io mi riservo di
dimostrare che egli non aveva nemmeno quella del secondo; ma da ciò non può dedursi che fosse necessario
creare un' azione per lui. La pretesa brevità del termine
intercedente tra la 1nissio e la venditio) che il RUDORFF
adduce per giustificare questa necessità, non esiste, dappoichè il termine dei sessanta giorni non era il termine
massimo, sibbene il minimo; la missio in bona poteva
durare un tempo molto maggiore, ed anzi poteva perfino
accadere che il pretore non permettesse nemmeno di procedere alla venditio bonorttm. Ma se razione del primo
Editto non spettava al bonorum emtor) 1'avevano il curatore dei beni ed i creditori per far revocare gli atti
fraudolenti, che il fallito avesse posti in essere dopo la
immissione. Per gli atti anteriori alla loro immissione
in possesso i creditori non hanno alcun diritto sui beni
alienati. I beni, nel cui possesso veng'ono immessi i creditori, si compong'ono appunto di tutto ciò che esiste al
momento della 1n1;ssio in bona) e vi sono certamente com-
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prese anche l~ azioni, che competono al fallito; ma fra
queste non può figurare l'azione l'evocatoria, nè del primo
nè del secondo Editto, dappoichè tale azione non può
spettare al fallito, il quale andrebbe contro il fatto proprio. Dunque sui beni che il debitore avesse, sia pure
fraudolentemente, alienati prima della immissione in possesso, i creditori non hanno alcun diritto di custodia. Quei
beni non appartengono alla massa concorsùale, nè sono
compresi nella lex bonorum 'C endendorum)' quindi il bonorum emtor non può avere alcuna azione per revocarli.
Ma poniamo pure che sia falsa la mia teoria, e che,
come pretende il RUDORFF, i creditori abbiano l'azione del
primo Editto per far revocare anche le alienazioni anteri01f' i alla immissione in possesso, e che codesta azione
faccia parte della massa concorsuale. Mediante la venditio bonorum i creditori, secondo la teoria del RUDORFF,
trasferiscono quest' azione al bonorum emtor. Ma non è
lo stesso RUDORFF, che ci insegna, che codesta cessione delrazione, giusta i principii allora vigenti, era inammissibile? Ed ecco che il RUDORFF, dopo aver posto un principio, lo distrugge da sè stesso! Dove poi la contraddizione
giunge al colmo, è là ove dice (a pago 79 nella nota 57)
che 1'interdetto fraudatorio spetta bensì al bonorum
emtor) ma che possono intentarlo anche i creditori nella
loro qualità di cessionari di esso bonorum emtor! Ma
allora come può egli sostenere che, non potendo il bonorum emtor essere cessionario dei credi tori, non essendo
sviluppato 1'istituto della cessione delle azioni, il pretore
abbia veduto la necessità di introdurre un apposito interdetto?
Dice il RUDORFF che il bono1"wn enttor aveva 1'inter-
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detto fraudatorio nei casi in cui gli sp~ttava l'azione
Rutiliana. Di questa parla Gaio al libro IV § 35 delle
sue Istituzioni: Similiter et bonorum emtor fido se he . .
rede agi t)· sed interdu1n et alio modo agere soleto Nal1~
ex persona eius) cuius bona emerit) sumpta intentione
converti t condemnationem in suam personam id est ut
quod illius esset vel illi dari oporteret) eo nomine ad. .
versarius huic condemnetur)' quae species actionis ap"
.
pellatur Rutiliana.

Se adunque l'azione Rutiliana si fonda sopra una
finta cessione al bonorum emtor delle azioni spettanti al
fallito, cade tutto l'edificio della teoria del RUDORFF, che
cioè razione del primo Editto non poteva spettare al
bonorum emtor per la ragione che non si era peranco
svolto 1'istituto della rappresentanza processuale, che
servì poi di base alla introduzione della cessione delle
azioni.
Ma poi, i beni alienati dal debitore non sono più suoi,
e quindi è assolutamente impossibile che per quei beni
il bonorwn emtor possa agire coll' azione Rutiliana, quale
finto cessiom1rio del debitore; e se non ha la Rutiliana,
non ha nemmeno l'interdetto fraudatorio. È lo stesso RuDORFF che ce lo dice!
Ho così terminato il sunto e la critica delle opinioni
manifestate dagli autori in questa importantissima questione e parmi a buon diritto poterne trarre la conclusione
che la questione è ancora insoluta e che le opinioni manifestate non trovano appog'gio nel testo.
Ma dalla critica fatta parmi potere ancora desumere
come sia necessaria una divisione fra le leg'gi poste sotto
1'uno o 1'altro Editto. Con ciò non intendo dire che le
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leggi poste sotto un Editto non abbiano in alcun modo
una qualche relazione coll' altro. La relazione esiste: la
teoria deg'li atti revocabili, ove si eccettuino quelli compiuti dal debitore con uno dei suoi creditori, è la medesima, come identico è il concetto di consilium fraudis e di scientia fraudis. Ed è perciò che i compilatori,
enumerando sotto 1'Editto I g'li atti revocabili, poterono
collocarvi un passo (1) che Ulpiano scrisse commentando
l'Editto II; è perciò che il concetto di consiliwn fraudis
e di scientia fraudis è svolto maggiormente nelle leggi
poste sotto l'Editto II. Ma dove la decisione è diversa e
diversi sono i principii direttivi, le leg'g'i sono collocate
nel luogo opportuno, secondo che appartengono al primo
o al secondo Editto.

(l) L. 2 D. h. t. ULPIANUS libro LXXIII ad Edictum. Lo stesso
è a dirsi della L.4 D. h. t. PAULUS libro LXVIII ad Edicturn.
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CAPITOLO

II.

Età dell' azione del primo Editto.

Il primo Editto ha nel sistema di Salvio Giuliano il
suo posto alla fine della trattazione dello istituto della .
missio in bona e della venditio bonorum. Da ciò solo
mi sembra giusto 1'arguire che fa parte di tale istituto;
ove poi si consideri che razione del primo Editto è accordata al curator bonoruJn} che è il rappresentante dei
creditori durante la bonorum possessio} ogni dubbio viene
rimosso.
Di qui logicamente risulta come prima della introduzione di tale istituto razione dell' Editto I non poteva
in alcun modo sussistere; quindi per poter decidere 1'età
di essa, è necessario determinare 1'età in cui quell' istituto fu introdotto.
L' HUSCHKE (l) sostiene che razione dell' Editto I è
(1) Memor ia I p. 120 e sego
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anteriore a P. Rutilio. Un testo di Gaio IV. 35, parlando
dell' azione Rutiliana, dice: Quae species actionis a·praetore Publio Rutilio) qui et bonorum venditionent introduxisse dicitur) comparata est. Il DERNBURG (1) da cotesto passo di Gaio vuoI desumere la incertezza in cui
trovavasi quel giureconsulto nell' attribuire a P. Rutilio
la introduzione della venditio bonorum. L'HusCHKE (2) invece ne trae conseguenze diverse. Secondo lui, la lex Poetelia Papiria cambiò il sistema di esecuzione: mentre
anteriormente a quella legge -non era possibile ag'ire sui
beni dell' iudicatus) del confessus e del nexus senza aver
prima cercato di eseguire la sentenza sopra la persona
stessa del debitore, dopo quella leg'g'e il diritto sul patrimonio diviene indipendente dal diritto sulla persona.
I creditori dietro consenso del pretore chiedono la
missio in bona) compiono la proscriptio bonorum) e se
dopo il termine di trenta giorni il debitore non ha
soddisfatto i creditori o non è venuto a patti con essi,
perde il diritto alla dejensio)' allora i creditori tornano innanzi al pretore e col suo consenso eleg'gono uno
o più magistri et bona proscribunt (la 7tpoypa.cp~ di Teofilo); il pretore assegna loro un termine di dieci giorni
per trattare le condizioni di vendita, trascorsi i quali
tornano per la terza volta avanti al pretore (3) per ottenere l' approva~ione delle condizioni di vendita. Ma il
bQnorum emtor non aveva che 1'interdictum possessorium per ottenere il possesso delle sing'ole cose corporali
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e nel caso che avesse perduto il possesso doveva accontentarsi della Publiciana in rem actio introdotta appunto
a que' tempi (1). Ma talvolta la bonorttm .Icenditio avveniva, senza che il debitore 1'avesse preveduta; anzi perfino nel caso che il fallimento fosse preveduto, potevano
esservi dei crediti che il debitore per una od altra ragione non avesse peranco riscossi. Ora, siccome in questo
frattempo gli istituti pretori in generale avevano assunto
1'indole di istituti giuridici veri e propri, così era naturale che il bonorum emtor al pari del bonorum possessor
venisse ad essere considerato come un successore universale pretorio. Ciò accadde colla introduzione delle azioni
Rutiliana e Serviana. Gaio quindi (conclude l' HUSCHKE)
colle parole «Publius Rtdilius) qui et bonorum venditionem introdztxisse dicitur» non vuole indicare altro se
non questo, che la venditio bOl1orum come successione universale devesi a Publio Rutilio(2), perchè introdusse sia
1'actio Rutiliana) sia il principio che il pagamento del
prezzo di compera doveva esser fatto a un tanto per cento.
Per tal modo ·il bonoru1n emtor veniva ad essere come
un erede che adisca 1'eredità con benefizio d'inventario. Il pretore Servio dipoi introdusse 1'actio Serviana)
e ciò solo perchè 1'actio Rutiliana non poteva essere
usata nel 'caso di una 1nortui bonorwn emtio) e per essa
il bonorum emtor agisce ficto se herede.
Per quanto ingegnosa ' sia cotesta congettura dell' HuSCRKE, subito si scorge come manchi di fondamento .

•
(1) Ueber die emtio bonorum, Heidelberg 1850, p. 24.
(2) Das Recht des N exum, Leipzig 1846, p. 129 e 157.
(3) Gaio III § 79,

(1) Cfr. L. 12 § 1 D. de pubI. in remo act. 6. 2,
(2) L' HUSCHKE mantiene questa sua soluzione del passo di Gaio
. anche nella Memo't'ict II. p. 359.
5
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È g'ravissima la questione se la leg'ge Poetelia Papiria abbia abolito il nexum (1). lo non lo credo, dappoichè Gaio III. 173 lo considera come ancora esistente;
ma quando pure l'avesse abolito, non se ne deve ricavare
senz' altro la conclusione che dal sistema della esecuzione
personale vi sia stato passaggio al sistema della esecuzione reale.
Il DERNBURG, nel suo lavoro sulla emptio bonorum"
ha dimostrato, a parer mio, con irrefutabili argomenti che
l'istituto della missio in bona e della venditio bonorum
si è svolto nei casi di contumacia: le Pandette e il Codice discorrono della missio in bona solo come processo
contumaciale: l'Editto pretori o fornitoci da Cicerone (2)
non ricorda neppure il caso dell' iudicatus, dal quale
1tvrebbe dovuto cominciare se ad esso si fossero aggiunti
gli altri, ma comincia invece addirittura colla contumacia.,

Gaio (l) nella enumerazione dei casi nei quali si veniva
alla vendita dei beni di un vivo comincia col frauda tionis causa latitans e poi in ultimo discorre dell' iudicatus. Con ciò non voglio punto sostenere che cotesta
enumerazione di Gaio sia rigorosamente cr01wlo.qica,· corre
però naturale l'osservazione che se il caso, dal quale si
sono desunti gli altri, fosse quello dell' iudicatus) Gaio
lo avrebbe messo per il primo (2). D'altra parte si deve
considerare che anticamente non poteva darsi questo caso:
le liti si introducevano con la in ius vocatioj se il debitore non voleva seg'uire il creditore, questi poteva trascinarlo dinanzi al pretore, e se la forza privata non era
sufficiente, il magistrato aveva la facoltà di farlo chiamare in giudizio mediante i littori (3) . Ma ampliato il territorio romano e cresciuta la potenza dei plebei, si rese .
possibile lo evitare la in ius vocatio (4). Ora che cosa suc-

(1) Per il sì stanno il BETHMANN-HoLLWEG I p.201 nota 2, II
p. 661 e il KARLOWA Civilprozess zur Zeit cler Legisactionen (Berlin 1872) p. 166; per il no lo SCHRADER nel GivUistisches Magazin
dell' Hugo V. p. 184, il PADELLETTI Storia del diritto romano Capo
XXI nota 2 e Capo XXVII nota 2. (Cfr. il COGLIOLO nelle note al medesimo a pag.257 nota f). - La questione è notissima nè fa d'uopo
di altre citazioni. Gli autori discutono altresì sul nome e sull' età '
della lex Poetelia Papiria. Il RUDORFF, Rechtsgeschichte II p. 294,
la pone nel 441; ma giustamente il LANDUCCI Storia del Diritto
(Padova 1886) pag.52 la pone nel 428. Vedi pure il PADELLETTI-COGLIOLO Storia del Diritto Romano pag.294.
(2) Pro Quintio cap. 19: Recita eclictum'. QUI FRAUDATIONIS CAUSA
LATITABIT. Non est is Quintius, nisi si latitant qui ad negotium
suum relicto proc'/;watore proficiscuntur. CUI HERES NON EXSTABIT.
Ne is quidem. QUI EXILII CAUSA SOLUlI'f VERTERIT. QUI ABSENS IUDICI()
DEFENSUS NON FUERIT.

(1) Comm. III. 76: Bona autem veneunt aut vivorum aut mortuorum: vivo rum, velut eorum, qui {raudationis causa latitant, nec
absentes clefenduntur, item eorum, qui ex lege Julia bonis cedunt;
item iudicatorum 'Post tempus, quod iis partim lege XII tabularum,
partim edicto praetoris ad expediendam pecunic6'1n tribuitur etc.
(2) Di diverso parere è il RUDORFF Eclictum perpetuum § 199
nota 1, e la sua opinione è quella seguìta comunemente. Mi piace riportare le parole del RUDORFF, perchè hanno relazione col testo di
Gaio: «Postea vero (Jum lege Poetelia a. u. 441 lata bona propter
PECUNUM CREDITAlI'f occupancli ius introductum esset, P. Rutilius 1
bonorum venclitionem etiam AD RANC SPECIEM (latitatio) extenclit ».
Vedi anche l'HUSCHKE Ueber das Recht des Nexum p. 168 nota 251.
Cfr. il KELLER Semestria ad ]1{. T. Ciceronem I p.53 e sego
(3) Vedi GELLIO XIII. 12-13; ZIMMERN Reclztsg. III. p..336, n. 3.
(4) Per la potenza dei plebei sorse il principio che nessuno potesse essere chiamato in giudizio se fosse in casa. Cfr. CICERONE pro
domo C. 41 § 19, - L. 18-19 D. d~ in ius vOC. II. 4.
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cedeva prima dell' introduzione della m2SSW in bona e
della venditio bonorum nel caso che il debitore non si
difendesse rendendo impossibile la vocatio in ius?
Il RUDORFF (1) sostiene che quando il convenuto secwn
agendi potestatem non facebat) l'attore rimaneva intieramente senza protezione (:!) .
L' HUSCHKE (3) riconosce come questo caso non sia contemplato dalle XII Tavole, ma secondo lui già ai tempi
della prima secessione (4) esisteva una specie di processo
penale contro l'assente indifeso o latitante, e probabilmente (lo dice lo stesso HUSCHKE) era questo un processo
appoggiato all' imperium del pretore sui bona) come ho
esposto nel mio riassunto.
Il KARLOWA (5) non accetta nè la teoria del RUDORFF
nè quella c1ell' HUSCHKE. Secondo lui non è credibile che
la legge non accordasse alcuna azione civile o penale al
creditore contro quel cittadino che abbandonava sè stesso
e la sua difesa. Considerando il caso di colui qui exilii

(1) R6mische Rechtsgeschichte (Leipzig 1857) II. p. 310.

(2) Ciò ripete il RUDORFF nel suo Eclict'!Jtm perpet'!Jtum § 199
nota 1: «Etenim iure civili c'/!tm res propter absentiam i'!Jtdicari

non potest, nihil iU1'is credito'P'ibus neque in corpus neque in bona
clebitoris concessum f'!Jterat. Postea verocum lege Poete,lia a. u. 441
lata bona propter pecuniam creditam oecupandi ius introduetwm
esset, P. Rutilius bonorwm venditionem etiam acl Izane speeiem
extendit ».
(3) Deber das Reeht cles Nexum p.169.
(4) Se ne avrebbe secondo l'HUSCHKE la testimonianza in Dionigi d'Alicarnasso VI. 24 : Kcd 't'àç 't'~ft(ùp[aç, &ç xa't'à 't'wv ÈxÀmov't'(ùV oE 7tepì aihwv vOfJ,O~ oe~wxaow, &va7tpa't"tecr't'a~.
(5) Civilprozess zur Zeit der Legisactionen p.338.

)(

69

)(

causa solum vertit) dice che per la incorsa capitis cleminutio media il patrimonio veniva ad essere spogliato
della personalità che lo sosteneva. Se lo stato non confi- .
scava codesto patrimonio, i creditori avevano diritto di
occuparlo e il partes secare dava loro il diritto di proprietà quiritaria. E lo stesso è a dirsi degli altri casi.
Questa teoria parmi accettabile: per essa si spieg'ano difficoltà che sorgono tanto per il passo di Dionigi (I), quanto
per l'editto del console Servilio (2). Dionigi d'Alicarnasso
parla di un processo che prende le proprie norme dalla
legge e non dall' imperiurn del magistrato, e 1'editto
del console Servilio indica l'impossessarsi dei beni dell'assente inclifeso, basato sul diritto dei creditori, piuttosto che sull' imperium del magistrato. Il pretore P.
Rutilio levò gl' inconvenienti che da tal sistema nascevano; il debitore più non sopporta la media capitis deminutio)' se anche dopo la missio in bona non si difende,
diviene infamis. L'ammettere, come vuole l' HUSCHKE,
che il sistema della missio in bona) quale nei tempi posteriori si trova, esistesse prima di Rutilio, è andare
contro il testo di Gaio. Chè se la lex Poetelia Papiria
ha abolito il nexwn) non ha abolito la esecuzione ' personale sostituendovi la esecuzione reale, ma ha abolito soltanto la pignorazione della persona, per modo che il creditore doveva in ogni caso ottenere una sentenza del
giudice, ed allora il debitore diveniva o iudicatus o con-

le

(1) Riferito nella nota 4 della pagina precedente.
(2) LIVIO II. 24: Ne quis militis, donec in castris esset, bona
possicleret AUT venderet, liberos nepotesve eius morcwetur. Cfr. Dio-

nigi d'Alicarnasso VI, 29.
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fessus e la esecuzione contro di esso era quella che le
XII Tavole stabilivano (1) .
La conclusione a cui si perviene sembrami conforme
al vero: la teoria dell' HUSCHKE non ha base: del sistema.
della missio in bona e della venditio bonor1-tm non può
parlarsi fino a P. Rutilio: nei primi tempi non poteva
darsi il caso di astensione dalla in ius vocatio) poi si
potè dare, e allora il debitore era colpito dalla media
capitis diminutio) per cui perdeva .il diritto ai suoi beni
e i creditori li acquistavano come proprietari ex iure
Quiritium. Il pretore Publio Rutilio formò un vero e
proprio sistema introducendo la missio in bona e la venditio bonontm.
Per mostrare come sia falso il processo ' storico che
.a questo istituto dà 1'HUSCHKE si può osservare inoltre éhe
secondo lui al bonorurn emtor spettava nei primi tempi
(cioè subito dopo la lex Poetelia Papiria) che avrebbe abolito il nexum) 1'interdictum possessorium e che solo di
poi s'introdussero le 'azioni Rutiliana e Serviana (2). Ma
il rapporto tra queste tre azioni è ben diverso. Il pretore
P. Rutilio, a parer mio, introdusse prima di tutte 1'aetio
Rutiliana) per mezzo della quale il bonorum emtor) che
(1 ) Non bisogna confondereg'li addicti coi nexi. Vedi lo ZJMIII § 45 e il KELLER Civilprozess § 83.
(2) Il DERNBURG Emtio bono'r1JMn p. 139 pone in dubbio se fosse
introdotta prima la Rutiliana o la Serviana. Il COGLIOLO, nelle note
alla seconda edizione della Storia del diritto romano del Padelletti,
riassumendo le recenti ricerche del VOIGT, congettura che gli editti
per la missio in bona viv01"um precedettero quelli per i bonc6 mortuorum, e che l' actio Rutilia'n a precedette la Serviana (pag. 341
nota d). Il testo di Gaio, di cui trattiamo, sarebbe inesplicabile se la
Serviana fosse stata introdotta prima.
~IERN
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ha comperato 1'intero patrimonio del fallito, agisce in nome del debitore (1) : ma siccome poteva darsi che al bonor1-tm emtor non fosse dato assolutamente di agire in nome
del debitore, così il pretore Servi o introdusse un' altra
azione detta Serviana) in cui il bonorum emtor agisce
fieto se herede (2). Queste due azioni si appogg'iano sul
(1) Credo opportuno riportare 1'intero testo di GAIO IV. 35: Similiter et bonor1Jtm emptor (ido se kerede agit; sed interdum et aUo
modo age1"e soleto N am ex pe'rsona eius cwius bonct emerit surnpta
intentione convertit condemnationem in suam personam, id est ut
q1Jwd illius esset vel illi dari oporteret, eo nomine adversarius huic
·conclemnetu'r; quae species actionis appellatur Rutiliana, quia a
praetore Publio R1Jttilio, q1Jti et bonorun'b venditionem introcluxisse
dicihtr, comparata est. Superior autem species aGtionis quia (icto
.se herede bonorum emptor agit Servianct vocatur. .
(2) Lo ZIMMERN III § 80 p. 254 sostiene che la R'!Jttiliana spetta
solo quando trattasi della vendita dei beni di un vivo; la Se'r viana
quando tl'attasi della vendita dei beni di un morto. Così anche il
PUCHTA Instit. § 179. Cfr. il PUGGÉ nel Rkeinisckes M1Jtseum fur
Jurisprudenz II p.93 e l'HuscHKE Ueber das Recht des Nexum
p. 159 nota 229. Cfr. il LENEL Eclictum perpetuum p. 349. - Il DERNBURG, Emtio bonontm p. 139 nota 19, non ritiene giusta tale opinione. Secondo me, egli non ha interamente ragione. Nei primi tempi
mantennesi questo distacco, ma già ai tempi di Ciceron(} era sparito; ai
tempi di Gaio poi la Serviana era più usitata, nè importava si trattasse
dei beni di un vivo o di un morto. Questo mi fa credere un passo di
CICERONE p ro Q'!Jtintio C. 15 «cui magistri (iunt, et clomini constituunt1Jtr, q1Jti qua lege et qua conclitione P:B;REAT, pronuncient; de
quo ho mine praeconis vox praedicat et j:J1"etium con(icit; huic acerbissi1'J1,um VIVO VIDENTIQUE fitmts clicitttr» etc. - Riguardo ai tempi
di Gaio il § 35 del libro IV è chiaro. Cfr. § 7 Inst. III. 25.: Pttblicatione q1Jtoque clistrahi societatem manifestum est, scilicet si '!Jtniversa brma socii publicentw"; nam q'!Jtum in eius locum alius
s1Jtccedit, pro mortttO kabetur. Vedi la parafrasi di Teofilo ad h. t.
Cfr. PADELLETTI-COGLIOLO Storia clel Diritto Romano pago 341.
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diritto del fallito di cui furono venduti i beni. Ma poteva
darsi il caso che il bonorttm emtor dovesse agire in suo
. nome, che, per esempio, 1'avversario fosse il fallito stesso
che ritenesse presso di sè qualche og'g'etto corporale e non
volesse cederlo, dichiarando esser nulla la venditio bO?wrum. Le azioni Rutiliana e Serviana non possono essere
usate contro il fallito, il diritto del quale dovrebbe appunto esser riconosciuto nella intentio (1). Per questi casi
era appunto necessaria un' altra azione e il pretore introdusse 1'interdictu?1tt possessoriu?1tt (2).
Un' altra osservazione mi sia permessa contro l' HuSOHIlE. Come eg'li intenda 1'interdictum possessorium abbiamo veduto. Ma che cos' è invece? Gaio ce ne parla al
libro IV § 145. È conveniente riprodurre il precedente
§ 144 e il susseguente § 146.
(1) lo concordo col DERNBURG Emtio bonorum p. 140. Egli cita
anche il caso che più volte sia avvenuta la venditio bonorum, e il
secondo compratore pretenda di avere il diritto. In questo caso, a parer
mio, non viene escluso che si possa agire colla Rutiliana o colla 8erviana. Del resto più probabilmente il primo compratore agiva coll' interdict~tm jJossessorium.
(2) rrale procedimento pare sia ammesso anche dallo ZIIDIERN
III § 80. Il RUDORFF nella Zeitschri{t fur Rechtsgeschichte VIII 89
opina che anche questo interdetto fosse introdotto dal pretore p, Rutilio. Egli dice: «La successione universale Rutiliana non importava
una continuazione del possesso, ma il bonorum emtor doveva agire
con una vindicatio rutiliana, quindi doveva provare la proprietà. Per
questa ragione Rutilio introdusse l' interdictum possessorium, per
mezzo del quale il bonorum emtor, dimostrando che ha comperato
e che il fallito aveva il possesso, ottiene alla sua volta il possesso
della cosa comprata ». La cosa ,non mi sembra vera. Per ottenere anche
il possesso soltanto era sufficiente e la Rutiliana e la 8erviana.
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§ 144. Adipiscendae possessionis causa interdictttm

accomodatttr bonorwn possessori) cUÙtS principium est
quorum bonoru1n)' eiusque vis et potestas haec est) ut
quod quisque ex his bonis) quorum possessio alicui data
est) pro herede aut pro possessore possideat) id ei) cui
bonorum possessio data est) restituatur. Pro herede autem possidere videtur tam is) qtti heres est) quam is)
qui putat se heredem esse j pro possessore is) qtti possidet) qui sine causa aliquam rem hereditariam vel etiam
totam hereditatem sciens ad se non pertinere possidet.
Ideo autem adipiscendae possessionis vocatur interdictum) qttia ei tantum utile est qui nunc primum conatur adipisci rei possessionem. Itaque si quis adeptus
possessionem amiserit) desinit ei id interdictum utile
esse.
§ 145. Bonorum quoque emtori similiter proponitur
interdictum) quod quidam possessorium vocant . .
§ 146. Item ei) qui publica bona emerit) eiusdem
condicionis interdictum proponitur) qupd appellatur
sectorium) quod sectores vocantur qui pttblice bona mercantttr.
Gaio assimila i tre interdetti: quorum bonorum) possessorittm) secforium. Che cosa dice Ulpiano a riguardo
dell' interdetto quOrtt1n bonorum?
ULPIANUS libro sexagesimo septimo ad Edictum: L. 1
§ l D. quorum bonorum 43. 2:
Hoc interdictum restitutorium est, et ad universitatem bonorum) non ad singulas res pertinetj et appellatur QUORUM BONO RUM et est adipiscendae possessionis
bonorum.
Da questo testo risulta chiaro, per quanto le sue e-
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spressioni g'enerali possano dar luogo a fraintesi e ad una
apparente contraddizione con Paolo (L. 2 D. quorum bonorum), che Ulpiano ammetteva l' interdictum quorum
bonorum essere un interdetto, che ad universitatem pertinet} che cioè presuppone una successione. E una successione presuppongono tanto l' interdictU1n possessorium
quanto 1'interdictum sectorium. Riesce quindi inconcepibile 1'idea dell' HUSCHKE che 1'interdictum possessorium
fosse razione spettante all' emtor bonoru1n, quando 1'emtio bonorum ÌlOn costituiva una successio universalis.
E così ho confutato la teoria dell' HUSCHKE e al tempo
stesso dimostrato come il testo di Gaio non sorregga la
sua interpretazione. Ma non posso ammettere neppure
l' opinione del DERNBURG, che cioè il testo di Gaio provi
1'incertezza del nome del pretore che ha introdotto la
venditio bonorum. Gaio riferisce la opinione da tutti seguìta e con quel dicitur tutt' al più vuole indicare come
egli non abbia appurato la cosa e non già mettere in
dubbio che ne sia autore P. Rutilio.
Gaio ci dice perchè la Rutiliana fosse così chiamata;
ora, siccome molti furono i Publi Rutilii, così Gaio aggiung'e che è quel Publio Rutilio, che, come era ammesso
da tutti (dicitur)} creò l' istituto della venditio bonorum.
Deciso per tal modo, che il pretore P. Rutilio introdusse la venditio bonorum} bisogna chiederci di qual Publio Rutilio si tratta.
L' HUSCHKE e così pure il DERNBURG (ed è la opinione
- comune) ritengono che sia il famoso P. Rutilio Rufo, che
fu console nel 649; il MAYNZ (l) crede sia P. Rutilio
(1) Cours clu clroit 1"omain IV edizione (Bruxelles 1877) tomo II
§ 299 p, 601 nota 30. Così anche il RUGGIERI, Il possesso § 115 nota 3.
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Calvo, che fu pretore nel 585 (l), e molte ragioni militano
in suo favore.
Innanzi tutto il sistema prima esistente, cui ho accennato, non poteva avere lunga durata i' è un sistema
d'arbitrio che poteva far nascere g'favi inconvenienti di
fronte ag'li stessi creditori di quel debitore i cui beni
lasciati senza caput venivano occupati. Ma il pretore aveva innanzi a ·sè un esempio da seguire.
Nei tempi più antichi la confisca del patrimonio seguiva spesso a causa di un delitto punito colla ' morte,
massime a causa di un attentato contro lo stato; come.
pure veniva confiscato e passava allo stato il patrimonio
di coloro, che erano annoverati fra i suoi nemici, e in
molti altri casi consimili, come se condannati all' interdictio aqua et ig1~i, Il magistrato che istruiva il processo,
il pretore, o altro che fosse, dopo la sentenza, immettevano
nel possesso del patrimonio i questori (2). Nessun utilepo-

(1) Due Publi

R~ttilii

trovansi nominati nel secolo VI; l'uno fu
tribuno della plebe nel 583 (LrvIO 43, 16; 44,16); l'altro, Publio Rutilio Calvo, fu pretore nel 585 (LIVIO 45,44). - Il MAIANSIO, Gomm.
ad XXX iurisconsult. fragmenta II p. 4 e seg., ritiene che P. Rutilio Rufo non fu mai pretore; l' HUSCHKE, nella sua Memoria I, sostiene che fu pretore nel 636 una volta, e che nel 639 tentò di avere
il consolato, dappoichè anche prima della proibizione di Silla era
molto raro che chi avesse cultura giuridica diventasse console prima
di essere stato pretore, e però deve ammettersi che anche P. Rutilio
Rufo fu pretore. È nota a tutti la grandezza di questo P. Rutilio Rufo,
e può anche ammettersi che sia stato pretore, ma da ciò non può
desumersi che a lui debbasi il nostro istituto.
(2) Vedi Tabula Bantina v. 11 ; Lex Acilia repetttncl. v. 57; LIvro 4, 15; 38, 60.
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teva arrecare allo stato il mantenimento di questo patrimonio, e d'altra parte il numero meschino degl' impiegati
addetti alla finanza e la semplicità dell' amministrazione
non permettevano una vendita alla spicciolata dei sing'oli
oggetti (1). Quindi il questore, compiute certe formalità,
come le p7'oscriptiones) vendeva 1'intiero patrimonio ed
il eompratore acquistava una proprietà quiritaria ed era
considerato come un successore universale secondo 1'ius
civile) sicchè subentrava neg'li obblig'hi e nei diritti del
condannato. Dr bene di questo istituto concernente il diritto pubhlico facile era l'applicazione al diritto privato (2).

(l) COBÌ il DER:'ì'BURG Emtio bonorum p. 26 e il KARLOW A Civilprozess zur Zeit der Legisactionen (Berlin 1872) p. 178. Quest' ultimo non ammette che già nell' antico diritto la sectio bonorum
costituisse una successione universale. Il BRuNs, zur Geschichte der
Cession nelle Symbolae Bethmanno Hollwegio oblcdcte p. 63, sostiene come in discutibile che la lex Horatia del 306, e cosÌ subito dopo
le XII Tavole, altro non possa indicare se non che il patrimonio
viene considerato come una unità, d'onde una successio universctlis.
(2) I due istituti della sedio e della venclitio bonorttm sono bensì
diversi quanto agli effetti, alla essenza e alle cause, ma si somigliano
perché costituiti nella medesima forma e producono entrambi una successione universale. Vedi in proposito il PUCHTA Instit. II § 179; lo
ZIMMERN III § 76 nota 2; il RUDORFF nella Zeitsclwift far Rechtsgeschichte VIII p. 86 (nelle sue note al PUCHTA § 179 ha un' opinione
diversa) e il TAMBouR Des voies d'execution Sttr les biens des elébiteurs (Paris 1856) I p. 107. Cfr~ ÀRNDTS-SERAFINI Peend. I § 100
nota 18 B. a. - Contro vedi il PERNICE, lJlarcus Antistius Labeo
(Halle 1873) I p. 356, secondo il quale la sedio bonorum non costituisce una successione universale, ma il bonorum sector si assume
i debiti con un atto separato. Lo stesso ripete il MUNDERLoH Ueber die altere Execution und die Pntedicttu'l' nella Zeitsclzrij't fur
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lo propendo quindi a credere che l'introduttore della
venditio bonorwn sia quel Publio Rutilio che fu pretore
nel 585.
Venendo ora a decidere quale si fosse l'età dell' azione
dell' Editto I, io stimo sia stata introdotta da questo P.
Rutilio. Dell'antichità dell'azione fa prova l'Editto stesso (l) e il fatto ehe, come tutti gli' editti più antichi, il
termine della prescrizione è esplicitamente indicato come
utilis (2). Come tenterò di dimostrare nel libro II del mio
lavoro, avanti l'introduzione del primo Editto esisteva
1'interdetto fraudatorio. Da ciò desumesi come il pretore,
che non dichiarò nulli gli atti compiuti dopo la missio in
bona, dovesse subito comprendere che con quel sistema
veniva tolta una garanzia ai creditori sul patrimonio, sul
quale avevano ottenuta la missio in bona: dappoichè il
debitore naturalmente doveva adoperarsi a privare i creditori di ciò che poteva, fosse pur solo per assicurarsi
dei mezzi di sussistenza anche ' dopo la venditio bonorum.
La età è del resto incerta; che esistesse ai tempi di
Cicerone non vi può esser dubbio, perchè egli ne parla
in una sua lettera ad Attic'Um. Del curato?' bonorwn, a
cui è accordata l'azione dell' Editto I, si fa parola nella
Rechtsgeschichte XII p. 193 e 321. Ma prove non ne adducono. Quanto
dice il PERNICE sull' interclictum sectorium, e che su per giù è una
ripetizione di quanto osserva l' HUSCHKE intorno all' interdictum possessorium, non regge di fronte ai §§ 144, 145 e 146 del libro IV di
Gaio. Vedi più sopra a pago 73.
(1) Vedi il DERNBURG Alter cler Satzungen cles praeto'l'ischen
Eclicts nelle Festgaben fùr A. liJi"': Hejfter (Berlin 1873) p.ll0.
(2) Vedi il SAVIGNY System IV p. 427 e lo SCHEY op. cito p. 188
nota 227.
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lex Thoria del 643 «utei is) quei a bonorum emtore)
magistro) curatore ». L'opinione del RUDORFF (1) e del
REINHART (2) che razione debbasi a L. Emilio Paolo, che
fu pretore nel 563, non è attendibile, perchè prima del1'introduzione della missio in bona e della venditio
bonorum non poteva sussistere, e poi perchè si fonda
principalmente sul nome di Pauliana che arbitrariamente si dà all' azione, come passo a dimostrare.

CAPITOLO

III.

Nome dell' azione del primo Editto.

I

L'azione del primo Editto è comunemente chiamata
actio Pauliana. Questo nome si trova usato una sola
volta nelle fonti romane, e precisamente nella L. 38 § 4 D.
de usuris (di Paolo); e nelle fonti bizantine poi è accennato due volte, cioè nella parafrasi di Teofilo (1) ed in
uno scolio ai Basiliei (2). Ora io credo che Paolo nel testo
citato abbia invece col nome di Pauliana voluto alludere all' azione concessa dall' Editto II. E parmi ciò si
possa desumere dalla stessa L. 38 § 4 D. de usuris 22. l :
PAULUS libro sexto ad Plautium:
in Fabiana quoque actione, et Pauliana, per quam
qttae in fraudem creditorwn alienata sunt revocantur,

I

(1) § 6 Inst. de actionibus IV. 6.
(2) Basilici LX. 5. 36. (HEIMBACH voI. V pago 369).

(1) Zeitschrift fùr Reclztsgeschichte VII pago 83.
(2) Anfechtungsklage pago 16.
"
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jructtts quoque restituuntur.' nam praetor id agit) ut
perinde sint omnia) atque si nihil alienatum esset.' quod
non est iniquwn (nam et verbum restituas, qtwd in hac
re praetor dixit) plenam habet significationem)) td fntctns quoque restl:tuantur.
L'interpretazione che ne dà l' HUSCHICE (1) è sottile. Il
giureconsulto Paolo (dice l' HUSCHKE) non nomina l'azione
Pauliana come un' azione di per sè stante, ma parla anzitutto dell' azione Fabiana, ed a questa riavvicina la Pauliana soltanto in causa del suo contenuto molto affine,
per passare subito a discorrere dell' interdetto fraudatorio,
che come tutti gli interdetti .appartiene esso pure alla categoria delle azioni personali e in sostanza somiglia moltissimo all' azione Pauliana (Editto I). Di qui l' HUSCHKE
desume la conseguenza che PaolQ non aveva nè punto nè
poco l'intenzione di definire la natura giuridica dell' azione Pauliana (Editto I), ma voleva unicamente avvertire
che anche nelle azioni concesse contro glf atti fraudolenti debbono prestarsi i frutti. Se Paolo poi vi incluse
la Pauliana (Editto I), ciò egli fece unicamente, secondo
l' HUSCHKE, perchè non si credesse che sotto questo rapporto essa differisca dall' interdetto fraudatorio.
Come osservò il REINHART (2), se Paolo dice di voler
enumerare separatamente le azioni personali, colle quali
si ottiene la prestazione dei frutti, e se fra quelle azioni
annovera anche 1'interdetto fraudatorio, è evidente che
non poteva mai supporre che dalle sue parole si aves-

(1) lIfemoria I pag'o 51.
(2) Anlec1dungs7clage pag'o 15.
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8ero a desumere argomenti a proposito di un' azione
reale.
L'argomento del REINHAR'f contro l'HUSCHKE mi sembra indiscutibile; ma anche la sua interpretazione rientra in certo qual modo in quella dell' HUSCHKE, opinando
egli pure che nella L. 38 § 4 D de usuris si parli tanto
dell'azione del primo quanto di quella del secondo Editto.
Senza tante divagazioni, pe~' me il senso di quella
leg'g'e è il seguente. Coll' azione Pauliana si ottiene la
restituzione dei frutti; e ciò perchè il pretore mediante
quell' azione provvede come se 1'atto non fosse mai stato .
compiuto. La esattezza di questa spiegazione si rileva
dalle parole stesse usate dal pretore nell' Editto col quale
introdusse l'azione revocatoria. Il pretore infatti adopera
l'espressione restituas.
Ora siceome la parola restituas si trova precisamente
nel secondo Editto e non nel primo, e siccome trovasi
spesso nel Digesto che i giureconsulti romani, parlando
delle actiones in factuJn) si sono riferiti o al testo dell'aclio in jactwn o a ·quello dell' interdictuJn) così mi
sembra logica la deduzione che il nome di Pauliana si
applichi all' azione contemplata dall'Editto II.
Senonchè Teofilo, parafrasando il § 6 Inst. de actionibus, farebbe credere che col nome di Pauliana fosse
invece chiamata l'azione dell' Editto 1. Non mi valgo
dell' argomento che sia preferibile Paolo a rreofilo, anche
perchè accettando quest' argomento ammetterei implicitamente una contraddizione, che, a mio g'iudizio, non esiste. Il § 6 de actionibus delle Istituzioni di Giustiniano
tratta dell' azione reale accordata ai creditori per gli atti
fraudolenti compiuti dal debitore dopo la immissione nei
6
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heni. Teofilo invece, malamente parafrasando le Istitmdoni
giustinianee, confuse quest' azione con quella del secondo
Editto, la quale compete ai creditori per gli atti fraudolenti compiuti (lal debitore prima ,della immissione nei
beni ed è esperibile dopo ottenuta la immissione e avvenuta la vendita dei beni. Teofilo la chiamò Pauliana,
come di fatto è il suo nome, e la disse in re-m) solo
peJchè il paragrafo, che esso parafrasava, parlava di azione reale.
Dovrò ritornare più tardi su questi testi; per ora mi
basti avvertire come non deve recar meraviglia se Teofilo
confuse per questo rig'uardo razione del primo Editto
con quella del secondo, poichè non è questa 1'unica confusione incorsa nell' opera del professore di Costa,ntinopoli, come dimostrarono il REl'rz (1) e l' HUSCHKE (2). Se a
ciò si agg'iung'e la congettura, che sempre più si avvalora (3), che si tratti di appunti presi dalle lezioni di
Teofilo, anzichè d'un libro scritto da lui, si comprenderà
di leg'gieri che di fronte a luoghi chiari delle Istituzioni
non ci debba confondere la parafrasi greca.
Quanto allo scolio dei Basilici basti osservare che
esso contempla il caso della revoca, di un atto compiuto
prima della missio in bona)' ed io dimostrerò come la
azione dell' Editto I sia in tal caso inapplicabile; quindi
il nome di Pauliana è dato dai Basilici all' adio in
factum svoltasi dall' Editto II, che si accorda per re(1) Prefazione all' edizione di Teofi10 p. 27.
(2) Prefazione all' edizione delle Istituzioni p. V e VI.
(3) Vedi il FBRRlNI lnst. graeca para,phrasis Theophilo r,mtecesso1'i v'M7go t'rib'iJtta (Bcrolini 1885). Prefazione § 1.
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vocare gli atti posti in essere prima della missio 'in
bona.
Riguardo al nome dell' azione del primo . Editto io
credo che i romani non gliene dessero alcuno speciale, e
ciò desumo dalle Istituzioni di Giustiniano, dove si chiamano per nome le altre azioni, che precedono e susseguono
la nostra, laddove per questa non ne viene usato alcuno.
In mancanza di prove non arrischio ipotesi alcuna; mi
serve aver provato che il suo nome non fosse quello di
Pauliana, perchè il chiamarla così fu fonte di errori.

CAPITOLO

IV.

L'azione del primo Editto
in rapporto al concQrso dei creditori.

La questione più grave e direi quasi pregiudiziale
è di vedere se dopo la missio in bona il debitore abbia
la facoltà di compiere atti giuridici relativi al suo patrimonio.
Il pretore coll' accordare la missio in bòna permetteva che il creditore prendesse la possessio del ' patrimonio del debitore.
La possessio si riduceva ad una detenzione delle cose
corporali, a un diritto di custodia e di osservanza.
Cicerone (pro Quinctio cap. 27) riporta l'Editto del
pretore: QUI EX EDICTO MEO IN POSSESSIONEM VENERINT EOS
ITA. VIDETUR IN POSSESSIONE ESSE OPORTERE: QUOD IBIDEM RECTE
CUSTODIRE POTERUN'r, ID IBIDEM CUSTODI.A.NT; QUOD NON POTE-
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RUNT, ID AUFERRE E'f ABDUCE RE LICEBIT. DOMINUM INVITUM DETRUDERE NON PLACET (1).

Non si può assolutamente parlare di possesso giuridico (2): i giureconsulti romani concepiscono tale detenzione
come pi,qnus, ma non nel senso di peg'no convenzionale
protetto dagli interdetti, bensì come un pt.CJnus p1'ae-

(1) Cfr. L. 15 § 20 D. de damno infetto (ULPIANUS libro LIII
ad Edictum): ... Si quis a~ttem in possessione1'n missus nondum pos-

sidet'e iussus sit, ,an clominus decedere possessione debeat, videamuso Et cdt Labeo non decedere, sicuti nec cum creditores vel legcdcwii mittuntur: idque est verius.
L.5 proD. ut in possessionem legatorum 36,4 (ULPIANUS libro
LII ad Edictum) : neq1/te enim expellendi heredem i~ts ltabet, sed

simul C'lltm eo possidere i'lltbetur, ut salten1, taedio perpetuae custodiae extorq~teat heredi cautionem. - Vedi il KELLER Semestria I
p. 186 e il DERNBURG l. c. pago 109 nota 2.
(2) Il PERNICE (M. Antisti'llts Labeo II p.343 e seg.) ammette
che nel diritto classico i missi in possessionem avessero la semplice custodia ed obse1'VCttio, ma crede che sotto la repubblica avessero il possesso giuridico protetto dagli interdetti. Il BEKKER (das
Recht des Besitzes § 11 p. 68) · segue con qualche titqbanza l'opinione del PERNICE. A me sembra che contraddica alle stesse parole
dell' Editto, né gli argomenti addotti dal PERNICE sono di tal forza
da far ritenere che la giurisprudenza pratica dell' epoca repubblicana
fosse in diretta opposizione coll'Editto. Il KORI System des Conc'UrsProcesses (Leipzig 1828) § lO ed il BAYER Theorie des ConcursProcesses p. 77 opinano che i creditori immessi nei beni acquistano un
possesso giuridico. Il THIBAUT (Ueber Besitz. 'IItnd Ve'ljdhrurig p. 13)
ammette il possesso giuridico nel solo caso di assenza fraudolenta,
ma .tale distinzione è arbitraria né ha fondamento in alcun testo.
Vedi contro di lui l' HARTMANN Ueber das romische Contumacia lverfa7lren (G6ttingen 1851) p.63 e sego e il SAVIGNY das Recld des
B.esitzes § 23 in f. - Cfr. CICERO pro Quinctio c.27.
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iorium (l), che non è garantito da alcun interdetto pos ..
sessorio.
Che non si trattasse di possesso in senso giuridico
ce lo dice esplicitamente Ulpiano nella L. 3 § 8 D. uti
possidetis 43, 17: Crediwj'es missos in possessionem rei
serva·ndae causa inte1"clicto tdi possidetis uti non posse,
et merito, quia non possident: idemque et in cett3ris omnibus, qui custodiae causa missi sunt in possessionem)
clicenclum est.
E ce lo ripete nella L. lO § l D. de acq. posso 41. 2 (libro sexagesimo nono ad Edictum): Idmn P01npOnÙts bellissime tentat dicere) numquid qui conduxerit quidem
praedium) precario autem rogavit, non ut possideret)
sed ut in possessione esset? Est aute?n longe diversum:
(1) Vedi il DERNBURG l. C. p. 110, il BACHOFEN Pfanclt'echt p. 427
e 480, il BEKKER Das Recht des Besitzes (Leipzig 1880) p. 68 e seg.,
il RUGGIERI Il possesso I § 115 e seg., il RUDOLPR nei Iahrbiiche1" t:
d. Dogmatilc XX. p. 327 e il BARTELS nella Zeitschrift f Civilrecht
'U. Prozess VI p. 199. I giureconsulti romani esprimevano in generale simile possesso di fatto colle frasi in p ossessione esse ed
anche i,n bonis esse. Cfr. il BURCKHARD Continuazione delle Pan~
dette clel Gliiclc (Serie dei libri 39 e 40) par. II p. 356 num. 54.
Il così detto pign'Us prctetorium" che i giureconsulti classici attribuiscono ai missi in possessionem, non sorge che mediante la effettiva apprensione degli oggetti del debitore. L. 26 § 1 D, de pign.
act. 13.17 (ULPlA.NUS libro tertio disputationum): Sciendum est, ~tbi

iussu magistrat'llts pignus const'ituitur, non alias constitui, nisi
ventum fuet'it in possessionem. Cf, L, 3 § 1 D. de rebus eorum 27.
9; L.35 D. de rebus auct. 42, 5, - Giustiniano nel 530 accordò una
azione reale [L. 1. Cod. de praetorio pignore VIII. 22 (21)], della cui
natura non é qui il luogo di trattare. Vedi fra gli altri lo SCHlWETEH .
nella Zeitsclwift f CivilTecht ?lt. P1'ozess II p. 261.
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a1ùtd est enim possidm'e) 10nge a1iucl in possessione
esse: clenique rei servandae causa) 1egatorum J. damni
1~11jecti) 110n possident, sed sttnt Ùt possessione custodiae
causa; quod si faetum est) utrumque procedd.
Un' altra legg'e decisiva in proposito è:
L. 3 § 23 D. de acq. vel amitto possesso 41. 2:
PAUL us libro quinquagesimo quarto ad Edictum: Quod
autem Quintus .1Jlucius inter genera possessionU11t posuit) si quando iussu magistratus rei servandae causa
possidemus) ineptissimum est: nam qui oreditorem rei
servandae causa ve1 quia damni i11jecti non caveaturJ
mittit in possessionem) vel l/entris nomine) NON POSSESSIONEM, SED CUSTODUM RERUM E'l' OBSERVA TIONEll'f concedit: et
ideo) cwn darmti injecti non cavente ,vicino in possessione11t missi sttmus) si id 10ngo te1npore fiat) etia1n
possidere nobis et per 10ngam possessionem capere praetor causa cognita permittit.
Questa legg'e dimostra come durante tutta quanta la,
1nissio in bona la natura giuridica della possessio non
cambia d'aspetto; e quale si sia, il giureconsulto Paolo,
biasimando la definizione di Quinto Muzio, ce lo dite
esplicitamente: non possessionem) sed custodiam rerum
et observationel1t concedit.
Ciò che è detto nella seconda parte (et ideo) cwn
damAti injecti non cavente etc.) si riferisce soltanto alla
missio in bona damni injecti nomine.
Et ideo significa e per questo) vale a dire che nella
missio damni injeeti nomine ex primo decreto non si
ottiene il possesso giuridico, che il pretore accorda sol-'
tanto colla 1nissio ex sec'ltndo decreto (1). Codesto prin(1) Non entra nel mio tema di trattare la questione se il missus
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cipio non può davvero estenclersi alla missio in bona re1:
servandae causa) dove il diritto dei creditori rimaneva
immutato sino alla venditio bonorU11t (1).
Un dubbio fece nascere il seguente passo di Gaio:
GAI Gomm. III. 80. Neque autem bonorum possessorum neque bonoru1n emptorum res p1eno iure fittnt)
sed in bonis ~fficiuntur; ex iure quiritium autenl, ita
demum adquiruntur) si usuceperunt.
ex sec'!Jtnclo iìecl'eto (clan~ni infecti n017'l,ine) acquisti la proprietà. o
soltanto la bonae, ficlei possessio. Le leggi sembrano contradittorie.
Vedi per un canto L. 15 § 16 D. de damno infecto 39. 2; L. 7 § 1
D. de usufructu 7.1; L.5 e L. 7 § 9 D. communi divido 10.3, L. l
pl'. D. de fnndo dotali 23. 5 - e per 1'altro L. 5 pr., L. 12, L. ~5 § 26
e 27, L. 18 § 15, L. '44 § l D. de damno iufecto 39. 2 e la L. 3 § 23
cito 41. 2. - Su queste leggi sono a vedersi: BURCKHARD Continuazione clelle Panclette clei Glùck, Serie dei libri 39 e 40, parte II p. 556;
CUI~CIO Opera I, 1520; FABRO Coniect. XX c.l1~ Error.pragm. X, 6;
DONELLO Comm. iur. civ. XV cap. 15-18; Oelrichs thesaU1'. 1. 3 p. 84;
UNTERHOLZNER nel Rheinisches lJ!luseum I, 131 (Cfr. Schu,lclverhaltnisse II p. 718 npta e); SAVIGNY System IV, 566, Zeitschrift t~ir
gesch. Rechtswiss. II, 368; VOET Comm. ctcl Pcmcl. XXXIX 2 § 12;
GLUCK Pcmcl.lib. XX tit. l § 1080 (voI. 18 p.266); ZIMII'lERN nello
Archiv fùr civilistische Praxis VIII, 158; HESSE Die ca'!Jttio clamni
infecti p. 113 e Rechts've'rhttltnisse I, 160; BACHOl!'EN Pfanclrecht
p. 382; AEBLI Die cautio clamni infect-i p. 42 ; VANGEROW III § 678;
SCHWEPPE Privatrecht § 606.
(1) Vedi l' ARNDTS,SERAFINI Pancl. I. § 93 nota 14. - È opinione
di molti che dopo la seconda post-ulatio il possesso divenisse vero e
proprio possesso (Cfr. fra gli altri il RUDORFF R6mische Rechtsgeschichte II p.300 e l' HARTMANN ContU1nacialverfahren p. 35), ma
nè in Cicerone nè nel Digesto si trova mai , cenno di ciò, nè dagli
autori vengono addotte delle prove, e la L. 3 § 23 D. XLI 2 sem, brami lo escluda.
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Il GOSCHEN nella sua edizione delle Istituzioni di
Gaio dice: « Gaius illud dicere videtur) res guae debitoris fuerint) bonoTum possessoTum (i. e. credito?'1f.1n
qui in possessionem 11~issi sunt) emptor'tt1n.ve non statim pleno iure fieri» (1).
Ma, come ha dimostrato l' HUSCHKE (2), i bonoru11~ possessores) a cui allude Gaio, non sono i creditori immessi
nel possesso, bensì i successori pretori i (3). Questa interpetrazione è avvalorata da Teofilo (III. 12 pro in f.):
Omnesque actiones) quae subettnti bonorum venditionem
competebant, et quotquot adversus eum erant) illae in
bonorulll emptorem irasjerebantur) atque utiliter et ogebat et conveniebalttr s'icuti et bonorum possessor: ambo
enim praetorii sunt successo l'es (4).
È questione fra gli interpreti se la, immissione dei
creditori colpisca i singoli og'getti del debitore o il patrimonio inteso come unit'ersitas.
La mia opinione è che quando si parla di missio
in bona rei servandae causCl, s'intende sempre la immissione nel patrimonio preso come unità; d'onde deriva
che vi sono compresi anche i beni acquistati dopo avvenuta la missio.
L. 1 D. quibus ex causis 42. 4.
ULPIANUS libro duodecimo ad Edictum:
(1) Lo stesso vuoI dedurre da questo testo il MAYER nella Tii binger 1critische Zeitschrift t: Rechts'W. IV. p. 66.
(2) Studien 1. p. 273-275.
(3) Anche altrove Gaio pone il bonorum e1?'tptor accanto al bonontm possessor, prendendo quest' ultimo nel senso di erede pretorio.
GAI Comm. II. §§ 98; IV. § 34-35; 144-145.
(4) Traduzione del REI'l'Z.
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Tres fere causae sunt, ex qttibus in possessione11t
mitti soZet: rei serva1~dae causa, ite1n le,qatorum se1'vanclontJn gratia et ventris nomine j dammi eni1n infedi nomine, si non caveatur) non in universorwn
nomine fit missio, sed rei tantum, de qua clarnnum timetuJ'.
Soltanto nella missio in bona damni infecti nomine vengono posseduti i singoli og'getti; nelle altre
missiones i beni si posseg'gono universonl1n nomine. Se
si trattasse di . possesso in senso giuridico, la cosa potrebbe far sorgere qualche clifficoltà, ma questa sparisce
del tutto ove si consideri che la 1nissio in bona non
accorda ai creditori se non una custodia et observat7:o
re'rum.
Con ciò c'oncordano anche gli altri testi. Innanzi tutto
1'Editto del pretore riportatoci da ·Cicerone (1), poi la L.
15 pro D. de reb. auet. iud. posso 42. 5 (ULPIANUS libro sexagesimo secundo ad Edictum): Cum ptures c't'editores in
possessionem renlm debitoris mittantur, ne corrumpantur rationes) uni hoc negotium a creditm-ibus esse dandum, quern maior pars credito1'lun elegerit. Ego puto
creditoribus instJ'umentorum etiam &.va.ypa.cp~v facere,
non ut describant i psa corpora instrumento1'ttn't) sed
quot sint, de qua 1'e sint, subnotent sibi et qttasì inventarium faciant: quocl etialn universo rum .lacere eis erit
p~rmittendU1n. Praeterea nonnU1nq~tam praeto}" .causa
cognita etiam describere aUqz'lid ex instrwnentis creditoribus debebit permittere, si qua idonea causa interveniat.
Cicerone (pro Quinctio cap. 29) con non troppa pre(l) Vedi più sopra a pago 85-86. ' .
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cisione dice: Bonorum possessio spectatur non in aliqua parte) sed in universis) quae teneri et possideri
possunt. Anzi Cicerone cavillosamente sostiene che Nevlo

non ha posseduto perchè di alcune cose non ha preso
possesso (1), e ne fa la enumerazione (2). Contro questo cavillo di Cieerone si può vedere la Ij. 13 D. de rebus auct.
iud. possid. 42. 5:
GAIUS libro vig'esimo tertio ad Edictum provinciale:
Qua11~vis

possessa non sin t bona) quia forte nihil
fuerit) quod possideatur) creditor) qui in possessionem
. missus est) perinde habetur) ac si etiam bona possessa
fuissent.

Se adunque non esistono beni, che possono essere posseduti (cioè sui quali non vi può essere detenzione materiale) o che non possono possedersi perchè il possesso
è contestato da un terzo, il creditor missus è considerato
come se possedesse. Ciò dimostra che per avere la possessio bonoru1n non è per nulla necessaria la detenzione
materiale (3), ma tutto dipende dal diritto accordato dal
(1) Il KELLER Semestria Volo I pago 187 paragona questo cavillo
ad un altro dello stesso genere: Qui uxorem habet, cum alia muz.iere conc~tmbere non placet. Concubu-it aute1n, ergo '!Jtxorem non
habet. - Del resto il 'cavillo di Cicerone serve anch' esso a provare
che la missio in bona colpiva tutti quanti i beni del fallito.
(2) CICEIW pro Q'!Jtinctio, cap. 29: Dixi, ROmae clomum fuisse,
quo iste ne ctdspirarit quidem; servos complures, ex quib'!Jts iste
possederit neminem, ne attigerit quidem; unum fuisse, q'!Jtem attingere concttus sit; prohibitum f'!Jtisse, quievisse. In ipsa Gallia
cognostis in praedia privata Quinctii Sex. Naevium non venisse.
Deniq'!Jte ex ipso saltut, quem, per vim expulso socio, possedit, servos privatos Quinctii non omnes eiectos esse.
(3) Vedi il BETRll'I:ANN -HOL L WEG § 114 nota 45 e il BIRKl\1EYER
Das Ve1'mogen p. 45.
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Ben differentemente succede nella missio tn
bona damni in/ecti nomine) e ciò perchè qui la immissione in possesso è accordata su sing'oli oggettj.
L. 42 § 35 D. de damno infecto 39. 2:
ULPIANUS libro quinquag'esimo ad Edictulll:
(1).

Si quis metu rttinae decesserit possessione) si quiclem) quum adiuvare rem non posset) id fecit) Labeo
scribit) integrum ius eU11~ habere) perinde ac si in possessione perseverasse t)· quodsi) quum posset succurrere)
maluit relinquere) amisisse eU11t praetoris beneficium)
neque) si postéa succurri sibi velit) audiendum eum .
Cassius autem ait) si mettt ruinae recesserit, non hoc
animo) ut aedificia derelinqueret) restituendum in P03sessionem.j eum tamen) qui 1nissus in possessionem non
accesserit) si aedificia ruerint) beneficium pl"aetoris amisisse scribit. Hoc ita accipiendum erit) si venire in pos. sessionem neglexit) non si) dum venit) ruerunt.

Altro testo imp~rtante, che, sebbene non si riferisca
direttamente alla questione attuale, serve però di conferma per la nostra opinione, è la L. 12. pro D. de rebus
auct. iud. pOSSo 42.5 (PAULUS libro LIX ad Edictum): Cum
unus ex creditori bus postulat in bona debitoris se mitti,
quaeritur, utrum SOht1n is) qui petit, possidere potest)
an, cum unus petit et praetor permisi t) O1nnibus cre(1) Cf. L. 12 § 2 D. eod. tit, 42. 5 (PAULUS libro quinquagesimo
nono ad Edictum): Si propter naturam rei, veluti si praediu1n inundatum sit, aut proptel' latronum, potentiam non potest possideri,
recte dicitur, non esse, q'!Jwd possideatur. - Quì succede proprio come
dell' eredità. Hereclitas sine uUo corpore i'!Jtris intellectu'J')1, habet dice
Papiniano nella L. 50 D. de hered. petit. 5. 3. Cfr. § 2 1. de rebus inc01'por. 2. 2.

)(

94 )(

ditoJ'ibus aclitus sito Et commodius clicitu1", C'ltm praetor penniser#, non tam personae solius petentis) quam
creclitoribus et in rem permissum videri: quod et Labeo putat. Nec videbitur libera persona adquirere alii)
quia nec sibi quicquam adquirit, cui praetor permittit)
sed aliquid ex ordine jacit: et ideo ceteris quoque prodesto Plane si is postulaverit) qui creditor non est) minime dicendum est vel eU111,) qui creditor est) possidere
posse) quia nihil egit talis postulatio: aliter atque si
credit01") cui permissum est possidere) postea recepit clebitum suum; ceteri enim poterunt peragere bonorul1~
venditionem (1).
Da cotesta legg'e si desume~ che oggetto (lella missio
in bona è la universalità dei beni. Dice la leg'ge «ceteri
enim poterunt peragere bonorum venditionem ». Tanto la
missio quanto la venditio bonor'ttm avevano per subietto
i medesimi beni. E quale sia l'òggetto della bonoru,l1~
vendi No ce lo dice Gaio III. 84: si adversus hanc actio-nem non clifendantur) quae bona eorum jut'lwa juissent, si se alieno iuri non subiecissent) UNIVERSA vendere
creditori bus pJ'aetor permittit. Quell' universa, eome ben
nota il Birkmeyer (2)~ sarebbe stato un di più se dovesse
significare soltanto i singoli og'getti patrimoniali. Ed anche se mancasse il vocabolo «universa»~ non si può neppur pensare che colle parole quae bona j'ltt'ltra juissent
si alluda ad oggetti singoli. Eppoi è detto chiaro nelle
Istituzioni di Giustiniano che la bonorum venditio è una
successione a titolo universale.
(1) Questa legge dà un forte arg'omento che non si tratta di pos- .
sesso in senso giuridico.
(2) Das Vennogen im jM'rist. Sinne p. 47.
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Pro Inst. de successo sublat. III. 12: ETant ante p1'aeclictam s'ltccessionem, olim et aliaepeT universitatem
successiones. Qualis juerat bonorum emtio (1).

(1) Teofilo nella sua parafrasi è perfettamente d'accordo: E 'rant
et aliae adquisitiones UNIVERSALES, veluti bonoY'/;~m emtio, q~lae in rebus elebitoris venel~tnel is fiebcd (Trad. R8ITZ). Cfr. GAI Com. II 98 dove
I
l'emptor bono'nlm, figura accanto all' erede. - E che questo fosso il vero
concetto della bonorum venelitio lo prova anche la esecuzione delI'ultimo p.eriodo. In esso llon si discorre più di bono'r um venelitio, ma
di elistractio, appunto perchè i beni non si vendono più nel loro complesso, ma in dettaglio. In questo periodo non esiste più la bono'nlm
venclitio né il bonorum emtor, e la successione universale si considera
come istituto antiquato. Vedi pro L de successo sublat. 3. 12: ... seel
quum extrclordinariis iucliciis posteritas usa est, ieleo cum ipsis
orelina'f'iis iucliciis etiam bonorwm, venelitiones expiraverunt, et tantU1nmoelo creditoribus elatur officio iudicis bona possielere et prout
~ltile iis visum f'uerit, ea disponere. Cfr. il PUCRTA Instit. § 183 p.
581, il BfRKMEYER op. cito p. 48, il KELLER Givilprozess § 85, il
BETRMANN-HoLLWEG rom. Givilprozess § 158 note 13. e 14, § -159
note 15 e 24.
Questa opinione è generalmente seguìta. Vedi: FABRO Goniect.
Lib. XX C. 14 n. 5; LAuTERBAoR Collego theor. prad. ad tit. D. XLII.
5 n. 17; ZIMMERN III § 81; KELLER Semestricl p. 189, Civilprozess § 78;
HASSE nell'Arckiv f~tr civil. P'f'axis V,50; BACHOFEN Pfandrecht
p.249 e nota 2 al cap. 12 § 14; FREI eler Rechtsstreit zwischen P.
QMinctiMs ~tnd S. Naevius (Ziirich 1852) p. 37; FRANCKE nell' Archiv
fitr çivil. Prclxis XVI p. 130; DERNBURG Pfandrecht I § 51; BRINZ
Panel. I § 123 (l.a ediz. p. 529); BIRKMEYER l. C. p. 48; SCHUPFER Obbligazioni p. 94; MA YNZ II p. 606. - Lo SCREY l. C. p. 139 e 162 é
d'opinione contraria, ma il passo di Cicerone, sul quale si fonda, non
dice singùllae res cO'rporales, sivvero in universis. (CICERO pro Quinetio C. 29: Omnino autem bona possessa non esse const'itui; q~~od
bonorum possessio spectetu'r non in aliqua parte, sed in ~tniversis).
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Dimostrato così, coll' aiuto dei testi, che i 1nissi in
possessionem non avevano che un diritto di custodia e
di observatio e che la missio in bona colpiva 1'intieI'o
patrimonio inteso conie unità, passo allo esame della questione propostami, se cioè il debitore dopo la 11zissio in
bona abbia la qualità di compiere atti giuridici relativi
al suo patrirrionio.
Siffatta prova risulta chiaramente dane fonti.
Cicerone, nella sua orazione pro Quindio cap. 29 enumera . cose che Nevio non ha possedute. Dixi} Romae
domwln fuisse} quo iste ne adspirarit quidemj servos
comphwes} ex quibus iste possederit neminem} ne attigerit quidemj unum fuisse) quem attingere conatus sitj
prohibitu11z fU1~sse) quievisse. In ipsa Gallia cognostis
in praedia privata Quinctii Sex. llaeviu11z non venisse.
Denique ex ipso salt'tt) quem) per vim expulso socio}
possedit} servos privatos Quinctii non omnes eiectos esse.
Su queste cose la custodia dei creditori non ebbe luogo: facile adunque al debitore il venderle. Il patrimonio
del debitore è composto anche di crediti: possihile che
i creditori non vengano subito a sapere della loro esistenza, e così rimane facile al debitore di riscuoterli e
farli sparire (1). Insomma il debitore è nella possibilità
di compiere molti atti che diminuiscono il suo patrimo-

(1) L. 15 pro e § 1. D. de rebus auct. iud. posso 42. 5. (Vedila ripor.
tata a pago 91). Questa legge dimostra, fra le altre cose, come bene
spesso i creditori non riescivano a mettersi subito al corrente dello
stato patrimoniale del debitore (e la cosa è ben naturale) e come appunto per ciò il pretore poteva concedere ai creditori di prender nota
per una seconda volta delle cose apparte!lenti al fallito.
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nio. Su ciò non può esser questione, tanto più ove si
pensi che la possessio limitavasi alla custodia e observatio del patrimonio. Ma 1'importante è di vedere se tali
atti sieno nulli o solo revocabili.
La mag'gioranza degli scrittori ritiene validi codesti
atti e io credo che tale opinione sia esatta (1) .
La L. 9. D. quae in fraud. credo 42. 8 esclude ogni
dubbio in proposito.
PAUL us, libro sexagesimo secundo ad Edictum:
Is} qzti a debitore} CUIUS BONA POSSESSA SUNT, sciens rem
emit} iterum alii bona fide ementi vendidit: quaesitum
est} an secundus emptor conveniri potest. Bed verior est
Sabini sententia bona fide emptore1n non teneri) quia
dolus ei dwntaxat nocere debeat} qui ewn admisit}
quemadmodum diximus non teneri eum} si ab ipso debitore ignorans emerit: is autem} qui dolo malo emit,
bona fide autmn ementi vendidit} in solidum pretium
rei} quod accepit} tenebitur.
(1) Sono d'opinione contraria l' HEFFTER Inst. p. 568, num. 8, il
DABELOW op. cito p. 381, lo SCHRADER ad § 6 I. de act. VoI. I p.640
(Nota alle parole bonis possessis), il MACKELDEY Lekrbuch § 771,
lo SCHUPFER Obbligctzioni p. 473, il MAYNZ COttrS de D. R. (4. edjzio ne) II § 300 p. 610, il VAN WETrER Les obligcdions en droit rornain III, 527 (Gand 1886). - Il MAIERINI Dellct revoca degli cdti
Fraudolenti p. 61 e seg'., seg'uìto dal LEONI L' (!'ctio pauliana, nell'Archivio giuridico XV p. 238 e dal TARDUCCI Svolgimento storico
ed officio dell' azione Paul-iana p. 11, dice validi gli atti compiuti
dopo la missio in bona, semprechè anteriori alla effettiva presa di
possesso e cita in suo favore la L. 26 § 1 D. XIII. 7 la quale dice che
il pignus praetorium sorge solo colla apprensione. Ma mi sembra,
con poca tema di errare, che questa legge non abbia alcuna attinenz.a col quesito attuale ..
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Come si vede, la legge accorda razione del primo
Editto contro colui che consapevole della frode c~mpra
da un debitore, cuittS bona possessa. sunt. Tale azione sarebbe inconcepibile ove ratto di compra e vendita fosse
nullo.
Senonchè il FA.BRO (1) opina che qui non si tratti di
una vendita fatta dopo la immissione nei beni, perocchè
secondo lui tal vendita sarebbe nulla e non si potrebbe
quindi parlare di azione revocatoria. Ecco come interpreta il FABRO: «Bed eos fifellerunt verba illa CUlUS
BONA POSSESSA SUNT, qua e illi sic acceperunt ac si tractaret · Paulus de venditione, cuius tempore iam possessa
fuissent bona) cum e contrario ponendum sit) jacta1n
venditionem a debitore) cuius bona postea sint .possessa». Ma codesta interpretazione urta nella struttura del
testo. 1nvero il g'iureconsulto Paolo non pone g'ià le parole «cttius bona possessa sunt» nel luogo, dove decide

se competa o no razione l'evocatoria e al solo . scopo di
notare che per farla valere si richieg'g'a che la immissione nei beni sia stata concessa, ma le colloca nella sede
dove propone il caso controverso di colui che comprò dal
debitore i cui beni erano posseduti (<< is) qui a debitore) cuius bona possessa sunt) sciens emit») e di poi
ha venduto ad un altro di buona fede.
L' HUBERO (2) opina che il primo compratore abbia
acquistato la cosa prima della immissione nei beni e
rabbia poi rivenduta ad un compratore di buona fede
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dopo la immissione; ma il testo non si presta a tale
spiegazione.
Secondo l' HUSCHKE (1) le parole « cuius bona possessCl
sunt» non denotano se ratto fraudolento sia stato compiuto prima o dopo la nu'ssio in bona) ma sig'nificano semplicemente che i creditori debbono aver ottenuto la possessio bonorum per poter agire coll' azione dell'Editto 1.
Ma la obbiezione fatta al FABRO vale anche eontro l'HuSCHKE: la costruzione della L. 9 cito non si presta a questa
interpretazione.
Il LEONI (2) riconosce che si tratta di una vendita fatta
dopo la missio in bona) ma opina che cotesta vendita
sia nulla di pien diritto e che «atteso il carattere penale \dell' azione pauliana il eompratore perda il prezzo
sborsato dopo aver restituita la cosa o l'equivalente eli
essa ». Ma se la vendita è nulla eli pien diritto, come si
può parlare di una azione l'evocatoria? Se poi il LEONI non
ammette razione revocatoria per revocare gli atti nulli,
come c'entra allora il carattere penale di detta azione?
A me sembra che la L. 9 cito renda indiscutibile il
principio che g1i -atti compiuti dopo la missio in bona
non sono nulli di pien diritto, ma soltanto revocabili.
Una seconda questione che è opportuno di trattare
brevemente è se la 1)enditio bono1"um si dovesse compiere necessariamente entro quaranta giorni" da quello
del decreto del pretore che accordava la 1nissio in bona.
L' u~lico testo che parla di termini è quello di Gaio.

(1) Coniect'Ur. lib. XX c. 14 n.5.

(2) Praelectiones
n.9) .

i~t'f'is

ci'Vilis I p. 398 (ad § 6 L de ctctionibus

(1) 1J{emo1'ict I p.43 e segg.
(2) L'actio pcadicmet, nell' ..A.1'chi'Vio [Iiwridico XV p. 239.

_
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III. 79.

Siquidem vivi bona veneant) iubet eapraetor per
dies continuos XX--lY possideri et proscribi j si vero
morfui per dies XV. Postea iubet convenire creditores
et ex eo numero 11~agistrum creari) id est eum per quent
bona venertnt. Itaque si vivi bona veneant) in diebus X
bonorwn venditionem fieri iubet) si 11wrtui) in dimidio.
Dùbus itaque vi/vi bona XXXX) mortui vero XX m11ptori addici iubet. Quare autem tardius viventium bonorum vencUtionen't conpleri iubet) illa ratio est) quia
de vivis curanclu11~ e? 'cd) ne facile bonorum venditiones
paterentu1" (1).
(1) lo riporto il testo di Gaio come è nell'ultima edizione di
KRUGEll, e STUDEM:UND (Berlino 1884). Cfr. il Mamtale delle fonti del
diritto romano del COGLIOLO (Torino 1885). Teofilo nella sua Parafrasi (ad Tit. de ,succo su bI. per bono venditiones III. 12) non è d'accordo,
in q uan to insegna che le postulationes erano tre. ErtCG ò'Atywv 7tCGpCGopxI-LQucrW'l '~!-1EpWV ÈytVEtO 'XCG~ tpttY) 7tpOcrD,E!Jç~ç, Èv ii È7tEtpS7tO'ltO
7tQ:t7crCGcr&CG~ legem bonorum vendendorum, 'tOUtÉcrt~V opov tWV o~CG7t~7t?CGcrxo!-1Évwv. Il KRuGERI{ritisc7ze Versuche p. 138 e il RUDORFF
nelle sue note alle Istituzioni del Puchta § 179 (9. a ediz, p. 557) credono
che '.reofilo abbia errato a causa dei due itaqtte che trovansi IleI testo
di Gaio, dando al secondo itaqt6e il senso di et itct che ha soltanto il
primo. Per conciliare i due passi di Gaio e Teofilo furono fatti molti
tentati vi cambiando il t esto di Gaio, che anch' oggi è del resto
incerto. Vedi quelli del ·LACH1IfANN, nella sua edizione di Gaio, del .
HUSCHKE Nexwln p. 153 nota 220 (Cfr. Iurispr'ttclentia anteiust. ad
h. L) o del DERNBURG Emtio bonon6m p. 128 nota 5. (Cfr. BETHl\IANN-HoLLWEG Civilpr. § 114 nota 75 e TA1\iBOUR O. C. p. 214 e seg.)
Il passo di Cicerone ad Atticum VI. 1, 12 che si cita in favore di Teofilo, menti'e non fa prova alcuna in favore di Gaio, non può esser citato
nemmeno in favore di '.reofilo. Quel che è certo si è che è errata l'opinione dolIo STIEBER De bonorum emtione I p. 29 e 58, seg'uito dal-
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Questi termini sono perentori? lo n011 lo credo ~ innanzitutto perchè è inconcepibile che in un tempo così
breve si potessero condurre a fine tutti i processi con"
corsuali; basta pensare a quello di Milone con 70000000
H. S. di passivo (1). Eppoi non sempre il pretore permetteva che si venisse alla vendita; se qualcuno si opponeva
all' immissione in possesso i creditori dovevano ag'ire coll'interdictum ne vis fiat ei qui in possessionem miss1ts
erit o coll' actio in factum di cui al titolo IV. lib, XLIII.

Dig. e ciò poteva produrre parecchie questioni. Ma oltre
a ciò si ha un passo di una lettera di OICERONE a 001'nificio, inconciliabile coll' opinione contraria i il grande
oratore dice che i magistri si obbligavano eon giuramento a condurre a termine la venditio bonor1tm in un
determinato tempo, e ciò per non lasciar loro troppo
arbitrio (2). Al curator bonontm ed ai creditori immessi
l' HEIM:BACH nel Rec7ztslexicon del W EISKE II p. 348, il quale, appoggi,andosi ad alcuni passi inconcludenti dell' orazione Pro Quinctio di
Cicerone, vuole che vi fosse un solo decreto del pretore. Dirò coll'HARTMANN Contumacialverfah,'en p. 35 nota 8, lo STIEBER o non lesse
o non comprese i capi XXV a XXVIII di questa orazione. L'opinione del VOORDA De vC6dimonio (nella Itwisprudentùt antiq'ua del
FELLEM:BERG II· p. 3-68) che la missio in bonct non era sempre necessaria per procedere alla venditio bonOnt1TL è rimasta e rimarrà
sempre isolata. Vedi contro di lui anche lo ZENGER Ueber clas VC6clùnoniwn der R6mer (Landshut 1826) p. 85.
(1) Vedi lo SCHEY O. C. p. 176 nota 176. Cfr. PLINIO Hist. natttr. 36, 24, 2.
(2) Ad famil. XII. 30: Sed a magistris qttU1'n contencle1'em, de
pro ferendo die, probave,"unt 11'Lihi sese qttominus icl {'acerent, et
compromisso et iureiurcmdo impecliri. Vedi il DERNBURG Emtio bonontm p. 125 nota 1, il quale, fra le altre cose, dice che, ove fosse
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nel possesso spetta razione dell' Editto I; dunque anche
per promuoverla e deciderla, i termini di 40 giorni sono
troppo brevi e per dirla colle parole di Cicerone, che ci
fa appunto codesto caso, è persino ricliculurn de 1nagistro nunc cognoscere

(l).

)(

qU'lllm magna pec'lltnia fraudaretur, agere coepit cum eius fratre
Ganinio Satrio de iis rebus, quas e'lllm dolo malo ?ncmcipio accepisse de Vario diceret. Una agebant ceteri creditores in q'lllibus erat
L'IIlC'lltlhlS, et P. Scipio, et is, q'lllem putabant magistr'lllm fore, si bona
venirent, L. Ponti'lils. Ve1"um hoc ridiculum est, de magìstro nunc
cognoscere.
Alcuni autori, fra i quali HOTOMANNO Gomm. ad. § 6 L de actionibus, Everardo OTTONE Gomm. ad § 6 I. de actionib'lllS e il DABELOW
op. cito p. 389, negano che il passo di Cicerone si riferisca alla nostra
materia e credono invece che parli dell' actio de dolo. Ma l'azione di

I

dolo non si lascia qui neppure pensare, dappoichè il terzo contraente
non inganna egli stesso i creditori, ma si vale soltanto del suo diritto comperando da chi è autorizzato a vendere. Vedi in proposito
l' HUSCHKE Memoria I p. 120, Cfr. il CUIACIO ad Cod. de revocandis
lzis q'lllae in fra'lltdem, il M.UER.INI op. cito p. 6 e il rrAMBOUR op. cito
p. 274; ma questi ultimi errano, a mio avviso, quando riferiscono
1'azione di eui parla Cicerone anche all' actio in factum .

)(

Dalle premesse considerazioni risulta :
1.0 che la missio in bona aveva per effetto di attribuire ai creditori immessi nel possesso dei beni del debitore soltanto la custodia e la sorveglianza del suo
patrimonio.
2. che gli atti compiuti dal debitore prima della vencll:tio bonorum erano validi;
3. che il concorso dei creditori poteva avere una lung'a
durata.
In tale stato di cose era ben naturale che si introducesse un' azione per revocare gli atti che il debitore
avesse compiuti in frode de' suoi creditori nell' intervallo
tra la missio in bona e la venditio bonorum.
È appunto a tale scopo che ' il pretore creò razione,
di cui parla Ulpiano nella L. 1. D. h. t., e che io chiamo
AZIONE DEL PRIMO EDI'l"ro, per distinguerla da quella dell'Editto secondo, di cui alla L. lO dello stesso titolo.
0

vera 1'opinione contraria, non avrebbe alcun valore la rag-ione a.c1dotta
da Gaio onde giustificare il termine più lung'o per la vendita dei beni
di un vivo in confronto di quello stabilito per la vendita dei beni
di un morto; ma questo argomento del DERNBURG non ha alcuna
importanza, ed anzi mi sembra contradittorio.
Da questo passo di Cicerone non è lecito desumere soltanto che
i magistri potevano accordare delle dilazioni per il caso che scaduto
il termine indicato da Gaio non si sia trovato compratore. Ciò vorrebbe il BETHMANN-HoLLWEG Civilprozess § 114 (II. 681). Cfr. il TAlI'!:BOUR op. cito p. 214.
(1) Ad Atticum I. 1: Gaecilius amlnculus t'lllUS, a P. Vario
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CAPITOJ.JO

V.

L'azione del primo Editto si riferisce unicamente
agli atti cornpiuti dopo la missio in. bona.

Le conclusioni a cui g'iunsi nel capitolo preeedente
mi sembrano sufficienti per provare che razione del
primo Editto si riferisca soltanto alla revoca degli atti
compiuti dal debitore dopo la missio in bona. Se pO,i
dall' esame dei testi relativi al citato Editto non solo risulterà che nessuno di questi si oppone alla mia teoria,
ma che anzi è impossibile il dare di alcuni una retta
interpretazione senza ricorrere alla medesima, io avrò
maggiormente provato il mio assunto.
Un forte arg'omento in mio favore credo si possa desumere dalle stesse parole dell' Editto del Pretore:
L. l pro D. h. t .
..t-1it praetor: QUAE FRAUDATIONIS CAUSA GESTA ERUNT CUiVI
EO, QUI FRAUDEl\l NON IGNORAVERIT, DE HIS CURATORI BONORUM
VEL El, CUI DE EA RE ACTIONEM DARE OPORTEBIT, !N'l'RA ANNUM,

·

.
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QUo EXPERIUNDI POTES'fAS FUERI'f, ACTIONEl\'[ DABO. IDQuE ETIA~,[
ADVERSUS IPSUM, QUI FRAUDEM FECIT, SERVABO.

Chi è questo curator (1), a cui il pretore accorda razione? quale è il suo ufficio?
I creditori immessi nel possesso dei beni hanno il diritto di custodire 1'intero patrimonio del debitore; contro
chi volesse impedire loro di immettersi nel possesso hanno
un interdictum o un' adio in facturn (2); essi hanno il
diritto di riscuotere i frutti, di fare 1'inventario di tutti
i beni del debitore.
Orbene, il curatore ha appunto 1'ufficio di compiere .
codesti atti in luog'o e vece dei creditori, di cui esso è il
rappresentante.
La missio in bona non può concedersi che sul patrimonio del debitore quale è nel momento in cui essa
è aecordata. Ora i beni che dal debitore furono alienati
prima della n~issio in bona non fanno parte del patrimonio in cui furono immessi i creditori. Ed allora qual
diritto possono avere su di essi il curatore dei beni e i
creditori? (3) .
(1) Alcuni pretendono che C~trator sia una interpolazione dei
compilatori delle Pandette e che nell' Editto stesse magistero Tale
opinione ' non può ammettersi, perchè il magister non rappresenta
i creditori di fronte alla massa, ma ha solo 1'incarico di fare la lex
bonor~m" vendendor~t1n; né è punto vero che neg'li antichi tempi
non esistesse il C~trator bonorum. Vedi più sopra a pag'.77 e l'HuSCHKE .Das Recht des Nexum p. 170 e Memoria I p. 39.
(2) Tit. D. 43. 4. ne vis fiat ei, qui in possessionem missus erit.
(3) Quanto sostiene l' HUSCHKE lIIemo'i'ia I p. 54, che cioè il pretore
stabilì la finzione che i beni alienati prima della immissione non sieno
mai usciti dal patrimonio del debitore, non ha appog'g'io in alcun testo.
Vedi più innanzi il capo VI.
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Il ctl1'ator bonor'U1n) si dice, descrive nell' inventario
anche i beni alienati in frode! Ma eome accertare questo?
come potrà il magister bonorum nella lex bonorum vendendorum inserire tali beni? perchè si vorrebbe rendere
tanto incerta la posizione del bonorum emtor e peg'giore
ancora quella elei creditori? perchè si sarebbe sentito la
necessità di introdurre col secondo Editto un' altra azione
per revocare gli atti fraudolenti compiuti dal debitore?
Nessuno spiega queste difficoltà ed io ho già dimostrato come tutte le teorie proposte fin qui, che partirono da un principio diverso, non trovano appoggio nel
testo e creano contraddizioni fra i vari frammenti, le quali
invece, ammettendo il mio modo di vedere, si evitano, se
non erro, del tutto.
Se si ammette con me che anche dopo la immissione
nel possesso dei. beni del debitore, questi può compiere
atti, che non 'sono nulli di pieno di.ritto, ma giuridicamente validi, allora si comprende 1'ufficio del curatore,
di revocare tali atti, poichè è suo dovere di conservare
il patrimonio nel suo stato attuale, e, se è possibile, di
migliorarlo, non lasciandone disperdere i frutti, e non permettendo che il debitore peggiori dolosamente la condizione de' suoi creditori.
E qui giova osservare che razione dell' Editto II, la
quale, come mi riserbo di dimostrare, viene data per revocare gli atti fraudolenti compiuti dal debitore prima
della missio in bona) non è esperibile che dopo la venditio bonorum, perchè allora soltanto si potrà vedere se
i venditori hanno potuto essere pienamente soddisfatti
dei loro crediti o sono stati defraudati. Ciò diee chiaramente la L. lO § 1. D, h. t.:
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Itaqtte clemum revocatur, quocl jrauclandorum creclitorum causa jactum est) si eventum jraus habuit;
scilicet si !ti creclitores) quontm jra'udandontm causa
jecit) bona ipsius vencliderunt (l).
Invece l'azione dell'Editto I essendo accordata al curatore dei beni, le cui funzioni cessano colla venditio bo1wrum) si intenta necessariamonte prima della vendita
dei beni.
Oome si può spiegare questa differenza?
L' HUSCHKE (2), che ammette tal differenza, d'altronde
in discutibile di fronte ai testi, opina che la ragione per
cui l'azione dell' Editto I, che secondo lui si accorda per
revocare g'li atti fraudolenti compiuti dal debitore prima
della missio in bona) si è che l' eventus damni può provarsi anche prima della venditio bonorum. Ma non ci
dice Ulpiano nella legg'e sovrascritta che quando trattasi
di atti compiuti prima della missio in bona l'eventus
damni non può essere provato che dopo la venditio bonorum? Oome osserva benissimo il REINHART (3) eontro
l' HUSCHKE, se questi da quella legge vuoI desumere che
radio in jactmn non è accordata se non dopo la venclitio bonorum) deve anche desumerne che ciò avviene
perchè l'eventus damni non puÒ essere prima provato (4).
A mio parere, quella differenza non si spiega se non
ammettendo che l'atto fraudolento sia stato, compiuto
(1) Cfr. L. 25 § 7 D. h. t. - Vedi più sopra a pago lO e segg:
(2) lI:Iel1wria I p. 38, 88 e 98.
(3) op. cito p. 60.
(4) Tuttavia ha torto il REINHART quando da tal argomento vuoI
desumere che l' actio in fachtm si accorda prima della venclitio bon01"U1n.
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dopo la mtSSW in bona) perchè in tal caso il curatore
dei beni, dimostrando che il debitore coll' atto fraudolento
ha diminuito il patrimonio in cui erano stati immessi
i creditori, giustificò pienamente la sua azione (1).
Passo all' esame delle altre leggi.
L. 1. § 1. D. h. t.

Necessario praetor hoc eclictwn proposuit: quo edicto
consuluit creclitoribus revocando ea) quaecunque inj1~au
dem eorum alienata sunto
Su tanto g'eneriche espressioni niuno per certo si
vorrà basare per sostenere che cotesta azione sia stata
introdotta prima dell' interdictum jraudatoriu111,. Sono
frasi così frequenti negli scritti di Ulpiano che ben poco
calcolo si può farne (2) i d' altro canto la necessità di introdurre un' azione fu da me dimostrata nel precedente capi(1) È appunto per questa ragione che il passo di CICERONE acl Atticum 1.1. (vedilo a pag.l02 nota 1) si riferisce all'azione dell' Editto I ,
non a quella dell' Editto II. CICERONE dice perfino che è dubbio se
i beni di P. Vario (a torto lo SCHUTZ opina che si tratti della vendita dei beni di Satrio) si sarebbero venduti, e ciò perchè egli potevasi sempre difendere e far recedere i creditori dalla possessio. Ed
allora come potevasi parlare di e~'ent~ts damni da parte dei creditori
se non appunto perchè nel caso che l'atto fosse stato compiuto dopo
la missio in bona 1'azione dell' Editto I era giustificata qualora i
creditori provavano che i beni in cui erano stati immessi avevano
subìto una fraudolenta diminuzione ~
(2) Vedi lo studio del PERNICE Ulpicm als Schriftsteller p. 6.
(Estratto dai Sitzungsberichte der le6n. preuss. Akademie der Wissenschaften Z~t Berlin XXV p. 443-484). Cfr. la recensione che ne fa
il FERRINI nella Rivistct c1'itica dello SCHUPFER III p. 259. Vedi anche
il LANDUCCI Trad~tzione delle Pandette del Glitcle (Milano, 1886)
libro IV ~ 432 p. 5 nota b e Storia del diritto Tom. (Padova, 1886)
§ 52 n. 15.
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tolo. Nè dalle parole «quaecunque in j1'alldeJ1t eorum
alienata sunt» si può argomentare che non facendo Ulpiano differenza alcuna fra g'li atti compiuti prima o dopo
la 1nissio in bona) si debba ritenere che coll' azione dell'Editto I si revocassero tanto g'li uni che gli altri. Ho
già detto come il debitore poteva compiere ogni genere
di atti dopo la 1nissio in bonaj dunque il testo non si
oppone alla mia teoria. Anzi, che Ulpiano intendesse parlare degli atti compiuti dopo la missio in bona) credo
che si possa facilmente dimostrare. Seguita infatti Ulpiano:
(L. l § 2) Ait praetor: QUAE FRAUDATIONIS CAUSA GESTA
ERUNT; ha.ec verba generalia sunt) et continent in se omnem omnino in fraudem factam vel alienationent) vel
quemcumque contractum. Quodcumqtte igitur fraudis
. causa factum est) videtur his 1Jerbis revocari) qualecuntque ftterit j na1n late ista verba patent. Sive ergo rem
alienavit) sive acceptilatione vel pacto aliquem liberavit)
(L. 3 pr.) vel ei praebuit exceptionem) sive se obligavit
fraudandoruAn creditorum causa) sù'e numeravit pecuniam) 'vel quodcumque aliud fecit in fraudem creditorum,) palam est edictum locum habere.
(§ l) GESTA FRAUDATIONIS CAUSA accipere debemus 4'wn
solum ea) quae contrahens gesserit aliquis) verunt etiant
si forte elata opera ad iudicium non adfuit vel titel1t
mori patiatur vel a debitore non petit) ut tempore liberetur) aut usum fructum vel servitute1n amittit.
(§ 2) Et qui aliquid f ecit) ,~tt desinat habere quod
habet) ad hoc edictum pertinet. '

Anche qui non è detto in modo esplicito che gli atti
furono compiuti dopo la miss.io in bona j ma che il
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giureconsulto facendo tale enumerazione siasi dipartito
da tal principio si desume dal comprendervi il caso della
revoca di una oblig'azione frauclolentemente assunta.
Se 1'obbligazione fu assunta prima della missio in
bona) i creditori potranno provare 1'eventus damni o
quando il creditore vuole far parte della 1nissio in bona
o quando 1'emtor bonorum ha pagato i reparti. Ma nel
primo caso non vi è luogo all' azione dell' Editto I perchè
i creditori debbono agire colla exceptio fraudandorum
creditorwn) nel secondo caso è inapplicabile razione
dell' Editto I poichè essa non si può intentar mai dopo
la venditio bonor~t11t. Invece nel caso che 1'obbligazione
siasi assunta dopo la missio in bona) il curator bonorum
può agire subito coll' azione dello Editto I, poichè, provata
la frode, può giustificarla dimostrando la diminuzione del
patrimonio in cui i creditori furono immessi, e con ciò
giustificare razione.
Il seguito del commento d'Ulpiano all' Editto I fu
riportato dai compilatori alla L. 6 pr., § l e § 2.
(pr.) Quod attte1n) quum possit aliquid quaerere) non
id agit, ut adquirat) ad hoc edictum non pertinetj pertinet enim edictum ad diminuenfes patrimonium suum)
non ad eos qui id agunt ne locupletentur.
(§ 1.) Unde S1: quis ideo condi doni non par~t, ne
committatur stipulatio) in ea condicione est) ne faciat
huic edicto locwn.
(§ 2.) Proinde et qui repudiavit hereditatem vellegitima1n vel testantentariam) non est in ea causa) ttt
huic edicto locttm faciat: noluit enim acquirere) non
sU'lt1n patrinwnium clmninuit.

Anche questi parag'l'afi non contrastano alla mia teo-
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sin d'ora che non si posson interpetrare che ammettendo
la mia teoria, e che la dizione le è favorevole (1) .
A.nche alcuni casi pratici imaginati dal giureconsulto Ulpiano dimostrano come egli partiva dal concetto
che ratto fosse stato compiuto dopo la missio in bona.
L. 6 § 5 D. h. t.

ria, tanto più quando si pensa che formano una continuazione del commento al primo Editto di Ulpiano.
Senonchè molti autori dubitarono se realmente sieno
irrevocabili le dolose omissioni · del debitore dopo la
1nissio in bona. A.lcuni (1) sostennero la irrevocabilità,
altri(2) la revocabilità; ma tutta la questione si agg'ira
sul falso presupposto che sieno nulli g'li atti compiuti
dopo la n~issio in bona. lo quindi non voglio riassumere
nè vog'lio confutare le arg'omentazioni fatte hinc et inde)
solo avverto che se il debitore col non adire la eredità
compì un atto giuridicamente inesistente, non so come in
questo caso possa parlarsi di revocabilità.
Così non osta nè punto nè poco il successivo § 3:

Si servum SUU1n heredem institutum alienavit) ut
iussu emptoris adeat, si quiclem in venditione nulla
fraus est) sed in hereditate sit) cessat edictwn) qui a licuit ei etiam repudiare hereditatem: at si in ipsa servi
alienatione fraus est) revocabitur, quemadmodum si eUl1t
in flaude1n manumisisset (2).
Si comprende con tutta facilità che se il debitore, il

Sim.i li modo dz'cendum est) et si .filiwn suum emancipavit, ut suo arbitrio adeat hereditatem, cessare hoc

quale vuoI defraudare i propri creditori, vende prima della
missio in bona un servo, che era stato istituito erede,

edictun~) dappoichè il fig'lio non entra nel patrimonio.
in cui furono immessi i creditori e quindi era permesso
al debitore di emanciparlo.
Della L .. 6 §§ 6 e 7 discorrerò nel Libro II, ma avverto

(1) Vedi il BECMANN Diss. cle clebitore obaerato in praei'ùtclicio
creclitor1Jtm non aclquirente (Gottingen 1774) § 27, il ICORI Concurs. p"ocess § 47 e lo SCHWEPPE System cles Conc1Jwses der Glaubiger
(Gottingen 1824) § 28.
(2) Vedi il SALGADO DE SAl\WZA Labyrinthut , creditorwn conc~trrentium Par. II cap. 14 num.59 e il DABELOW O. c. p. 453 e segg'.
Questa é l'opinione maggiormenta seguita. Vedi C. F. GLUCK Dissertat-io de clebitore obaerato lzereclitatem sibi delatmn aut legat~tm
j"elictum, bonis eius et creditoribus possessis, omittente (Erlangen
1804). La questione del resto oggigiorno non è più sollevata e neppure è accennata dai pandettisti.

(1) Cfr. più sopra pago 12 e il cap. VIII!.- Di alcuni paragrafi
della L. 6 h. t. non parlo, poiché non farei che ripetere le medesime
cose: nessuno, sembrami, osta alla mia teoria. Così non discorro qui
della L. 7 e L. 8, favorevolissime del resto alla mia teoria) poiché
avrò da intrattenermi con esse in questo medesimo Libro L
(2) Da questa legge sembrerebbe doversi desumere che l'azione
dell' Editto I fosse applicabile alla revoca delle fraudolente manumissioni; e questa è appunto l'opinione del MADAI (Die stat1Jtliberi
cles romischen Rechts, Ralle 1834, p. 17, 19 e note 40-41), il quale ne
deduce che per la lex Aelia Sentia fossero nulle soltanto le manumissioni testamentarie. D'opinione contraria é lo ScmnDT Das Pflichtiheilsrecht p. 119 e la gran maggioranza degli scrittori. Su codesta
gl'ave questione vedi GAI Cormn. I. 36. 37. 47 - pro 1st. qui et quibus
ex causis manum. non possunt L 6. - ULPIANI Fragm,. I. 15. -L. 16
§ 2 D. qui et a quibus manumissi XL. 9. - L. 25 D. eod. - L. 15 D.
quae in fraud. crodo - L. 1 Cod. qui manumitterc VII. 11. - L. 5 Cod.
de testam. manum. VII. 2.
8
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codesti creditori avranno a loro favore la azione l'evocatoria (secondo me 1'actio in factum di cui parlano le
leggi poste sotto 1'Editto II) quando il compratore dello
schiavo fosse consapevole della intenzione del debitore nel
fargliene la vendita. Al compratore non gioverebbe nemmeno 1'opporre di avere acquistato il servo a molto più
caro prezzo. L'alienazione sarebbe anche in tal caso fraudolenta.
Ciò inveee non è quando la vendita avesse avuto luogo
dopo la missio in bona, poichè allora basterebbe fosse
conferito alla massa il prezzo sborsato dall' acquirente ed
i creditori potrebbero far revocare ratto unicamente in
mancanza del pagamento del prezzo.
Lo stesso si deve dire del caso pratico risoluto nella
L. 6 § 9 D. h. t.
Praeterea illud sciendU1n est eum, qui consentientibus cf'editoribus aliquid a fraudatore vel emit vel
stipulatus est vel quid aliud contraxit, non videri in
fraudmn creditorurn fecisse: ne11W enim videtur fraudare eos, qui sciunt et consel1 tiunt.

Prescindendo dall' importanza, che questa leg'g'e può
avere per la determinazione del concetto della scientia
fraudis) su di che tornerò in luog'o più opportuno, bisognerebbe riconoscerla priva di qualunque significato, se
gli atti ivi contemplati fossero stati compiuti prima della
missio in bona. E difatti 1'acquirente dovrebbe sapere,
quali sieno i creditori della persona con cui intende contrattare e chiedere a ciascuno di loro se il contratto che
sta per concludere sia per riuscire loro dannoso! Che
più? il contratto potrebbe per avventura essere preg'iuc1izievole ad uno soltanto dei creditori, e tutti gli altri
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permettere ·che ratto si compia, senza sapere che torni
di danno al primo!
Non è più naturale ammettere che i creditori, di cui
parla Ulpiano, sieno quelli immessi nel possesso? COllle
sarebbe possibile la fattispecie di Ulpiano se l'Editto
non presupponeva) appunto 1'avvenuta missio in bona?
Ma ancor di più; nella stessa legge il giureeonsulto
Ulpiano propone un altro caso che dimostra la verità del
principio da me posto:
L. 6 § 13 D. h. t.
Item si necessarius heres legata p?'aestiterit) deinde
eius bona 1:enierint, Proculus ait, etiamsi ignoraverint
legatarii, tamen utilen~ actionem dandam: guod nequaquam dubium est.
Questa legg'e dice che se l' heres necessarius ha pre-

stato i legati, i creditori possono agire coll' azione utile
dell' Editto I anche se i leg'atari ignoravano la frode.
Perchè coll' adio utilis e non colla directa?
L' UNTERHOLZNER(l) opina che ciò sia perchè è concessa
eontro acquirenti ineonsapevoli della frode, mentre secondo le parole dell' Editto I razione può promuoversi
soltanto contro lo sciens fraudis .
.A tale spiegazione contrasta la L. 6 § Il D. h. t. (2).
Simili modo dicim,us et si cui donatum est) non
esse quaerendum) an sciente eo) cui donatum) gestu?n sit,
sed hoc tantwn, an fraudentur creditores: nec videtu1'
iniuria adfici is qui ignoravi t) cum lucrum extorquea(1) Schulclverhttltnisse Il § 344 nota cl. Cfr. l' HUSCHKE 1I1e11wrict
I p. 36 nota 2.
(2) Vedi anche la L. 6 § 12 D. h. t. Cfr. la L.6 § 11 D. h. t.

--- - - - - - - --
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tur) non damnum il1jligatur. In hos tamen) qui ignoJ'antes ab eo qui solvendo non sit liberalitatem aeeeperunt)
haetenus aetio erit danda) quatenus loeupletiores facti
sunt) ultra non.

In questo frarp.mento si fa appunto il caso di un atto
fraudolento a titolo gratuito e si accorda contro l'aequirente in buona fede l'azione del primo Editto~ ma non
si fa parola di azione utile~ eppure era veramente codesto il luogo opportuno per farlo~ se vero fosse ciò che
opina l'UNTERHOLZNER.
La ragione per cui nel citato § 13 si concede razione utile contro i legatari è ben diversa. il paterfamilias che aveva faeultates suas suspeetas soleva nominare erede il suo servo il quale diventava libero ed
erede~ volesse o non volesse (1). I el'editori non potendo
essere soddisfatti dall' heres necessarius chiedevano la
missio in bona per procedere poi alla venditio bonorU1n. Essi acquistavano codesto diritto di ' ottenere la
missio in bona subito dopo la morte del testatore~ ma
era necessario il decreto del pretore. Prima che codesto
decreto fosse emanato~ l' heres necessarius per gratificare
i legata,ri~ i quali avrebbero avuto diritti sulla eredità
soltanto dopo soddisfatti i creditori~ pag'ò i legati. Su(1) Vedi GAI Comm. II, 153-154. Necessar'ius heres est servus
cum libertate heres inst#utus, icleo sic appellat~ts, q1JtiCt sive velit
sive nolit, omni moclopost mortem testatoris protinus liber et heres
est. § 154. Uncle qui fctcultates suas suspectas habet, soZet se'i'vum
s~tum .... liberum et herecle·m instit'/;tere, ut si creclitoribus satis non
ficd, poti~ts hui1Jts hereclis quam ipsius testatoris bonct veneant, id
est 1;tt ignominia qua e acciclit ex venclitione bono'J"wm, lnmc poti1Jts .
hereclcm q1J~am ipsum testat01'em contingat et l'cl.

..........
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bito dopo i creditori ottengono dal pretore il decreto
cl' immissione nei beni dell' heres neeessarius. L'azione
diretta dello Editto I non spetta ai creditori perchè ratto
fu compiuto prima che avessero ottenuto la missio in
bona. Ora i romani in questo caso estesero la applicabilità dell' azione del primo Editto~ ecco perchè razione
non poteva essere la diretta~ bensì l'utile (1).
In tal modo questa legg'e ridonda a favore della mia
teoria ed anche su di essa appoggio il mio principio.
L.2 D. h. t.
ULPIANUS libro septuag;esimo tertio ad Edictum:
Idem erit probandum: et si p1:gnora liberet vel
quem alÙt1n in fraude1n ereditorum praeponat.

Questa legge è tratta dal commento che Ulpiano fece
all' Editto II. Rig'uardo alle espressioni« et si pi,qnorct
liberet» nessuna difficoltà si oppone alla mia teoria :
potrehbero semhrare ineonciliabili le altre parole« vel
que11~ alium in fraudem ereditorum praeponat»: cioè
potrebbero prendersi nel senso che un debitore ~ che
:;Lveva un debito verso Tizio ~ gli abbia costituito una
ipoteca su un fondo dopo che la missio in bona era
avvenuta. Non pertanto esse si prestano ad un significato diverso~ cioè che il debitore abbia fraudolentemente
preso in prestito una somma di denaro coll' intenzione
di disperderla o di nasconderla e che abbia costituito
a colui che gliela prestò una ipoteca. A questa spiegazione non osta il testo greco dei Basilici XcXv t~VCG tWV
(1) Con questo caso non va assolutamente confuso quello fatto
alla L. lO § lO D. h. t. che parla dell' actio in (actum 1;ttilis, 1Yra di
ciò non è quì il luogo di trattare.
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che il FABROTO e l'HEumAcH traducono vel quem creditorttln praeposuit ma che può anche
tradursi vel quem credi tori bus praeposuit) poichè in. greco
si dice 7tpn~!-t&w 't~v& 't~Voç;, e ciò sembrami concorderebbe
maggiormente col Digesto.
L.4 D. h. t.
PAULUS libro sexagesimo octavo ad Edictum:
In fraude-rn facere videri etiam eum) qui non facit
guod debet facere, intelligendul1l est) id est si non utatur servitutibus.

Innanzi tutto osservo che questo passo fu scritto da
Paolo nel suo commento all' Editto secondo, e non al primo. Paolo commentò il primo Editto nel libro LXII ad
Edictum, mentre la legge in discorso è tolta dal libro
LXVIII ad Edictum, ove trovasi appunto il commento
all' Editto secondo (1) .
Ma quando pure quel passo si volesse riferire al primo
Editto, non ne verrebbe per questo ch' esso -sia tale da
annientare la mia teoria. E difatti non è esclusa la possibilità, che il debitore, in perfetta buona fede, non usasse
da qualche tempo delle servitù. È accordata la missio i?~
bona j il debitore, che si trova nella impossibilità di soddisfare i suoi creditori e che si vede minacciato dal
marchio dell' infamia, non si dà cura di far quello che
è necessario per impedire la prescrizione del suo diritto
di servitù, e con intenzione fraudolenta seguita a non
usarne (2). Durante la missio in bona il suo diritto si pre(1) Vedi le leggi 7,9 e 13 D. h. t.

(2) Il MAIERINI op. cito p. 60 richiede la scientia fntttclis da
parte del proprietario del fondo servente. Ciò n011 è esatto: essa non
è sempre necessaria. L'atto sarebbe a titolo oneroso solo nel caso che
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scrive, e soltanto dopo i creditori se ne accorgono. Essi
(o per loro il curatore) ottengono la revoca dell'atto fraudolento. Ben si comprende come ciò non sia impossibile.
E tanto basta perchè la mia opinione non sia in conflitto
colla legg'e.
Esplicitamente è fatto il caso di atto compiuto dopo
la mùsio in bona nella L. 9 D. h. t., come ho dimostrato
nel capitolo precedente.
PAULUS libro sexagesimo secundo ad Edictum:
Is) qui a debitore) CUIUS BONA POSSESSA SUNT, sciens rem
emit, iterum aZii bona fide ementi vendidit: quaesitum
est, an secundus emptor conveniri potest. Bed verior est
Babi'l7i sententia bona fide mnptorent non teneri) quia
dolus ei dUlntaxat nocere debeat, qui eum admisit j
quemadmodum diximus non teneri eU7n, si ab ipso debitore ignorans emerit: is aute7n) qui dolo malo emit)
bona ,fide autem ementi vendidit, in solidum pretiUln
rei, quod- accepit, tenebitur.

Questa legge è di tal forza che alcuni scrittori antichi (1) ne dedussero che nel diritto romano giammai si
potesse parlare di revoca di un atto fraudolento se questo
ci sia stata 'una controprestazione da parte del proprietario del fondo
servente. Solo in questo caso la scientia frauclis è necessaria perché
si possa revocare l'atto.
(1) Così lo. SANDE Opem omnia iuriclicct (Groningae 1721) II
p. 120; lo. DECKERUS libro I Dissertatio X n. 27; Fr. STEPHANUS decisio XXXI. - Oggi sembra inclini a creder ciò il WINDMtl"LLER

Ueber clie Anj'ec7ztung si'mulirter 'Uncl sonstiger Verètusserungen
(Berlin 1854) p. 28 nota 1 in fine. Questi autori citano anche il § 6
I. de actionibus, la L. 6 § 7 e la L. lO § 16 D. h. t. (Cfr. 1'opinione
del LEIST da me esaminata da pag.40 a 49).
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fosse stato compiuto prima della missio in bona. Questa
teoria facilmente poteva essere confutata, dappoichè vi
sono testi i quali accordano l'azione l'evocatoria anche
se l'atto fu compiuto prima della missio in bona. Ma
è da notarsi che tutti questi testi si riferiscono all' in- terdicturn jraudatori~tm o all' actio in jactum. Gli antichi opinando essere una sola la azione revocatoria cascarono in errore. Chi ammette con me che due sono le
azioni e riferisce la L. 9 cito all' azione dell' Editto I non
può neg'are la grande importanza che ha questa legge
in favore alla mia teoria che l'azione dell'Editto I si
si riferisce soltanto ag'li atti compiuti dopo la 1nissio
in bona.

CAPITOLO

VI.

Natura giuridica dell' azione dell' Editto 1.

L'argomento prineipale (1) ehe si adduce per dimostrare
la personalità dell' azione dell' Editto I è la L. 38 § 4 D. de
usuris 22. 1 eombinata col proemio di questa legge (2). In
(1~

Vedi il

SERAFINI

ad

ARNDTS

II § 228 nota lO, il

WINDSCHEID

Pancl. § 463 nota 15 e il MAIERTNI op. cito p. 34. Il LENEL Eclict'/;trn
perpet'/;t'/;mb p. 352 spiega la differenza fra il § 6 J. de act. in cui si
parla indubbiamente di una azione reale e fra la L.38 § 4 D. de
usuris in cui parlasi di azione personale (i quali due passi il LENEI"
a torto, riferisce all' Editto I) dicendo che mentre l'azione dell' Editto
I è estrinsecamente in rern rescissoria, secondo la sua natura intrinseca è in personarn perchè non va contro q%emc%mq'/;te. - Ibis
reclibis non perieris in bello, egregio signor LENEL!
(2) P AULUS libro sexto ad Plautium:

pro Vicleam%s, generali quanclo in actione, q%ae est in personarn, etiam fr%ct%s ~)enictnt?
§ 4. In Fabiana q'/;toq'!Jte actione, et Pa'/;tliana, per q'/;U;trJ~ q'!Jtae
in f'rauclem creclitor%m ctlienata s%nt revocctntur, f'r,/;tct'!JtS q%oq'!Jte
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peteTe eum) cioè il fondo che fu venduto fraudolentemente

infrauclem creditorurn alienata sunt revocclntur) è per-

dal debitore, indica assai bene che la formula dell' ajdone
dell' Editto I era concepita in rem (1). Senonchè il REINHAR1' (2) e il MAIERINI (3) opinano che codesto argomento
non abbia importanza alcuna «perchè talvolta applicavasi
anche alle azioni in persona11~ come risulta dalla L. 4
pro § l si quid in fraudem patr. 38, 5 in cui lo stesso
verbo viene usato per razione Faviana che era incontrastabilmente un'azione personale» (4). Ma la Legge è citata
male a proposito.
L. 4 pro §. l D. si quid in fraud patr. 38, 5. Quod-

questa leg'g'e si dice che l'aetio Pauliana) per

qua11~

sonale. Che questa legg'e non si riferisca all' Editto I fu
da me dimostrato nel Capitolo III, quindi non mi fermo
su codesto argomento che prima si considerava decisivo
sulla questione se personale o reale fosse razione dell'Editto I.
I commentatori dell' Editto ebbero gran cura nell' interpetrare le formule che lo susseg'uivano nell' albo pretorio. I compilatori delle Pandette non ci conservano le
formule perchè esse non servivano più: di quì la ' g'l'ave
difficoltà di eonoscere la intentio dell' azione, unico giusto
mezzo per conoscere della natura giuridica dell' azione.
Nel Digesto esplicitamente non è detto se fosse reale
o personale razione dell' Editto I. Non pertanto dalla
L. 7 D. h. t. rilevasi che essa è reale.
PAULUS libro sexagesimo sexto ad Edictum:
Si debitor in fraudmn creditorum 1ninore pretio
j~tndum scienti emfori vendiderit) deinde hi) qui bus de
revocando eo aetio clatur) EUM PETANT, quaesitum est) an
pretium restituere debent? Proculus existimat) omnimodo restituendwn esse fundum) etiamsi pretium non
solvatur et rescriptum est .secundum Proculi sententiam.

Fu accennato dallo SCHRADER (1) e sostenuto dall' HuSCHICE (2) come l'aver il g'iureeonsulto Paolo usata la frase
1'estit1Jtuntur: nam praetor icl clgit, ut perincle sint o1nnia, atque si
nihil alienatum esset: quod non est iniq'litu,m (nam et verbum RESTITUAS, q1Jlocl in hac re lJ'raetor clixit, plena'l1tt habet significcdionem), 'ut f1"UctuS quoque restituuntur.
I

(1) Ad § 6 I. de actionibus.
(2) lI!Iemoria I p. 51. Vedi anche l'UNTERHoLzNER Sclndclv. II

cU11ique dolo 1nalo liberti alienctt'llm est) Fa'uiana actione
revocatur. § 1. Et si plures patroni sint) omnes unal1~
partem habebunt: sed si 1.:iriles non PETENT, portio ceteris accrescit (5).
§ 344, il BRINZ

Pand. (ediz. I) § 123 p. 529 e il VOIGT Conclictiones

ob causam nota 747.
(l) Vedi in questo proposito il BRISSONNlO ad vOC. petere, il
DIRKSEN lI!Ianttale ad voc. petere e l' HEUl\I[ANN Hancllexicon zu clen
Q'litellen cles rom. Rechts ad vOC. petere.
(2) Op. cito p. 24, 38.
(3) Op. cito p. 30 nota 2.
(4) L. 1 § 24 D. si quid in fraud patl'. 38. 5, L. 38 § 4 D. de usu-

l'is 22. l combinata col proemio.
(5) Vedi i Basilici XLIX, 6: Kat Èàv wm noÀÀot ncXtpWVEç,
EV (.Lspoç sxoum' 1:à òÈ (.LS?YJ 1:WV (.L ~ at1:0l>V1:WV 1:ofç aLmucr: npocrt[&E1:at. L'HEIMBACH (V. p. 34) traduce: Et si multi sint patroni,

unam 1Jcwtem habent: portiones cHttern non petentiU1n petentib'lits
aCC1"eScunt. È notevole la costanza, con cui Teofilo al tit. De l'erum divisione e 1'A.nonimo (a cui appartiene pure la somma in cui è inserito
il passo sovrascritto) ai tit. V. 2 e VI. l etc. rendono con È/tot/tEfv e
talora in 1'em /t~vEfv la voce petere in senso tecnico. Talora, con
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Ma petere viriles è cosa del tutto diversa , da petere
fundu111,) poichè quella voce non si usa in senso deter-

minato, bensì in senso g'enerico, mentre se si trattasse di
un' azione personale per revocare la vendita fraudolenta
di un fondo non si potrebbe dire petere fundum: ne
discende appunto che la interdio della formula è concepita in rem (1) . Ma il REINHART e il MAIERINI si accorgono
essi stessi del poco valore della legge da loro citata,
sicchè, con sforzo di fantasia, sono costretti a riunire il
proemio col § l per dar quasi a credere che quel petent
si riferisca piuttosto al« quodcumque alienatum est»
che al «viriles ». lo non trovo davvero altra ragione per
cui si debba appog'g'iarsi ad ambedue i paragrafi.
L'argomento ricavato dalla L. 7 cito sembrami adunque di assai valore per decidere che si tratti di una
azione reale. Ma questo argomento viene reso indiscutibile quando si coordina a ciò che dicono le Istituzioni di
Giustiniano al § 6 1. de actionibus, IV 6.
Item si quis in fraudentt creditorwm rem suam
alicui tradiderit} bonis eius a creditoribtts ex sententia
minore proprietà di linguaggio usano la voce &1t'x~'terv (come si può
vedere da più testi di Stefano, di Cirillo e dell' A.nonimo nel titolo
De rei vindicatione XV. I) anche per indicare un' azione personale
e si dice tanto del compratore, come del proprietario rivendicante,
-ròv&ypov. Il verbo a~-rsw usato nel passo sovrascritto

&1ta~nGm

né

azione reale, né personale, e risponde tecnicamente al
non indica
petere latino solo nella frase: petere t'l!ttorem alTetv -ròv È7trrpo1t'ov.
Può esser quindi che per la negligenza in cui furono editi i Basilici
nel passo sovrascritto debbasi leggere &7ta~-ro6v'twv &1ta~Touow.
(1) ULPIANO nella L. 25 D. de ob1. et act. adopera petere per le
azioni reali, age1"e per le personali. Cfr. L. 28 eod. di P APINIANO.

)(
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praesiclis possessis) pennittitur ipsis credi tori bus) rescissa traditione) EAM REl\i PE'l'ERE) id est dicere) eam rem
traditam non esse) et ob id in bonis debitoris 71~ansisse(1) .

Che quì si tratti di una azione reale è fuori di ogni
dubbio. Essa viene infatti enumerata nelle Istituzioni fra
le azioni reali, dappoichè Giustiniano dopo aver detto al
§ l 1st. de actionibus:
Omnium actionum} quibus inter aliqtws apud iudices arbitrosve de quacttnque re quaeritur} swnma divisio in duo genera deducitur}' aut enim IN REM sunt,
aut IN PERSONAM ... .
e dopo avere discorso delle azioni reali ex iure civili}
al § 3 così continua:
Bed istae quidem actiones) quarum mentionem habuimus (cioè delle azioni ex iure civili) et si qua e sunt
similes} ex legitimis et civili bus causis descendunt.
Aliae autem sunt} quas praetor ex sua iurisdictione
comparatas habet) tam in rem, qua m in persona1n/ quas
et ipsas necessarium est exemplis ostendere. Ecce plerwnque ita pennittit IN REM agere ....
e nel § 3 stesso e nel § 4 e nel § 5 e nel § 6 e nel
§ 7 tratta delle azioni reali introdotte dal pretore. Solo
al § 8 in contrapposto al § 3 dice:
In personam quoque actiolles ex sua iurisdictione
propositas habet praetor, veluti ....

e seguita a discorrere delle azioni personali.
Nessun dubbio adunque che nel § 6 cito si discorre
di un' azione reale.
(1) lo non seguo la interpunteggiatura del KRUGER nella sua
edizione delle I stituzioni di Giustiniano che avvalora 1'opinione dell' HUSCHKE che io combatto a pago. 127 c scgg·.
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Ma il § 6 cito parla dell' azione dell' Editto I?
Il REINHART(1), partendo dall'errato presupposto che l'azione dell'Editto I fosse accordata per revocare atti fraudolenti compiuti prima della missio in bona) opinò che
qui si trattasse di un'azione speciale per la revoca degli atti fraudolenti compiuti dal debitore dopo la missio
in bona (2).

Quest'opinione sembrami già confutata da quanto dissi
per dimostrare che razione dell' Editto I si riferisce soltanto alla revoca degli atti fraudo]enti compiuti dopo la
missio in bona. D'altronde anche il credere che nelle
Istituzioni si tratti di un' azione speciale di cui non si
discorre nel Dig'esto è opinione che osta contro lo spirito
stesso per cui le Istituzioni furono compilate.
(1) Op. cito p. 8 e segg'.
(2) L' oPlnione che si tratti di una azione della quale non si fa
parola del Digesto e nel Codice per revocare gli atti compiuti dal
debitore dopo la missio ,in bona è opinione comune a molti autori.
'.J.1ra i moderni vedi lo SCRMlDT Pfiic7tttheilsrecht p. 96 nota lO, il BELLAVITE op. cito p. 4, il SERAFINI ad ARNDTs I § 121 nota 8 e ultimamente il BUONA1I'IICI Storia clella proceclura civile romana (Pisa
1885) I p. 134. Fra gli antichi fu sostenuta dal DONELLo Coml1'!J.
iur. civ. ad § 6 1st. de act., dall' HUNNlO Variar. 'resohtt. i'l-tr. civilis
lib. IV quaest. 20, dall' OTTONE C01?1tm. acl Inst. § 6 de act., dal VOET
Comma acl Pancl. libro XLII tit. 8, dall' HAHN negli Observctta theor.
pract. acl Math. Wesembecii Cormnentf,trios p. 944 in nota alle parole
«et quiclem personali », dallo STRYCKIO Usus moclernuts panclectctrum ad Dig'. 42, 8. VoI. IV p. 285, dal N ETTELBL.ADT Diss. cle actionis
paulianae vero funclamento (Rostocle 1739) § 58, dal FRICK Libellus
singularis cle revocanclis tam rebus alienatis, qUCt1?1t nU1?1tmis sohttis
imminente aut moto concursus ùtclicio (Helmstadt 1774) § 6 e dall' HANLEIN Nova clisquisitio cle ctctionis paulicmcte natttrct (Onoldi
1785) § 6. Vedi più sopra a pago 119 nota 1.
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L' HUSCHKE (1) invece opina, che nel § 6 si tratti delrazione dell'Editto I ma accordata per revocare anche
gli atti compiuti da.} debitore prima della missio in bona.
Le parole « bonis eius a creditoribus possessis », secondo
lui, non vanno riferite a «item si quis in fraude11'ì creditorum rem sua1n alicui tradiderit », bensì al « per1nittitur ipsis creclitoribus ... eam rem petere ». Il § 6
verrebbe con ciò ad indicare che, quando un debitore ha
alienato qualcosa in frode, i creditori potranno revocare
ratto se prima di promuovere razione avranno chiesto e
ottenuto la 1'J~issio in bona (2).
Vi è chi crede che il testo possa interpetrarsi in
tutti e due i modi (3). Ma il GRUTZMANN (4) opina che la
interpetrazione dell'HuscHKE è la sola possibile, perchè se
le parole «bonis eius a credi tori bus possessis» si riferissero alla prima parte e non al permittitur) vi sarebbe
un errore di sintassi in quanto dovrebbe essere scritto suis
invece di eius) poichè siccome il soggetto'del primo è debitor ci vorrebbe il pronome riflessivo e non il dimostrativo.
(1) lJIemoria I p.43. - Anche il BRINZ Pancle7cten (Edizione I)
II § 345 p. 828.
Non so quanto vada d'accordo con ciò che egli sostiene che l'azione dell'Edit.to I non può promuoversi prima della venclitio bonontm. Bonis possessis dice il § 6 1. de act., non già venclitis o clistractis.
(2) Così interpetrava già il VINNIO Comma ad § 6 1st. de acta
nota 7. Del medesimo parere sono l'UNTERHoLzNER SchttlclverhCiltnisse II § 344, lo SCHR.ADER ad § 6 I. de acta ed in generale tutti
coloro che opinano essere nulli gli atti posti in essere dal debitore
dopo la missio in bona. (Vedi più sopra a p. 97 nota 1).
(3) Vedi fra gli altri lo SCHEY op. cito p. 193.
(4) Das An{echtungsrecht cler benachtheiligte~ Koncursglthf;bigcr (Leipzig 1882) p. 5~
§ 123 p. 533 opina così. Cfr. la sua seconda edizione voI.
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T

128 )(

wcr7tcp sn.ì 't'~{)1:'OU 't'00 -&É!.I.a't'oç sxpcwcrtc~ 't'~ç nOÀÀofç s~cno[ "fJ,crÉ 't'~va 't'wv aò't'ou npaY[Lxrwv, xaì w; ocpno't'Y]ç o"fJÀOV01:'1. o~à
't'Yjç 't'pxo~'t'{wvoç !-,-c't'É&cxc 't'~v occrno't'c{av snì 't'Ò'1 Àa!-,-~xpov't'a'
~('t'wpoç vc!-'-"fJ&cfcr~

npay!-,-a't'a, SV 4> npòç

't'à 't'CiU oc-

ncp~ypacp~v aihwv

yÉ-

yovcv ~ sxno[Y]cr~ç, x:vcfv 't'y;v

in rern xa't'à 't'ou o~axa't'~xovt'Oç,
S'I ii ÀÉyoucr~ 't'aura, wcravd !J. ~ hpao~
't'cu&"fJ 't'ooc 't'ò npaY!J.a 6nò 't'ou oc~{'t'wpoç, El t;Oa{vc't'a~ aò't'ò S'I

"f]'t'~ç ÀÉyc't'a~ IIauÀ~ay~'

't''fl 't'0C) oc~{'t'W?Oç !-'-c!-'- v~xc'la~ occr7to't'c[~.

(1) Vedi il MADWIG Lateinische Sprachlehre (Braunschweig
1857) § 490, c: 3.
(2) CESARE de bello gallico I: 5: Helvetii persuadent Raura-

ìlI ANN

in ect ,:e dolo

?J~alo

1l10dlS

fecm"unt,

qu~ pl~S

ad

EOS

pe?·veniret et rel.

ususfr. 7.4: Et quzs 1tsztmft'uctu1n solztm se1'vi

alienavwit, pel' qUI'J7I 1tslISfntctltS

El

acquisitltS est et rol.

(Berlin 1823) II p. 345 e quella francese del

FRÉGIER

(Paris

1847).
(2) Vedi più sop ra a. pagina 81,82.
9

L.44 § 2 D. fam. ere. lO. 2: Si coheredes absente uno cohe'recle "'em venL.5 § l D. qmllUs

)(

(1) Perfettamente concordano la traduzione tedesca del WUSTE-

cis et T'!Jdingis, uti, eoden'lt usi consilio, oppid'is s'Mis vicisq'!Jte exustis, una cwm HS 2Jroficiscanhtr.
CICERONE in Verrem IV, 39. Auclistis n'!Jtpe1" clicere legedos Tynda1"itanos, ]Jtferc'iJtriwn, qui sacris anniver'sar'iis apucl EOS coleret'iJtr,
Verris imperio est s'!Jtblatttm.
'

Ididerzmt, et
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Il REI'l'Z così trac1 uce :
Est sane et alia in rem actio) Cl p1'aet01'e inventa,
velut in hac specie: 1n1tltis ab:quis debebat: quasdal1~
rerum suarum alienavit) et ut dominus scilicet per
traditionem dominiM7n in accipientem transtulit: licet
creditoribus) ex sententia praesidis bona debitoris possùlentibus) quandoquidem ab:enatio in fraudeM eo?'wn
facta est) in Tem agere adversu,s possidentem.) qua e
actio dicdur Pa1tliana: Ù~ qua haec dicunt) quasi illa
res a debitore tradita non sit) Si adparet eam in dominio debitoris mansisse (l ).
~LIa l'appog'gio della Parafrasi per questo riguardo non
è punto favorevole all' HUSCHICE. La Parafrasi, come ho già
detto (2), chiamò erroneamente «Pauliana» razione di
cui al § 6 cito delle Istituzioni, appunto perchè mal parafrasando le Istituzioni di Giustiniano opinò che razione
del § 6 fosse quella accordata per revocare le alienazioni
fraudolente compiute dal ·debitore prima della missio in
bona. .
Gli argomenti dell' HUSCHKE non hanno quindi valore
alcuno, secondo il mio modesto parere. Ma poichè potrebbero essere errate le opinioni da me sostenute, vog'lio
dimostrare come il § 6 stesso delle Istituzioni non permette la spiegazione dell' HUSCHKE, e con ciò confutare
anche coloro i quali credono che quel testo possa essere
interpretato in ambedue le maniere.

lVla tal argomento è troppo fallace (1 ), poichè persino presso
g'li scrittori classici latini si trova adoperato il pronome
dimostrativo dove secondo quella regola dovrebbe sta,re
il pronome riflessivo (2).
Gli argomenti che l' HUSCHKE cita in suo favore non
sono di molto valore. Lo muove a tale interpetrazione
la contraddizione che nascerebbe in primo luogo col
Digesto, ma come la contraddizione verrebbe interpetrando il § 6 al modo di HUSCHKE parmi aver dimostrato.
.Il secondo arg'omento è desunto dalla L. 9 D. h. t. Quale
sia la . interpetrazione dell'HuscHKE ho già detto e vittoriosamente sembrami averlo confutato alla streg'ua del
testo. L' argomento più forte che l' HUSCHKE adduce è la,
Parafrasi di Teofilo. Infatti Teofilo riferisce la frase « bonis eius a creditO?l'ipus possessis» alla seconda parte.
"Ecr't'~v ovv xcd aÀÀ"fJ in re?n) 67tò 't'ou npcd't'wpoç smv0"fJ&cfcra,

Eçccr't'~ 't'o[ç X?co~'t'O?cr~v, È~ &:noçpxcrcwç 't'J:J a?Xovroç

)(

I
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L' HusCHICE, è bene ripetere, dà a quel paragrafo il significato seguente: Se alcuno avrà alienato qualcosa in
frode dei creditori, sarà permesso ai creditori, bonis eius
(debitoris) possessis~ di chiedere la cosa alienata. In nItrì
termini, secondo 1'HUSCHICE, quel paragrafo indica che non
si può ag'ire coll ~ azione dell' Editto I se i creditoTi che
promuovono razione non sono immessi nel possesso. Ciò è
vero, ed io non lo disconosco, ma quel parag'fafo dice di più . .
Al concetto deIl'HuscHKE corrispondono le parole «permittit1tr IPSIS creditoriblls ... rern petere ». E difatti se fosse
espresso colle parole «bonis eius Cl creditoribus possessis» che necessità vi sarebbe dell'ipsis? Nessuno scrittorelatino avrebbe espresso il concetto dell' HUSCHKE co·n una
frase simile. Il testo quindi si deve spiegare: Se alcuno
avrà alienato una cosa in frode, essendo i suoi beni posseduti dai creditori, è permesso ai creditori che sono nel
possesso (ipsis creditoribus) di chiedere la cosa alienata
in frode (1). E ciò è g'iusto, dappoichè se io, debitore, vendo
una cosa in frocle, mentre Tizio, Caio e Sempronio,-miei
creditori, posseg'g'Ono i miei beni, questi tre avranno l'azione dell' Editto 1. Ma supponiamo che, Sempronio dichiari di non volere più far parte della massa; ratto, è
ben vero, fu compiuto per frodare anche lui, ma siccome
non è più fra g'li immessi nel possesso, non ha nemmanco
razione dell' Editto 1.
Adunque il § 6 delle Istituzioni si riferisce all' Editto I e dichiara esser quest' azione in 1'em.
(1) Contro l'HUSCHKE vale anche ciò che ho detto sopra a pagina
107,108 e 109. Che qui i· beni non sieno stati ancora venduti è certo,
e l' HUSCHKE lo ammette né lo potrebbe negare. Vedi lo SCHNEIDER
Die al1g. s~tbsid. Klagen p.. 276. Cfr. più sopra a pago 127 nota L
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lVla, il FABRO (1) incolpa di errore Triboniano n quale,
secondo lui, si ingannò, perchè chi ag'isce coll' azione
Pauliana (Editto I) «nihil aliud contendit) nisi ut
~ 'escissa

traditione eam renrt petat, id est dicat, traclitam econ non esse, et ob id in bonis debitoris mansisse », ciò che appunto fa credere che si tratti di azione
reale. Ma, soggiunge il FABRO, ciò è contrario alla iuris
ratio e spiega quelle parole che trassero Triboniano in
ing'anno nel modo seguente «qui a.r;it Pauliana (seconclo
il FABRO razione dell' Editto I equivalente all' aGtio in
faGtum di cui alle legg'i poste sotto l' Editto II) non petit
re;n tamqltam si non esset tradita) sed quia per fraudem tradita est petit td adversarii persona condemnetur ad eius restitutionem) quod ipsum fieri non potest
n7:si per viam actionis personalis, secutaeque condemnationis. Plane. post condemnationem cuius potestate
rescissa sit alienatio, quae faGta fuerat dolo malo)fateor
re1n q1,tae fuerat alienata videri mansisse semper in
bonis clebitoris, et ob id iure praetorii pignoris vendi
posse, sicut et caetera bona omnia debitoris: sed hoc
non propter actionem istam Pattlianam) cd ex eo iure
quod fuit quaesitum creditoribusin bonis omnibus debitoris, ex quo die praetm' iis permisit missionem in
possessio_nem eorum bonorurn».
Cotesto cavilloso argomentare del FABRO cade di per
sè quando si pensa che quelle parole « traditam non esse,
et ob id in bonis debitoris mansisse» danno il senso
della intentio della formula dell' azione dell' Editto I, come si vedrà fra poco. Del resto il § 6 cito concorda colla
L. 7 D. h. t., talchè 1'errore è impossibile ad ammettersi.
(1)

Coniaci. Lib XX cap. XVI n. 9.

)(

Il BONJEAN (1) che tal errore non ammise, partendo dall'idea che l'azione 'deli' Editto I sia un' azione personale,
tentò una conciliazione storic~a. Secondo lui il pretore coll'Editto I introdusse un' actio in persona?n) ma Giustiniano ed i suoi predecessori tntsformarono per alcuni casi
(cioè eli alienazione in senso stretto) in un' azione reale
quest' azione che gli antiehi giureconsulti non considerarono mai come tale (2). Fino ai tempi di Ulpiano, dice il
BONJEAN, le azioni rescissorie e risolutorie furono considerate come personali; fu quel g'iureconsulto che sostenne
una teorica diversa, sebbene non seguìto dagli altri.
Quando si pensa che quasi tutte le leggi che commentano
l'Editto I sono di Ulpiano, eccettuate la L. 8 di Venuleio e la L. 7 e 9 di Paolo, il quale dice reale razione
dell' Editto I, come ho già dimostrato, non so come possa
log'icamente sostenere il BONJEAN che nel Digesto di azione reale non si parli. Credo anch'io che 1'actio in factum sia, personale, ma l' azione dell'Editto I non può esserlo perchè manca la obligatio da parte di colui contro

(1)

T'rr,~ité

cito p. 32. Cfr. il

des actions II § 284. Vedi anche il MAfERINI op.
KARLOW A Das Rechtsgeschétj't ~tncl seine Hlirkung

(Berlin 1877) p. 159. Vedi più sopra la nota 1 a pagina 17.
(2) Sembrami che il BONJEAN op. cito § 265 (II p. 32) si con ~
traddica. Dopo aver detto che 1'azione pauliana pogg'iava su una finzione, soggiunge «mais, dans la sui te, le préteur remplaça 1'action
paulienne fictice par un' action in factwm sans fiction ». Si intende
da sé che gli autori tutti quando dicono azione pauliana erronea- ,
mente credono sia quella dell'Editto 1. Però non deve credersi che
secondo il BONJEAN dall' azione dell' Editto I (che a mio parere non
è un' actio in factum) siasi svolto l'azione in factum di cui discor~
l'esi alle leggi poste sotto l'Editto II.
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il quale si promuove, come si vedrà più innanzi. Che noU-

pertanto l'azione, di cui si parla al § 6 cit., non sia
- stata introdotta da Giustiniano è certo, poichè egli stesso
ci dice essere pretoria, e che sia antica ce lo dimostra
l'aver Giustiniano esposto il senso della formula dell' a
zione e dall' aver Teofilo trasctitta 1'intentio dell' azione
nella sua Parafrasi. L'argomento per dichiarare personale
l'azione dell'Editto I e di ritenere indiscutibile tale principio è la L. 38 § 4 D. de usuris; ma che essa non sia di
va10re alcuno nella disputa presente ho già detto. È per
questo che anche le altre opinioni che ritennero di diversa natura g'iuridica la azione del § 6 e quella dell'Editto I non sono accettabili, nonostante credo opportuno
di riferirle e brevemente confutarle; lo esige la ehiarezza; pel modo speciale in eui i relativi autori intendono
la realità dell' azione.
Il DONELLo (1) parlando dell' azione al § 6 opina che
questa azione in, rem sia una specie di azione pig'noratizia. Se, dice il DONELLO, i creditori e1'u,no dal pretore
immessi nei beni o in certe cose, tale immissione faceva
nascere un pegno pretorio. Qnanc10 perdevano il possesso,
era discutibile se per ottenerlo avessero un' azione. Giustiniano decise la disputa colla L. 2. God. de praetorio
pig'nore VIII. 21 (22), una delle cinquanta decisioni che
furono inserite nel Codex repetitae p?'aelectionis) ed estese
al pegno pretorio razione di cui enL munito il pegno convenzionale. Da questa costituzione di Giustiniano il Do . .
NELLO argomenta che pel pegno pretorio doveva esistere
o

(1) Gomm.

755 e segg.).

il/i',

ciI'. ad § 6 Illst. dr act. (Ediz. Firen;,>;8 VI col.

j(
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già in antico un' azione speciale, che sarebbe stata appunto quella di cui parla il § 6 delle Istituzioni IV. 6;

ma essa non concedevasi se non a quei creditori immessi 1
che avevano perduto il possesso senza l01'o colpa. Giustiniano, mediante 1'aceennata L. 2. Cod. de praet. pign.,
1'avrebbe loro accordata anche nel caso che avessero perduto il possesso per colpa loro (1).
Questa opinione, per quanto ing"egnosa, sembrami inaecettabile. Lo svolgimento storico dell' azione nascente dal
pignus praetorium non trova appogg'io alcuno nella L. 2
C. cito (2), anzi codesta legge 1'esclude. Siccome il diritto ·
(li pegno è collegato colla detenzione della cosa (3) e ob(1) L'opinione che razione del § 6 cito sia quella nascente dal
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blig'a colui che la detiene alla custodia ed alla obse?'va~
tio) cioè alla cura che questo possesso non gli veng'a tolto i
il concetto al tempo dei giureconsulti classici aveva preso
questa piega singolare che non si accordava al 'l1'tissus
1'actio hypothecaria per riacquistare il possesso perduto,
sia che 1'avesse perduto per caso fortuito, sia per propria
colpa. Soltanto la costituzion~ di Giustiniano accordò per
ambedue i casi radio hypotecaria e pose il pignus prae . .
tGrium. sulla medesima linea degli altri pegni (1). La differenza che il DON ELLO fa fra possesso perduto per colpa·
dei creditori e possesso perduto per altra ragione non è
giustificata. La questione, come Giustiniano dice, esisteva
già in antico, ma tanto se il possesso fosse stato perduto
per colpa dei creditori, quanto se fosse stato perduto per

pign?Jts praetorium è ammessa dall' HUNNIO, dall' OTTONE e dal VOE1'
nei luoghi indicati a pago. 126 nota 2. Questi autori del resto non
ammettono lo storico svolgimento del DONELLO. Le osservazioni che
fo nel testo contro la teoria del DONELW in quanto concorda colla
teoria di questi scrittori valgono anche contro essi.
(2) Veteris iwris dubitationem decidentes, acl cluplum genus hypothecar1Jtm respexim?Jts, 'UtnU1n q'Uticle'J'n, q'/;tocl ex conventionib~ts et
pactis hominwn nascit?Jw, aliucl, quocl et Ìltclicibus datw· et praetorium nuncupatur. Et q'/;tum invenin%ts, in conventionalibus pignoribus vel hypothecis non sol'/;tm tenentem creclit01'·em, aclhtvari, secl
etiamsi ab ea possessione cadett, sive S?JtCt cu7pa, sive non, sive j'ortuito cas'/;t, h'/;tmanius esse perspexim'Uts; et in pmetorio pignore clctre
recuperationem creclit01'i q?Jtocumque modo possess-ionem cmdttat,
sive culpa S'!JtCl, sive non, sive foTtuito CCtSU. Licet enim clebuentl
incwnbere s'Uta pignori, ne aliquam patiatur iacturam, tamen, ne
quid ctmarwm 'in creclitorib,/;6S consequcttur, benignius CCl'/;tSCt1n interpetram,ur et ei recupentlionem dona?nus.

(3) L. 26 § l D. de pign. act. 13. 7. Vedi più sopra a p. 87 nota 1.
Su ciò sono d'accordo tutti gli autori moderni. - Il GOTOFREDO dalla
L. 13 D. de rebus anct. jud. poss, 42. 5 deduce la regola: <<l'I11:pecli-hts

iml1'/,itti pro immisso habetU'ì" ». Il GESTERDING (Pfa·nclrecht p. 153
nota 30) crede che il GOTOFREDO intenda dire con quella regola che
nel caso della L. 13 cit., sebbene il possesso non sia stato preSO effettivamente, i creditori abbiano acqui~tato ilpignus praetori~tm . A ragione il GESTERDING dice erronea cotesta opinione, ma io credo cbq
GOTOFREDO non arrivi a quel prineipio. Questa opinione fu pur tuttavia seguita da molti antichi, fra gli altri ~ dalla GLOSSA ad h. 1.,
dal BARTOLO ad h. L, dal NEGUSAN'rIO Tractatus de pign. et hypotTt..
(Venetiis 1573) Secundu111 111embru111 tertiae partis num. 1 e 30, dal
JYIERL1NI Tractat'/,ts de pign. et hypoth. (Venetiis 1972) Lib. I tit. III
quaestio XIX nU111. 1. Ma questa legge non dice affatto che i creditori abbiano acquistato il pigmts prctetorium. In questo senso vedi
il DERNBURG Pj"ancl1"ecld I p. 415 nota 26. Cfr. il PUFENDORF Observ.
iU1'"is III obs. 61 §§ 4 e 5. Vedi più sopra p. 91 e sego e p. 93 nota 1.
(1) Vedi in questo senso l' HE1l\IBACH nel Reclds7exicon del
W EISKJ<; VIII p.25, il BACHOFEN Rom. Pfemclrecht I p. 464 e sego e
1'A.RNDTS-SERAFINI II § 372. Cfr. il SlNTENIS Pfanclrecld p. 347, il
DERNBURG Pfanrlrccld I p. 414 e il P UCHTA Pande7den § 198.
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caso fortuito. Il ehe non s' intenderebbe se razione di cui
al § 6 delle Istituzioni, la quale fu introdotta da,} pretore e, come dice lo stesso DONELLO, esisteva già in antico, avesse il sig'nificato che egli le vuoI dare.
Ma oltre questo mi sembrano di molto valore le
osservazioni fatte dal VINNIO (1) e dal MAIERINI (2). L' azione di cui al § 6 cito pog'gia sulla finzione che la cosa
sia ancora in bonis debdoris)' ora, se i creditori agissero coll' adio hypothecaria) questa finzione sarebbe inconcepibile, poichè 1'alienazione non estingue il diritto
(1) Gomm. ad § 6 1st. de actionibus.

cito p. 28. Il MAIERINI (p. 28) non riassume fedelmente
1'opinione del DONELLO. Ciò deve dirsi anche contro il LEONI op. cito
p. 228. Riguardo al LEONI ciò non reca punto meraviglia, dappoichè nel
riassunto delle opinioni più che sul lavoro originale si è poggiato sul
MAIERINI, pur troppo fraintendendo spesso anche questo. N e voglio citare una prova indiscutibile. Il MAIERINI a pagina 29 dice che molti
Pandettisti moderni conciliano il § 6 delle Istituzioni coll' azione di cui
si discorre nel Digesto, dicendo che l'una è reale e l'altra personale.
In nota fra gli altri autori cita il BRINZ e il DEMANGEAT. Poi continna dicendo che il fondamento della azione reale fu generalmente
rinvenuto in una in integrU1n 1'estitut'io. Chi legge il MAlERINI molto
superficialmente può credere che il DEMANGEA'r e il BRINZ opinino
che il § 6 delle Istituzioni tratti di una in intcgrwn 1'estitutio; lo fa
appunto il LEONI a pagina 230 del sno lavoro, dicendo che il BRINZ' e il
DEMANGEAT opinano che il § 6 alluda ad un' ahione di cui non tratta
il Digesto e che essa sia. una in integru1n 1"estitutio. Voglio notare
che anche il MAIERINI è inesatto quando dice che il BRINZ crede che
razione del § 6 cito sia un' azione speciale, dappoichè il BRINZ di~e
che è la medesima azione di cui all' Editto 1. Anche in questa inesat·
tezza fu ricopiato dal LEONI. lo stigmatizzerò sempre questa brama ,
pnr troppo invalsa., di citare op e r e~ specialmente se tedesche, senza
av l'l E' né v is te ~ né studiate.
(2) Op.
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di pegno. Eppoi Giustiniano nelle Istitu~ioni discorre di
~n' azione ben diversa dalla S e1'viana o quasi S erviana)
ed. anche dò sarebbe inconcepibile se nel § 6 si dovesse
parlare clelIa medesima azione eli cui al seguente § 7 (1). Il
DABELOW (2) contro la concezione storica del DONELLO giustamente obbietta come non possa ammettersi che Triboniano abbia posto nelle Istituzioni un' azione che sa,rebbe
stata poi precisata con una sua costituzione: è da notare
come le cinquanta decisioni di Giustiniano, delle quali fa
parte quella l'iportata alla L. 2 O. cit., furono date per
mig'liorare il diritto anteriore (3).
Del resto non può nascondersi che 1'opinione del DoNELLO sia molto ingegnosa per quanto inammissibile.
Altra opinione è quella del FmcK (4) che riferisco
riassumendola dall' opera del DABELOW. Il FRICK ritiene
che nel § 6 Inst. de actionibus si parli di una azione
speciale introdotta da Giustiniano in favore dei ereditori.
Giustiniano (dice il FRICK) ha voluto dare ai creditori immessi nel possesso dei beni, sui quali avevano ottenuto un
pegno pretorio, un' azione reale per ricuperare le cose
dolosamente alienate dal debitore, ed essa era necessaria,
dappoichè dal peg'no pretori o nasceva una azione solo
nel caso che i creclitori avessero perduto il possesso per
qualunque altra rag'ione.
(1) Contro il DONELLO vedi anche il GIFANIO Lectu,rae aUOt··
lJ7lincte ad tit. VII Lib. XLIV Dig. § 32, sebbene sia assai confuso, e
lo SCHEY op. cito p. 192, dove ripete le oss~rvazioni del V1NNrO e <;leI
MAlERINI.
(2) Op. cito p. 396.
(3) Vedi il LANDUCCI Stori a clt l Dir. rom. § 75 p. 199.
(4) Op. cito § 6.
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Che l'azione del § 6 cito non sia stata introdotta da
Giustiniano sembrami certo; non avrei qui che a ripetere
ciò che ho detto contro il BONJEAN. Vog'lio piuttosto fermarmi sull' altro principio svolto daJ FRICK, cioè che
razione nascente dal pignus praetorium accordata da
Giustiniano non è applicabile quando trattasi di alienazione, sia pur fraudolenta, fatta dal debitore stesso. Nel
Capitolo IV ho dimostrato come gli atti compiuti dal
debitore dopo la missio in bona sono validi, e nel Capitolo
V che essi sono revocabili coll' azione dell' Editto 1. Questo Editto indubbiamente richiede il consilium e la scientia fraudis petchè possa promuoversi 1'azione. Quale è
il rapporto fra .r a.zione dell'Editto I e 1'azione accordata
da Giustiniano?
Non devesi certamente credere che Giustiniano abbia
abolito l'azione dell' Editto I per revocare gli atti fraudolenti compiuti dal debitore dopo la 1nissio in bona.
Mentre nel diritto classico il debitore poteva vendere
anche se i creditori avevano la detenzione della cosa (1)
senza che questi avessero azione alcuna nascente dal
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loro peg'uo, Giustiniano introducendo 1'azione reale di
cui alla I.J. 2 C. cito aveva assai diminuita la libera
disponibilità del decotto. Il SERAFINl nelle sue Istituzioni (1) dice che il proprietario non può più disporre
della cosa« quando il 1nissus in possessione11'l, ha realmente ottenuto il possesso». Ciò sta diametralmente in
opposizione col FRlCR. È risaputo che «il debitore conserva il diritto di alienare la cosa pignorata a meno che
non si tratti di cose mobili colpite di un pegno speciale,
nel qual caso l'alienazione fatta all' insaputa o contro il
volere del creditore è considerata come un furto» (2).
Ont, nel pignus praetor'ium abbiamo mai cotesto pegno speciale, cioè il pi,c;nus nel senso stretto della parola?
In questo caso il creditore pignoratizio ha la utilis rei
vindicatio (3), la utilis negatoria e c01ifessoria (4), la in
factum actio ex lege Aquilia (5), la condictio fu,r tivCt (61,
l' operis novi nunciatio (7), le azioni" divisorie (8), il diritto
alla cautio damni in/ecti (9l. Invece nel caso del pi.CJnus

eli1~itto j'ornano § 94 (Ediz.II1 p. 245).
(2) Vedi il SERAFIN[ lstit. eli dir. r01?~. § 95 e ìe leggi da lui
citate a p. 247.
(3) L. 16 de servito 8. 1.
(4) L. 16 D. de servo 8. 1. - L.9 D. de op. nov. nunc. 39. 1. L. un. § 5 D. de remissionib. 43. 25.
(5) L. 17 pr. - L. 30 pr. D. ad leg'. Aquil. 9. 2.
(6) L.12 § 2 D. de condo furto 13. 1. - L. 22 pr. D. de pign.
act. 20. 1.
(7) L. 9 D. de oper. nov. nunc. 39. 1.
(8) L. 29 D. fin. regund. lO. 1. - L. 9 § 4 D. fam. ercisc. lO. 2. L. 7 §§ 6, 12, 13 D. commun. divido 10.3.
(9) L. 11 D. de damno inf. 39. 2.

(1) IstitIJtzioni eli

(2) Solo Giustiniano con una costituzione del 529 ha. ammesso
il pignus praetorium per le ar.ioni spettanti ai debitori. Vedi il BACHOFEN Rom. Pfunelrecht I p. 464 e l'ARNDTS-SEH,AFINI II § 372
nota 1. - Sul pignus praetoritt7n si ha un lavoro dello SCHRODER 0-

pttscul. de natura et effectibtts pignoris praetorii atque iuelicialis
(Marbnrg 1751). Ne trattano con maggiore o minore estensione gli
autori che parlano del pegno e ipoteca. È da notarsi che il Diritto
Comune ha abolito tal forma di pegno [Vedi il SINTENIS Civi[t;·echt
§ 35 (I p. 355) e § 72 B (I p. 630)] e di qni la scarsità di lavori
speciali per diritto romano: un lavoro comple.to sarebbe utile e potrebbe avere molta importanza.
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praeto?'Ùl1n non si accordano queste azioni. Al missus in
possessioneJn non spetta il possesso coll' animus domini
ma soltanto custodiae causa} onde Giustiniano gli accordò
soltanto la actio hypot7wcaria e non la utilis vùzclicatio
del peg'no civile (I), Ho detto più sopra, confutando il
DONELLO, come non possa parlarsi di pignus pTaetoriu1?~
se 110n esiste la detenzione, quindi nel caso che il debitore abbia alienato prima che i creditori detenessero la
cosa l'actio hypothecaria non spetta loro; ecco perchè
anche nel Diritto Giustinianeo rimase sempre 1'azione
dell' Editto 1. Ora il § 6 cito delle Istituzioni colle parole «bonis eius a creclitoribus ex sententia praesiclis
possessis» possono indicare ta.nto che i beni erano detenuti, quanto soltanto che la 11~issio in bona era accordata
e la cosa alienata non ancora detenuta. Il FRIOK intende
che erano già detenuti in quanto che dice che i creditori
avevano il pignus praetm'ùlm: in tal caso nel Diritto
Giustinianeo era affatto inutile 1'introduzione di un' altra
azione ed anzi era assurdo che si richiedesse la prova
della frode nel debitore alienante una volta che i creditori avrebbero un' azione in ?'em anche se non era in
frode. lo credo che Giustiniano nel § 6 ha riprodotto il
Diritto classico ed abbia usato la frase «bonis eius a
creclitoribus ex sententia praesiclis possessis» nel senso
usuale del Diritto classico senza fare differenza alcuna

(1) Vedi lo SCHROTEl-{ nella Zeitsckrilt f. Civilrecld u. Proc. II
Questa è la ragiono per cui Giustiniano potè accordare
il pi,qnus jJI"Cleto1'iwn sulle azioni, mentre non ò concepito per esse
il pH,O'no civllC'.
p. 260 e sego -
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se la cosa alienata fraudolentemente dal debitore era o
meno detenuta (1).
Secondo lo SCHRO'fER (2) razione contemplata dal paragrafo sesto delle Istituzioni è una in integrum restitutio
sulla base di una alienatio infraudem creclitoru?n} vq,le a
dire, il Pretore avrebbe l'escisso, causa cognita} l'avvenuta
tradizione o mancipazione e conceduto ai creditori dan(1) Vedi più sopra p. 97 nota 1. - Pong-o in nota l'opinione dell' HANLEIN (op. cito § 6) la quale riassumo pure dal DABELOW; per confutarla non farei O'he ripetere arg-omenti addotti contro il FRICK.
Seconùo l' HANLEIN, Giustiniano, mediante la L. 2 Cod. de praet. pign.,
aveva accordato un' ctctio hypothecctricfJ ~ltilis ai creditori che avevano
perdu to il possesso dei beni nei quali erano stati immessi; ma siccome quest' azione non era sufficiente per garantirli in tutti i casi, ne
introdusse al § 6 una nuova, l' ac~io j'escissoricl alienationis, per la
quale valgono i medesimi principii dell' actio 'rescissoricl ~ls~lcapionis (?).
L'aclio hypothecaria ~ltilis della L. 2 Cod. de praetorio pig-l1ore richiedeva una prova molto difficile (?) e non faceva ~cquistare ai creditori
i frutti percetti dal possessore, mentre essi li acquistavano coll' aclio
rescissorict a7ienationis, la quale aveva inoltre' il vantaggio di richieùere una prova più facile 0). Confesso che in parte questa opinione
mi ha 1'apparenza di un enigma.
(2) Zeitsclwift !1:ir Civilrecht ~mcl Prozess VI. 91. - Vedi il
VINNIO C01n1n. ad § 6 J. de act. nota 8. - Lo SOHRUTER è seguìto
dall' RUGO Lehrbuch IV p. 287 e 321, dal THIBAUT Panclekten § 684
e 688, dal FRANCKE nell' Archiv civ. Praxis XVI p. 125 nota 1,
dall' UNTERHOLZNER Schulclv. § 344 nota (t, dal SAVIGNY System V.
11. 27 nota n, dal VVENING-INGENHE1M Lekrbuch § 560, dal PUCHTA
Vo'rlesungen § 100 n. 3, d.allo STAEDTLER De lCl 'restit,/;ltion (Bruxelles
1861) p. 107, dal WINDSCHEID Pancl. I. § 116 n. 2. (È degno da notarsi
come il WINDSCHEID preferisca, sebben non lo ritenga per necessario,
che le parole« bonis eius a c1"eclitorib~ts ex sententia praesicl-is pos- .
sessis» del § 6 cito si riferiscano a1la prima e non alla seconda part I}
d.el periodo).

r
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neg'g'iati l'azione di rivendica,zione (1), In altri termini,
i creditori, ottenuta la 1nissio in bona) potevano ,rivendicare la cosa alienata, come se la tradizione o la manci,pazione non avessero mai avuto luogo. Lo SCHRO'fER così
argomenta: Il paragrafo quarto delle Istituzioni diseorre
dell' azione Publiciana, che si fonda sulla finzione dell'usucapione compita; il paragrafo quinto contempla l'azione
rescissoria) fondata sulla finzione che l'usucapione non sia
avvenuta (rescissa usucapione))' il paragrafo sesto immediatamente successivo parla della rei vindicatio utilis
(dei creditori.immessi nel possesso dei beni) rescissa tra, clitione: e come è una restituzione in inti81'o l'azione del
§ 5, così lo è quella del § 6. Se in questi paragrafi non
si usa il vocabolo in integrU11tt restitutio) è perchè essi
non hanno lo scopo di dichiarare il significato delle resti tutiones.
L'opinione dello SCHROTER urta contro molte obbiezioni.
Innanzi tutto egli non, ha provato che il § 6 sia in tale relazione col § 5 nel senso, che se 1'uno si riferisce ad una
(1) Secondo lo SCHROTER (p. 140) la Pa'!Jtliana rescissorià del § 6
delle Istituzioni ha questo vantaggio sulla Pa'!Jtlicma , in factum, che
colla prima si rivendicano le cose, mentre colla seconda si fa valere
un semplice diritto di credito; per cui, se il convenuto è insolvente,
i creditori defraudati possono colla prima azione ottenere che le cose
alienate vengano separate dalla massa concorsuale, laddove colla seconda non conseguirebbei:o che i reparti, come gli altri creditori chirografari. Lo stesso dicono il SAVIGNY System V p. 27 nota n ' e il
VANGEROW Pande7cten I § 178 nota 3. Cfr. il SINTENISDas gerneine
Civilrecht I p. 251 nota 12. Ciò è giusto ma non prova nulla in favor
loro. Ben s'intende che mentre questi autori opinàno essere la Pauliana in fachtm 1'azione dell' Editto I, io credo sia quolla svoltasi'
dall' interclictum lrattdatorium.
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, restituzion'e in intiero, anche 1'altro cOlitempli 'tale istituto, dappoichè, a mio parere, il § 5 dellé Istituzioni non
ha, in tlitti i casi, che un carattere di eccezione di ' fronte
al § 4 e il § 6 si riannoda a questo (1). La frase rescissa
traclitione) secondo me, sta, ad' indicare semplicèmente gli
effetti dell' azione (:2). In secondo luogo, nè PAOLO (3) Jiè ULPIANO (4), quando indicano i casi, nei quali ha luogo la restituzione in ìnti81'o, fanno menzione della alienatio in
frauclem creditoruJJ'ì. Anzi, come ammette lo stesso SCHRO'fER, in nessun luog'o delle Pandette e del Codice si fa
mai parola di tale restituzione in intim'o, e quindi bisognerebbe provare che non vi sia altro modo di spiegare
il § 6 'delle Istituzioni se non ammettendo la restituzione in inti81'o per fraudolenta alienazione (G). Ma cotesto
I

(1) Vedi in questo senso lo SPALTENSTEIN Die Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand (Berlin 1873) p. 16-18.
(2) Cfr. più innanzi al Capitolo VIII.
(3) Recept. Sento L 7 § 2: Integri 'restitutionem Praetor trib'Ltit
ex his causis quae per met'!Jtm, dohm~ et status permutationem, et
iustum errorem, et ctbsentiam necessariam, et infirmitatem aetatis,
gesta esse dicuntur.
(4) L. 1 D. de in integr. restit. 4. 1 di ULPIANO: .... Na1'l~ sub
hoc titulo plurilariam praetor hominibus vel la2Jsis, vel circwnscr'iptis subvenit, sive metu, sive calliditate, sive ctetcde, sive absentia
inciclerunt in captionem. Cfr. L. 1 § 6 D. quod falso tutore 27.6, pure
di ULPIANO.,
'(5) Si intende di per sè che io prendo la parola in integrum
restitutio nel suo stretto ,e giuridico significato. La confusione fa.tta
dagli antichi è deplorabile, nè di tal biasimo va esente il BURcHARDl
Die Lehre von cler ,Wieclereinsetzung in clen vorigen Stancl (Gottingen 1831). Pur troppo il linguaggio stesso usato nelle fonti non
è esatto e , ha dato luogo a molti errori. Cfr. L. 58 D. de pactis 2.
14. '.,-L, 1 §§ 9, lO D. de postul. 3 1. - L.1 § 2 D. de lege Julia
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concetto è assolutamente inammissibile, clappoichè manca
il earattere principale delle restituzioni pretorie, eioè
1'identità del sog'g'etto del diritto da restituirsi col diritto perduto (l).
Alcuni autorevoli scrittori (2) , pur ammettendo che il
§ 6 cito discorra di una vera e propria in integrum restitutio) non t=tmmettono ehe 1'alie17atio in fraude1711 creclitm'1Dn sia una causa speciale di restituzione in intiet·o
e opinano invece che sia una applicazione estensiva della
restit~ttio propter clolurn (3). Le osservazioni fatte contro
L. 3 § 4 de alieno iudic. muto causa 4. 7. - L. 23
L. 1 C. de sentent. passis. 9. 51.
- L. lO C. de resc. vendit, 4.44. - Vedi il SAVIGNY System VII p. 103
e segg., il WINDSCHEJD Pand. I § 114 nota 3. - Un lavoro soddisfacente sulla in integrum restit'/,dio nonostante il lavoro del BURcHARDI
e del SAVIGNY manca; le annotazioni che ora sta facendo il LANDUCCI
nella edizione italiana del GLUCK spero che porteranno luce su parecchie questioni che ci si riferiscono.
(1) Vedi l' HUSCHKE Memoria L! p. 344 e il BEKKEr Die A7ctionen II p. 77 e segg.
(2) Vedi fra gli altri illVIuHLENBRucH Pande7cten-Recht I § 158,
lo SCHNEIDER Die allg. s/'tbsid. Klagen p.271 e segg., il VANGEROW
Pancl. I § 177 nota 3,]0 SCHEY op. cito p. 194. Di questo parere sembra sia anche il LANDUCCI T rad. del GLUCK Lib. IV § 432 p.ll nota a.
(3) Lo SCHNElDER op. cito p. 278 nota 122 cita in favore di questa
dottrina le L. 7 § 1 D. de in int. restit. 4. l. - L. 3 § 1 D. de
eo per quem facta erit, q. q. i. j. s ist. 2. lO. - L. 33 D. de re iudicata
42. l. - L. 18 D. de intero i. j. faciend. 11. 1. - Basta leggere queste leggi senza preconcetti per convincersi che nulla provano in faVOI' suo. L' unica che forse potrebbe avere qualche valore è la L. 7 § 1
D. de in integro restit.: N ec in tra has solum species consistet lnt-ius
generis attxilium; etenim decepttts sine culpa sua, maxime si fraus
ctb adversario intervenerit, s'ltc~trri opo'ltebit, q'/,twm etiCt1n de dolo
ambitus 48. 14. -

§ 7 D. de aedilit. actionibns 21. l. -

)(

la teoria dello SCHRO'fER valgono anche contro codesti
autori, nè credo che per confutarla faccian duopo altri
argomenti (1).
Passo così a svolgere la mia opinione, a giustificare
cioè che razione dell' Editto I è un' actio in rem e 110n
1:12 persona1n.
Non vi può essere dubbio alcuno che due sono i generi delle azioni: actio12es in rem) actio12es in personam.
Gaio nei suoi commentarii biasima coloro che creclettero fossero quattro.
GAIUS Gomm. IV § 1.
Si quaeritur) quot genera actionwn sint) 1Jerius vicZetur duo esse: in rem et in personam. Nam qui quatuor esse cZixerunt ex sponsionum generi bus) non animadmalo acUo competere solebat. (Questa legge viene citata con titubanza anche dallo SCHEY op. cito p. 194 nota 245). Se questa legge ·
può offrire un argomento contro coloro che ammettono esser 1'alienatio in fra'/,tdem creclitontm una causa speciale di in int. restitutio,
non prova c'he nel caso di alienazione fraudolenta compiuta dal debitore
fosse eoncessa la' in int. resto propter clolum. Del resto anche lo SCHNE!DE~, mi sembra, cita questa legge senza la pretesa che provi di più.
Frct'/,ts qui indica raggito, ma, ben si intende, usato da uno in danno
di quegli che con lui contrattò. Come del resto la voce fraus sia usata
anche come sinonimo di clolus mc~ltts vedilo nel VOIGT Ueber clen
Becleut'iJtngswechsel gewisser clie Zurechnung uncl clen 6conomischen Erfolg einer That bezeichnencler technischer lateinische'j'
Ausclriicke nelle Abhanclhtngen cler plzilologisch-hystm'ischen Classe del' k6n. sachsischen Gesellschctft cler Wissensclzaft. Band VI
(16) Leipzig 1874 pago 110-125.
(1) conti'o coloro che sostengono che il § 6 cito parli di una in
integrum 'j'estitutio propter clolttm consulta lo SCmt6TEl~ op. cito
p. 139 c il WINDSCHEID Pand. I § 116 nota '2.
lO

)(

146

)(

verterunt) quasdam species actionwrt inter geneTa se
reUulisse (1) .

Perfettamente concordano le Istituzioni di Giustiniano.
INsTrr. IV. 6 § l.
. OJJZnÙ~1n actionum qui bus inter aliquos apucl iud~c~s ~rbztrosve de quacumque re quaeritur sun'lma clims'lO zn duo genera ded'ltcitur: aut eni1n ùz rem sunt
aut in personam.

In egual modo Ulpiano suddivide in due generi le
azioni.
L. 25 pro D. de obI. et act. 44. 7.
ULPIANUS libro sing'ulari Regularum.
Action'itm genera dzto sunt: in rem .... et
. perso/ 'ln
,nwn ... (2).

Il SAVIGNY (3) giustamente sostiene che questa di(1) Credo anch' io col BUONAMICI (Lct storict della procedo civ.
rom. ~ 1~4 nota 1) che la divisione in quattro generi dedotta dalle
sponslOllI Sl~ quella accennata dall' HEFFTER fondata sul § 16 e sul
§ 178 de: .LIbro .IV di Gaio: I. Azioni in rem colla sponsione pro
praecte htts et vmdicùtrum e senza restiw/;tl
nt;o
'l:'
cu
u . II • A'
ZlO111' .~n personam ~er somme prestate o promesse con sponsio e restiZJulatio
calummae causa. III. Ogni altra azione trasformata Ilell'
.
1 t .
eqmvaen fe Inl denaro
o
volontariamente
o
per
ordine
del
p~'eto'
.
le, con l a
res 'bpU ctfw. IV. Azioni in rem o in personam senza sponsio.
D d (2) ~n .molti testi di ULPIANO questa divisione è supposta: L. 68
· e reI vmd. 6. 1. - L. 6 § 5 D. de aqua pluv 39 3 - L 37 .
. ..
.
pI.
D d bI'
· e 19. et act. 44. 7. - L. 36 D. de verbo sig'nif' 50.16
. - Ved'l anche L. 14 § 2 D. de except. rei iud. 44. 2 di PAOLO.
(3) System V p. 12 e segg. Il Du ROI nell' At'ch'v f' . p
· V
u
.~
~
x~s I p. 252-310 è p. 386-440 ha sostenuto una teorica diversa in
~ua~lto ~re~e c~e .la div~sione delle actiones in rem e in personarJr/ sia
peIa dI Gmstuuano, CIÒ che è certamente errato per lo ragioni che
adduco nel testo.

P:
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VISIone è antica : Se Giustiniano non ha preso da Gaio il
§ l cito delle sue Istituzioni e se non conosciamo alcun
frammento di antico giureconsulto, ove si trovi quel paragrafo, non ne viene per questo che esso si debba attribuire
ai compilatori delle Panclette. Che quel testo sia antico, lo
prova il fatto che Giustiniano discorre di iudices arbitrosve in un tempo, in cui i magistrati non nominavano
più iudices. Inoltre 1'avere Giustiniano parlato della
formula c.on una intentio in tempi, in cui formulae ed
intentiones non esistevano, è pure prova più che sufficiente
per ammetterne 1'origine antica (1). In generale tutto il
Libro IV tit. VI è improntato ad un innegabile carattere
di classica antichità (2) •
(1) Vedi in questo senso anche il BETHMANN-HoLLWEG Oivilpr.
II § 88 nota 1.

(2) Vi sono anche le actiones mixtcte, come l'actio finium regundor'/Jt1n, l'adio {(,m~iliae erciscHndcte, l'adio C01'mnuni divichmdo,
l'interclichtm Uti possiclef.is e l' Utrubi. Ma coteste azioni sono in pe1'sonam. Tutti gli interdetti sono in personctm (L. l § 3 D. de interd.
43. 1), quindi anche l' Uti possidetis e l' Utrubi; l'actio comm. div.
e l'actio ram. e·rC'Ìsc. sono pure in personam, perch0 si fondano su
una obligcdio ex quasi contractu: §§ 3, 4 I. de ob1. ex quasi contI"
3. 27; l'adio finium 1'eguncl. è esplicitamente detta in personam
nella L. 1 D. fin: reg·. lO. 1 e nella L. 1 § 1 C. dEI anno except. 7. 40.
O1tre i lavori indicati dal SERAFINI ad ARND1'S I. 1. p. 373 vedi il PRINZ
Dets cdlge·meine Actionenrecht (Breslau 1870) p. 66, il BUONAMICI
Storia della proc. I p.372 e il WINDSCHEID Pand. II § 449 nota L
Errano quindi coloro cbe credono che actio mixta voglia indicare
azione nello stesso tempo in pe1"sonam e in remo Ciel fu sostenuto anche riguardo alla azione dell' Editto I, ma tale opinione è senz' altro
da rigettarsi. L' actio mixtct è quella in cui uterq~te actor est, come
dice Ulpial10 nel fl'. 37 (36) § 1 D. de obI. et act. 44, 7, ma non forma
un genero speciale di azioni.
Nè formano un genere speciale di azioni quelle in rem scriptae,

......._ - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - -- - - -
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Una definizione dell' adio in rem non trovasi nelle
.fonti ed in sè neppure la definizione dell' adio in per- .
sonam. Ma tanto Gaio che Ulpiano e Giustiniano sono
d' accordo nel dire che 1'actio in personam è razione
nascente da una obligatio. Actio (in personam) e obli.r;atio si corrispondono completamente. Dire: ho una obligatio) o: sono tenuto con un' adio è dire la stessa e iden-,
tica cosa (l).
come a torto fu sostenuto da alcuni scrittori. Nelle fonti trovasi
una sol volta 1'espressione actio in 1'em scriptct (L. 9 § 8 D. quod
metus causa 4. 2. - Nella L. 4 § 3 D. de doli except. 44. 4 si
parla di una exceptio in rem scripta). L'actio q1Jtocl met1J~s cCt1Jtsa
è così chiamata, perchè essa non« peJ"son:tm Vi1'n facientis coerceat », ma «aclversus omnes Ij'est#/;ti velit, quocl met'tts causa factum est ». In questo senso sì hanno altri esempi di actiones in rem
scriptae: 1'interclict1Jtm quocl vi aut clam: L. 7 pro §, 1, L. 5 § 13 D.
quod vi aut c1am 43. '24; l'actio aq. pl. arc.: L. 12 D. de aqua 39. 3.
Ma sono sempre actiones in personam, perché nascono da un rapporto
obbligatorio, come. espressamente riconoscono le fonti: L. 6 § 5 D. de
aqua - § 31 1. de act. 4. 6. Vedi il SAVIGNY System voI. V p. 25 e
il WINDSOHEID Die Actio cles rom. Civilreclits (Diisseldorf 1856) p.
16 e Pancl. I § 45 nota 6. Cfr. tuttavia il Du ROI l. C. p. 410 e segg.
Un lavoro speciale in proposito é quello dello ScmnDT (von Ilmenau)
Ueber die Nat1Jtr cler sogenannten actiones in rem scriptae nelle
Civilistische AbhanclZungen I num. 1. - Che razione dell' Editto I
sia in rem scripta fu pure sostenuto, ma anche qnesb' opinione non
regge di fronte al § 6 1. de act.
(1) Vedi specialmente in proposito il BEKKER nella Zeitschrift

f. Reclztsgeschichte IX p. 366-407, il WINDSCHEID Die Actio p. 15 e
Pancl. I § 45 nota 2. Completamente corrisponde in senso passivo
alla intentio delle formule delle azioni in pe rson'ct1n jl concetto che
di obligatio ci dà il giureconsulto Paolo nella L. 3. pro D. de obI. et
act. 44. 7, riferita a p. 150 nota 3. Cfr. L. 8 § 11 D. ad SCo Vellei. 36 1.
- L. lO D. de act. em. vendo 19. 1. - L. 7 § 1 D. de cap. min. 4. 5.
1
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Ammessa In, divisione delle azioni in rem cd in per~
sonam ed esclusa qualsiasi altra divisione, è agevole la
conseguenza che ove razione non sia in personam essa
è in rem (l).
Vi è grande accordo negli autori nell' ammettere ehe
le azioni in personam sieno soltanto quelle, che nn,scono
da una obli,Cjatio) ma è ben naturale che cotesta obU,Cja-..
tio deve sussistere nella sua intera pienezza al momento
della contestatio litis (2).
La intentio della formula nelle azioni in personam
è sempre diretta a un dare, tacere) praestare oportere.
GAIUS Comn't. § 2.
In personam adio est qua agimus cum aliquo qui
nobis vel ex contractu) vel ex delicto obligatus est) id
est CUfn intendimus DARE, FACERE, PRAESTARE OPORTERE.
Le Istituzioni imperiali al Libro IV tit. 6 § l perfettamente concordano:
Namque agit unusquisque aut cum eo qui ei obli-

Vedi contro il PRINZ op. cito p. 59 e sego Cfl'. la recensione che di
quest' opera. fece il BEKICER nella J(ritische Vier'te7jahressclwi(t XII
p.587,596.
(1) Cotesta divisione non ha soltanto un significato pl'ocessuale,
come sostiene il PRINZ Das allg. Actionenr. p. 61, ma ba una base
giuridica sostanziale. Vedi il BRINZ Pancl. (Ediz. II) § 84.
(2) Vedi in speciale il SAVIGNY Syste11f/; V § 205, l'HES3E Ueber clie
actiones in 1'em nei Iahrbiicher f. d. Dog1natik VIII p. 21-56, l'HAsSE
(hm.) Ueber clcts lVesen cler actio nel Rheinisches lI![usewn f Iu1'ispruclenz VI (G6ttingen 1883) p. 1-86 e 154-205, il BEKKER Ueber
chzs Verhàltniss der Actio ZU'ì· Obligatio nella ZeitschTift f Reclds- .
geschiclzte IX p. 366-407, il · BETHl\'IANN-HoLLWEG Givi7pr. II § 93 li
il BRINZ Pcmcl. (Ediz. II) § 84.

-----
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lJcdus est vel ex contrCtctu vel t:;X Jnaleficio) quo casu
proditae Ctctiones in personam sunt) per quas intendit
adversCtrium ei DARE aut FACERE OPOR'l'ERE~ et aliis quibusdam moclis.
Con l' Ctliis quibusdmn moclis le Istituzioni di Giustiniano accennano al praesta1"e: sembrami cosa fuori di
c1ubbio(l).
Appunto partendo dal concetto che la obli.qatio esiste
quando si promuove razione dell'Editto I~ gli autori Dpinarono essere in personam cotesta azione (2'. lo ammetto
che la scientia jraudis possa far sorgere una obligatio
ed è appunto perciò che opino che 1'aetio in jactul1z) eli
cui tratterò al Libro II~ è un' aetio in personam. Ma
esiste obligatio quando i creditori agiscono coll' azione
dell' Editto I? (3)
(1) I compilatori delle Istituzioni di Giustiniano molto probabil~
mente usarono questa forma apparentemente più generale perché non
si lasciasse fuori dal campo delle actiones in personmn nessuna specie
di obbligazioni. Cfr. HASSE o. C. p. 13.
, (2) Vedi il SERA FINI ad ARNDTs II § 228 nota lO.
(3) Il giureconsulto Paolo definendo il concetto di obligat'io dice:
L. 3 pro D. de obI. et act.: Obligation,/;lm substantia non in eo con~
sistit, ut al-iquocl C01]:JUS nostr'U1n, aut ser'vÙutem nost1'aln j'aciat, secl
'/;tt alium nobis obstringclt ad clanclu11'I, aliquicl, vel facienchlm, vel
praesta1'lChlm. Cfr. pro I. de oblig. 3. 13. - L.37 pro D. de oper. lib.
38.1 e la Lex Rubricl cis. cap. 22 verso 31-34. Intorno al concetto della
obligatio e ai suoi estremi necessari vi hanno tante opinioni quante
forse in niun altro istituto nel camlJO del diritto: nessuna sottigliezza
logica o metafisica è stata lasciata dagli autori contemporanei per
esprimerla e per assegnarle i veri limiti. La bibliografia vedila nel
SERAFINI ad ARNDTs II § 201 nota 1 e 4.' Aggiungi il RYCK Die obli~
gatio (Leipzig' 1878) ove si legg-e un breve ma assai esatto riassunto
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Per decidere la questione bisog'na partire dal seguente
stato di fatto:
I. Il debitore ha fraudolentemente diminuito il patrimonio~ sul quale era stata aecordata la missio in bona}
e l'acquirente era consapevole della frode del debitore.
II. La vendit1:o bonorum non ha ancora avuto luogo.
In generale gli autori opinano che l'eventu3 daJnni
possa essere provato prima della venditio bonoTum} onde
sono logici nel sostenere che la obligatio esiste e che
quindi l'azione è in personam. Nel Libro II esaminerò
il concetto dell' eventu8 damni e si vedrà come esso si
abbia solo quando i creditori non furono soddisfatti dalla
venclitio bonorum. Questo concetto è chiaramente sostenuto da Ulpiano nella L. lO § l D. h. t.~ in cui parla
dell' azione dell' Editto II.
Ita demuJJrt revocatur) quocl fraudanclorum credito1~UJJ1 causa jactu'i1~ est} si EVENTUM FRAUS habuit) scilicet
si hi creditores) quorumjraudanclorum causafecit} BONA
IPSIUS VENDIDERUNT.

Per razione dell' Editto I non fa d' uopo l'evenhts
clamni/ non se ne potrebbe d' altronde parlare~ innanzi
tutto perchè la venditio bonoJ"um non ha ancora avuto
luogo e poi perchè fin quando i creditori hanno la loro
azione contro il debitore non possono dire di non potere
essere soddisfatti. Per promuovere 1'azione dell' Editto I

storico intorno alle idee sull' essenza della obligatio dai glossatori
sino ai dì nostri, e Die Lehre von clen Sch,/;llclverhiiltnissen (Berlin
1883) di cui si ha per ora il primo fascicolo del quale estesamente ha
parlato il LANDUCCI nell' A,'chùJio gi'/;triclico XXXV p. 295-326 e brevemente lo SCIALaTA nella Rivista C1'itiCCl II p. 104-106.
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deve soltanto provarsi dai ereditori che il patrimonio, in
cui furono immessi, fu fraudolentemente diminuito, come
ci dice chiaramente anche il giureconsulto Ulpiano nel
suo commento all' Editto I.
L. 6 1)1'. D. h. t.:
. . . . pertinet enim edictuff! ad diminuentes patrimonium suum.

r \

Ma cotesta diminuzione del patrimonio non costituisce
un danno effettivo dei creditori, bensì un danno eventuale;
perchè è possibile che il patrimonio og'g'i diminuito, dom~ni o per la soddisfazione di una obbligazione naturale,
o per una eredità adita o per una qualsiasi al tra ragione aumenti di nuovo.
Da queste brevi osservazioni ben chiaro risulta che
di una obligatio da parte dell' acquirente sciens fraudis
non possa parlarsi; l' oblipatio non è ancora nata) cioè
ad essa non può corrispondere un' adio.
Il pretore quindi non poteva accordare un' azione na- ·
scente da una obligatio) ehe è quanto dire non poteva
accordare un' adio in personam. D'altro canto i più sicuri dettami dell' equità, le necessità commerciali, di cui
il pretore erasi fatto sapiente e vigile strumento, g'li altri
istituti pretorii, i quali con adeguate finzioni avevano superato scogli più pericolosi dell' ius civile) dovevano indurlo ad accordare un' apposita azione. Il fatto che uno
vende fraudolentemente e diminuisce il patrimonio, in
cui il pretore ha accordato la missio in bona) il fatto
che un terzo aiuti codesto debitore nella sua frode costituiscono un ostacolo contro il diritto, che ha duopo di
protezione; ed il pretore protesse i creditori introducendo
un' azione in rem pog'g'iata sulla finzione che 1'aliena-

(
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zione non fosse avvenuta ogni volta che esista la dimi ..
nuzione del patrimonio (sul quale era stata conceduta la
1nissio in bona) e sia provenuta dal consiliumfraudis del
dehitore alienante e dalla scientiafraudis nell' acquirente.
Cotesto concetto è reso evidente dal § 6 ci t. delle
Istituzioni Giustinianee e dalla Parafrasi .
Come avvertiva più sopra, il titolo 6 del Libro IV
delle Istituzioni è improntato a qualche libro antico.
È vero che Costanzio e Costante con una costituzione
del 342 avevano completamente abolite le formule:
L 1 O. de formulis 2. 58 (57):
Ittris formulae aucupatione syllabarum insidiantes
cwwtorwn actibus radicitus amputentur)'

ma era ben naturale che nelle scuole si continuasse ad
insegnarne la formazione per intendere i libri di diritto,
che commentavano; libri che le presupponevano continuamente (1).
Il FERRINI (2), parlando dello Pseudo-Teofilo (B), sostiene
(1 ) Ad esempio i commentari di Gaio che erano il testo elemen~
tare allora in uso. -

Nel Digesto quei passi degli antichi giurecon-

sulti, che discorrevano della fonn'!Jtla, della interdio, della conclem-

ncttio etc., salvo poche eccezioni, sono stati lasciati da parte. Vedi il
SAVIGNY Systerr!J V § 205 nota cl.
(2) Note critiche al Libro IV della Parafras'i dello Pse'!Jtclo~
Teofilo (Estratto dai Rencliconti del R. Istit. Lomb. Serie II voI.
XVII fase. XIX-XX).
(3) In generale io dico Teofilo e non Pseudo-Teofilo. Sono del
resto persuaso col FE1'l,RINI che autore della Parafrasi non sia il celebre professore di Costantinopoli che fece parte della commissione
nominata da Giustiniano per compilare le Istituzioni. Se poi debbasi
accettare la opinione che la parafrasi piuttosto che il lavoro stesso
del professore di Costantinopoli , sieno appunti presi dalle sue lezioni
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cotesto concetto e osserva come «la tenacità della tradiz~one scolastica sempre più si fa manifesta quanto più
SI conoscono e si studiano i monumenti g;iuridici di quell'età e poichè nell' epoca classica 1'insegnamento del diritto si riferiva (e ciò non può davvero porsi in dubbio)
alle formule processuali o proposte nell' albo pretorio o
consacrate dall'uso, anche dopo il tramonto di quelle formule, nelle scuole si continuò a riferirsi ad esse».
Oosì ben si comprende come le Istituzioni imperiali
e la Parafrasi, trattando delle act1:ones) non abbiano abbandonato il sistema di dare la intentio della formula il
., .
'
mezzo pIU SIcuro per conoscere della natura o'iuridica di
, .
o
un aZIone, e mentre nelle Istituzioni ne è dato il senso,
nella Parafrasi trovasi tradotta con alcune differenze ben
facili a spiegarsi (1).
Facendo il caso pratico di un debitore, che ha i beni
[Vedi in speciale il DEGEN Bemerhtngen uber das Zeitalter

~tncl

clie Istitutionenparaphrase des griechischen Rechtslehr'ers Theophihts (Lli.neburg 1809)] o piuttosto credere all' opinione sostenuta
dal FERRINI, seguita dal LANDUCOI (Storict del diritto rom. § 82),

che fosse un lavoro destinato alla scuola fatto da un contemporaneo di
Giustiniano e fosse un xo:tèG 7tooa; di Gaio adattato al nuovo testo
delle Istituzioni imperiali non so proprio decidermi. L'opinione del
FERRINI mi sembra pur tuttavia più difficile ad essere accettata. Delle
opere del FERRINI in proposito sono da consultarsi: Rendiconti del
R. Istit'ùtto Lombardo XVI p. 569 e segg., Institut. gr. paraph. voI. I
p. VII e segg. (Cfr. le recensioni fatte dallo ZACRARrA. v. LINGENTRAL
nolla Zeitschr. f Savigny-Stiftung (Rom. Abth.) V. p. 271 e segg. e
dal T]~LFY nella Ph-ilologisclze vVOCheJilSchrift. IV p. 1341 e segg.) e
la Storia delle tonti del dir. 1·01n. p. 132.
(1) Vedi in proposito l'opuscolo del FERItINI citato nella nota 2
della pagina precedente.
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sotto custodia e che fraudolentemente ha venduto una
cosa, le Istituzioni dicono che è permesso di . revocare
l' ·atto, cioè di dire: «ea11~ re1n traditamnon esse et ob
icl in. bonis clebitoris rnansisse».
Chi nOll vede chiaramente che qui è esposto il senso
clena intentio della formula dell' azione? Ridotta allo
schema originale essa suona:
«SI EA RES MANCIPIO DATA NON FUISSET, TUM SI PARERET

L. TITII (debitoris) MANSISSE » .
Ciò è confermato pienamente dalla Parafrasi:

EAM REM EX IDRE QUIRITIDM

WCJaVE~ 1-11] hpao~'tE6{)."I1 'tOOE 'tÒ 7tpéGY(.La (mò 't00 OE~[tW?Oç,
€l cpa[vE'ta~ aù'tò Èv 't~ 'toCi os~C'twpoç (.LE(.LEV"l1xévix~ OECJ7to'tdqG (1).

La frase «in bonis» delle Istituzioni e la frase «Èv 't~
OECJ7tO'tECqG» della,Parafrasi -com pletamente si corrispondono:
(1) Questo passo si traduce letteralmente così : «Si eCt 1"es trctdita non f'ùtisset a clebitore, TUM SI P ARERBT EAM REM IN DOllUNIO DE-

BITORIS MANSISSE ». - Si noti come evidentemente risulti la intenzione
dell' autore della Parafrasi di dare la intentio della formula: parlando
dell' azione egli dice: «SI) '?l Àéyou~n 'taCita· wCJa'lst p,1] et reI. Sono
queste forse parole delì' Editto che introdusse l' azione? neppur per sogno; esse sono nella formula che susseguiva all' Editto. Il FERRINI l. c.
p. 3 giustamente biasima il LENEL che nella costruzione delle formule
ha tenuto in troppo poco conto le fonti bizantine. Il COGLIOLO in una
sua nota (p. 411 nota z) alla Storict del Diritto rom,cmo del P ADELLETTI dice di aver poca fiducia neUa importanza della Parafrasi in
questo proposito e promette darne le ragioni altrove. Ma contro la
evidenza ci sono ben poche ragioni. Per quanto l'avversione aDa Parafrasi presso gli antichi fosse grande [vedi in proposito la bella introduzione che l' HARTMANN (O. E) ha fatto nel suo libro Ueber die
rom. Gerichtsverfass'ùtng (Gottingen 1851)J il BORGIA, il VULTEJO, il
BACROVIO ne avevano anche per questo riguardo riconosciuta la importanza. Il FEImINT, che fa grande onore all' Italia, è veramente benemerito per averne curata una nuova edizione e per averne fatta
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esse significano« nel patrimonio, nella potestà» e stanno'
appunto ad indicare come razione dell'Editto I si accordasse per qualunque g'enere di alienazione fraudolenta
che diminuiva il patrimonio in cui erano stati immessi
i credi tori.
S'intende da sé che nei singoli casi quella espressione generale si concretava meglio secondo le circostanze.
Così, ad esempio, se trattavasi di Una mancipatio) la intentio era concepita in questi termini: « tu'm si pareret
eam rem ex ùtre Quirit7>um L. Titii mansisse» (1) ; se
l1na buona traduzione. Peccato che la sua edizione non sia comoda
perché manca in te8ta ad ogni pagina la indicazione del Libro e
del Titolo e sovrapiù che vi sieno troppi errori di stampa. È sperabile che la edizione presto esca intera: non mancherà la seconda edizione in cui, voglio credere, il FERRLNI toglierà quelle mende, di cui '
mi son permesso far cenno;
(1) L' HUSCRKE lJ1emoria I p. 53 nega che nella formula ci fosse
l' « ex ùtre Q1Jtiriti1Jtm» e sostiene fosse detto« eam rem in bonis
L. Titii mansisse » e ciò perché si renderebbe vana l'azione nel caso
che il debitore avesse alienato Ulla cosa di cui era soltanto proprietario bonitario. Che quest' argomento non sia accettabile, mi sembra,
se non erro, indubitato. Tutte quante le finzioni kamandateci nelle fonti
sono finzioni di diritti o di obbligazioni dell' i1Jts civile; finzioni di altro
genere non solo sono inaudite e improbabili di per sè, ma sono altresì
una lungaggine senza scopo. Così il LENEL Edictum perpetu1Jtm p. 353.
Dalla premessa che la intentio della formula era diretta ad un « in bonis
mansisse » l; H USCHKE ne de,duce che Pazione dell' Editto I è una 1;ttilis
actio in 1'em de wttiversitette. L'opinione dell' HUSOHKE fu seguita dal
BRINZ PCWI,d. (Ediz. I) § 203 e dallo SPALTENSTEIN Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stancl p.17. Non credo che faccia duopo di una
speciale confutazione. Dirò soltanto che se i creditori immessi nel possesso acquistano quel diritto assoluto e universale nel senso dell'HuseRRE, come mai 1'inte1"Clictum ne vis fiat ei qui in posso W/;iSS1;tS est
e 1'actio in factum non sono pure in 1'em de ~tnive1"sitate? Il sup-

l
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tratttwasÌ eli una acceptilatio) dicevasi «tum si parere t
N. Negiclium L. Titio obli,gatu1n mansisse».
Il LENEL (1) in luogo della parola « mansisse» pone nella formula la parola « esse» . Ciò sembrami inaccettabile.
Lascio a parte 1'argomento che tanto le Istituzioni quanto
la Parafrasi contraddicono in ciò il LENEL; mi sembra che
un altro argomento annienti la di lui opinione. Se la intentio della formula fosse concepita come vuole il LENEL:
«TUM SI PARERE T EUM HOMINEM Q. D. A. EX IURE QUIRITIUlIi
L. TITII ESSE », si verrebbe alla conseg'uenza che i creditori agiscono in nome del debitore, mentre essi agiscono in nome proprio" tant' è che la ottenuta restituzione della cosa alienata ha efficacia anche di fronte
al debitore stesso: «IDQUE ADVERSUS FRAUDATOREM IPSUII'[
SERVABO », come dice l'Editto I. Ma poi come è possibile ammettere che i credi tori agissero in nome del debitore, una volta che questi andrebbe in tal caso contro
il fatto proprio? Supponete, dice il pretore, che la cosa
alienata non sia alienata, e se vi parrà in tal caso che la
cosa rimase a far parte del patrimonio in cui ho immesso
i creditori, condannate colui, che sciente della frode ha
acquistato, a restituirla. La cosa mi sembra molto chiara:
razione è una' utilis (fictitia) in rern adio (2) .
pone poi che i creditori colla missio in bonct acquistassero questo
diritto assoluto o universale anche sui beni alienati prima della missio in bonct è introdurre un' azione poggiata su due finzioni. Dirò col
VOIGT (Oondictiones ob causam nota 744) che « è a dolersi che il
forte sapere e il brillante e acuto ing'egno dell'HuscHKE si sia lasciato
trascinare a tal confusione ».
(1) Edict'/;tm perpet1;tutm p.353
(2) Vedi la nota 2 della pag"oseguente.

)( 158 )(

)( 159 )(

E qui mi sia lecito di brevemente tornare su ciò che
diceva al principio di questo capitolo, che cioè l'azione
di cui al § 6 delle Istituzioni è la medesima azione dello
Editto 1.
Si è veduto come l'azione del § 6 è una azione utilis
(fictitia))· ora i Basilici(l) riportando l'Editto I dicono:

la medesima dell' Ctct1:0 in factuJn) la cosa poteva essere
facilmente combattuta, ma qualora si ammetta il vero significato dell' azione dell' Editto I, la confutazione non
avrà più l'apparenza del vero.
Come si vedrà nel Capitolo VII, l'azione dell'Editto I
può promuoversi anche contro il nesciens frauclis se
acquistò a titolo g-ratuito; in tal caso però è tenuto solo
«quatenus locupletior factus est ». Ciò potrebbe sembrare contrario alla 'natura di actio in rem dell' azione
dell' Editto 1. l\{a non è a credersi che l'azione nascesse
in tal caso da una obligatio assunta dall' acquirente per
l'indebito arricchimento: anche quì la figura vera e propria di indebito arricchimento può sussistere solo dopo
la venclitio bonorum) perchè allora soltanto il .creditore avendo proceduto alla venclitio perde la sua azione di
fronte al fallito, il quale 110n è tenuto ex ante gesto. Le
medesime ragioni di equità, per le quali il pretore accordò
la finzione che 1'alienazione non fosse avvenuta ogni
qual volta il patrimonio, in cui. erano stati immessi
i creditori, fosse stato diminuito per concerto fraudolento del debitore e del 'terzo acquirente, dovevano a
fortiori sussistere nel caso che il terzo avesse acquistato
a titolo g'ratuito, nonostante che fosse nesciens fraudis .
In fin dei conti, a colui che ignorando 1:1 frode acquistò

onpcGl'twp· d npòç n~p~yplX/:Pi]v npc<xihl 't~ npòç
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I Basilici espressamente ci dicono che razione è una
azione utile o fittizia (2). A me sembra che non possa più
essere messo in dubbio che l'azione dell' Editto I sia una
adio in rem)· il § 6 1. de actionibus è troppo esplicito; la
intentio della formula è troppo chiara. E fu di fronte a un
tal paragrafo che il sommo CUIACIO ebbe a dirla «in 1"em ».
Coi principii del CUIACIO(3), che l'azione dell'Editto I fosse
(1) IX. 8. 1. (HEIlVIBACH I p.477).
(2) Oùt~ÀCIX. significa per lo appunto (ìctitia. Anche la dizione
wcrIX.v3ì ... ~C della Parafrasi (come si può vedere in moltissimi esempi raccolti dal FERRINI l. c.) risponde costantemente al tipo delle formule fittizie « si ... hm'L si ». - Che un'ctctio 'Lttilis ((ìctitia) possa
essere proposta nell' Editto è cosa neppure da discutersi. Quest' adio
'Lttilis può alla sua volta essere clirecta di fronte all' actio 'Lttilis
intesa nel senso di azione estesa per analogia. Vedi il KELLER Der
rom. Oivilproc. Cap. 6 § 89, in particolare la nota 1125, il SERAFINI
ad ARNDTs 1. I § 100 nota 5 (pag'. 391-393) e il BUONAlI'lIcr 8torict

clella proc. I p. 158,
(3) Notae et sclzolia in Lib. IV Inst. ad § 6 de actionibus (Op .
Mutinae VIII. 1060; Prati II. 1270). Fra gli antichi sostennero essere
in 1"ern 1'azione dell' Editto I il VULTEIO ad § 6 L de ad. nUffi. 59,
il LAUTERBACH Collego theor. prad. ad tit. quae in fraulÌ.. nUffi. 39, il

BORGIA Invest. Lib. XX c. 16 n. 3, 4, il BARO ad § 6 Inst. de act.,
lo SCHI L 'rE H, Praxis i'/;tr. rom. Exerc. 46 § 57, il PEREZIO Praelect. etd
Gocl. (tit. de revoco qua e in fraud, § 2), l' HARPRECHT Gomm. in Inst.
ad § 6 cit., il BAcHovIO ctcl Tre,/;ttlerwn Disp. 24, 1, A., il ZOESIO Iurisprucl. rom. Lib, II p, 162, l'HoPPIO ad § 6 I. de act., l'HoFAcKER
Principia i'/;tr. civ. § 4599, P. MULLER nelle sue aggiunte allo STRUVII Syntctgma secundum onl. Pand. ad h. t.
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non si reca ingiuria alcuna quando g'li si tog'lie un lucro
avuto per il consiliu11~ fTaudis del debitore e a costui
sarebbe reso ben facile diminuire il patrimonio posseduto dai creditori se la donazione fosse irrevocabile solo
perchè il donatario n?n partecipò alla frode. Dice il giureconsulto lllpiano alla L. 6 § Il D. h. t. :
initwia aifici is) qui ignoTavit) quun~
non da.11~nwn infiigatur.
La circostanza che il nesciensfraudis non è tenuto
se non in quantum locupletior factus est non altera la
natura giuridica dell' azione che è in rem) come non cessa
di essere un' actio in re1n la hereditatis petitio) promossa contro il possessore di buona fede, sebbene questi non sia
Nec
lucrum

videt~w

extoTqueat~w

obbligato di restituire all' erede se non quello di cui si
. è locupletato.
Aggiungerò ancora che come adio in rem razione
dell' Editto I è arbitraria e di ciò fa fede la
L . .g D. h. t.:
Ex his colligi potest) nequidem, portionem emtori
reddenda11~ ex pretio) posse tamen dici) eam rem apud
ARBITRUM ex causa animadvertenda11~.. . . . IUBEAT eos
reddi et reI.

La conclusione, a cui sono giunto sin quì, è che l'azione dell'Editto I è una adio utilis in rmn arbitraria)
introdotta dal pretore per revocare gli atti fraudolenti
compiuti dal debitore dopo la missio in bona.

A chi e contro chi spetti l'azione del primo Editto.

Ottenuta la 1Ftissio in bona) i ereditori potevano eleggere un curatore che li rappresentasse; e vi erano perfino
dei casi, in cui la nomina del curatore era necessaria (1).
S'intende da sè che, una volta nominato il curatore,
a lui spettasse 1'a.zione per revocare gli atti fraudolenti
compiuti dal debitore. Lo dice formalmente lo stesso Editto, quale ci è riferito da Ulpiano nella L. l D. h. t.:
DE ms CURA'rORI BONO RUM ••• ACTIONEM DABO.
Ma la nomina del curatoT bonorum non era sempre
necessaria, e poteva anche darsi che uno solo fosse il
creditore, quindi è ben naturale che il pretore accordasse
razione anche ai creditori. Dice infatti l'Editto I: «VEL
El CUI DE EA RE AC'l'IONEl\'l DARE oPOR'rEBI'r ... AC'rIONEll'I DABO » .

(l) L. 14 pr. D. de rebus anet. jnd. posso 42. 5,
]l
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- E di eiò se ne ha,nno ripetuti esempi nel commento che
sussegue all' Editto I:
L. l § l D. h. t.:
· .. quo edicto consuluit CREDI'l'ORIBUS 'l'evocando ea) quaeewnque in fraudel1~ eorwn alienata sunto
L.7 D. h. t.:
· .. hi quibus de revocando eo adio datuT.

Lo stesso ci viene ripetuto nelle Istituzioni imperialì,
§ 6 1. de actionibus:
· .. perm1:ttitur ipsis CREDITORIBUS rescissa alienatione
eam re1n petere)

ed è co nfermato_anche da un passo di Cicerone.
CICERO ad Atticum I, l § 3.
Caecilius am,f,nculus tuus) a Publio Vario cum malJna pecunia frcntdaretuT) agere coepit CU1n eius p·atre
Caninio Sa trio de iis rebus) quas eum dolo malo maneipio accepisse de Vario diceret. Una agebant ce!.eri
creditores in quibus f'?'cd Lucullus et P. S cilJio et is)
quem putabant 1nagistrwn fore si bona venirent) L .
Pontùts. Verwn hoc ridiculum est de 1nagistro nune
cognoscere.
È ovvio che i creditori, ai quali è accordata razione

dell' Editto I, sono quelli che fanno parte del concorso
(ereditores immissi) (1). È però da osservare, come ho
detto più sopra, che la missio in bona ottenuta da un creditore giova a tutti, per cui soltanto quei creditori si debbono i·eputare esclusi dal diritto di agire, i quali abbiano
espressamente dichiarato di non voler partecipare alla
(1) Il § 6 L dc act. esprimo benissimo questo principio. Vedi più
sopra pago130.
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missio in bona o(l abbiano novato il loro credito in diem .
post venditionem bonorum. E difatti per costoro la missio in bona è come se, non fosse mai avvenuta, nè dal bonorum emptor possono pretendere il pagamento della loro
quota: il rnagister non inserisce i loro crediti nella lex
bonorwn venclendorum. D'altro lato mentre quei creditori che hanno proceduto alla venditio bonorwn perdono

razione nascente dal loro credito di fronte al fallito,
quelli che, per una rag'ione qualsiasi, non furono inseriti
nella lex bonoru1'n vendendorul1~ conservano la loro azione
eontro il decotto anche dopo la venditio bonol"um. Essi
quindi non hanno interesse diretto rig'uardo ai beni, che
sono sotto custodia.
Un caso di novazione l' HUSCHICE (1) crede di in contrarlo
nella
L.6 C. h.
IMP.

t.

DroCLET. ET lVIAxrB1. A. A. E'r C. C. MENANDRAE:

Si actu solemni praecedentem obligationem peremisti) perspids) adver8us fraudatorem intra annu1n) in
quantum facere potest) vel dolo ?nalo fecit) quo minus
possit) eclicto perpetuo tantu1n actionem permitti.

lo mi sento in obbligo di brevemente intrattenermi
su questèt legg'e perchè l' HUSCHKE disconosce il principio
dl me posto che il creditore, il quale non fa parte della
venditio bonontJn) conserva inti81'a la sua azione di fronte
al fallito.
Ecco come 1'HUSCHKE spiega questo rescritto. MenandI'a enL creditrice del fraudator. Gli imperatori Diocleziano e Massimiano le scrivono: se tu, eon atto solenne,
(1 ) lIIcmol'ia 1 p. 44 e seg-g.
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hai estinta la obbliga~iolle, che esisteva priwn della veuclit7:0 bonorll1n) cioè se tu hai novata la ohbligazione mediante una stipulatio in diem post venditionem bonorUl1't) potrai a,gire contro il frauclator entro un anno dopo
la venditio bonorum per ottenere duntaxett id) quodfacere potest) tel dolo mato fecit) quo minus possit (1).
.A me non sembra che possa ammettersi codesta interpetrazione dell' HUSCHKE.
Se Menandra fece la novazione, e rinunziò a prender
parte al concorso per far valere il suo credito sui nuovi
acquisti, che il debitore potesse fare dopo la venditio bonoruJn) non so comprendere perchè il debitore non debba
pagare l'inti81'o suo debito, ma sia-tenuto dum taxat in
q~tantu11't facere potest) e meno ancora perchè razione
debba durare soltanto un anno ('2).
Il principio che il debitore, contro cui ha avuto luogo
la venddio bonoru1n) non è tenuto ex ante /lesto ha la
sua rag'ione d'essere soltanto eli fronte ai creditori che
hanno proceduto alla venditio bOJlorum. Il bonoTum
emptor è considerato come un successore universale elel
(1) Così aveva già interpetrato, se non erro, il COSTANTINEO Subtil.
enoelat. nel Thesaurus dell' OTTONE IV. coL 608-613. Ved i fra gli antichi il CUIACIO Obse1"v. XII. c. 5 (Opera III 322) e FABRO Coniect. XX.
15. - Pessime vielehtr cctntctre haec lex dice la GLOS3A.
(2) Se io per es., nella speranza che il mio debitore pOSSl a vere
una eredità, non prendo parte al concorso, ma faccio con lui una novazione, nel senso ch' egli mi pagherà 1'intiero mio credito «se dopo
ht venclitio bono rum conseguirà la spercttct ereclità », e questa eredità egli la consegua soltanto dopo trascorso 1'anno a datare dalla
vendita dei beni, colla teoria dell' HUSCHICE si verrobbe all' inammissibile conseguenza che io non avrei diritto a protendore nnlla!
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decotto: eg'li ha, promesso ai creditori un dividendo, e i
ereditori intentano contro di lui l'a.zione, che av~vano contro il decotto (1 ) : ecco perchè il debitore viene liberato (2).
Ma quei creditori, che non hanno voluto far parte della
miss-io in bona o novando il loro credito post diem vencUtionis bonorum o dichiarando ciò al curato?" bonòrurn
o ai creditori che prendono parte al possessa o al magister bonoTum) non hann,o razione contro--.l'emptor bonorum per ottenere i reparti, ma conservano sempre la
loro azione contro il debitore.
Testi in proposito non si trovano nelle fonti, ma certi
princi pi giuridici si intuiscono, si sentono, nè per ammetterli è necessaria alcuna dimostrazione.
Il LENEL(3) crede che i compilatori stessi non abbiano
compreso il significato di quella leg'ge e che appunto
per questo l'abbiano erroneamente collocata nel titolo de
revocandis his quae in fraudem creditorum alienata
sunto Secondo lui il caso sarebbe questo: Menandra aveva

(1) Vedi Gaio IV § 65.
(2) Diversamente succede quando il debitore ha fat.to la cessio
bono'i'um: § 40 I. de actionibus. - L. 4 § 1 D. de cesso bono 42. 3. Cfr. L 3 C. de bono auct. jud. 7. 72. - Vi è questione se il debitore abbia .
il benefichtm c01npetentiae anche pei debiti contratti dopo la cessi o
bono'i''ttln_Per l'affermativa stanno il BRUNNElIiANNO ad L. 4 D, de cesso
bon., il LAUTERBACH Collego Pancl. Libr. 42 tit.1 § 38 e il THIBAUT
Ueber clas Verhiiltniss '!Jt. clie Reclde ne'!Jter U. alter Glaubiger bei
. einer aberm,aligen Verarmung eles Gemeinschulclners nelle Civilistische AbltancUungen (Heidelberg" 1814) p. 350 e segg. La maggioranza degli scrittori sta per la negativa: vedi il VANGEROW Panel. I
§ 174 Anm, 2 num.8) e il SERAFINI ad ARNDTS II § 225 nota 6.
(3) Eelict'tt1n perpetuum p. 348.
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un credito privilegiato contro il fallito i ing'n.nnata da!
lui, che sperava di evitare la venditio bonorwn) accon-:discese a sostituire, mediante novazione, al suo credito
privilegiato un credito chirografario. Oiò non ostante
ebbe luogo la venditio bonorum J e Menandra non potè
essere soddisfatta che in parte. Essa si rivolse agli imperatori, chiedendo se poteva ottenere l'integrale pag'amento
od altrimenti far incarcerare il fallito. Gli imperatori risposero, che, avendo essa estint) il suo credito privilegiato, non aveva altro diritto che quello di promuovere
entro un anno un' azione in quantmn fraudator facere
potest.
lo credo che il caso pratico fatto dal LENEL sia quello
proposto nella L. 6 cit.; ma non ammetto alcune delle
eOllseg'uenze, a cui giunge il LENEL. Egli sostiene che ex
ante gesto il debitore sia tenuto in quantum facere potest
e che soltanto a chi fece bancarotta, qui dolo fecerit ut
bona venire~dJ sia negato il beneficium competentiae. Il
primo argomento egli lo deduce dalla L. 6. cit., il secondo
argomento dalla
L. 51 pro D. de re iudicata 42. 1.
Si quis dolo fecerit ut bona eius venirent in solidum
tenetur.
Ma coteste due leg'gi non mi pare comprovino le idee
del LENEL. L'argomento desunto dalla L. 51 cito è un arg'omento a contrario a doppio tag'lio. Dall' essere 1'au~ore della bancarotta tenuto solidalmente non si può
dedurre eome conseguenza necessaria che gli altri falliti
sieno tenuti in quantum facere possunt. Il fallito, che
non sia imputabile di bancarotta, non è tenuto ex ante
gesto) od ove sia reo di bancarotta è tenuto in solidum:
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questa sembrarni la sola conseguenza che si può dedurre
da quel testo (1).
Ma se il decotto prima 'della venditio bonorum avrà
compiuto un atto dolqso (e ne abbiamo un esempio nella
L. 6 cit.) allora sarà tenuto in quantum facere potest a
causa del suo dolo.
Che d'altronde il debitore non sia tenuto per reg'ola
generale . ex ante gesto risulta sino all' evidenza dalla
L. 25 § 7 D. quae in fraudem credito facta sunt, in cui il
.giureconsu!to Mela espone chiaramente il principio che
il debitore non è tenuto ex ante gesto e Venulejo a tal
principio non si oppone (2).
Qualunque sia il vero sig'nificato della L. 6 Cod. h. t.,
e pure ammettendo che male a proposito 1'HUSCHICE rabbia
invocata per sostenere che i soli creditores immissi pos(1) L'HoLTIUS Essai sur le beneficium competentiae nella Bi~

bliothèque d~~ JU1'isconsulte (Lièg-e 1826) I p. 369-405 sostiene che il
fallito (non bancarottiere) è tenuto in q'/;tant~tm facere potest. Vedi,
contro l' HOLTlUS, lo SCIIRUTER nella recensione, che ne fece nella
Kritische Zeitschrije f. Rechtswissenschafe (Tiibingen 1828) IV p',
76-80. Vedi nella steS.3a Eivista (p. 504 e 505) la risposta data dall' HOLTIUS. Consulta il ZIMMERN Geschichte III § 77 e contro il B ETII~
l\1ANN-HoLLWEG Civilpr. II p. 686. I sostenitori dell' opinione a me
contraria si appoggiano su Gaio II, 155 che io interpetrerò nell'A.ppendice I alla fine del LIBRO II. Se Gaio vuoI dire che quei creditori
che hanno proceduto alla venditio bonoruJn possono, avendo il dobitore
fa.t.!;enuovi acquisti, procedere ad un' altra bonorum venditio, come fa
il .LENEL a sostenere che il debitore è tenuto ex ante gesto soltanto
in quctnt'/;tm fCleere potest? Eppure il LENE L si fonda anche su questo
paragrafo.
(2) Cfr. più sopra a pag, 14 nota 1. Su questo testo avrò più volte
a ritornare nel L,ibro II, è perciò che quì lo sorvolo,

)(

168

)(

sano intentare razione del primo Editto, non per questo
tale sua opinione è meno vera.
Difatti l'Editto I concede l'azione per revocare gli atti
fraudolenti compiuti dopo la missio in bona a danno dei
creditori; il che significa che l'azione compete ai creditori missi in bona) appunto perchè è a loro svantaggio
che fu posto in essere l'atto fraudolento.
Con ciò non intendiamo dire che razione spetti soltanto a coloro che hanno chiesta la immissione nel possesso; no, l'azione spetta a tutti coloro, che partecipano
al concorso, senza distinguere se tutti abbiano ehiesta la
missio) o se l'abbia chiesta uno solo. È perfino possibile
che la missio in bona sia stata chiesta da uno, che cessi
poi di far parte del concorso, e ciò nonostante, se jJ debitoré avrà compiuto un atto fraudolento, g'li altri creditori possano l'evocarlo. Ciò si desume per analogia dalla
L. 12 D. de reb. auct. iud. posso 42. 5:
PAUL us libro quinquagesimo nono ael Edictul1l:
Cum unus ex creditori bus postulat in bona debitoris
se 1nitti} quaeritur) utrum solus is qui petit possidere
potest) an) cum unus petat et praetor permis'it) omnibus creditori bus aditus sito Et commodius dicitur) CU1n
praetor permiserit) non tam personae solius petentis)
qua1n creditoribus et in rem pennissum videri: quod
et Labeo putat. Nec videbitur libera persona adquirere
alii) quia nec sibi quicquam adquirit) cui praetor permittit) sed aliquid ex ordine facit: et ideo ceteris quoque prodest. Plane si is postulaverit) qui creditor non
est) minime dicendum est vel ewn) qui creditor est)
possidere posse) quia nihil egit taUs postulatio: aliter
atque si creditor) cui permissum est possidere) postea
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recepit debitum suwm: ceteri enim poterunt perage'l'e
bonorzim venditionem.
Che non sia.il debitore che ha pagato al creditore
è certo, poichè altrimenti exaequanchtm est. Quindi è un
estraneo, che ha pagato il debito al creditore .che domandò
la missio in bona. A.nche se il creditore, che chiese la
missio in bona) si ritirasse dichiarando di non voler far
parte del concorso avrebbero luogo le medesime conseguenze: gli altri creditori poterunt peragere bonortt11~
venditionem.
Come nel caso in cui un creditore solo chiede la
missio in bona) essa si estende a tutti i creditori, così
se il debitore avrà compiuto un atto fraudolento, tutti i
creditori, che fanno parte del concorso, avranno diritto di
revocarlo, anche se colui, il quale ha chiesto la missio in
bona) sia stato soddisfatto o abbia dichiarato di non vole~'
far più parte del concorso.
A. me sembra di non errare concludendo che l'azione
del primo Editto spetta al curator bonor1.tm ed in mancanza eli esso ai creditori che fanno parte del concorso,
sia che tutti abbiano chiesto la missio in bona) sia che
rabbia chiesta uno solo (l).
Ma perchè il pretore invece di dire «curatori bonoJ"wn vel credi tori bus ... (actionem dabo)>> ha usato la
frase «cttratorri bonorttm vel ei cui de ea re actionentt
dare oportebit?»
Non è a credersi, come sostiene lo SCHEY, che con tal
)

(1) Il MAIERINI op. cito p. 194 opina che i creditori potessero agire
anche se fosse stato eletto il c~l1"ator bOnOrU11'b. Vedi contro il LENEL

Ed. perp. p. 351.
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frase il pretore abbia voluto indicare che razione si conceda, oltre che ai creditori, al magister bonorum e al bonorum en'lptor. Il magister bonorum rappresenta i creditori solo in quanto è da essi incaricato a stabilire la
lex bonorum vendendorum (1), ma non li rappresenta di
fronte alla massa concorsuale. È perciò che a lui non
spetta razione (2), · è perciò che mi riesce inconcepibile
1'opinione manifestata da alcuni che la parola curatm'"
dell' Editto I sia una interpolazione dei compilatori a
1Jwgister (3). Al bonorum emptor poi non spetta razione,
perchè dessa non può più promuoversi dopo la venditio
bonorum) come dimostrerò al Capitolo IX.

(l) Molto elegantemente esprime codesto concetto Cicerone Pro
Quinctio c. 15: )J'fagistri jì'/;mt, et dom·ini costituuntur, qui, q'/;ta
conditione pereat, prommtient.
(2) Il contrario ritiene anche il RUDORFF l. c. Vedi in senso a me
favorevole lo SCHNEIDER Die ctllg. subs. I{lagen p. 272, sebbene io non
ammetta tutte le ragioni da lui addotte.
(3) Ciò preferirebbe il TAMBOUR op. cit. p. 275 nota 2. È certo che
in parecchi passi del Digesto, ma non sempre, è stato sostituito curcttor
a magister, come distrahere o al'ienare a vendere. Ciò perché colla
abolizione della 'venclitio bonorum fu abolito il magister bono rum e
la distractio bonoTum era fatta da un curator. Vedi in proposito il
CUIACIO Paratitla ad Tit. de adm. rer. ad civ. pert., il MERILLlO ObservCtt. V. 38, il RUDORFF Das Vot'munclsclwftTecht (Berlin 1832)
I pago 160 e sego In senso opposto il BYNKERSHOECK Observat. I,ib.
VII cap. 14. - La ragione perchè nel Digesto e nel Codice non si
sono riferiti frammenti in cui si discorre dell' azione dell' Editto I
accordata al curator bonorum è che già ai tempi di Senio Sulpicio
la nomina del cwrcdor 110n era più in uso o per lo meno nominavasi
molto tardi. Vedi l' HUSCl-IKE Memoria I p. 40 , Cfr. più sopra a pago
10G nota 1.

)(

171

)(

L' HUSCHKE (1) opina che le parole «cui actionem dare
oportebit » indicano che il pretore faceva precedere una
causae cognitio per vedere se 1'attore aveva diritto ad
essere soddisfatto sul patrimonio del debitore.
Contro cotesta interpetrazione si levarono il RuDORFF (2) e lo SCHEY (3) . Il RUDORFF osserva che una volta
che non è necessaria la causae cognitio) quando agisce
il curator bono rum) non può essere . necessaria quando
agisce un creditore. Lo SCHEY alla sua volta osserva
che, siccome il pretore quando accordava la missio in
bona non faceva precedere il suo decreto dalla causa e
cog'nitio) così, trattandosi di accordare razione dell' Editto I, egli non poteva andare a ricercarne se giustamente o no 1'avesse accordata.
Questi due argomenti presi singolarmente non hanno
un valore per confutare 1'opinione dell' HUSCHICE, ma presi
nel loro assieme mi sembra ne mostrino 1'erroneità.
lo credo che la ragione di quella dizione sia questa:
il .pretore ha voluto serbarsi la scelta .del creditore che
dovesse promuovere razione. Se il creditore è uno solo,
o se i vari creditori, che fanno parte del concorso, si accordano che uno di essi promuova razione, il pretore
senz' altro raccorda, ma quando vi è questione fnt loro,
il pretore causa cognita elegg'e uno fra di essi perchè
promuova razione (4) .
(l) )J'femo'ria I p. 41 e 96, )Jiemorict II p. 347 nota 33,

cito p. 76.
(3) Op. cito p. 149.
(4) Sulla questione che quì può nascere se i creditori o il pretore. possano scegliere un creditore a termine o sotto condizione per
promuovere l' C:1zione dell' Editto I senza che il convenuto abbia 1'ec(2) Op.
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La esattezza di cotesta interpetrazione trova, a mio
parere, appoggio nel testo.
L. 8 § 4 D. de. rebus auct. jud. posso 42. 5.
Ur,PIANUS libro sexag'esimo primo ad EdictuUl:
Si unus sit) qui possideat bona) eX1Jeditu11z erit de
locatione)' quodsi non unus) sed plures sint) quis eorum debeat locare vel vendere) quaeritur. Et si quiclem
convenit inter eos) expeditissimum est)· nal1~ et omnes
possunt locare) et uni hoc negotium dare)' si 'vero non
convenit) tunc dicendum est) p11'aetorem causa cognita
cligere debere) qui locet vel vendat.
Tutti i creditori immessi nel patrimonio del debitore
hanno il diritto di vendere e locare i frutti, e ciò ben
si comprende, dappoichè, essendo la missio in bona accordata pei casi di latitanza e di assenza del debitore,
era naturale che non si dovessero dai creditori lasciare
andare dispersi i frutti: ma da questo frammento risulta inoltre come il pretore accordava la vendita ad un
creditore soltanto: E perchè ciò? Bisog'na notare che par
est conditio omnium creditorum post bona possessCl)
come dice il g'iureconsulto Ulpiano alla L. 6 §7 D. quae
in fraud. cred., quindi ciò, che i vari creditori ottenevano
dalla possessio bonoru'ln) dovevano porlo nella massa, cioè
avvertirne il magister bonor'wn perehè inserisse ciò, che
dai creditori fu acquistato, nella lex bonorum vendenclorum. Contro colui, che avesse acquistato alcunchè, gli
altri creditori avevano un' etNio in jactum perchè po- '
nesse nella massa 1'acquisto fatto. Si comprende da ciò
cezione che 1'attore ha un credito non ancora esigibile, vedi l'Ap pendice II alla fine del LIBRO II.
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che se tutti i creditori avessero proceduto alla vendita
o alla locazione dei frutti e si fossero divisi fra di loi'o
il prezzo ricavato, a quei creditori, che non ancora el'ansi
presentati nel concorso o che alla vendita e locazione non
avevano preso parte, sarebbe troppo difficile far inserire
il prezzo ricavato, diviso fra parecchi creditori, nella lex
bonorum vendendorum e quanto facile sarebbero gli abusi
è cosa ben evidente, e perciò il pretore sceglieva uno fra
tutti i creditori. Se vi era accordo, quello prescelto dai
creditori procedeva alla locazione o alla vendita; se non
vi era accordo, il pretore sceglieva causa cognita quel
creditore, che a lui semhrava potesse prestare le mag'giori garanzie che avrebbe restituito il prezzo ricavato,
o che 1'actio in jactwn) che gli altri creditori avevano
contro di lui, non rimrLllesse infruttuosa.
Tali idee a me sembrano precisamente applicabili all'azione dell' Editto I e la cosa risulterà meglio quando
esaminerò gli effetti di tale azione.
Senonchè il passo di Cicerone che ho trascritto più
sopra dice: una agebant caeteri creditores) ciò, che ,fa
eredere che contemporaneamente agissero tutti i creditori.
Ma ciò non osta alla interpetrazione mia: il creditore
che fu scelto dai creditori o dal pretore fu Cecilio, orbene trattandosi di dimostrare il consiliu11~ jraudis e la
scientia jraudis) perchè il convenuto fosse condannato, i
creditori immessi, avendo interesse alla revoca dell' atto,
prendevano parte al processo, e con ciò venivano in aiuto
a Cecilio (1); ma, se il giudice condannava, la restituzione
(1) Codesto concetto, così evidente di per sè, risulta anche da ciò
eho Cicerone dice in segnito al passo di cui fo parola. Cicerone non
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della cosa alienata doveva essere fatta al creditore Cecilio, il quale era tenuto di fronte a tutti i creditori, che
facevano parte del concorso, a far inserire nella lex bono rum vendendoru11z · ciò, che egli aveva ottenuto mediante la revoca.
Determinato così a chi spetti 1'azione del primo Editto indaghiamo contro chi si promuova.
Il preg'iudizio, pur troppo a molti comune, che il carattere principale dell' adio in rem ·sia quello che essa
possa promuoversi contro chiunque, omai non ha duopo
di confutazione ( I ).
Il REINHAR'r (2) non avendo saputo liberarsi da tale er' l'ore opinò che 1'adio in rem del § 6 1. de act. potesse
promuoversi contro chiunque, fosse egli o no consapevole della frode. Il consilium fraudis) dice egli, è estremo necessario, ma il § 6 1. de act. non fa parola della
scient7:a j1"audis) dunque l'azione del § . 6 può promuoversi contro qualunque possessore della cosa fraudolenvu01e essere avvocato di Cecilio per la amicizia che lo lega a Satrio.
Demonstravi haec Cecilio: simul et illucl ostencli, si ipse un~lS c'Um
illo ~tno contencleret, me ei satisfacturum fuisse: ml'nC in causa
univerSOrtlm creclitoru1fl" hominum praesert-im amplissimorum, q~li
sine èo (aclvocato), quem Cec'Ìlium suo nomine perhiberet, FACILE
causam corwmunern s~tstinerent, aequum esse, eum et offìc'Ìo meo
consulere et tempori.
(1) Vedi' su ciò in speciale il SAVIGNY Sy,tem V § 208 p. 26 e seg.,
il THIBAUT Versuche (Iena 1809) II p. 40 e segg. e il WINDSCHEID Die
Actio § 2.. - Eppure questo è un argomento che si cita da tutti i sostenitori della personalità dell' azione dell'Editto 1. Vedi il SERAFINI
ad ARNDTS II § 228 nota lO.
(2) Die Anfechtungsklage p. 17. Cfr. la recensione dello CZYHIlARZ
nella ]{ritische Vierte7jahresschrift del BRINZ XV, p. 83-87.
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temente alienata,. Egli ammette, ciò che è innegabile, che
anche una alienazione fraudolenta compiuta dopo la missio in bona è giuridicamente valida; ma allora su qual
genere di diritto può fondarsi l'azione contro colui, il
quale in buona fede ha acquistato e validamente acquistato? L'opinione del REINHAR'r a me sembra inconcepibile; chè se egli vuoI trovare appog'gio alla sua teoria
nel principio che nel Diritto comune e in vari Codiei
moderni è considerato nullo l'atto compiuto dal debitore
dopo 1'apertura del concorso e dopo la dichiarazione di
fallimento, mi sarà conceduto rispondere che tal principio, per quanto possa sembrare iniquo, è sempre un principio giuridico, mentre di base giuridica mancherebbe il
principio ehe colui, che in buona fede validamente contratta, sia tenuto a subire un danno per la mala fede di
eolui col quale ha contrattato (1).
Le fonti in questo proposito sono molto chiare:
Dice l'Editto (L. 1. pr. D. h. t.): QUAE FRAUI)A'rIONls
CAUSA GESTA ERUN'r, CUWI EO, QUI FRAUDEM NON IGNORAVERI'l', DE
ms ... AC'l'IONEM DABO.
ULPIAN'O così commenta 1'Editto:
L. 6 § 8 D. h. t.
Hoc edictum eum coercet) qui sciens eum in frau(1) Il SERAFJNI (ad ARNDTS I. 1. § 121 nota 8 cl) crede che sia
un principio di g·iustizia che le alienazioni fraudolente fatte dopo la
missio in bonct sieno sempre ed in ogni caso re scisse e che in conseguenza i beni così alienati possano sempre essere rivendicati contro
qualunque possessore anche di buona fede. Ma è da notare che il SERAFINI crede che il § 6 I. de actionibus tratti di una in integ'ì"um
restit~ttio, ciò che spiega come ogli abbia potuto giungere a tal conclusione.

I

)(

176

clem cl'editorul1i -hoc lacerè suscepit) quocl in fTaudem
creclitorwn jiebat: quare si quid in jrauclel1t creditorum jactttlm sit) si tamen is qui cepit ignorarit) cessare
videntur v'erba edicti.
'
E il giureconsulto Paolo, quel medesimo che ci dà un
forte argomento per ritenere che razione dell' Editto I è
in rem (1), commentando 1'Editto I, e perciò facendo U~l
caso pratico di un debitore', che fraudolentemente aliena
dopo la -nt'issio in bona) cUce
L.9 D. h. t.
1s) qtt7: a clebitm'e) cùius bona 'possessa sunt) sciens
1'em emit) iterum cdii bona fide ementi vencliclit) quaesitwn esI, an secundus emptor conveniri potest. -Sed 'ce?l'ior est Sabini sententia bona jiele emptorem non teneri .... quemadnwdum dixinttus non teneri ewn) si ab
ipso debitore igllorans emerit et reI. (?)
Per agire coll' azione dello Editto I, trattandosi di atti
a titolo oneroso, è necessario adunque il consilium jraudis nel debitore, la scientiafraudis -nell' acquirente.
L'azione dell' Editto I si fonda appunto sulla finzione,
che ciò che fu fraudolentemente alienato, non sia stato
alienato se di codesta frode era consapevole 1'acquirente.
La demonstratio della formula era quindi, a mio parere,
così concepita:
«SI QUEM HOMINEM L: Tl'fIUs, CUIUS BONA POSSESSA SUN'l',

(1) Vedi più sopra a pago 122 e segg.
questo frammento quanto il frammento, in cui Paolo
dichiara essere ' in 'iem l'azione dell' Editto I, sono tolti dal medesimo
libro (libro LXII ad Edictum) che parla doll'Editto 1. -L'Editto II
fu commentato da Paolo nel Libro LXVIII ad Edictum.
(2) -Tanto
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QUI EAM FHAUDElIl KON IGNORAVI'l"

1I1ANCIPIO DEDI'l' l\1ANCIPIO NON DEDISSET

>'>

(1).

All'Editto I molto probabilmente faceva seguito anche
un' altra formula(21, c1appoichè vi sono dei casi, in cui r azione era accordata contro il nesciens fraudis) e nulla in
questi casi ci autorizza a credere che razione sia un'actio
utilis) cioè una estensione dell' azione del]' Editto I (3).
Tutt' al più si potrebbe ammettere che vi fosse un Editto
speciale, che dai compilatori del Dig'esto sia stato omesso;
ipotesi questa che a me sembrerebbe probabile soltanto
allora che si ammettesse per ogni formula un editto; ciò
che sembra non esser _vero.
L. 6 § Il D. h. t.
8i?nili modo dicimus) et si cui DONATUl\I est) non esse(1) Delle altre condizioni inserite nella cle1nonstratio non è qui
il luogo di parlare. Vedi più innanzi al Capitolo IX.
(2) La qUGstione, se nell' albo pretol'io la formula seguisse o pl'e-cedesse 1' Editto, è posta dal COGLIOLO (not3 al PADELLETTI p. 114)
fra i quesiti n011 ancora risoluti dalla scienza. lo opi no che nell' albo ,
pretorio la formula precedesse l'Editto, ma che 8ALVlO GIULIANO nel
suo Eclictwn perpetuum abbia seguito il sistema opposto, dando alla
formula stessa un signiticato diverso. L'opinione del REVARDO, seguita dall' EUEccIO, dal VVE YHE e dal LABATuT, che vi fosse un albo a
parte per le formule, è ormai dimostrata priva di fondamento. Veùi in
proposito il FRANCK i~ D e eclicto praetoris urbcmi (Kiel 1830) p, 12
e segoed il WLAS 3AK Eclict ~tncl ][lageform (Iena 1882) § 5. - 8ap-piamo essere nell' intenzione del LANDUCCI fare una monografia speciale in proposito: la scienz:; gliene sarebbe ' grata. Un lavoro assai,
importante, che si riferisce ai rapporti tra fo rmttla e eclictttm, è quello
del WLASSAK, di cui il COGLIOLO (l. C. p. 113) riassume le idee princi-pali e contro il quale egli fa obiezioni di molto vnlore.
(3) Veii più sopra a pag'o 115 e sego
l~
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quaerendul'n) an sciente eo cui donatum) gestuJJt sit, sed
.hoc tantum an j1'audentur creditores et reI.
La scientia jraudis non è adunque necessaria quando
trattasi di atti a titolo gTatuito, cioè quando l'acquirente
non ha prestato alcun correspettivo m..
Onde, la regola generale che se ne desume è che, trattandosi di atti a titolo oneroso, occorra la scientia frau. clis nell'acquirente, ma che essa non sia necessaria quando
trattasi di atti· a titolo gratuito.
Un' eccezione a questa reg'ola si ha quando l'acquirente è un pupillo, poichè eg'li è tenuto coll' azione dello
Editto I, anche trattandosi di atti a titolo oneroso, sebbene egli non sia capace di scientia jraudis a causa dell' età: la rag'ione di ciò è riposta nell'intento di impedire
al debitore di diminuire fraudolentemente il patrimonio
posseduto dai creditori, mentre d'altro lato non sarebbe
giusto che essi venissero posposti al pupillo allorchè questi risente un vantagg'io dall' atto fraudolento (2 ).

(1) A questo proposito nascono le due seguenti ed importanti
ques Gioni: La costituzione di dote di fronte alla moglie è atto a titolo
gratuito ~ La costituzione di dote di fronte al marito è atto a titolo
g ratuito ~ Cotali questioni tratterò estesamente nel LIBRO II. In· generale bo riserbato al LIBRO II discutere di parecchi punti che si
sarebbero potuti trattare anche nel LIBRO I: ad esempio 1'esame del
concetto romano deL consilium frcmclis e della scientia frauclis , 1'esame degli atti revocabili e irrevocabili è così via. A giustifj.cazjone
di ciò, se è necessario, si legga quanto ho detto a pago 6I.
(2) Vedi in questo senso in speciale l'HuscHKE Memoria l _p. 3G
lI!Iemoria II p. 365 nota 67 e il BRINZ Rancl, (Ediz. I) § 123 p. 532
e (Ediz. II) § 345 Vo1. II p. 829 e la nota 20. Cfr. ARNDTS-SERAF.1NI II
§ 228 nota 15.
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Cotali idee sono ·esplicitamente affermate, come opinione di Labeone acco ltR, dalla .giurisprudenza, nella
L, 6· § lO D. h. t .
. 'Si quid cum pupillo ,c;estum sit in jrauclem crecli~
forum) Labeo ait) onlnimodo esse revocandum; si fraudati si1zt creditores) quia pupilli ignorantia) qt·tae per
aetatem contingit) non debet esse captiosa cred?:toribus,
et ipsi lucrosa)' eoque ·iure utimur.
Passo così a trattare brevemente alcune · altre importanti questioni.
Diceva più sopra che l'azioné dell' Editto I non si promuove se non contro colui che sciens jraudis ha acquistato
dal debitore. Ma se esso alla sua volta avrà alienato ad
un altro, che era consapevole del consilium jraudis del
debitore, potrà questo secondo acquirente essere convenuto
coll' azione? Può cioè il pretore ricorrere in tal caso alla
finzione su cui è fondata razione dell' Editto I?
L' HUSCHKE (1), partendo dal principio da lui posto che
l'azione dell' Editto I sia un' actio in rem de universitate)
sostiene che, non essendo il secondo un acquirente a titolo
ilniversale, razione non può promuoversi contro di lui (2).
La questione non è direttamente decisa dalle fonti ,
ma l' argomento a contrario che si desume dalla L. 9
(1) JYIemoria 1 p. 57 e segg.
(2) È degno di nota che il Blm;z Pand. (Ediz, I) § 123 p. 531,_
sebbene concordi coll' HUSCHKE nel ritenere 1'azione dell' Editto I una
actio in rem de universitate, pur tuttavia afferma che r azione può
promuoversi contro il secondo acquirente sciens frauclis. Cotesta "differenza di opinione del resto dipende dal diverso modo con cui i due
autori tentano spiegare il fondamento dell' azione come clctio ,in Tel1'1r
de universitate.

)(

180

)(

D. h. t. sembrami contrasti apertamente colla opinione
dell'HuscHKE (Il.
L.9 D. h. t.:
Is) qui a debitore) cuius bona possessa sunt) sciens
rem emit) iterum alii bona fide ementi vendiclit: quaesitum est) an secunclus emtor conveniri potest. Sed verior est Sabini sententia bona fide emtorem non teneri)
quia dolus ei dumtaxat nocere clebeat qu i ell1n admisit) quaernadmodul1~ diximus non teneri eUl1~ si ab ipso
debitoreignorans emerit: is autem) qui dolo malo mnit)
bona fide autem ementi vendidit) in solidum pretimn
rei) quod accepit) tenebitur (2 ) • .
Fra i g'iureconsulti romani eravi questione se il se,condo acquirente di buona fede da uno sciens frauclis
fosse tenuto coll'azione delr Editto 1. In generale g'li
'Scrittori, ehe opinano essere in personarn razione dello
Editto I, vollero ricavare dalla L. 9 D. h. t. un arg'omento
in loro favore. Ma se razione fosse stata in personantt)
sarebbe stato impossibile che potesse sorg'ere codesta que'stione fra i g'iureconsulti romani. La questione era, a parer
mio, proponibile soltanto' quando si ammetta la natura di
aelio in rem jictitia nella nostra azione. Come io diceva
nel capitolo precedente, razione poggia sulla finzione che
ciò che fu alienato non sia stato alienato se vi fu il consi-

(1) Ancae il VOIGT Oonclictiones ob causam nota 746 ed il WlNDPancl. II § 463 no ta 23, seguendo l'HuscHKE, 11011 credono
-stringente 1'argomento a contrario desunto dalla L. 9 D. h. t.
(2) Molto probabilmente, e ciò per evitare 1'errore g:rammaticale,
deve essere scritto «... solidwn preti'bt?n rei, q'/;tocl accepit, rcstitttcre
tenebit'btr ».
SCHE ID
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liul1tt fraudis per part,e del debitore e la scientia frauclis
per parte dell' acquirente. Ora a lcuni giureconsulti roma,ni
sostennero che 1' azi6he dell' Editto I fosse applicabile
anche nel caso che la cosa alienata si trovasse attuaI..,
mente ' nelle mani di un possessore di bUOlli1 fede, una
volta che nella alienazione primitiva esistevano quegli
estremi, per cui il pretore poteva accorcIare la finzione i
e perciò ritennero che razione doveva essere accordata
anche contro il secondo acquirente~ fosse · egli pure di
buona fede.
La stessa argomentazione usata dal giureeonsulto PAOLO
per confutare 1'opinione a lui contraria sembrami ehe, se
ha un valore, abbia quello di convincere che tale appunto
fosse il rag'ionamento fatto dai seguaci della opinione
avversaria~ PAOLO codesta opinione non 1' ammette e sostiene, onde la finzione possa essere accordata, il principio
della nec.essità della scientia fra uclis in colui contro il
quale razione si promuove: e in dò perfettamente (',on-·
corda ULPUNO, il · quale, commentando l' Editto I, dice:
L. 6 § 8 D. h. t.
Hoc eclictum eUJn coercet qui sciens eum (il debitore) in fraudem creditorum hoc facere 8uscepit) quod
in fraudem creditor'll1n fiebat.
È molto probabile ,che PAOLO scendesse poi a trattare
la questione, se razione dell' Edi tto I spettasse contro il
secondo acquirente sciens fraudis clebitoris) cldus bona
possessa sunt j ma benchè nel Digesto non si trovi l'i portata la sua opinione in proposito, a me pare che le parole
«quemadmodun~ cliximus non teneri eum si ab ipso
çlebitore IGNORANS emerit» provino quale era codesta opi-'
nione. Essa era la seguente: Come non si può ricoITere~
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-alla finzione che l'alienazione no? abbia avuto luogo se
il primo acquirente era in buona fede, così non vi si può
ricorrere se il seeondo acquirente era in buona fede. Che
-sa egli non ]o fosse va trattato come il primo (1).
La cosa -risulta ancor più manife~ht se l'atto sia a tit~lo gratuito. Se Tizio debitore fa una donazione fraudolenta! a Caio e questi, accòrgenclosi dopo del consilium
j?f'a udis di Tizio e sapendo l'intenzione dei creditori di
agire coll' azione dell' Editto I, dona a Sempronio, l'a7,ione
contro di lui è mal diretta, poichè egli, donando, non ha
arricchito il suo patrimonio: or bene il giureconsulto
PAOLO, che, facendo il caso pratico della L. 9 D. h. t., doveva aver dinanzi a sè anche -questa fattispecie, come
avrebbe potuto usare un' arg'omentazione uguale a quella
riferita di sopra? Si è pur troppo ogg'idì sul cammino di
gettare sinistra luce sui giureconsulti romani, specialmente su ULPIANO, su GAIO e su PAOLO. Avranno anch' essi
o compilato soltanto ·o seg'uito la opinio coml1ttunis dei
loro tempi, ma che monta? Il negare loro un' importanza
scientifica e un valore sul progresso del diritto non vorrà
mai dire che non intendessero quanto scrivevano e che
non avessero dinanzi alla loro mente il meccanismo -di
tutto il diritto.
E, stando sempre nella cerchia degli atti fraudolenti
a titolo gratuito, quale plausibile ragione può esistere
perchè, se il secondo acquirente acquistò egli purea ti(1) A questa conclusione arriva anche la opinio communis, Vedi
ad ARNDTS II § ~228 nota 20. - È ben naturale che la
scientia fra'/;tclis nel secondo acquirente debba essere la scientia
del consili'/;tm frauclis del debitore che alienò al primo acquirente, e
non soltanto la scientia che il primo acquirente era sciens fraitclis.
il
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tolo gratuito, quella stessa finz:ione, che il pretore accorda
contro il primo acquirente, non debba essere accordata
contro il secondo? A me pare che su quest?" questione
non possa esistere dùbbio alcuno: l'argomento C? contrario
desunto dalla L. 9 cito sembrami a sufficienza decisivo.
La L. 9 cito ha ancora una importanza grandissima
per un' altra questione. Essendo in rem l'azione dell'E-:
ditto I, si potrebbe forse obiettare che se, ad esempio,
1'acquirente sciens fraudis di un fondo non erane più
possessore, eg'li non potesse essere più convenuto coll' azione. Codesta obiezione è soltanto ammissibile, a dir il
vero, da coloro i quali sono usi a enumerare fra i caratteri
delle actiones in rem quelli, che sono speciali alla rei
vindicatio. E difatti (e lo negò soltanto il ROSSHIRT (1 )) è
indubitabile che la petitio hereclitat1:s sia un' adio in
rem,) eppure chi potrà mai negare che essa possa promuoversi contro il possessor pro herecle o il possessor
pro possessore) sebbene più non possegg'RJ10 la cosa ere-o
di taria ? (2)
Il VOIGT (3) a proposito della nostra azione sostiene che
essa potesse promuoversi contro 1'acquirente sciens frau- clis) che più non possedeva, perchè lo si riteneva unfictus
possesso?") ma a tal finzione non è l)Unto indispensabile il
ricorrere: colla rei t'indicatio è tenuto soltanto colui, che
viola U diritto di proprietà, violazione 1 che non ha luogo
(1) Zur Lelwe von cler Ers-itzMng uncl insbesonclere iibe1' clie ·
uS'/;tcapio pro herecle nell' Archiv f. civil. Praxis IX p. 31-34.
(2) Vedi in proposito specialmente L. 16 (18) § 1-7 e .L. 25 (28)
§ 1 D. de hered. peto 5. 3. Cfr. L. 13 § 14 e 15 eod.

(3) Conclict.ob Cct,/;tsctm nota 747. Vedi contro il
Pand. II § 463 nota 15.
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'se non col possesso della cosa, che si vuoI rivendicare,
e-quindi ben si comprende che non possa (las'ciamo a
parte il caso di chi dolo 17W lo desii t possidere) promuo'versi se non contro chi possiede; ma nella nostra azione
io non concepisco rag'ione alcuna, perchè non debba valere
il principio che res succedit in locum pretii et pretiwn
hl locwn rei (l). E tal principio sostiene appunto PAOLO
nella L. 9 cit.: is auteJn) qui dolo malo emit) bona fide
autem ementi vencUdit) in solidU1n pret~:um rei) quocl
Clccepit) tenebitur (2).
Nè è a credersi che 1'autore della Parafrasi, dicendo
che razione, di cui al § 6 I. de act., spetta xx'tà 'tou o~caé~
X0V'toç, adversus possidentmn) escluda la verità del principio posto dal g'iureconsulto PAOLO; e su ciò non fa
davvero d'uopo mi .intrattenga.
(1) Il SAVIGNY (System voI. V, Beilage XIII n. IX) parlando della
hereclitcdis l:Jetitio dice: La l:Jetitio hereclitatis poteva aver luogo, sebbene le cose ereditarie fossero state alienate, nel qual caso la petitio
het eclitatis poteva essere ritenuta in rem soltanto coll'aiuto di finzioni.
Codesta idea può forse stare per razione promossa contro il possessore, che ha usucapito, nel qmtl caso, come dice GAIO II 57: ex aucto'ritate Hacl1"iani SenatusconSttltM1n {.actum est tte tctles ttsucctpiones
revocarenttw, et icleo potest heres ab eo, qtti rem usucepit, hereclitatem p etenclo proincle eam rem conseqtti, cdqtte si UsttGapta non
esset. Cfr. L. 20 (22) § 6 D. de hered. peto - Ma a finzione alcuna non
fa d'uopo ricorrere quando invece della cosa il possessor pro herecle
o P1"O pOSSeSS01"e ne ha il prezzo. Le le~gi citate a pago 183 nota 2
110n ci fanno parola di finzioni.
(2) Si può qui ripetere ciò ' che il giureconsulto ULPIANO dice
dellapetitio hereclitatis. L. 25 (28) § 18 D. de hered. pet.: Petitio hereclitatis, efsi in 'rem actio sit, habet tamen praestationes quasclam
personales, utputaeorum, quae a clebito1'ibus sitnt exacta, ITEM PRETIORUM.
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E qui mi sia permessa una brevissima dig·ressione.
Il g'iureconsulto PAOLOdice che il primo acquirente sciens
jraudis è tenuto a restituire 1'intero prezzo che ha ricevuto (in soliclum pretium rei) quocl accepit, tenebitur)
nel caso che abbia venduto ad un compratore nesciens
frauclis la cosa comperata fraudolentemente.
La interpetrazione, che di questa frase danno gli scrittori, nOll sembrami consentanea al testo. PAOLO, secondo
loro, quì parlerebbe soltanto del caso in cui il primo compratore avesse venduto la cosa fraudolentemente comprata
per un prezzo maggiore dell' effettivo valore e deèiderebbe
che in tal caso egli sia tenuto a restituire l'intero prezzo
ricavato. Nel caso invece che abbia venduto per un prezzo
minore, sarebbe tenuto a restituire il vero valore della
cosa. Il che è perfettamente logico quando si ammetta che
razione dell' Editto I è in pel'sonam. Ma è forse la interpetrazione concorde col testo ? (1) Il testo invece è una
riprova della mia opinione che razione dell' Editto I è
un' actio in rem j infatti quì succede prècisamente come
nella hereclitatis petitio) in cui il possessor pro possessore e il possesso?' pro herede) che hanno venduto og'g'etti

(1) Il FABRO (Coniect. Libr. XX cap. XIV num. 2,3) comprende
che il testo quale è non può essere interpetrato come vogliono tutti
gli scrittori e per venire alle loro conclusioni propone si cassi il quoc~
accepit, oppure che ci si aggiunga un non. Dovrò io forse dire che
sono arbiti'al'i codesti cambiamenti ~ Il BORGIA. (Investig. Libr. XX
cap. XIV num. 1) dice giustissimamente riguardo alla seconda proposta del FABRO (e noi lo diciamo anche della prima) « inepta se ostenclit
vel prima lecttàct ». Sebbene il BORGIA ammetta che 1'azio'ne sia in
rem,pure segue.l' interpetrazione còmune.
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ereditari, sono tenuti a restituire il prezzo ricavato dalla
·vendita.
L'azione dell' Editto I si promuove anche c.ontro il
elominus) che abbia acquistato nesciens fraudis per mezzo
dello schiavo o del fi litlS fantili as .. Trattandosi di atto
a titolo oneroso, è naturale che la sàentia frauclis sia
necessaria ' da parte dello schiavo e del jilius fanzilias
affinehè la finzione, su cui pog'g'ia r azione dell' Editto I,
sia giustificata. Se il dominus è 8ciens f1'ClUclis non vi
è dubbio alcuno che possa essere convenuto coll' azione
dell' Editto Ii la L. 6 § 12 D. h. t. dice che lo poteva
. essere anche se era nesciens fraudis .
L. 6 § 12 D. h. t.
Simili modo quaeritttr) si servus ab eo) qui soh'endo
non sit) ignorante domino ipse sàcns 1'eJn acceperit)
an dom.inus teneretur. Et ait L abeo hactenus teneri) u t
restl:tuat quod ad se pervenit aut dwn taxat de peculio
elamnetur vel si quid in re m, eius verSU1n es t. Eaclem
in filiofaJnilias probancla sunto Sul si dominus sci t)
suo nomine convenietur.
In
dei conti, contro il clOJninus) che nesciens fTClUelis si è arricchito per ratto fraudolento compiuto dal
debitore col servo o col filiusfamilias) vale quel ll1ede-
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simoprincipio, per c:ui si accorda razione contro 1'acquirente a titolo gratuito nesciens fr auclis. Di ciò sono
evidente riprova il fatto che nel Digesto il ·§ 12 è posto tra i frammenti che 'accordano r azione dell'Editto I
contro chi nesciens fraudis acquistò a titolo gratuito, e
il fatto .innegabile che unico è il pensiero che li regge.
Dopo ateI' detto ileI § lO che razione si accorda contro
il pupillo nesciens frauelis) il g'il1reconsùlto ULPIANO dice
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nel § Il che sinzili modo è data contro 1'acquirente a
titolo gratuito nescùns fr a'llelis e poi seguita a dire nel
§ 12 che s,imili modo è data contro il dominus nesciens
fr audis e continua nel § 13 con la frase Item ... actionem
danda}n contro il legatario nescie1is f raudis che ha ricevuto il legato dall' erede necessario.
Il domin1,lS può in certo qual modo essere ritenuto
come ral)pres8ntato dallo .schiavo e dal filiusfamiUas)
onde io opino che questo passo di ULPIANO serva anche a
sostenere che razione è accordata contro colui, il qùale ha
acquistato per mezzo di un procurator sciens fra udis .
L ' HUSCHKE (1) lo neg'a adducendo per argomento che
costui è un possessore nesciens f l'audis. Ciò è vero, ma
non prova nulla e a me sembra oltre modo plausibile l'argomento dedotto dalla L. 6 § 12 cito È fuori di dubbio che
il procurator) contro il quale può certamente promuoversi
r azione dell' Editto II, conforme ciò sta scritto nella L. 25
§ 3 D. h. t., non è tenuto perchè non possiede. È perciò
probabile che i creditori il più delle volte non agiranno
coll' azione dell' Editto I contro il clominus) perchè da lui
otterrebbero soltanto ciò di cui si è arriechito, e aspetteranno piuttosto che succeda la vendi tio bonorum per
agire coll' azione dell'Editto II contro il procurator) ma
ciò non esclude che si possa ag'ire contro il clominus.
Quali sieno in tal caso gli effetti, lo ' vedremo nel prossimo capitolo. Ma, senza dubbio, se il dominus era sciens
fr audis) l'azione dell'Editto I si poteva promuovere contro
di lui.
Se razione dello Editto I spettasse anehe contro il
successore a titolo universale non è detto nelle fonti. .
(1) lVlemoria I p. 63.
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L' HUSCHKE (1), a quanto sembra, non lo. crede poichè dice: :
ehe razione presuppone «das hochst p eJ ·sonliche .gestum
cum eò) qui fraudem non ignoravit ». Sembra a me che
non vi sia ragione alcuna perchè il pretore non abbia '
acl accordare la finzione, su cui pog'gia razione; e, nonostante il silenzio delle fonti, che potrebbe essere inteso
in un senso contrario alla mia opinione,propendo all' idea
opposta a quella dell' HUSCHKE.
Invece io non credo che razione dell' Editto I potesse promuoversi contro il f raudator stesso. Gli scrittori, ad eccezione del LENEL, fraintendendo le parole dell'Editto I: «IDQuE ADVERSUS IPSUl\1 QUI FRAUDEJ,1 FECIT SERVABO» ritennero che l'azione dell' Editto I spettasse anche
contro di lui (2). l\'Ia di ciò nulla si legge nelle fonti, nè l a
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L. 25 § 7 D. h. t., che si riferisce all' Editto II, può servire di argomento di analogia. D'altronde i creditori
che hanno la custodia e la obse1'catio sull' intero patrimonio del debitore non avrebbero scopo alcuno di promuovere quest' azione. Essa poi non ha affatto il carattere di azione penale, ciò che mag'giol~mente si rileva
dal fatto che quando si prmnuove non · può parlarsi eli
una obligatio) come panni aver dimostrato nel capitolo
precedente. Quale sia il significato yero di quelle parole lo esaminerò nel prossimo capitolo.

(1) Memoria ~ pago 64.
(2) Il LENEL Eclichtm perpetu1JtJn p. 351 e sego non ammette che
la frase dell' Editto I possa interpetrarsi come vogliono tutti gli scrittori. « Das soll gal' nicht etwa dahin verstanden werden, dass 81' (il pretore) j ene actio annalis auch gegen den letztern (frct1Jtclato1') erteilen
wolle; so verstanden ware die vVendung mQUE ETIAlI'[ ADVERSUS IPSUi\'[,
QUI FRAUDEM FECI T, SERYABO auffallend farblos »; Pur tuttavia il LENEL non crede che sia esclusa 1'azione dell' Editto I contro il fraudator per quanto egli stesso non ammetta tal principio come provato.
L'errore trovasi già nei Basilici, i quali riportano l'Editto I così:

.. .••• x,(x~ /{CGteZ CG~),tou &ywy~v EçS~ oò'!~ì,[CG'I ÈVtÒ; èV~CGutou, Èv

/{CG'teZ 'tou 1tEp~ypcf.tj;CGv'toç. L'HEIl\I(I, pago 477) traduce così: [Si fraudationis causa quid gestum
eri t cum eo, qui fraudem non ignoraverit, curato l' bonorum] vel is,
cuius interest, intra annum, quo expe1'iri pot1Jlerit, actionem'utilem
tClm clclvers1Jts eum, quam advers1;ls f fraudatorem habebit, e nella
nota n osserva; «xCG~ deest apud Theod. et verba sequentia (cioè quelle
che abbiamo riportate nel testo g1'eco) cum prioribus nullo inter-
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~06vCGto /{~VErV, /{CG~
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pnnctionis signo addito coniuncta sunt, ita ut sententia eorum apud
Theod. haec sit: et acl-versus ipsum actionern utilem habebit inira
cmnum, q1JtO experiri poterai clclversus l rauclatorem, ». - Per riguardo alle conclusioni che, partendo da tal' erronea interpetra~iol1 e,
ne tirarono il REINHART e lo SCHEY vedi più innanzi p. 198 nota 1.

OAPITOLO

VIII.

Effetti dell' azione del primo Editto.

Nel Digesto non si trova alcun frammento, che esponga
il principio fondamentale degli effetti dell' azione dell' Editto I promossa contro lo sciens fraudis)' ma dal §6
Inst. de actionibus sappiamo che 1'effetto dell' azione dell'Editto I promossa contro lo seiens fraucUs è la revoea
dell' atto fraudolento come se non fosse stato compiuto:
permittitur ipsis ereditorib~l.s) reseissa traditione) eam
rem petere) id est clieere ea11~ rem traditam no'n esse) et
ob id in bonis debitoris 1Ytansisse.
La frase rese issa traditione) che, come abbiamo vedhto, ha fatto supporre che il § 6 Inst. de actionibus
trattasse di una in integnt1n restitutio) sta appunto ad
indicare puramente e semplicemente 1'effetto dell' azione.
Dal considerarsi l'atto come non avvenuto deriva manifestamente che 1'acquirente, che partecipò alla frode
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del debitore, deve l'estituire la cosa CU1n omni causa,
proprio come se r atto non fosse stato posto in essere.
E qui si presenta ovvia la questione, se, dovendosi
considerare come non avvenuto ratto fraudolento, 1'acquirente abbia diritto di neg'are la restituzione della cosa'
se non g'li veng'a restituito il prezzo da esso sborsato
per la medesima.
Tale questione è decisa da PAOLO nella
L.7 D. h. t:
PAULUS, libro sexagesimo secllndo ad Edictum:
Si debitor in fraudent creditorum minore preti o
fundu1'Jt scienti emptori vendiclerit, deinde hi; qui bus
de rerocando eo adio datur) eum petant) quaesitum est)
an pretiu1n restitue}~e debent. P roculus existimat omnimodo restituendul1~ esse funduln) etiamS1: pretitt1n non
solvatur/ et }fOescriptum est secundunt Proculi sentej-1,tiam.
La qual decisione è perfettamente logica, dappoichè
(salvo il caso in cui l' og'getto elato in correspettivo della
cosa acquistata esista in natura nel patrimonio del debitore) l'acquirente, che restituisce il fondo, non è che
un creditore del prezzo, e come tale ha bensì il diritto
di concorrere insieme ag'li altri creditori onde ottenere i
reparti, ma non può avere il privilegio di riavere senz'altro e sempre la intiera somma, la qu~ale può benissimo
essere stata distrat ta dal debitore.
Naturalmente se i creditori potranno provare che il p~
trimonio su cui hanno ottenuto la custodia e la obser-vatio
è stato diminuito di quanto il debitore ha alienato, perchè,
a mo' d'esempio, egli ha distratto il denaro sborsatogli
dall' acquirente, questi non -avrà razione per partecipare
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al concòrso, g'iusta quanto dispone l'Editto riportato alla
L. 25 D; de rebus allct: iud. posso 42. 5: Ait Praetor:

.

-

QUOD POS'fEA CONTRACTUM ERIT, QUAM IS, CUIUS BONA VENIERINT)
CONSILIUJ\1 FRAUDANDORUM, CREDITORUM CEPERIT (l) SCIENTE EO,
QUI CONTRAXERIT, NE ACTIO EO NOMINE DETUR(2).

D'altro lato se 1'oggetto dato in correspettivo _della
cosa acquistata dal fraudator esisteva tuttora in natura
nel patrimonio del medesimo, allora l'acquirente, che fu
costretto a restituire _la cosa, ha diritto di riaverla. Se (1) Seguo la lezione proposta dal MOMMSEN; il KRIEGEL ha CON-SILIUM RECEPERIT FRAUDARE.
(2) Questo Editto non ha ancora formato soggetto di studi speciali.
In generale, gli autori che trattarono della revoca degli atti fraudolenti ,
parlano della exceptio fraudanclorum creditorum, senza occuparsi
della questione se essa avesse per effetto la inesecuzione di un con-tratto compiuto dal debitore e, secondo i casi, la non compartecipazione
nel concorso di colui, che è divenuto creditore per la collusione col
debitore, o se invece essa poss-a opporsi dai creditori anche dopo la
venditio bonorum. lo credo che questo Editto avesse soltanto rapporto col concorso, ciò che desumesi anche dal luogo, dove è riportato.
La frase CUIUS BONA VENIERIN'r non indica che i beni sieno già stati
venduti (vedi più innanzi a pago 212 e la nota 2 ivi). Il LENEL Edictum perpetuum p.347 dice: Deber die Art del' Ausfiihrung' des
Edicts belehrt uns fl'. 9 § 5 D. de iureiur. 12. 2. Questo frammento
non credo si riferisca al nostro Editto, dappoichè esso contempla
una exceptio fraudandorum creclitorum, che viene opposta clopo
la vendita dei beni, come indubbiamente rilevasi _dalle parole mox
BONIS EIUS VENDITIS experiri volet aut denegari clebet actio, aut
exceptio opponitur {rattclanclorum creclitorum. - Il BERTOLINI (Il
giU1-amento nel cliritto rOln. privato [Roma, 1886J § 32 nota 147)
seguendo il DE RETES (OTTONIS Thes. III 911) interpetrò i due casi
pratici della L. 9 § 5 cit., come se la venclitio bonorum non avesseancora avuto luogo. Ma ciò urta contro le parole del testo.
13
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fosse altrimenti, i creditori avrebbero e la cosa e il prezzo
e per tal modo si. arricchirebbero indebitamente a danno
.altrui , ciò che. urta contro og-ni principio di diritto e di
<equità.
È appunto quello, che ci insegna VENULEIO nella
L.8 D. h. t.:
VENULEJUS SATURNINUS, libro sexto Interdictorum:
Ex his col.ligi potest ne quidem por#onem emptori
recldendam ex pretio; posse tmn,en dici eam Tem apud
arbitrum ex causct animadtiertendarn) ut, si nU1nmi soluti in bonis extent) iubeat eos reddi) quia ea ratione
nemo jraudetur . .
E qui sarebbe il luog'o acconcio per risolvere le molteplici questioni, che si riferiscono ai frutti, che sono
da restituirsi insieme alla res) ma le leg'gi, che discor~
l'ono della restituz,ione dei frutti, si riferiscono tutte alla
azione dell'_Editto II, e perciò io credo più opportunQ
rimandare al LIBRO II la tratt~zior;18 della materia per
evitare inutili ripetizioni.
Quanto poi agli effetti dell' azione contro il nesciens
frauclis) si è già visto nel Capitolo VII che es~a promuovesi contro di lui in tre casi, cioè se 1'acquirente è un
pupipo, se l' acqui~e,nte ha acquistato a titolo gratuito, e
se ha. ,a.cquistato per mezzo di un rappre$entante (nel più lato senso della parola) che era sciens fraudis.
L'acquirente in tal caso è tenuto quatenus locupletior jactus est.
Ciò è stabilito in .modo indubitabile dalla
L.6 § 10-12 D. h. t.:

Si quid CllAn pupillo gestu1n sit in fràudem credi~ .
torwn) Labeo a1:t) omnimodo revocandum) si jraudati
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sinl credito?"es, quia pupilli ignorant-ia) qùae 'per aetavem ' contingit) ' non debet esse captiosa creclitoribus et
ipsi ,L UCROSA'(l). (§ 11) Simili modo clicimus et si ,cui donatum est, non esse quaerendtt1Yl) an sciente eo) cui doncttu1nj gestum si t, sed ' hoc tantum) an jraudentur crecUtores)' nec videtur iniuria aelfici is qui ' ignoTCtvi-t) cum
LUCRUM extorquetur) NON DAl\1NUl\1 ùifligatujl'; IN HOS TAlUEN,
QUl', IGNORANTES ab eo qui solvendo non sit libe1'alitatem
c"iccepei'unt) hactenus 'adio erit clanclam QUA'l'ENUS LOCUPL,ETIORES FAc;rI SUNT, ULTRA NON. (§ 12) Si-mili modo qilCle-,
ritur, si servus a'b 'eo) qui SOhY3nclo 'non si t) ignora11te
domino ipse sciens rem acceperit, an dmni1ius teneretur.
Et ait Lribeo HACTENUS Euiu ' TENERI, UT ' RES'l'ITUAT QUOD AD'
SE PERVENIT, aut . dumtaxat de peculio . damnetur vel si
quid in rem eius versum est (2 \ .
Lo stesso è a dirsi se razione ,Tenga 'promossa contro
il successore a titolo universale: egli non è tenuto se non
quatenus ad eu'm pervenit.
Certamente, trattandosi della revoca di un' atto a titolo gratuito~ 1'acquirente, che ha restituito ciò, di cui si
è locupletato, non ha il diritto di far parte del concorso,
per quanto eg'li abbia un' azione contro il debitore.
Dopo aver brevemente accennato agIr effetti dell'azione
dell'Editto I di fronte a colui, contro il quale fu promossa,
passo a vedere quale diritto aequistino -j creditori' sulle,
cose revocate.
(1) Vedi su 'questo frammento in speciale il 'DONELLO CO'fnrn.
:XXIII. 18 § 11 e le ,rispettive note dell' lIILLlGERo.
(2) ,L'esegesi di questi frammenti mi porterebbe .fuori del mio,
tema, e quindi la tralascio, tanto più che non ,verrei ad, alcuna conclusione nuova. '
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'Gli 'autori, i quali ritengono che l'azione dell' Editto I
-possa promuoversi prima della vendita dei beni, non solo
lasciano indeCisa la questione, ma non si curano nemmanco di esaminarne gli effetti, nel caso, ad esempio, che,
il debitore abbia fatto recedere i creditori dalla missio
in bona per mezzo della saf:isdatio . .
L'HusCHKE (I) soltanto ha posto la questione, per quanto,
-a parer mio, non sia arrivato a darne la benchè minima
risoluzione. Eg'li ,opina che per la natura arbitraria dell'azione l'arbitro dovesse assolvere, inquantochè doveva
determinare 1'evento del danno, non dal giorno della contestazione della lite, ma da quello della condanna.
, Ciò nulla decide, dappoichè la questione sta appunto
-nel descrivere gli effetti nel caso che la revoca si fosse
effettuata.
Secondo me, i creditori, che avevano ottenuto la revoca
della cosa fraudolentemente alienata, non ne divenivano_
proprietari, ma ciò, che era stato revocato, andava a far
parte della massa concorsuale per esser di poi inserito nella
lex venditionis. È 'appunto per questo che il pretore, ovei creditori non si accordassero sulla scelta del creditore
che doveva istituire il giudizio, sceglieva caZ,tsa cognita
un creditore perchè promuovesse l'azione e curasse mag'giormente ciò, che colla revoca aveva ottenuto. Questo creditore era tenuto alla sua volta con un' act",:o in factwn)

di cui è riportato l'Editto nella L. 9 D. de rebus auct.
iud. posso 42. 5.
La verità del principio da me posto risulta ad evidenza
dall'intentio della formula dell' azione dell' Editto 1. Come ,
abbiam veduto, essa era diretta ad un in bonis 'man- sisse (1" ciò che appunto m.ostra che non è un diritto
proprio del creditore quello, che si fa valere, ma un diritto della massa concorsuale (2). Se quindi il debitore soddisfaceva i propri creditori, allora colui, contro il quale
razione era stata utilmente promossa, aveva l'azione
contro il debitore perchè eseguisse il contratto, che con
lui era stato posto in essere. '
Le cose revocate mediante 1'azione dell' Editto I rientravano adunque nel patrimonio del debitore. Ciò posto, si
potrebbe credere che le cose revocate potessero di nuovo
essere alienate dal debitore, il quale conservava la libera,
disponibilità dei propri beni. Ma il pretore volle intro-durre uno speciale principio riguardo alle cose revocate
per ovviare all' inconveniente che il debi tore disponesse di
ciò, che i creditori avevano ottenuto colla revoca dell' atto,
e inserì nell' Editto I la clausola « IDQuE ETIAlVI ADVERSUS
IPSUM, QUI FRAUDEM FECIT, SERVABO » colle quali parole intese appunto dire che manterrà ferma la revoca anche di
fronte allo stesso fraudator.
Una volta avvenuta la revoca, le cose restano presso

(l) JJlemol'ia I pago 76 e sego - Ecco le parole (lell'HuscHKE:
«Doch scbeint mir aus del' al'bitral'en Natur del' Klage richtiger
gefolgert zu werden, dass del' arbiter in solchen Fallen (cioè nei casi
in cui il creditore sia stato soddisfatto) absolviren musste; indem er
den Erfolg des Betrugs nicht nach del' Zeit del' litis contestatio;
sondern nach del' des Urtheils zu bestimmen hatte ».

(1) Vedi più sopra pago 15~ e se.g.
(2) A torto alcuni scrittori deducono dalla. intentio della formula
che il creditore agisse in nome del debitore. Se il creditore dovesseessere consideraLo come un cessionario del debitore, Ilon potrebbe andare contro il fatto del cedente.
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il' debitore immobilizzate a 'profitto della mas'sa 'e "come
subietto del concorso dei creditori. In altri termini, per
effetto della i'evoca ',per titolo speciale della ' fi'ode e in
punizione di questa froc1e ' il debitore non può più disporne.
, Oosì io eredo debbono essere spieg'a te quelle parole,
che tutti gli scrittori '(ad eccezione del LENEL) interpretarono 'nel senso che razione dell' Editto I si promuovesse
contro lo stess(J, debitore ,(l). lo' ripeterò col LENEL(2) che,
così ' interpretate, ·quelle parole non hanno' senso alcuno.
Ma il LENEL stesso non sembrami che ne abbia data
una plausibile spiegazione.
Seèoncl0 il LENEL quella espressione indica semplicemente che nel caso in cui il debitore sia sempre' nel
possesso delle cose alienate, la missio in' boitasenz' al~ro
si estende a,nche 'sovr' 'esse. Il debitore ' adunque, secondo
il I.lENEL, non può appogg'iarsi al fatto dell' alienazione,
Bel caso che sia fraudolenta, ed inibire con ciò la custoc?ia e la observatio da parte dei creditori sugli og'getti
alìenati che si trovano' nel suo' ·possesso.(1) Il REINHART (01). cito pag. 39, e seg.) dedusse dall' erronea interpretazione un argomento in favore della personaliti dell' azione.
Se (dice il REINHART) 1'azione che si intenta contro il debitore non
è in rem, non può esse~'lo neppur quella ' che si dirige contro lo sciens
frcludis. Ora, continua egli, il debitore, che non possiede perchè ha
alien.ato, non può essere equiparato a chi dolo malo desiit posside're,
poichè con 'ciò s'intende soltanto quegli che dopo la contestazione
della lite non possiede più la cosa dolosamente; ciò' che Iion fa al
caso nostro. E lo stesso 'ripete lo SCHEY op: cito p. 131. Il loro ragionamento mi sembra manchi di base. La realità dell' azione dell' Editto I
mi pare assolutamente dimostrata.
(2) Edictum lJerpetuuJtn pag',' 351.
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Fosse, pure erronea la mia opinione, che razione del-l'Editto I si riferisca soltanto alle alienazioni compiute
dal debitore dopo la immiss.ione nei beni, non per questo
comprenderei la interpretazione del , LENEL.Nel caso in
cui, trattandosi a mo' d'esempio di una vendita fraudolenta, il debitore non abbia perallco fatta la traditio) e
il compratore intenti radio empti per ottenere la esecuzione del contratto, i creditori potranno opporgli la
exceptio fraudandoru.m . creclitorum (1). Ma ,s'intende eli
per sè che tutto quanto è nel patrimonio del ,debitore è
sogg'etto alla missio in bona) nè tal principio aveva bisogno di venire espresso dal pretore, allorchè jntl:odusse
razione ,dell' Editto I risguardante la revoca deg'li atti
fraudolenti, dappoichè anche nel caso che la vendita non
fosse stata fraudolenta, l' ogg'etto vencluto e non peranco
consegnato avrebbe fatto parte del patrimonio sul quale ,
i creditori hanno ottenuto la 1nissio in bona. Oon ciò cade
la interpretazione del LENEL, la quale poi, ove si ammetta
la mia teoria, è indubbiamente erronea, dappoichè il debitore aliena una cosa sog'getta alla custodia dei cre~itori.

(1) Vedi il REINHART

o]J.

cito pago 40.

OAPITOLO

IX.

Prescrizione dell' azione del primo Editto.

L'Editto I dispone: Intra annum quo experiuncli potestasfuerit actionem clabo. L'azione è adunque un' azione
. annuale.
Il REINHAR'r (1), partendo dall' idea che razione del § 6
1. de act. sia una azione, di cui nel Digesto non si fa parola, e non parlandone il paragrafo stesso, per analogia alle
altre azioni reali non ammette la prescrizione annuale: per
ciò che ho detto e del § 6 e d~l testo dello EcÌitto I 1' 0pinione 110n è ammissibile. Come pure è inammissibile che
sotto Giustiniano razione si prescrivesse dopo 4 anni ('21,
dappoichè 1'opinione si basa sul considerare razione dello
Editto I come una in integrttm restitutio) cosa che non può
assolutamente ammettersi, come parmi ' aver dimostrato.
(1) Op. cito p. 21.
(2) Ciò fu sostennto dallo STRYCKIO ad § 6 1. de act., dal MUHLENBlWCH Pancl. § 174, dal GLUCK Pancl. § 439, I c, dall'HoLzscHuHER
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- Ma--il quesito più arduo riesce il determinare_-da 'qual
giorno decorra la prescrizione dell' azione dell' Editto I.
In generale gli scrittori, non distinguendo, come devesi
fare, l'azione dell' Editto I da quella dell' Editto II, hanno
voluto spiegare quelle parole con frammenti, che si riferiscono all' Editto II.
Ija L. lO § 1 D. h. t., che commenta 1'Editto II, dice:
Ita demum revocatur guod jraudandorum creditorum causa jactllm, est) si e1Jentum fraus habuit) scilicet si hi creditores) quorum jraudandorum causa. j ecit) bona ipsius vendiderllnt.
Così laL. 10 .§ 18 h. t., che pure indubbiamente commenta l'Editto II, ripete codesto coneetto, ehe cioè l'anno
utile decorre dal giorno della 1.;enditio bonorum.
Theorie u. CCts~tistik III § 330 Num. 12 e da altri. - Anche ammessa la integrum restitutio sarebbe forte il dubbio, se debba ammettersi il quaclriennittm introdotto da Giustininiano con una costituzione del 531 riportata nella L ... 7 pro O. de tempo in int. l'est.
2. 53 (52). (Ofr. _L: 6 O. de, repud. hel'ed, 6. 31.) Sulla question e se
il llUOVO periodo di tempo introdotto da Giustiniano sia applicabile
o 1)1eno a qualsiasi sppcie di restitutio Ùt integrum vedi il VANGEROW Pancl. I § 180, il WI~DSCHEID Pancl. I § 120 nota lO e il
SERAFINI ad ARNDTs I I § 122 nota l e gli autori da loro citati, ai
quali si aggiunga ìl BUONAMICI Sto1':ia della proc. Tom. I p. 486. Il
punto è assai problematico. La maggioranza deg1i scrittori sta per
1'affermativa,.si eccettui, ban s'intende, la Testitutio propteT capitis
dÌ'lninutionem che fu sempre perpetua: L. 2 § 5 D. de cap. min. 4. 5.
È certo, sebbene sia stato sostenuto il contrario, che questa costituzione nulla ha che fare coll' actio doli e coll' actio quocl metus causa,
che non vanno confuse coll' in integntm Testitutio propter clolum e
con quella propter rnetum, alle quali soltanto, tutt' al pÌù, si riferi-,
rebbe la costituzione.
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Annus huius in jactwn actionis . computabitur ex
die vend1:tionis bonorwn.
Se, come fanno gli scrittori, si riteng'ono -per commento
a quella disposizione dell' Editto I le due legg'i sovracitatei si deve per forza di logica venire alla conclusione
che 1'experiundi potestas comincia dal dies venditio1iis
bonoTum. Ma allora come può' essere accordata la azione
al curator bonoJ'um) che cessa dal StIO ufficio compiuta che
è la bo1tor'wn venclitio?
Il BRINZ (1) opina che' il curator bonorun~ possa- agire
anche dopo la venditio bonorum. -Egli vuole desumere
ciò dall' analogia, che può intercedere fra il curator 'e il
tuto}') clappoichè il tuto?" può e in alcuni casi deve (sebbene i1bbia cessato dall'ufficio per la raggiunta maggiore
età del pupillo) continuare la sua gestione. Ma è da notare, COUle dieono appunto le due leggi(2) eitate dal BRINZ,
che ciò succede quando il tutore abbia cominciato la lite
prima che il pupillo avesse 25 anni. Se lo stesso valesse ,
nel caso nostro, si verrebbe a dire che- il .curcdor può·
agire pi'ima delht venditio bonorum e continuare il processo dopo la venditio bonorum)· ma ben si vede che allora
il BR1NZ cad~'ebbe in contraddizione,' dappoichè egli dice
che razione dell' Editto I non può promuoversi se non dopola venclitio bonorwn. E ciò è certamente errato, dapJ!oichè
Cicerone nel passo tante volte citato dice che -Cecilio a,qere
coepit e poi .sogg'iUllge secl ridiciduni est ?~un c de 1na(l) , Pancl. (Ediz. I) · § 123 p. 533.
(2 ) L. 5 § 6 D. de adm. tut. 23 7. - L. un. O. ut causae post pnb.
ads. tnt. 5. 48. - Oontro il BRINZ vedi anche l' HUSCHKE ]}Iemof"ict Il
p.365 c sego e lo SCHEY op. cito p. 154 nota 107 ..
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cognoscere)' la quale espressione significa chiaramente che la venditio bonorum non a,veva ancora avuto·
luog'o (1). Il BRINZ crede che Cicerone erri~ ma per quanta
poca fede possa prestarsi a Cicerone quando egli si fa
sostenitore di un principio giuridico come avvocato~ non
può mettersi in dubbio la di lui autorità quando ei attesta della verità di un fatto che egli racconta) come appunto succede nel caso nostro.
Il BRINZ è l' unico autore~ che sostiene tal errato prindpio (2\; era quindi naturale che si tentassero delle conciliazioni. A me dispiaee di dover qui entrare nel eampo del
Libro II~ ma mi è necessario far1o~ perchè si potrà meg'lio·
giungere alla retta interpetrazione della L. 6 § 14 D. h. t.~
che commenta r Editto I~ e si potranno chiarire alcune
conclusioni sostenute dal testo~ le quali sono conseguenze
log'iche della teoria da me proposta riguardo al significato·
dell' Editto I; conclusioni~ che serviranno sempre più a
dimostrare la verità del mio assunto fondamentale ~ l'ife-rirsi cioè razione dell' Editto I soltanto alla revoca degli
atti fraudolenti compiuti dal debitore dopo la ?nissio in
bona.
Il REINHART (3) propone che invece di vendiderunt si
. legga vendiderint (futuro anteriore).
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Il testo~ secondo il REINHART, verrebbe ad. esprimere
che i creditori possono revocare l' alienazione fraudol~nta _
compiuta dal loro debitore~ se essi vengono alla venditio
bonorum (wenn die Glaubig'er die Giiter des Schuldners
zum Verkaufe bring'en). Che il futuro anteriore si possa
in alcuni casi riprodurre nella lingua tedesca come nella
nostra col presente io ammetto benissimo~ ma che ULPIANO
quì potesse dire vendiderint nel sénso del REINHART~ io
non posso ammetterlo davvero. Qual g'iureconsulto romano
avrà mai potuto sostenere il principio che et'entus damni
esiste se i creditori venderanno i beni? E se vendendoli
riceveranno la soddisfazione dell' intero loro credito, come.
si può dire che soffersèro un danno? Lo domando al REIN~
HART! La sua supposizione potrebbe~ a dir il vero, essere,
approvata soltanto da chi~ senza rileg'gere testualmente il
frammento nel Dig'esto, ne leggesse invece soltanto un
brano a parte!
In suo favore il REINHART cita il passo quale è trascritto nei Basilici (1) • .
eH
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(1) Acl Atticum 1. 1. (vedilo a pago 102, nota 1).

(2) Parecchi autori antichi (vedili citati più innanzi a pago 212.
nota 1) sostennero la inapplicabilità dell' azione dell' Editto I prima
della ~'enclitio bonorwn. Essi non accennano al principio sostenuto
dal BRINZ. Forse partirono anch' essi dallo stesso principio, ma, essendo erroneo, preferisco dire che non posero mente alla insormontabiledifficoltà.
(3) Op. cito pago 58.

L' HEIl\1BACH così traduce:
Eius autem) quodfactu?1tt est) Tevocatio .tlt) si hi creditores) quos frCtudare voluit) bon0 d~bito~is venchint:
nam si kis satisjecit) alios autem habet) si quiclem paulo,
simplicius id feci t) cessa t revocatio: sin aute?n pecuniantt
posteriorUJn prioribus dedit) revocationi locus est.
(1) Lib. IX Tit. VIII (L. lO § 1) Ediz.

HEIJI'[BACH

I pag.478.
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Dal ,presente m7t?xcrxo:YJ"~ ( t'endunt)) secondo il REJNHART, bisog'na ricavare che 1'actio in factum -pUf) promuoversi prima della venclitio bono1'um. È vero che i Basilici
ùsano il presente; mentre ULPI~NO usa il perfetto, ma alla
conclusIone del REINHART non si può pervenire. Egli ,del
presente dei Basilici si serve per spiegare il perfetto di
ULPIANO, ma con arbitraria ragione, I Basilici nO.n vogliono, come, fa ULPIANO, dire che l'eventus damni può
solo provarsi colla venclitio bonorum )' essi dicono che
razione' dell' Editto II può solo' promuoversi da coloro,.
i quali vendono i benÌ; ·cioè sostengono il principio che
solo i creditores immissi possono ag'ire coll' aziòne .dell'Editto II; principio questo giustissimo, ma di cui non
è 'quì il luog'o di trattare. Oerto è dunque che dei Basilici
non ci si può servire per venire alla conclusione del
REINHART.

In realtà il REINHART fa cotesta supposizione che si
debba legg'ere vencliclerint invece di vendiderunt) ma
non le dà eg'li stesso gran peso :si legga 'cendiderint
o vendiclel'unt) secondo lui bisogna sempre concludere
che questo testo non esclude la possibilità di ag'ir~ prima
della venditio bonorum. Gli arg'omenti che cita sono del
tutto speciosi. Eg'li dice (J): Non deve darsi tanta importanza al bona ipsius vendiclerunt. ULPIANO quì parla
del caso più ordinario, che cioè l'azione sia promossa dopo
la venditio honorwn) e quindi dice bona ipsius vendiclerunt. ~a questo arg'omento non è nè più nè meno che
una petitio pn:ncipii. Sviluppato il concetto con altre parole, il _REINHART viene a dire: Siccome la azione può pro.:

(1) Op. cito pag', 59.
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muover.si prima della 1.~enditio bonoruJ1't) e ULPIANO dice
che si può promovuere dopo la t'e1:'tcliti.o bonorum) ULPIAN9
vuoI solo parlare del caso più solito che l'azione sia promossa dopo la ve,~ditio hon.orunl. E non è di maggior valore l'altro argomento, che adduce in suo favore, la contraddizione cioè in cui cad6 l' HUSCHRE, il quale, parlando dello
Edi tto I, dice che l' eventus clamni può ,provarsi prima
della seguita venditio bonorum. Se adunque, dice il REIN-.
HART (1),.1' et'entus fraudis può solo provarsi colla venditio bonoruln) come può dire l' HUSCHRE (2) che per promuo:vere 'l'azione dell' Editto I l' eventus fraudis deve esser
provato? Questo argomento è buono per combattere l' Hu..
SCHRE ed il concetto, che egli ha dell' eventus frauclis)
ed io volentieri 1'accetto, ma è un argomento ad homi11em) che nOR può valere a menomare la estensione del
prineipio posto dalla L. lO § l cito Si parta dai principii
da me stabiliti e allora si comprenderà la possibilità di agire coll' azione dell' Editto I prima della venclitio b077orum.
Il pretore ha accordato la missio in bona ai creditori e
questi dimostrano il cJn siliul1ttfraudis) la scientiafrauclis e la diminuzione del patrimonio. Per promuovere
1'azione dell' Editto I non si va a cercare se il patrimonio è o non è solvente, bensì se fraudolentemente la
unità patrimoniale fu diminuita: 1'et'en fus frauclis riguardo all' azione dell' Editto I consiste dunque nella
prova della diminuzione e non nella prova che solo revo ~
cando 1'atto i creditori possono essere soddisfatti (3). Oade
(1) Op. cito pago 60.
(2) 11!Iemorict I pag, 38 e ]J![emorict Il p. 366,
(3) 01). cito pago 53 El seg,
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cosl l'argomentazione del REINHART che eventùalmente
può ritorcersi contro la mia teoria.
Che l'azione dell' Editto II non possa proll1uoversi
prima della venclitio bonorum è reso indiscutibile ancora
da un altro testo.
L. lO § 18 h. t.
Annus kuius in jactwn actionis computabitur ex
clie venclitionis bonorum.
Secondo .il, REINHART (1) questa legge non signi~ca che
razione non possa promuoversi prima della bonoru11~
venditio) ma che l' annus utilis si conta dal giorno
della venditio bonorum. L'azione, eg'li dice, è un' actio
arbitraria) quindi il pretore nell' Editto I ha usato la
frase g'enerale intra annttm quo experiundi potestas
juerit)· ma ha lasciato al giudice il determinare il principio e la fine dell' annus utilis. Sistema comodo codesto.
L'azione dell' Editto I è arbitraria come in g'enerale
tutte le ~!]tiones in re m) ma ciò riguarda il determinare
la resFtuzione e non influisce punto sulla prescrizione delrazione. Il REINHART però, forte nel suo principio, dice (2)
cit. pago 55.
(2) Ciò anche contro il BRINZ Pcmcl. (Ediz. I) § 123 p. 533. L'errore del BRINZ, per cui egli venne alla conclusione che il c'I!trcdor
bonorum potesse agire coll' azione dell' Editto I dopo l'avvenuta venditio bonoru'm, deriva appunto dal non aver egli fatto questa differenza fra 1'event'l!ts clamni, estremo necessario ,dell' Editto II, che,
come dimostrerò al Libro II, consiste nella prova che i creditori non
furono soddisfatti dalla venclitio bonontm, e 1'eventus frauclis, estremo
dell' azione dell' Editto I, che consiste nella diminuzione della unità
patrimoniale, che era sotto la custoclia ed observatio dei creditori. Su
ciò mi tratterrò estesamente al LIBRO II; vedi frattanto più sopra 'a
pago 151 e sego
(1) Op.
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che siccome al ElO1iudicé era ben diffieile e quasi impossibile• l
il determinare ciò, la consuetudine (riconosciuta pOI (la
GIUSTINIANO) indusse a computare l' annus utilis chll
giorno della venclitio bonorum. Il MAIERINI. (1) segue cotesta opinione e anche lo SCHEY (2) e al tn; m~ a me
sembra campata in aria. Se la consuetucUne ha ammesso
che 1' exIJeriundi potestas cominciasse clal giorno. della
venclitio bonorum, ciò vuoI dire ehe la consuetudule ha
abolito il principio che razione poteva esser accordata
al curator bonorum e allora il povero TRIBONIANO perchè
. ha lasciato stare che razione fosse accordata al curato?" ?
Ben si vede che le opinioni vacillano per la incertezza
dei principii posti, che penclono da .un ~lo :U s.e~a,' Se la,
interpetrazione del testo diventa arbItrana, l utlhta SO~l~
ma del diritto romano e della scienza stessa cade, anZI e
(1) Op. cito pago 96 e 263. Il REINHART (pag'. 55). dice: ~ra, difficile sapere dall' attore se dall' atto era o no danneggmto: pOlche era
sempre possibile un accomodamento e simili che rendevano l' az~one i~1fruttuosa. Il MAIERINI (pag. 96) non mena per l)uona questa raglOlle, ~11
quanto non crede giusto negare ai creditori l' ex!eriu.ncli. potestas 1~1
attesa di avvenimenti futuri ed incerti, mentre l creditorI hanno necessità di agire colla massima sollecitudine, affinché i beni alienati
11 on vadano a disperdersi. Secondo lui è da ritenersi che la constatazione della insolvibilità del debitore riescisse difficile prima d~lla
venclitio bonor'l!tm, ogili volta che il debitore non fosse sprovvIsto ,
di beni; la determinazione' del va10re reale di essi e deì vero ammontare del passivo non poteva farsi che dopo la vendita. - Pa.l'tendo
dai principii loro il MAIERINI è preferibile e il REINHA~T eVIdentemente si contraddice. Ma rispetto alla realtà delle cose Il REINHART
ha ragione. Vedi anche il BRINZ l. C. p. 533, e in senso opposto l' Hu- -

1I1emoria I l p. 365.
(2) 01). cito pago 156, 156 e nota 117.
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:appunto tale arhitrarietà che pur troppo fa trovare fautori ai codici, il più che sia possibile tassativi, i quali
tarpano le ali al lavoro scientifico e allo svolgimento
naturale del diritto.
Dimostrata così la contraddizione fra i testi appartenenti all' Editto II e le parole dell' Editto I, ben si
.scorge come alla L. 6 § 14 non possa darsi la interpe-trazione voluta dalla maggioranza degli scrittori.
L. 6 § 14 h. t.:
Huius actionis annum. computamus utilem) quo ex1Jeriundi potestas fuit) ex die factae venditionis.
TI RUDORFF (1) opina che le parole ex die factae ,venclitionis non possono significare (epme vorrebbe la gran
maggioranza deg'li scrittori) ex die venditionis bonO?"um.

Ad argomento egli adduce la L. 144 § l D. de reg. iur.
(PAULUS libro sexag'esimo secundo ad Edictum: In stipulationibus id tempus spectamus quo contractum est).
«Ora se, dice il RUDORFF, la stipulazione si trova espressamente indicata come atto fraudolento nella L. 6, § 9
D. h. t., di quì consegue che anche la parola venditio si
riferisce ai contractus in qù~bus se praetor non interponit) utputa pignO?"a venditionesque (L. 6 § 6 D. h. t.)
e non alle venditiones bonorum che si effettuano coll' in-

tervento del pretore».
TI REINHART (2) confuta ' il RUDORFF avvertendo come
dal testo di PAOLO ' non possa ricavarsi la conclusione
che in esso si parli del principio dell' annus utilis
della azione dello Editto I, e come, se il frammento è tolto
(1) Op. cito pago 79 e seg·.
(2) Op. cito pago 53.
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