
DELLA REVOCA 

DEGLI 

.. ATTI FRAUDOLENTI 

• 



DELLA . 

COMPIUTI DAL DEBITORE 
SECONDO IL DIRrrT'O H01HANO 

STUDIO ESEG-E'l'IOO 
DI 

ENRICO SERAFINI 
PROFES;;ORR DI DIRITTO ROl\fANO E DI STO IUA DEL DIRITTO ROllIANO 

NE LLA UN IVRliSIT ì\. DI PERUGIA 

Yohllne II. 
pell' aziono Paulialla. 

·IN PISA 
n ALLA 'l'JYùGH,AFIA DI FRANCESCO l\IAH.IOTTI 

Piazza dei Cavalieri, ri, 

1889 



LIBRO SECONDO 
L'AZ I ONE DEL SECONDO EDITTO 

PROPRIETÀ LETTERARIA 

/ --
( AC'l'IO PAUJ.IANA) 



• 

CAPITOLO I. 

L' interdictum fraudatorium e l'actio Pauliana. 

Il secondo Editto (1): come lo dimostra l'espressione 
RES'l'l'fUAS, è in parte un interdetto, che viene in alcuni 
passi delle fonti . chiamato interdictum. fraudatorium. (2), 

in 'parte è un' actio in factum accordata dal Pretore, 
call.sa cogn'ita) contro l'ignaro della frode del debitore. 

Se si confronta il commento, che fa ULPUNO a questo 
Editto (3), vedesi che non vi si fa mai parola dell' inter-

(1) L.10 pro D. h. t. Ait Praetor: QUAE Lucms TITIUS FRAUDANDI 

CAUSA SCTENTE TE IN BONIS, QUIBUS DE EA RE AGITUR, FEClT, EA ILLIS, 

SI EO NOMINE, QUO DE AGITUR, ACTIO El EX EDICTO MEO COMPETERE ES

SEVE OPORTET, El SI NON PLUS QUAM ANNUS EST, cm'I DE BA RE QUA DE 

AGITUR, EXPERIUNDI POTESTAS EST, R,ESTITUAS; INTERDm'I CAUSA COGNI

TA, ETSl SCIENTIA NON SIT, IN FACTUM ACTlONEM PERMITTAM. 

(2) L. 96 pro D. de solllt. 46. 3. _.- L. 67 §§ 1. 2 D. ad SCo Tre

belI. 36. 1. ~ L. 1 C. rrh. de in int. l'est. 2. 16 . 

. (3) L. lO § 1-25 h. t. 
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cUctwn) bensì di un' Ctctio in fCtct1,t1n) diversa clall' actio 
in factum contro il nesciens j?I'Ctudis (1). 

Molto probabilmente questa seconda actio z~n factum 
non è se non un seg'uito della prima., e ciò ricavi1si con 
quasi certezza dall' espressione PERll'[l'l'TAlli (2). È assai inve
rosimile che il Pretore, il quale introdusse l' interclictu111) 
abbia, contemporaneamente ereata quest'actio infaGtum(3) 
contro il nesciens frauclisj anche contro di lui avrebbe 
concessq l' interdicht1?'t) poichè non convince l' opinione 
del LEIS'l' (4) che gli interdetti sieno diretti soltanto contro 
chi è sciente della propria colpa e che sia questa la ra
gione per cui contro il nesciens frCtuclis si conceda 1'actio 
in factum e non 1'interclictum. Ciò dipende dal volere 
troppo generalizzare: l'obbligazione da parte di colui 
contro il qurtle è diretto l' interdetto nasce dall' impe
rium del magistrato, non da un fatto proprio (5), 

(1) Vedi l' HUSCKHE nella Zeitsch1'ij't lÙ1' Civil1'ecld und P1'O
zess. N. F. XIV pago 78. 

(2) Vedi l'HuscKHE op. cito pago 78. 

(3) Il GRADENWITZ (Zeitsclwij't fiir Rechtsgesclticlde XXI p. 256, 
. voI. VIII della Zeitsc7zrij't cler SCt1)igny-Stiftung) opina che la frase 

IN FACTUM ACTIONEM PERMITTAl\i non sia genuina, ma se poi l'Editto 

pretorio avesse usato SPONSIONEl\'I RESTIPULATIQNEl\IQUE FAOERE PERMIT

TUI, oppure ARBITRIU~1 l'OSTULARE PERl\U'l'TAl\1, oppure semplicemente 

INTEROICAM, non pnò asserirsi con certezza. lo non trovo difficoltà. al

enna ad ammettere la genuità della espressione quale è riportata nel 

Digesto. Avvertirò che il LENEL (Ecl. pe1'jJ. pa.g. 379) usa per 1'in

tcrclictum uti possicletis 1'espressione SPONSIONEl\[ Itl~S'l'IPULA'1'TONEl\1-

QUE l~AOERE PERMI'I'TAM. 

(4) Die bonol''lt"l11 possessio (G6ttingen 1844) I pago 354. 

(!l) Ved.i ottirnamfmte su questo rigLlardo lo SCHl\JIDT Das Infer

cri7!'fp1?ver{a71I'e17 del' T(,rJ rner (Leipi\ ig 1853) pa.g.18::l sego 

~ 
I 
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La teorica antica, che rimonta ai Glossatori e che gli 
autori si tramandarono 1'uno all' altro in eredità senza 
moltrt ponc1erazione, ' è che 1'interdetto sin, un mezzo som
mario di procedura per il quale inoltre non era richiesta 
una prova completa e col quale ottenevasi un g'iudizio 
provvisorio. Dopo la, scoperta delle Istituzioni di GAIO 
questa teoriea non è più ammissibile, per quanto sia stata 
ancora og'gi sostenuta da qualche autore (Il. 

Da GAIO (2) apprendiamo che le forme della procedura 
in materia di interdetti erano complicatissime e presenta
vano delle sponsiones) delle restiplllationes e di più una 
licitatio fructuum) di modo che il convenuto poteva non 
di rado essere condannato a cinque prestazioni diverse (8). 

Il eoncetto della sommarietà inteso nel senso del BETH
llUNN -HOLLWEG (41 potrebbe anche accettarsi, in quanto è 
probabile che il convenuto ubbidisse il più delle volte al 
comando emesso d~l magistrato investito dell' i1Jq~erium. 

Non è questa la vera ragione per cui furono intro-

(1) Vedi p. es. il TRIBAU'r nell' Archiv fù J' civ. Praxis voI. X 

pago 456-472, segnatn.mente a pag'o 461, e il LOHR nello stesso Archiv 

vol. XII pag.97. 
(2) GAI IV § 167. Ofr. L. 1 § 2 D. si ventris nomine 25. 5. 

(3) Lo ScmIIDT (Inte1"cliktenve1'('alzren pago 305) dice che se la 

q lì al i fica eli sommariet.à. ti ovesse elarsi all' interclictum o all' actio in 
jilctUJn, bisognerebbe elarla a quosta , poichè l' i~~teJ'clictum non è che 

una via indiretta per g'iungel'e all' actio in factun't. 
(4) Hanclbuch p"ag. 390 segg'.; Der 1'omisclte Civilp1'ozess II 

§ 93. - Ofr. SAVlGNY Das R ec7tf cles Besitzes (Ediz. VII curata dal 

RUDORFl<') p.381 n. 3; SCHNElDER Die aUgem. subs. IOagen pag.139; 

PUCHTA Instit. II § 169 e BUONAlI'lICr Sto1'ia della procecl~t'ì'a civ, 
r01'n. (pisçt 1886) I pag.422. 
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dotti gli interdetti; ma essa sta in ciò, che i mag'istrati, 
i quali non avevano ancora ottenuto 1'ius edicendi). usa
vano del loro imperium (1) per dare un comando · all' in
timato, per cui nasceva una obligatio (2), di modo che 
poteva farsi valere dall' attore un diritto che 1'ius ci
vile non gli .accordava (3) . 

Ciò viene provato da tre notissimi frammenti, la ge
nera,lizzazione dei quali non ha nulla di temerario. Tizio 
vuoI sequestrare un uomo libero, Caio vuoI far cessare 
questo sequestro. Potrà Caio ricorrere all' actio ad exhi
bendum? No, dice il giureconsulto GAIO, poichè a Caio 

(1) La L, 7 D, ne quid in loc, pubI. 43. 8 di DI,PIANO dimostra 

chiaramente cbe gli interdetti si riannodano all' i1nperium del ma

gistntto. Sicut is, qui nullo prohibente in loco pttblico aeclificave
rat, cogendus non est clemoliri, ne ruinis wrbs defo'J"'jnetttr, ita qMi 
adve'j·stts Edictum Praetoris aedifiCCtverit, tollere aedifici~tm debet; 
ALIOQUIN INANE ET LUSORIUM PRAE'l'ORIS IMPERIUlVI edt. Vedi LANDUCCI 

Storia del diritto romano pago 88. 

(2) Il BEKKER (Actionen II pago 68 segg.) è in questo rig'uardo 

. più preciso ed esatto dello SCHlVIID'f (op, cito pago 8). Lo SCHII'IlDT è se
g~lito dal Wi\.CH'l'ER Pctnd. I pago 513. Cfr. ZIMl\'IERN Geschichte cles 
1'Um. Privatrechts III pago 226, PUCH'l'A lnstit. I § 169 e SCHImmn, 
Die luclicialstipttlationen pago 37, In senso tutt' affatto opposto vedi 

l' HEIMBACH Rechtslexicon del WEISKE voI. V pago 526, il WITTE Vti 
possicletis pago 6 seg., il KUNTZE Excttrse (2.a ediz. 1880) pago 244. 

In due frammenti il rapporto g'iuridico risultante dall' interdetto é 

designato come obligedio,' fr. 52 § 6 de obI. et act. 44. 7 - fr. 15 § 2 

guod vi aut clam 43. 24. 

(3) Il COGLIOLO (Storia del diritto romctno I pago 255) sembra 

che tenda a credere che i casi di interdetto non dipendessero soltanto 
dal silenzio dell' ius civile supplito coll'imperium del magistrato, ma 
che fossero anche una speciale procedura prevista dallo stesso hts 
civi7e. 
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manca ogni interesse pe~uniario. Di quì 1'interdictu1n 
de libero homine exhibendo (l). Parimente, se io voglio 
farmi restituire una cosa, che ho concessa a titolo pre
cario, non ho, come dicono PAOLO e ULPJANO, un' azione 
civile, perchè il precarium somiglia ad una donazione 
e secondo (idee primitive dei Romani la donazione non 
può generare ~n credito a profitto del donante. Di quì 
1'interdictum de precario (2). 

D'altronde g'li interdetti non avrebbero avuto alcuna 
ntgione di sussistere in presenza di azioni g'ià stabilite 
per soddisfare ai medesimi interessi. 

L'ius interdicendi viene ad essere, mi si permetta, 
la frase per quanto non esatta, il precursore dell' ius edi
cendi. Ecco come 1'interdetto è antichissimo, e se anche 
dopo che aImag'istrato fu attribuito 1'ius edicendi) questi 
seguitò ad emanare interdetti, deve ritenersi ehe ciò non 
sia avvenuto che per la tenacità dell' abitudine (3). 

(1) L. 13 D. ad exbibend. 10.4. Si liber homo cldineri ab aliq'tto 
cliccttttr, interdictum adverstts e~tm, q1rti detinere dicitur, de exlti
bendo eo potest qttis habere; nam ad exhibendttm actio in eam 're m 
inutilis videttt1·, qttia ltaec actio ei creditU1· competere, cuius pecu- . 
liariter inte1'est. Vedi ACCARIAS Précis de droit 'j'Q'lnain II pago 1327. 

(2) L. 14 D. de precario 43.26. lnterdictuni de precariis merito . 
-introdttctum est, qttia nulla eo nomine iuris civiZ,is actio esse t ; 
1'nctgis enim ad donationem et bene(icii ca'ttsam, qUct1n ad negotii 
contracti spectat precarii conditio. Certo non meno chiaramente ri
pete lo stesso la L. 14 § 11 D. de furtis 47.2. Is, qui precario servztln 
'j'ogaverat, sUr1"epto eo potesi qucteri, cm habeat fit'J"ti actionem. Et 
quttm non est contt'Ct ewn civilis actio, quia simile donato pl'ecct
ri'!Jtm est, ideoque et interd'ictwn necessa'l'ùtm visum est, non ha
bebit ftwti actionem,. Vedi ACCARIAS l. c. 

(3) ACCARIAS op. cito II pago 1330. 
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Coll' abolizione dell'orda iudiciorwn privatoru11l cessò 
la procedura interdittale. Già prima di GAIO gli interdetti 
erano diventati cagione e principio di lung'hi giudizi; dal 
campo dell' imperiwn erano passati a quello della iuris
dictio) e rendevano possibile la divisione del processo in 
due stadi, potendo il mag'istrato inviare le cause inter
dittali al tribunale degli iudices mediante una sponsio 
o una formula arbitraria (1). Essi erano diventi:Lti ·co
mandi pu ramente formali) che servivano come istruzione 
dell' ùtclex) e perciò coll' abolizione dell' iuclex non ave
vano più alcun senso. D'ora in poi gli interdetti non 
mantengono che il nome (2). 

Lo SCHMID l' 01, contrariamente alla mag'gior parte de
gli scrittori, dimostrò che la differenza che intercede fra 
g'li interdicta e le actiones in factum è puramente sto
rica e non dommatica (4). 

Non havvi interdetto alcuno il cui scopo non potrebbe 
egualmente essere ottenuto mediante l'actio in factuJn) 
e viceversa l'aetio in fachtm avrebbe potuto concedersi 
colla formula, di un interdetto. 

(1) Ottimamente così dice il mio venerato maestro Prof. BUONA
MICI op. cito pago 422. Cfr. BETHl\uNN-HoLLWEG op. cito § 70 not.a 21,22. 

(2) SAVIGNY Besit.z pago 380; BUONAllIrCI op. cito pago 424; BETH
lIIANN-HoLLWEG Hanclbuch pago 293; Civilprocess II pago 381. Cfr. 
L. 3 C, de interd. VIII. 1 - § 8 I. de interd, IV. 15 - L. 2, 4 C. un de 
vi VIII. 4 -- L, 17 C, dc act. emti IV. 49. 

(3) Interclikten.t'erfalwen II pago 304. 

(il) Il :M:ACHE LArlD (Théorie générctle cles interclicls p. 37 seg.) 
accetta la teorica dello SCHl\HDT, Così pure il PFERSCHE Die lnter
clilcte cles rom. Civi7p1'ocesses (Graz 1888) § ;) in tesi generale segue 
la stessa opinione. 
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La veriUL di ciò risulta chiaramente dalla lettura di 
alcuni frammenti che qui trascrivo. 

Pon1PoNIUs, libro XVIII ad Sabinum. 
L. 15 D. ad exhibendum lO. 4. 
Thesau,rus meus ·in tuo fundo est) nec ewn pateJ'is 

me eff'ode'l'e j quum ewn loco non moveris) fUTti quiclem, 
aut ad exhibendum eo nomine agere recte non posse 
me) Labeo ait) quia neque possideres en?n) neque dolo 
fecel'is) quominus possicler.es) utpote quwn fieri possit 
'ut nescias, eum thesauTum in tuo ,landa esse. Non esse 

'aute11l iniquulJ1.) iuranti 1m:hi) non calumuiae causa id 
postulCtre) VEL IN'fERDIcrrm1 VEL IUDIClmi ita clcwi) ut si 
pCl' me non stetit) qua 1ninus clamni ù?fecti tibi 0pe1'is 
nomine caveatur) ne vhn facias milà) qltominus eU7n 
thesaurum ~ffocliam, tolla11l) expoTtem (1). 

Se uno ha un tesoro nascosto nel fondo altrui, contro il 
proprietario del fondo non gli spetta di regola nè 1'actio 
furti) nè l' ClCtiO ad exhibenclum.' Seeondo LABEONE, per 
principio di equità, conviene accordare un' azione, dato 

. che SÌtL stato prestato l'iusiurandum calumniae. LABEONE 
indica ciÒ colle parole illterrlictu11l vel iucliciwn. Cioè 

(l) Questo frammento ofr're ben diverse difficoltà, specie confroll
tandolo con altri (L, 7 § 2 D. XXXIX. 2 - L. 9 § ,3 D. eod. - L. 5 

§ 4 D. X.4 - L, 8 D, XLVII. 9) coi quali sembra in contraddizione. 

Secondo me l'apparente antinomia è stata tolta dal RESSE [Ucbe1" 
cli'e Rechtsverhéiltnissc zwischen Gnmclstiic7cs-1!cwhbct'f'n (Eisenberg 

1859) I § 36]. Vedi inoltre per questo riguardo BYNKERSHOEK Obs. 
jur. civ. lib. IV obs. 9; DONELLO Com,m. lib, 15 cap. 46; SINTENIS Ci.
viZrecht II § 127 nota 40. Il medesimo principio sostenuto in questo 

frammento è sancito nelle L.9 § 1. 2 D. XXXIX. 2 - L.9 § 1 D. 

X. 4 - L. 19 § 4 D. XIX, 2. 
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1'attore ha la scelta fra l' interdict~t1n e 1'actio in j'ac
tum) poichè iudicium altro non significa che iudicium 
in factun~ (1). 

ULPIANUS, libro LXXI ad Edictum. 
L. 20 § 8 D. de operis' novi nunt. 39. 1. 
Plane si quaeratut', an in heredem eius) qui opus 

f'ecit, intel'dictum hoc competat, sciendum est) Labeonem 
existimasse) in id, quod ad eum perven.it, duntaxat dari 
oportere, vel si quid dolo malo ipsùts j'actum sit) quo
minus perveniret. NONNULLI PU'fAN'l', 'rAM IN FAC'l'UM ESSE 
DANDAM, QUAM INTERDICTUl\I; QUOD VE RUM ES'l'. 

Anche in questo frammento l' interdictum è posto · 
sulla medesima linea dell' aGtio in faGtum) senza che 
sieno indicate delle differenze materiali fra di essi. 

Lo stesso deve dirsi della 
L. Il § () D. quod vi aut clam 43. 24. 
ULPIANUS~ libro LXXI ad Edictum. 
Si tutoris iUS8U atti curatorisfaGtunt sit) cwn pla

ceat) quod Cassl:us probat) ex dolo tutoris vel c'twatoris 
pupillwn vel furiosu11't non teneri, eveniet, 'lit in ipsun't 
tutorem curatoremque AU'!' UT1LIS ACTIO COMPETA'1' AUT ETUM 
U'I'ILE IN'I'ERDIC'l'UM. 

(l) Vedi in questo senso l'UNTERHOLZNER Scl'l/ttldverltèiltnisse II 
§ R71 nota c, lo ScmuDT op. cito p. 24 e 306, il MACHELARD op. cito 
pago 44. lo non 1)OS80 entrare ad esaminare le differenze che interce

dono fra actio in factum e iudicium. Certo ai tempi di Giustiniano 

non facevasi più alcuna distinzione e molto probabilmente non veniva 
più fatta dagli ultimi giureconsulti classici. Vedi in modo speciale 
WLASS1K Rum. Prozessgesetze parte I pag.72-85 (Leipzig'1888), GRA
DENWITZ Interpolationen pag.l03-110, e nella Zeitsch. fiir Rechtsge
sckiclde XXI pag'.252 (voI. VIII della Zeitsch. dei' Savigny-!3tifhmg). 
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Il passo di PAOLO Sent. V. 6. 2: ut interdidum ita et 
a·ctio proponitur ne quis 'liia publica aliqttem prohibeat, 
può rimanere fuori .eli considerazione, poiehè manifesta
mente vi è qualche corruzione o qualche interpolazione (l). 

Certo tale quale sta non sembra a me contrario. 
È molto probabile che quando il Pretore all' inter

clictu1J1, agg'iunse una speciale adio in fadum) questa 
avesse una estensione mag'g'iore, ma poteva essere usata 
anche pel caso in cui l'interclictum era sufficiente. Ciò 
rilevasi da un frammento ' che potrebbe far credere 'ad 
una sostanziale differenza fra interclicta e actiones /ln 
factuJn) differenza invece che credo debba essere spie-
gata nel modo da me accennato. 

ULPIANUS, libro LXXII ad Edictulll. 
L. l § 3 D. ne vis fiat ei 43. 4. 
Haee adio non tantum eum tenet, qui prohibuit 

quem venire in possessio11e?n, sed etial1't eUJn) qui pos
sessione pulsus est, quum vènisset in possess~onemj nec 
exi,qitur, ut vi fecerit) qui J)rohibuit. 

Mentre l'interdidum ne vis fiat ei qui in possessio
nem missus erit si riferisce soltanto al caso in cui uno 
sia stato . impedito CUl1't vi a prendere possesso dei beni, 
radio in j'actum è promovibile ogni qual volta l'im
pedimento proveng'a da dolo malo. Qui non si ha che 

(l) Diversamente lo SCHMID'r (op. cito pago 307) ed il MACHELAIW 

{op. cito pago 441 i quali adducono anche questo passo in favore della 
]01'0 teorica che io seguo. Vedi nel mio senso l' HUSCHKE IU1·ispr. 
antej~tst. ad ho l., il PEl:tNWE Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte XVIII 
p.36 nota 6 ed il PFERSCHEOp. cito pago 31. Il RUDORFF (Ed. perp. 
§ 235) seguìto dal LENEL (Ed. pel]J. pag·. 368 nota 2) riferisce 1'acUo 
all' ittdkinm sec~tto'i'ittm. 
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una estensione dell ' interdetto, estensione che poteva es
sere ottenuta mediante una modificazione dell ' interdetto 
ste,sso (l). 

Il concetto da me accettato, che aceanto all' inter
clictum jrauclatm'ium siasi introd~otta dal Pretore un' ac
tio in jacht7Jl.) non è punto inverosimile (2) . 

Due splendidi esempi del genere li abbiamo nelle 
fonti : 

ULPIANUS, libro LXIX ad Edictum. 
L. l pr. 'D. de vi et de vi armata 43. 16. 
Praetor ait: UNDE 'ru ILL mi VI DEIECIs'rI, Au'r FAltlILIA 

'rUA DEIECI'r, DE EO, QUAEQUE ILLE rrUNO !BI RABUIrr, 'rANTUM
nWDO IN'rRA ANNmr, POST ANNUM DE EO, QUOD AD Eum:, QUI VI 
DEIECIT, PERVENERIT, IUDIOIUl\i DABO. 

ULPIANUS, libro LXXII ad Edictum. 
L. l pro D. ne vis fiat ei 43. 4. 
Ait Praetor: SI QUIS DOLO nfALO FEOERIT, QUo MINUS 

QUIS PERnHSSU niEo, EIUSVE, OUIUS EA IURISDIO'l'IO FUIT, IN pos
SESSIONE BONORUl\'I SIT, IN EUM IN F AOTTJni IUDIOIUM, QUAN'l'I EA 
RES ER.I'r, OB QUAnf IN POSSESSIONE ll'I MISSUS ~RIT, DABO (3). 

Dove io mi diparto nel modo ,più reciso dallo SORMIDT 
si è nel credere che razione dell ' Editto I abbia coll' in-

(1) In un senso ben diverilo, sebbene in modo dubitativo, vedi il 
PEERSCHE op. cito pago 32 sego 

(2) Il LENEL (E clictum perpctwwm p. 398 nota 18) non crede che 
accanto all' interclictu1n fra'/;lclatoriul1n sia stata introdotta un' actio 
in factum. Secondo lui furono i compilatori che vollero fare dell' a

!6ione dell' Editto I e dell' interclichlln un solo mezzo giuridico. Questa 

opinione, in modo dubitativo, è accettata dal FERRINI nel Filangieri 
XII pago 41. Cfr. BETBJ\UKN-HoLLWEG II pago 348 e la nota 19. 

(3) Cfr. lo SmnIIDT op. cito pago 307 nota 25. 
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tel'dicht'ln jrCluclatorium quella relazione, che è base e 

sosteg'no della sua teorica. 
Secondo lo SORMID'l" seguìto daI' MAORELARD (1), le diffe

renze che intercedono tra l' interclicttt1n jj"audatorium e 
razione dell ' Editto r non rappresentano se non uno svol
gimento dei principii giuridici posti nell' interdictttln. 

La confutazione di tal teorica è contenuta in tlltto il 
mio studio; dimostrai poi , come sia necessario fare una 
distinzione fra razione dell' Editto I e 1' actio in jactul11,. 

Secondo me è questa actio in jactum quella che rap
presenta lo storicO svolgimento dell' interdictwn jrau
datorium. (2). 

Ed è di ciò che passo a tl:attare. 
L' opinione, che l' in ferdictwn j raudatorù(1n sia adi

p1:scendae possessionis) sostenuta dal OUIAOIO, seguìta da 
parecchi scrittori, e valorosament~ difesa dallo SCREY, urta 
apertamente contro la L. 67 § 1. 2 D. ad SCo Trebell. 36. l 
e contro la L. 96 pro D. de solut. 46. 3 che esplìcitamente 
pa.rlano di interdictum jrauclatoriwn. Sarebbe un fuor 

, d'opera ritornare a dimostrare 1'erroneità dell' opinione 
, del CUUOIO dopo quanto già ho avuto occasione di scri
vere ( ~ ). E lo stesso è a dirsi in riguardo alle altre teo

riche. 
Un' opinione che va quì confutata è quella dell 'Hu-

SORRE, la quale del resto contiene del vero. 

(1) Op. cito pag. 44 e sego 
(2) Il PEÈRSCHE (op. cito pago 3:2), sebbeno in tesi generale accolga 

la teorica dello SCHl\nD~ in riguardo al rapporto fra gli interdetti e le 

actiones in fact'!Jlm, confondendo 1'interclictum ff'ClUclcdoriwm coll' a
zione dell' Editto I, crede che questa 'sia più antica; ma io non riesco 

a ben capire quanto egli -schve in proposito. 

(3) Vedi voI. I pago 24 segg'. 
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Egli animette che razione dell 'Editto I non va con
fusa con l'interdictu1n j1'Ctuclato1'Ì1t7n e con l'actio ill 
j'aetum. Ma quali sono le differenze che intercedono fra 
questi due ultimi rimedi g'iuridici? 

L' interclictum) secondo l' HUSCHKE, non può essere ac- ' 
cordato dal Pretore se non eontro lo sciensfrauclis) mentre 
]' act1:o in_jactum può promuoversi in al.cuni casi anche 
contro il nesciens jraudis. Ciò contiene del vero, ma non 
è esatto. Per ag'ire contro il nesciens jrauclis il Pretore 
ha esplicitamente introdotto un' aetio Ù'l factum (1), la 
quale venne poi a fonilare un tutt' uno coll' aetioin fac
tum che fu poi detta Pauliana. 

Ciò io desumo dalla 
L.6 C. h. t. 
Ignoti iuris non est) aclvel'sus eU1n) qui sententict 

conclemnatus intra statutum tempus satis non fecit; 
nec d~fenclitur, bonis possessis itemque distractis, per 
actionem in jactum contra emto'ì'em, qui sciens frau
dem comparavit, et eum qui ex lucrativo titulo possi
det, scientiae ment1:one det1'acta, c1'edit01'ibus suis esse 

. consultum. 
Qui non si fa più la distinzione fra le due actiones 

in jactwn) e questo rescritto mi convince della verità di 
quanto dissi in Vrincipio, che all'Editto che introduceva 
1'aetio in jactum facevano seguito le parole: IN'1'ERDUM 
CAUSA COGNl'l'A, E'l'SI SCIEN'l'1A NON 81'1', IN }'AC'1'UThr AC'l'IONEM 
PERl\U'l"l'Al\I. 

Questa aetio in factttnt contro il nesciens fu indub-

(1) L. 1 pro D, h, t, ... INTEIWUM CAUSA COGNl'l'A ET SI SClENTIA 

NON SIT IN FACTUM: ACTIONEM PERlIHTTAlI1:. 

)( 13 H 
biamente introdotta dopo 1'interdictum jj'auclato1'iu,n) 
prima dell' act1:o in fact'lt1n contro lo 8ciens. 

Altra differenza che 1'I-IuscHKE trova fra 1'aetio in 
jactu11'l e l' interdictum' jraudatoriwn si è che 1'aetio 
in jact'lt1n non può promuoversi che dopo la venditio \ 
bonoru11'~) mentre l' 'intetdict'lt1n jraudatoriu1n) estremo 
del quale è pure 1'eventus clamni) non può promuoversi 
che prima della venrlitio bonontm. L' interdictwn) se
condo l' HUSCHKE, non è se non un mezzo sommario per 
fare rientrare nella massa le cose alienate ' fraudolente
mente dal debitore, in modo che sieno comprese nella 
bonorum venditio. 

Secondo me, ecco come stanno le cose. L' interdictum 
fra'ltdatorium è stato introdotto prima che RUTILIO in
troducesse 1'istituto della 1nissio in bona e della bono
rum vendit1;o. Avanti questo istituto vigeva il sistema 
della esecuzione personale. Pur tuttavia già fin d'allora 
il concetto, che il patrimonio formava la g'aranzia dei 
creditori, era penet{'ato nel diritto. Quando la impossi
bilità ' della in ius 1)ocatio del debitore è permanente, i 
creditori possono ottenere il soc1disfacimento dei loro cre
diti, anche senza la in ius vocatio. Se il debitore è morto 
senza eredi, possono prendere possesso dei suoi beni e 
usucapirli (1l; se poi il debitore exilii causa solum ~'er

terit (2), acquistando la cittadinanza straniera, in tal caso, 
a motivo della 1nerlia capitis deminttUo) i suoi debiti si 
estinguono (3), i beni da lui lasciati, in quanto il popolo 

(1) GAI II § 52 seg'g', -- III § 201. 

(2) GAI III § 56. 
(3) GAI III § 84 - IV § 38. 
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romano non ha diritti ela far valere su di essi (specie 
nel caso in cui è andato in esilio per evitare una ?nulta 
o umt litis aestùnatio a causa di peculatus), possono es
sere occupati dai credi tori ed il jJa1'tes secare faceva loro 
acquistare la proprietà quiritaria (1). 

Poteva darsi che il debitore prim:t di allontanarsi da 
Roma aJienasse i suoi beni frarudolentemente, ed era ap
punto per questo caso che il Pretore aveva sentito la ne-

I 

cessità di introdurre un rimedio giuridico a vantag'gio dei 
creditori. E questo rimedio egli lo trovò introducendo 
l' inteTcUctum jraudatorium. Così sol tanto io riesco a 
spiegare la ragione per cui è stato introdotto un IN'fER
DET'fO onde revocare atti ' fraudolenti, 8 in questo modo 
soltanto si spiega la frase SI EO NOMINE QUo DE AGITUR AC'fIO 
El EX EDIC'fO MEO COMPETERE ESSEVE OPOR'I'E'f. 

Quasi tutti gli scrittori interpretano questa frase nel 
senso che l'intel'dictwn jraudatorium è accordato quando 
ai creditori spetterebbe razione dell' Editto I (2) . 

Lo SCHMIDT (3) invece interpreta questa frase nel senso 
che 1'interdictum jraudatorùtm è accordato soltanto a, 

quei creditori frodati che hanno crediti azionabili. 
L'interpretazione dello ScmnDT è giusta, ma non la-' 

(1) Vedi in questo senso il KARLOWA Rom. Civilprocess pag. 338. 

Secondo il BETm'IANN-HoLLWEG la pl'oprieUL veniva usucapita. È molto 
probabi le quanto dice il BETHMANN-HoLLWEG (op. cito I p. 113), se

guendo il :M:OM~ISEN (rthn. ]J![ùnzwesen p. 322 segg.) ed il BECKER

JYIARQUA!Wl' (rom. Alte1'thùmer III l pag. 36) elle questo i~tS exilii 

gi8, da antico tempo fosse regolato El limitato anche nell' interesse dei 

diritti dei privati da tratt.ati cogli stati italici alleati. 
(2) Vedi LEIST op. cito I p. 351 nota 7. 

(3) Op. cito pago 309. 
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scia comprendere la ragione per cui il Pretore ha usato 
la frase EX EDIC'l'O MEO. E la ragione sta in ciò, che il 
Pretore" colle parole EX EDIC'l'O l\1EO, intendeva dire che 
accordava l'ùzterdictum f ?'Cluclatorium nei casi in cui 
il diritto dei creditor'i ' non era protetto dall ' ius civile. 

, Colla mia congettura, che' l'interdetto sia stato intro
dotto dal Pretore pel caso che il debitore, qui so l1tm ver
terit exilii causa) avesse in antecedenza alienato fraudo
lentemente i suoi beni, si spiega a meraviglia che, mentre 
per diritto civile si estinguevano le obblig'azioni del de
bitore espatriato, i creditori e1;ano protetti dall' Editto 
pretori o (EX EDIC'l'O MEO). Perciò, se per diritto pretorio 
rimaneva qualche diritto ai creditori, a questi il Pretore 
dava l'interdictu?n fTCi1telatorium contro colui che sciens 
frctudis aveva acquistato dal debitore, che dipoi espa
triava. 

Di qui ben chiaro risulta" seguendo l~ logica (poichè 
le fonti tacciono su questo proposito), quale estensione 
avesse l' illterdictum jl~audatori1t?n e da qual g'iorno co
minciasse la prescrizione del medesimo. Esso si prescri
veva in un anno dal giorno in cui l'atto fraudolento era 
stato, compiuto. 

L' HUSCHKE opina che mentre la prescrizione dell' inter
dictum frauclatoriu7n comin?iava a decorrere dal giorno 
in cui il debitore aveva compiuto l'atto fraudolento, quelb 
invece dell' actio in fa chtm decorre dal giorno della t'en
ditio bonorum. Secondo me, ciò valeva nelle prime or~gini 
dell' intercliCtum) ma quando il Pretore Ru:tilio introdusse 
il sistema della mis.')'l·o in b r)Jl([ e della 'venditio bonoTUln) 

il prineipio dovette calli biare e il termine della pre'scri
zione dell' inte?"dictum dovette cominciare nello stesso 
giorno di quello dell' actio in f({ct~lm . 
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Così pure la frase EX EDICTO limo ottenne un signifi
cato diverso, indicava cioè che il Pretore accordàva 1'in
terdictunt a quei creditori che avevano razione pretori a 
contro il bono1'wn emptor) vale a dire a quei creditori 
che a vevano preso parte al corcorso (1). 

Se quanto dico non fosse, sarebbe inconcepibile il per
chè i compilatori delle Pandette ci hanno tramandato le 
parole del]' Editto, con cui fu introdotto l' interdict~tm , 
commentandolo con passi di giureconsulti che commen
tavano 1'actio in jCtChtm. 

Un' altra differenza che l' HUSCHICE tro,va fra 1'inter

clictu11t e 1'actio in factum riguarda la restituzione dei 
frutti. 

I principii che valg'ono per razione dell ' Editto I val
gono, secondo l' HUSCHKE, anche per l' interdictmn j1~au- ' 

datorùtm. L'acquirente cioè deve restituire la cosa cum 

omni causa. Per l'azione dell ' Editto I ciò è conseguenza 
della finzione che la cosa alienata non sia mai uscita 
dal patrimonio del debitore; per l'interdictum lraucla

torÙtln a causa della parola RES'l'ITUAS, che, come in tutti 
i consimili interdetti restitutorii, specialmente nell' in

terdictum uncle vi) cui PAOLO si riferisce espressamente, 
deve riportarsi al tempo dello stato orig'inario che deve 
essere ripristinato (au! aie Ze7:t cles verrilckten, wie
derherzustellenden Zustandes). Invece per l'actio in 

factu1n, che non era destinata a far rientrare la cosa 

(1) La frase EX EDICTO MEO trovasi sempre nelle fonti in rela
zione alla bononmt possessio. Vedi fr. 1 pro quorum bono rum 43. 2. 

- OIe. p1'O Quinctio 27.84. - CIe. ad fwn VIr. 21. Ofr. GRADENWITZ 

Zeitscll1'. (UT RechtsfJesclz. XXI pago 256. 
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alienata nel patrimonio da vendersi poichè aveva luogo 
soltanto dopo la venditio bOllorum) il pretore stabilì che 
dovessero essere restituiti soltanto i frutti pendenti al 
tempo dell' alienazione . e quelli percetti dopo la litis con

testatio. Quindi i frutti percetti medio tenzpore non do
vevano restituirsi. 

A sostegno della sua opinione l' HUSCHKE si appoggia 
alla 

L. 25 § 4 D. h. t. 
V ENULEIUS, libro VI Interdictorum. 
Non solum autem ipsarn 1"mn alienatam restittti 

oportet, sed et jructus) qui alienationis . tempore terrae 
cohaerent, quia in bonis frauclatoris jueruntj itmn eos, 

qui post inchoatum iudicium recepti sint: medio autmn 
tempore perceptos in1"estitutionem non venire j itern 

partu11t ancillae per fraudem ali~natae medio tempore 
editum in restittttionem non venire) quia in bonis non 

fitel'it. 
Con questo frammento di VENULEIO, secondo l' HUSCHICE, 

concorderebbero i §§ 19, 20, 21 della L. lO D. h. t. 
ULPIANUS, libro LXXIII ad Edietum. 
Per hanc actionem res restitui debet cttm sua sci

licet causa. Et-fruct1,es) non tantum qui percepti s~tnt, 

verum etiCl1n hi) qui pel'cipi potuerunt a jraudatoreJ 

veniunt j sed c'ttm aliquo modo, scilicet ut sumtus fac# 
deducantur, nam arbitrio iudicis non, prius cogendus 
est rem restituere) quam si i'lnpensas necessarias con

sequatur; idemque erit probandum) et si quos alios 
SUlntu8 ex voluntate jideiussorum creditorumque jece

rito Partum quoque in hanc actionem venire) puto ve
rius esse. 
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L' HUSCHKE riconosce che ULPIANO non parli troppo 
chiaramente nel senso che eg·]i vuole dedurre da questo 
frammento. Ma dò eg'li spieg'a, dicendo che ULPIANO a.veva 
nel suo libro riferito la f~rmula dell' adio Ùl factum} 
nella quale esplicitamente ' è detto ET FRUCTUS QUI EO TE~1':' 
PORE ALIENATIONIS COHAESERUN'l', e perciò n011 poteva cre
dere ehe i suoi lettori dovessero interpretare il suo modo 
di esprimersi altrimenti che fructus alùnaUouis tem
pore cohaerentes (1). 

Ma chi ha mai detto ' all' HUSCHKE che la frase ET 

FR:UC'ruS QUI EO TEMPORE lLIENATIONIS COHAESERUNT fosse in
serita nella, formula dell' adio in factum? 

Egli ' stesso se lo immagina senza poter addurre alcun 
testo in suo favore; ' anzi io avvertirò essere reg'ola. g'e
neràle che in nessuna fòrmula sono nominati i frutti 
assieme alla cosa da restituirsi. Il passo di ULPIANO è 
troppo chiaro perchè possa interpretarsi nel modo del
l' HUSCHKE: la frase ./1l'uCtuS qui percipi potue1'unt a 
fraudatore non può interpretarsi altrimenti · ehe: i frutti 
che avrebbe percetti il./1"Cludator se non avesse alienato 
la cosa. 

(l) Questo frammento da molti autori è interpretato nel senso 

che il gimeconsulto ULPIANO escluda i fructus medio temjJoris pe1'

cepti, Vedi AZONE ad L. lO § 19 D. h,t. nr.13; BARl'OLO ad L.25 

§ 4 D" h. t.; DE PERUSIO ad L. lO § 19 D. h. t.; ZASIO ad L. lO § 15 

Dr. 7; C~RASIO ad § 6 Inst. de actionibus lll'. 9; OINOTOMO ad § 6 

Inst. de act. Dr. 19; VUL'L'EIO ad § ti Inst. de ad. llI'. 53; DONELLo 

l. c. 111'. 19; FAR'Ro Err. p1'Ctgm. deciso 93 erro 5; MYNSINGER ad § 6 

Inst. de act. Dr. 17; BRUNNEl\iANN ad L. lO b. t. nr. 28; PUCHTA Vor

lesungen § 380; RUDORFF nella Zeitschri(t t: Rechtsgeschicltte VIII 

pag'. 94 e segg. - La questione verrà da me trattata estesamente nel 

capitolo VI, al quale rimando, 
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La L. lO § 22 D. h., t. dimostra ehial'ament~ la ve
rità di quanto dico. 

ULPIANUS, libro LXXIII ad ,Edictum. 
Praetel'ea sciendwJn est ex hac adio.ne restitutionem , 

jie1'i oporte?'e in pristinum staht1n} sive res j~ten~nt, 
silie o bligationes, ut perincle O?nnia revocentur} ac si 
liberatio facta non esset j propter quad etimn med,ii 
temporis commod·um.} guod quis C011/:iequeretur libera
tione non facta, p.raestandum erit) dumusurae non 
pTaeste..ntur si in stipulatum cleductae non fuerunt} 
aut si talis contractus fuit} in qttO 1~surae deberi po
tuerunt etiam non cleductae. 

In questo frammento è indicato chiariss,imamente lo 
effetto dell' adio in facttt1n: vi è esplicitamente detto" 
che la restituzione deve farsi in pristinuJn statum} cioè 
eome se la alienazione non avesse mai avuto luogo. 
Parlando poi del caso eli una remissione di debito, UL:

PIANO dice che il debitore deve prestare il commodum 
medii temporis. La interpretazio~e quindi dell' HU$CHKE è 
assolutamente contraria a quanto ULPIANO stesso ci in
seg'na. 

Dunque la contraddizione esiste: ULPIANO non è d'ac
cordo con V ENULEIO. 

. Ma su che si fonda l'opinione di V ENULEIO? Sul fatto 
che i j1"UCtllS medi.o tempore percepti non erano in bonis 
fraudatoris. La teoria di VENULEIO si appoggia adunque 

, ' sulla interpretazione letterale delle espressioni dell' in
terdetto usate dal pretore .. · .. IN BONIS QUIBUS DE EA RE 

AGI'fUR. E d'altronde è un principio generale che vale per 
gli interdetti che non debbonsi restituire se non i frutti 
percepiti dopo 1'editio dell' interdetto. 
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ULPIANUS, libro LXIX ad Edietum. 
L. 3 D. de interdictis 43. l. 
In i1~terclictis exincle ratio habetur jructuum) ex quo . 

edita sunt) non retro (1 l. 

Nè vale citare in contrario, come fa 1'HUSCHKE, la L. 38 
§ 5 D. de usuris 22. l dove si parla dell' interclictu11~ unde 
vi. NellLL L. l § 40 D. unde vi 43. 16 il giureconsulto UL
PIANO ci dice essere un' eccezione ad una reg'ola g'enerale 
il principio che nell' interclictu11~ unde m: debbono re
stituirsi i frutti dal giorno della cleiecUo. 

ULPUNUS, libro LXIX ad EclictUlll. 
Ex cUe) quo quis cleieGtus est) fruduu111 ratio habe

tur) qllct11wis in ceteris ù7.terclictis) ex quo edita s~tnt) 

non retro computantur. 
Ma esiste realmente questa eceezione in riguardo al

l'intercUctU1n unde vi? Bisogna notare che mentre molti 
frammenti del libro XLIII titolo 16 del Digesto par
lano dell' interclictll1n uncle vi) noi troviamo nella L. l 

. pro D. dello stesso titolo riportato l'Editto in forma di 

(1) Un' applicazione di qU!:jsto principio è fatta nella L. 8 § 4 D. 

de precario 43. 26. Ex hoc interclicto restitui clebuit in p1'istinam 
CCHtBam; quocl si non fuerit factum, conclemncdio in tantum tiet 
quanti interfuit actm'is, ei 1'em 1'estitui ex eo tempm'e ex quo in
te1'clictum eclittt?n est; C1'gO et fhectus ex clieintel'clicti ecliti prae
stctbuntur. Il principio viene disconosciuto dal FRANCKE (A'f'cldv t~tr 

civ. Praxis XXX pag, 178) secondo il quale gli interdetti l'estitutorii 

sono equiparati alle azioni rescissorie, di modo che debbono essere 

restituiti anche i frutti . percepiti prima dell' editio inte'f'clicti. Vedi 

contro di lui il GOPPERT Ueber clie organischen Erze~tgnisse (Halle 

1869) pag'o 111 nota 23. Cfr. IUERING Geist cles 'f'Om. Rechts voI. nf 
varte I pago 30 nota lO, 
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un' adio in jactum. Ora è molto proba,bile che qui siLL 
avvenuto lo stesso cambiamento che si è verificato in 
riguardo alla actio injactum per qUa?n quae injra~~dem 
creditorum alienata sunt revocantuT/ che per 1'inteJ'
dictwn ~tnde vi i frutti dovessero esser restituiti dal 
giorno dell' editio interdicti.) e che per 1'actio in factum 
invece dovessero restituirsi tutti quanti i frutti, anche i 
medio tempore percepti. 

Ammessa la interpretazione letterale che ho ·cbto del 
passo di VENULEIO, lo si viene a mettere in contraddi
zione con quanto dice il giureconsulto PAOLO nella 

L. 38 § 4 D. de usuris 22. l. 
PAULUS, libro VI ad Plautium. 
In Fabiana quoque actione) et Paulia?~Ct) per qumn 

quae injra~tclem creclitorum alienata sunt) revocantur) 
jructus quoque restituuntu1") nam Praetor icl agit) 'id 

perinde sint amnio, atque si nihii alienatumesset) quod 
non est iniquum) na1net verbum RES'l'I'l'UAS, quod in hac 
re Praetor clixit) plenam habet si,qnificatione11'l ut jruc
tus quoque restituanhtr. 

Per me cotesto frammento è una rivelazione per tutta 
quanta la teorica delle azioni revocatorie in diritto ro
mano. Quì il giureconsulto PAOLO, appoggiandosi alla pa
rola RE,S'fI'fUAS dell' interdictwJ'l) trae delle conèlusioni che 
per. l' inte1'clict~tm non valgono. E perchè mai? Non pos
siamo ciò interpretare se non ammettendo che l'inter
dicht1n andò in disuso e che i creditori frodati agivano 
sernpre coll' aetio in jactunz per revocare gli atti frau
dolenti 'compiuti dal debitore. Quest' aetio ùz j((ctum era 
stata introdotta accanto all' inteJ'dictUJ7l fraudato1'ium )' 
i clue mezzi giuridici si confondevano a vicenda. Lo svol-
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gimento storico, che ebbe la teorica della revocaz:ione deg'li 
atti fraudolenti (inquantochè all' inte1'dietum jraudato

rium si aggiunsero 1'aelio in jaetwn contro il neseiens 

fraudis e 1'aelio in jaetu11z contro gli eredi), si. chiude' 
colla introduzione dell' aetio in jaetum per qucl1n quae 

in jraude'Jn alienata sunt 'revoeantur) che da.i giurecon
sulti romaili fu chiamata aetio Pauliana, come chiara
mente risulta dalla L. 38 § 4 D. cito (1). 

(1) Bisogna però ricordarsi dell'interpretazione che di questo fram
mento ho data al cap, III del mio voI. I. Il FERRINI (nel Filangieri 
XII. I. 41) opina che Paulianet sia' il nome delL'aiione dell' Editto 1. 
Gli argomenti da lui addotti, lo 'confesso, mi hanno assai scosso. Al 
frammento 38 § 4 D. dt., che è 1'unico del Corpus i'ttris in cui la 
Pauliana è nominata, nessuna delle antiche elaborazioni greche usa 
tal nome; ma tanto STEFANO [sch. 'E'It~tj{hv, Bas. HEIMBACH II 

713J, quanto l'ANONIl\iO [nella somma che forma il testo dei Basilici 
23.3. 38J, quanto CIRILLO [sch. KuriÀÀou l. c. II 714J non lo fanno 
e parliulO invece di un' actio in factum. STEFANO nello scolio OÙ[.10VO; 

Bas. HEIMBACH V. 369 chiama Paulianet l'azione in un passo in cui 
punto la nomina il testo latino (Il FEl~RrnI opina che qUÌ STEFANO 
si riferisca all' azione dell' Editto L Ciò può anche darsi, ma il passo 
non lo dice). rfale accordo, dice il FERRINI, non può essere casuale ed 
anzi non può il testo delle Pandette esser stato presente a quei giu

}:econsi:tlti nella forma in cui ci sta avanti. Non ' sarebbe altrimenti 
possibile che nessuna versione greca avesse re~o quel nome, mentre 

più d' uml fra loro nominano la Pauliana là 'dove ne tace il testo 
latino. L'a ~oce Pauliana, secondo il FERRINI, dovette peneti'are nella 
L. 38 § 4 D. cito per opera di qualche sciolus come avvenne di tanti 
a:ltri glossemi. La conclusione, cui arriva il FERRINr, si può o non si 
può accettare, poiché 'le premesse nòn concedono si arrivi ad una 
conclusione assoluta. Ma anche ammesso, che l'adio Pauliana sia 
l'azione dell' Editto I, la teoria da me sostenuta in riguardo ai mezzi 
giuridici, che il diritto romano accorda ai creditori per revocare gli 
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lo col nome di aetio Pauliana intendo il complesso 
delle azioni accordate dal pretore per revocare g'li atti 
fraudolenti compiuti dal 'debitore escludendo l' az:ione 
dell' Editto I. 

Non credo far'e una congettura troppo ardita affer
mando che 1'aelio Fabia'na (1), che lha tanta analogia 
coll' aelio Pct'ltliana) sia essa pure lo svolg'imento di un 
interdietum. 

Ne troviamo valido appog'gio in tre frammenti del 
Corpus Ùtris. 

M!RCIANUS, libro III Regularum. 
L. 2 D. si q uid in fraud~ patr. 38. 5 
In Fabiana et Calvisiana aetione reete dieetur) e-

atti fraudolenti compiuti dal debitore, non resta punto scossa. Del 
resto può benissimo ammettersi che i Bizantini sieno caduti in er
rore. Cons!mile errore molto probabilmente si riscontra in rignardo 
all' aclio Publiciana. Così chiamano ossi (Vedi BRISSONIUS V. p~tbli-

,ciana) 1'acUo l'escissoria a favore dell' assente reipublicae causa, 
la cosa del quale era stata usucapita. Lo stesso nome porta l'azione 
a tutela della bonae {idei possessio. La questione è del resto assai 

dubbia. Nel mio senso vedi SAVIGNY S;1jstem VII pago 188 c segg., 
BEKKER Aktionen II pago 93 nota 33, WETZELL Vind.icatiorlsprocess 
pago 21, LENEL Edictum perp. pago 98. Contro vedi BIENER FIist. izl1", 

civ. de resto in integro c. V pago 22 seg.; BURCHARDI Die Leltre 'o. cl. 

TViedereinsetzwl,g in den vorigen Stand § 12 pag.152 segg'.; KEL
LER Civilpr. pago 405 nota 946 e LANDUCCI Commentario del GLUUK 
libro IV pag, 231 nota a, pago 233 nota et. Vedi specialmente HUSCHI\E 
Das Recltts der Pttblicianischen Klage (Stuttg'art 1874) pag.1Ol-1I3. 

(1) Dopo la pubblicazione del Fragméntu1n de f'o nnulct Fabiana 
fatta dall' HOFll'IANN e dal PUFF è indubitabile che è erroneo il modo 
di scrivere Faviana, come fanno molti. 
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tir;trn pl'aeteritos fructus venh"er) , quatenus praetor om .. 
nem, j11audem libert01:um, vult rescindere. 

~on questo passo concorda pienamente PAOLO nella 
L. 38 § 4 D. cito 

Invece ULPIANO sostiene un principio tutt' affatto di
verso in riguardo alla restituzione dei frutti nell' actio 
Fabiana. 

ULPIANUS, libro XLIV ad Edictum. 
L. l § 28 D. si quid in fraud. patroni ,38. 5. 
In hanc actionem (Fabianam) etiaJn jructus' veniunt 

qtti swnt post litem contestata~n percepti. 

Come mai PAOLO t~arrebbe dalla parola RES'l'I'l'UAS ·del
l' Editto del~e conseguenze per razione Fabiana se anche 
per revocare atti fraudolenti compiuti dalliberto a danno 
del patrono non fosse esistito un interdictun't) una volta 
che altri giureconsulti opinavano diversamente in ri
guardo alla restituzione dei frutti? ULPIANO secondo' me 
si riferisce all' inte1'dictum) MARCIANO all' actio in jac

tunz) e PAOLO, ripetendo quella confusione che già aveva 
fatto riguardo all' intm'dictunz jraudalorium e all' acUo 
Pauliana) decide· nel senso di MARCIANO (l). 

Non possono dav-vero essere accident'ali queste con
traddizioni, che trovansi nel Corpus ùwis) in , riguardo 
alla restituzione dei frutti. A me sembra che il mio modo 

" 

(1) Lo SCH1I1lD'l' [Das Pflicl~ttlteilsrecld des Patron,us ~tnd des 
Parens lIfanwnissol' (Heidelberg 1868) pago 119J è tutt' altro che 
chiaro su questo proposito, poicbè egli dice che l'acquirente deve re
stituire soltanto i frutti realmente percetti (wirkliclt gezogene) e alla 

nota 72 cita i frammenti contradittori per sostenere questa sua opi

nione. Ma allora che cosa intende egli per frutti realmente percetti? 
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di conciliare i vari frammenti non abbia 'nulla di arbi
trario. Del resto quanto può dirsi in riguardo ag'li inter
detti, allo stato ' attuale delle fonti, si appoggia sopra 
congetture. 

Precisare 1'anno in cui l' interdictwn fraud(tt~rium 
è stato introdotto, non è possibile, come non è possibile 
per l'aelio in jact'urn contro il nesciens fraudis e per 
l'adio Pauliana. 

L' interdictum jraudatorium può da.rsi sia stato in
trodotto da un pretore di nome Paolo e che questa sia 
]a i'agione per cui i giureconsulti ròmani abbiano di poi 
chiamata Pauliana l'actio in jactum . che da esso si 
svolse, e ciò per evitare il 1ungo per quam guae in 
fraudem c}'editorwn alienata sunt revocantur. Abbiamo 
veduto che l' i1~terdiGtum fraudatorium ' è stato intro
dotto prima del 585 di , Roma, anho in cui il pretorè 
Rutilio introclusse il sistema della missio in bona e 
della venditio bonorum j q llindi questo pretore non può 
essere PAULUS VERGINIUS citato da POMPONIO nella L. 2 
§ 40 D. de or. iuris 1. 2. Quanto all' actio in jactu1'ft 

. contro il nesciens fraudis molto probabilfllente fu in
trodotta poeo dopo la introduzio~e della venditio bono

rum) poichè per : essa il principio che i beni del debitore 
servono di garanzia dei creditori trovò il suo completo 
sviluppo. L'adio in jact1,un, detta Pauliana) fu intro
dotta dopo FABIO MELA, che sembra essere stato contem
poraneo di LABEONE (1) e prima di VENULEIO, ch~ fu pretore 
ai tempi dei divi .fratres. Ciò io desumo dalla 

(1) Dalla L. 17 § 6 D. XIX. 1 e dalla L. 3 § lO D. XXXIII. 9 

risulta che MELA conosceva le opere di AQUILIO GALLO e di SERVIO, 
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L. 25 § 7 D. h. t. 
Haec aetio etimJZ hz Fpsum/?'auclatorem clatu1') licct 

11!lela non putabat) in fJ'auelatoJ'em eam danclam. 
V ENULEIO, dopo aver detto che l'a,ziol1e l'evocatoria si 

può sperimentare i111ehe CO\ltt·O il jl'auclato?') osserva che 
MELA era d'altra opinione. (~uesta diversità di opinioni 
si spiegi1 benissimo, ove · si osservi che MELA si riferiva 
al1" interclictum .fJ'auclato?'ium) mentre VENULEIO parla 
dell' aetio in jrwtum) che ai tempi di MELA non erasi 
peranco formata (Il. 

L'aetio in factum contro g'li eredi è stata introdotta 
da CASSIO, come chiaramente è detto nella 

L. Il D. h. t. 
VENULEIUS SATURNINUS, ' libro VI Interdictorull1. 
Cassius actionem iutroclux7;t in id quocl ad heredes 

pe1'venit. 
A.lcuni autori opinarono che questo frammento non 

si debba prendere alla lettera e che CASSIO non abbia 
creata una specia,le aetio in factum contro gli eredi del-
1'acquirente, ma che quest' azione contro l'erede non sia 
se non una applicazione eli un principio generale dovuto 
a CASSIO, che cioè le ttzioni nascenti ex clelicto pOSBono pro
muoversi anche contro gli eredi in quantwn ad eos per-

o dalla L. 11 pr. D. IX. 2 risulta .che PROC ULO conosceva le opere di 

MELA. Vedi DIRKSEN De Fabio lIIela (Re8'iomonti 1818) pago 5; FER
RINI nei Rendiconti dell' IstitMto lombctrdo serie IIvol. XVIII fase. 
XVIII; TEUFFEL Gescltichte del" 1··Om. Literatur (ediz. IV Leipzig" 
1882) pago 580 nota (); Kn;UGER Geschic1de del' Qztellen und Lite

raht'f' des rom. Bechls (Leipzig 1888) pago 146; COGLiOLO ad PADEL

LETTI pago 430 nota y. 
(1) Cfr. l' HUSCHKE lIIemoria I pago 79. 
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venit. È vero ' che, secondo me, 1' aetio in fa ctum contro 
-il nesciens jj'audis esisteva già, ma h1 fin dei conti 1'Ùl
terdictmn j'l'auClato?'itl1n era soltanto applicabile contro 
il 'llesciens frcl'uclis) quindi io credo più vera 1'opinione 
che attribuisce a CAssio il merito di avere creata 1'aetio 
in factunì contro gli eredi. Ma di qual CASSIO si parla? 
lo non eredo che sia il giurista CASSIO, del quale PAOLO, 
nella L. 38 pro D. de obI. et act. 44. 7, riporta la defi
nitio che le azioni pretorie che tendono ad una rei pe1'
secutio si applichino etiam post annzlnz) ceterae int?'a 
ann1.Wl) e queste ultime non sieno applicabili contro 1'e
rede ehe in quanto si sia arricehito. CASSIO qui non ri
pete che un principio valevole per varie azioni e che per 
ogni sing'ola era stato introdotto dal pretore. Probabil
mente CASSIO, del quale parla la L. Il cit., è il Pretore 
CASSIO vhe introdusse la exceptio doli. Il BURCHARDI (1), 

appog'giandosi ad un passo di PLAUTO (2), opina che questo 
CASSIO abbia v.issuto nella seconda metà del secolo VI; 
ma a ragione l' HUSCHKI~ osserva che all' exceptio doli 
non può attribuirsi una tale età e che il passo di PI,AUTO 
prova appunto il contrario di quello che vuoI dedurne 
il BURCHARDI; in quanto che dimostra come la exceptio 
doli nel suo vero significato non esisteva, ma all' in-

(1) Die Lehre von der TViedereinsetzlmg in clen vorigen Stand 
pag.300 e sego 

(2) Ruclens 5. 3 vers 24. LABRAX. Cedo q~ticum hetbeam ùtdi

ce7n, Ni dolo malo instipulatus sis, nive etiam clwn siem. Q~tinque 
et vigi.nti natus annoso GRIPUS. Habe cum, hoc. LABRAX. Alio 'st opuS. 

DAEl\IONAS. Imn ab isto a~tferre haucl sinct1n, nisi istum condem
nave)'o. 

" 
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gannato non rimaneva altro rimedio che quello di fare 
una scommessa coll' avversario sul punto se o no esi
stesse il supposto dolo, al seguito di 'che la somma 
scommessa si chiedeva per iudicis postulationeln) e se 
]' ingannato vinceva la scommessa, era neg'ata 1'azione 
principale contro di lui. Nè è vera la opinione che CASSIO, 
autore della doli exceptio) sia L, CASSIO, poichè questi, 
tribuno nel 617, pretore nel 621, console nel 624, non era 
praet(}lj" urbanus) ma soltanto pretore criminale. lo creclo 
che CASSIO, a cui si deve la exceptio doli) sia il figlio di 
costui, cioè C. CASSlUS LONGINUS, che fu console nel 647. 
Potrebbe essere del ' resto C. CASSlUS LONGI NUS VARUS, che 
fu console nel 681; certo non CASSIO' contemporaneo di 
BRUTO, che fu solamente praetor peregrinus (1). 

(1) VALER. MAX. 3.7 § 9. Cfr. su lui ORELL. Onom. l'ttll. p. 136; 

Il DRUMANN (Gesclzichte Roms II p. 113 seg.) confonde la pretl1ra 

criminale di Cassio. colla q.'uctestio che -nel 641 fu a lui in un · caso 
speciale deferita. Vedi HUSCHKE ]J{emol"ict I pago 162 seg'g. 

CAPITOLO II. ' 

Estremi dell' azione Pauliana. 

Le condizioni essenziali per la revocazione di un atto 
fraudolento mediante 1'azione Pauliana sono il consilùun 
fraudis e 1'eventus damm:/ in una categ'oria di casi, in 
pratica la più numerosa, ad esse deve agg'iung'ersene una 
terza, la scientia fJ'auclis. 

È necessario farci un concetto di questi requisiti. 
I.Ja. maggior parte degli scrittori spende poche pa

role per delineare il concetto della frode; uno che più 
estesamente se ne occupa è il MAIERINI, onde ad esso più 
specialmente mi riferirò (1). Una gran parte fra gli scrit
tori (2) paiono concordi nell' ammettere che allora vi è 

(1) Il GR'OTZMANN op. cito pago 34 e segg., l' HASENBALG Zur 
Lelwe von der Paulianisclzen Klage pag.40 e segg., e l'OTTO Die 
Anfechtung von Rec7ztslzandlungen pago 97 e seg'g. se ne occupano 
pure assai , estesamente. 

(2) VedÌ tra i tanti altri: BARTOLO ad 1. 15 h, t.; BARGALIO Tract. 
ae do7o libro 5 cap. 6 m, 461 libr, 5 cap. 8 m. 14; MYN~;l~GER ad ~ 6 

r" 
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frode quando il debitore, comprendendo che per effetto 
dell' atto suo diviene insol vente o aggrava, la sua preesi
stente ~insolvenza, comp~e tuttavia l'atto dannoso. «Basta 
la eoscienza di danneg'giare, scrive il GIORGI (l). Ciò perchè 
1'animus nocencli comprende tanto la previsione quanto 
la detennina.zione: la prima delle quali da sè sola basta 
a rendere completa la nozione del dolo, mentre il concorso 
della seconda non fa che cost~tuirne una circostanza ag'
gravante. È questa una verità, che, mentre la vedemmo 
dimenticata in tema eli dolo considerato quale causa del
l'inadempimento imputabile, qui invece vedesi ricono
sciuta da tutti; a partire dai giureconsulti romani fino 
ai più recenti scrittori» (2). 

lo credo che oltre la previsione del danno sic~ neces
s!;1ri~ per costituire la frode la intenzione di rec:u elanno, 
sia necessario che et questo scopo intenda il debitore nel 

I. de ad. nr. 30; TAl\'lBOUR op. cito I pag. 285; SOmIP.l!'ER Obligazioni 

pago 472; NAQUET op, cito pé:lg. 27; GUAY op. cito pag'. 17 e segg. 

(1) Teoria, cle7le obbligazioni ediz. II voL II nr. 272. 

(2) Ciò non è punto vero. Oltre la previsione del danno richiedono 

la intenzione di nuocere: DONELLo C01nm. Lib. XV cap. 41; BRUNNE

lIBNN b. t. ad l. 15; DABELow A~lsfiiltrlic7le Entwic7celung der Lehre 

vom Kon7cw'se cle!' GlCiubigel' pago 412; UNTERHOLZNER SCh,/;llclver

lttiltnisse § 345; DEL Rosso Sistema del diritto 1·Oln. § 656; PUCHTA 

Vorleswlgen § 380; ORTOLAN Explication hist. des Institutes I, 655 

e seg.; 1YIAYNZ op. cito § 381; KELLER P cmcl. § 370 pago 694; l\1:E

SC llEIDER Das Anfeclltungsrecld 13::1g. 36; SCHONEMANN Dia pcmlia

nische Klage pag. 36; TH. REINHART op. cito pago 104-107; BAROX 

Pancl § 235 nota 2; WINDSJHI];!D Pand § 463 (6.11 ediz. pago 777) e 

nota lO ; SERAF INI ad ARNDTS Pancl. § 228 nota 5; GUILLOU.1RD op. cito 

pago 56 e seg.; GANDOLA nelfA1'cltivio Giuridico XXV pago 12 ed 

altri. Vedi gl} autori citati a pago 31 nota 2. 
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compiere 1'atto che si vuole revocare. E in questa, opi
nione mi conferma quanto dice lo stesso MAIERINI (1). «La 
parola frode) egli scrive, in generale richiama al pensiero 
l'idea di un danno recato ad altri mediante artifizi oc
culti e maliziosi.... Appunto ,1 tali artifizi ricorrono 
ordinariamente i debitori insolventi nel sottrarre parte 
del loro patrimonio ' al soddisf~cill1ento delle ' contratte 
obblig'azioni, e cercano di compiere i loro atti in maniera 
da eludere la vig'ilanza dei creditori». Ciò posto, io dico: 
chi usa di tali artifizi non si ' dovrà dire intenda al ' 
fine di danneggiare i suoi ereditori? non voglio con ciò 
dire che l'unico fine del debitore debba essere il danllo 
dei creditori; questo fine può essere remoto) UHt deve 
esistere in qualche modo; altri fini pTossim,i è ovvio che 
non lo escludono (2). 

Il MAIERINI, per dimostnbre che h1 previsione del danno 
basta a rendere completa la figura della frode, si fondè~ 

su una distinzione che fa il CARRARA (3) tra anùnus no
cendi e intenzione cb: nUOC8?'e. «La parola animus, scrive 
il sommo criminalista, ha due contenuti possihili, la pre
visione e la determinazione, e si adatta così a desig'nare 
tanto la fase dell' animo nostro per la quale si prevede 
che una nostra azione sarà nociva ad altri, fermandosi 

(1) Op. cito pago 107. 

(2) Il FISCHI];R (Anwenclbarl.;f!it der actio Pcm7iana ctuf Za lt

lungen pago 48), il ZUROHI];R (Die acti.o Pauliana pago 28 El seg-g.) e 

lo SCHEY op. cito pago 131 Gredono invece che l' intenzione di rocar danno 

deve esser la Cll'tISCt impulsiva, lo scopo primo del debitore. La mia 

teoria sta in mezzo fra le due dottrine. In Germania, fuori dello HA

SENBALG, gli scrittori non parlano neppUHJ della semplice previsione 
del danno. 

(3) P1'·o[J'rclmma. Parte speciale IV § 20251 
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così ad uno stato di pura coscienza in rapporto al male 
che cagioniamo, quanto la fase ulteriore dell' animo, colla 
quale al male previsto volgiamo l'affetto, il desiderio, e 
ci determiniamo ad agire per conseguirlo. La formula 
intenz'ione di nuocere al contrario non bene risponde a 
quella prima fase dell' animo, e facilmente conduce a de
siderare la seconda. Ma grave errore teorico e fecondo di 
pericoli in pratica sarebbe quello di chi cercasse nell' in
tention de nu~re i caratteri costitutivi del dolo in molti 
reati» . 

lo ammetto che chi compie un' atto illecito, vietato 
dalla legge, e lo compie, scientmnente) si rende responsa
bile di un delitto, qualunque sia lo scopo cui egli abbia 
rivolto l'affetto. Ma le alienazioni fatte dal debitore e 
che recano danno ai creditori sono atti illeciti? Certo, si 
risponderà, quando siano state compiute in frode dei cre
ditori. Ma con tale risposta si entra in un circolo vizioso 
poichè si ricorre al concetto della frode per spiegare la 
frode stessa. Chi commette un adulterio viola la legge, 
perchè questa proibisce gli adulteri. Basta vi sia la 
scienza di questa violazione perchè nasca il delitto. 
Poco importa se 1'adultero intendeva recare offesa al 
marito, o se solo si curava del suo piacere. Ma in diritto 
civile non vi è nessuna legge che proibisca ad un insol
vente di alienare, perchè si possa dire reo di un delitto 
civile quando conosca la sua insolvenza e nonostante di
minuisea il suo patrimonio (1). 

(1) Cfr. contrariamente l' HASENBALG op. cito pago 13, il quale ap
punto cade nel circolo vizioso. Lo studio dello HASENBALG è del resto 

costituito da un ammasso tale di contraddizioni, che io non credo di 

dovl;r!o tenere in speciale considerazione. 
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E parimente non creclo ' esatto ·equiparare, come fa il 
GIORGI (2),- il dolo considerato quale causa· dell' inadempi..; 
mento imputabile delle obbligazioni al dolo di cui trat
tiamo. A rag·ione il GIORGI sostiene che in materia di 
obbligazioni ia coscienza di non adempierle basta a co
stituire nell' obbligato il dolo. Qui abbiamo un contratto, . 
una legge privata, che impone o vieta di compiere un 
atto; in questo caso particolare può regg·ere il paragone 
col diritto penale. Chi vlen l meno al dovere che gli era 
imposto dal contratto viola la legge privata del contratto 
stesso; se ciò fa scientemente egli è responsabile di un 
delitto civile. Nulla importa lo guidasse all'inadempi
mento dell"obbligo assunto la negligenza o il maltalento 
verso l'altro contraente, o il desiderio di .arricchirsi o 
qmiJsivoglia altra ragione. · . 

Nella realtà delle cose l'uomo nei suoi atti tendesem
pre ad un fine, e solo astrattamente si può parlare di 
un' alienazione commessa . con la sola scienza del pregiu
dizio ·che ne deriva: Un fine o buono o reo vi deve essere, 
ed è questo fine che devesi ricercare, poichè da esso sol
tanto _può· risultare la frod-e. Se quindi un debitore, che 
sa di essete insolvente; aliena a minor prezzo una parte . 
del suo patrimonio, sperando, mediante il denaro ricayato, 
di potere tornare in buono stato economico e soddisfare 
i propri creditori, non ' può esservi in lui dolo, e razione 
Pauliana non può essere applicabi1~ se 'egli si inganpò 
nella speranza (3). Ma coll' oppo'sta teoria non si pùò g;iun-

(2) Op. cito IL nr. 272. ' 
(3) In questo stesso senso vedi WINDSCHEID Pand. § 463 nota 

lO; DERNBURG Pfandrecht I pago 198; OTTO op. cito pago 102 e 186-; 

3 



H 34 )( 

gere a tal~ equa conclusione, poichè nella a~tuale- fattispe-. 

de il debitore ha la conoscenza della propria insolvenza, 
della esistenza dei creditori, del nesso causale tra ratto 
compiuto e T accresciuta insolvenza, avendo il debitor~ 

alienato a minor prezzo. Secondo me non vi è frode, per
chè il danno dei creditori non era il fine del debitore; 
chè anzi per mezzo di quella alienazione credeva poter 
conseguire il vantaggio dei creditori stessi. E per usare 
una espressione, se non esatta, ~olto viva, del DEMOLOMBE 
~econdo cui il d~bitore rappresenta in certo modo i suoi 
creditori, io dico che li rappresenta in questo caso, poichè 
tiene uniti al proprio i loro interessi; col pensiero si 
rivolg'e all'utile comune di sè e di coloro verso cui è 
obbligato. 

Un validissimo argomento a sostegno della mia tesi 
ci viene fornito dalle fonti e da parecchi scrittori ad 
essa contrari. Questi ammettono che a rendere responsa
bile il terzo acquirente a titolo oneroso basta la scientia 
del consilium fraudis del decotto (l). Ma invero essi non 
potevano scegliere un verbo più improprio. Perchè 1'alie
nante sia in frode è necessario, secondo la teoria a vver
saria, 1.0 che abbia debiti, 2.° che conosca che 1'aliena
zione, producendo o accrescendo la sua insolvenza, riesce 

REINHART op. cito pago 105; UNTERHOLZNER op. cito II pag.94 nota f; 
GRUTZ~IANN op. cito pago 36; SCHEY op. cito pago 131; GANDOLA nel
l'Archivio giuridico XXV ·pag. 13. - Non dimentico a questo pro
posito la felice espressione delle istituzioni giustinianee: Saepe enim 
de facultatib~ts s'!Jtis amplius, quam in his est, sperant 710mines . 
(§ 3 Inst. qui et quibus ex causis mano non posso 1. 6). 

(1) Vedi ad es. il MAIERINI op. cit.l~ag. 110. Cfr. ARND'rs-SERAFINI 

l?ctnd. § 228 nota 9l 
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preg'iudizievole . ai diritti dei creditori. Invece, ' l' acqui
rente, perchè' sia parteeipe della frode, deve sapere 1.0 che 
1'alienante ha dei debiti, 2.° che 1'alienazione 'pregiudica, 
i creditori, 3.° che 1'alienante conosce questo preg'iudizio. 

Dunque a costituire il dolo dell' acquirente ci vorrebbe ' 
qualche cosa di più che non per il dolo dell' alienante. 
Come mai si dice allora da tali àutori che nel terzo 
a.cquirente basta la scientia) se nulla più che la scientia 
riehiedono nell' alienante? 

I giureconsulti romani parlano di consilium fraudis 
del debitore, di scientia di tale consilhtm nel terzo, ma 
i miei contradittori non dicono e' non possono dire la 
ragione di questa differenza di espressione, ragione che 
secondo me è ovvi a. 

Dice il g'iureconsulto ULPIANO nel 
Fr. lO § 2 D: h. t, 
Quod ait Prctetor: SeIENTE; sic accipi1nus) te conscio 

et fraudem partecipante. 
Basta adunque la scientia del terzo perchè questi 

sia complice del delitto commesso' dal decotto. Ed invero, 
sorto il delitto privato con la intenzione malvag'ia 'del 
debitore, venuta ad esistenza la violazione' della leg'g'e, è 
logico che il · prender parte scientemente a questa viola
zione basti a costituire la imputabile complicità. 

Qui rivive il principio che vale per 1'inadempimento 
dei contratti e per le materie penali, in cui un atto con:. 
tmrio alla leg'ge scientemente commesso è un delitto, qua
lunque' sia lo scopo dell' autore di esso. 

Mi si pottebbe forse obbiettare che, ammessa questa 
opinione, troppo ardua ri,escirebbe la prova del dolo. An
z.itutto la difficoltà della prova nulla può mutare alla 
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verità di 'una teoria,' poichè una difficoltà non è una ra
gione contraria. Ma, anche questo ostacolo è tutt' altro che 
insuperabile. La prova del consili'um jraudis certo ,non 
si può dare con matematica esattezza, poichè nulla vi è 
di più occulto dei pensieri dell'uomo, ma può avere molti 
sussidi nelle circostanze di fatto, che , sono una estrinse~ 
cazione dei pensieri e' che sono dimostratIve del dolo. 
Così, trattandosi specialmente dell' azione dell' Editto I, 
un debitore che sa che i suoi beni sono soggetti ' alÌa 
missio in bona e aliena una cosa a vil prezzo non per 
cercare di far recedere dalla 'possessio i creditori, oppure 
ne sottrae il prezzo, è ben f3Jcile e giusto che dia a pre~ 
sumere che ratto sia stato da lui compiuto coll' inten
zione di frodare i credftori. 

E lo stesso è a dirsi dell' azione Pauliana. Quando si 
facciano alienazioni senza che apparisca alcuna ragione 
plausibile di farle, quando più non si trovi nel patri
monio ciò che da quelle alienazioni si è ricavato, quando 
si alienino cose che comunemente si conservano, quando 
conoscendo la vropria insolvenza si fa una donazione, vi 
sarà abbastanza forte argomento perchè si presuma ,la 
frode, perchè il giudice imparziale si persuadà che la 
frode esiste (1). L'importanza del!:i mia teoria sta in 

, ' 

ciò, che il debitore insolvente o 1'acquirente chiamati in 

,(l) Scrive benissimo il WlNDSCHEID l. C. « Diese Absicht (di dan
neggiare i creditori) i,st regelmassig anzunebmen, wenn del' Scbuldnor, 
welcber die Vel'm6gensental~sserung vornimI?-t, weiss, dass er zahlung~ 
sunfahig ist, oder sich durch die Ve,rm6gensentausserung zahlungsun
fahig macht, wie sie andererseits dieses Bewusstsein regelmassig vo

rç1.ussetzt ». 
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causa avranno facoltà di dimostrare che alla sola sven
tura si deve attribuire lo stato di insolvenza, che è am
messa cioè la prova contraria, che non si potrebbe invece 
ammettere colla combattuta dottrina, secondo cui non allo 
scopo ma all' effetto soltanto, purchè conosciuto, dell' alie
nazione devesi aver riguardo (1) . 

Con questa osservazione riuscirà ben facile lo inter
petrare ' la L. 17 § l D. h. t. che qualche autore (2) ritiene 
un ostacolo insuperabile per la teoria che io sosteng'o. 

(1) lo credo che qui non si debba riferire la L. 79 D. de reg. 
iul'. 50. 17: fraudis interpretatio se1nper in i~tre civil'i non ex eventtt 
clu1ntCtXat, secl ex consilio quoq'ue clesicleratz,t'ì'. Questo frammento si 
riferisce alla prova della frode e dichiara che questa, 'prova è a carico 

dei creditori. Il danno ricevuto dai creditori per un atto compiuto dal 
debitore non é sufficiente perchè debba spettare al debitore la prova 
che non lo ha compiuto fraudolentemente. Una certa difficoltà pre
senta la L. 78 D. de reg. iuris: Generaliter, C'/;i1'n, de fraMcle clispu
tatur, non quicl lutbeat actor, sed quicl per acl-versctriu1n lzabere 
non potuerunt, consiclerand'/;t1?'1t est. Ii CUIACIO, secondo il qu~le questo 
frammento avrebbe principalmente in vista l'azione Pauliana.; propone 
di intenderlo in questo senso, che non si debba esaminare il profitto 
ricavato dall' avversario, ma quello di cui 1'attore è stato privato-per 
il dolo di costui. Con il TAMBOUR (op. cito I pago -284 n~ta 1) io 'opino 
che il frammento n-on possa conciliarsi col senso che ' gli vuoI dare 

il CuacIO. I Basilici (II. 3. 78) hanno <fOtE 7tEp~ rXmxti]ç ç'f)tÈrto;~, 

o~ 7toì,'f)7tpO:y{J-ovoulJ.EV, te OÙX ScrXEV (; è'icGYw'i, &ÀÀèG te o~èG tou 

8\IO:"PO{J-É'iQU crX3f'i è'iE7tOcfcr&'f) (non quicl NON hab'/;wr.it). Il senso 
allora è soddisfacente: non si esamina tutto ii preg-iudizio avuto, ma 
soltanto quello che viene causato dalla frode dell' avvBrs~rio. 

(2) LAROMBIÈRE Théorie cles obligati01is , art. i167 llr. 5 ~ ' NA.

QUE'f op. c,it: pag.28; LEONI noll' Archivio gi'/;tridico XV pag.234 ; 
TAUBOUR op. cito I pago 285; GUAY op. cito pago 20; DEMOLOMllE Théorie 
clés contracts II or. 487. 
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IULUNus, libro XLIX Dig'estoruTll. 
L.17 § 1 D.h.t. 
Lueius Titius) ettm haberet ereditores) libel'tis suis) 

iisdemque jìliis naturalibus universas res suas tradidit; 
respo1'ldit: quamvis non proponatur consilium frau
dandi. habuz:sse) tamen qui ereditores ha bere se scit) et 
universa bona sua alienavit) intelligendus est fraudan
clonun creditorun~ eonsUium habuisse) icleoque et si fi
lii eJus i,qnoraverttnt) hane mentem pat'ris sui fuisse) 
hae aetione tenentur. . 

Questo frammento tratta il caso di uno che aliena 
tutto il suo patrimonio ai suoi liberti, che sono pure suoi 
figli naturali. (,( In questo caso, scrive i,l LEONI (1), quando 
il creditore dimostrava che il debitore ' sapeva di niver 
clebiti, egli accertava senz' altro. una delle condizioni es
senziali all' esercizio dell' azione pauliana, l' intelltio ». 

J.~nche ammesso che in questo caso ciò sia vero, resta 
pur sempre a dimostrare se lo sia del pari neg'li altri. 
Anzi si può ragionevolmente dedurre d'a questo fram
mento che non deve accadere lo stesso neg'li altri casi. 
Per fermo è chiaro che se uno, il quale sa di avere pa
recchi debiti, fa una donazione di tutte le cose sue, si 
mette nell' impossibilità di soddisfare ai suoi impegnL , 
Non è possibile che la sua mente non sia giunta a ca
pire che da quell' atto sarebbe derivato danno ai ' suoi 
creditori (2). Dunque, si dirà, la frode consiste nella previ-

(1) Op. cito pago 234. 
(2) Vedi SAVIGNY Sistema (Trad. SCIALOJA) IV pag, 1'Z4; A.l~NDTS

SERAFINI Pand. II § 228 nota 5; GUlLLOUARD op. cito pago 57; WIND

SCHELD Ptmcl. II § 463 nota 10; GARSONNET De 7ct l'cvoàdion pago 

55 e segg. Cfr. GOTOFREDO ad b. 1. 
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sione del danno. No, rispondo io, perchè il giureconsulto 
dice che intelligendus est consiliu11Z fraudis habuisse) 
cioè deve presumersi la . frode del donante, Il debi'tore 
non aveva obbligo alcuno di fare una così importante ' 
donazione, nè gli può valere la scusa che intendeva a . 
procurare il vantag'gio dei suoi figli naturali, poichè que
sto scopo non esclude, anzi dimostra in concreto la sua 

, volontà di danneggiare i creditori, unica via per giun
g'ere all' arricchimento dei suoi liberti. Quindi se in questo 
caso, in cui è certa la previsione del danno, la frode è 
soltanto presunta) è segno evidente che a costituirla è 

necessario qualche cosa di più, e questo di più non può 
essere se non l'intenzione di preg'iudicare i diritti dei 
creditori. Il riportato frammento adunque è interamente 
favorevole alla teorica che io sostengo, nè può assoluta
mente accettarsi la conclusione che ne vogliono dedurre 
gli avversari. 

Nè credo osti alla mia opinione la 
L. 15 D. h. t. 
IULuNus, libro XLIX Digestorum. 
Si quis) quum haberet Titium creditorem) et sci re t 

se solvendo non esse) libertates dederit testamento) deinde 
demisso Titio postea Semproniu11~ cl'editorel1't ' habere . 
coeperz:t et eodem testamento manente deeesserit) liber
tates datae ratae esse dcbent) etsi hereditas solvendo 
non sii) quia libertates ut reseindantur) utrumque in 
eorundem persona exigirn-us et eonsil~wn et eventum,) 
et si quiclem el'editor cuius fraudandi consilium ini
tum erat) 1wnfraudatur) adversus ewn) qzdfraudatur) 
eOl1silium ùlitwn non est; libertates itaque ratae sunto 

Questo frammento è dello stesso Giuliano, autore del 
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fr. -17 § l D. h·. t., che ho commentato. Ammettendo hL 
conclusione che da esso vog'liono ricavarne ill\f.UERINI (I) 
e gli- altri scrittori -a me contrari, si verrebbe a mettere 
in contraddizione il giureconsulto GIULIANO, ciò che non 
credo, nel caso attuale, accettabile. Che se si ·dovesse a11l"" 
mettere la contraddiz.ione, sarebbe erroneo volersi appog
giare sull' uno o l'altro di questi frammenti per dedurne 
il concetto del consilium fra~tdis. 

Si capisce perchè GIULIANO dichiari fraudolente le li
bertà lasciate per testamento da chi si conosceva in istato 
di insolvenza, poichè la natura doll'atto è tale che fa pre
sumere nel testatore una intenzione dolosa, intenzione che 
non è esclusa dall' affetto del testatore verso gli schiavi 
che manomette. 

l\ia vi ha di più. 
Se nel testa tore bastasse la conoscenza della sua ' in

solvibilità, perchè si ritenesse in frode, certo essendo che . 
questa scienza v' era altresì allora che contrasse il se
condo debito, e che il pregiudizio viene a nascere al mo
mento della morte del testatore, le libertà dovrebbero 
essere revocabili. Nè si può opporre che il secondo credi~ 
t?re è posteriore all' atto fraudolento, poichè Il testamento . 
in realtà non è efficace ·se non alla morte del testatore 
e questi poteva sempre liberamente mutarlo. Ciò che non 
si può provare è la direzione dell' intenzione dolosa verso 
il titolare del secondo credito, poichè il testatore non po
teva mirare a danneggiare un creditore che non aveva. 
Contraendo il secondo debito, . il testatore conosceva che 
al secondo creditore sarebbe risultato un danno, -ma sic-

(1) Op. cito p~g. 109 nota 1. 
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come questa conoscenza non basta a costituire la frode, 
le libertà sono valide. 

Le espressioni ' che si trovano nelle fonti a proposito 
deg'li atti revocabili «fraudationis causa - fraudanclo
rUJn creditorum cauSa - frauclandi causa» mostrano 
che i Romani annettevano al concetto della' frode quello 
di fine riprovevole. Infatti, se si traducono letteralm.ente 
quelle espressioni, risulta chiaro che atti revocabili · sono 
quelli fatti per frocla?:e) quindi collo scopo, sia pure re
moto, di danneg'giare i creditori (l). 

Un bellissimo esempio in proposito, senza' volere del 
resto da esso ricavarne la conclusione cui g'iungono il 
FISCHER, il ZURCHER e, lo · SCHEY (2), lo troviamo nella 

L. 43 § 7 D. de aedo edicto 21. L 
PAULl!S, libro I ad Edictum aedilium curuIìum. 
Si qu.is) cum cOl1sili.um iniisset fraudandorunz cre

ditorwm causa) redhibuerit) NON REDHIBI'l'URUS ALIAS, NISI 

(1) Secondo il VOIGT (Ueber clen Becleutungswechsel gewisser 

die Zurechnung ~tnd den 6conomischen Er'{olg einer Tlzat bezei

ch~ncler technischer lateinisdter' Ausdriic7ce nelle Abhandlungen 

der philologiscl~-hystorischen Classe da K6n. Sèichsisclzen Gesell

sclzaft cier vVissensèhaj'ten VI (16) Leipzig' 1874 pago 110-125) il 

significato più antico deÌla voce fra~ts è: danno che ' uno sopporta, 
oppure danno che alcuno fa ad altri ed in questo significato è presa 
nell' uso ufficiale di tutte le emanazioni legislative dello stato l'ornano. 

In bocca del pretore fraudctt'ionis causa non può indicare altro se 
non: per danneggiare. Un secondo significato della parola fraus è: 

inganno o raggiro ed in questo senso è presa spesso dai giurecon
sulti classici. Vedi anche OTTO op. Cit. pag·. 98 e sego e SCHEY op. cito 
pago 132. . 

. (2) Vedi più sopra pago 31 nota 2. 
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vELLE'r EOS FRAUDARE, tenetur c'reditoribus propter man
cipÌ1tm venditor. 

Scopo della redibizione da l'evocarsi, dice PAOLO, deve 
essere il danno dei creditori, se deve farsi luogo all' actio 
Pa'ltliana. 

La medesima conclusione si desume dalla 
L. 9 D. de alienato iud. muto causa 4. 7. 
PAULUS, libro I ad Edictum aedilium curulium. 
Et ideo non vicletur ittclicii mutandi cattsa aUe

nare) q'lli redhibet) nisi si propter hoc ipSUl1'l reclhibet 
non redhibiturus alias. 

lo però non credo che per essere in frode, il decotto 
debba conoscere personalmente i suoi creditori; basta che 
conosca i suoi debiti. Molte volte accadrà che alcuno ' sap
l)ia soltanto che il suo passivo è inferiore all' attivo, senza 
avere una esatta idea nè dell' uno nè dell' altro, senza 
neppur sapere quanti creditori abbia. Pure se costui alie
nerà qualche immobile per poter sottrarre il prezzo ai 
creditori che fra non molto chiederanno l'apertura del 
concorso, se alienerà coll' intenzione di nuocer loro, cer
tamente si dovrà considerare in frode. Og'getto dell' in
tenzione di nuocere non sono le persone dei creditori, 
ma i diritt-i di credito che essi hanno, e quando io dico 
intenzione di nuocere, voglio sig'nificare intenzione di 
danneg'giare i creditori come tali, di render vani i loro 
diritti di credito. 

Quindi è che l'intenzione di nuocere, di cui noi ci 
occupiamo, nulla ha che vedere con l'intenzione di nuo
cere del diritto penale, perchè qui si parla di diritti ine
renti alla personalità dell' uomo; nella materia nostra 
invece non si ha riguardo alla persona, ma al diritto di 
credito di cui essa è investita. 

• 
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Secondo me adunque il coif/,sili1,tm fraudis del debi
tore consiste nella intenzione dolosa di pregiudicare i di
ritti dei Buoi creditori (1) e la scientia frauclis consiste 
nella conoscenza da parte· dell' acquirente del consiliurn 
frciudis del debitore . . 

I giureconsulti romani esclusero il consili1tm fraudis 
per una presunzione iUTis et de ùt)'e in alcuni casi spe
ciali. 

L. 20 D. h. t. 
CALLls'rRATus, libro II Quaestionum. 
Debitorem) qui ex Senatusconsulto Trebelliano to

tam hereditatem restituii) placet non vicleri in fraudem 
credito1"'um alienasse portionem, quam retinere 'pot '~len:t) 

sed l1ut,qis fideliter facere. 
I! NAQUE'r (2) opina che l'azione Paulhwa non è apj 

plicabile in questo caso perchè il debitore avrebbe potuto 
non accettare l'eredità, e quindi i creditori non possono 
in alcun modo parlare di damlo. 

Secondo il GUlLLOUARD (3) questo ragionamento vale ' 
poco, perchè dal momento che il debitore ha accettàto': 
l'eredità, ha acquistato il diritto alla quarta Trebelliana, 
e col rinunziar vi diminuisce in realtà il suo patrimonio, 
alienando un diritto che formava la g'al'anzia dei diritti 
dei suoi creditori. Ciò è giusto, ma, io credo ehe ambedue ' 
i concetti, per quanto sembrino contradittorii, abbiano 
indotto i giureconsulti romani ad escludere in questo 
caso in modo assoluto la applicabilità dell' azione Pau-

(1) Vedi GANDOLA nell'Archivio gittriclico XXV p. 14. 
(2) Op. cit, pag, 21. 

(3) Op. cito pag', 102. 
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liana. Nella rinunzia alla quarta Trebelliana la leg'g'e ha 
voluto presumere un atto che il debitore ha fatto non 
già per frodare, ma col generoso intendimento di adem
piere religiosamente 1'incarico affidatogli dal defùnto. 

Lo stesso si dica del caso della 
L. 19 D. h. t. 
PAPINIANUS, libro XI Responsorum. 
-Patrem) qui non expectata morte sua jicleicommis-

sum hereditatis nìaternae fllio soluto potestate resti
,tuit) omissa ratioJ'?e Falcidiae)plenmnfldem, ac debitam 
pietatem secutus exhibitionis) respondi) non creditores 
fra~tdasse . 

.I~1 questo frammento si dice che se il padre ha re
stituito 1'eredità lasciatagli dalla moglie per i figli senza 
trattenere la gltarta Falcidia non compie l'atto in frode, 
in , quanto si presume che ciò sia stato fatto in buona 
fede (1). 

I gi~reconsulti romani poi ammisero esistere la scien
tia fraudis quando i creditori hanno intimato all' acqui
r~I?-te di non acquistare dal debitore. 

L. lO § 3 D. h. t. 
,Si quis particeps quidem fraudis non fuit, verum

tanJ,en vendente debitore testato conventus est a credi
tQribus) ne emeret) an in factum actiOJw teneatur) si 
comparave1'it.? Et magis est) ut teneri debeat ). non enùn 
c(J/ret frctude) qui conventus testato perseverato 

(1) Su questo frammento vedi: SCIALOJA Sulla consto 12 de 
fideic. 6. 42 in relazione col , fr. 10 ad S. G. Treb . 36. 1 pago 11 

(Estratto dal Fo'ro abruzzese 1886); ALIBRANDI ,Parere nella ca'Msa 
Ellis-Gaetani pago 23 (Firenze 1886); COGLIOLO Note in cm,tsa Ellis
Gaetani pago 13 (Modena 1887). 
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Questo frammento è di grande importanza teorica, iri 
quanto dimostl~a come non sia necessari~, perchè l'acqui
rente sia tenuto, che eg'li abbia concertato col debitore. 

Il concetto del concerto fraudolento, perchè l' acqul~ 
rente s{a tenuto, è stato sostenuto da qualche autore(l)~ ma' 
è indubbiamente erroneo e non conforme alle fonti. D'altro 
canto non può neppure accettarsi l'opinione del MAIERINI 
che basti, pel'chè esista la scientia fraudis) che l'acqui
rente . abbia acquistato dal decotto sapendo che i beni di 
costui ' erano soggetti alla missio in bona) poichè è pos
sibilissi.mo che l'a.cquirente abbia in tal caso acquistato, 
indottovi dai raggiri del debitore stesso, il quale dava 
ad esso a credere che col prezzo ricavato avrebbe fatto 
recedere, soddisfacendoli, i creditori dalla possessio. 

L'ammettere poi una tal presunzione eondurrebbe a 
dover ammettere anche la presunzione che il decotto, che 
aliena dopochè i creditori hanno ottenuto la missio in 
bona) sia sempre in frode, ciò che credo non sia punto 
g'i ustifkato. 

La scientia fraudis non si richiede quando trattasi 
di atti a titolo gratuito. Ma a questo rig'uardo conviene 
fare una avvertenza. La distinzione fra atti a titolo one
roso e atti a titolo gTatuito che tutti q11anti gli autori 
fanno a questo riguardo nOlI è secondo il diritto romano 
assoluta. Mentre è indubitato che gli atti a titolo one
roso non sono giammai revoeabili se non vi è la scientia 
fraudis) ad eccezione del caso in eui l'atto siasi compiuto 
con un pupillo, o con un rappresentante dell' acquirente, 
vi hanno pure atti a titolo gratuito pér la l'evocazione 

(1) Fra gli altri il (tu~.Y OJ? cit pago 27 sego ' 
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dei qua.li ' essa è necessaria. Un mag'nifico esempio lo fa 
VENULEIO nella L. 25 pro D. h. t (1). Un fideiussore libe
rato dal fraudator non è ' tenuto se non sàens fraudl:s 
e ciò quoniam m.agis detrimentum non patl:tur quam 
lucrum faciat (21. Gli atti a titolo oneroso e gli atti a · 
titolo gratuito ra.ppresentano puramente le due forme 
tipiche principali da permettere quasi che si ritengano 
çJ)me eccezioni ad una regolai generale quei casi in cui 
si abbandona la accennata distinzione. ' È perciò che io 
mantengo la distinziono fra atto a titolo oneroso e atto 

(l) Erroneamente il FHANCKE (A1'chiv. f. civ. Praxis XVI p. 127) 

e il MESCHEIDER (op. cito p. 62) da questo passo vogliono dedurre che 
1'azione Pauliana contro 1'acquirente di buona fede è ammissibile 

soltanto quando trattasi di vere e proprie donazioni. Ciò è contradetto 
dalla L. 5 C. h. t., ove è detto «contrcl e'llm, qtii LUCRATIVO TI1'ULO 
possiclet, scientiae mentione dctractcl ». L'espressione lucrativus ti-
tuZus ha un significato molto più ampio della voce clonatio, poichè 
oltre le donazioni propriamente dette comprende ancbe altri atti giu

ridici. Del resto la parola clonatio stessa ba nelle fonti, oltre al si-
. gni ficato strettissimo tecnico~ un senso largo e relativo a qualunque 
genere di liberalità. Del resto quanto è certa l'antitesi tanto é di

sputata vivamente la sua vera portata e la delimitazione dei due con
cetti. Cfr. ARNDTS-SEIlAFINI I I § 80 nota 6; MEYEHFELD Die Le71re 
von clen Sc7lenlctlngen I § 3; VOlGT U eber clie conclictiones ob cau
sam (Leipzig 1862) §§30 55 nota 360; F.ADDA nell'A1'chivio giuhdico 
voI. XXXVI , pago 211 segg.; FEIlIlTNI Teoria genera7e clei legati e 
elei feclecommessi (Milano 1889) pago 56 seg.; MAIERINI op. cito p. 114 , 

nota 6; SAVIGNY System IV § 143. Non é mio compito fare una 
speciale discussione su questo punto per quanto sia storicamente e 

dommaticamente tanto importante. 
(2) Su questo frammento veg'gasi in speciale il GRUTZMANN op. 

cito pag.67 e sego 
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a titolo gTatuito, distinzione del resto g'iustificata dalle 
fonti stesse (11. 

Qui credo eonveniente trattare la questione della co
stituzione della dote. 

Per ciò che riflette' il marito, la dote non può essere 
in verun modo considerata come una donazione, presa 
anche questa parola nel senso più lato. Mentre quaiunque 
donazione è un puro arricchimento del donatario, è una 
nMra lucrativa causa) alla dote corrispondono sempre 
gli onerCt 1?~atrimonii) per cui non può considerarsi come 
una lucrativa causa: 1'arricchimento del marito non è 
scopo a sè stesso, ma è soltanto un mezzo per rafforzare 
il patrimonio pro oneribtts matri1710nii (8), L'aumento 

(1) Vedi L. 5 C. h. t. Ignoti iztris non est . . ~ pe1' actionem in 
factum contra empt01'em, qui ' sciens frauclem compw"avit, et cum 
eo qui EX LUCR,ATIVO TITULO possiclet, scienticle mentione clet1'acta, 
creclitoribus suis esse consultum. 

(2) Il BECHnfANN Das ]"on'tisclze Dotab'echt (1. pago 199) crede 
ehe la dote non sia donazione in riguardo al marito e ciò non perché 
debba considerarsi come correspettivo degli onera matrimonii, che 

secondo lui non c'entrano nel concetto della dote, ma perchè la in. 
tenzione di colui cbe costituisce la dote non è diretta ad un arricchi
mento del marito, ma ad un arricchimento allo scopo di fare un ma
trimonio dotato. Non basta il dire col BECHiI'IANN che chi costituisce 

la dote non ha l'animus clonancli perchè qu~sti dotando la donna 
si propone uno scopo .oggettivo, determinato, cioè il ùar vita ad un 
matrimonio con dote, di guisa che la dote è eine Gabe wn der Elte 
willen, e 1'ani1mts clotis constit~lenclae differente specificatamente 
dall' animus clonancli. Il dir questo non basta percbè occorrE' appunto 

ricercare il ,differen te contenuto dell' animus clotis constituenclae in 
confronto dell' animus clonctndi, e questa differem'.a è appunto riposta 

pel rapporto della dote coi resi matriq1oniali, Vedi D' ANCO~A Il cO?~-
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del patrimonio è nella dote secondo la sua natura-'un 
datuJn ob causctJn e questa causa è tale che deve essere 
enumerata fra le onerose (l). 

La verità del prineipio risulta da molti passi delle 
nostre fonti. Il marito spesso viene equiparato al creditor 
ed anche all' emptor (2). 

POMPONIUS, libro III ex Plautio. 
L. 47 pr. D. mandati 17. 1. 
Iulianus ait) si ficle:/ussori uxor doti promiserit) 

quod ei ex causa fideiussori ::t debeat) nuptiis secutis 
co nfes ti m, mandati adversus debitorem agere eum posse) 
QUIA IN'rELLTGI'l'UR ABESSE El PECUNIA EO, QUOD O~ERA MA'l'RI
MONII SUSTINERET. 

Il carattere del correspettivo risulta chiaramente da 
questo frammento. La liberazione del debito .qui non ap
parisee come atto a titolo gratuito, ma come un compenso 
per gli onera provenienti dal matrimonio (3). 

cetto della dote nel dir. rom. (Firenze 1889) pago 140. Del resto, come 

bene osserva il WINDSCHElD (Pancl. II § 492 nota {), il quale è pure 
fautore della teorica che io seguo, anche partendo dal punto di vista 
del BECHMANN non si può parlare di donazione anche se nella dote -
vi fosse arricchimento da parte del marito. Vedi inoltre WINDSCHElD 
Pand. II § 365 nota 4. 

(1) Cfr. già la GLOSSA ad L.31 pro C. de iure dotium 5. 12. Vedi 
ottimamente lo CZYHLARZ Das r6mische Dolctl1'ecld (Giessen 1870) 
§§ 15, 16, 17. Cfr. CAMICI Del regime pat'i'imoniale nel matrimonio 
1'oma?W (Firenze 1882) p. 41; SCHUPFER La fct1'niglia seconclo il di

ritto rOJnWw pago 293; D'ANCONA op. cito pago 136 e segg. 
(2) Vedi L. 25 § l D. quae in fraud. 42. 8. - L. 43 § l D. de adm. 

tut. 26. 7. - L. 5 § 5 D. de doli except. 4{ 4. - L. 19 D. de obI. et 
act. 44. 7. - L. 41 pro D. de re iud. 42. 1. 

(3) Vedi lo CZYHLARZ op. cito pago 57 e sego 
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MARCIANUS, libro singulari ad formulam hypotheeariam. 
L. 8 § 13 D. quibus modis pig'nus 20. 6. 
Sed si permiserit creditor vendere) clebitor /l)e1~O DO

NAVERIT, an exceptione illum sUJJl11'loveat) an facti sit 
magis quaestio) nwnquicl ideo ven1:ri voluit) ut pretio 
accepto ipsi quoque res expeclial? Quo castt non nocebit 
consensus.- Quoclsi in dotem cleclerit) VENDI DISSE IN HOC 
CASU REC'fE VIDETUR, PROPTER ONERA MATRIn'WXII. 

È un principio g'enerale che il creditore che permette 
al debitore di vendere la cosa pignorata perde il dIritto 
al pegno (1). Nel caso in cui il debitore, che aveva otte
nuto il permesso di vendere, ha clonato l'oggetto pig'no
rato, oppure ha venduto la cosa per un prezzo inferiore, 
il creditore non perde il diritto. al pegno (2). Ma se invece 
l'oggetto oppignorato è stato consegnato a titolo di ' dote 
al marito, a,llora non può tale costituzione considerarsi 
come una donazione, anzi dice MARCIANO si può conside
rare come una vendita a causa deg'li oneri matrimoniali. 
Qui 1'in clotem, dare è equiparato alla. venditio (3 ). 

(1) L. 158 D. de reg. iur. 50. 17. Oreclitor, q~ti permittit rem ve
nire, pignus demittit. Cfr. GLUCK Pancl. XIX p. 421 segg. (Ediz. ital: 
lib. XX § 1104); GEsrEIWING Die Lehre V. Pfctndrecld (Ediz. II. 

Greifdwald 1831) p. 337. -
(2) Vedi L. 8 § 14 e § 18 D. quibus modis pignus 20. 6. 
(3) Vedi CZYHL,\.RZ op. cito pago 60. - In parecchi frammenti 

(L. 5 § 5 D. dll doli exc. 44. 4. -- L. 9 § l D. de condo ob causo 12.4) 

}' in dotem date è messo in contrapposizione al donare. Lo CZYHLARZ 

ed il MEYERFELD (op. cito II pago 60) trattano estesamente di ciò ed 
addacono molte rag'ioni per dimostrare la verità del principio che la 

costituzione di dote è atto a titolo oneroso di fronte al marito. Il 

MEYERFELD fra gli altri argomenti adduce che dalla promissio dotis 

4 
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Non vi può essere adunque alcun dubbio ehe il ma
rito non è tenuto coll'azione Pauliana se nesciens fraudis. 

Secondo il BECHlIUNN (1) è assai dubbioso se la scùnlia 
frauclis del marito sia necessaria nel caso in cui la dote 
sia stata costituita dalla donna stessa in solvente. Il BECH

Il'IANN si appoggia sulla 
I.J. lO § 14 D. h. t. 
ULPUNUS, libro LXXIII ad Edictum. 
8i cum mulier fraudandoruwl credito?'um consiliu'l1t 

inHsset) marito suo) eùlemque debitori infraude1n cre
clitoTum acceptum debitum fecerit) dotis constituendae 
causa) lOCUN't habet haec aelio j et per hanc om.nis pe
cunia) quam maritus debuerat) exigitur j nec mulie1' 
de dote habet actionmn) neque enin~ dos in frauclem 
creditorum constituencla est. 

In questo frammento non si fa parola della scientia 
frauclis del marito. Oiò è vero, ma può benissimo spie
g'arsi (2). Il giureconsulto ULPUNO in questo frammento, 

nasce l' obbligo alla prestazione dell' evizione, non così dalla promessa 
. di donare. Ma ciò non è esatto. Vedi lo CznrLARz l. c. e il W INDSCHEID 

Pancl. II § 366 nota 7. 

(1) Op. cito I pago 204 nota 4. 

(2) Lo CZYHLARZ (op. cito pago 61 nota lO) opina che in questo 
frammento il giureconsulto UrJPIANO presuma la scientia f1"attclis del 

marito per la natura stessa dell' atto posto in essere, poichè la costi
tuzione di dote liberava il mal;ito da un suo debito. A me ciò non 
sembra; in fin dei conti ha avuto luogo una novazione: il marito è 

sempre rimasto debitore della moglifl clotis caUSCt. Cfr. il MEYERFELD 
(op. cito II pago 70) il quale dice che è da presumersi che al marito 
sieno tanto noti i rapporti pat~'imqniali della moglie per . poterI o ri
tenere sciens frattclis se dessa f1"Ctttclctndorum c'i'eclitont1u, consilium 
iniisset. 
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esaminando il caso in cui la moglie si costituisce la dote 
in frode dei creditori, lo esamina soltanto in relazione 
alla donna stessa; quanto al marito il g'iurecònsulto pre
suppone che esistano tutti gli estremi necessari perchè 
soggiaccia alla revocazione (1). In altre parole il giure
consulto in questo frammento non si preoccupa punto di 
indicare quali sieno gli estremi necessarii per 1'applica
bilità dell' azione revocatoria, ma invece vuole indicare 
quali sieno g'li effetti che 1'applicazione dell' azione pro
duce. 

Il BECHMANN giustifica questa eselusione della scientia 
jrauclis da parte del marito, dicendo che la moglie costi
tuendosi la dote procura un vantag'g'io non solo al marito, 
ma anche a sè stes3a a spese dei creditori. Quosta giu
stificazione è assai ingeg'nosa, ma manca di valor giu-' 
ridicoi perchè la questione se possa o no sperimentarsi 
razione Pauliai1a contro il marito deve. essere esaminata 
e risoluta, tenendo conto esclusivamente del rapporto di 

. questo colla dote, e perciò se la costituzione di dote è 
atto oneroso di fronto al marito, e se è iniquo togliere 
a quest' ultimo ciò che ha ricevuto in buona fede in com
penso degli oneri matrimoniali, questo carattere della 
costituzione di dote e questa ragione di equità non pos
sono cessare di essere produttive degli effetti giuridici 
loro propri per il fatto che al giusto acquisto del ma
i'ito si eollega indirettamente un vantaggio "ingiusto della 
donna (2). Nè ciò è poi tanto esatto, poichè io credo che 

(1) Vedi D'ANCONA op. cito pago 144. 

(2) Vedi il D'ANCONA op. cito pago 143. 
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i creditori mantengano il loro diritto contro la moglie 
quando la dote verrà restituita dal marIto. 

Ma gTave questione vi è fra g'li scrittori a proposito 
della costituzione di dote in rig'uardo alla figlia. 

Dice la 
L. 14 D. h. t. 
.... E1f:C;o el si fraudator pro fllia sua dotmn de

cUsset scienti frauclari credito1'es) fllia tenetur tttt cedat 
de dote actione adversus maritum. 

Qui si tratta di una costituzione di dote fatta in frode 
dei creditori, ed è deciso che la figlia è tenuta a cedere 
1'azione di dote, che ha contro il marito. Presenta questo 
testo difficoltà per la parola scienti che si riferisce al 
marito. Come mn,i, si osserva, è richiesta dal giureconsulto 
ULPIANO la frode del marito perchè la figlia sia tenuta 
a cedere 1'aetio de dote) mentre per la L. 25 § l D. h. t. 
1'azione Pauliana verso la moglie è ammessa ancorchè 
essa e il marito sieno ignari della frode? Inoltre se il 
marito è in mala fede, è direttamente tenuto; ora non si 
capisce come mai possa avvenire che i creditori preferi
scano agire contro la mog'lie per ottenere la cessione di 
un' azione, che soltanto dopo disciolto il matrimonio po
tI'anno esercitare,"anzichè contro il marito con assai più 
pronto effetto. 

Vi fu chi mutò lo scienti in sciente (1) riferendolo afi
lia) ed anche in 'nescienti) ma con questa modificazione si 
richiederebbe, contrariamente alla L. 25 § l D. h. t., per 

(1) Così, fra gli altri, il BECHl\UNN op. cito pago 204 nota 4 ed il 
N AQUET op. cito pago 38. 
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1'esercizio dell' azione Pauliana la scientia fraudl:s della 
figlia. 

Ben è vero che il DEMANGEA'l' (1), il GUAy(2), il NAQUET (3) 

ed altri sostennero, contro la, mag'gior parte degli scrit
tori, che la, dote è un atto a titolo oneroso anche per la 
lllog'lie, ma io credo ciÒ assolutamente erroneo. 

Questi ,tutori credono che vi fosse disparere fra i giure
consulti romani e ciò argomentano dalla L. 25 § l D. h. t. 
dove è detto: quidam, exi.stimant nihilominus in flliam . 
(ignara della frode) dandam actionem) quia intelligitur 
quasi ex donatione aUquid ad eam pervenisse) a propo
sito del caso in cui marito e moglie sieno ignari della 
frode. Il modo, dicono, dubitativo col quale VENULEIO e
spone questa opinione, fa supporre che eg'li sia di opi
nione.contraria, tanto più se si esamini il successivo §' 2. 
Qui vi è detto: 

Item si extraneus jiliae fanrtiliae nomine fraudandi 
causa dote1n dederit) tellebitw" maritus) si scierit: AEQUE 
MULIER, nec minus et pater si non ignoraverit) ita ut 
cavea t) si ad se clos pervenerit) restitui eam. 

Non vi è ragione alcuna, proseguono, di disting'uere 
fra padre e fig'lia; ora se 1'azione Pauliana si dà contro 
il padre solamente se è conscio della frode, anche contro 
la figlia sarà ammissibile soltanto quando sia complice 
della frode del costituente. Nè si dica che la dote possa 
considerarsi onerosa per il padre della dotata, perchè egli 

(1) COutl"S élémentail"e de cll"oit l"o1nain II pago 529 e De la 
conclition du {ond dotctl en clroit r071f/;ctin pago 159 e segg. 

(2) Op. cito pago 37 c segg. 
(3) Op. cito pago 36 e segg. 
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sarebbe tenuto a costituire una nuova dote alla figlia 
se questa ripigliasse marito; che se di qualche rilievo è 
1'interesse, il vantaggio del padre, ben mag'giore è quello 
della fig'lia, se la dote torna a lei direttamente, quindi 
anche più validamente per essa milita 1'arg'omento suae
cennato. 

Il NAQUET ed i suoi seguaci a queste eonsiderazioni 
ag'g'iungono che essendo la-dote eonsiderata dai Romani 
come istituzione di pubblico interesse e tutelata con spe
ciali garanzie, non è probabile siasi fatta per la rnede
sima una deroga ai principii dell' azione _ Pauliana; che 
può la dote considerarsi acquisto oneroso per la moglie, 
dovendo questa sopportare alcuni pesi matrimoniali" pre
stare gli alimenti ai fig'li, quando non li possano ottenere 
dag'li ascendenti, avendo un'azione per costring'ere il padre 
a costituirle la dote. 

Malgrado questi arg'omenti credo preferibile 1'opi
nione seg'uita dalla grande magg'ioranzét degli autori, ehe 
la dote, acquisto oneroso pel marito, sia invece acquisto 
lucrativo per la moglie (I). Infatti VENULEIO, dopo aver 
detto nella L. 25 § 1 che alcuni reputano doversi 1'azione 

(1) Vedi VOE,!, Camm. ad Pand. h. t. nr. 6; POTHIER Pctnd. Just. 
ad h. t. nr. 20, 25; SAVIGNY Sistemct IV a 157 e Ilota s (Trad. SCIA

LOJA pago 149 e seg.); MÉYERFELD II pago 160; CZYHLARZ ap. cito pago 
65; WINDSCHEID Pand. II § 492 nota 5; REINHART ap. cito pago 110; 

, l\IAIERINI ap. cito pago 120'; SCHEURL nella I(ritisclte Vierteljalzres
schrift VI pago 35; HUSCHKE nella Zeitsclzriftf. Civilr·echtN. F. 
XIV pago 60; LOTMAR Ueber ca~tsa im 1·Om. Rechte (Mii.nchen 1875) 

pa.g. 145; GUILLOUARD ap. cito pago 67 e segg.; TAMBOUR ap. cito I pago 

296 e segg.; PFAFF o HOFlIiANN Fragmentum de farnntla Fabiana 
(Wien 1888) pago 34; D'ANCONA ap. cito pago 163 e segg. 
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dirigere contro la moglie ignara della frode perchè resti-
tuisca soo'o'iuno'e' aut CER'fE cave?'e eam clebe1'e quocl , 00 o· 

consecuta fuerit ' se restituturam. Ora è assolutamente 
incredibile che VENULEIO, se fosse stato contrario a qU'esta 
opinione, la esponesse, rafforzandola C011 quel certe) senza 
poi curarsi di contraddirla. E che V ENULEIO fosse della 
opinione da me seguìta, si rileva dalle parole successive 
dello stesso parag-rafo, in , cui più non cita le opinioni 
altrui, ma espone le proprie idee rispetto al marito: In 
maritU1n AU'l'E]}! QUI IGNORAVERl'l' non danclam ctc,tionem. 

Quanto al § 2 dello stesso frammento io non mi na
scondo che ardua ne è la interpetrazione, e non chiara 
apparisce la distinzione fra la condizione giuridica del 
padre e quella della figlia; ma credo che ad ogni modo 
VENULEIO abbia distinto. Se la moglie fosse tenuta sol
tanto se conscia della frode, il giureconsulto avrebbe detto 
assai più semplicemente che tanto il marito quanto la 
mog'lie e il padre sono tenuti se complici della frode del 
costituente la dote. Invece dice: tenebitu1' ma'J'itus si 
scierit - aeque nntlier - nec min~ts et pater si non 
ignoraverit. 

Quì il giureconsulto vuoI dichiarare quali persone 
possono esser tenute coll' azione Pauliana nel caso che 
venga costituita una dote da un estraneo, e dice che 
queste persone sono tre: il marito, la moglie ed il padre 
di questa. Ma il marito è tEmuto se conscio della frode, 
la moglie è tenuta sempre, il padre ancor esso se conscio 
della frode. L' aeque l1~ulier non bisogna riferirlo all' in
ciso si scierit) ma al verbo tenebit~tr (1) . 

(l) Vedi la GLOSSA ad L. 25 § 1 D. h. t. 
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Quanto alla ragione della dHferel1za tra il padre e 
la figlia osservo che a,lla donna spettava nella più parto 
dei casi la dote avventizia, a ,meno che fosse sotto la 
lJCdria potestas} e che anche in questo caso il padre non 
avea diritto a chiedere la restituzione della dote dal.ma
rito senza iI consenso della figlia" e che anzi il PUCH'l'A 
giunse a sostenere, iI diritto alla restituzione della dote 
avventizia competere in og'ni caso ed esclusivamente alla 
fig'lia. Di quì si capisce come la dote potesse venir ricono
sciuta piuttosto spettante alla figlia, e il padre conside
rato come un subacquirente. Ora, COllle si vedrà in seguito, 
i subacquirenti non sono tenuti se essi non sono in mala 
fede. 

Ad · ogni modo iI dire che se la dote è acquisto one
roso per parte del l)adre lo deve essere ~ fortiori per 
la fig'1ia, perchè questa vi ha un interesse più diretto e 
maggiore, non mi convince, perchè anzI mi sembra sia 
sempre mag'g'iore 1'interesse dell' acquirente negli atti a 
titolo lucrati vo che .non negli atti a titolo oneroso. 

Quanto alla L. 14 D. h. t, per condurla all' opinione 
contraria è nec'essaria una correzione punto autorizzata 
dal testo. Anzi osserverò ohenei Basilici è 'pienamente 
accolta la opinione mia, in quanto i Basilici non fanno 
punto menzione della necessità della scientia fraudis da 
parte della figlia, 

Libro IX titolo 8 fr. 14. 
E~ ItCG'tCGYP&r,JJw tmÈp &uYCGt'p6ç (.LO') 7tpofltCG 7tcp~ypCGCPfi OCG

vc~O't'WY, chtCG~t'cft'CG~ ~ &uY&t'1]P ÈItXWp'l]O'CG~ t'Y}v t''I]ç 7tpmltòç &
ywy1;v. 

(Traduzione I-IEIMBACH [L 480]: Si pro fllia mea do
te77'ì in j?"audem credito1'um conscripsero) fllict conve
nitu'f' ut cedat , actiove de dote). 

'. 
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Così pur'e la IJ. 25 § l D. h. t. è l'i prodotta nei Ba
silici nel modo da me interpretato. 

Libro IX titolo 8 fr. 25 § I. 
eH Oc yUVì] y~yYwO')(oucrCG Cm6)(s~t'CG: ' c%yVO:JUO'CG oÈ .~ Ci g),CG

~c\i c%VCGowO's:, (,1)O'1tSp ow?i~Y ÀCG~'JUO'CG, '~ &O'cpCGìdO'st'CGt, Ci Àx~'Y,1, 

o~06vCG~. 

(Traduzione HEIMBACH [L 481J: ]J[ulier autem sciens 
tenetur. Quae vero i.r;noravit . vel guod accepit restituet) 
quasi ,donationem Ctcceperit} aut cCtvebit) quod consecuta 
ftteri t) se rest?' tu turctln ). 

Quanto poi all' obbIig'azione di dotare imposta al pa
dre di fam.iglia (1), bene osserva il MAIERINI ' che essa n011 

distrug'g'e il carattere lucrativo dell' acquisto, perchè la 
figlia aveva diritto soltanto ad una dote proporzionata alle 
forze del patrimonio che si calcolavano deducfo aere alieno. 

Resta sempre CL superare la difficoltà che presenta la 
L. 14 D. h. t. In proposito osserverò che ai creditori può 
talvolta convenire di farsi cedere l'azione di dote dalla 
moglie più che non agire essi stessi contro il marito. 
Così, se questi è insolvente, gli attori dovramno concor
~ere con g'li altri credi tori del marito, contentarsi del 
dividendo, mentre facendosi cedere dalla moglie razione 
di dò te diventano creditori privilegiati. Poichè è noto che 
la moglie e la sposa hanno un privilegium peT80nae per 
i loro crediti dotali. 

Concludo dicendo che 1'azione Pauliana non può pro-

(1) Sull' obbligazione del padre di dotare la figlia si possono con
sultare le belle considerazioni del FADDA Intorno ael un preteso er 
fetta delle obbligazioni ncdu,rctli in diritto attuale nell' Archivio 
gim"ielico val. XXXVI pag.215 e pago 219. 



)( 58 )( 

muoversi contro il marito se non è conscio della frode 
e che può intentarsi contro la moglie anche se nesciens. 
fraudis. 

Una.eccezione al principio generale che l'azione Pau
liana non è applicabile contro il nesciens fraudis) che 
ha acquistato a titolo oneroso, i giureconsulti romani la 
fanno riguardo al pupillo. 

L. 6 § lO D. h. t. 
Si quid cum pupillo gestwn sit in fraudem credi

toru1n) Labeo ait) mnuimodo revocanclu?n) si fraudati 
sint creditores) qU1:a pupilli ignorantia) quae per aeta
tenz contingit) non debet esse captiosa c?'edUOTibus et 
ipsi lucrosa j eoque iure utimur. 

Questo passo realmente si riferisce all' azione dell'-E
ditto I, ma io credo sia applicabile anche all' azione Pau
liana, e a ciò credere mi persuade la ragione che ULPIANO 
adduce per sostenere l'eccezione al principio generale. 

Non mancarono scrittori (1) che ritennero che in que.:. 
sto frammento il giureconsulto ULPIANO parlasse soltanto 
di atti a titolo g-ratuito, ma l'opinione loro è generalmente 
abbandonata come contraria alla parola del frammento (2). 

E difatti non avrebbe senso alcuno il dire di ULPIANO che, 
se vi è dubbio se l'azione possa promuoversi contro il 
pupillo, si è quello che eg'li è g'iuridicamente- incapace di 

(1) AZONE Swnma Cod, b. t.; POTHIER Pancl.j~tst.ad b. t. 111'. 19 
nota 2; REINHART op. cito pago 108. 

(2) Vedi DON~~LLO Gomm. lib. 23 cap. 18 nr. 11; UNTERHOLZNER 

Schulclverhetltnisse § 346; ARNDTS-SERAFINI Pancl. II § 228 nota 15 

e 16; GUAY op. cito pago 31 e segg.; GUILLOUARD op. cito pago 47; 
N AQUE'f op. cit. pago 41; l\fAIERINl op. cito pago 117. 
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avere la scientia fraucUs) una volta che p_er gli atti a 
titolo gratuito la scienUa fraudis non è punto richiesta. 

Altri autori (1) distinguono g'li atti che il pupillo ha 
direttamente compiuti colj1"audator dag'li atti compiuti 
coll' intervento del tutore. Pei primi vale la regola posta 
nel fr. 6 § lO cit., nel seeondo caso invece vale la regola 
posta nella L. lO § 5 D. h. t. per cui il pupillo è tenuto 
se il tutore era complice della frode. 

Il MAIERINI considera questa distinzione come arbi
traria, poichè , la ragione che dà il g'iureconsulto. alla re
sponsabilità del pupillo vale anche quando questi agisce 
con l'interyento della autorità tutoria. 

lo seg'uo "piuttosto la teoria dell' ILLIGERO e del VOET, 
poichè non so comprendere la ragione per cui la condi
zione del pupillo, che ha contrattato eOll lo intervento 
del tutore, debba essere peg'giore di quella deg'li altri 
acquiren~i. La ragione vera per eui il pupillo è sempre· 
tenuto quando eg'li direttamente ha contrattato col frau
dator si è, come benissimo osserva il DONELLO, che prima 
cura di ogni frauclator . sarebbe quella' di contrattare con 
un pupillo incapace di dolo per frodare i creditori. Ma 
questa ragione più non regge quando il tutore interpone 
la sua autorità. 

L'azione Pauliana si ammette contro acquirenti a ti
tolo oneroso in buona fede quando .!' acquisto fu fatto 
mediante rappresentanti scienti della frode. Quale sia 
l'effetto dell' azione in tal caso non è qui il luog'o di 
esaminare. 

(1) ZASlO ad h. L nr. 5; lLLIGERO note al Donello lib. 23 cap. 18; 

. VOET 00 11'/, m. ad Pctncl. t. b. m. 8; RICHERI Universa iu1'is civ. iu
rispr. lib. IV §§ 528 e 529 (Placentiae 1792 tomo XI pago 150). 
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Passo a trattare dell' eventus damni. 
Perchè sia, dirò così, consumato il delitto che dà ori

gine alI'azione l'evocatoria, non basta che siasi eompiuto 
un atto con 1'intenzione di frodare i diritti dei creditori, 
è necessario altresì che ratto, che si vuole impugnare, 
abbia prodotto il suo effetto, che il danno sia veramente 
risultato. Finchè non vi è danno, i creditori non hanno 
interesse alcuno ad agire, la legge non è violata e nes
sun conto si deve tenere di sforzi, i quali, ancorchè fatti 
con maligna intenzione, furono inefficaci. 

La maggior parte degli scrittori (1) atferma che il danno 
deve derivare direttamente ed esclusivamente dall' atto 
impugnato, deve esserne 1'effetto immediato. MtL come si 
concilia con questa regola la reyocabilità degli atti a 
titolo one'roso? Tali atti considerati nella loro essenza 
possono non produrre diminuzione di patrimonio: le ven
dite a giusto prezzo sarebbero irrevocabili, la sottrazione, 
la dissIpazione del prezzo è un atto del tutto indipen- ' 
dente dalla alienazione fatta. lo credo quindi di fonnu
lare meglio la regola dicendo che ratto è revocabile anche 

,quando non costituì esso il danno, ma fu mezzo utile a 
produrlo. Quando si agisce contro 1'acquirente a titolo 
oneroso, in generale non si agisce perchè egli abbia preso 
parte materialmente all' atto diminutivo del patrimonio, 
ma perchè ha somministrato i mezzi necessari a che il 
decotto potes~e anehe da sè solo dare ' compimento al de
litto. Questo è perfetto allora solo che il fraudator ha 
dissipato il prezzo, mentre a questo secondo atto 1'acqui-

(1) Vedi ad esempio il lVIAIERI NI op. cito pago 235 e lo SCHUPFEH. 

Obbligazioni pag.473. 
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rente prese parte come complice soltanto moralmente e 
indirettamente. Ma si dirà: come mai 1'aequirente sarà 
tenuto se non partecipò materialmente al delitto? In pri~ 
mo luoo'o ricorderò che la forza fisica (per dirlo col lin-

b . 

guaggio del mio compianto maestro CARRARA) si comu-
nica fra i partecipi di un delitto, dato il concorso moralé 
e secon(10 le condizioni del medesimo (1). Inoltre qui rion 

, manca veramente la forza fisica, in quanto che 1'acqui
rente ha fornito i mezzi del delitto coll' acquistare. Perciò 
quando dico che razione Pauliana si applica solamente 
quando havvi diminuzione di patrimonio, non intendo 
dire che si possono revocare solti1uto gli atti di per sè 
diminutivi del patrimonio, ma quegli atti altresì che, 
sebbene per sè equivoci, hanno aequistato univocità per 
altri atti posti in essere successivamente al delitto pri
vato, da cui sorge razione. 

È adunque necessaria una diminuzione di patrimonio; 
non basta l' ommettere di accrescerlo, ancorchè in frode, 
per sogg'iacero all' azione Paulhtna. ' 
, Questo principio è chiaramente espresso nelle fonti. 

ULPIANUS, libro :LXVI ad Edictum. 
L. 6 pro D. h. t. 
Quoel autem) quum possit aliquicl quaerere) non id 

agit) ut adquirat) ad hoc ,Ecliclurn non 1Jertinet)· perti
net enim Edictum ael deminuentes patri1noniwn suum) 
non ael eos) qui iel a.CJunt) ne locupletelltur. 

ULPUNUS, libro XXI ad Edictum. 
L. 134 pro D. de regulis iuris 50. 17. 
Non fraudantur creditor~s) qttum quid non acqui-

(1) CAlt:&A~A J>rogmmm,q" fflrte generale l § 4·H· 
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?·itU?· Cl debitore} sul qumn qztid de bonis clemi
nuitur. 

Questa limitazione era necessaria nell' interesse del 
decotto, la cui libertà non deve essere coartata, quando 
non lo richieda imperiosamente la tutela dell' equità. Ora 
è ·facile yedere che se i Cl'edi tori hanno un certo diritto 
sul patrimonio del debitore, col quale hanno contrattato, 
perchè su esso appunto hanno fondato le speranze del 
proprio soddisfacimento, nessun' ombra di diritto possono 
avere sulla volontà del decotto, in quanto si esplica fuori 
di questo patrimonio, su cose, su diritti, che non ne for
lllano parte, nè potev~Lllo essere di ing'annevole fondamento 
ai creditori per la fiducia riposta nel debitore, 

Inol tre è certo che gli atti di ommissione di acquisto 
possono far perdere un vantagg'io ai creditori, non pro
curar loro un vero danno, senza il quale non si può par
lare di azione l'evocatoria; infine non riescirei a compren
dere come nella pluralità dei casi si potrebbe esercitare 
tale azione (1). 

In generale g'li scrittori si sono accontentati di enun
ciare questéL regola senza discuterla (2) . Nonostante una 
grave disputa è sorta fra i moderni per determinare una 
regola generale, un criterio esatto, col quale riesca più 

(1) Ofr. GUlLLOUARD op. cito pago 97; T.AMBOUR op. cito I pago 278 
e segg. 

,(2) Vedi ad esempio, 'oltre tutti j' pandettisti, ZASro ad L. 6 D. 

h. t.; DON ELLO XXIII. 18. Dr. 2; VOET ad h. t.m. 16; ZOESIO ad h. t. 
nr. 8; BRUNNEM.ANN ad L. 6 D. h. t. Br. 1-7; DOMENGET lnstihttes de 
Gaius pago 508; SCHUP1"ER op. cito pago 473; REINR.ART op. cito pago 99; 
SCHONElI'IANN op. cito pago 14 ; DElIUNGEAT op. cito pago 519; PUCHT.A 

Vorlesun(Jen § 380. 
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' agevole distinguere le ommissioni di acquisto dalle vere 
diminuzioni di patrinfOnio. 

Il NAQUET (1), che per .il primo, se non mi inganno, 
tentò di costruire una teoria su questo gTavissimo argo
mento, crede che i giureconsulti romani sieno partiti dal
l'idea' che il patrimonio di una persona si compone esclu~ 
si vamente dei diritti la cui esistenza è perfetta, e l'i tiene 
sia perfetta resistenza dei diritti allorchè non è subor
dinata nè alla volontà del debitore, nè alla volontà del 
creditore o del titolare investito del diritto. 

Il MAIERINI (2) si fece a combattere il NAQUET, non po
tendo ammettere come imperfetta la esistenza di un di
ritto per ciò solo che l'acquisto di esso dipenda dalla 
volontà del debitore o del creditore i l'acquisto di un cli
ritto, eg'li dice, è egualmente imperfetto og'ni volta sia 
subordinato aduna condizione sospensiva, sia questa po
testativa, casuale o mista. «Tanto meno, proseg'ue il MAIE
RINI, può accettarsi la dottrina del NAQUET, in quanto 
considera come non acquisiti i diritti dipendenti dalla 
volontà del debitore) del creditore o del titolare. I diritti 
condizionati non si possono confondere colle semplici a
spettative i ed il carattere di diritto acquisito non può 
certamente neg'arsi al diritto dell' heres suus o del lega
tario, che entra nel patrimonio dell' onerato sino clall' a
pertura della successione. ' Partendo dalla idea che l'im
perfezione delI'acquisto è un ostacolo all' esercizio della 
Pauliana, 110n si saprebbe spiegare perchè i creditori pos
sano ottenere la revoca per l'estinzione fraudolenta di 

(1) Op. cito pago 33 e segg. 

(2) O./? cito 1;1ag. 65. 

• 
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un credito sottoposto a condizione casua1e, e non abbiano 
lo stesso diritto, qualora la condizione sia potestati va o 
mista ». 

Secondo il MAIER1NI i g'iureconsulti romani intende- . 
vano laseiare una perfetta libertà all' erede, · al leg'atario 
e ad og'ni altra ' persona investita di un diritto, di pro
fittarne o di rinunziarvi iIi tutti quei casi in cui dipen
desse dalla volontà dell' investito o 1'acquisto stesso del 
diritto o ]a definitiva ' co.nsolidazione dell' acquisto. 

Questa dottrina è anche più latamente accettata dal 
GIORGI (1) il quale g'iung'e a con eludere che la distinzione 
fra atti di acquisto oneroso e atti di diminuzione di pa
trimonio rimane assorbita dalla distinzione fra diritti 
esercitabili d ~ti C1'editori e diritti esclusivamente inerenti 
alla persona del debitore. 

lo posso anche convenire con questi scrittori della 
verità delle loro osservazioni, ma mi sembra che ad un 
criterio poco certo se ne sostituisca un altro di incertezza 
mag'g'iore; anzi, seg'uendo il GIORGI, non si fa che variare 
le parole indicanti la cosa da definire, senza definirla in 
alcun modo. 

A rnioavviso, i giureconsulti romani nel segnare la 
distinzione fra ommissione di acquisto e diminuzione di 
patrimonio ebbero senza dubbio in mira di tutelare la; 
libertà del debitore; non è però men vero. che essi a 
tale scopo si 'fondarono sulla natul~a stessa -dell'azione 
Pauliana e la esclusero nelle ommissioni di acquisto per 

(1) Op. cito II Uf. 330. 
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la sem plicisshna rag'ione che in esse manea un estremo 
essenziale dell' azione l'evocatoria, il danno dei creditori (1\ 

Bisogna por mente che razione Pauliana ha la sua 
ragione di essere nel concetto che il patrimonio del debi
tore è l~ garanzia dei diritti dei 'creditori; finchè questa 
garanzia non viene scemata, non è peggiorata la loro con
dizione, ed essi non si p'Ossono lagnare per il solo fatto che 
il debitore, non aumentando. il suo patrimonio, non mi
gliori il loro stato. Quindi, se da un lato non aumentare 
non è motivo d' .azione revocatoria di sorta contro. il debi
tore, dall' altro tutti i diritti che fanno parte del patrimo
nio., ancorchè eondizionali, se alienati in frode, si possono 
revocare, ed erra certamente il NAQuE'l"che crede possa il 
debito.re fitr ciò che più gli piace dei diritti non perfet
-tame~te acquisiti ed estinguere liberamente i diritti che 
il lui spettano. sotto condizione potestativa da. parte sua. 

Il NAQUET parte da una errata interpetrazione della 

(1) Secondo l' HUSCIIKE (Zeitsckrift f. Oiv'Ìlreclzt N. F. XIV p. 29) 

l'azione Pauliana non si riferisce alle ommissioni di acquisto, perchè i 

creditori dopo l'abolizione della cluctio iucliccdi non avevano più al

cun diritto sulla persona del debitore. Ma a me sembra assai dub
bioso, che la schiavitù per ' debiti esistente ai tempi della pura esecu

zione personale ponesse il debitore di fronte al suo creditore in un 

rapporto analogo alla schiavitù anche nelle sue conseguenze, di modo 
che il creditore per mezzo del suo schiavo, ailche senza la volontà di 

qU1lsto, potesse acquistare, ad esempio, un'erediti spettante allo schiavo. 
Anzi il debitore diveniva schiavo mediante la vendita trctns Tiberùn; 
ed allora nessuno poteva mediante lui acquistare qualche cosa del 
suo patrimonio, poichè il debitore veniva spogliato del patrimonio e 

dei diritti di famiglia. Vedi contro l' HU3CHKE anche REINHART op. cito 
pago 98; O'l'TO op. cito pago 30; GROTZMANN op. cito pago 23. 
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L.6 § l D. h. t. 
Unde si quis ideo conditioni non paret, ne cOJnJni

tatltJ' stipulatio) in ea conditione est) ne faciat huic 
'edicto locwn. 

Quésto frammento si riferisce all' Editto I, per il quale, 
come vedemmo, è sufficiente la diminuzione dell' unità pa
trimoniale in cui furono imnlessi i ci'èd'itori perchè possa 
applicarsi. In sè questa diminuzione costituisce un danno 
eventuale, ma sempre danno, quindi il frammento può 
esser adoperato nella questione 'che tratto. 

In questo frammento si dice soÌtanto 'è giustamente 
che il decotto, il quale ha un credito sotto condizione 
potestativa, per pai'te sua 'non è obbligato ad adenlpiel'e 
"la 'condizione, poichè egli 'non diminuisce il suo patri
monio, ma neglige soltanto d'i aumentarlo, e 'non è punto 
'detto che possa es'tinguere il SUD credito condizionale. 

Altro è dire che non vi è l'obbligo di rendere effi
cace un credito condizionato, altro è dire che si può ri
nunziare a un credito posto sotto condizione potestat'iva. 
Nel primo caso il decotto conserva il suo diritto imper
fetto quale è, non diminuisce il suo patrimonio; nel se
condo caso invece egli produce una vera diminuzione, sia 
'pure di poco momento, sia pure di un diritto incompleto: 
nel primo caso i creditori non possono lamentarsi di una 
condotta del debito'te, che, ,per l"indole del suo debito, è 
regolare, e potevano prevedere; nel secondo lo possono 
per l'atto positivo dannoso che ~toglie al patrimonio il 
credito condizionato. 

Nè paia questa distinzione fondata sopra una vana 
'sottigliezza teorica, ehè ,può produrre importanti effetti 
~l1che nella pratica. Tizio? ad esempio, si fa promettere 

cento sesterzi da Caio entro tre mesi, se egli non va a 
Roma. Tizio nOll va a Roma entro i tre mesi. I creditori 
nulla possono pretendere. Invece Tizio rinunzia dopo un 
mese al ' suo diritto condizionale, poi nel secondo mese 
va a Roma: allora sorge 1'azione Pauliana per , revocare 
la fraudolenta estinzione della obbligazione. 

Quindi a ragione scrive il NAQuET che pour qu'un 
droit vienne au,c;menter le patrimoine et constit1leJ~ un 
dr01:t acquis il n'est pas nécéssaire que son indépen
dance soit absolue) il sl~ffit qu' il y ait un lieu j ma a 

torto egli dice che i Romani hanno sconfessato questa 
dottrina, che a me pare egli. solo abbia abbondonata. 

Ma col mio modo di vedere, come si spiega che non 
è revocabile 1'astensione di un heres suus dalla eredità 
'e la tinm:lzia di un legatario ad 'un legato quando in
dipendentemente dalla propria volontà acquistano ipso 
iure alla morte ' del testatore il diritto all' eredità o al 
legato? 

La rag'ione ce la forniscono le fonti: quamvis enim 
'legatum nostrum sit nisi repudietur) attamen cum re
pudiatur retr? nostrwn non fuisse palam est. (L. l § 6 
D. si quid in frand. p::ttr. 38. 5) (l). 'Quindi allorchè i cre
ditori volessero revocare la rinunzia eli un legato ,o la 

(1) Cfr. anche ]e 11. 34, 35 e 36 pro D. ad lego Aquiliam 9. 2. - A 

torto il NAQUET limita l' applicazione di questo principio al solo legato 

per vindicationem, in cui ]a proprietà della cosa legata passava im

mediatamente nel legatario. Le fonti parlano in generale di qualsiasi 

legato, ed in ogni specie di essi il diritto al legato sì acquista ipso 
' iure dal legatario.' In ' questo sellso vedi il MAIERINI op. 'cit. pago 66 

nota 1. 
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astensione da una eredità, non potl;ebberò provare la di
minuzione del patrimonio del decotto, perchè, p8r l'effetto 
retroattivo della rinuncia e dell' astensione, il patrimonio 
del debitore si considera, come non sia mai ' stato accre
sciuto dalla eredità o dal legato. 

Riassumendo quanto ho detto sin qui, concludo ch'e 
per 1'applicabilità dell' azione PauHana è necessario che 
ratto abbia prodotto un danno immediato, o sia stato 
mezzo utile ft produflo. 

Ma ' con ciò 'non si ' è ancora determinato il concetto 
dell' eve71tus danini. 

È inoltre necessario che T atto fraudolento diminutivo 
del patrimonio abbia avuto 'per èffetto che i creditori non · 
sieno stati soddisfatti dalla venclitio bOnOrU?1~. 

Tutti gli scrittori a questo proposito pongono male 
la questione. Essi si domaridano se ]' e'tentus damni possa 
o meno ' esser provato prima della venditio bonorum ed 
arrivano ad opposte conclusioni (1) . 

Secondo me non è questione di prova, ma trattasi di 
vedere se i Romani richiedevano o no la venditio bbno
rum) perchè si , potesse dar luogo all' azione Paulhina. 

.A .. questo proposito varianq completamente i pl:iricipii 
che reg'olano 1'Editto I e quelli che valgono per razione 
Pauliana. Per l'Editto I l'experù,tncli potestas cominCia 
dal giorno In cui 1'atto fraudolento diminutivo del patri
monio è stato compiuto, per 1'aziòne Pauliana dal g'iorno 
della venclitio bonorum. 

(1) Su tale questione vedasi in speciale il Fl'rTING nell'Arcltiv 
fiir civ. Praxis XLIX. 313 sego ed il MAlEIUNI oJ). cito pago 94 segs'. 
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Ciò è chiaramente detto nella 
L. lO § 1 D. h. t. 
Ita demwn revocatuY) quocl fraudanclorum causa: 

factum est, S2: eventuJn f?"aus habuit, scilicet si hi cre
ditores, quorum fraudanclorunl causa fecit, BONA IPSIUS 

VENDIDERUN'r (1) •. 

' E questo , principio è ripetuto nella 
C. 5 Cod. h. t. VII. 75. 
Bonis possessis, rfEMQUE DIS'fRAC'l'IS, per actionen't in 

factum contra emptoreJJi, qui scùms fraudem compa
ravit, et eum qui ex lucrativo titulo possidet, scientiae 
mentione detracta, creditoribus suis e.sse consttltum (2). 

, Si cercò di togliere il significato a questi frammenti, 
dicendo che non esprimono un principio assoluto, ma va-

, levole soltanto nella maggior parte dei casi ~ Ciò potrebbe 
ammettersi ove altre leggi indicassero un opposto prin
cipio; la qual cosa non si verifica, e perciò non può darsi ' 
una interpretazione restrittiva ai frammenti che ho ri

feriti. 
L'opinione contraria, che limitava ad alcuni casi l'ap-

plicabilità del principio, è dovuta alla co~fusione che gli 
scrittori fanno (lei due Editti: l'essere l'azione dell' E
ditto I accordata al curator bonorum, c~oè' prima della 
v.enditio bonorum, e il non fare . alcuna distinzione fri1 
i due Editti, doveva portare ad una tale interpretazione 
restrittiva. Ma i frammenti riportati sono così chiari che, 

(1) Cfr. quanto ho detto su questo frammento nel mio vol. I 

pago. 202 segg'. 
(2) Cfr. L. lO §§ 9, lO, 11, 18. - LL. 24, 25 § 7 D. h. t. - L. 25 

D. de rebus anet. jnd. 42. 5. 
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nonostante la confusione che essi' fanno dei due Editti , 
quasi tutti gli scrittori opinano che persino razione 
dell' Editto I non può promuoversi se non dopo la ven
ditio 'bonorum (1) . 

Finchè i credit.ori hanno razione per i loro crediti 
contro il debitore, non può parla.rsi di applicabilità del
razione Pauliana, pel'chè sino allora. non può parlarsi 
che di danno eventuale. Ànche se i creditori, che hanno 
chiesta la missio in bona) possono provare che il passivo 
è superiore all' attivo, ciò non indica che razione Pau
liana sia ammissibile, poichè non è esclusa la possibilità 
che il debitore o per via di transazioni, o difendendosi, 
faccia recedere i creditori dalla 1nissio in bona. Dopo la 
venditio bonorum i creditori, che ' vi hanno partecipato, 
perdono razione dì fronte al debitore) ma se dalla ven
ditio bonorum non furono soddisfatti, potranno chiedere 
la l'evocazione degli atti fraudolenti da esso compiuti. 

Il principio che il débitore non è' tenuto ex ante gesto 

(1) Vedi: GLOS3A ad § 6 IllSt. de actionibus 4,6; BARTOLO e PAOLO 
DE CASTRO nella rubrica delle edizioni glossate del Co'l'pus iuris ad' 
L. 1 Cod. de revocandis his 7. 75; VINNIO ad § 6 Inst. de actioniblls 

111'.7; VOET Gomm. acl Pandect. 42.8 § 13; VUL'fEIO ad § 6 Inst. de 
act. ni': 25; PEREZlO Praelect. in XIIlib. God. ad lib. 7 tit. 75 111'. 3; 
STRUVIO 'Syntagma Exel·c.44 tr. 78; S1'RYKIO Usus moderno Pand. 

42. 8 § 4; SCRlLTER Praxis\ iui'is Rom. Exerc.46 § 51; BRUNNEJlfANN 
ad L.10 D. h. t. 111'. 27; HOFACKER Princ. iuris civ. rom. germ. § 4589; 
BERGER Oecon. iur is lib. II tit. 2 th. 34 noto 19; HOMJlfEL Rhapsoclr. 

Obs. 539 § 16; SCBRADER ad § 6 IlJst. de actionibus 4.6 verbo «bonis 
possessis»; DEJliANGEAT op. cito II pago 519; GUILLOUARD op. cito pago 54 ; 
NAQUET op. cit.' pago 42. ~ Vedi ARNDTS-SERAFINI II § 228 nota 13 
ed il mio voI. I cap. 9-. 
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di fronte ai suoi creditori è espresso in modo chiarissimo 

nella 
L. 25 § 7 D. h. t. 
. . . . quia nulla aelio ex ante gesto post bonorum 

venditionem daretur. ~ .. 
Un passo (lelle Istituzioni di GAIO, che io riporto se

condo 1'ultima edizione del KRITGER e dello STUDEMUND (l), 

sembra contraddica , a questa teoria. 
GAI, Gomm. II. 155. 
Pro hoc tamen incommodo ilhtd ei comnwdurln prae

statur) ~tt ea quae post rnortem patroni sibi acquisierit) 
sive ante bonorum venditionem sive postea) ipsi rese1"
ventur; et quamvis pro portione bona venierint) , iteru11'~ 
ex hereditaria causa bona eius non venient) nisi si q~tid 
ex hereditaria ca~tsa fuerit acquisitum velut si t La
tinus adquisierit (2)) locupletior faelus sit)· cum cetero-

(1) Berolini 1884. Cfr. COGLIOLO Mamtale delle fonti del cUro 

rom. (Torino 1885) ad h. 1. 
(2) Il SAVIGNY e il GOSCHEN propongono di leggere: vehtt si ex eo 

quod Latinus acquisierit; il BOCKING: vel~tt si Latinus acquisierit 

aut locupletior fact~ts sit; l' HUSCHKE (J~trispr. antei. ediz. V): vel~tt 
si Latini bonis (quem heres) adfJ.~ti~ie1·it lO,c~tpletiQr factus sito In 

riguardo alle due prime letture rim;lne vero quanto dice 1'ASSEN 
(Adnotatio acl Gaii institutionum conlmentarium secundwn p.99 
Lugduni Batavorum 1855); arguenda, est obsmtrior scribendi ratio 

Gltii: nctm non est senno de Latino b01za acquire1~te, sed de bonis 

hisce acquisitis peculii nomine ex morte Latini locupletantibus 

hereditatem manttmissoris. Il modo di leggere dell' HUSCHKE non cor

risponde alle lettere leggibili del manoscritto. Il FITTING (lencter 
Literaturzeitung 1887 pag·. ,689) opina che il copista ha, per homoete

le~tton, omesso tutto un membro della frase avanti alla parola La

tintts. lo credo giusta la proposta del GOUDS1IU'f [St~tdemuncl' s Ver-
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r.um hominwn} quorum bona venierint pro portl:one} 
si quicl postea aclquirant} ETIAni SAEPIUS EORUM BONA VE
NIRE ' SOLEN'l'. 

Il BETHMANN-HoLLWEG (I), il DERNBURG (2) e il LENEL (3), 

appogg'iandosi a questo passo, sostengono appunto che il 
debitore è sempre tenuto anche dopo la venclitio bonorunz. 

Lo ZInnmRN (4) ' 'cerca di conciliare questi due passi , 

gZeickung der Veroneser Handsckrift (Trad. SUTRO, Utrecht 1876) 

pago 42J: veluti si Latinwn acquisierit ET locupletior factus sit. 

Latint~rn acquireJ'e non indica altrimenti che liberti morttti bona' 

acquirere. Con ciò il significato del caso trattato nel passo di GAIO 
è che lo schiavo manomesso e nominato erede dopo la morto del suo 
patrono diviene erede di uno schiàvo manomesso, che per una qual-, 
siasi ragione non era diventato cittadino romano. La proposta del 
GO~DSl\nT è accettata' anch~ dal MUIRHEAD e dal POLENAAR. Vedi Du-' 

BOÌS Institutes de Gaitts (Paris 1881) ad h. 1. 

(l) Rom Civilprocess II pago 686. 
(2) Die bonorum emtio pago 148. 

(3) Eclictum perpetuum pago 347. - Il BE'fHnfANN-HoLLWEG ed 
il LENEL dicono che il debitore che ha subìto la venditio bonorum 

è sempre tenuto ex ante gesto soltanto in quantt~m facere potest. 

Ciò è vero solamente quando alla venditio bonon~1'n si è addivenuti 
dopoché il debitore ha fatto la cess-io bonol'wn. È importante argo'
mento in favore della teoria, che io sostengo, che tutti i passi delle 
fonti che accordano il beneficium competentiae al debitore parlano 
soltanto del caso della cessio bonorum. (Vedi L. 4 § l D. de cesso bono 
42. 3. - Cf. C. 1. VII. 71 ~ C. 3. VII. 72 - § 4 Inst de act. 4. 6. -

Parafrasi greca ad h. § e lo ScoZio (ad h. §) a!lo PSEUDO-TEOFILO pub
blicato dal FERRINI). Quale è la Ì-agiQnè di questa differenza? Non l' ho 
trovata in nessuno scrittore .. Secondo me sta in ciò che mentre la cessio 

bonot'um è un atto volontario del debitore, la missio in bona, otte
nuta dietro istanza dei creditorj, è un atto volontario di questi. 

(4) Geschic7de cles /rom. Privatrecl~ts III § 77 pag, 244. 
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dicendo essere bensì vero che nulla actio civilis spetta 
ai creditori contro il debitore dopo la venclitio bonoru1n} 
ma ciò non escludere che si possa chiedere al pretore 
una nuova venclitl:o} poichè qu~sto postulare non è una 
nuova actio. 

Il BAYER (1) ed il GASQUY (2) opinano che di regola i 
crHditori non possono ag'ire con esito dopochè hanno com
piuto la prima, venclitio bonorum} ma che, nel caso in 
cui il debitore (~OPo di essa ha acquistato qualche cosa, 
il pretore può, esercitando il suo potere discrezionale, 
accordare una nuova venclltio. 

Secondo me conviene fare una distinzione fra i cre
ditori che hanno preso parte alla venditio bono1"u7n) che 
hanno~ cioè, ottenuto l'azione contro il bono1"~tm emptor} 
e quelli che a cotesta t'enditio non hanno preso parte. 
I primi perdono l'azione contro il debitore, i ~econdi ]a 
conseryano, e però, ricorrendone gli estremi, possono chie
dere la missio in bona e procedere di poi alla venditio. 
Il frammento 25 § 1 cito si riferisce al primo caso, il 
})asso di GAIO si riferisce al secondo un. 

Il sistema romano è completamente log'ico. Come 1'a,
zionePauliana giova soltanto, come ~imostrerò in seguito, 
ai credi tori che hanno preso parte alla venclitio bonorum} 
come i creditori che vi hanno partecipato perdono razione 
contro il debitore, così perchè razione Pauliana possa 
applicarsi è necessaria la venditiò bonorum. 

(l) Théorie cles Concttrsprocesses pago 29 nota 6. 
(2) Cicé'J'on jurisconsulte pago 73 (Paris 1887). 

(3) Cfr. il mio voI. I pago 166 sego 
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CAPITOLO III. 

Fondamento e natura giuridica dell' azione Pauliana. 

Ammesso il principio che il patrimonio del debitore 
forma una naturale garanzia dell' adempimento delle sue 
obbligazioni, ben si comprende la necessità di provvedi- o 
menti diretti ,ad impedire che questa garanzia non venisse 
del tutto tolta od in parte scemata dal debitore scÌente
mente, e mentre si svolse l'istituto, a questo scopo adat
tatissimo, del pegno e della ipoteca, un Editto pretorio 
concedette ai creditori la facoltà di poter far revocare 
quegli atti che il debitore avesse impresi col fine di 
fraudarli dei loro diritti. Questo Editto, che sanciva una 
limitazione alla libertà del debitore, ammessa dal diritto 
civile, e concedeva ai creditori una specie di sindacato 
sulle sue azioni, trae evidentemente la sua ragione d'es
ser-e dall' equità naturale e tende quindi allo scopo di 
mantenere ferma quanto più è possibile 1'eguaglianza fra 
i diritti del debitore, dei creditori e dei terzi che con 
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quello possono trovarsi in rapporto, di tutelare g'li in
teressi c1eg'li uni col minimo possibile sacrifizio degli 
interessi deg'li altri (1). 

Risulta dal ~esto dell' Editto enunciato alla L. lO 
pro D. h. t. che quest'azione trae origine ex delicto) dalla 
frode del debitore, il quale volontariamente e con ripro
vevole scopo si mette nell' impossibilità di soddisfare i 
suoi impegni. Ma contro il debitore poco giova razione, 
perciò razione si dirig'e princi.palmente contro i complici 
di lui, che, secondo i generali principii del diritto, devon 
esser tenuti a riparare tutti i danni, che dall' atto delit
tuoso risultarono ai creditori. Talora razione si poteva 
ir~tentare contro acquirenti di buona fede quando si fos
sero arricchiti mediante ratto fraudolento che nel più · 
dei cas~ qoyea. essere un atto a titolo gratuito. 

L'azione Pauliana, ho detto, è azione nascente ex cle
li~.to che h~ a suo fondame,nto il dolo del debitore. Di
fatt~ 'questi, nonostante , abbia delle obblig'azioni, conserva 
cornpl~to il suo diritto di azione, di disporre del suo pa
tr~monio, e non vi è dubbio che secondo lo stretto diritto 
i 0reditori nO,n si potrebbero neppureiamentare degli a,tti 
commessi in frode loro, poichè a sè devono imputare se 
vengono a soffrire danno per la mala fede del debitore, 
contro la quale ,non si vollero premunire coi mezzi, quali 
l'i poteca, il peg'no, la fideiussione, che loro fornisce la 
legge. 

Ricorderò quì quanto scrive il MONTESQ,UIEU (De l) esprit cles .· 
lois lib, XXII cap. XVIII): «Il faut que 1'Etat accorde une singn
(dière protection à la classe des créancie'l's et que la partie débitrice 

<Ùl' ait jamais le llloindre avantage SUl' celle qui est créancìère ». 

• 
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Ma siccome negli umani rapporti nulla vi ha di as
soluto, è impossibile bastino le norme giuridiche concesse 
da uno stretto rigore logico, e eol progredi re ~ acerescere 
delle relazioni Q'iuridiehe si vengono a formare istituti 

.0 , 

nuovi che talora non hanno nemmeno un carattere rigo-, 
rosamente definito; si sente il bisogno di leggi, che, (le-
rogando ai principii ristretti del g'ius ' civile, vengano in 
soccorso della equità. E non vi ha· dubbio che l'istituto 
della l'evocazione degli atti fraudolenti, fondato appunto 
sull' equità, serve mirabilmente allo scopo di agevolare 
i rapporti giuridici, che assai più scarsi sarebbero ove 
si dovessero sempre conchiudere con forme solenni e con 
sicure garanzie. E mentre 1'interesse stesso di quanti 
contraggono oqbligazioni si avvantaggia di questo isti:" 
tuto, è pur tutelato il sentimento morale, che mal com
porterebbe di vedere, nonehè impuniti, difesi dalla legge 
3,tti, che portano in sè il marchio della mala feel'e . Ma, 
trattandosi di eccezioni · ai ·principii dello stn:ctun'l 1:US) 

è necessario che la leg'g'e non si spinga oltre nella difesa 
dei creditori in modo che ne venga a soffrire di troppo 
la libertà di agire del ... debitore: due interessi del pari 
importanti per la legge stanno di fronte eel è elovere del 
legislatore conciliarli nel mig'1ior modo possib'ile. Con 
meravigliosa sapienza i giureconsulti romani seppero rag
g'iungere quest' altissimo seopo. 

Quanelo il debitore ha compiuto un atto qualsiasi in 
frode dei suoi creditori, si è reso colpevole di un delitto, 
e contro di lui si può intentare l'azione Pauliuna. Ma è 
evidente che agendo contro di lui nulla potrebbero otte
nere i creditori in riparazione del danno patito. La legge 
quindi eoncede l' azione revoeatori~ contro i terzi che 
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hanno contrattato col decotto, al1argandone e !imitandone 
la responsabilità secondo le circostanze. 

Come dissi nel eapitolo preeederite, per la responsa
bilità dell' acqll'irente basta la scientia fraudisj non è ne
cessario, come sostengono alcuni scrittori, c~je egli abbia, 
'come il debitore, 1'intenzione di frodare i creditori. L' ac
quirente del decotto è tenuto perchè complice del delitto 
civile del decotto ed _ è in tutto e per tutto parificato 
neHa responsa'bilità al fraudator) cioè è tenuto a riparare 
i danni. L'actio Pauliana adunque ha per suo ' fonda
mento il delitto, nasce ex delicto. 

Fin quì ho parlato del caso nonnale in cui si ap
plica la adio Pauliana. Ma 1'equità mosse il pretore ad 
estendere la, l'evocazione altresì a certi casi, in cui manca 
il requisito della scientia fraudis da parte dell' acqui
rente. 

L'acquirente di buona fede, se abbia acquistato a ti-
,tolo g-ratuito" può venire spogliato del lucro, che egli ne 
trasse: rispetto a lui 1'azione perde og'ni carattere penale. 
Anche in questi casi è la frode del debitore che fa sor
gere l' azione, la quale tuttavia trovasi limitata nei suoi 
effetti dalla buona fede del convenuto. Parve ing'iùsto aJ 
pretore ehe alcuno, aneorehè in buona fede, si arricchisse 
mediante un delitto altrui con danno di diritti valida
mente quesiti e rettamente concessi. La uguaglh~nza rotta 
da un atto illecito deve esser ristabilita: se tratti si di 
acquirente di mala fede, lo stàto di prima deve reinte
g-rarsi assolutamèntei se di acquirente di buona fede, fino 
a quel punto che è conciliabile col giusto diritto di lUI (1). 

(l) La 1egge di Gortina X. 20 -25 stabilisce la nullità assoluta 

(p.~òÈv Èç X(JÉoç ~(..L"f/v 't~v òoow) deg'li atti a titolo g'l'atuito com-
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Questa naturale e semplice spiegazione della distin
zione che passa, agli effetti della revocatoria, fra ac.qui
rente di buona fede e ac.quirente di mala fede, a ,seconda 
che 1'atto fu gratuito o oneroso, non parve per altro suffi
ciente alla maggior parte degli scrittori, 'ed i vecchi non 
meno che i moderni giuristi (I) vollero ' trovare la ragione 
della irresponsabilità degli acquirenti d·i buona fede a 
titolo oneroso nel principio: ' in pari causa melior e~'t 
conditio possiclent-is. I creditori qui certant de clamno 
vitando possono agire efficacemente, così dicono, ' CO'ntro 
1'acquirente di buona fede a titolo ,gratuito perchè questi 
certat de lucro captando) ma devono esser respinti qUaindo 
'Vanno contro un acquirente di buona fede a titolo oneroso 
:perchè anche questi certat de da1nn0 vitando come i cre
ditori che agiscono e Ù~ pari causa possesso t potio?' ha
beri clebet, come dice PAOLO nella L. 128 D. de l'ego iuris. 

Ma con finissimo acume osservò il MAIERINI (2) come 
questa massima si possa : alquanto migliorare, perchè può 
benissimo accadere che anche i creditori contendano ,de 

piuti da un debitore inso)vente a danno dei suoi creditori. Vedi BO
CHELER e ZITELl\1ANN Das Recht von Gortyn (Frankfurt aro Main . 
1885) pago 176. A torto, secondo me, alcuni scrittori ritengono che 

tale principio sia più razionale del concetto romano. Cfr. TARDUCCI 
Svolgime'nto sto,ico ed offido de7l' a,~ione Pctuliana (Perugia 1882) 

pag.78. 
(l) Vedi BARTOLO ad L. lO § 3 D. h. t.; STRYCKIO , op. cito ad § 3 

Inst. qui et a quib\ls L 6; TeuLLIER Cod. civ. n. 353; PEDlUZZI nel
l'Archivio giuridico XII pag'. 468; 'LEONI op. cito pago 237; Gu.\Y op. 
cito pago 35 e seg.; rrARDUCCI op. cito pago 67, e specialmente DEMO

LOMBE T'I'aité des contrats II nr. 196 (Paris 1871). 
(2) MAIERIN[ op. cito pago 11 i Cfr. GIORGI oJ?: cito II or. 292. 
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lucro captanelo in quanto i loro diritti sieno fondati sopra 
un atto a titolo gratuito. In questo caso per mantenere 
ferma, la formula « in pari causa 1nelior est conelitio 
possidentis» bisogna escludere 1'azione l'evocatoria anche 
contro gli acquirenti di buona fede a titolo gTatuito. Ed 
il MAIERINI la esclude. Quindi pone ' questi principii: « Es
«sendo in pari causa i ereditori e gli acquirenti (senza 
«distinguere gli atti a titolo gratuito e oneroso) devono 
«essere preferiti i terzi acquirenti qualora non abbiano 
«partecipato alla, frode del debitore. Tale partecipazione 
«non è necessaria quando il creditore e 1'acquirente non 
«si trovino in pari causa, semprechè si tratti pel primo 
« di evitare un danno, pel secòndo di ritrarre un lucro». 

lVla . queste osservazioni, del resto acute, del MAIERINI, 
rivehtndo la parte debole del principio suesposto, mi per
suadono a respingerlo completamente, sembrandomi del 
tutto arbitraria la distinzione fatta da lui e che pure, 
posto il prineipio suesposto, è perfettamente logica. Una 
tal teorica non è di così leggera importanza .da potersi 
accettare senza il menomo sussidio delle fonti, senza nes
suna necessità logica. 1/ obbligo della restituzione ha il 
suo fondamento nel delitto del dehitore e chi acquista 
anche in buona fede, ma per effetto di un delitto, qual
che cosa, non si trova giammai in pari causa con chi ha 
acquistato legittimamente senza lesione di diritti altrui. 
Che monta che egli sia creditore a titolo oneroso o a titolo 
gratuito? Il diritto acquistato con una donazione da chi 
avea il pieno potere di fa.rla non è punto inferiore al di
ritto acquistato con una compra; la tutela giuridica deve 
essere quindi la stessa. Il diritto acquistato a titolo gra
tuito dell eredito re f~L parte del suo patrimonio· ora come . • 1 

)( ,@1 )( 

potrà il convenuto rispondergli che ha, un diritto pari al 
diritto di lui, mentre il lucro che egli ne trae è un lucro 
che danneggia diritti quesIti e ripete la sua origine da 
un clelitto? Se veramente . del criterio «in pari causa 
melior est conclitio possidentis» fosse caduto in mente 
ai giureconsulti romani di usare in ques .. ta materia, essi 
avrebbero dovuto giungere alle più strane conseguenze. 
I ereditori nel concorso non hanno alcuna preferenza se 
sono chirografari; eerto non si sono distinti mai in cre
ditori ~L titolo gratuito e creditori a titolo oneroso. Ep-
pure quì sarebbe il caso di fare la distinzione, percbè 
veramente sotto gli altri rapporti si trovano e~attamente 
in pari causa avendo acquistato i loro diritti quando il 
decotto era, solvente e non aveva alcuna intenzione do
losa. Si dovrebbero quindi pagare prima, i creditori a 
titolo oneroso qui certant de cla111-nO vitanclo, poi, se qual
che cosa restasse, i creditori a titolo gratuito q1,ti certant 
de lucro captando. E se assurda è tale distinzione' in . 
questo caso, lo è anche più quando si equiparano i diritti 
legittimamente acquistati sotto ogni rapporto coi diritti 

acquistati per il dolo del debitore. 
lo ritengo adunque che se 1'acquirente a titolo gra-

tuito di buona fede è tenuto e lo è soltanto fino a con
correnza del lucro conseguito, ciò deriva soltanto dai 
princi pii generali di diritto in materia di responsabilità 
civile, i quali stabiliscono che chi è in buona fede non 
deve risentire da,uno alcuno da un atto legittimo per 
parte sua e che credeva altresì légittimo per parte altrui. .. 

Per le ragioni che ho dette non posso a f01"tiori ac
cettare la teoria della SCHONEl\UNN (1), il quale, non riu-

(1) Op. cito § 3. 
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scendo a comprendere come una stessa azione ·possa in
tentarsi contro acquirenti di mala fede e contro acquirenti 
di buona fede, ha cercato di dimostrare come l'azione l'e
vocatoria abbia, sempre per base il dolo del convenuto. 
Negli acquisti a titolo gTatuito in buona fede, egli dice, 
il dolo, che non esisteva al momento del contratto, so
pravviene quando l'acquirente giunge a conoscere che 
egli lucra a danno dei creditori e, ciononostante, non 
vuoI fare la restituzione (1). Contro questa teoria, si pro
nuneiò il l\fAIERINI (2) con argomenti, a mio avviso, irre
futabili. In primo luogo eg'Ii osservò che può benissimo 
accadere che 1'acquirente a titolo gratuito non solo sia in 
buona fede al momento dell' acquisto, ma resti in questa 
situazione anche posteriormente. Il donatario può cre
dere, sebbene sia venuto di poi a conoscere l' insoi venza 
del debitore, che questa non derivi dalla donazione a 
lui fatta, o che i creditori che agiscono contro di lui ab

biano titoli al suo posteriori, o che il debitore nel fare 
la liberalità abbia ag'ito senza intenzione di defraudare ' 
i creditori. Chè se poi, seguita il MAIERINI, lo ScrroNEMANN 

(1) Un cenno di questa dottrina si trova nel VINNIO (ad § 6 

Inst. de act. n. 2). Il VINNIO sCÌ'ive: Unde ergo obligatio? Ex ma
leficio, inqztam, et eius nimirwn cum quo agitur, sive is 2Ja1"ticeps 
f;"auclis (uit, sive non (ZtU. Nam et qzti ab initio dolo cetret, im
probe (acit, si,postqztct1n cognovit 1'em in fl'audem arienatam esse , 
eam tamen et tantum htc'}"i causa l'etinere tentet. - Anche il Do-
NELLO . (ad § 6 Inst. n, 7) enuncia una opinione che ha qualche affi

nità con quella dello SOr-rONEìI'IANN. Vedi in proposito il MAIERINI op. 
cito pago 15 nota 1. 

(2) Op. cito pago 14. Contro lo ScrroNErvIANN vedi pure l'OTTO op . . 
cit, pago 14 e sego e il GEUTZlI1ANN op. cito pag'. 66 nota 217, 
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facesse derivare il dolo del' donatario ' dalla domanda g'iu
diziale contro di lui promossa, dimenticherebbe che 1'a
zione Pauliana, come azione personale, presuppone nel 
convenuto una obbligazione presistente alla domanda (1). 

A me pare altresì che con siffatto criterio si dovrebbe 
tener responsabile 1'acquirente a titolo g'l'atuito non solo, 
ma anche 1'acquirente di buona fede ,a titolo oneroso. 
Poichè se il conoscere in qualunque tempo che dall' atto 
risulta un danno ai creditori costituisee dolo, a tale co
noscenza può anche giungere 1'acquirente a titolo oneroso. 
Posto che all' atto compiuto in buona fede possa ag'giun
gersi successivamente il dolo, io non vedo più ragione 
di distinguere chi era in dolo :fin da principio e chi lo è 
diventato più tardi. 1.10 ScrroNEMANN distingue fra acqui
renti di buona fede a titolo oneroso e acquirenti di buona 
fede ·a titolo gratuito. Nel primo caso 1'acquirente ha 
sull' acquisto un giusto diritto (ein gutes Recht)) quindi 
non si può parlare di dolo i invece nel secondo caso non 
ha sulla cosa alcun diritto, 1'acquisto è per lui un mero lu
cro (wenn eT auf cliesen Erwerb kein Recht hatte) clieser 
fiir ihn ein reines lucrunz ist) (2). Ma su che si fonda que
sta distinzione? Chi può asserire pur con ombra di fonda
mento che un donatario abbia sulla cosa donatag'li un 
diritto inferiore a quello che un compratore ha sulla èosa 
comperata? Così hl vendita come la donazione valgono 

(1) Il MAIERINI per confutare lo SCHONEMANN adduce anche l'ar
gomento che la teoria di quest' ultimo viola il principio mala fides 
sup.eJ'veniens non nocet. Ma questa massima, secondo me, non ha 
qui nulla a che fare. 

(2) Op. cito pag'. lO, 
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civilmente e 1'acquirente di buona fede ha pieno il suo 
diritto. Chè se vogliasi anche inesattamente dire che il 
diritto del donatario è infirrnato dal dolo del donante, 
devesi ammettere che il diritto del compratore è dallo 
stesso dolo viziato. 

Del resto le leg'g'i sono esplicite in proposito ed è 
arbitraria, la interpretazione che ne vorrebbe dare lo SCHO
NEMANN. Secondo lui, dai testi questo solo si potrebbe de
durre: 'che-non sr richiede la prova del dolo al momento 
della fatta donazione. L'Editto II coll' espressione -« IN
TERDUM CAUSA COGNITA, ET SI SCIENTIA NON SIT, IN FACTUM 
ACTIONEM PERMITTAM» e la L. 5 C. h. t. coll' espressione 
«scienNae mentione cletracta» provano chiaramente che 
g'li attori non sono obbligati a dare la prova del dolo 
del convenuto acquirente di buona fede a titolo g'fatuito 
e non ammettono davvero la conclusione cui arriva lo 
SCHONEMANN. D'altra parte nessun testo pur lontanamente 
accenna al principio che ho combattuto, che pure avrebbe, 
se fosse vero, grande importanza. Anzi i giureconsulti ro
mani quasi scusano il pretore perchè ammise razione 
contro lo acquirente di buona fede a titolo gTatuito. Posso, 
-a ciò dimostrare, poggiarmi sulla L. 6 § Il D. h. t. per 

_ quanto si riferisca all' Editto 1. 
ULPIANUS, libro LVI ad Edictum. 
L.6 § Il D. h. t. 
Si cui donatum est) non esse quael'endu1n, an sciente 

eo cui clonatul1~ gestum sit) sed hoc tanturn an frau
dentur creditores: nec videtur iniuria a/fici is) qui igno
ravit) cu,m lucrum extorqueatur) non damnum injli
gatur. 

Ora se il convenuto, di cui si parla, fosse pur esso 

I 
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responsabile di un delitto, non solo non sarebbe INIURIA 
torgli un lucro, ma non sarebbe INIURIA il recargli un 
danno. Questo passo quindi mi pare decisivamente con
tI'ario alla teorica dello SCHONEMANN. 

Concludo dicendo che razione Pauliana si fonda sul 
deli,tto del debitore e sulla complicità dell' acquirente 
trattandosi di atti a titolo oneroso, e sull' arricchimento 
dell' acquirente, ingiusto di fronte ai creditori, perchè cau
sato dalla frode del debitore, trattandosi di atti a titolo 
gratuito. 

Passo a trattare della natura g'iuridica dell' azione 
Pauliana. 

È ~essa un' aetio in rem o in personam?-
Fra gli scrittori vi è questione" questione che trova 

apparentemente appog'gio nelle contraddizioni delle fonti. 
Il § 6 Inst. de actionibus 4. 6 dice che razione per cui 
si' revocano g'li atti fraudolenti è in re'm) la L. 38 § 4 
D. de usuris 22. ] combinata col proemio di detta legge 
dice invece che l' aetio Pa~tliana è in personam. 

Non disting'uendo le due azioni, la contraddizione è 
certa, nè vi è conciliazione possibile. 

L'azione del § 6 cito ha per suo fondamento il dolo 
del debitore, ma perchè il delitto sia perfetto è necessario 
1'eventus clamni) è necessario CIoè che la (cenditio bono
rum abbia avuto luogo e che per essa i creditori non 
sieno stati soddisfatti. E ciò non succede quando trattasi 
dell' azione dell' Editto I, per -la quale oltre al consilium 
fraudis è necessario la diminuzione del patrimonio, in 
cui furono immessi i creditori, diminuzione che può non 
recar danno ai credi tori, che cioè può non impedire la 
completa ' soddisfazione dei creditori. Qui il dolo del de-
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bitore non ha ancora reso perfetto il delitto e perciò non 
può parlarsi di -obligatio ex delicto e però nemmeno di 
aetio in personaln (]). 

Di versamente succede nell' azione Pauliana. Per pro
muovel'la con effetto è duopo che l'eventus damni ci sia, 
che il delitto sia perfetto. L'azione nasce adunque ex 
delicto e perciò è in personan~. 

I sostenitori della reaJità dell' azione Pauliana dicono 
che essa non nasce ex delicto; ma dal dominio che il de
cotto aveva, sulla cosa prima che ne facesse l'alienazione, 
che il dolo fornisce soltanto l'occasione per cui nasce 
quest' azione. 

Ma è inammissibile che tale azione naSCit dal dominio 
del debitore sulla cosa, perchè allora si dovrebbe ritenere 
che i creclitori ag'iscono non in base ad un diritto pro
prio, ma in base a(l un diritto del decotto,- come nell' a
zione che modernamente dicesi surro.qatoria. Ed a questa 
conseguenza giunse logicamente il LAU'l'ERBACH. Posto che 
i creditori in certo modo rappresentino il loro debitore, 
non è eg'li iniquo che la frode del debitore stesso possa 
portarsi innanzi come arg'omento per revocare in di lui 
favore il dominio? Ben può dire agli attori- il convenuto: 
Voi agite in base al dominio del debitore: ma questi se 
ne è spogliato e voi non potete andare contro il fatto di 
lui se non avete un diritto proprio. 

Il VUL'fElO (2), strenuo ,propugnatore della realità del-
I 

razione Pauliana, con irreprensibile dialettica venne a 

(1) Vedi contrariamente a ciò il FERRINI nel Filangieri voI. XII 
parte I pag, 40. 

(2) Ad § 6 Inst. de actionibus TIr. 7. 
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conchiudere che la cosa revocata rientra completamente 
nel dominio del decotto in modo che anche questi possa 
sentire vantag'gio dalla revoca conseguita da'suoi creditori. 
Ora io chiedo se non urti contro i principii dell' equità 
e del diritto che hL frode di un contraente dia a lui, o 
a chi lo rappresenta,, · rag'ione di rescindere il contratto 
posto -in essere. È assurdo insomma che si vada contro 
gli atti (11: commissione ùel decotto -foIidandosi ' su un di
ritto altrui. ' 
, Scopo dell' azione PaulÌètna è di difendere i creditori 

dal danno risultato dalla frocle di chi è loro obblig'ato; 
ora tale scopo i creditori devono poterlo rag'giungere in 
base ai proprii diritti. Azione è il diritto armato che si 
prepara alla lotta, e qui, se è vero che i ereditori difen
dono un loro diritto, razione deve · essere tutta loro per
sonale, È tanto poco vero che chi agisce con la azione 
Pauliana si fonda sul diritto di dominio del decotto, che 
essa, come si vedrà in seg'uito, viene concessa, contro il 
decotto stesso. 
J Oltre essere un' aetio in personami la azione Pauliana 
è arbitraria. Ciò venne validamente sostenuto dal FABRO (1) 

e accettato da quasi tutti gli scrittori (2). -Il carattere es
senz:iale delle azioni arbitrarie è che il g'iudice deve pri
ma di passare alla condanna aprire al convenuto, mercè 
una preliminare pronunciazione, arb1:trium) la via di sfug
gire alla condanna mediante un' altra prestazione, per es. 
mediante la restituzione clelIa cosa (3). 

(l) De error-ibus Pragm. decis, 95 er1'01' 5. 
(2) GUILLOUARD op. cit, pago. 28; NAQUET op. cito pag, 45; HEIN

HART op. cito pago 79 segg. e pag, 91; MAI~RINI op. cito pag, 35. 

(3) Vedi SERAFINI lstitufJ'ioni § 37 (Ediz. IV. voI. I pag,15~). 
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Così si comprende come potessero nel dhitto romano 
le condanne consistere soltanto in una somma di denaro. 
Se il convenuto restituiva, veniva assoluto; se non obbe
diva alla ing'iunzione del giudice, era condannato ad una 
somma che di regola superava di molto il valore effettivo 
della cosa, percbè l' attore poteva essere ammesso a de
terminarlo eg'li stesso con giuramento estimatorio. 

La legg'e 25 "§ 1 D. h. t. colle parole ideoque absolvi 
solet reus si restituerit dimostra ad evidenza la natura 
di azione arbitraria. E 1'arbitrio del giudice nell' azione 
revocatoria dev' essere tale che al convenuto non si im
ponga di restituire la cosa se non dopo che abbia otte
nuto " il rimborso delle . spese necessarie, e di quelle fatte 
col consenso dei creditori, come viene dimostrato dalla 
L. lO § 20 D. h. t . .. . nam arbitrio iuclicis non prius 
Gogendus rem restituere) quCt1n si impensas necessarias 
conseqZlcdu1') la quale pure dimostra chiaramente la ve
rità della tesi che io propugno (I). 

Un argomento per la' mia tesi si può anche dedurre 
dalla L. 14 D. h. t. 

-

Ea "propter cO'lnpetit haec actio et aclversus eos qui 
'l'es non possident ut restituant. 

Se si tog'lie il non) come vuole il FABRO, resta appunto 
evidente lo scopo dell' arbitriu1n) e se anche si mantiene, 
vuolsi intendere che si agisce per ottenere la restituzione 
anche contro i non possessori, i quali non potendo resti
tuire devono esser condannati. 

Che sia arbitraria razione Pauliana si può anche 

(1) Cfr. HUSOHKE nella Zeitsclwif't fii r Oivilrecht N. F. XIV 
pag.104. 

)( 89 )( 

trarre dalla stretta analogia 'che ha coll' actio Fabiana) 
che è arbitraria (1), -nonchè dalla sua identità materiale 
coll' interdictwn j}"auclatoriul1~) che essendo un inter
detto restitutorio dava luogo necessariam~nte ad una 101"-
1nula a1"bitrcwia in jact1l1n concepta (2). 

L'a.zione Pau1iana inoltre è un' azione penale unila
terale, per usare 1'espressione del SAVIGNY (3), cioè r~i pe1"
secutoria ex parte actoris) poenalis ex parte rei (I). 

Le azioni rei persecutoriae sono unicamente destinate 
a mantenere 1'integrità dei beni di ciascuno e ristabilirla 
quanl}o sia stata violata. Le penali invece hanno lo scopo 
di condannare chi · ha violato un diritto, ad una pena, il 
cui effetto è di arricchire di tanto il patrimonio dell' at
tore di quanto si diminuisce il patrimonio del convenuto. 

_ In alcuni casi poi 1'attore può con una sola e medesima 
azione ottenere nello stesso tempo la pena e il rifacimento 
del danno sofferto "ed allora razione è mista: quae tam 
rei quanz poenae persequendae causa comparata est. 

Ma può talora avvenire che 1'attore consegua soltanto 
il suo, mentre il convenuto venga impoverito, e questo ap
punto succede nell' azione Pauliana per mezzo della quale 
i creditori ottengono il rifacimento di tutto il danno re-

(1) L. 5 § 1 D. si quid in fraud. patr. 38. 5. Vedi MAIERINI op. 

cd. ·pag, 35 nota 1. 
(2) Con ciò non credo co1MAIERINI (il quale segue in tal punto 

l'opinione del RElNHART, contradicendosi, se non erro, a quanto prima 
aveva detto) che la Pauliana si confonda con 1' aelio arbitrct}"ia na

scente dall' interdetto. 
(3) System V § 210, 
(4) Vedi NM~UET op. cito pago 4/; MAlERINI op. cito pag:35; ARND'rs

SERAFINI Pancl. II § 228 nota 14. 
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cnto loro dal convenuto, ancorehè tale danno superi di 
assai il vantagg'io che dall' atto revocabile ha conseg'uito 
il reo, Ecco adunque che questa azione, quando va contro 
il complice della frode, in rIgua,rdo aJ convenuto è penale, 
per il che non si dà, come ben osserva il MAIERINI, contro 
g'li eredi, se non fino a concorrenza di ciò che loro per
venne (id quocl ad eos pervenit) (1) in base al principio 
romano: in poenctJn heresnon succedi t (2), Non senza ra
gione osservano alcuni scrittori(3) che poco equo è un tale 
principio, poichè gli eredi continuando la personalità del 
defunto ne assumono tutti g'li obblighi. L'errore, dice 
il NAQuE'l', dei giureconsulti romani consiste in ciò, che 
ebbero riguardo alla persona del convenuto per fissare 
il carattere delle azioni penali invece che allo scopo che 
intendeva ragg'iungere l'a,ttore (4), La penalità ex parte 
rei della azione Pauliana è espressamente indicata nella 

L, 25 § 7 D, h. t. 
.VENULEIUS, lib~o VI Interdictorum. 
.... et Praetor non tantum enwlumentum acfionis 

z1ztllel'i vicletw' in eo) qui exutus est bonis) quam poe
nClln (5). 

(1) L. lO § 25. - L. 11 D. h. t. 

(2) L. 22, D. de op. DOV. nunc. 39. 1. - L. 20 D. de poenis 48.19. 
(3) NAQUEl' op. cito p~g. 48; GUJLLOUARD op. cito pago 48; GIORGI 

op. cito II nr. 245 pago 417. 

(4) La dottrina romana fLl su questo punto abbandonata dal di
ritto romauo attuale. Vedi ARNDTS-SERAFINI Pancl. § 104 nota 2 e 
6, pago 432 e 436. 

(5) Secondo alcuni l' aetio Pctuliana è famosct. - Vedi BARGALIO 
op. cito libro V cap. 7 nr. 23-28, che sì prolJunzia per la negativa, opi
nione questa ch e io seguo. 

ì 

CAPITOLO IV. 

Quali atti fraudolenti siena revocabili. 

La teoria degli atti fnwdolenti revocabili, se si ec
cettuino quelli che costituiscono una preferenza data dal 
debitore ad uno dei suoi creditori, come il pagamento, ' 
la costituzione di pegno, la datio ùz solutum) e ciò per 
il principio che «par est conditio creditorum post bona 

. possessa » (1), è identica tanto per razione dell' Editto I, 
quanto per razione Pauliana. È perciò che io a questo 
riguardo mi valgo dei frammenti che sono posti 11el Di
gesto a commento dell' Editto I, applicandoli all' azione 
del l' Editto II, non escludendo invero, se non nei debiti 
casi; l'applicabilità dell' azione dell' Editto I (2). 

Dimostrai nel mio primo libro come 1'azione dell' E
ditto I si applica soltanto ag'li atti posti in essere dal 
debitore dopo la missio in bona. Coll' azione Pauliana 

(l) L.6 § 7 D. h. t. 
(2) Vedi il mio volo I pago 61. 
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si revocano tanto gli atti compiuti prim,a quanto quelli 
compiuti dopo la missio in bona. Riguardo al primo 
punto non può esservi questione, e queg'li autori (1) che 
lo negarono hanno, confondendo le due azioni in una 
sola, applicato principii che valgono soltanto per 1'azione 
dell' Editto 1. Il secondo punto fu da parecchi autori ne
gato, perchè partirono . dall' erroneo presupposto, che gli 
atti compiuti dopo la 1nùisio in bona sono nulli e per
ciò non soggetti alla azione l'evocatoria. Ma tale erroneo 
principio fu da me già confutato (2). Che anche 1'azione 
dell' Editto II sia applicabile per atti compiuti dopo la 
missio in bona) lo prova ad evidenza la 

L. lO § 16 D. h. t. 
ULPIANUS, libro LXXIII ad Edictum. 
Si debitorel1~ me~tm et cornplttriurn creditorurn con

secutus essern fugientem) secum ferentem pecuniarn) et 
abstulissem ei id quod mihi debeat~ir) placet Iuliani 
sententia dicentis) 1nultun~ interesse) antequam in pos
sessionem bonorul1~ eius creditores mittant~tr) hoc fac
twn sit) an posteaj si ante) cessare in factul1~ actio
nmn) si postea) huic loc~t1n fore. 

In questo frammento si fa il caso pratico di un atto 
co~piuto dopo la missio in bona) il quale viene revo
cato colla azione Pauli aria. 

Per avere ben chiaro il concetto della estensione e 
del valore dell' azione Pauliana bisog'na tenere ben di
stin~i gli atti fraudolenti dagli. atti simulati. L'atto 

(1) Vedi il voI. I cap. V pago 119 nota 1. 

(2) Vedi il voI. I cap. IV pago 96 segg·. 
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fraudolento è un atto pienamente valido, tantochè non 
può esser impugnato dalle . parti, che l' hanno posto in 
essere, 1'atto simulato al contrario come tale non pro
duce effetto alcuno, è giuridicamente inesistente. La si
mulazione è assoluta se le parti non intesero fare alcu~ 
atto giuridico, è relativa se intesero fare un atto giu
ridico, ma lo occultarono sotto una falsa apparenza. E 
nell' un caso e nell' altro 1'atto in quanto è simulato non 
vale, nel secondo caso vale ciò che si è veramente voluto 
. dai contraenti nessun conto fatto della simulataappa-

renza. 
Può però ben accadere che quest' atto vero nascosto 

dalla simulazione sia per altre ragioni nuno o rescindi-

bile o revocabile. 
La simulazione può esser rilevata da chiunque vi 

abbia interesse e non è neppure necessaria un' azione 
perchè ciò che non esiste non si può impugnare; la si 
può rilevare dai ereditori di chi fece l' atto simulato~ 
sieno essi anteriori o posteriori al medesimo, mentre dai 
soli creditori anteriori, come vedrerno, può esser impu
gnato un atto fraudolento. 

Può ben coesistere la simulazione con uno scopo le-
cito: essa, quando sia scoperta, profitta a tutti, anche ai 
contraenti, mentre gli atti che si revocano coll' azione 
Pauliana hanno necessariamente uno scopo illecito e la 
revoca non giova che ai creditori. 

Ben può accad.ere, anzi accadrà soyente, che un atto 
sia simulato e fraudolento ad un tempo; in tal caso i 
creditori potranno agire colla azione Pauliana per otte
nere la rivocazione dell' atto che i contraenti hanno in
teso nascondere con la simulazione. Si intende che in tal 
caso la simulazione può essere soltanto relativa. 
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Ag'g'iung'erò infine che i creditori possono ripetere la 
cosa apparentemente alienata con un atto simulato da 
qualunque possessore, mentre con l'azione Pauliana non 
possono ag'ire che contro g'li acquirenti .partecipi della 
frode o contro gli acquirenti di buona fede a titolo gra
tuito in quanto siensi locupletati (1). 

Oiò premesso, vediamo quali sieno g'li atti ehe pos
sono essere 1'8Vocati. 

Le parole dei due Editti usano una latissima espres
sione «quae frauclatiom:s causa gesta erunt» - «q'ltae 
f1'auclancli causa ..... fecit ». 

Il giureconsulto ULPIAKO, nell' interpetrare le parole 
dell' Editto I, fa rimarcare quanto questi termini sieno 
eomprensivi. 

L. l § 2 h. t. 
.... haec ve1-ba generalia sunt et continent in se 

O1nnem omnino in f rauclem factam vel alienatione'ln vel 
aliwn contractum. QuocZcumque 'igitur frauclis causa 
factum est) viclefttr his verbis Tevocari) qualecttn'lque 
fuerit)· nam late ista veTba patent. 

Nonostante, malgrado la apparente g'eneralità di que
ste espressioni, è duopo fare una distinzione capitale fra 
atti mediante i quali il frauclator diminuisce il suo pa
trimonio, e atti mediante i quali egli neg'lige di aumen
tarlo. Soltanto i primi sono sottoposti alla revoca, mentre 

(1) Vedi in specie il SERAFINI nella Legge XIII, 925; il MAlE

RINI op. cito pag.49 segg.; il GIORGI op, cito II nr. 373; IV nr. 158 

e segg.; e 1'ARNDTS-SERAFINI Pandette II 228 nota 5. Cfr. la impor

tante sentenza della Corte di Cassazione di R,oma del 31 gennaio 

l889 (lJt[onitor~ à~i Tribttnali anno XXX pag'.589). 
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i secondi non sono ad éssa sottoposti. Questa distinzione 
si giustifica benisshno: senza dubbio le reg'ole della mo
rale pura comandano al debitore di trovare tutti. i modi 
possibili per potere soddisfare i propri ereditori, ma 
niufia legge giuridica ' può obbligare il debitore ad au
mentare il proprio patrimonio. Ila ragione, come ho già 
avuto occasione di dire, per cui non possono essere revo
cati quegli atti mediante i quali il debitore ha negletto 
di aumentare il proprio ·patrimonio, sta in ciò che manca 
un estremo necessario per l'applicabilità' dell ' azione Pau
liana, il danno (1). 

Gli atti che sono sottoposti alla revoca possono distri
buirsi in tre classi: 1.0 atti positivi del debitore che hanno 
per risultato di diminuire il suo patrimonio, 2.Q ina:.doni 
del debitore che hanno per risultato la perdita di un di
ritto, 3.° preferenza aceordata da lui ad uno dei suoi cre
ditori. 

Nelle leggi 1-5 D. h. t. viene fatta una enumerazione 
dei principali atti giuridici revocabili. 

.... (L. 1 § 2). Sive ergo 'l'em alienavit) sive accepti
latione vel pacto alique11l liberavit) (L. 2) idem erit pro
banclum. Et S1: p1:guo'l'a liberet) fvel quem alium in 
fraudem credùorwn praeponat) (L. 3 pr.) vel ci prCle
buit exceptionem) sive se obligavit fraudandorwn cre
ditorum causa) sive nmneravit pecunimn) 'cel quoclcwn
que . aliud fecit in frauclem creclitorum) palam est) 
Eclictum locum habere. (L, 3 § 1) GESTA FR.AUDA'l'IONIS 

CAUSA accipere debemus uon SOlUl1~ ea) quae cont1'Cthens 

(1) Vedi più s0.rra a. pa~. 61 segg. 
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gesserit aUqul:s) verum etiam si forte data :' opera ad 
iudiciun'l non aclfuit) vel litem mori paticttuT) vel a 
debitore non petit) ut tmnpore liberetur) aut us1tmfruc~ 
tum vel servitutem amdtit. (§ 2) :Et qui aliquid fecit) 
ut desinat habere quod habet) ad hoc Edictum pertinet. 
(L. 4) In fraudem facere vicleri etia?n eurn qui non 
facit) quod debet) intelligendti1'n est) id est si n01~ tttatur. 
servitutibus; (L. 5) 'secl etsi rem sumn pro derelicto ha
buerit) ut quis eam suam faciat. 

Credo conveniente fare 1'esegesi di questi frammenti, 
mantenendo la divisione nelle tre classi da me sovra ac
cennata. È ben naturale, e sètrebbe inutile avvertirlo, che 
la enumerazione che io fo non è tassativa, Ula puramente 
dimostrativa. 

La prima classe è quella degli atti positivi compiuti 
dal debitore, mediante i quali questi diminuisce il suo 
patrimonio. 

Sive O1:qo ?'em aUenCtV1:t (1). Questo è ratto più dan
noso e il più frequente di tutti quelli che il debitore può 
compiere a svantag'g'io dei suoi creditori, tanto se T alie
nazione sia stata consentita a titolo gratuito, quanto ·se 
sia stata etfettuata a titolo oneroso. 

(1) La voce ctlienare ha diversi significati. Nel senso più ristretto 

denota trasfeiire diritti reali (C. 7. VI. 51). In senso più esteso indica 

trasfèrire un diritto ad un alt ro ; più l.atamente at~cora si appli~d ·ad 

ogni fatto giuridico, positivo o negativo, con cui talll!10 perde un di:
ritto di cui è investito, quantunque il diritto perduto non venga tra

sferito a un terzo (L. 28 D. de verbo Rign. 50. 16). Vedi DIRKSEN lIfa

m,tale h. v. § 2; SCHILLTNG Lehl'b~tch II § 96; SINTENIS Oivilrecht 

II § 25 nota 10,24; MAIERINI op. cito pag·. 57 nota 1._ 
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Alla alienazione deve assimilarsi la ceSS1:O ~ 'n iure 
che ne è modo e in ispecie la cessio che 1'erede fa della 
eredità a lui devoluta e che egli ha accettata: questa · 
cessione può ~ssere molto dannosa ai creditori dell' erede. 
Infatti costui perde la proprietà dei beni corporali che 
compong'ono la eredità, proprietà che viene acquistata dal 
cessionario; quanto ai crediti ereditari il cedente non ha 
più alcun diritto perchè egli ha ceduto ogni emolumento 
ereditario al cessionario. Infine quanto ai debiti ereditari 
il cedente continua ad essere tenuto (GAI ÌI. 35; 11I. ·85). 
Come si vede, è ben difficile immaginarsi una operazione 
più dannosa di questa, e se dessa è fatta in frode, i cre
ditori potranno agire colla azione Pauliana. Ciò è appunto 
'quello che formalmente ci dice la 

L. l C. de revoco bis quae in fraud. 7. 75. 
1mp. ANTONINUS A. Caesiae. 
Si heres post aditam hereditatem ad eum c'lti ce~sit 

corpora heredUa1"ia transtulit, creditoribus pern'lansit 
obligatus. Si igl:tu1" in fraudem tttarn id fecit, bonis 
eius excussis) usitatis actionibus) si tibi negotiun'lfuerit 

. gesturn) ea) quae in fraudem alienata probabltntuT, 1"e
vocabis (1). 

Alla alienazione inoltre bisogna assimilare ratto con 

(1) Erroneamente la GLOSSA riferisce questo passo alla datia in 

solutum ed il LASPEYRES (Archiv fiir civilistische Praxis XXI 
pago 73 seg.) alla cessio bononml. Nel mio senso vedi: V ANGEROW 

Pand. III § 697 nota V; HUSCHKE Memoria I pago 25 nota 1; 
R01\fER Die Leistung an Zahlungsstatt pago 151; GUILLOUARD op. 

cito pago 78. - In POLIBIO 32. 14 è dato un esempio di una in iure 

cessio hereditatis a titolo di pura liberalità. 

7 
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cui il debitore fa riprendere fraudolentemente la "cosa da 
colui che gliela ha venduta in 'attesa di essere in pre
senza di un caso per cui gli Edili ' curuli hanno intro
dotto l'actio redhibitoria (1). 

Sive acceptilatione vel pacto aliquem liberavit .... 
vel ei praebu'it exceptionem. Ecco le ipotesi , che preve
dono questi frammenti: il fraudator ha' dei debitori e 
per frodare i suoi ereditori li libera dai loro debiti sia 
mediante acceptilatio) sia mediante patto. Nel primo caso 
i debitori sono o liberati ipso iure, nel secondo caso non 
sono liberati, almeno abitualmente, che ope exceptionis)' 
ma tanto nell' uno che nell' altro caso l'atto può riesci re 
dannoso ai creditori e perciò loro spetta l'azione per .for
zare i debitori a tornare nei legami della obblig'azione 
(cf. L. 17 pro h. t.). 

La L. lO § 14 h. t. (2) prevede un condono di debito 
fatto dotis constituendae causa dalla mog'lie al marito 
che le è debitore. Il giureconsulto concede l'azione Pau
liana eontro il marito, neque enim dos in fraudem, cre
ditorU1n constituenda est. Ben si intende che, nel caso 

(1) L. 43 § 7 D. de aedo ed. 21. 1. Si quis quttm consilittm 
iniisset fraudandorum credito1''/;tm, redlzibuerit, 'non redhibitunts 
alias, nisi vellet eos fraudare, tenetur creditm'ibus propter rnan
cipium venditor. 

(2) 'Si, quU/i'/; 1nuUer fraudandorum creditontm consilium i
lJiiisset, marito S,/;tO 'eidemque debitori in fraudem creditor'Mm acce
ptttm debzt'/;tm fecerit dotis constituendae ca'!Jtsa, locum lzabet lzaec 
adio,' et'per llCtnc ormiis pemtnia, quam mcwitus debuerat, exigittt1"; 
nec mttlier cle dote 'habet actionem: neqtte enim dos in f1-audem 
credito1~'M1n "constit'/;tenda est; et hoc certo ce1'tius est, et saepissim,e 
constitutu'fl'lt. 
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di ' dissoluzione del matrimonio, i~ marito potrà eccepire 
alla moglie il suo fatto se questa reclamasse la dote (nec 
mulier de dote habet actionem) (1). 

(1) Ciò non è che 1'applicazione di un principio generale di di
ritto. Basta la semplice promessa di dote per produrre nel marito la 

-' obbligazione di restituire la dote: ma questa obbligazione del marito 
non poteva nascere se non nel caso che alla promessa della dote non 
ostasse sin dall' origine una eccezione perentoria. In tal caso la pro
messa non produceva sostanzialmente alcuna obbligazione, l'oggetto 
promesso non era dovuto: la moglie era in dotata. Il far nascere nel 
marito 1'obbligazione di restituire la dote sarebbe stato una impos
sibilità giuridica, affatto contraria alla bona fi.des, che domina questo 
istituto. Basandosi sopra questi principii, lo SCHLOSSMANN [Zur Lelt1~e 

V01n Zwange (Leipzig 1874) pago 33 segg.] ingegnosamente e giustis
Himamente interpretò la famosa L. 21 § 3 D. IV. 2 .. PAULUS, libro XI 
ad Edictum: Si dos metu prmwissa sit, non pttto nasci obligatio
nem, quia est verissimum, nec talem promissionem clotis ullam 
esse. Secondo lo SCHLOSSlIiANN la promissio dotis fu fatta sotto il 
peso della violenza e delle minaccie. Se il marito avesse ag'ito contro 
il promittente per esigere il credito, il promittente, che promise perchè 
costrettovi dalla violenza, avrebbe potuto opporre la exceptio rnet~,ts; 

la quale eccezione, essendo in 'rem scripta, poteva opporsi al marito 
anche nel caso che l' autore della violenza fosse stato un terzo. Si 
può dire adunque che quando il terzo promise la dote costretto da 
violenza, il marito non ha sostanzialmente acquistato alcuna valida 
'azione per chiedere il pagamento: se egli non ha valida azione per 
ottenere la dote statagli promessa sotto il peso della violenza, non 
si può nemmeno addossargli l'obbligo della restituzione. Ciò premesso, 
il concetto di PAOLO sarebbe questo: Se la promessa della dote venne 
estorta colla violenza, il marito non ha l'obbligazione giuridica di 
riscuotere l'oggetto promesso e per conseguenza non ha nemmeno 
quella di restituirlo, dappoichè in realtà una siffatta promessa di dote 
non produce una obbligazione vera ed effettiva. Così interpretando 
questo frammento l si to~lie una delle :più ~ravi ,difficoltà contro il 
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8ive se obl~CJavit jraudancloru111, creclitorum ' causd. 
Qui il debitore non perde un diritto acquisito, come nelle 
precedenti ipotesi, ma ciò nonostante dili1inuisce ' il suo 
patrimonio: contratt~Lndo nuove obbligazioni egli dimf·.: 
nuisce il dividendo che spetta a ciascun suo creditore. 

Sembrerebbe che a questa ipotesi di una obbligazione 
contratta direttamente dal fraudator dovesse assimilarsi 
quella che resulta dalla aecettazlone fraudolenta che egli 
abbia fatto di una eredità oberata: infatti questa accet
tazione, come obbligazione diretta, diminuisce il patri
monio, aumentando il numero dei creditori ehe concor
ret'anno. Nonostante sembra che venga negata ogni specie 
di rimedio ai creditori dalla ' 

L. l § 5 D. de separato 42. 6. 
ULPIANUS, libro LXIV ad Edictull. 
Quaesitum est) an interclum etiam heredis creclitores 

possunt separationem impeb'are) si forte ille ùlfl'auden~ 
ipsor'lt1n aclierit hereclitate'm. Secl nullum ' remeclium est 
p?~oclitum: sibi eni1n i111p~dent) qui cum tali contraxe
runt.~ nisi si extra ordinem puta11ntSpraetorem aclversus 
callicUtatem, eius subvenire) qui talem frauclem ' com-
1nentus est,' quocl non facile admissum est. 

La sola esplicazione che può darsi alla eonclusione, cui 
arriva questo frammento, è la gravità che aveva presso i 

principio romano che sono validi gli atti giuridici compiuti dietro 
violenza:. Su questo frammento si vegga specialmente BRINZ Panel. 
II § 320 e 324; CZYHLARZ Dotalreclzt pago 22; BECHl\'IANN Dotalrecld 
II pag.26 nota 4; SCRLIEMANN Die LeM'e vom Zwange (Rostock 

1861) pago 68; VANGEROW Pemel. § 602 llob 2; LANDUCCI Commen
tep"io <leI GLt1CK IV pag'o 80 notil a, 

• 
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Romani l'accettazione di una eredità, l'importanza che 
ad essa annettevano; ciò che faceva sì che non paresse 
conveniente permetterne la rescissione per ,un semplice 
interesse pecuniario, che sembrasse loro più grave il ri
medio che lo scopo cui sarebbe stato diretto (1). La ra
g'ione che adduce il g'iureconsulto U~PIANO, a sostegno della 
conclusione cui eg'li g'iung'e, mi sembra di un valore .g'iu
ridico assai discutibile (2). 

Et si pignora liberet. Qui il frauclator non dimi
nuisee, giuridicamente, il suo patrimonio, nel senso che 
egli non si spoglia di nessuno degli elementi che lo com-

. pongono: egli condona a uno dei suoi debitori la g'aranzia 
pig'noratizia che questi g']i avea data, ma conserva contro 
lui il diritto di esigere, l\'Ia, in fatto, vi è una vera di
minuzione del patrimonio del fraudator) poichè se il de
bitore, al quale questi ha fatto la remissione del pegno, 
è insolvente, il creditore del f1'audator non potrà otte- ' 
nere che . un dividendo, può anèhe essere, minimo, men
trechèconservando il pegno eg'li avrebbe potuto ottenere 
di più. Quest' atto adunque presenta tutti i caratteri di 
una diminuzione di patrimonio, e, se è fraudolento, deve 
essere revocabile. 

. " .~ 
(1) In questo senso Il GUILLOUARD op. cito pag'o 80. 'Vri2 rt ~ 'l3? ' 
(2). Noterò del resto che ULPIANO nella L. l § 2 D. de s~)parat. n ~ 

42,6 ha . espresso il principio che licet alicui, acliicienclo sibi credi· 
torem, creelitoris sui t'acere dete1"Ì01'em. conclitionem. È questa la 
fag'ione. che si a,ddu.ce per escludere il benefizio della separazione dei 
beni in favore dei creditori . dell' erede. Per me questa . non ò una 
ragione, ma .una vera petitio_ principii. Cfr. GUAY op. cito pago 63 s('g.; 

W INDSCHElD Panel. III § 607 in fitne nota 12. 
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La legge 18 D. h. t .. (l), prevedendo questa ipotèsi nel 
easo particolare in cui la liberazione del pegno è interve
nuta da parte di un coniuge a favore dell' altro coniuge, 
dichiara che avrà luogo razione Pauliana a profitto dei 
creditori. frodati; ma al tempo stesso dichiara che una 
simile liberazione di peg'no non costituisce una donazione 
fra marito e moglie (2). Come mai esplicare questa deci-

(1) L.18 D. h. t. PAPINIANUS, libro XXVI quaestionum. Etsi pi

gn'us vir ltxori, vel uxor viro remiserit, ver'Ìo1' sententia est, nul

lam fieri donationem existimantium. Quod sine dubio si in f'}"(tudem 

creditorum fiat, act·ione lttUi revocabit-~tr. 

(2) Secondo il LOHR [Zur Lehre von den Schenkungen unter 

Elwgaften (nell' Arclziv f. civ. Praxis XVI pago 242-246)J ciò valeva 
sino alla costituzione di ANASTASIO del 517, inserita nel Codice (C. 21. 
IV. 29), che aveva dichiarato nulle le l'emissioni di pegno fatte dalla 
moglie in favore del marito. A me sembra che questa c.ostituzione 
non permetta una simile conclusione. Secondo il WINDSCHElD (Pand. 

II § 485 nota 8.a VI ediz.) questa costituzione è una rfibrma, per 
la quale il pactum de postponendo fatto dalla moglie è obbligatorio, 
rimanendo così abolito il principio consacrato dalla L. 17 § 1 D. ad 
SCo Vellej. 16. 1 che nel pactum de posfponenclo riconosceva una in
tercessione. È indubitabile che nella remissio pignoris in sè non può 
vedersi una intercessione: L. 8 pro D. ad se. Vellej.: Quamvis pi

gnoris datio intercessionem faciat, tamen Iuliantts libro XII Di

gesto rum scribit: reclhibitionem pignoris si creditrix mltlier rem, 

qw;tm pignori. acceperat, debitori l-ibe'J"avit, non esse intercessionem. 

L. 11 C. eod. Etiam costante matrimonio ius ltypotlzecarum seu pi

g1Wntm 1ncwito remitti posse, explorati iuris est. Ambedue questi 
. passi 'parlano della 1'emissio pig1iotris; perciò il WENING-INGENHEIM 

(Lehrbuch pag.408 nota 9), il VANGEROW (pancl. III pago 162) ed il 
DEURER (nell' Arch. fur civ. Praxis XXVIII. 420) limitano le conse
guenze ·soltanto alla remissio pignor·is. Il concetto della intercessione 
presuppone necessariamente una assunzione di obbligazione da parte 
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sione? come· mai un atto che diminuisce ' il patrimonio del 
coniuge credit9re, e che come tale può essere revocatodie
tro dimanda dei creditori di costui, non costituisce, una do
nazione '. di fronte all' altro coniuge? Ciò non è che -l'appli
cazione di un principio generale ' in materia di donazione 
fra marito e moglie, 'per resistenza della ·quale si richiede 
la diminuzione del patrimonio del donante_ di quanto si 
arricchisce il patrimonio del donatario (I), Questo princi
pio, espresso in molti frammenti, la maggior parte dei 
quali trovansi al titolo De clonationibus inter viY'wn et 

uxorem 24, l, è formulato nella 
L. 5 § 16 D. de don. inter viro et ux. 24. 1. 
U LPUNUS, libro XXXII ad Sabiilum, 
. , .. Ubicun'lque i,qitur non deminuit de facttltatibus 

della moglie; e come nella sohtfio,a meno non si effettui in seguito 
ad una obligatio assunta precedentemente pro alio, non vi è inter
cessione, così nella remissione di un diritto non può parlarsi di in
tercessione. La questione che è nata fra gli s(;rittori è di vedere se 
nel pactum de postponenclo vi sia Ìntercessiorie. Per . l'affermati va 
stannò il DEURER l. c~, il WINDSOHElD l. C. ~ota 8. Contro, il LOWEN
STEIN Arckiv fiir civ. Praxis LXVIII pago 72-84. Il LOHR opina che 
dalla Nov. 134 cap. 8 si desuma che la remissio pignoris fatta dalla 
moglie in favore del marito è nulla. Ma questa Novella, come benis
simo dice il VANGEROW (Pand. III pag·. 162), parla soltanto del caso 
in cui la moglie intercede in un mutuo assunto dal marito; 

(1) Vedi in questo senso CUIAClO Gomn'!J. in libntn'b XXVI 
quàest. Papin. ad L. 18 D. quae in fraud. credo (Operct .omnia, IV. 
59gediz. JYlut.); GENTILE cle donationibuts inter vir:mn et .ltXor.em 

lib. I cap. XXI (Opera omnia IV pag.73 ediz. Napol. 1765); GLUCK 

COMMENTARIO libro XXIV § 1253 b; GUILLOUARD op. cito pag:. 82; DERN
BURG Pfandrec1d I pago 169 e segg.; WINDSCHEiD Pand. II §. 36'5 
nota 3 in fine. Cfr. anche il LOHR .l. C. 
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suis, qui donavit} va le t} VEL, ETIAMSI DEnUNUA'f, LOCUPLE

'fIOR 'l'AMEN 'NON FIT QUI ACCEPIT, donatio valet. 
La liberazione del pegno acconsentita dal creditore, 

se in fatto diminuisce il patrimonio del coniuge credi
tore, non aumenta il patrimonio dello sposo debitore, che 
rimane obbligato come per lo innanzi, e perciò non co:. 
stituisce donazione . . 

Vel quem alium in fraudem creditorum praeponat. 
Presso a poco qui deve dirsi come del caso precedente. 
Il decotto che aveva un' ipoteca di grado superiore per
mette, per frodare i suoi creditori, che uno, che ha sulla 
stessa cosa una ipoteca di grado 'inferiore, venga a lui 
preposto. Anche qui se il debitore del decotto è insol
vente, l',atto fraudolento è diminutivo del patrimonio e 
perciò sono applicabili le azioni l'evocatorie (1). 

Passo alla seconda classe deg'li atti revocabili: ina
zioni del debitore, che hanno per resultato la perdita di 
un diritto. 

I 'giureconsulti romani considerano come suscettibili 
di 'esser revocati mediante razione Pauliana non sola
mente gli atti positivi, ma anche le inazioni del debi':' 
tore. Ciò, è detto espressamente nella ' 

L.4 D. 'h. t. 
,In fraudem facere videri ETIAM ' EUM QUI NON FACl'l' 

QUOD DEBE'f FACERE, i1iteltigendum est (2). 

.' , k; ~ :. (l) Malamente io' ho intel;pretato questo passo nel mio voI. I 

~~)-r pago 117: Devo 1'attuale interpretazione alprof. SCIALOJA. U ,~~~ ~ J;; V""""" . (2) E indubbiamente errata la iillefliretazione che di questo fram- ;;:-;".,t; J 

~~~\'l' mento dà il MEscHEIDER op. cito pago 32 in quanto lo riferisce alle ~ !';lIra 
~ ommissioni di acquisto. Il clebet facere dimostra chiaramente che que

sta regola non si riferisce alle ommissioni di fatti ' facoltati vi, bensì 
doverosi. 

• " 
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,Di questo principio parecchi testi del nostro titolo 
presentano delle applicazioni; io ne enumererò le prin
cipali. 

. Ad iudicium non adfuit. Ecco ]' ipotesi cui questo 
passo fa allusione: il fraudator citato in iure vi è com
parso, dipoi non è comparso in iudicio e non ha opposto' 
i mezzi di difesa, che lo avrebbero fatto trionfare nella 
lite. Il g'iudice condanna questo convenuto. Tale risultato 
ha indubbiamente per effetto una diminuzione di patri
monio e perciò è ammissibile razione Pauliana. 

Vel litem mOTi , patiatur (1). Quì la situazione del 
fraudator è opposta a quella dell'ipotesi precedente: ' il 
fraudator è attore e si suppone che abbia nelle mani 
la prova della leg'ittimità della sua domanda. Ma (lopo 
aver incominciata la lite avanti al giud-ice eg'li la lascia 
perimere in quanto laseia trascorrere i termhti prescritti 
a pena eli decadenza (2). Ricorderò che questi termini va-

(1) Egli è evidente che la espressione litem 'mori contiene una 
allusione alla pen'nzione di istanza dell' epoca classica. Non è que ~ 

sto il solo frammento del Digesto che contiene consimile espressione .. 
Si vegga specialmente il passo di MARcETJw (L. 2 D. de div. tempo 
praescript. 44. 3) nel quale si trova l'espressione tempore. q'ttO lis 
perito Del resto anche la L. Properanclum (C. 13 § 4. III. 1) parla 
di mors litis come la Lex IMlia lttdiciaria. Vedi GUAY op. cito 
pago 61 nota 2; KELLER Civilpr. § 70. Cfr. MACHELARD Des obligaUons 
naturelles en cl1'oit romcdn pago 364 testo e nota 1. 

I (2) lo seguo la teorica del KELLER (Ueber Litiscontestation 
'ttncl Urtheil, Ziirich 1827) che la litisc:mtestatio consuma 1'azione . 
Quesloprincipio è ammesso da tutti per il diritto classico, da alcuni 
anche per diritto giustinianeo; il COGLIOLO [Eccezione eli cosa giu-, 
clicatct ('forino 1883) § 6J 1'ammette soltanto fino alla L ex IM7ia 
iudi,ciorum privcttorwn emanata sotto Augusto. 
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riano a seconda che si tratti di 'un iuclicium legUùnwn 

o di un iuclicùun quod irnperio continetur: nei iudicia 

legitima era necessario, dopo la Lex Iulia iudiciorttm 

prz:vatorum} che la sentenza del g'iudice fosse pron'un
ciata nei diciotto mesi che si calcolavano dal giorno 'della 
litis contestatio} ' nei iudicia quae i-Jnperio conlinenlur 

il termine non era fisso; esso variava secondo la dùrata 
dei poteri del magistrato che aveva introdotto razione; 
era' duo'po che il g'iudice pronunziasse la sentenza prima 
dello spirare dei suoi poteri (1). 

Ora se il debitore aveva lasciato trascorrere questi 
termini senza ottenere una sentenza, i creditori potevano 
soffrire un , pregiudizio, sià, e in special modo, prima di 
TEODOSIO, poichè allora la perenzione d'istanza avevà per
effetto la perdita completa del diritto dedotto in giudi-
zio, sia anche dopo TEODOSIO a causa dell"interesse che 
poteva esserci a seconda che 'la sentenza fosse stata ema
nata in un' epoca piuttosto che in un' altra. Ciò nellà 
magg'ior parte dei casi, ma poteva darsi che anche dopo 
la costituzione di TEODOSIO uno lasciasse morire la lite 
lasciando ' trascorrere i termini della prescrizione (2). 

(l) GAI IV. 105. Icleo Ctutem i-mperi~ contineri iuclicia clic~mt~tr 
qMia tamcliu vCtlent quamcliu is qui. ea p'J"aecepit Ì1nperi~tm ltabebit. 
Vedi KELLER Ron'/,. Civilpr. (ediz. VI curata dal WACH) pag.226. 

(2) La costituziono di TEODOSIO del 424 (Cod. Th. IV. 14 L. un. § 1) 
stabilisce che le azioni si prescrivono in trent' anni. GIUSTlNfANO (C. 9. 

VII. 39) richiese per la prescrizione delle azioni quarant' anni. La 
L. Propel'Ctnchon(C. 13 § 1. III. 1) fissò che un processo non do

vesse durare più di ' tre anni, passati questi la lite moriva ma rima
neva 1'azione per cominciare un altro giudizio. La Legge Prope
rcmclum non è che una peremtio instantiCte. In questo senso vedi 
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A debitore non petit} ut tempore libere~ur. Questo 
. passo si comprende benissimo dopo la costituzione di 

TEODOSIO II che dichiarò che tutte le azioni, tanto le 
reali che le personali, si prescri VOllO i n trenta anni; ma 
quale applicazione poteva ricevere all' epoca in cui vi
veva ULPIANO, autore di questo frammento? Esso siap
plicava molto probabilmente alla ipotesi seguente: il 
fraudator ha contro un terzo un credito riconosciuto sol
tanto dal diritto pretorio e che per conseguenza non è 
garantito che da un' azione limitata ad un breve termine, 
sovente di un anno. Se il fraudalor non esercita l'a
zione nell' anno, egli decade dal suo diritto di fronte al 
debitore, ciò che indubbiamente reca danno ' ai creditori 
del fraudator} e perciò è applicabile la nostra azione. Si 
potrebbe anche supporre che ULPIANO faccia allusione 
alla ipotesi di un debitore liberato che non è che debi
tore ' sussidiario. Infatti è risaputo che sotto 1'impero 
della Lex Furia lo sponsor e il fidepromissor " erano 
liberati nel periodo di due anni; allora se il fraudalor 

non ' aveva contro loro promossa razione, aveva perduto 
tutti i diritti di fronte ad essi. Sebbene questo modo di 
prestar cauzione fosse antiquato ai tempi di ULPIANO, si 
può supporre che questi avesse voluto fare ad esso al
lusione (1). 

Aut usumjruclulJ't) vel servitutem, alnittit. Il j1"au-

DONELLO Comm. XXXVI. 2; WISSENBACH Inst. III. 1 § ult.; FILOMUSI 
GUELFI Processo contumaciale pago 92; COGLIOLO op. cito pago 44. 

Contro vedi VOET Gomm. V. I § 55, il quale crede che la legge 

Properandum consumi 1'azione e il diritto. . 

(1) In questo senso vedi il GUILWUARD op. cito pago 93. 
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dator possedeva un diritto di usufrutto o di servitù: eg'li 
lo perde volontariamente, e il nostro passo .ci dice che i 
creditori possono applicare il nostro Editto. Ma a qual 
genere di perdita si riferisce questo passo? La perdita 
delle servitù per il fa.tto del proprietario del fondo do
minante può risultare da diverse circostauze: dalla re
missione che viene acconsentita al proprietario del fondo 
serviente, e questa remissione può esser tacita o espressa: 
è espressa se ha luog'o mediante un patto o una in iure 
cessio (salvo, in questo ultimo caso, la restrizione di cui 
GAI II § 30); è tacita se proviene dalla facoltà accor
data dal proprietario del fondo dominante di fare qualche 
cosa contraria all' esercizio della servitù. 

È a queste diverse ipotesi che questo frammento fa ' 
allusione? lo non lo credo; r economia del § l della 
L~ 3 prova chequì non si fa, questione che di frode ri
sult~nte dalla inazione del debitore, e nelle ipotesi so
vraccennate vi è sempre un atto positivo da parte del 
fraudator.)o credo che ULPIA~O in questo passo si ri
ferisca alla medesi ma ipotesi che è prevista da PAOLO 
nel frammento. susseguente: Si non utatur servitutibus} 
vale a dire al caso della perdita della servitù per non 
usus} che era di due anni prima di GIUSTINIANO, di dieci 
o venti anni dopo GlUS'l'INIANO, ,a seconda si trattasse di 
presenti o assenti. 

Eg'li è evidente che anche negli altri casi di perdita 
della servitù che io ho accennati i creditori avranno le 
azioni revocatorie se il debitore ha 'agito in frode. 

Al deb~tòre che per:de una servitù per il non usus 
pllb assimilarsi colui che lascia usucapire la cosa sua da 
un terzo; infatti, come lo dicono i giurecons~llti romani, 
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lasciar perdere il suo diritto per non usus o lasciar usu:" 
capire la cosa propria è, per così dire, un alienare: Alie
nationis '1.Jerbum etiam usucap1:onem continet; vix est 
enim . ut 'iion videatu1" alienare) QU1: pati'tur usucàpi. 
Eum quoque alienare dicitur qui non u~endò aniisit 
servitutes. (L. 28 D. de V. S. 50. 16). ' 

Infine' al fatto di làsciar usueapire la propria cosa 
è duopo assimilare il fatto di abbandonarla o di lasciarlà 
acquistare da, un terz'o per diritto di 'occupazione. Ciò ci 
insegna GAIO nella L. 5 D. h. t. che ho riportata, e difatti 
il risultato è sempre _ uguale in tutti questi c'asi, pòichè 
vi è sempre diminuzione fraudolenta del patrimonio del 
debitore (il. 

Passo a trattare della, terza categoria di atti revoca
bili: preferenza accordata dal fraitdator ad uno dei ' suoì 
creditori. 

Appartengono a questa classe i pa,gamenti, la datio 
in solutU11tt e la costituzione di pegno in vetus creditum. 

E per primo si domanda se sieno revocabili i paga:' 
menti di debiti scaduti. 

È questa una deJle questioni più interessanti, che 
i g'iuristi antichi decisero partendo più da vedute pra
tiche che da principii giuridici, e che ogg'igiorno è quasi 
unanimemente decisa in senso a me contrario, senza che 
però gli autori vadano d'accordo sulla rag~one g'ilir~d~ca 

(1) Erroneamente 1'OTTO (op. cito pag'o 29) opina che la sempljce 

derel-ictio n011 possa dar luogo all' azione Pauliana perché non yi è 

un immediato vantaggio da parte di colui che ha occupato la COSa. 

Cfr. GRUTZl\'IANN op. cito pag·. 57 Ilota 188, UNTERHOLZNEl{, Sclnt7dver-
7?cUtnisse II flag. 93. 
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della loro teoria. Provata la revocàbilità dei debiti 'sca-:-
duti, rimangono contemporaneamente deci.se le questioni 
secondarie, che si riferiscono ai pagamenti di debiti non 
scaduti, di debiti condizionali, di debiti naturali, alla 
dazione in pagamento e alla costituzione di pegno a ga
ranzia di un credito preesistente. 

I pagamenti di debiti scaduti si ritennero dai vecchi 
interpreti del diritto romano siccome irrevocabili, tranne 
quando. fossero stati fatti per .fJ1 'atificatione m } cioè quando 
iL debitore avesse pag'ato uno dei creditori a preferenza 
degli altri ugualmente vig'ili o solleciti nel chiedere il 
proprio soddisfacim'ento. E, dirò collo . S'rRYCKIO (l), non 

.qrat~ficandi ius est uni ex pluribus faciendi lege re
strida facultas. Sul fondamento della gTatificazione di
scordi sono le opinioni (2). Secondo alcuni, il decotto che 
pag'ava per gratificare era in dolo: ed era altresì in dolo 
il ereditore soddisfatto in quanto aveva accettato il paga
mento, conoscendo la vig'ilanza altrui (3). Ma, secondo tale 
dottrina, sarebbe stato irrevocabile il pagamento fatto a 
un creditore ignaro dell' altrui vig'ilanza, ancorchè fatto 
dal debitore 'per gratificationern} il che non si volendo 
concedere, dai più si ritenne come fondamento della gra
tificazione la vigilanza per mezzo della quale il creditore 

(1) Dissertationes. Dispntatio XIX. De non gratificando. (Opera 
ornnia voI. IX parte l cap. 1 § 3). 

(2) STRYCKro op. cito cap. 2 § 4. 

(3) STRUVIO Syntagma iuris ci'v. exerc. 40 th. 80; WERNER Ob
servo foro III obs. § 147; LAU'l'ERBACH Collo tlzeor. p1"act. lib. 42 tit. 8 

§ 18; GttNTHER Princ. iuris rom. II § 1257; GOTTSCHALK Selectae di
sceptat. fore-ns. I cav. 36. 
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acquistava un vero diritto al pagamento a preferenza: di, 
quelli meno vigilanti di lui, un vero diritto di esser trat ... 
tato alla pari di quelli' solleciti al pari di lui (1). 

Contro questa teoria si elevarono tutti gli scrittori . 
moderni, specialmente il FRANCKE (2) ed il VANGEROW (3).. 

È assurdo, dice il FRANCKE, ammettere che la-diligenza 
dei creditori crei loro un vero diritto, poichè con questo 
principio si verrebbe alla .strana conseguenza che un cre
ditore, eui venisse offerto dal debitore il pag'amento, do
vrebbe rifiutarlo più volte, e malgTado ciò sollecitarlo per 
cansare il rischio di essere convenuto in giudizio come 
gratificato. E di più, con qual criterio si misurerà la vi
gilanza dei diversi creditori? E come è possibile la prova 
che uno abbia yigilato più o meno? In verità sarebbe 
necessario che ogni creditore mandasse un suo rappre
sentante presso il decotto a prender nota deg'li atti di 
vigilanza fatti dagli altri ereditori. 

Il FRANCKE sostenne invece che il pagamento di debito 
scadutonoll è revocabile coll' azione Pauliana perchè il 
creditore ha il diritto di costringere il debitore a pag'arei 
il GUNTHER (4), l' HUSCHICE (5), lo ZURCHER (6), il BRINZ (7), lo 

(1) STRYCKIO op. cito cap. 2 § 7. 

(2) Ueber clie Z~tldssigkeit cler actio Pctu1iana bei Zahhtngen, 
Pfanclbestellungen, Hingabe an Zahlungsstatt nell' Archiv fitr civ. 
Praxis XVI pago 125-142 e pag.251-270. 

(3) Panclekten III § 697, nota 1. 

(4) Nel Rechtslexicon del WETSKE II pago 783. 

(5) Op. cito pago 31. 

(6) Die actio Pa~tliana (Ziirieh 1872) pago 8. 

(7) Panclekten I rag. 53~ , 
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SCHONEMANN (1) e il SIMONCELLI(2) negano la revocabilità pet
chè nel pag'amento non vi è deminutio patrimonii)' lo 
SCHWEPPE (31, il WINDSCHEID(4-), il DERNBURG (5), il ROMER (6), 

l' HOLZSCHUHER (7) ed il GRUTZ1UANN (8) perchè il creditore 
suum recipit e non ha 1'obbligo di risentire un danno 
per il vantaggio altrui; il VANGEROW (9), il SINTENIS (lO), il 
REINHART (11), lo STRUCKMANN (1::n, il GOSCHEN (13), il GUAY (14) 

ed il NAQUET (15) perchè non vi può essere la sdentia 

' fraudis da parte del creditore; il FISCHER (16), il KEL
LER (17), l' O'l'TO (1 8\ il MAIERINI (Hl) ed il GIORGI (20) perchè 

(1) Op. cit. pago 21. 

(2) Rivista italia·na per le scienze giuridiche voI. V pago 387. 
(3) System des Concurses (ediz. III) § 82. Nelle due prime edi-

zioni lo SCHWEPl'E ba sostenuto la teorica della gratificazione. 
(4) Pande7cten II § 463 nota 31. 
(5) P{'andrecht I pago 198. 
(6) Leistw'lg an Zahlungssfatt pago 149. 
(7) Civilrecld II § 129. 
(8) Op. cit. pago 53. 

(9) Pancle7cten III § 697 nota 1. 

(lO) Civi7reclzt II § 129. 
(11) Op. cit. pago 111. 

(12) Jall1"biicher dell' IHERING XII pag.280. 

(13) Vorles~mgen 1.tber das gemeine Civil1"ecld II pag. 289 
nota 7. 

(14) Op. cit. pago 72. 

(15) Op. cito pag. 30. 
(16) Op. cit. pago 26. 
(17) Panclelcten II § 369. 
(18) 'Op. cito pago 68. 
(19) Op. cito pago 134. 

(20) Op. cit. pago 344. Una opinione tutt' affatto speciale è stata 
so&teuuta dal KRI~CHE nell'Archiv fiir civil1"echtl-iche Entsçheidun-
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non vi può essere neppure il . consilium fl'audis da parte 
del debitore. 

Il LASPEYRES (1) ed il V AINBERG (2) sosfennero invece 
che razione Pauliann, è applicabile ai pagamenti quando 
sussistono gli estremi dell' azione l'evocatoria. 

La questione va esamin~ta alla stregua delle fonti. 
La teorica del FRANCRE St appoggia tutta sulla 
L.6 § 6 D. h. t. 
ULPIANUS, libro LXVI ~c1 ill}dictum. 

- -- . 
Apud Labeonem scriptum esl~ eU1J't qui suum re-

cipiat nullct1n m:der1: fTaudem facere) hoc est eum) qui 

gen del WENGLER 1881 pago 586. Secondo lui il pagamento di un de
bito scaduto non è revocabile, poicbè con esso non si crea un atto 
nuovo, ma se ne compie uno antico; e l'adempimento delle obbligazioni 
nate da quest' atto antico non può dirsi illecito se non in forza di 
una leggCl positiva che proibisca quell' adempimento (<< die Erfi:illung 
del' aus diesem eutsprungenen Verbindlicbkeiten kanne zu einer 
reclltswidrigen Hand lnng IlUI' gestempelt werden durch eine positive 

Vorsch l'ift, welche dio ErfLUlung vel'biete »). Ma dice benissimo il 
GROTZl\1:ANN (op. cito pago 47 nota 148 a): Die Frage ist aber gel'ade 

warum das Edictum Paulianum eine solclle Vorschrift nicht ist. 
(Il Uebe1" An{'echtung von Zahl'!Jt'l'lgen flni t der actio Pau

lùtna nell'At'chiv {'itr civ. P'ì'axis XXI pago 35-100. L'opinione valo

rosamente sostenuta dal L\SPEY~ES era già stata prima di lui esprèssa 
dall' O E LZ E De creditore sibi vigilante (Ienae 1770) § 25 -26, dal 
FRICKE Liber singulaTis de revocanclis tam reb~ts aliencdis q~tarn 
nummis sohttis (Helmstadt 1777) § 22-26 e dallo STEPF Die Lelzre 
vam Contraclictor § 51 pago 65. Anche 1'UNTERIIOLZNER Sclzuld-ve1"
ltàltnisse II pago 99 sembra essere di questa opinione. 

. (2) La {'aillite cl' après le clroit 1'ometin (Paris 1874) pago 226-
255. 
j~f-r 6~(, 

IL '3 il! 
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quod sibi clebetuJl') receperat)· eum eni?n) quem praeses 
invit-wn solvere cOlla t) impune non soroere iniquuni 
esse)' totwn enin?' hoc edictum ad contractus pertinere) 
in qut:bus se praetor non interponit) utputa pignora 
venditio'nesque. 

Secondo 1'opinione di LABEONE, dice il FRANCKE, 1'E
ditto si applica soltanto agli atti volontari del debitore, 
anche se siano fa,tti allo scopo di soddisfare, un creditore, 
specialmente alla costituzione di pegno fatta in favore 
di un creditore a danno degli altri, poichè a questi atti 
il creditore non ha un ius quaesitum (praetor se non 
interponit)) ma non si applica invece ai pagamenti per
chè il creditore ha il diritto di costring'ervi il debitore 
(praeses i1l'citum solvere cogit). 

L'opinione eli LABEONE~ continua il FRANCKE, fu accet
tata dai giureconsulti romani posteriori soltanto pei pa
gamenti fatti prl:m,a della immissione nei beni, poichè 
la missio in bona .ha lo scopo di parificare i creditori, 
e il sing'olo creditore non ha più il diritto ad un sod
disfacimento separato, e quincli non può più parlarsi eli 
un diritto del creditore di costringere il debitore al pa
gamento. 

Ciò, secondo il FRANCKE, insegna la 
IJ. 6 § 7 D. h. t. 
Sciendum, Iulianum scribere eoque iure nos uti) 

ztt) qui debitam pecttniam recepit ante) quam bona de
bitoris possideantur) quamvis sciens prudensque sol
vendo non esse recipiat) non timere hoc edictum: sibi 
enim vigi lavi t. Qui vero post bona possessa debitum 
suum recepit) hunc in portionem vocandU11t exaequan
dU1nQue ceteris creditori bus: neque enùn debuit rrae-
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ripere ceteris post bona possessa) CUln ' iaJn par con
dicio omnium creditorum facta esset (l). 

Il LASPEYRES, seguìto da molti (2), neg'a ' og'ni valore 
alla teorica del FnANcKE, interpretando in modo affatto 
diverso il caso pratico della L. 6 § 6 D. h. t. Non si trat
terebbe eli un creditore del decotto che riceve il suo, ma ' 
la questione sarebbe di vedere se' il decotto, alla sua volta 
creditore, ricevendo un pag'amento, possa compiere un atto 
sogg'etto a rivocazione. 

Cotesta fattispecie nO)1 può davvero appogg'iarsi alle 
parole in fraudem facere) poichè queste in vari fram
menti vengono usate tanto per indicare il decotto quanto 
per indicare il terzo sciens f Taudis (3). 

Nè ' si possono invocare i Basilici in favore di tale 
interpreta~ione, poichè ' lasciano impreg'iudicata la que
stione. 

Libro IX titolo 8 fr. 6 § 6. 
'O Xpbç À!X~ù)v où reEp~ypacpE~' 'tò yàp 06ytLIX repòç 'tà X<.ùptç 

rX?xovroç O??, orov repòç èVÉXu?!X X!Xt 7i;pX(jE~ç. 

(Traduzione HEIMBAC~ [I. 477]. Qui clebitit?n recipit) 
, fraudem non facit: edictum enim ad ea spectat) quae 

sine Praetore :/iunt) utputa ad p1:gnora venditionesque). 
La ragione per cui, data la fattispecie del LASPEYRES, 

questi opina non potersi parlare di applicabilità della 
azione l'evocatoria, si è che nel }3agamento fatto al decotto 

(1) Vedi più innanzi pag.116. 
(2) Ad es. VANGEROW l. C.; VAINBERG op. cito pag'. 242 ; FISCHER 

op. cito pago Il; MAIERINr op. cito pago 132. 
(3) L. 3. - L. 4. - L. 6 §~ 81 9. - L. 12 pro D. b. t , 
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non concorre 1'estremo della deminuUo patrimonii} ri
cevendo egli in natura quanto aveva diritto di avere. Ma 
questa opinione si appog'g'ia sull' errore, come ho già a-

, vuto occasione di dimostrare (1), che il danno debba sem
pre provenire ùnmediatamente dall' atto che vuoI si revo
care. Il decotto, che riceve un pagamento colla intenzione 
prava di sottrarre il denaro ricevuto a' suoi creditori, 
come potrà dirsi che non agisca in frode, e che sottraendo 
il denaro, non compia un atto dannoso? 

Il debitore che ha soddisfatto il proprio debito verso 
il decotto non potrà essere tenuto coll' azione Paulia,na 
a meno che i creditori di questo non lo abbiano diffidato 
di fare il pag'amento. Soltanto in questo caso, il 'debitore 
del decotto potrà avere la facoltà di non soddisfare col 
pagamento che g'li è stato chiesto, e ciò a me sembra 
assai chiaro. Il diritto da parte dei creditori di fare la 
diffida risulta chiaramente dalla L. lO § 3 D. h. t. (2). 

lo del resto, non credo che la fattispecie del fram
mento in discorso sia quella del LASPEYRES. Ma allora 
come mai in due frammenti diversi si tratta della me
desima questione? A questa forte obbiezione, che si fa da
gli scrittori, io cercherò di rispondere (3), ma credo prima 

(l) Vedi più sopra pago 60. 

(2) Si quis particeps quiclem f,"attclis non fui!, 'ver'ttlntCt1nen 
ve1idente clebitore testato conventus est a creclitoribus, ne eme1"et, 
an in fadtt1n actione feneat1Jtr, si comp(~rCtverit? Et magis est, ut 
teneri clebeaf: non enim Ca1'et fraucle, qtti conventus testato perse
verat. 

(3) Vedi più innanzi pago 124-1~5, 

)( 117 )( 

conveniente interpretare il paragTafo successivo, che è 
il caposaldo della teorica della irrevocabilità dei 'paga-

menti. 
In questo paragrafo il giureconsulto ULPIANO, adot-

tando l'opinione di GIULIANO, secondo il quale bisogna, 
nei pagamenti, distinguere fra quelli fatti prima e quelli 
fatti dopo la missio in bona} non si occupa punto, se
condo me, della questione se i pagamenti sieno revoca
bili coll' azione Pauliana, ma si occupa invece dell' appli
cabilità dell' azione deli' Editto 1(1). 

Il VANGEROW, seguìto ,dalla gran maggioranza degli 
sCl'ittori, interpreta la frase qttamvis sciens prudensque 
solvendo non esse nel senso che il creclitore non è tenuto 
coll' azione Pauliana anche quando sapeva che col sod
disfacimento del suo credito il debitore recava danno agli 
altr'i suoi èreditori. 

Cotesta interpretazione è ben naturale, una volta che 
il VANGEROW pone come verità assoluta essere impossibile 
che esista la scientia fraudis in colui qui suum recijJit. 
Ma allora, quale valore ha questo frammento? Non è forse 
giusta, data questa interpretazione, l' obbiezione mossa 
dal LASPEYRES e da:I V AINBERG, che non può parlarsi eli 
revocabilità del pagamento nella fattispecie decisa da 
ULPIANO, una volta che questo giureconsulto fa un caso 
pratico in cui ma~ca un estremo necessario delle azioni 
revocatorie, la scientia fraudis? 

Il passo di ULPIANO, come lo interpreta il VANGEROW, 

(1) Vedi il mio voI. I pago 12 e pago 214, e nell' Archivio gitt

d clico XXXVIII pago 121 sego 
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non suffraga la sua teqria; essa tutt' al più si potrebbe 
fondare sopra un principio, che non risulta dal frammento 
che sto commentando, ma che deriverebbe, ove fosse vero, 
da un~ regola g'enerale di diri,tto, che non può esser par
tecipe della frode chi riceve il pag'amento di quanto gli 
è dovuto. 

Tale principio sembra sia posto nella 
L. 129 pro de R, J. 50, 17. 
Pf ULUS, libro XXI ad Edictum. 
Nihil dolo cred#or facit, qui SUU1n reci,pit. 
Ma può realmente darsi un valore assoluto a questa 

espressione di PAOLO? Se sì, allora io dico che non si ri
ferisce alla rivocazione di un pagamento, poichè per l'a
zione Pauliana non si richiede il dolo dell' acquirente, 
ma basta la scientia frauclis)· se poi la frase di PAOLO 
non va presa in senso assoluto, allora ~on può avere l'im
portanza che le si vuole attribuire. 

Così pure ha ben p.0co valore l'addurre la massima 
SUU1n cltique tribuere, poichè evidentemente si commette 
una petitz:o principii. Tutti quanti i creditori hanno di
ritto al pieno sodd~sfaGilllento delle loro rag'ioni, ma 'la 
legg'e ha dovu~o introdurre dei principii speciali pel caso 
in cui il passivo del patrimonio del debitore supera 1'at
tivo. La buona fede del creditore prima che g'li atti ese
cutivi ,abbiano avuto inizio lo salvaguarderà, ma la sua 
mala fede non potrà essere protetta, a meno che si voglia, 
urtare contro i più sicuri principii della equità. 

Il decidere se la scientia fraudis esistèt o no, non è 
questione di diritto, ma una questione puramente di fatto. 
Il VANGEROW ammette egli stesso che il decotto, che fa 
un pagamento ad un creditore, possa avere il consili-wn 
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fraudis) e soltanto nega che possa esserne complice il 
creditore. Ora supponiamo il, seg'uente caso. Il decotto, 
prima, di fare il pagamento, fa sapere al creditore che 
facendolo , aumenta sempre più la impossibilità in cui si 
trova di soddisfare g'li altri credi tori, e ciò nonostante, 
invece di chiedere al pretore la cessi o bonorutn) si di
ehiaraJ pronto a pagarg'li tutto il suo credito purchè si 
assuma l' obblig'o di aiutarlo dopo che g'li altri creditori 
avranno proceduto alla venclitio bonorum. Il creditore 
accetta la proposta. Si potrà forse dire in tal caso che 
il creditore è ignaro della frode? Una risposta afferma
tiva a tale domanda mi sembra impossibile. 

Il MAIERINI, ben comprendendo che, ove si ammettesse 
la possibilità del cOllsilùun frauclis da parte del debi
tore che fa il pagamento, bisognerebbe pure ammettere 
la possibilità deJla scientia fraudis da parte del credi
tore che lo riceve, negò addirittura, nonchè la possibilità 
della scientia frauclis) quella del consiliw,jl fraudis. 

Il MAIERINI e tutti gli scrittori in g'enerale opinano 
che i pagamenti fatti dopo la ?nissio in bona sono revo
cabili coll' azione Pauliana. Ma tanto gli atti compiuti 

, prima quanto quelli compiuti dopo la missio in bona 
per potersi revocare debbono essere compiuti in frode. Se 
così è, come si fa a sostenere che nel pagamento non vi 
possa essere mai frode, una volta che di fronte ai testi 
'non può neppure porsi in dubbio l'applicabilità dell' a
zione Pauliana per un pagamento fatto dopo la missio 
in bona? Il pretendere adunque che la ragione per cui 
il pagamento è irrevocabile stia nell' impossibilità della 
frode da parte di chi lo eseguisce e della scientia fraudis 
da pàrte di chi lo riceve è un volere andare contro il 
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tenore chiaro ed esplicito delle fonti. La L. lO § 16 D. 
h. t. è esplicita a questo riguardo (1) . 

La · frase quamvis sciens prrudensque solvendo non 
esse' della L. 6 § 7 cito non può indicare altro che: seb
bene il creditore fosse sciente del consilium j'l"audis del 
dec.otto. Sarebbe invero assai strano che il g'iureconsulto 
ULPIANO, trattando la questione genernJe, se i ' pagamenti 
sieno atti sottoposti all' azione dell' Editto I, avesse pro
posto una fattispecie in cui manca un estremo dell' azione, 
la 'scientia f1"audis. La rag'ione per cui razione dell' E

ditto I è inapplicabile ai pag'amenti, non è che resistenza 
di quest' estremo sia impossibile, ma sta) in dò che prùna 
delht missio in bona i creditori non possono essere con
siderati come stretti in un vincolo assoluto comune, il 
che invece avviene dopo la 1nissi,o in bona) in quanto 
che allora il pag'amento fatto ad uno dei creditori lo si 
considera come fatto anche agli altri, cioè alla massa. 

Questa mia opinione, la di cui verità si deduce dalht 
L. 6 § 7 cito e che è consentanea al sistema concorsuale 
romano, sembra trovare un ostacolo grave nella 

. L. 12 pro D. de rebusauct. iud. posso 42. 5. 
P A.ULUS, libro J..JIX ad Edictum. 
Cum 1tnUS ex creditoribus postulat in bona de bi

toris se ?nitti) quaeritur) utrUlrt solus is qui petit pos
sidere lJotest) art) cum unus petit et praetor permisi t) 

(1) Si deb-i to re 11'1) mewn et co?npluriutn creditorum consecuhts 
esse m fitg'ientem ' secum ('erente1?'t pecuniam) et abstulissem ei id 
quod 1nihi debeatur, placet Tulictni sententia dicentis multum in
teresse, antequCt1n in possessionem bonorwn eitts creditoTes mittan
tztr, hoc fétctum sit, cm postea: si (mte, cessare in fàctum actionem, 
si postea, kuic locum fOTe. 
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omnibus c'ì'editoribus aditus sito Et commodius dicitu1') 
cum praetol' pennisen:t) non tam personae solius pe
tentis) quam c1'editoribtts et in rem pennissum videri: 
quod et Labeo putat .... Plane si is postulaverit) qui 
crecUtor non est) minime dicendwn est vel eum) qui cre
ditor est) possidere posse) quia nihil egit talis postu
latio: ALI'l'ER A'l'QUE SI CREDITOR, CUI PERl\HSSUM. Es'I' POSSlDERE, 
POS'l'EA RECEPI'l' DEBITOM. SUUM.: CE'l'ERI ENIM. PO'l'ERUN'f PERA
GERE BONORUBi VENDI'l'IONEM. 

J Il giureconsulto PAOLO, seguendo J-IABEONE, espone il 
principio che la, lnissio in bona) concessa dal pretore 
ad un solo creditore, che 1'aveva chiesta, è conceduta a 
tutti i creditori. Di poi tratta due questioni. La prima 
si è se ciò valga quando la post"ltlatio fu fatta da uno 
che non è creditore. P A.OLO decide g'iustamente che in tal 
caso è nulla la Htissio in bona. La seconda questione è 
se sia nulla anche nel caso in cui un vero creditore, 
dopo aver ottenuto la missio in bona] debitum sltwn 
recepito In tal caso, dice il giureconsulto, la ?nissio è va
lida e g'li altri credi tori potranno perage1'e bonorum ven
ditionem. Di qui si potrebbe desumere che il creditore, 
che ha ricevuto il pagamento, non è obbligato a porlo 
nella massa. Cos1 interpretando, si viene a porre PAOLO 
in assoluta contraddizione con ULPIANO. Secondo me l'unica 
spiegazione possibile, a meno di non volere ammettere 
una contraddizione, si è che nel caso deciso da PAOLO il 
debitore ha sodclisfèttto il creditore mediante fideiussori, 
o che il pagamento è st(tto fatto da un terzo (1) . 

(1) Vedi BAoHoFEN Das 1"omische P{'anclTecht (Basel 1847) I 

pago 453 nota 13. 
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Ho così tolto di mezzo questa apparente contraddi
zione. Del resto potrebbe benissimo chLrsi che, in riguardo 
ai pagamenti, PAOLO avesse la, opinione, che era stata so
stenuta anche da LABEONE, vale a dire che la 1m:ssio in 
bona non parificasse la., condizione dei creditori. Che 
questa sia opinione di LAllEONE risulta chiarissimamente 
dalla L. 6 § 6 eit. Quello che è certo, a mio parere, è 
che dalla L. 6 § 7 cito risulta esservi la possibilità. del 
consiliul1z .frauclis da parte del debitore che fa un pa
g·amento e della scientia fraucUs da parte del creditore 
che lo , riceve. Quindi le teoriche del VANGEROW e del 
l\![AIERINI trovano un argomento loro contrario in quello 
stesso frammento, dal quale essi desumono il principio 
opposto al mio. 

Nè può accettarsi l'opinione del BRINZ (1), secondo cui 
nel pag·amento non vi è giammai diminuzione di patri
monio, quia bona non, intelliguntur nisi cleducto aere 
alieno) e perciò non può sussistere 1'estremo del danno. 

Ma come può dirsi ehe non vi sia diminuzione di 
patrimonio, quancIo sta in fatto che i creditori, che con
corrono, riescono a conseguire un dividendo minore di 
quello che avrebbero ottenuto se il pag'amento non fosse 
stato fatto? Il concett'o ehe, trattandosi di pag'amento, ' 
non vi abbia diminuzione di patrimonio è combattuto 
anche dal MAIERINI (2); solta,l1to non posso seguirlo là ove 

(1) Contro la teorica del BRINZ ~edi specialmente lo S'l'RUCKJllA.NN 

op. cito pago 278, il ROll'l:ER op. cito pago 150, l' OTTO op. cito pago 29, 66 
e il GRUTZJ\iA.NN oj). cito pago 15. 

(2) Op. cito pago 124. 
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dice che se si accogliesse il criterio che combatto, anche 
una vendita a giusto prezzo sa,rebbe inattaccabile, perchè 
il valore dell' og'g'etto alienato è compensato, perfetta
mente. Questo ragionamento mi sembra erroneo. Non vi 
è dubbio che una vendita siffatta 110n diminuisce il pa
trimonio; l'atto diminutivo del medesimo non sta nella 
vendita come tale, ma nella posteriore sottrazione del 
prezzo, alht quale la vendita servì come mezzo. ]"'1'a la 
vendita a giusto prezzo ' e il pagamento vi è questa gran 
differenza, che per la prima entra nel patrimonio del de
cotto un va,lore che viene a far parte della garanzia co
mune dei creditori, Il1Emtl'e nel pagamento, se si dimiuisce 
il pass~vo, si scema ancor più l'attivo. Il pag'amento fatto 
da uno, che è già in stato di decozione, non equivale ad 
una vendita a giusto prezzo, perchè il diritto del credi
tore, che viene pagato dal decotto, se in potenza equivale 
alla 'somma che il do cotto g'li paga, in realtà è minore 
perchè aveva perduto del suo valore effettivo. 

Provato che dai pagamenti fatti dal debitore ad un 
Cl'editore può nascereun pregiudizio per gli altri eredi
tori, ne consegue che il BRINZ e i suoi seguaci errano nel 
dire ehe nei pagamenti non si verifichi 1'estremo del 
danno. 

La conclusione di quanto ho detto sin quì si è che g'li 
estremi dell' azione Pauliana possono sussistere quando 
il decotto fa _ dei pagamenti e quindi anche ad essi è ap
plicabile razione Pauliana. 

La; conclusione eui sono g'iunto è in assoluta contrad
dizione colla opinione di LABEONE, dappoichè egli dice: 
qui I suum recipU) nullaJn videri f1':audem facere. Si sa
rebbe tentati a dire che con queste parole non s'intende 
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escludere in modo assoluto la possibilità della scientia 
frauclis. Le pa,role quem praeses invitu1n solver'e cagat 
potrebbero pure essere intese nel senso che una sentenza 
fosse intervenuta fra le parti e ebe quindi il debitore 
avesse pagato perchè costrettovi da una sentenza. Dato 
questo, il pag'amellto sarebbe irrevoeabile, per la se m
pliee ragione che la frode presuppone la volontarietà 
dell' atto compiuto. -Allora LABEONE, prevedendo appunto 
questo caso, non direbbe che la frode non può mai sus
sistere quando il debitore ha eseg'uito un pagamento, ma 
che questa non sussiste quando il pagamento è stato ese
guito in forza, di una sentenza di condanna ottenuta senza 
frode. 

Ammessa cotesta interpretazione, il frammento non 
sarebbe punto favorevole alla teoria del VANGEROW e del 
MAIERINI, poiehè LABEONE non esprimerebbe un principio 
assoluto, ma direbbe soltanto che in tesi g'enerale si re
puta che non commetta alcuna frode colui che riceve il 
suo. lo credo inveee il contrario (l J. Ma allora quale è il 

(1) Spessissimo il videri non rappresenta soltanto una ideaO'e-o 

nera le che ammetta eccezioni, ma invece l'esposizione di un principio 
di diritto. Ad esempio, riguardo ai coloni, nella L. 1 Cod. de colon. 
Thracens. si dice che videantur ingenui. Non vi è dubbio che i 'co

loni sono liberi e che chi diventa colono non si cambia da libero in 
schiavo. Vedi FUSTEL DE COULANGES Le colo1'lat r01nain nelle' Re
crzerches sttr quelques problèmes d' kistoire (1885) pago 102 nota 5, 

il GOELZER ivi citato ed il SEGRÈ Studio s~tlla origine e sullo svi
l~tppo storico del colonato romano nell' Archivio giuridico XLII 
pag.505 sego 
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rapporto che questo frammento ha col paragrafo succes
sivo? IJa contraddizione ' fra LABEONE e ULPIANO sembrami 
non possa esser lllessa in dubbio. Perciò a me sembra che 
la questione venga seiolta ammettendo che i due para
gTafi ne costituiscono uno solo e che ULPIANO, appoggian
dosi a quanto aveva detto GIULIANO, abbia esposto prima 
la .opinione eli LABEONE e poi rabbia confutata. Così, 
senza sforzare i testi, si viene a comprenderli ed a to
gliere una difficoltà che sembrava insupetabile. 

Ura conviene esaminare i vari frammenti che si oc
cupano di questa così importante questione, e dimostrare 
come essi confermino la verità della teorica che io so-

stengo. 
Cominciamo da un frammento, che suolsi addurre an-

che dagli avversari a sostegno della, loro teoria. 
IJ. 25 § 1 D. h. t. 
V ENULEIUS, libro VI Interdictorum. 
.... In maritum autem,) qui ignorave1'it) non dan-

dam actionem) non 11Ulgis quwn in creditoreln) qU1: a 
jJ'audatol'e) quod ei deberetur) accepeJl'it. -

Io non nego che dllplice- possa essere la interpreta-
zione di questo passo. Può essere inteso nel senso ehe 
la situazione del 1naritits i.c;nora1'ls viene parificata a 
quella del creditor ig11orans) e questa è la mia opinione, 
e può essere inteso nel senso che la situazione del ma
l'itus i.c;norans viene parificata a quella cIel creditore 
in genere, come interpretano i sostenitori de1la opposta 

teoria. 
Non è invero esatto il eitare in favore de1la mia inter-

pretazione il modo con cui i Basilici riportano il passo di 
VENULEIO, poichè anch' essi laseerebbero insoluta la que-
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stione (1). Ma essa viene nei Basilici risoluta in senso as
solutamente a me favorevole, poichè, dopo aver riportato 
il passo di VENULEIO, agg'iung'ono: 

Libro IX titolo 8 fr. 25 § 2. 

E~ 6 ~ÀX4;cxç àyvooov tt 'ti}> ocxve~crtf1 00 'tò xpÉoç, OÙX àvcx
'tpé1tetcx~ 'tò 1tpcxX{Hv. 

(Traduzione HEIMBACH [L 481]. Sifraudator ignoranti 

creditori debitU'm solveT1:t) non revocatur quod gestum 
est). 

L'importanza che ha questo passo nella decisione 
della questione non può esser lIlessa in dubbio; il prin
cipio che vi viene stabilito non può t~ssere stato causato 
da una falsa interpretazione delle parole di VENULEIO, ma' 
,è, si può dire, esposto indipendentemente da esse. 

Un frammento decisamente favorevole alla lllia opi-
nione è la 

L. 96 pro D. de solut. 46. 3. 
PAPINIANUS, libro XI Responsorum. 

Pupilli debitor tutore delegante pecuniam creditori 
tutoris solvit: liberatio contigit) si non metlo consilio ' 

cum tutore hetbito hoc factum esse probetur. Sed et in

terdicto Lfraudatorio tuton:s creditor pupillo tenet1,t?", S1: 

eltln consUium fraudis partecipasse constabit. 

Il caso pratico fatto in questo frammento è il se
·guellte: Un debitore del pupillo paga in buona fede al 

-r" /'J "C;. (1) I Basilici IX. 8. 25. 1 banno: d oÈ CXÙtÒç ~yvte~, .oùX ~1t6 I 01 ·u 

XS~'tCX~ ~ ~cr1tc~ o~oi o:xv!crt~ç X?ZO; Àcx~wv (H E Ili'f BACH 1. 481: 
quocls~ ~pse (rnantus) ignoraverit, non tenetm'; sicut nec credito?" , 
f4ui debitum recepit). 
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ereditore del tutore dietroc1elegazione ~1i questo. Se, dice 
il giur~consulto PAPINIANO, vi è stato un accordo fraudo
lento fra il . tutore ed il suo creditore, quest' ultimo è te
nuto coll' interdictwnjrauclatorium (l). 

Certamente, come del resto ammettono tutti g'li scrit
tori, non può darsi alcun peso alla circostanza che quì 
si parla dell' inteJ'clictwn, poichè, come credo aver dimo
strato, fra 1'illterdl:ctum jraudatorium e 1'aelio Pau
liana non intercedono differenze sostanziali, ma pura
mente storiche. 

Così pure è indubitabile che in questo frammento 
viene detto che il pagamento è atto revocabile. Ma, di
cono i miei avversari, in questo caso il debitore non ha ' 
pagato con denari propri, bensl con denari del pupillo, 
e se eiò sapeva colui che accettò il pagamento, è inne
gàbile che egli è in mala fede e che per conseguenza 
è applicabile razione Pauliana. Ma, soggiung'ono, di quì 
non può desumersi arg'omento alcuno in favore delht re
vocabilità del pagamento fi:ttto con denari propri del de
bitore. 

Il LASPEYRES, seguìto fedelmente dal VAINBERG, dice 
che in questo frammento non si tratta del caso in cui 
il tutore ha 1'intenzione di ingannare il pupillo e di 
liberare il debitore di quest' ultimo dal suo debito; ma 
bensì del easo in cui il tutore voleva assicurare ad un 

, creditore un credito che poteva essere compromesso per 

(l) Ved.i il voI. I pago 33. Le argomentazioni dell' OTTO (op. cito 
l. c.) cadono di per sè, poichè erroneamente egli interpreta la fat

tispeeie del frammento. Ma, anche intelldelldola come egli fa, il fram

p:lento semQrami a lui contrario: 
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i diritti privilegiati del pupillo e in virtù dei quali 
questi' poteva ottenere un diritto di preferenza. Insomma 
qui si tratterrebbe del caso in cui un debitore ha pagato 
volontariamente un suo debito al creditore fornito di mi
nori garanzie, cioè a dire in una sitnazione meno legale 
di quella deg'U altri creditori. Il pag'amento sarebbe fatto 
a detrimento degli altri e, sebbene il creditore soddisfatto 
abbia un credito liquido ed esigibile, PAPINIANO acéorda 
al pupillo, in quanto è. creditore del tutore, 1'azione l'e
vocatoria contro il creditore soddisfatto. 

lo non comprendo punto la necessità di complicare 
in tal modo la fattispecie proposta da PAPINIANO; io ac
cetto il frammento quale è, ed è da esso che ricavo un 
valido e irrefutabile appog'gio alla teorica della revoca
bilità dei pag'amenti. 

È principio di diritto che il . debitore del pupillo 
viene liberato, se in buona fede pag'a a colui che gli è 
stato indicato dal tutore. Nel caso fatto da PAPINIANO la 
buona fede del debitore del pupillo è presupposta, egli 
viene liberato, ossia fa un pag'amento valido. Orbene, di
mando io, se questo pagamento è valido, cosa importa che 
il creditore del tutore sapesse che il denaro era del pu
pillo e non del tutore per essere eg']j tenuto coll' azione 
Pauliana? La scienza d i ciò non è se non una circostanza 
di fatto, che può influire sull' animo del g'iudice per ri
tenere che il creditore era sciente della frode del tutore, 
e perciò io non comprendo 1'influenza g'iuridica che possa 
avere il fatto che il tutore ha pag'ato con denari del 
pupillo piuttosto che con denari propri. La L. 96 pro cito 
fa· adunque un caso pratico in cui la scienfia frauclis 
esiste in colui che riceve un pagamento e ammette l'ap-
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plicabilità della azione l'evocatoria. Il passo adunque è 
assolutamente contrario ai miei contraddittori ed è prova 
della verità della mia opinione. 

A.ltro frammento, sul quale si basa tanto]a teoda 
della gratificazione, quanto quella della irrevocabilità dei 
pagamenti di debiti scaduti, e ehe è invece completamente 
favorevole alla mia opinione, è la 

L.24 D. h. t. 
SCAEVOLA, libro singulari Quaestionum. 
Pupillus patri heres extitit et uni creclitoru1n 

solvit: mox abstinuit hereditate paterna: bona patr1:s 
1Jeneunt: an id quod accepit creclitor Tevocandum sit) 
ne n~elioris conclicionis sit quam, ceteri creditores? an 
distingui1nus) per .c;ratijìcationem acceperit an non, 
ut) si per .c;ratificationmn. tutorum) revocetur ad ean
cle11'~ portionem) quam ceteri creditores fuerint laturi: 
sin 'vero 1>uste exe.c;erit) ceteri creditores ne.c;lexerint e
xactionem) interea 'l'es cleterior facta sit)vel nwrtalitate 
vel subductis rebus mobilibus vel rebits soli ad i'fritun~ 
perductis) id) quod acceperit creditor) revocari n1tllo 
pacto potest) quoniam alii creditores suae ne.c;ligentiae 
expenswn ferre debeant. Quid ergo) si) cum in eo essent) 
~tt bona clebitoris mei venirent) solverit 1nihi pec~tniam) 
an actione revocari ea possit a 1ne? an distinguend~tm 
est) is optulerit mihi an e,qo illi extorseri1n invito et) si 
extorse1'i'ln ùwito} revocetur) si non extorserim') non re
vocetur? Bed 1Jigaavi) meliorem mewn condicionem feci) 
ius civile vigilantibus scriptum est: ideoque non revo
cetur id) quod percepi (]). 

(1) Secondo il FABRO (Coniect. XX. 14) le distinzioni indicate in 

9 
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In questo frammento la grat1jicatio tuton:s è indub
biamente riconosciuta come causa della revoeazione. 

Secondo il FR.tU\'CKE, il VANGEROW e gli altri avversari, 
la revocabilità dell' atto compiuto prima dell' astensione 
del pupillo si appog'gia su prineipii diversi da quelli 
che valgono per la l'evocazione coll' azione Pauliana. Se
condo essi, gli atti, che compie il pupillo erede, il quale 
poi si astiene dall' eredità~ sono validi . in quanto sono 
stati compiuti in buona fede, ma se il pupillo ha com
piuto ratto in mala fede, essi SOllO nulli. Questo prin
cipio credo sia contrario al diritto romano. Il suus he
res) che poi si astiene dalla eredità, per lo strictu1n 
ius è sempre erede e ciò per il principio cardinale che 
semel hM 'es) semper heres (l). ULPUNO nella L. 30 §§ 9 
e lO D. de fideic. libert. 40. 5 (::) dichiara che malgrado 
1'astensione del SltuS heres il testatore non ll1uoi'e SÙ7e 

questo frammento non sono del giureconsulto SCEVOLA, ma devonsi 

attl:ibuire ad intorpolazioni di TRIBONIA~O. Il FABItO critica queste 

distinzioni, dicendo esser giusto che il creditore profitti della sua vi

gilanza, quando per lui non si tratti di procurarsi un lucro, ma eli 
evitare un danno, di ricevere cioè quanto è a lni dovuto. 1/t.I4 cJ~l~ r ~1J 

. (1) L. 88 D. de instit. hered. 28. 5. - § 3 Inst. de fideicom. ho-

l'edito 2. 23. - L. 7 § lO D. de minor. 4, 4. 

(2) Libro V Fideicommissorum. - § 9. Secl et si quis sine heTccle 
vel alio S'!JlcceSS01"e decesserit qMi fìcleicommissam libertcdem lJ1'ae
stare clebebat, aclito praetore libertatr:1n pmestandam esse censuit 
seJ1at~ts, - § lO. Sed et si SUZtS heres se abstintterit, libcl"tati fìdei
c::nnlnissae per senat'!Jts consultum subventH'1n est, THIETSI NON EST 

SINE HEREDE, QUI STJUM HElmDElIi HABET LIOET ABSTINEN'l'EM SE, Cfr. 
i-ll1clIe la L, 32 D, do mannl)l. test. 40.4. 
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herede) 8 nella L. 6 § 2 D. de bonis libertorull1 38. 2 (1) 

dice che il Sltus) che si astiene dall' eredità, non cessa di 
avere il nome di erede. E PAPINUNO, alla L. 17 D. de 
iniusto,. ruptù, irrito facto test. 28, 3 (2), insegna che 'ove 
il filius suus) preterito nel testamento, si astenga dal
l'eredità paterna, dovrebbei'o a rigore di diritto esser 
nulli tutti i legati e fidecommessi, come se egli avesse 
chiesto e ottenuto da' suoi fratelli, istituiti eredi, la por
zione che gli spetta sull' oredità paterna. Non è che ·per 
viste di equità (ex bono et aequo) che si mantiene la 
voluntas testatoris rispètto ai legati e fedecommessi, af
finchè il rigore del diritto, secondo cui il suus continua 
ad essere erede, malgrado l'astensione, non rechi pregiu
dizio ai terzi (3). E che l'astensione non privi il swus 
della qualità di erede, ma ne faccia cessare soltanto g'li 
effetti, lo prova ancor più esplicitamente la L. 57 pro D. 
de acquir. vel omitt. hered. 29, 2 (4), ove è detto che il 

(1) Libro XLIII ad Edictum. -- Si fili'!Jts libet·ti he1'es ab eo in
stihttztS abstimterit, QUAMVIS NOMINE sa' HERES, patromlS admittitur. 

(2) Libro V Responsorum. ~ Filio praeterito, qui {'!Jtit in pa
tTis potestate, neque libet'tates c011'/,petunt, neq'!Jte legata praestantur, 
si praeterihts {ratrib'!Jls pCt1"tem hereditatis avoccwit: qtwcl si bonis 
se pcdris abstinuit, LlCET STJBTILITAS IURIS REFRAGARI VIDETUR, at
tamen voluntas testato1"is EX BONO ET AEQUO tuebitur. 

(3) Vedi LASPEYRES op. cito pago 82. 

(4) GAIUS, libro XXIII ad Edictum provinciale. - Necessariis 
hereclibMs non solwn impube1'ibus, sed etiam puberibus abstinendi 
se ab hel'editate Proconsul potestatem {acit, '!Jtt, QUAlIiVIS CREDlTO

RIBUS HEREDI'rARIlS IURE CIVILI TENEANTUR, tamen in eos actio non 

deho' l si vclint cle1"cli1u1uere lzereditatem, 



)( 132 )( 

suttS heres) nonostante 1'astensione, è pur sempre tenuto 
iure civili di fronte ai creditori " ereditarii (1). 

Se adunque secondo i principii dell' ius civile il SUttS 
heres rimane erede nonostante 1'astensione, e soltanto per 
motivi di equità si toglie efficacia pratica a quella sua 
qualità di erede, neg'ando le azioni a lui e contro di lui, 
ne· viene che anche g'li atti leg'almente da esso compiuti 
prilna dell' astensione debbono essere g'iuridieamente va
lidi. E questa vçtlidità non riposa g'ià su meri motivi di 
equità, ma è una conseguenza log'ica dello stretto diritto. 
La validità di quegli atti, lnngi dall' essere una eccezione, 
è anzi da considerarsi come regola, sì che essi sono e ri
mangono validi, sintantochè speciali motivi non autoriz
zino alla loro rivocazione.Ed è appunto quello che in
segna PAOLO nella L: 6 § 1 D. de rebus auct. iucl. possid. 
42. 5,"là ove dice che «si pupillus) antequwn abstine
ret) aliquid .c;esserit) servandum est») tantopiù se era 
in buona fede (utique si bona fide .c;essit) (2). 

(1) A conferma di quanto ho detto possono consultarsi inoltre 

le legg-i 99 D. de acq. vel omitt. hered. 29.2 (di POl\iPONIO), L. 28 [27J 
§ 3 D. ad Se. Trebell. 36. 1 (di GIULIANO), L. 12 pro D. de vulg-. et pu

piII. subst. 28. 6 (di PAPINIANO). Cfr. SCEVOIJA nella L. 98 D. de acq. 
vel om. her. 29. 2 è ULPIANO nella L. 7 § lO D. de minoribus 4.4. 
Vedi 1'AVERANI Inte1'pretat. iuris lib. I cap. 9 nr. 31-35, il DONELW 

Comm. de i~tre civ. lib. VII cap. 2 § 41, il CurACIO Com,m. in L-ib. 
III Quaest. Papiniani ad L. 12 de vulg. et pupill. subst. (ediz. di 
N apoIi voI. IV. 81), il BOEHl\'IER Diss. de suo herecle ab hereclitafe se 
abstinente § 16 (Elect. i~tr. civ. tomo I exerc. IV pag.113 seg.), il GLUC~ 
Pand. voI. 29 pago 240 (ediz. ital. libro XXVI § 1308) e in speciale 
il LASPEYRES op. cito pago 83 segg. 

(2) Utique IleI senso di« tanto più» è usato in altri frammenti. 
Cfr. L. 14 § 1 D. depositi 16. "3. -- L. 35 § 3 D. de nego g-estis 3. 5, 

~ L. 34 :pr. D. de damno iI)feçto 39. 2. '\f ~ ~~ T 1 ~ ~T 
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Dimostrato per tal modo che la revocabilità di un 
atto fraudolento eompiuto dal pupillo "prima dell' asten
sione dell' eredità pogg'ia sul medesimo principio che vale 
per la" revocazione di un atto fraudolento compiuto da 
un debitore qualsiasi, passiamo all' interpretazione della. 
celebre L. 24 D. h. t. (1). 

Il giureconsulto SCEVOLA dice che un pagamento fatto 
dal pupillo per .c;ratificationel1~ tutorU'l1't è revocabile col
l'azione Pauliana, mentre non può parlarsi di revocabi
lità se il creditore i uste exe,qerit. SCEVOLA ben comprende 
essere facile nel easo speeiale dare la prova della .c;rati
ficatio e peÌ:ciò alla parola iuste exe.c;erit) che è il con-O 

(1) l Basilici IX. 8. 24 così ~'iproducono questo frammento: 

"Av'l]~o; Èv~ ~wv TeCCt?0wv ooù; òcxvc~crtWV, cXTeÉcr't'l] 'tOU xÀ~~ 
, , 'l' "ì r:<: ~ ~ ,." 'l' p:ìJ' c~ !..LCV XCGtCX XCX?~v CI\CGt-'CV o oCGvc~crn)ç, cxVcxtpcTeE'tCX~, xcx~ 'tY)V 

CXÙt~V sçC~ " 'tUX'l]V 'tJfç tXÀÀo~ç, ou [L'~V d crTe:ìIJOCX[W; &1t~t'l]crc, 

xàv !-,-cICXçÙ ~Àcxnw&'1ì Y; oùcr:cx' d ÒÈ !-,-cÀÀ6vtwv mTepxcrxccr&cx~ 

'twv cxi'no'1, xpsoç xxtx~xÀO~ OCXVE~crt~, oùx &vcxt?2TeEtcx~ 'tò TepCXX~ 

&év, c~ [L~ tXXWV dcrcTepxXB-'I]· 
rrraduzione HEIl\'lBACH [I. 480J. PMpilltts,postqumn ttni credi

tormn. 2Jctfernont"m solverat, abstimtit hereclitate. Siq"Midem creclitç)'r 
per gmtijìcationen1J Ctcceperit, revoccdttr, et eanclem cum reliqttis 
conditiollem habebit: non etict'/n si solliC'ite egit, ut exigeret, licet 
interect bona deminutct fMerint. Si vero, cum bona ipsi1Jts venire 
cleberent, debibnn creclitori solverit, non revocatttr quocl gestIJtm est, " 
l'I;isi ab eo invito exactum sit). 

Secondo me la parola crTeoJ~cx[w; deve tradursi iuste, ut virum 
probum clecet e non sollicite come fa l' HEIl\iBACH. (Cfr. SCHNEIDER 

Iirit. griech. cleutsch. Worterbuch alla voce cr1touoCGfJç). Del resto 
anche con quest' ultima traduzione il passo, come ò riportato noi Basi

lici, non è appunto contrario alla opinione da me sostenuta. 
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trapposto di pagamento fatto per ,rjratijìcationem) ag'
giunge le parole sin vero ceteri creclitores neglexerint 
exactionem .... revocari nullo pacto potest) quonial1'l 
(dii creditores sttae negligentiae eXpen8U1n je'fTe debeant. 
Così interpetrando il frammento, si vede come esso non 
suffraghi minimamente la cosidetta teorica della gTatifi
cazione. Per grat~ficatiol1em tutoT~um indica che lo scopo 
del tutore era il vantagg'io del creditore, cui ha pagato, 
ed il danno degli altri creditori. Iuste exegerit è il con
trapposto ed indica che man'cava il dolo da parte del 
tutore. La solutio per gratijicationem non è che una so
lutio in jrCl1tdent creditont1n jacta (1). 

(1) È vero che colla parola gr'cdi(icatio può intendersi un atto 
compinto a vantaggio di una persona. senza 1'intenzione di danneg
giare i diritti di altri, come ad esempio nella L.4 D. ad SO. Trebell. 
36. 1. Ma nella L. 24 cito non può nascere dubbio che la parola gra

ti(icatio è messa in contrapposizione a bona fides. La. L. 61 D. de 

condo indeb. 12. 6 dello stesso SCEVOLA selllbrami decisiva a questo 
riguardo: Tutores pupilli quibusclCl1n creclitoribus patris ex patri
monio paterno soz.venmt, secl postea, non sufficientibus bonis, pu
pilht1n Ctbstinuenmt. Quc~eritMr, an qtlocl mnpUus creclitoribus per 
tu·tores ptlpilli solutu1?'l, est, vel tohtln qtlocl acceperunt, 'restit-Mel'e 
clebeant? Responcli, SI NIHIL DOLO FACTUlIi ESSET, tutori qu-iclem vel 
pupillo non cleberi, creditoribus autem ctliis in icl, quocl amplù,ls 
stli debiti Soluttl1n est, teneri. In questo frammento viene posta la q ue-

. stione se il creditore dell' eredità, quando è stato soddisfatto dal tutore 

e dipoi il pupillo si astiene, debba restituire tutto ciò che ha rice
vuto, o ciò che ha ricevuto in più. SCEVOLA risponde che si nilzil 
dolo f'acb,tln esset, soltanto l' indebitamente pagato può essere ripe
tuto dagli altri creditori. SCEVOLA adnnque fa dipendere dal dolo il 
diritto alla ripetizione, e nella L. 24 è la grati(icatio . quella che dà 
cotesto diritto. Dunque 1'anÌ1'n1:lS grati(icancli in questo frammento 

equivale a animus f'ratldancli. Vedi LASPEYRES op. cito pago 90 e 98. 
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Dove veramente il frammento presenta delle difficoltà 
è nella seconda parte che comincia · colle parole «quid 
ergo» ) ed è su questa seconda parte che i miei contrad
dittori fondano la loro opinione. 

Secondo il FRANCRE ed il VANGEROW questa seconda 
parte non può considerarsi come un seguito della prima, 
ma è anzi un contrapposto. Se ciò non fosse, dicono essi, 
il giureeonsulto SCEVOLA contraddirebbe se stesso, poichè 
mentre nella prima parte sostiene la revocabilità dei pa
gamenti fatti per ,qrat1jicationem) nella seconda parte 
sostiene come tesi generale la irrevocabilità di qualsiasi 
pagamento fatto dal debitore. Quando il pagamento è fatto 
volontariamente dal debitore, 'dice il VANGEROW, non può 
parlarsi di l'evocazione. Qualche dubbio può nascere nel 
caso in cui un creditore temendo l'apertura del concorso 
si fa pagare minacciando il de bi tore. In tal caso, sog
giunge il VANGEROW, una mala jìcles da parte del credi
tore può ancora essere '· ammessa. MèL perfino in tal easo 
eccezionale, conclude egli, SCEVOLA dichiara categorica
mente che non si revoea il pagamento fatto dal debitore. 

La retta interpretazione di questo frammento è stata 
data dal LASPEYRES. Con ragione egli fa rimarcare che 
SCEVOLA ammette ht regola per il caso di mi pagamento 
volontario, poichè le parole si non extorserim non hanno 
altro significato che quello indicato dallo stesso SCEVOLA 
colle parole si obtulerit. In tutti g'li altri casi di paga
mento sembra che SCEVOLA ammetta la l'evocazione col
razione Pauliana, ed egli esprime questo pensiero colle 
parole: et si extorserim illvito) revocetur. Queste parole 
hanno affaticato molti scrittori per metterle cl' aceordo 
col cosidetto decretwn' Divi Marci. Ma SOEVOI,A non tratta 
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punto dell' uso di una violenza illegale, ma di un creditore 
che è riescito a farsi pagare minacciando ed insistendo 
presso il debitore. Il g'iur0consl~lto SCEVOLA faeendo queste. 
distinzioni non emette alcuna opinione, egli pone soltanto 
più questioni su diversi casi dubbi. La sua opinione sul
l'insieme eg'li la esprime soltanto alla fine colle parole: 
Sed vigilavi, 11~eliorem ·meam cond~tionem feci, ius ci
vile ' vigilantibus script~tm est, ideo quoque non· revoce
tur) id qttod percepi. Con ciò SCEVOLA vuoI dire semplice
~lente che a causa della sola estorsione razione Pauliana 
11-on- è ammissibile. 

t La ' seconda. parte del frammento non è se non un se
guito della prima. Il g'iureconsu'lto SCEyOLA, dopo aver 
posto il principio g'enerale che il pagamento fatto per 
gratificationem è revocabile, fa, alcuni casi pratici per 
v:edere se in essi vi sia un pagamento per .c;ratijicationem. 
Il solo fatto di un debitore insolvente che volontaria
mente pag'a il suo creditore non è sufficiente per poter 

, s.tabilire . che esso fu fatto per .qredificatione17l l, anzi è 
probabile che in tal caso, data pure l'intenzione dolosa 
del debitore, il creditore non la conosca; mentre nel se
condo caso, in cui un creditore abbia insistito presso il 
debitore, che sapeva insol vente, può nascere il dubbio che 
gli estremi dell' azione ci sieno: il giureconsulto dice che 
questa vig'ilanza non può essero dannosa al debitore, ma 
con ciò non viene punto ad escludere che, se vi fu frode 
e la sèienza di questa frode, il pag'amento sia revocabile. 

Un altro frammento che credo favorevole alla mia 
opinione è la 

L. lO § 16 D. h. t. 
Si clebitorem meum et c01'nplwrium creditorum con-
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secutus essem fugientem secum ferentem pecuniam e't 
abstulissem. ei id quod mihi debeatur, placet Iuliani 
sententia clicentis multum interesse, anteqlfwn in pos
sessionem bonorttm eius credit01~es nu:ttantur, hoc fac
twn sit, an postea: S1: ante) cessare hoc edictum) si postea, 
huic locU'ln fore. 

In questo framlllento si fa il caso pratico di un cre-
. ditore che insegue il suo debitore che portava ' via, il 
denaro. ULPIANO fa una distinzione, e, seg'uendo 1'opinione 
di GIULIANO, dice che se il pagamento è stato fatto prima 
della missio in bona non è revocabile, mentre lo è se 
fatto dopo la missio in bona (l). Il g'iureconsulto non dà 
la ragione per cui fa cotesta distinzione,ma a me sem
bra assai chiara. Tanto se un atto è compiuto pri1na, 
quanto se compiuto dopo la missio in bona, per essere 
revocabile deve essere compiuto in frode: ULPIANO, am
mettendo che quando è stato compiuto dopo la missio 
in bona è revoeabile, viene a dire semplicemente che, 
data la stessa fattispecie, mentre nell'un caso trova che 
gli estremi dell' azione Pauliana esistono, nell' altro caso 
gli sembra che manchino. Ma ciò non può essere elevato 
a teoria generale; è tutta questione di poter provare gli 
estremi dell' azione Pauliana perchè un pag'amento sia . 
revocabile. C~rto che la, vigilanza del creditore non è un 
fatto che possa costituire la prova della scientia fraudis, 
poichè il vig'ilare sui propri interessi è diritto di ognuno, 
ma il volerne dedurre che quest~ diritto di vigilanza e 

(1) Sul rapporto che ha questo frammento colla L. 6 § 7 D. h. t. 
vedi il mio voI. I pag'o 13. 
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il non -esservi da parte di un creditore 1'0bblig'o di ri
sentire un danno per il vantagg'io deg'li àltri creditori· 
escluda r applicabilità dell' azione Pauliana è un andare 
troppo oltre, è una petizione di principio. Il diritto del 
creditore di ottenere il pag'amento de' suoi crediti è cosa 
normale, come è normale la facoltà di conchiudere con
tratti c'ol debitore. Ora, se per rag'ioni speciali la leg'ge 
vieta di conchiudere contrcttti col dehitore, e autorizza 
a farli revocare, perchè non deve · valere lo stesso pei pa
g'amenti? (l) 

Il concetto di vig'ilanza non è un concetto g'iuridico; 
esso. non ' può andare tant' oltre da escludere la possibilità
della scientia fraudis. 

Quando il pagamento è stato compiuto in seg'uito ad 
un atto a titolo oneroso, è indubitabile che la scientia 
f raudis da parte di chi lo riceve è necessaria. Ciò rico
nosce SCEVOLA, quando, nella riferita L. 24, al graNjicari 
del ' dehitore contrappone l'iuste exegm'it del creditore, 
ed ancoia più chiaramente PAPINIANO nella L. 96 D. cit., 
dov~ dice che il pag'amento è revocabile si eu1'J'z consiliun~ 
fraudis part1:cipasse constabit (2 ). 

(1) Vedi GRUTZMAN::-l" op. cito pag. 49. Cfr. O'rTo op. cit. pago 66 . . 
. (2) Uua eccezione :::; i fa in favore del fisco: 

lVIARCIANUS, libro siugulari do delatoribus. 
L. 18 § lO D. de iure fisci 49. 14. 

Papinianus tam libro sexto qtta1n unclecimo 1"esponsontm scri
bit itct clemum p~tblicam auferri pecuniam ei, qui, cum erat cre
ditor, in solutwn pecuniam accepit, si aut sciebat, CW1", accipiebat, ' 
l ntblicum quoque esse clebitorel11J , aut jJostea cognovit, anteqttam 
consumeret pec'tmiam. Secl placet omnim,oclo ei pecitniam auferen-
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l\'la, dato il caso che il pagamento sia stato fatto in 
seguito ad una promessa di donazione, sarà necessaria la 
scientia f raudis del creditore perchè sia applicabile' l'a
zione Pauliana? 

Ben s'intende che ' io parto dall' ipotesi che la pro
messa di donare non sia fraudolenta. 

Il REINHAR'l' (1) ritiene un tal pagamento revocabile, 
quando il debitore eseguì la sua promessa coll'intenzione 
di frodare i suoi creditori, senza che sia necessaria la scien
tia fraudis. Egli apina che ciò sia una conseguenza logica 
della dottrina del VANGEROW. Ill\'lAIERINI (2) crede esso pure 
che a tal conclusione si debba venire, ed è questo un ap
punto che egli fa alla teorica del VANGEROW. lo non credo 

dam esse, et~amsi ignoravit, cum conswneret .... Questo frammento 
ha una certa importanza nella questione della applicabilità dell' azione 
Pauliana ai pagamenti. Il privilegio del fisco non consiste nel potere 

, revocare i pagamenti fatti dal debitore, ma Bel non avere l'obbligo 

di provare il consiliMl1't {rauclis e la scientia fj'attclis, precisamente 
come nelle altre alienazioni il privilegio consiste in ciò , che l'acqui

rente non è soltanto obbligato alla restituzione della cosa, ma,Ìlloltre 

deve a causa della partccipatio fntucl'is pagare a titolo di pena l'al
te1"lt'ln tantwn. L. 46 § 1 D. eod. Vedi in questo senso il LASPEYRES op . 
cito pago 96. Cf. WINDSCHElD Panel. II §463 in fine, FISCHER op. cito 
pag.89 sego Contrariamente vedi PUCHTA Vorlesungen § 380. Il REiN
HAi; Vermisc1de Aufscltze pago 139 accorda questo privilegio anche 

ai municipii in causa della C. 2 de debito civ. 11. 32 (33), ma vedi 

contro di lui il DERNBURG Pfanclrecld I pag.355. 
(1) Op. cit. pago 112. 

(2) Op. cito pago 135. 
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legittima questa coneIusione, poichè chi riceve il pag'a~ 
mento dovutogli in forza di precedente donazione non 
acquista per titolo lucrativo. Dal momento che venne 
fatta la convenzione, è sorto nel donatario un diritto 
all' adempimento della medesima: l'acquisto del diritto 
fu certamente gTatuito, ma oneroso è l'acquisto della Cosa 
che egli ottiene in ba.se al suo diritto di credito. Il do
natario, g'iunto il tempo in cui il donante dovrebbe tra
sferirgli la cosa promessa, ha un' azione per conseguirla, 
un' azione che nasce dal contratto, e che ' viene ad estin
guersi quando vien fatto il pagamento. Dunque c'è la 
correspettività anche quì. Per distinguere se gli atti 
sieno" onerosi o gTatuiti bisog'na aver rig'uardo al lno
mento in cui i diritti vennero acquistati, e il diritto del 
donatario nacque al momento del contratto. Ohi si ob
bliga a dare mille senza correspettivo dona; ma chi paga 
mille già promessi, ancorchè senza correspettivo, paga 
un debito. 

Ho così terminato di trattare la questione della ap
plicabilità dell' azione Pauliamt ai pagamenti di debiti 
scaduti. 

Ben si comprende che rimang'ono implicitamente de- . 
cise le questioni secondarie, che si riferiscono ai paga
menti di debiti non scaduti, a quelli di debiti condizio
nali e di debiti naturali, alla clatio in so"lutum e alla 
costituzione di peg'no in vetus ' creclitum. 

Quì io non farò che aecellnare brevissimamente alle 
varie opinioni che furono emesse dai sostenitori della 
irrevocabilità d,ei pagamenti, per. cui vedremo le in con- . 
seguenze alle quali pervengono alcuni scrittori ammet
tendo tale principio. 
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Oominciamo dai pagamenti di debiti non 'scaduti. A 
questo proposito abbiamo d.ue frammenti. 

L. lO § 12 D. h. t. 
ULPIANUS, libro LXXIII ad . Edictum. 
Si) cu?n in cliem deberetur)frauclator praesens sol.;. 

perit) clicendum, erit) in eo quocl sensi coml1wclum in 
. rcpraesentatione in factum actioni locum fore: nam 
prc(etor fraudem int~lli.9it etiam intempore fieri. 
. ' L. 17 § 2 D. h. t. 
. : IULIANus, libro XLIX Dig'estorum. 

Si vir uxori) cwn c?f'eclitores SttOS frauclare vellet) 
soluto ?natrimonio praesentmn clotem reclcliclisset) quam 
statuto tempore reddere debuit) hac actione mulier tan
twn praestabit) quanti creclitoru11~ intererat clote111- suo 
~e~n,po redcli: nam praetoT frauclem etiam in tempore 
fieri in te lliq"i t. 

Seeondo il V A.NGEROW, seg'l1Ìto dal SINTENIS (1), dal R.EIN~ 
RART (2), dal MA.IERINI (3) e da altri ~4), il pag'amento di 
un debito non scaduto non . è in nessun caso revo.cabile 
coll' azione Pauliana, ' i creditori potr~l1no ottenere sol
tanto 1'interusurium (5). 

(1) Civilrecht § 124 nota 26 
(2) Op. cito pag'. 118 sego 
(3) Op. cito pago 137. 

(4) PUOHTA Vorlesungen § 380; MANKIEWIOZ op, cito pag'o 49; 

SCHONEMANN op. cito pago 17; HOLZSOHUHER op. cito II pago 1063; 

ZURCHER op. c·it, pago 20. 

(5) L'opinione contraria al V ANGEROW è sostenuta da alcuni 

scrittori che stanno per la teol·ia della irrevocabilità dei pa~amenti. 
Vedi ad es, il FHANCKE op. cito pago 266, l'HUSCHKE lIfenwrial pa.g. 33, 
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. Secondo il FRANCICE la frase in eo quod sensi corn
nwdurn in repraesentaNone significa che i creditori po
tranno ottenere quanto per il pag'arnento anticipato è stato 
di vantag~g'io al creditore. E nel nostro caso, in che con
siste questo vantaggio? Esso consiste nell' avere il credi
tore conseguito l'intero soddisfacimento del suo credito , 
consiste in quello che per 1'anticipato pagamento ha ri-
cevuto di più di quanto avrebbe ottenuto dal concorso. 
Il LASPEYRES (1) crede che il passo debba subire una cor
rezione e debba legg'ersi ideo inveee di in eo, oppure to
g'liersi la particella in dopo le parole erd quod. ULPIANO 

non avrebbe allora desig'nato l' obbietto, ma la causa per 
cui l'azione può essere in tentata. Ma, sogg'iung'e il LA

SPEYRES, anche senza questa correzione, il frammento non 
è ,in contraddizione colla teorica della revocabilità dei 
pagamenti. L'ablativo in eo mostra che ULPIANO non 
intendeva di determinare quello che nel caso concreto 
potesse chiedere 1'attore, ma sibbene di indicare in ge
nerale, in quale estensione e in ' quaIi circostanze sia am
missibile l'azione: in altri termini, le parole in eo cor
risponderebbero al nostro inqttantochè " e se i termini 
della leg'ge «in eo guod sensi c01nnwdu7n in repraesen
tatione» designano sovente 1'interusurium, ciò è perchè 
in g'enerale il contenuto della anticipazione di un pag'a
mento. consiste appunto nell' inferusurÙtm, 

nota 1, il PETZOLD nella Séichsische Zeitsclzrift fùr Rec7ztspflege 
XIX pago 482 e segg.; il MEISCHEIDER op, cit, pago 74, il FISCHER 

op. cito pago 27.1' OTTO op. cito pago 72 segg., lo SCREY op. cito pago 135 
seg" il GONTHER op. cit, pag, 784. 

(1) Op. cit, pago 76. 
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lo eredo che quelle parole debbano intend-ersi, come 
opina anche il VANGEROW, nel senso di vero e proprio 
intCr'1tsuri1t111. 

Quale è allora il caso pratico che fa il giureconsulto 
ULPIANO? quale è la questione 'che eg'Ii vuole .. trattare ? . 
Secondo me, è la seguente: se il debitore,nel caso che 
sia stato soddisfatto ante cliem; elebba restituire il -'van
tagg'io avuto in causa del pagamento anticipato, o se 
(lebba restituire soltanto gli interessi . che il debitore 
avrebbe riscossi, ove non avesse pag'ato prima del tempo. 
Supponiamo che Tizio debba esser pagato il primo lug'1io 
e sia stato invece soddisfatto il primo maggio, Ilquin
dici di g'iugno i creditori ottengono la 1nissio in bona ,-e 
il bono?'mn emptor promette il einquanta per cento, per 
cui, se non fosse già stato pagato per intiero, Tizio non 
verrebbe ad ottenere che la soddisfazione della ' metà -del 
suo credito. Orbene, ULPIANO si domanda se Tizio debba 
restituire soltanto g'li interessi dal primo maggio al primp 
luglio o la metà in più del credito che egli -ha ottenuto. 

l\![a da qual punto di fatto parte ULPIANO? A parer 
mio, dal fatto che il creditore era nesciens j1l'Gudis. -Ed 
illvero, dove mai. il nostro frammento fa parola della 
$c·ientia f raudis ? 

Giustamente in tal caso ULPIANO decide ehe il credi .... 
tore, ignaro clella frode, clehba restituire soltanto 1'inte
Tltsurhtm, poichè eg'li aveva in fin dei conti un diritto 
all' intero pag'amento, e quindi, sebbene in realtà abbia 
avuto lucro, giuridica.mente questo lucro non c'è: il pa
gamento è sempre atto a titolo oneroso. 

I dubbi, che potevansi affacciare nell' interp.retazione 
clelIa L. 10§ 12 cit., non possono nascere nella interpre
taziQne ' della L, 17 § 2 ci t 
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È vero che i creditori non potranno in questo , caso 
pretendere la restituzione della dote, ma soltanto i frutti 
dotali; ma questa restrizione si spiega facilmente. In 
questo caso vi è un privileg'io dotale; il marito, resti
tuendo· la dote prima del termine leg'ale, non sottrae ai 
creditori che i frutti, che eg'li avrebbè percepiti in questo 
intervallo, e non la dote stessa. I creditori perciò non 
possono pretendere che il c01n11}odum) non la dote. 

In virtù di questo frammento nOll si può stabilire 
alcun termine di confronto coi creditori d'un debitore 
ordinario. I diritti di questi creditori sono più estesi, 
ed ove il creditore soddisfatto fosse sciente della frode, 
possono esigere la completa cessazione del preg'iudizio 
avuto. Il nostro frammento parla di un caso particolare 
e non può essere applicato ad altri casi non contemplati, 
per cui non ha alcuna, influenza nella questione della 
quale ci siamo occupati. 

Dai pag'amenti dei crediti a tempo determinato è na
turale il passag'g'io al pagamento dei crediti condizionali. 
È revocabile un pag'a.mento fatto dal debitore pendente 
conditione? Il primo ad addentrarsi in questa questione 
fu lo SCHONEMANN (1). Eg'Ii distingue fra .pag'amento sotto
posto ad una condizione risolutiva e pag'amento sotto
,posto ad una condizione sospensiva. Nel primo caso egli 
ritiene che, siccome l' obblig'azione esiste e produce tutti 
i suoi effetti finchè la condizione risolutiva non si sia 
verificata, debbano valere gli stessi principii che valg'ono 

(1) Op. cito pago 22. Nello stesso senso vedi ZURCHER op. cito pag'o 
22 seg.; FISCRER op. cito pago 31; MANKIEWICZ op. cito pag'o 51; MAIE

RINI op. cito pag-.141. Ve,di anche il FRANCKE op. cito pag·. 269. 
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per i pagamenti di debiti scaduti. Lo ' SCHONEl\UNN ha r'a
g'io'ne, ed appunto per questo, siccome io ammetto la verità 
della conclusione ' cui egli arriva, vado in opposta sen
tenza: per lui, essendo irrevocabili i pagamenti di debiti 
scaduti, sono irrevocabili anche quelli sottoposti a condi
zione risolutiva; 'per me vale lo stesso in senso contrario. 

Ma, trattandosi di pagamenti sottoposti a condizione 
sospensiva, oltre il consiliu11't frauclis del decotto sarà 
necessaria la scientia fraudis del cre~itore condizionale 
soddisfatto? Tanto lo SCHONEl\UNN che il MAIERI~I dicono 
di no. lo g'iungo ad opposta sentenza. Egli è ben vero 
che il debitore che ha pagato un creditore condizionale 
può ripetere il pag'amento, ma questa facoltà spetta a lui 
solo (l); quindi non può credersi che i creditori abbiano 
il diritto di ripetere il pag'amento. Essi lo possono revo
care se il debitore lo ha fatto in frode delle loro ragioni. 
Ma si potrà dire che il creditore ha ricevuto il pagamento 
ex lucrativa causa? lo non lo credo per quelle stesse 
rag'ioni per le quaIi non ritenni gratuito il pagamento 
eseg'uito in adempimento di una promessa di donazione. 

Lo stesso devo dire riguardo al pag'amento , di una 
obbligazione naturale. Il FRANCKE logicamente sostenne la 
l'evocabilità di tale pagamento (2), mentre il V ANGEROW (3) 

(1) L. lO. - L. 16 § 1. - L. 17. - L. 18 D. de condo indeb.12. 6. 
(2) Anche l' HUSCRKE lIfemoria 1 pago 32 sostiene che il paga

mento di una obbligazione naturale è revoca bile. Così pure lo ZttRCHER 

op. cito pag'o 24. 
(3) Pancl. § 697 nòta 3. N elIo stesso senso il W INDSCHEID Pancl. 

§ 463 nota 34, il REINHART op. cito pag'o 122, lo SCHEY op. cito pago 
134, il BRlNZ Pancl. § 123 pago 531, l'OTTO op. cito pago 75 seg'o 

lO 
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e,d il MA.IERINI (1) sostennero 1'opposto. Quando pure po
tessi ammettere, che nel pagamento di un debito eivile 
scaduto non possa sussistere il' consilium frauclis e. ]a 
scientia frauclis} non saprei davvero concepire eome il 
consilium f rauclis sia impossibile in un debitore, che 
per nulla obbligato paga un debito naturale. Come nel 
easo precedente, anche qui non abbiamo nessun passo 
delle fonti che si occupi della nostréL questione, silenzio 
questo da . cui può trarsi un argomento in favore della 
revocabilità dei pagamenti, poichè, se-i giureconsulti ro
mani avessero ritenuto essere irrevocabili i pag'amenti, 
avrebbero pur tuttavia dovuto trattare , cotesta questione, 
della quale i compilatori non potevano mancare di fare 
un cenno. 

Grave ed importante questione fra i sostenitori della 
ir-revoeabilità dei pagamenti di debiti seaduti è nata in 
proposito della datio in solutum. Veramente la questione 
proviene più ehe altro dal concetto che della datio in so

lutu1n hanno gli scrittori. Secondo il MA.IERINI, mediante 
la clçttio in solutum le l)arti in sostanza pongono in es
s,er-e una' compra e vendita, in cui il prezzo si intende 
compensato eol- eredito che il compratore ha contro il 
venditore. Questa nozione, che risale alla GLOSSA. (ad L. 4 
O. de eviet. 8. 45 e ad L. 8 O. de sento et interI. 7. 64) 

e rimase sino a questi ultimi tempi la teoria ~lominante, 

(1) Op. oit. pago 142. - Una opinione del tutto singolare è stata 

, sostenuta dal FISCHER (op. cito pago 34 segg.) in quanto, egli crede che 

il pagamento, di una obbligazione naturale sia irrevocabile soltanto 

quando contro l'obbligazione naturale può eceepirsi la compensazione. 

çoptro ~l F~SCH~~ vedi specialmente l ' OTTO oJ!. cito pag'o 74 e 78, 
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è difesa in, special 'modo dal OUUGIo·(l) oe mantenuta con 
alcune modificazioni dal BLUlIiENTHA.L (2). Ohe non si possa 
ritenere la dat-io in solutum come una·vendita ordinaria 
collegata a una eompensazione dell' obblig'azione, risulta 
da ciò ehe il creditore, nel caso di evizione della cosa a 
lui data in solzdum} invece dell' interesse della evizione 
può pretendere anche il pag'amento dell' obbligazione ori
ginaria (3). Se la datio in soJutum fosse una ' compra e 
vendita congiunta con compensazione, allora la ' obbliga-

,zione orig'inaria per mezzo della compensazione verrebbe 
per sempre distrutta col prezzo di eompra e vendita ed al 
creditore rimarrebbe soltanto di poter far valere 1'inte
resse. dell' evizione. Se invece, come io credo, si considera 
la datio in solutum come un modo speciale di estinzione 
dell' obbligazione, è del tutto conseg'uente che il creditore 
nel caso di evizione possa pretendere il pagamento della 
obblig'azione originaria, poichè nel caso di ' evizione il 
dare} eioè il trasferimento della proprietà, non ha avuto 
luogo (4). 

(1) Observat. lib. XIX cap. 38. Ad Africanum tl'act. VIII ad 

L.47 D. de evict. libro VilI Cod. L. 4 (Opera omnia V pag.1344). 

(2) Pa~tca de datione ·in solutrutm (Gotting'ae 1830) § II -VI. 
(3) Cfr. L. 24 pro D. de pign. act. 13. 7. - L. 46 D. de solut. 46. 3. 

(4) È del resto innegabile che in alcuni frammenti . la datio in 
sohttum sia parificata alla vendita. L. 4 C. de evict. 8. 45. - L. 4 § 31 

D. de ex. doli 44. 5. - L. 24 pro D. de pig'. act. 13. 7. - L. 46 D. de 

solut. 46. 3. Ma è pur anco vero che parecchi frammenti nel caso di 

datio in solruttum parlano di un solvere, Cfr. L. 46 D. de solut. 46. 3. 

- L. 2 § 1 D. de reb. credo 12. 1. - L. 16 C. de solut. 8. 43. -Auth. 

ad NOY. 4 C. 3. - Lo SCHLIEMANN [Die Haftung des Oeclenten (Ro

stoc1ç 1848) pag. 47 segg.] cerca una conciliazione di questi vari fram-
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Per 1ne la differenza che intercede fra il pagamento 
e la datio in solutum è di natura accessoria ed estri n
seca, poichè essa consiste nel mezzo, non nello scopo e 
nella conseguenza materiale. 

Partendo da codesti concetti, il PUOliTi e 10STRucIC-
l\IANN (1) sostennero che i medesimi principii che valgono 
pei pag'amenti devono valere per la datio in solutttm. 
Tale teorica ha il mèrito di essere logiea. 

1/ opinione contraria fu invece 'sostenuta dalla mag
gior parte degli scrittori moderni, per quanto siano fau- . 
tori della teorica dell' irrevocabilità dei pagamenti (2). 

Il FRiNCICE è logico sostenendo quest' ultima opinione, 

menti ammettendo due specie diverse di dalio in solutum. Contro vedi , , 
il ROM:ER op. cito pago 24 segg. - Il Cm;;NoN [Et'!Jtde sur les contro-
verses entre le Pl'oculéiens et les Sabiniens (Paris 1881) pago 72 . 

segg.] opina che questa differenza di concetto dipenda da diversa 

opinìone fra i Proculeiani e i Sabiniani. Cfr. DE~IANGEAT op. cito II 
pag, 425 ed ACCARJAS op. cito II pag'. 684. lo non posso qui adden

trarmi in cotesta sì importante questione che sarà il tema di una mia 

monografia speciale. 
(1) Op. cito pag'. 277-312. Della stessa opinione sono il UABRLOW 

op. cito pago 422, il GUNTHER op. cit, pago 783, lo CZYHLARZ nella J(ri
tische Vierteljahre8schrift XV pago 87, lo ZURCHER op. cito pag.15; il 
FISCHER op. cito pago 37. Il BRINZ (Pand. I pago 531) ritiene in'evo

cabile la datio in sohtt'/;t1n perchè non c'è la de·}?'/,imdio pat1'irnonii. 
Questa opinion~, sepb~ne errata, almeno è log'ica e combina con quanto 

1'autore sostiene riguardo ai pagamenti di debiti scaduti. 
(2) Cfr. FRANCKE op. cito pago 262; V ANGRROW l. C.; HOLZSCHUHER 

op. cito III pag.1064; SINTENIS op. cito II § 124 nota 26.2; ARNDTS
SERAFIN[ Pand. II § 228 nota 18; ROll'lER op. cito pago 149; OTTO op. 
cito pago 78 segg.; MEISCTIEIDER op. cito pago 75; SCHONElIUNN op. cito 
Va.g. 25 ; SCHEY op. cito vago 145; MANKIEWICZ op. cito pago 53. 
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dappoichè il debitore che compie la datio- hl solUtU11z 
non poteva esservi costretto dal creditore, ma 'pone in 
essere un atto completamente volontario da parte sua, e 
quindi è applicabile il principio posto nella L~ 6 § 6 cit.: 
totum enim hoc eclictum ad contractus pertinere in 
quibus se praetor non interponit. 

Ma, secondo me, manca assolutamente la logìca in quelli 
fra i seg'uaci della teoria dell' irrevocabilità dei pagamenti 
che la fondano sulla pretesa impossibilità dell' estremo 
del consililtm fraudis I e della scientia fraudis) o sul 
principio che il creditore SU'UJ1l recipit. II' dire che il 
suum recipere deve essere preso in un senso ristretto e 
che quindi non vi può essere compresa .la datio in 80-

lutuJn) perchè il creditore non riceve propriamente ciò 
che il debitore aveva l' obblig'o di dargli, non ~ un argo
mento g'iuridico. 

D' altronde g'li scrittori compresero 1'enormità, cui si 
andava incontro, ammettendo la in"evocabilità della datio 
in solutzt1n. Se un creditore, per farsi pagare da un de
bitore, lo persuade ci, vendere ad un terzo mia cosa, no
nostante che sia stato avvertito dal debitore del danno 
che tal vendita produce agli altri creditori, trovandosi 
eg'li in tal situazione da dovere chiedere la cessio bono
rum) e questa vendita si è potuta eseg'uire per le racco
mandazioni dal creditore fatte al compratore, che nulla 
conosceva del concerto fraudolento che aveva avuto luogo 
fra debitore e creditore, e di poi col prezzo ricavato da 
cotesta vendita il creditore è stato soddisfatto, alcuni fra 
i sostenitori della irrevocabilità dell' a:done Pauliana giun
gono a negare resistenza degli estremi di essa, estremi 
che essi poi non sanno più negare nel caso, in cui, non 
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, essendosi ' potuta vendere la cosa, il creditore col consenso 
del debitore l' ha tenuta per sè. Ad esser logici, bisogna 
neg'are nell' uno e nell' altro caso e il consiliw1~ fraudis 
e la scientia fraudis) ma ciò è un cozzare contro il buon 
senso. 

Certamente io non posso ammettere, come fa~ il FRANCKE, 

che non sia necessaria la scientùt frauclis da parte del 
creditore, eui è stat( data una cosa in solutu1n)' la dalio 
in solutum deve classificarsi fra g'li atti a titolo oneroso e 
come tale la con'siderano anche i g'iureconsulti romani ( 1). 

È quindi, se non erro, un forte argomento in favore 
della mia opinione a proposito della revocabilità dei 
pagamenti, 1'essere la datio in solut~t11z un atto revo
cabile (2). 

(1) Cfr. L. 15. D. quibus ex caus.42. 4. Vedi MAIERINI op. cito 
pag.144. 

(2) Non credo che la L, 25 § 3 D. h. t. si riferisca alla clcttio in 80-
lutum, come, seguendo la GLOSSA, opina il V ANGEROW Pancl. III § 697 
nota 5. Lo STRUCKMANN (op. cito pago 301) riferisce il frammento ad 
un pagamento e crede clle il proc~tmtor abbia, senza la scienza 
del domin1lts, accettato un pagamento dal debitore di questo; di lui 
non si può dire che 8U~tm 1'ecipit, sibi vigilcwit; egli ha, rnedian te 

un atto illegittimo, prodotto un danno ai creditori, ed è tenuto, tantopiù 
che il debitore, face~do il pagamento a lui, non autorizzato a rice
vèrlo, non rimane nemmeno liberato del suo debito; trattandosi di 
interesse altrui, non è esente da colpa. - Volendo ammettere del 

tutto la interpretazione dello STRUCKMANN, bisognerebbe limitarla 
al litis procurator, poichè a un pr'ocW'cttor bonorwn si fa valido 
pagamento e mediante esso anche il debitore viene liberato. Dice la 
L. 85 D. de solut. 46. 3: Hoc iU're ~ttimur, ut litis procuratori non 
recte 801vedu'i'. Cfr. WINDSCHEID Pand. § 342 nota 29. Il REINHART 

(op. cito pago 125) opina çhe il frammento si riferisca alla accettazione 
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Ed ora all' ultima questione che viene ag'itata fra i 
sostenitori della irrevocabilità dei pagamenti, e per la 
quale abbiamo due bellissimi passi nelle fonti. 

L. lO § 13 D. h. t., 
Si eui solutum quidem non fuerit) sed in vetus ere

ditum pignus aeeeperit) hae atione tenebitur) ~tt est sa e
pissime eonstitutum. 

In questo frammento è indubbiamente detto che la co
stituzione di pegno Ù~ vetus ereditum è atto revocabile 
coll' a7,ione Pauliana. 

SCAEVOLA, libro V Responsorum. 
L. 22 D. h. t. 

CUlrt in vetus ereditum unus ereditor pignora ae-

di una donazione. Ciò è evidentemente errato. Secondo il GRtfTZMANN 

vi si tratterebbe di un pagamento fatto dopo la missio in bona. Il 

MOMMSEN, nella sua edizione del Digesto, congettura che la parola 
eius dopo debitorem vada cancellata. Allora noi non abbiamo più il 
caso in cui il procurator accetta qualcosa dal debitore del suo prin
cipale, ma invece che eg'li partecipa all' atto fraudolento del decot
to, accettando cose da lui. Il passo allora decide che il procurator, 
anche se abbia prese le cose per farle entrare nel patrimonio del do
mimts, non quest' ultimo ma sé stesso ha reso responsabile, poichè 
l'azione Pauliana è una azione nascente dal delitto. A me sembra poco 
probabile la congettura del MOMMSE~, poichè solitamente la parola 
debitor vien3 U:3ata in riguardo ad un determinato rapporto giuridico. 

Inoltre anche i Basilici (IX. 8. 25) hanno: Àxl3efv 't'~ xp~wno:> p.Q:>. 
S3condo me si tratta di un pagamento: il dominus non può essere 
tenuto perchè nesciens fraudis, ma il procurator è tenuto perchè 
complice della frode. Non ho addotto questo frammento, trattando la 

- questione della applicabUlti dell' azione Pauliana ai pagamenti, per
ché, a dir il vero, è alquanto indeterminato. Vedi soprattutti il FI
SCHER op. cit, pag·. 48 segg. 
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cepisset, quaero, Cln infraudem creditorum jàctum jzul
lius momenti esse t ? Respondit, creditorem 17011 idcirco 
prohibend·~tm Cl persec~dione pi,qnoruJn) quod in vetus 
creditwn ut obligaretur, pactus esse t, nisi id in fraude71l 
ceterorum creclitorum,. factum sit, et ea via iuris occur
ratur, qua creditorum fraucles rescindi sole1tt (1). 

È strano che SOEVOLA ponga la questione, se la, costitu
zione di -pegno in vetus creclitum sia nulla quando è stata 
fatta in frode; ma ciò non ha, a questo rig'uardo, molta 
importanza. È certo che non è esatta la posizione della 
questione e che SOEVOLA ha badato piuttosto agli effetti 
della l'evocazione dell ' atto fraudolentemente compiuto, a11-
zichè agli effetti dell' atto in sè. Ciò, a parer mio, risulta 
chiaramente dalle ultime parole del frammento (et ea via 
iztris occurratu1', qua creditorum fraudes resàndi so
lerd) le quali accennano alla revocal,ione mediante l'azione 
PaÙliana. Oiò posto, non può esservi dubbio che questo 
frammento ritiene l'ar.ion8 l'evocatoria applicabile ad una 
costituzione di peg'no in vetus creclitwn (2). 

Il OLAASEN (:3) ha interpretato in modo del tutto di verso 
questi due frammenti. Secondo lui, essi non hanno alcun 

\ 

(1) Il GRADENWITZ (lnterpolationen pag. 200) opina ch~ la frase - J. 'f....1/ . 
nisi icl - rescindi solent appartiene ai compilatori. 1fw~ ~,.,.,JL ~~. r llif· ~ 

(2) Vedi quanto dice in proposito il DERNBURG Pf'andrecht I 
pago 198 nota 20; per quanto non mi sembri esatto. Il SAVIGNY (Sy

stem IV pago 538 nota e) vede in questo frammento un segno d'incer
tezza nella terminologia, e dice che 1'insieme del frammento dimostra 
che la. frase nullius l1wmenti non desig'na nullità bensì re3cindibilità. 

(3) Ueber den Schutz des Glét1Jtbige'l"s im 'l'·onl/;. Recht gegen Ver

kitrzungshancUungen seines Schulclners. Dentz 1879 pag.68 sego 
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rapporto fra di loro: la ~. lO § 13 cito deve considerarsi 
come un seguito del paragrafo precedente: ULPIANO tratta 
di un pegno costituito dal debitore in favore di un cre
ditore, cui in diem debetuy) e giustamente decide che in 
tal caso è ammissibile 1'azione Pauliana; e la L. 22 cito 
tratta di una costituzione di pegno di cui è questione 
dopo la venclitio bonorum. Dalle parole «non prohi
bendum a peJ'secutione pignorum» - « océurratur» 
si ,rileva che il creditore pignoratizio non aveva il pos
sesso della cosa pignorata, ma che lo pretende; il suo av
versario quindi non può essere che il bonorum emptm'} 
poichè in causa della venclitio bOllorum la cosa pigno
rata passa dal patrimonio del debitore in quello del bo
norum emptor. Perciò in questo frammento si parla della 
exceptio} che spetta a costui. Il frammento US,t le parole 
« nullius momenti» - « 1'escincli » e queste corrispondono 
perfettamente e soltanto al «NE AO'l'lO EO NOMINE srl'» della 
L. 25 D. de rebus auct. iud. posso 42. 5. Una speciale con
futazione non mi sembra, necessaria. lo po~rei ammettere 
che vetus creditum possa indicare, come in parecchi 
frammenti, debito prescritto, ma' g'iammai debito non an
cora scaduto. 

La grande mag'gioranza deg'li scrittori non ha potuto 
ne~~rlòNli fronte afj~ esplicita testimonianza delle fonti (1). 

~ , ~ 

I 
(1) Vedi ad esempio VANGEROW Pan·cl. § 697 nota 4; WINDSCHEID 

Pand. § 463 nota 6; FRANCKE op. cito pago 259; HUSCIIKE 1JIemor-ia 1 

pag, 34; ROMER op. cito pag, 150; SCRONEl\'lANN op. cito pago ~O; GtJN

THER IleI Rechtslexicon del WEISKE II pago 783; SCHEURL nella ](ri
tische Vierle7Jaltresschri fl II pago 444. Lo ZURCHER (op. cito pag.17 
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, Ma, a questo riguardo, è nata la questione intorno alla 
necessità della scientz:a frauclis da parte del creditore, 
in favore del quale il pegno è stato costituito. Il VAN

GERO.w (I) e il REINHAR'r (2) riteng·ono superflua la scientia 
frauclis) perchè secondo loro il peg,no concesso per un 
credito già esistente costituisce in og·ni caso un semplice 
lucro per il creditore preferito. lo credo erronea tale opi
nione; non è il concetto astratto di diritto che può co
stituire un luc?'uln) ma il suo materiale contenuto. Ora 
il contenuto del diritto di peg·no è semplicemente la sod-, 
disfazione del creditore. Come mai si potrà chiamar lucro 
la soddisfazione ottenuta mediante pegno e non quella 
ottenuta mediante pag·amento? Il lucro lo si trova nella 
mancanza di correspettivo. Ora l'unico correspettivo del 
pag·amento è 1'estinzione del debito e tale correspettivo 
lo ottie11e anche il costituente il pegno, quando il diritto 
di pegno si realizza (3). 

Ma quando pure , si volesse ammettere la teoria del 
VANGEROW, non si potrebbe ancora dire che la scientia 
frauclis non sia neeessaria, per il noto principio, espo
sto da VENULEIO nella L. 25 pro D. h. t., che anche trat-

segg.) opina che questi frammenti si riferiscono ad una costituzione 

di pegno per debiti altrui e per obbligazioni naturali. Il F1SCHER (op. 
cito pago 70 seg.) non può negare che quanto ho rilevato da questi 

frammenti sia giusto; soltanto dice che ciò non vale per il diritto 

romano attuale. Contro di lui vedi specialmente l' OTTO op. cito pago 81. 

(1) Partel. § 697 nota 4. 

- (2) Op. cito' pago 122. Della stossa opinione è il WEBER Beitri;ige 
ZMr Lehre 'von clen Klagen pag.80 sego 

(3) Vedi FISCHER op. cito pa.g'. 64. 

I 

\ 
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tandosl di atti a titolo gratuito la scientia fraudis è 
richiesta quando uno abbia evitato un danno senza ac
crescere positivamente il suo patrimonio (l). 

Ciò che a me sembra assai strano è quanto dicono i 
sostenitori della irrevoc3,bilità dei pagamenti per spiegare 
la revocabilità della . ostituzione di pegno in 1)~tilS cre
ditlDn, Il debitore non adempie l' obblig·azione assunta, 
prestando la cosa dovuta; che anzi la costituzione del ' 
pegno -indici1 la certezza o almeno la probabilità, che il 
debitore non riesca a soddisfare regolarmente ai suoiim
pegni. E d'altra parte il creditore, accettando la garanzia 
dal debitore, non rieeve ciò che gli è dovuto, e in conse
guenza non può invocare la massima: nihil dolo cred~tor 
facit qui S'U'Ltn~ recipit (2). 

Ma come? il creditore che invece del pagamento 'ef
fettivo, al giorno della scadenza, accetta una garanzia del 
suo credito, riceve davvero meno di quanto riceve col vero 
soddisfacimento del suo credito. Ammettendo adunque la 
revocabilità della eostituziol1e di pegno, come è pos'sibile 
non ammetterla pei pagamenti? (3) 

(1) In questo senso vedi MAlERINI op. cito pago 145. 

(2) MAIERINI loc. cito WINDSCHElD Pancl. § 463 nota 6. 
(3) Scrive benissimo il VOET (Com??'/,. ad h. t. 111'. 18) Neé aliud 

clicend'Ltm si debitor uni ex creditorib~ts scienti prudentique sol
vendo non esse debitorem ante bona per c'reditores possessa i'/,ts 
pignoris in re sua constit'/,terit pro debiti securitlde; cum absur
dum esset et iniquum, creditorem eo tempo re, qtto ipsum creditum 
a debitore potest impune recipere, non posse sibi pro debito securi-

tatem pacisci. 
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Indubbiamente alla questione, di cui sto trattando, 
non appartiene la 

L. 13 D. h. t. 
P AULUS, libro LXVIII ad Edictum. 
lllud COllstat eum qui pignus tenet hac actione non 

teneri: suo enim iure et ut pign~ s) non rei servanclae 
causa possiclet. 

Sembra che questo frammento nella prima parte di
chiari che l'azione Pauliana non è applicabile alla eo-

. stituzione di pegno. Ma la ragione che viene addotta 
nella seconda! parte, che cioè il creditore pignoratizio 
possiede in forza eli ' un suo diritto e non come uno che 
è stato immesso nei beni 1'ei servandae causa) riesce 
assolutamente incomprensibile (1). Certo il giureconsulto 
PAOLO non poteva essere di opinione che la costituzione 
di un pegno sia atto irrevocabile, nè panni 'ammissibile 
quanto dice il FRANCRE, che PAOLO sia partito dall ' idea 
che la costituzione del pegno fosse stata fatta sine j'l"aude) 
poichè da un lato non si comprenderebbe la rag'ione per 
cui i compilatori hanno riferito il frammento e dall'altro 
non viene ad essere tolta la difficoltà che nasce dalla se
conda parte del frammento stesso (2). 

Il WEBER (3) opina che il frammento non si riferisca 

(1). Vedi FRANC3:E op. cito pag'o 261, F1SCHER op. cit, pag'o 73 nota 1. 

(2) Presso a poco lo stesso deve dirsi contro la opinione del 

REINHAR'l' op. cito pago 122. Il semplice fatto, scrive egli, che alcuno 
ha un pegno non è sufficiente per dir:: che lo possiede ex lucrativa 

causa o che rabbia ottenuto in mala fede. Ciò insegnerebbe il nostro 
frammento, ma a mc pare che assolutamente non lo dica. 

(3) Beitrctge zur Leltre V07ll) clen Klagen pag'o 80. 
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all' azione Pauliana, ma che in esso vi sia statuito il 
principio che le cose pignorate non possono far parte dei 
bona possessa) perchè il creditore pignoratizio ha un di
ritto maggiore di quello dei creditori che dipoi vengono 
immessi nei beni. 

Una interpretazione consimile aveva dato il CUUCIO (1). 

Se un creditore fu immesso nei beni rei sel'vandae 'causa 
e con ciò ha ottenuto il p1:gnus pra~torium) g'li altri cre
ditori avranno diritto al compossesso ed alla soddisfazione 
pro rata dei loro crediti; ma tale diritto non spetta di 
fronte a colui che ha un pegno convenzionale (2). 

Il frammento non si riferisce adunque alla azione 
Pauliana. Ma contro tale opinione osta il fatto che i com
pilatori lo~hanno posto a commento dell' Editto II e che 
PAOLO stesso lo ha scritto parlando di questo Editto, come 
risulta anche dalla L. 4 D. h. t. per quanto questa sia 
stata riportata dai compilatori a commento dell' Editto 1. 

lo credo che a questo rignardo debba seg'uirsi la opi-' 
nione dell' HUSCHRE (3), accettata anche dal FISCHER (4) e dal 
CLAASEN (t». Il frammento tra,tta la questione se l'azione 
Pauliana, spettante contro l'acquirente di una cosa, possa 
promuovel'si contro il creditore dell' acquirente se fu co
stituito un pegno sulla cosa fraudolentemente acquistata. 
PAOJJO decide a ragione in senso neg'ativo ]a questione e 

(1) Lib. LXVIII, PauI. ad Ed. (Op. Omnia V. 811). 
(2) Il BA.CHOFEN P/,anclrecht I pag'. 441 segue r opinione del 

CUIAOIO. 

(3) Memoria l pago 102. 
(4) Op. cito pago 75. 

(5) ' Op. cito pag·. 65 nota 1. 
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ilUp.lieitamente viene a riconoscere che l' azione Pauli~na 
può aJ;llmettersi se il .creditore dell' acquirente ha otte
nuto soltanto il pignuB praetorium. La L. 13 D. h. t. 
adunqlle non si riferisce alla questione se possa revocarsi 
la costituzione di pegno in vetus cred#wn (1). 

. P~sso or~ a trattare degli atti non revocabili, deg'li 
atti cioè che, o per natura loro o per presunzione di 
leg'ge, ~ancapo di uno degli estremi -richiesti per l'e,. 
s~rcizio della a~done Pauliana. 

Bi queste due categ'orie io ho g'ià parlato: riguardo 
ag'li att.i irrevocabili, perchè manca loro il requisito del 
consilium fra'lldis) è inutile io riparli; in riguardo in
vece agli atti irrevocabili,. perchè · mancano per natura, 
lovo del requisiio del danno, conviene esporre le appli
cazioni pratiche che trovansi nelle fonti, ed esaminare 
la questione se lo stesso valesse per il fisco. 

UJJPIANUS, libro XLIV ad Edictum. 
L. l § 8 D. si quid in fraud. patr. 38. 5. 
Bed si puta querelam inojj;ciosi) quam potuit) vel 

quam aliam,jorte iniuriarunz vel s'imile?Fì) instituere 
nohtit, non potest patrnnus ob emn rem Fabiana expe-

.Attesa la gTande affinità che vi è fra Paclio Fabianct 
e 1'actio Pauliana) io credo che anche per questa valga 
il medesimo. In questo frammento si neg'a 1'aelio Fa
biana al patrono contro il liberto, se questi non ha 

(1) A questa conclusione arriva pure il DERNBURG (Pfancl'recht 
I pago 198 nota 19) ma seIlza dare interpetrazione alcuna al fram
ffieQto, 
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agito colla q1,terela inofficiosi testamenti o coll' aGUo 
iniurictTUm, e ciò perchè si tratta di diri~ti estranei al 
patrimonio e che si possono esercitare semplicemente 
dalla persOIla che n'è investita. Il frammento. aggiunge 
vel qua m aliamo Con ciò debbonsi intendere le actiones 
quae m:ndictam contine1d) appunto come l'adio iniuria
rwn e la querela inofficiosi testamenti. Il SAVIGNy(l) ed 
il PUCH'l'A (2) g'iustissimamente affermano che tali azioni 
hanno tutte per og'getto la riparazione di un' ingiustizia 
sofferta e che quantunque possano arrecare un profitto 
pecuniario all' attore non sono da considerarsi come' fonti 
di vantag'gi patrimoniali. TaH azioni sono 1'actio se
pulch1"i violati) radio infactum contro chi ha ricevuto 
denaro per calunniare, razione eli rivocazione spettante al 
donante per 1'ingratitudine del donatario (3). 

Così non è applicabile 1'azione Pauliana per le actio
nes lJOpulares) per i diritti di famiglia e di c~ndizione 
civile, poichè tutti questi diritti non fanno parte del 
patrimonio (4). 

ULPIANUS, libro LXVI ad Edictum. 
L. 6 § 2 D. h. t. 
Proinde et qui repudiavit hereditatem vel le,qiti

mam) vel testamentariam) non est in ea causa) ut huic 
edicto lOGum faciat. 

Questo frammento prevede 1'ipotesi di un erede estra-

(l) Op, cito § 173. 

(2) Pancle7cten § 88. 

(3) Vedi MAIERI~I op, cito pag .. 63. 

( 4) Vedi MA IERINI ,. C, 
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neo che rinunzia alla successione -cui è chiamato, e dice 
che non è applicabile 1'actio PauUana (1) . La decisione è 
logica, poichè 1'erede non ha diritti acquistati a suo pro
fitto se non dopo 1'aditio e per il fatto di questa aditio. 

A questa risoluzione deve riannodarsi quella dei §§ 3 
e 8 della medesima legge (~), nei quali si dice che se il 
debitore emancipa il proprio figlio o vende il suo schiavo 
istituiti eredi, razione revocatoria non può aver luogo. 
Una volta che il padre di famig'lia può ripudiare di
rettamente 1'eredità, eg'U può ri pudiarla indirettamente, 
pel'mettendo al suo fig'lio emaneipato o al padrone dello 
schiavo venduto di fare 1'adizione per loro proprio eonto. 
Riguardo all' emanci pazione, non avendo questa per 1'i-

(1) Cfr. L. 28 pro D. de verbo sig'n. 50. 16 ... Qui occasione acq1,ti

Tendi non 1Jttitur non intelligitu1' aliena're, veluti qni lle1'editatem 

om-ittit, aut optionem intfa certurn tempus datarn non amplectitur. 

In riguardo all' ultimo esempio il GurLLOUARD (op. c.u. pag. 100) opina 

che avendo la costituzione di Giustiniano (Cod. 3 comm. de leg, 6. 63) 
dichiarato che il legaturn optionis deve essere considerato come un 

IAgato puro e semplice, trasmissibile figli eredi del legatario, il quale 
non ha esercitato l'opzione, il principio esposto nella surrifél'ita legge 

più non valga. Ciò a torto. Vedi più sopra pago 67. 
(2) L. 6 § 3 D. h. t. Simili rnodo dicenchtrn est, et si filiurn 

suum emancipavit, ut suo arbitrio adeat hereditatem, cessare hoc 

edictttm. - L. 6 § 8 D. h. t. Si servum S1Jturn he1'edern institutum 

alienavit, ut iuss1Jt emptoris acleat, si quidem in venditione nulla 

frlU-ts est, sed in hereditcde sit, cessa t edictwn, quia licwit ei etiarn 

repudia1'e hereditatem; at si in ipsa servi alienatione fraus est 

revocctbitw', qu,em(tdrnodum si eum in fraudern manumisisset. Que
sti frammenti riportati a commento dell' Editto I si applicano a for

tiori anche all' azione Pauliana. 
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sultato la climinuzione del patrimonio, certamente· n011 ' 
può annullarsi, ma la vendita dello scliiavo è rèvocabile 
se vi è frocle nella vendita dello schiavo ' stesso, cioè se 
il venditore ha inteso di defraudare i creditori sottraendo 
dal patrimonio il valore rappresentato dal servo; non è 
invece revocabile se la vendita fu posta in essere al solo 
scopo che il compratore profittasse della eredità deferita 
allo schiavo: Si qw:dem in venditione nulla fJ'aus sit, 
sed in hereditate sit} cessa t hoc edictu1n} quia licuit ei 

etiam rep~tdiare hereditatem. 
Un' altra applicazione dello stesso principio viene 

fornito dalle fonti in materia di fedeeommessi. 
VALENS, libro III fideicommissorum. 
IJ. 67 (69) § 1 D. ad Sco Trebell. 36. 1. 
Etiam eo tempore} quo creditorwn fraudandorum 

consilium inieris} citra pe?l'iculum interdicti frauda
forii hereditatem suspecta?n adibis et restitues ?nihi} 
quia et remoto fideicomnl,isso libermntibi fuerat no
lenti adire hereditatem creditores tuos tali c01nmodo 
fraudare} et ego nihil turp#er facia?n recipiendo eam 
he1"editatem} quam remota postulatione mea creditm'es 
compellere te ~tt adires non potuerint. 

In questo frammento il giureconsulto VALENTE consi
dera 1'ipotesi che 1'erede fiduciario, obbligatovi dal fide
commissario, 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 clel fidu-

Il 
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ciario di rinunciare all' eredità ed i creditori non avreb
bero avuto il diritto eli costring'erlo ad adirIa. 

La mag'g'ior parte degli scrittori ammettono in favore 
del fisco una eccezione alla nostra reg'ola. Essi si appog'
giano sulla 

L. 45 ,pro D. de iure fisci 49. ]4. 
PAULUS, libro Y septentiarum. 
In 'fraudem fiF,ci , nO?l 'solum per donationem, sed 

quoCU111,q.ue 1nodo reso al1:enatae revocantur: idemque 
iuris est et si NON QUAERA'rUR: aeque enim in omnibus 
fraus punitur. 

Il CUIACIO (1) crede che il giureconsulto PAOLO adope
rando le parole et ;si 1l0nqu.aeratur abbia inteso appli
care indistintamente l'azione Pauliana a tutti gli atti 
che costituiscono ll:na Qmmissione di acquistare e ledono 
cosl il ,diritto del fisc(il. 

Ma il DONELLO (2) ha sostenuto che il fisco era sotto
posto alla legge comune. Il DONELLO si appogg'ia innanzi 
tutto sulla L. 26 D. de iure fisci 49. 14, che esclude l'ap
plicabilità della actio Pauliana nel easo in cui un padre 
accusato di un crimine capitale ha emanCipato il suo fig'lio 
istituito erede per lasc.iare a lui la libertà di adire la ere
dità in suo nome ed a proprio vantag'gio: «cwn quiclam 
capitis reus emanc~lJC{sset .filium) 'ut heif'editatem adiret) 

(1) Observat. et emendo lib. VIII cap. IX. Vedi nello stesso senso 
SAVIGNY Sistema IV § 145 nota n errad. SCIALOJA IV pag'. 37); SCHUP

FER Obbligazioni pago 472; TAII1BOUR op. cito Ipag. 281 nota 3; MADAI 

ad MUHLENBRUCH Pctnd. I § 174 nota 7. Cfr. GUAY op. cito pag, 95. 

(2) Gomm. II, 18. 1. Il MAIERINf (op. cito pago 70) segue 1'opi
nione del DONEliLO. 
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rescriptwn est) non viderl: in fraudenz jisci factum, 
quod acq'w:situm non est ». 

Il sig'oificato delle parole «et si non qltaeratur» della 
L. 45 pro cito non è, secondo il DOXELLO, qùello che gli dà 

. il CUIACIO, ma esse indicano i fatti negativi, ossia le ina
zioni fraudolente del debitore, le quali abbiano avuto per 
risultato l'estinzione di un suo diritto. Tali atti, come 
abbiam visto, sono sottoposti alla revocazione mediante 
l'azione Pauliana. «Debitor dominiu11z ehts rei) quae 
illi ex cont1f'actu vel quasi debetur) quaerere neglexit: 
ut si obligatione1n 1f'em,isit) vel 1'em tradi iecusavit >~ 
dice il DONELLO. 

Ma il CmAcIo considera il ritorno al didtto comune 
consacrato nella L. 26 cito come un caso particolare, come 
un fatto tutto speciale non sottoposto alla regola enun~ 
ciata nella L. 45 cito Se la L. 26 cito non applica il 
diritto speciale, concesso al fiseo dalla L. 45 cit., si è 
perchè essa tratta di umt ipotesi particolare, 1'emancipa
~ione del figlio di un condannato: l'accettazione della suc~ 
cessione è un atto accessorio, una cònseguenza del primo 
atto, e non deve cadere che con questo: or bene non può 
parlarsi di azione Pauliana in materia di' emanci'pa:" 
zione (1). 

Anehe il REINHART (2) crede che la L. 2'6 cito sia; una 
eccezione del principio posto nella L. 45 pro cito che egli 

(1) Il VOE1' rPand. h. t. § 16 in fine) ed il MATTHAEUS [De cri
minibus (Antwel'piae 1761) pago 600J seguono l'opinione del CUIACIO 

anche in questo riguardo. 

(2) Op. cito pago 99! 
I , • !; .. 
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intende come il CUUCIO, ed opinache la ratio 1:uris di 
questo frammento sia questa, che in realtà 1'eredità era, 
nel- pensiero de~ testatore, attribuita al fig'lio. Ma questa 
ragione, comehene osserva il MAIERINI, non è convincente . 
e.non è certo alleg'ata da ULPUNO, il quale si limita sol
tanto a ramlI~entare la reg'ola generale che il negligere 
di acquistare non è atto sottoposto alla azione Pauliana 
(non videri in jraudem jactum quod acquisitu?n non 
est). 

Secondo me, la frase «et si 11.O?ì quaeratur» è presa. 
in questo frammento nel senso di «et si non inquira
tur » (1). Linguisticamente ciò non è soltanto ammissi
bile (2), ma in questo caso è voluto, poichè quaerere è 
transitivo e perciò dovrebbe dire «si QUID non qua era
tur ». Certo che · il passo allora non va tradotto l

: ciò vale 
anche se non ha luogo una inquisi.zione)· ma deve tra
dursi: ciò va le anche quando ~tna c01r!isca del patrimonio 
ha luogo senza una inquisizione penale precedente. L'e
lissi che io ammetto facendo questa traduzione deve fa
cilmente ·accettarsi quando si consideri tutto 1'insieme 
del frammento, poicbè in esso si parla unicamente della 
confisca del patrimonio (3) . In favore della mia interpreta
zione stanno le parole aeque enim in omnibus jraus 
punUuT) che seguendo la opinione cuiaciana apparisce 

(1) Vedi il GRUTZl\'IANN op. cito p. 21 nota 69. 

(2) Dice il FORC'ELLINI voce q'UCle1-ere: Denique ~lsitatissimum 
in rebus itlclicial-ibus, clicituJ'q'!Jte de cUiusculmque gener'Ìs caulsis, 
capitales sint necne. 

(3~ Cfr. PUCHTA Vorles1Jtngen § 380; OTTO or cito ~ag. 205; 
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eome un eli più affatto inutile, mentre secondo me verrebbe 
ael avere un significato, indicherebbe cioè: sebbene il de
litto non possa esser punito) ciò nonostante si perseguita 
la frode. In secondo luogù i due parag'rafi successivi 
appog'giano la mia interpretazione. Il § 1 parla di un 
caso in cui per la · cessazione della persecuzione penale 
non ha luogo la confisca del patrimonio. Invece il § 2 
,tratta del caso in cui il fisco confisca il patrimonio no
nostante che sia cessata la persecuzione penale: qui si 
ha una prosecuzione naturale di quanto è detto nel pore
mio del nostro frammento, mentre questi due paragrafi · 
hanno un che di enigmatico secondo la teoria del OmACIo (1). 

Concludo dicendo che per il fisco in questo rigLULrdo 
valgono i medesimi princi pii. 

(1) Vedi in questo oen30' il GRU'l'ZhlANN loc. cito 



CAPITOLO V. 

A chi e contro chi spetti l' azione Pauliana. 

L'azione l'evocatoria può essere intentata da tutti i 
credi tori che · dolosamente vennero danneggiati dal de
cotto. Bisogna quindi che . dal debitore essi fossero presi 
di mira con 1'atto fraudolento perchè abbiano il diritto 
di ag·ire. Non è però necessario che il decotto conosca per
sonalmente i creditori, basta che conosca la esistenza dei 
crediti, poichè non fa duopo che egli intenda nuocere ai 
credi tori come persone, ma come titolari di diritti di ob
blig·azione. Di qui risulta che se uno credeva di avere un 
debito e per frodarne il creditore compie un atto doloso 
e con questo recò danno, per esempio, a tre creditori, que
sti non potranno ag'ire e, soddisfatto il primo creditore, 
ratto fraudolento diventa irrevocabile. ~ ciò che si de
su-me d,Llla 

L. 15. D. h. t. 
IULIANus, libro XLIX Digestol'um. 
Si . quis), qUUiN haberet Ti ti 1t1J1- creclitat'e1Jt), et t)ciret), 
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se solvendo non esse) libertates clederit testarnento) cleinde 
diJnisso Titio postecl 8e1npronium c'l"editorem habere 
coeperit) et eoclem testamento 'lnanente decesser~t) liber
tates datae ratae es::>e debent) etsi hered1:tas solvendo non 
sit) quia) libertates u,t rescinclantu1"') utrwnque in eo
rU1ndem persona exi.c;imus) et consilium et eventu1n/ et 
si qU1:dem creditor, cuius fraudancli consiHum initun't 
erat) 1wn fraudatuJ") adversus eUJn, qui frauclatur) con
SaiU11~ inituntt non est)· libertates itaque ratae sunto 

Dunque nella medesima persona devono riunirsi pas
sivamente gli estremi dell' azione Pauliana: 1'iutenzione 
dolosa e il c1anno(I) . . 

Nella mag'gior parte dei casi l'azione l'evocatoria com
pete a tutti i creditori anteriori (2) all'atto doloso, perchè 
contro questi difficilmente potrà il · decotto provare la 
ignoranza; ,dei suoi debiti, e perchè generalmente uno che 
si trova in cattive condizioni economiche eompie un atto 
doloso coll' intenzione generica! di danneggiare i creditori; 
a meno si rivolga a climinu~re una parte di patrimonio 
che formi 'speciale garanzia! di determinati creditori. 

Certamente non possono i creditori posteriori all' atto 
fraudolento intelltare l'azione l'evocatoria, perchè rispetto, 
ad essi il patrimonio del debitore non venne diminuito, 

(1) Vedi specialmente ZASIO ad L. lO § 6 D. h. t. 111'. 1, BARGALtO 

op. cito lib. V cap. 6 nr. 3, RRUNNKi\'l:ANN ad L. 15 D. h. t. 111'. lO. 

(2) Vedi BARTOLO ad L. lO § 1 D. h. t., OINOTOMO ad § 6 Inst. 

de act. nr. 22, 23, V ULTEIO ad § 6 Inst. de act. 111'. 18, 19, VOET Comm,. 
ad h. t. nr. 3, NAQUET op.cit. pag.50, GUILLOUARD op. cito pago 32, 

REINHART op. cito pago 132, SCHONElliANN op. cito pago 42 . . 

r 
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e non fu punto scemata quella g'aranzia che avevano 
quando contrattarono col decotto. 

Ho parlato di creditori anteriori; anche più esatto 
sarebbe stato parlare di persone che hanno crediti an
teriori. Come già accennai, in questa materia nulla ha a 
che fare la persona in sè del creditore, la si considera 
'soltanto come sog'gettodel credito, eosì che una medesima 
persona può essere creditore anteriore e posteriore all' atto 
revocabile, quando sia soggetto di un credito anteriore 
e di uno posteriore. Questo creditore potrà agire coll' a
zione Pauliana in quanto provi che egli venne dolosamente 
danueg'g'iato in rapporto al suo diritto di credito ante
riore; se per avventura! riceve il pag'amento di questo 
eredito, perde il diritto di ag'ire con l'azione l'evocatoria. 

,.Alla stretta regola, che soltanto i creditori anteriori 
all' atto fraudolento compete razione Pauliana, si fece 
dai giureconsulti romani una eceezione, per quelli che 
diventarono ereditori per avere somministrato al decotto 
il denaro che servì a pagare i creditori anteriori (1). Ciò 
viene espresso chiarissimamente dalla 

L. lO § l D. h. t. 
Ita clemum revoçatur quod fraudandorum credito

r'Uln causafactwn est) si eventumfraus habuit, scilicet 
si hi creditores) quorumfraudandorw'n causafecii, bona 
ipsius vendiderunt. Ceterum si illos dimisit, quor'um 
fraudandorum causa l'ecz:t) et alios sortitus est) si qui
dem simpliciter climissis prioribus) quos fraudare vo
luit) alios postea sortitus est) cessat revocatio: si a'Ut~m 

(l) Vedi ARNDTS-SEIUFINI Pa'nel. II § '228 nota 6. 
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horltJn pecunia) quos j'raudare noluit) priores dùnisit) 
quos fraudare voluit) 1I1arcellus clicit) 1"evocationi locUJn ' 
fore)' seeundwn hane distinetiunem et ab Imperatm'e 
-Severo et Antonino 1('eserilJtwn est) eoque iure uti?nur. 

Lo stesso , ripete la IJ. 15, che ho riportato, combi~ata 
colla 

L. 16 D. h. t. 
PAULUS, libro V Responsorum. 
nisi priores peeunia posteriorum dimissi probentur. 
I g'iureconsulti romani considerarono i secondi credi-

tori come subentrati nelluog'o dei -primi, come cessionari 
dei vecchi crediti, e con una rag'ionevole finz{one g'iuri
dica vennero più largamente in aiuto della equità. 

Questa maniera di sostituzione dei secondi ai primi 
creditori non viene giustificata nello stesso modo dagli 
interpreti. Secondo il GUILLOUARD (l), qui non vi è che l'ap:'" 
plicazione del diritto comune: il secondo creditore non su
bisce soltanto 1'eventus clanttni) egli è inoltre personalmente 
e direttamente il sogg'etto passivo del consilium fraud1:s. 
Giustamente il NAQUE'r (2) ha confutato questa opinione. Di
fatti essa è in primo luogo in aperta contraddizione colle 
parole del passo, che ho trascritto: se il clifraudator 
avesse inteso recar danno ai secondi creditori, il giure
consulto ULPIANO non avrebbe certamente dettò horum pe
curtia QUos l!"RAUDARE NOL UI'l', p?"iores dimisit quos frau
dare voluit. In secondo luog'o, se il consilium ' lrauch's ' 
esistesse, come per ipotesi vi ha, di già 1'eventus da1nui) 

(l) Op. cit, pago 37. 
(2) Op. cito pélg'. 51. 
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le condizioni richieste per l'applicabilità dell' azione l'e
vocatoria si troverebbero riunite e non si comprenderebbe 

ì 

la ragione per cui tal questione è stata posta (1). 

Un secondo e terzo sistema riconoscono ambedue che 
la L. lO § l cit, e la L. 15 e 16 cito costituiscono una 
derog'a ai principi i genera,li dell' azione Pauliana, ma e.ssi 
si distinguono in rig'uardo alla spieg'azione che danno 
di questa antinomia. 

,La surrogazione si accorda perchè in primo luogo 
non si nuoce al convenuto, cui nulla dev.e importare se 
la revocazione è chiesta dai secondi ereditori piuttosto
chè dai primi. In secondo luogo i secondi creditori me
ritano, a causa della buona fede, di essere preferiti al 
terzo contraente partieeps fraudis. 

Il secondo sistema agg'iunge, che, se la decisione delle 
fonti costituisce un eccesso di fronte ai principii dell' a
zione Pauliana, i giureconculti romani hanno sacrificato 
la logica alla g'iustizin. 

È quest' ultima proposizione che il terzo sistema, il 
quale ammette la conclusione e g'li arg'omenti del secondo, 
si ricusa di ammettere. Se dessa fosse esatta, contesterebbe 
il merito della soluzione romana, poichè sarebbe tacciata 
di inconseguente. Invece tale soluzione è g'iuridica. In
fatti se il principio dell' azione Pauliana è un principio 
di giustir,ia, egli è impossibile che la logica g'li faccia 
produrre delle eonseg'uenze ing'iuste. Egli è QUOPO per
ciò cercare un' altri1 spieg'azione e dire che se i giure
consulti romani hanno creduto di doverlo modificare nella 

(1) In questo senso vedi il GUAY op. cit, pago 8. 

1~' ~ ~ ~ rvt-~ ~.3SJ 
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fattispecie~ di cui tratto, ciò non è che per 1'applicazion-e 
di un altro principio superiore al primo ed improntato 
ad un ordine di idee differente, che cioè nessuno deve 
arrichirsi a danno altrui (1). 

Di qui viene anche che i cessionari, gli eredi, i le
gatari potranno agire coll' azione Pauliana, se con questa 
poteva agire il cedente o il -testatore (2). 

Il numero dei creditori defraudati naturalmente nulla 
influisce sul diritto di agire, poichè ad ogni singolo 
creditore cOllipete questo diritto. Cosicchè se il decotto 
abbia fatta una alienazione dolosa per frodare dieci cre
ditori e ne abbia quindi soddisfatti nove, il decimo potrà 
benissimo ag'ire con 1'a:done revocatoria (8). 

La L. lO § 1 cito insegna inoltre un altro importante 
principio che regge 1'istituto della l'evocazione degli atti 
fraudolenti: 1'a:done Pauliana non spetta che a quei 
credi tori che hanno preso parte alle m,issio in bona o che 
hanno proceduto alla venclitio bonorum (4). Ciò è logico, 
poichè quei creditorii' che non hanno preso parte al con
corso, o che da esso si sono ritirati, hanno posto la spe
ranza della soddisfazione dei loro crediti sul patrimonio 
che il debitore si sarebbe potuto formare dopo la ven-

(1) Vedi GUAY op. cito pago 8 segg'. 
(2) Vedi L . . 10 § 25 D. h. t. H~tec acUo he'recli ceterisque s'Uc

cessoribtts competit. Cfr. BRUNNEMANN ad C. 4 h. t" lVIuHLENBRUCH 
Dodrina Pancl. § 174, DE CRESCENZIO op. cito § 405, GIORGI op. cito 
Dr. 268. 

(3) Vedi L. lO § 6 D. b. t. Cfr. DE PERUSIO e Go'roFREDo ad h. L, 

GUAY op. cito pag'o lO, MAIERINI op. cito pag'. 192. 

(4) Cfr. REINHART op. cito pago 134. 
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ditio bonoru1n)' essi non possono assolutamente parlare 
di eventus damni) estremo necessario per l'applicabilità 
dell' azione. 

Questo principio conduce a risolvere due importanti 
questioni che g'li autori hanno deciso in vario senso, e cioè 
se i creditori ipotecari e i creditori condizionali possano 
promuovere l'azione Paulial1a. Il BALDO (1), l' OINOTOMO (2), 

il FABiw(3) ed og'gidì il TAMBOUR(4) ed il VAINBERG(5) sosten-
nero che razione non compete che ai creditori chirogra
fari, ma nella contraria sentenza convennero quasi tutti gli 
altri scrittori (6). Il FABRO osserva che pon si può par':' 
lare di pregiudizio riguardo ai creditori ipotecari, quia 
pignus rem sequitu?') ed i creditori possono perseguitare 
la cosa anche presso il terzo, cui fu dolosamente alienata. 
Inoltre, sebbene razione Pauliana sia-un rimedio ordi
nario, ha il suo fondamento nella finzione che la cosa 
alienata non sia mai uscita dalle mani del debitore: ora 
le finzioni non si devono ammettere che per necessità, 
necessità che non può esservi per i creditori ipotecari, 
i quali ha,nno una azione reale per ottenere il proprio 

(1) Ad. C. 6 Cod. h. t. Dr. 3. 

(2) Ad § 6 Inst. de actionibus 111'. 27. 

(3) Coniect. XX, 16 nr. 1-3. 

(4) Op. cito pago 276. 

(5) Op cito pago 265. 

(6) ILLIGERO Note a DONELLO Comm. XXIII. 18 nr.8 nota 11, 

VOET Com;m. ad h. t. nr. 3, VULTEIO ad § 6 Inst. de action. Dr. 48 e 
49, MYNSINGER ad § 6 Inst. de act. nr. 37, GUILLOUARD op. cito pago 34, 

SCHONEl\'lANN op. cito pago. 42 seg'" MAIERINI op. cito pago 192 segg., 

]:JEONI op. cito pago 246, GIORGI op. cito II pago 263, 
" * • ' ' - ~ " 
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soddisfacimel1to. I titoli delle Pandette: De cessione bo
norU1n) Quibus ex causis in possessionem eatuJ') De re
bus auctoritate iudicis possidendis seu t'endenclis) De 
separationibus ed il titolo ottavo del libro XLII par
lano soltanto di creditori chirogTafari. Ag'g'iung-asi che 
non si possono parificare i creditori semplici agli ipote
cari, sia perchè l'Editto pretori o affida 1'esercizio d'ell' a
zione Pauliana al curatO?" bonorum che non veniva no
minato per i beni ipotecati, sia perchè, essendo necessario 
per agilI'e avere ottenuto la ?nissio in bona, questa non 
si poteva conced~re ai creditori, che già avevano una ga- " 
ranzia reale. 

C'ontro' questa teor~ca si fanno le seg'uellti obbiezioni 
dag'li al'ttorÌ ad essa contrari. L'arg'omento che ai credi
tori ipotecari riesce inutile l'azione Pauliana cade da sè, 
quando si osservi che talora la frode del debitore può 
consistere appunto nel concedere ad un terzo con' pub
blica, scrittura una ipoteca su un fondo g'ià ipotecato con 
scrittura privata (l l. Per diritto romano erano ammesse 
le costituzioni di ipoteca eon scrittura privata, ma il cre
ditore ipotecario per scrittura pubblica, ancorchè di data 
posteriore, era preferito al creditore ipotecario per con
venzione privata (2). Quindi ove quest' ultimo non potesse 
con razione Pauliana far revocare la seconda ipoteca con
cessa, si troverebbe privo di og'ni garanzia, Inoltre può ben 
a vvenire che al creditore più conveng'a intentare razione 
Pauliana che non la ipotecaria, o per la prova, o per la 

(1) HUBER Praelectiones h. t. 
(2) C. 11 gui poto in pign. VIII. 18, 

I • • l .. ~ 
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sede del giudizio; e cl' altra parte non si comprende per
chè a chi si mostra diligente nel tutelare il suo diritto si 
debba negare ciò che concedesi a chi per la sua negli
genza è"meno degno della protezione della legg'e.L'Editto, 
e in generale i testi, non disting'uono fra creditori ipote
cari e creditori semplici, e in diversi testi dei titoli che 
trattano questa materia si trova fatta menzione di cre
ditori privileg'iati ed ipotecari (1). 

lo credo g'iusta la conchiusione cui "giunge il FA:aRO, 
ma non mi persuadono però tutti g'li argomenti che egli 
adduce. lo credo che non possa esservi dubbio alcuno che 
i creditori ipotecari possono prender parte alla 1nissio , 
in bona (2): anche i beni sog'getti ad ipoteca fanno parte 

(1) L. 24 § 2, L. 26 e 34 D. de rebus auct. iud. posso 42.5. - L. ,l 
§ 3 D. de separato 42. 6. ~ La L. 24 § 2 cito sostiene un principio 
diverso di quello stabilito nella L. 7 "§ 2 D. depositi vel contra 16.3. 

Ma questa contradizione non ha nulla a che fare colla questione che io 
tratto. Vari del resto furono i tentativi di conciliazione, Vedi principal
mente NEUSTETEL Uebel)" elie Locil)"tmg cles Depos-iturns im Oonc~wse 
nelle R6mischrechtliche Untersuchungen eli NEUSTETEL E ZIMlIiERN 

(Heidelbergo 1821) I pag'o 27-45, FUCHS Ueber clas Kon7cursprivileg 
cles Deponenten nell' Archiv fiir civ. Praxis LXII- pago 183 segogo., 
VANGEROW Panel. III pag'o 226 segg'., HUSCHKE Darlehn pag.23 sego., 
NIElIiEYER Deposihtm iTl'egulare (Halld889) pago 67 seg'g., WlND
scmim Pancl. II § 271 nota 22. 

(2) Contrariamente vedi il V AINBERG op. cito pago 265. Il V AIN
BERG " fa una differenza fra creditori ipotecari e privilegiati. Questi, 
secondo lui, possono prender parte alÌa rnissio in bona, quelli no. lo 
non riesco a comprendere la ragione di cotesta differenza; il dire del 
VAINBERG che i primi hanno un diritto reale ed i secondi semplice
mente un p1'ivilegiurn exigeneli è, se non erro, una petizione di prin

cipio. Vedi anche il FISCHER op. cito pago 82. 
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' della lex vendiNonù; bonorunz ' ed il , bonorum enllptm: è 
obbligato di fronte ai creditori ipotecari per T ilitero sino 
alla concorrenza del valore della còsa ipotecata. ' 'Quindi 
venduti ' che sieno iheni, i creclitorl ip'òtècati : avranno 
F azione '-ipotecaria contro il bonoru1n ' empto?") che ' e' suc
cessore a titolo 'universale' del decotto. Mà può d~ù~si che 
la stima ' della cosa ' Ìpotecata, 'stabilita' 'nella le'x veudi
tionis bonorum)1 ,sia inferiore 'al valore delle ipoteche 
gravanti :la cosa ,;::fa;Ilota que'i" creditori,' che noli hanno 
potuto ottener ' nulla quali creditori ipotecari, avranno 
diritto puramente e semplicemente al dividendo che il 
bonorum erntor ha 'promesso. Tali creditori ipotecari, si 

' può ben dire, non: hanno' sulla' cosa che una garanzia 
'formale, essi sono creditori chirografari. Intesa in questo 
senso la questio~e, ~'~ , può decjdere ehe ai crecÙi;r( ipo
tecari' non spetta l'" azi,o~,e , Pauliana. 

Queste idee , invero, non ,risultano da espliciti passi 
delle fonti, ma m-i sembrano , assolutamente consentanee 
al vero. -, 

Le obbiezioni; ~he si adducono 'contro la' concliiusione 
cui sono ' 'giunto, non hanno valo~e; alcuna di ~sse ' anzi 
denatura completarri~n,te l' istit:uto, del concorso roman'o e 
della l'evocazione degli atti fraudolenti. Il diTe che aLcre
d'itore' ipotecario possa mag~g'iormente cDnv~nire di agire 
coll' azione Pauliana che non coll' azione ipotecaria equi
varrèbhe , seçondo' 'rilé ' 'al 'dire che l' ffzione Pauliaila può 

- promuoversi anche séi1za 6he coneorra l'estremo del dàn
no, 'ciò' chè' è inv~ro' r, a~surdo. ' " 

L'unic'o argo~ento ' ch~ ,ha tutta 'l'apparenza di essere 
di , molto valore si è quello che si riferisce all' ipoteca 
pubblica acconsentita fraudòlentemente dal debitore a 
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danno del creditore che già aveva ottenuta una ipoteca 
con scrittura privata. Ma anche in questo caso, a me sem
bra che quest' ultimo creditore ha il diritto di chiedere 
la l'evocazione dell' ipoteca concessa, non tanto perchè era 
creditore ipotecario, quanto perchè fu costituita una ipo
teca in frode dei suoi diritti (l). 

Una questione assai più difficile si riferisce ai credi
tori condizionali e ciò in causa di tre frammenti, i quali 
sembra stieno in perfetta contraddizione fra di loro. 

(1) A questa questione non appartiene, come alcuni credono, la 
L. 21 D. h. t. tolta dai responsi di SCEVOLA. Debitor in (Tattdem cre

clitoris cum t'icino de fìnibus pignori elati (tendi pactus est: qttae

sitwn, an is, qui a creditore emit, de fìnibus agere possit. Respon

dit secunclum ea qttae proponerentul" non idcirco minits agere 

posse, quoel debitor ignorante creditore pactus esset. - SOEVOLA, 
supponendo una convenzione fatta in riguardo ai confini di un fondo 
ipotecato, di il diritto di agire de fìnibus a colui che ha comperato 
dal creditore. Si è opi nato che qui si tratti della azione Pauliana, e 
siccome essa compete al compra.tore, cioè all' avente causa, si è con
cluso che essa doveva spettare al creditore ipotecario che ha venduto. 
Ma io, seguendo il TAMBOUH, (op. cito I pago 277 nota 1), non credo 

che si tratti dell' azione Pauliana. Questo frammento è stato inserito 
nel nostro titolo senza dubbio in causa delle parole in fraudem cre

ditm'is; ma la questione sulla quale fu consultato SCEVOLA mi sembra 
sia di sapere se la convenzione fatta dal debitore era opponibile al 
creditore ed in conseguenza al compratore. lo rispondo negativamente 
nella supposizione che il creditore ignorava l'atto; nel caso contrario 

. poteva essere dubbio, perchè non si esimeva il creditore ipotecario 
dall' autorità della cosa giudicata contro il debitore, se non nel caso 
che egli non avesse conoscenza del processo, come risulta dalla L. 63 

D. de re iudicata 42.1. Vedi CUlACfO lib, I Respons. Cervidii Scevolae ~, 
ad h. 1., GUAY op. cito pago 111. ~~ ~ ~~ J.uz.. ~-

(~ 1?1'tf) I,/61 ,,,r"h/" 12 
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P.rULUS, libro II Quaestionum. 
L. 14 § 2 D. qui bus ex causo in pOSSo 42. 4. 
. . . . Creditor autem condicionalis in possessionem 

non ?nittitur) quia 1'S mittUu?") qui potest bona ex edicto 
vendere. 

ULPIANUS, libro LIX ad Edictum. 
L. 7 § 14 D. eod. tit. 
8i in diem 1iel sub condicione debitor latitet) ante

quanz dies vel condicio venia t ) non possunt bona eius 
venire. 

PAULUS, libro LVII ad Edictum. 
L. 6 pro eod. tit. 
In possessionem mitti solet creditor et si sub con-

(Ucione ei pecunia pronu:ssa sito ' 
Parecchi tentativi di conciliazione furono proposti 

dag'li autori. lo ne enumererò i principali. 
Il OUIACIO (1) cerca di risolverla nel seguente modo: 

80let quiclem mit#) sed pignoris persecutione?n non 
habet quia peraffe?~e vendiUonem non potest. Qua de 
causa etiam non admz:ssus actionem) quant1: ea res erit) 
non habet) qui nec cum effectu missus est in possessio
nem. - 81: initium spectas) mittitur creditor conditio
nalis in possessioneJn) si effeGtum non rnittitur. 

Il BACHOFEN (2) crede che il debitore condizionale non 
possa chiedere validamente la nzissio in bona rei ser-
1'andae causa) per la rag'ione che a tal fine sarebbe ne-

(1) Obs. X. 32. 

(2) Pfand1'echt I pago 285 nota 9. Anche il DERNBURG (Ueber 
d'?e en1tio Qonot'/;tm -pag. 98 se~·g.) segue 1'opinione del BACHOFEN. 

yd,' ~ P;,tJ~ç~~* l~ t~f1J/7 
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cessario avere un credito e dimostrarlo, mentre un cre
ditore condizionale è da equipararsi a un non Cl'editore . 
In un 'solo caso può essere ottenuta la missio in bona 
in base ad un credito condizionale: se 1'erede è sospetto, 
tutti i creditori anche coloro che hanno crediti sotto-, 
posti a condizione o a termine, sono ammessi a chiedere 
la soddisfazione dei loro crediti, e, se 1'erede non ese
g'uisce il comando del pretore, potranno essere immessi 
nei beni e procedere alla vend1:tio bonorurn (1). È a q ue
sto caso che si riferisce il fr. 6 pro cito 

Altra conciliazione è quella del DONELLO (2) accettata 
dallo S'rIEBER (3). « Utru1nque venmz esse credit6rem con
(l-itionalem non mitti et eundenì in possessionem mitti 
80lere sed diverso sensu. ereditar conclitionalis non 1nit-

) 

titur S1: suo iUTe et solus id fieri postulat. At si alii 
) . 

. creditores in possessionem absentis missi s~tnt) nulla 
est iniuria) nullum inco1nnwclum. absentis in hac pos
sessione eriam conditionali C)'cdl:{ori lOCU1n dare cum 
aliis. 

lo credo giustissimo quanto scrive il DONELLO, ma 110n 

viene con ciò tolta 1'antinomia dei vari frammenti, che 
ho riportato. Anche dalla L. 14 D. cit., sebbene non ri
sulti il principio svolto dal DONELLo,non può ricavarsi 
la erroneità dell' opinione sua. Perciò, mentre io accetto 
la conciliazione fatta dal BACHOFEN, mi valgo di quanto 
scrive il DONELLO per decidere la questione che ho pr?-

(J) Vedi anche la L. 31 § 3 D. dc rebLl~ aLlct. iud. 42. 5 e la L. 4 

pro D. de separato 42. 6. 
(2) Gomm. iur. civ. XXIII. 11. 

(3) De bono'J"um emtione pago 30 nota ç. 
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posto. Dunque ai singoli creditori condizionali 110n spetta 
l' az~one Pauliana1 ma se un creditore vero ed effettivo 
ha promossa 1'azione1 questa avvantagg'erà anche i credi
tori condizionali se presero parte alla 1.:encUtio bonorum. 

È opinione comune ehe razione Pauliana spetti al 
curator bonorum. A llleno di ammettere quanto sosten
g'ono il BRINZ ( I ) ed il GUILLOUARD (2) che il curator bono
rum durasse in carica anche dopo la venclit~'o bonorum) 
tale opinione non può seguirsi1 poichè1 come ho avuto più 
volte occasione di dimostrare1 razione Pauliana non può 
promuoversi prima della ,venditiiJ bonorum. Lo stesso è 
a dirsi in riguardo al magister bonorum. All' empto?" bo-
1l0rU11~ poi eome tale indubbiamente non spetta 1'azione

1 

ma è ben probabile ehe a volte i creditori gli cedessero 
la loro azione. 

Sarebbe inutile il dire ehe nemmeno il decotto può 
ag'ire coll' azione Pauliana per revocare gli atti che egli 
stesso ha posto in essere, perchè nessuno può andar contro 
il fatto proprio e perchè ratto fraudolento nei rapporti 
fra i due contraenti non viola alcun diritto. Nemmeno 
possono agire gli eredi del decotto anche quando sieno 
stati creditori lesi (3), e perchè iniquo sarebbe che an
dassero contro il fatto del loro autore di cui l'appre_sen
tano la, personalità1 e percbè con 1'adizione dell' eredità si 
estingue il credit01 senza cui non può esercitarsi l'azione 
revocH,toria. 

(1) Pancle7cten I § 123 pago 533. Cfr. il mio voI. I ·pag. 203. 
(2) Op. cito pago 33. 

(3) L. 1: Cod. b. t, 
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Passo a dire contro chi si può ag'ire con razione 
Pauliana. 

Essa1 nascendo dal d.elitto del decott01 naturalmente 
compete contro di lui. Qualche dubbio può far nascere in 
proposito hL considerazione che tale azione sarebbe stata 
priva di effetto contro il decotto spogliato oramai di 
tutti i suoi beni 1 e che nessuna azione si può intentare 
contro di lui dopo la venditio bonoru11~ perchè manca 
ogni azione ex ante gesto. Nondime,no VENULEIO ammette 
1'applicabilità dell' azione contro il fraudator. 

L. 25 § 7 D. h. t. 
Flaec aetio etiam in ipsum f raudatorem datu?') licet 

. J.l!Iela non putabat in fraudatoTe?n eam danclam) qltia 
nulla aetio in ewn ex ante pesto post bono rum vencli
dUionem claretur et ùdquum esset ctctione?n dari in 
elt1n) Ctti bona ablata essent. Si ~'ero quaeclct?n clispeJ'
didisset, si nulla ratione reciperari possent) nihilo nl.z
nus aetio in eum clabitur. et praetor non ta'in emolu
mentul1l actionis intuen: videtur in eo) qui exutus 'est 
bonis) quanl poenam. 

Questo framment0 1 a parer mi01 è stato sempre male 
interpretato; ed1 erroneamente1 per decidere la questione 
della applicabilità dell' azione Pauliana 'contro il frau
dator stess01 è il solo che viene adoperato. Mentre in
dubbiamente un altro framment0 1 a questo riguarc101 ha 
massima impol'tanza1 ed è la 

L. lO § 24 D. h. t. 
Flaec actio post annum de eo) quocl ad eU/n perve

nii) aclvers1ls quem aetio movet1t1") competit: i'l'l/qu1f.1n 
eni1n praetcr putavit in lucro morari eu'ln) qui lucTum 
sensit ex fraucle: iclcirco lucrwn ei extorquendwn pu-
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tavit. Sive igitur IPSE :FRAUDATOR S1'I', AD QUElli PERVEN1'I', 
sive alius quivis) cO,11ttjJetit aetio in in quod ad eum 
jJervenit dolove malo eius faetum est) quo 1niutts perve
niret (1). 

In questo frammento, fra le altre cose, si dice che i 
creditori possono agire contro il fraudator stesso se a 
lui è pervenuto un lucro dall' atto fraudolento. Ben si 
comprende quindi che razione Pauliana promossa contro 
il fraudator stesso non ha per solo scopo di ottenere una 
pena verso il fraudator) ma anche un vantaggio patri-

, monialeper i creditori. 
Gli seri t tori, in generale, si limitarono invece ad 

interpretare la parola poena) usata da VENULEIO nel fram
mento che ho riportato. 

Il CUIACIO (2) ritiene che la poena) di cui parla VENU
LEIO, consista nell' arresto personale del debitore, nell' ad
dictio) e questa è pure la opinione del VOE'l' (3) e con 
qualche modificazione è stata accolta dal BE'l'mUNN-Holl
weg (4), dallo GMELIN (5), dallo SCHEY (6) e dal VAINBERG (7). 

(1) L' HUSCHKE lIfe1?wria 1 pago 101 nota 1 cita in proposito 
questo frammento, ma per dire semplicemente, e senza giustificazione 
alcuna, che esso non ha nulla a che fare nella questione. Così -pure 

il GUA'Y (op. cito pago 197) lo cita. puramente e semplicemente, senza 
punto valersene. 

(2) Observationes XII, 5 
(3) Comm. h. t. TIr. lO. 

(4) Bonlt. Civilprozess II pago 686. 
(5) Concurspr'ozess pag.45. 

(6) Op. cito pago 148. 
(7) Op. cit: pago 267. _ 
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Una tale idea a me sembra inammissibile, poichè la frode 
non era punto necessaria per ottenere l' aclclictio) poten

'" dosi questa ottenere pel solo fatto che il debitore era 
nella impossibilità di pag'are i suoi debiti o rifiutava di 
pag'arli. 

Concetto anco più strano mi sembra sia quello soste
nuto dal NAQUE'1' (1), che cioè non si tratti di pena fisica, ma 
di una pena morale, vale a dire della privazione dell'onore. 
lo credo che 1'aetio Pauliana contro il frauclalor sia 
un' acUo utilis) concetto questo asserito dal LENEL (2) e che 
io intendo nel senso che non possa parlarsi di una vera 
e propria revocazione, ma non arrivo davvero ad ammet
tere che qualunque idea pur lontana di revocazione non 
sia insita in questa. azione Pauliana contro il fraudato't' 
stesso. 

Così-- panni inaccettabile ed erronea sotto più punti 
di vista 1'opinione del DEMAMGEA'l' (3). Eg'li insegna che 
razione Pauliana- contro il fraudator riguarda gli atti 
compiuti da lui dopo la venclitio bono rum) coi quali ha 
dissipati i beni nuovamente acquistati. Senza dubbio, 
scrive egli, i creditori non ne ricaveranno vantaggio al
cuno, poichè il debitore è insolvente; ma almeno eg'li sarà 
puriito, poichè non soddisfacendo alla condanna potrà es
sere messo in arresto. 

Ma qual senso ha mai una tale opinione? L'azione 
Pauliana -suppone una frode anteriore alla venditio bo-

(1) Op. cito pago 58 segg. 
(2) Edictwn pe11]etu~t1n pag.399. 

(3) Cours élémentaire de droit rOI11ain (Ediz. 2) II pago 530. 
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norum: è un solo e medesimo fatto quello che genera la 
azione contro i terzi e contro ilfraudator (1), ma questa 
verità viene esclusa, se si dovesse seg'uire l'opinione del 
DEIUANGEA'l'. 

. Anche l'opinione del GIRAUD (2) non può ess~re accet
tata: anch' essa, come le altre, non risolve punto la que
stione, Secondo lui, 1'arresto personale non era ammesso 
che per i ,debiti di denaro, ad eccezione dei casi di frode, 
VENULEIO alluderebbe appunto a questa eceezione. 

. Il MAIERINI (:1) dice che 1'azione Pauliana si rivolge 
contro il debitore, quando non sia possibile chiedere la 
revoeazione contro l'acquirente, come avviene in certi 
atti non · rivestiti di carattere giuridico, quali la distru
zione ' e il deterioramento di cose, nei quali non può sup
porsi la partecipa.zIone di un terzo. 

L'opinione che si avvicina al vero è quella dello 
SCHUPFER (!). Secondo lui l'azione Pauliana si promuove 
contro il fraudator perehè sia obbligato a p~gare coi 
beni acquistati dopo la venditio bonontm. 

. Ecco quale è la mia opinione. La parola poena del 
passo di VENULEIO ha un sig'nificato diverso da quello 
che le si suoI dare. Secondo me l'ultima parte del fram
mento ha questo senso: Il pretore d~L 1'azione Pauliana 
contro il fraudator) ma' a questo riguardo egli non ebbe 
presente a sè tanto il concetto dell' emolumento dell' a-

(1) In questo senso vedi il GUAY op. cito pago 199. 
(2) Des nexi citato dal N AQUET op. cito pago 59. 
(3) Op. cito pago 59 e 205 sego 

(4:) Obbligazioni § 268. Conf. MAYNZ § 300 voI. Il pag. 612. 
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zione, cio,è del vantag'gio dei crèditori, quanto il conside
rare il carattere penale dell' azione. Con ciò VF.NULEIO non 
ha voluto veramente esprimere un principio giuridico 

. assoluto, ma ha voluto semplicemente confutare l'opinione 
di MELA, che non credeva applicabile l'azione revoeatoria 
contro il debitore stesso. 

Così interpretando il frammmento, resta tolta la dif
ficoltà che nasce dall'ultima parte di esso e rimane puro 
e semplice il principio che razione Pauliana può essere 
promossa contro il fraudator.La interpretazione del 
MAIERINI può essere ammessa e pare anzi che sia soste
nuta dalla L. 25 § 7· cito colle parole , si qu,aedam di

sperdidisset) si nulla ratione recuperari possent. Ma 
anche queste p.arole non hanno un sig'nificato assoluto; 
d'altronde la L. lO § 24 cito non limita in tal modo la 
applicabilità dell' azione. Ben si comprende che nel caso 
che i creditori abbiano ottenuto dal 8ciens fraudis la 
intera soddisfazione del loro credito non potranno ag~rH 
contro il fraudator perchè manca l'interesse e perciò 
l'azione. Ma quando invece per una qualsiasi ragione 
questa soddisfazione non ebbero, i creditori potranno agire 
contro il fraudator e ciò tanto nel caso di un arricchi
mento da lui avuto mediante l'a.tto fraudolento compiuto, 
e questo è il caso della L. lO § 24 D. cit., quanto nel 
caso . che il debitore abbia acquistato qualcosa dopo la 
'venditio bonorum. I creditori in quest'ultimo caso non 
dovrebbero avere azione alcuna, perchè nulla aetio ex 
ante gesto in eum dedur) ma per il carattere penale 
dell'azione Pauliana, tale azione spetta ad essi, e questo 
appunto è il significato della riferita L. 25 § 7. 

Ma per reg'ola generale razione Pauliana è diretta 



)( 186 )( 

contro il terzo, che ha contrattato col decotto, perchè 
renda quanto ha acquistato se in mala fede, o il lucro 
conseg'uito se è acquirente di buona fede a titolo gra
tuito. 

Eleg'ante questione vi ha nel determinare se l'azione 
possa promuoversi contro gli acquirenti successivi, e la 
mag'g'ior parte deg'li scrittori (1) inclina a credere che la 
azione si possa intentare anche contro i successori a ti
tolo sin~'ol~re del primo acquirente, quando questi sia 
sogg'etto alla azione Pauliana, purchè sieno anch' essi in 
dolo, o, se in buona fede, quando abbiano acquistato a ti
tolo g-ratuito. La responsabilità dei secondi acquirenti 
vuole essere g'iudieata con lo stesso criterio con cui si 
determina quella dei primi. 

lo invece pongo la regola g'enerale che i successori a 
titolo singolare di un acquirente non sono mai tenuti ;2): 

L'azione Pauliana, essendo in personam) richiede ri
g'uardo agli acquirenti a titolo oneroso la partecipar,lone 
alla frode non solo, ma altresì ad un atto compiuto con 

-Ji 
(l) SINl'ENIS Oivilrecld § 124 nota 34, NAQUET 0lJ. cit. p;lg'. 56, 

SCHO::\ElI'rANN op. cito pago 45, REINHAI!.T op. cito pago 134, GUAY op. cito ~ !l1Vt. "Kf<;-J 
-. flJ; ko pago 125, M.\IEIUNI op. cito nr. 90, LEONI op. cito pago 248, ARNDTS-SE-

~ 11. ~ ~~ :rt",,_t. RAFIN[ Pand. II § 22 l nota 20 ed altri. Contrariamente: DEL ~osso 
W~ d'J. UC,. -J op. cito § 659, ORTOLAN O)]. cito II pago 538, WINDscrrEm Pand. II 

~ § 463 .nota 23lY edi voI. I pago 180 nota 1. 

(2) Non mancano scrittori che fondano la responsabilità dei se
condi acquirenti sul princii:>io: nenw phts in alium transfe'f're po
test, quam ipse habet; ma per tal modo si confonde l'azione Pau

liana con ùn' azione di nullità o di rescissione, dimenticando che l'atto 
revocabile con l'azione Pauliana è perfettamente valido. 

.1 
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l'intendimento di pregiudicare i diritti dei creditori. 
Ora, se può avvenire che il successore a titolo sing'olare 
di un tale acquirente conosca di ricevere una cosa sot
tratta alla garanzia dei creditori, non può però avvenire 
che egli rechI pregiudizio ai creditori" stessi. Il delitto 
che dava luog'o all' azione Pauliana è già stu,to compiuto 
dal primo acquirente; ora è impossibile ammettere una 
complicità postuma, che sorga cioè dopo che fu p~rfe

zionato il delitto. Il pregiudizio dei creditori è g'ià av
venuto, e se essi agendo contro il prinio acquirente pos
sono ottenere il valore almeno della cosa fraudolentemente 
alienata, che int~resse hemno di agire . contro i secondi 
acquirenti? Evidentemente nessuno. 

Credo conveniente fare alcuni casi pratici. 
Tizio decotto allena un fondo t'L Caio eli mala fede, 

• che, a sua volta, aliena a Mevio, il quale conosce il con
certo fraudolento fra Tizio e Caio. In questo caso la mag
gioranza degli scrittori ammette l'esercizio dell' azione 
l'evocatoria contro l\1.evio, perche, dicono, questi sebbene 
non abbia trattè'Lto direttamente eol decotto, ha però par
tecipato alla frode acquistando scientemente la cosa sot
tratta ai creditori, e perciò è tenuto verso di essi ex 
delicto. Ma, posto che Caio sia solvente, i ereditori di 
Tizio dalla seconda alienazione non risentono alcun danno: 
ora io non comprendo come allora possa essere applieata 
1'azione l'evocatoria. I creditori hanno diritto di sinda
care gli atti di Tizio e agire· perchè vengano tolte le 
conseguenze dei delitti privati del loro debitore, possono 
quindi promuovere l'azione contro tutti i complici del 
delitto di Tizio. Ma iI secondo acquirente non ha preso 
la minima parte al delitto eli Tizio, non 1m in modo al-
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cuno aiutato. il deco.tto. a co.nseguire il suo. sco.po.; la so.la 
scienza del delitto. no.n lo. può rendere co.mplice, perchè 
co.mplicità no.n vi può essere do.ve manca o.gni elemento 
materiale di un delitto. Può avvenire èhe la scienza di 
Mevio. sia sorta dopochè era stata fatta l'alienazione da 
Tizio a Caio; ora in questo caso gli scrittori, che am
mettono l'azione Pauliana, cadono in un errore anehe più 
grave in quanto concedono l'azione contro chi neppure 
colla scienza ha preso parte al delitto.. Se insomma i 
creditori di Tizio. fondano la loro. azione sull' alienazione 
fatta dal · 10.1'0 debito.re, non posso.no ag'ire contro Mevio 
perchè all' alienazio.ne di Tizio. non fu e non potè essere 
complice; se la fondano sulla seconda alienazione non 
possono neppure andare contro Mevio, in primo luo.g'o. 
perchè non vi è preg'iudizio. (suppongo il caso normale 
che Caio sia solvente), in secondo luogo perchè mn.nea il • 
fo.ndamento. stesso dell' azio.ne, il delitto del decotto. 

Non ignoro. che i più co.nsiderano la seco.nda aliena
zio.ne come un completamento del delitto. posto. in essere 
dal decotto, ma allora, come già dissi, ammettono una 
complicità posteriore al delitto, ciò che è impossibile. Il 
diritto dei creditori stato violato con la prima aliena
zio.ne può ancora violarsi dal decotto. con successivi atti 
fraudo.lenti, ma d,t nessun altro se no.n in quanto. questi 
po.rga in qualche modo aiuto. alle azioni del debitore. 
Cogli atti dolo.si e revocabili si turbano i diritti di cre
dito: ora questi diritti non possono essere turbati che 
da un atto 'del debitore, e nella, seconda alienazio.ne il 
dehitore nulla ci ha che vedere, 

Del resto io. posso anche ammettere r applicabilità 
dell' azione Pauliana contro. un secondo. acquirente; ma 

" 
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nel s 0.1 o. caso che il primo. avesse rivenduto a uno co.nscio 
della frode la cosa dolosamente comprata, affinchè, essendo. 
insolvent'e, non potessero i creditori, che contro lui avreb
bero intentata l'azione revocato.ria, ottenere il loro in
tento. Ma tLllora i credito.ri non agiscono più come cre
ditori del primo alienante, ma come creditori e.X: deUcto 
del primo acquirente. 

Contro la mia o.pinione si eitèt la 
L.9 D. h. t. 
PAULUS, libro. LXII ad Edictum. 
Is) qm: a debitore} cuius bona possessa sunt} sciens 

renz emit} iteru1J'ì alii bona fide ementi 1.'encb:dit: quae
situm est} an secundus empio?' conl)eni?~i potest. Bed 
t'erior est BaMni sententia bona fi~e ern/ptorem non 
teneri) quia dolus ei durntaxat nocere debeat} qui eum 
aclmisit) quemadmoclwn d1:ximus non tener?: eum) si ab 
ipso debitore i,qnoral1s emerit: is aute1n) qui dolo mato 
emit} bona fide Clutem ementi vendidit} in solidum pre
tium 1~ei} quod accepit} fenebitur. 

Gli autori che sono della opinio.ne da me sostenuta 
cercano di togliere ogni sig'nifieato a questo frammento., 
dicendo che da esso non si fa che argomentare a con
trario, lo invece credo che da questo frammento si può 
arg'omentare a contrario e con molta rag'ione. Ma esso 
non si Jriferisce all' azio.ne dell' Editto II, bensì a quella 
dell' Editto I (1). Questa azione non si pog'g'ia sul delitto, 
ma bensì sulla finzione che la cosa alienata non fosse mai 

(1) Vedi q.uanto ho detto nel mio voI. I pago 180 segf$'. 
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uscita dal patrimonio del decotto. Allora si comprel1de 
perchè il pretore poteva aecordat'e la finzione quando era 
dhnostrato dai eredi tori che il secondo acquirente sapeva 
che il decotto aveva alienato qualcosa, sottoposta alla 
miss1~o in bona) per diminuire il suo patrimonio. Per 
accmare la finzione non fa duopo che il delitto sia per
fetto, basta vi sia la froc1e e la scienza di questa frode. 

Respinta la dottrina della responsabilità dei succes
sori a titolo singolare del primo acquirente nel primo 
caso, a maggior ragione la si deve resping'ere nelle altre 
ipotesi. 

Tizio decotto aliena a Ca.io di buona fede che a sua 
volta aliena a, Mevio che conosce 1'int,enzione dolosa di 
Tizio. L'azione Pauliana, che non si può promuovere con
tro Caio, si potrà promuovere contro Mevio? Qualche au
tore rispose afferma.ti vamente, fondandosi spec.i ~dmente 
sulla fa,mosa L. 25 § l D. h. t. , secondo la quale la moglie 
che ha ricevuto la dote in mala fede è soggetta a,ll' a
zione di revoca.. La moglie, si diee, non è che un secondo 
acquirente; il principio che si applica ad essa deve ap
plicarsi pure a tutti i secondi acquirenti. Ma, come ben 
osserva, il NAQUE'l' (Il, hL Illoglie con ]a costitLù;ione di dote 
lLcquista direttamente un' azione per farsela restituire, 
quindi non si può considerare come un'acquirente di se
conda mano, poiehè qui habet actionem ad rem recupe
ranclclJn) ipsam ren't habere videtuT. E eiò è tanto vero 
che contro la moglie si può agire prima che essa abbia 
consegui to la dote dal marito (2). E il MAIERINI stesso, 

(1) Op. cito pag .. 57. ' 

(2) L. 25 § 1 D. h. t. 
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che pure ammette in più casi la responsabilità dei se
condi -acquirenti, scrive a proposito del caso che esamino 
che «essendo la cosa alienata useita definitivamente dal 
patrimonio del deeotto in virtù di un atto inattaccabile, 
manca il fond-amento giuridico per impng'nare le suc
cessive aliena7,ioni che dipendono necessariamente dalla 
prima» (Il. 

Il secondo acquirente sapeva bensì che il decotto era 
in frode, ma sapeva pure ehe la sua ali_enazione era inat
taccabile, quindi comprando aveva giusto motivo di rite
nere estinta 1'azione Pauliana, nè poteva intendere a 
pregiudicare i creditori che oramai erano preg'iudicati 
senza rimedio. 

Passo ad un altro caso. 
Tizio decotto vende a Caio di ' mala fede, che a sua 

volta dona a Sempronjo di buona fede. Questo caso, ag'li 
effetti giuridici, è identico al primo. Alcuni ritengono 
Sempronio responsabile, perchè nessuno deve arricchirsi 
a danno degli altri. Ma anche qui dirò che se Caio è 
solvente, non vi è pregiudizio alcuno per i creditori i 
questi però potranno agire eontro Sempronio come cre
ditori ex delicto di Caio) quando questi, insolvente, abbia 
donato per rendere vana la a,zione Pauliana. 

Ed ora un ultimo caso. 
Tizio decotto dona a Caio di buona fede, che a sua 

volta dona a Sempronio, sia questi in buona o rnala fede. 
In questo caso il secondo acquirente non può esser te
nuto, perchè siccome Caio è tenuto solo per ciò di cui 

(1) Op. cito pago 204;. 

I 
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si è locupletato, così o si è locupletato e restituirà il 
lucro conseguito, o non si è locupletato e sarà liberato 

J perchè non ha alcun luero. Ora se è liberato il primo ac
quirente, lo deve pur essere a fortiori il secondo. 

Fin qui dei successori a titolo singolare di un primo 
acquirente. Quanto ai successori a titolo universale non vi 
può essere alcun dubbio che possono essere tenuti coll' a
zione revocatoria. 

L. lO § 25 D. h. t . 
. Haec actio ... et in heredes similesque personas datur. 
Ma a questo rig'uardo ricorderò che la azione Pauliana 

è una azione penale unilaterale o, come dice il SINTENIS, 
penale impropria, e ricorderò il princi pio romano: «in 
poenanz heres non succedit ~; g'li eredi degli acquirenti 
sono tenuti soltanto in id guod ad eos pervenit) perchè 
l'azione Pauliana contro di essi perde og'ni carattere pe
nale. Dice infatti la 

L, Il D. h, t. 
Cassius actionenz introduxit in -icl guad ad heredem 

pervenit. 

---------~---------

CAPITOLO VI. 

Effetti dell' azione Pauliana. 

Chi compie un deUtto è tenuto a risarcire tutto il 
danno che da quello ebbe qualcuno a soffrire. Il terzo 
convenuto . colla azione Pauliana, se complice della frod~ 
dell' alienante, deve dunque rimettere le cose nello stato 
in cui erano prima dell'atto fraudolento, in modo da eli
minare tutto H danno che da quel mutamento di stato 
è derivato ai creditori del decotto. Se per es. fu fatta 
una alienazione di 2000 sesterzi ed i creditori dell' a
lienante hanno patito un danno di 1000, col pag'amento 
di questi mHle il convenuto potrà, liberarsi, poichè 1'atto 
essendo revocabile solo in quanto è preg'iudizievole ai 
creditori, tolto che sia il suo dannoso effetto, diventa 
pienainente valido anche di fronte ai creditori, come g'ià 
lo era fra i contraenti. Riparato H danno, cessa nei cre-

l3 
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elitori l'interesse di ag'ire, ed è principio cardinale di 
rliritto che senza interesse non vi è azione (1). 

Ma come si determinerà il danno dei creditori? E di 
quali creditori si tratta? La misura deg'1i effetti della 
azione Pauliana sarà determinata dal danno sofferto da 
quei creditori S01t::LlltO che si volevano frodare dal decotto 
o altresì dal danno che per avventura soffersero anche g'li 
altri ereditori? E, per essere chiaro e breve, la l'evoca
zione degli atti profitterà soltanto ai creditori defraudati 
o a tutti quelli che hanno proceduto alla vendUio bo-
1701'U1Ji. r 

Ma, chieg'g'o io, vi è realmente distinzione fra il danno 
sofferto dal creditore contro cui fu diretta la frode e il 
da,nno generale di tutti i creditori ? lo riteng'o che no, 
poichè aperto il concorso, divenuta pari la condizione 
dei credi tori, si fa comune il vantaggio e il danno, e 
spetta a ciascuno pro rata l'utile, come ciascuno deve 
Rubi re una proporzionale riduzione del suo credito. 

Contrariamente al l\'lAIERINI (2) io credo che per di
ritto romano la azione Pauliana giovi a tutti i creditori 
a,llche posteriori all' atto fraudolento, e in 'favore di questa 
opinione trovo appogg'io nelle monografie del TAl\1BOUR, 
del NAQUE'l' e del GUILLOUAR11. 

I giureconsulti romani si esprimono con termini ge
neraJi , parlano di l'evocazione, di ristabilimento delle cose 

(l) È perciò che mi sembra poco esatta la formula del MAIERINI 

(op. cito pago 212), secondo il quale, se 1'acquirente è in mala fede, 
deve snbìre la revoca completa dell' atto impugnato. Secondo me, in
vece di eleve si dovrebbe leggere può. 

(2) Op. cito nr. 102. Cfr. A r.~D+s-SlmA FINl Pand. ~ 228 Ilota ll. 
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in pristino, ed è chiaro ohe se l' aJiena~ion e non fosse 
avvenuta, tutti i creditori avrebbero profitta,to nella ven
ditìa b071oJ'wn. Con ciò' io non intendo far mia 1'argo
mentazione del ' NAQUET (1), il quale trae una prova a fa
vore della S11a tesi da ciò ehe i giureconsulti non dicono 

' elle il creditore defmudato l/a l'a.z'ione) ma lJ azione 
Pa nb:anCl esiste) ha luogo) (~ aperta (2) ) poichè, secondo 
questo ragionamento, si dovrebbe giungere alla eonse
guemm che razione Pauliana compete a tutti i ereditori. 
Secondo me, se la, presenza, di uno o più creditori de
fraudati è indispensabile perchè uno possa esercitare l"a-

, zione Pauliana, l'effetto di questa azione è generale e 
profitta a tutti i creditori del f7'ClUdato?', i quali hanno pre
so parte alla IJn:ssio in bona e' alla venclitio bono?'wn (:}I. 

Il TA1IBOUR, il NAQUET e il GUILLOUARD si giovano per 
l' opinione loro ~ che è pure la mia, della prima parte della 

. L. 10 § 8 D. h. t. 
Quicl ergo) si e1:) quem quis scit) sati~factun't est? 

nUJnquid cl~ficiat aetio) quia qU1: supersunt non S1 l?7,t 
fJ'Ctudati? Et hoc puto probanduin (4). 

Questa decisione, essi elicono, non si comprenderebbe 
se tutti i creditori non si potessero avvantaggh-lre degli 
effetti di questa azione, poichè se questa dovesse 'solo gio
va,re ai creditori frodati, non vi sarebbe necessità di dire 
ehe gli altri contro eui non era stata diretta la frode 

(1) Op. cit. pag'. 66. Il NAQUET è seg'llìto dal GUAY op. cito 

pago 150. 

(2) L. lO §§ 1,6,7 -- L. 15 D. b. t . 
('3) In questo senso vedi il GUILLouAlm op. cito pago 121. 

(4) Vedi MAIETUN I op. cito pago 231. 
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non possono agire . .A che agirebbero infatti essi cui l'a
zione non può profittare? 

Ma con questa sottile interpretazione si vuole rendere 
assurdo ciò che veramente 110n è, e si fornisce piuttosto 
un arg'omento ai sostenitori dell' opposta teoria. 

Di ben altro valore è l'arg'omento che scaturisce na
turalmente dalla seconda parte della 

L. lO § 8 D. h. t. 
Non tamen si dicat aliquis: « Offero) guod debetur 

ei) quem, scio creditormn») audz:enrlus erit) ut actionem 
eludat. 

Ecco appunto ehe si impedisce al creditore frodato 
di ricevere il pagamento del proprio credito, affinchè il 
convenuto non sfugga, alle più gTavi conseguenze dell' a
zione (I). Ora come si spiega ciò se coll~ lite il creditore 
non potesse ottenere nulla più di quanto g'li offre sponta
neamente il convenuto? Il MAIERINI (2) rifiuta la spiegazione 
ovvia del frammento perchè contraria a quanto egli am
mette: cioè che il rìsultato della revoca giovi soltanto ai 
creditori che hanno diritto di chiederla; subordinando così 
la interpretazione del frammento alla propria opinione. 
Eg'li ritiene col MEISCHEIDER (3) che, secondo l'opinione di 
ULPIANO, la semplice dichiarazione, fatta dall' acquirente 
convenuto coll' azione Pauliana di volere soddisfare l'at
tore, allo scopo di evitare la revocazione dell' atto frau
dolento, non valésse ad ottenere la assoluzione dal giu
dizio. 

(I) In questo senso VOET Gomm. b. t. nr. 4. 

(2) Op. cito pago 191 nota 1. 

(3) Op. cito § 38 pago 90. 
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Ma oltrechè questa interpretazione non ha alcun fon
damento nel testo, essa fa dire al g'iureconsulto cose ben 
poco pl'obabili. Difatti o si tratta di offerta g'iudiziale o di 
offerta fatta stragiudizialmente. Se si tratta del primo 
caso,!' offerta· si può considerare come una confessione del 
convenuto, ed è naturale che la confessione in un giu
dizio civile non faccia ottenere al convenuto la assolu
zione. Non vi era bisogno che ULPIANO lo dicesse. Se poi 
non si vuoI considerare come una confessione, ma come 
una proposta di accomodamento, perchè non si dovrebbe 
ascoltare il convenuto? Se l'attore si accontenta di questa 
promessa, pei'chè non potrà recedere dal giudizio, abban
donare razione, tanto se l'offerta sia stata fatta in giu
dizio come se sia stata fatta stragiudizialmente? n testo 
n011 sarebbe più imperativo, ma soltanto racchiuderebbe 
un consiglio che veramente mi pare da non si dovere 
seguire. L'attore che può pretendere oltre il suo paga
mento? Nulla,secondo il MAIERINI; ora, come non gli con- . 
verrà accettare la proposta del convenuto che vuole ob- · 
blig'arsi a questo pagamento? Se il convenuto più tardi 
non · lo vorrà fare, l'attore potrà chiamarlo in giudizio 
senza più" bisogno di provare nè il consiliuJ1~ frau.dis . 
del decotto, nè la scientia . dell' acquirente ora diventato 
suo debitore, nè il pregiudizio sofferto in conseguenza 
delr atto doloso. n frammento .non può dunque inten
dersi se · l;on nel senso che dopo la venditio bonor'um 
il creditore, che ha diritto di intentare la èl,~ione Pau
liana, non può accettare il pagamento del suo credito, 
perchè razione in tentata da lui deve profittare a tutti 
gli altri creditori. 

n· MAIERINI dimostra, a mio avviso, validamente, che 
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il diritto di chiedere la revoca.zione compete soltanto ai 
creditori ttnteriori preg'iudicati dall' atto che si impug'na; 
ma ciò che non dimostra si è come da questa premessa 
si debba venire alla conseg'uenza che si debba revocare 
soltanto quel tanto che rappresenta il valore del credito 
non soddisfatto, in base al quale si agisce. 

Il sistema romano è assolutamente log'ico. Difatti il 
creditore anteriore all' atto fraudolento avendo dovuto 
prendere parte al concorso per potere promuovere ra
zione Pauliana ha diminuito in causa del credito che ha 
fèttto ynJere i di videncli spettanti ai creditori posteriori 
all' a,tto fraudolento. Se la l'evocazione dell' atto dovesse 
gioyare a lui solo, ben a ragione i creditori posteriori 
potrebbero pretendere che il creditore rinuneiasse alla 
soddisfazione parziale del credito proprio da parte del-
1'empto?" bon01'Ulrt) una yolta che dopo la 'Cenclitio bono
rum a lui spettava 1'azione Pauliana, colla quale, se non 
in tutti, nella maggior parte dei casi, poteva ottenere il 
soddisfacimento dell' ~ntero suo credito. :Ma: tale prin
cipio non è mai espresso nelle fonti, mentre nellaL. lO 
§ 8 cit, troviamo sostenuto il principio che anche ai 
creditori posteriori g'iova la l'evocazione dell' atto (1). 

Quando il pregiudiziq recato ai creditori supera od 
uguaglia, il valore della alienazione che si impugna, in 
che consisterà la restituzione che devesi fare dall' acqui-

(l) La teoria del MAIERINI sem bra~l1i che stia in diretta oppo
sizione COll altri principii (che io credo del · resto erronei) che egli 
ha. posto. Eg'li infatti opina che l' azione Pauli~na venisse solitamente 
inten tata dal curator bonorum. Dato questo, come può mettersi in 
dubbio che essa era esercitata in favorE) di tutti i ereditori ? Vedi il 
GUlLLÒOAUD op. cit. pago 120. 
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l'ente conscio detla frode vittoriosamente convenuto con 
razione Pauliana? 

Quando si tratta di alienazione di U1ia cosa determi
nata, essa deve essere · restituita CUUt omni causa. Questo 
principio è stabilito nella 

L. lO §§ 19, 20, 21, 22 D. h. t. 
Per /tanc actionem res restit~ti debet cum sua sci

licet causa . . Et .fj'uctus) non tantum qui pe1 'cepti Sttnt J 

verum etiam !ti) qui pe1'cipi potuentnt a .fl'auclato1'e) 'ce
lliullt) sed cum alùluo modo) scilicet ut sn'lJtptus facti 
deducanÙt1': nam arbil1'io iudicis non prius copenclus 
est 'l'em restituere) quwn si impensas necessaria$ con
sequahtr: idemque erit probandum et si quis alias SUJJl
ptus ex voluntate jideÙtSS01'um cJ'e~itorumque feceJ'(t. 
PaJ'tum quoque in !zanc actionent 'venire zntto verius 
esse. Praele1'ea .generaliter sciendum est ex hac aclione 
restitutionem fieri oportere in pristinum statum) si'ce 
l'es fuerunt sive obligationes) ut perincle omnia 'l'evo
centur)ac si liberaUo facta non esset. Propter quocl 
etiant medii leu'ipol'is conlJnoclum) quod quis conseque-
retur liberatione non facta) praestanclum erit) clum I!J 
usurae non praestentur) si I in stipulatum deduclae non 
fUC1'unt) aut si talis contractus fuit) in quo usw'ac clc-
bel'i poluerunt etiam non decl-uctae. 

Contro il principio da me posto e che evidentemente 
ricavasi dai frammenti, che ho trascritto, osta un passo 
di V ENULEIO. 

L. 25 §§ 4, 5 D. h. t. 
. Non solun~ autem ipsan~ rem alienatam 1'estitui 

oportet, sed et .fj·uctus) qui alienationis temp01'e te1'?'Cle 
cohaere?~t) qMia in bonis .f1~a~tclatoris .fuer~tnt) item 60S) . 
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qui post ùzchoatum iudiciuln recepti sint: medio au
temte11ttpOre perceptos in 11'estitutionem non venire. Item, 
partu'fJz. ancillae per jraudem alienatae medio te'mpore 
ecl1:tU'ln in restittdionem non venire) quia in bonis non 
juerit. Proculus ait) si mulier post alienationem con
ceperit et antequam, ageretur) pepererit) nulla1n esse 
dzibitatio?wm) -quin partus restitui non debeat: si vero) 
cum aliena1"etur) praegnans fueJ'it) posse dici partum 
quoque restititi' oporteJ'e. . 

-Si tentarono dagli scrittori diversi modi eli conciliare 
questi due passi e vi fu chi li ritenne inconciliabili (1). 

A.d una interpretazione io ho già accennato altrove; 
quì conviene mi . ci fermi ancora su di essa per confutare 
le giustificazioni, che in favore della medesima si adelu

. C-OÌ10, e per provare come la teorica di ULPIANO sia, giusta. 
Secondo questa interpretazione la L. 25 § 4 cito non 

è che la spiegazione più chiara del principio posto da 
ULJ>IANO nella L. lO § 20 e seguenti. I frutti percipiendi 
di cui parla ULPIANO, secondo alcuni, sarebbero i frutti 
che ·dopo 'la contestazione della lite furono neg'letti dal 
e6nvenuto; secondo· i più, con maggior logica, sarebbero 
i'fnitti cohaerentes alieuationis tempore) che il frauda
tor avrebbe pereepito, se l'alienazione nOn avesse avuto 
lùogo. Og'getto ' dell' azione Pauliana, dieono costoro, è la 
revoca dell' alienazione; ora fra le cose alienate non vi 
possono essere i frutti medio tempore nati et percepti) 
che mai non furono sog'getti ad alcun diritto del frau
datoi'. La leg'g'é parlando di frutti percipiendi a jrau-

(1) MAlER.INI op. cito pag'o 219; LEONI op. cito pago 255. Cfr. ARNDTS

SERAFINI Pand. II § 228 nota 11. 
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datore non può intendere se non i cohaerentes tempore 
alienationis) perchè poteva benissimo accadere che il 
fraudedor più non coltivasse il fondo e non ottenesse 
altri frutti. Il parlare di frutti percipiendi Cl fraudatore 
g'ià dimostra che il giureconsulto ULPIANO deroga ai ge
nerali principii della restituzion8, secondo cui devonsi 
restituire i frutti percetti o che si possono percepire dal 
convenuto o dall' attore; ULPIANO quindi non intendeva 
parlare dei frutti negletti, secondo il comune modo di 
dire, ma di quelli cohaerentes al tempo dell' alienazione 
dolosa; deduzione questa facile a farsi, quando si os~ervi 
che il giureconsulto ciò dice esaminando l'editto che parla 
appunto di ciò che era in bonis jraudatoris. 

Ma n.on poche obbiezioni vennero fatte a questa teoria. 
E prima di tutto come si può spieg'are la L. lO § 22 cit. 
che ' dice doversi fare la restituzione in pristinuJJt sta
. tum e prestare anche il cOlnnwdum medii tempon:s? 
Come si concilia questa dottrina con la L. 9 h. t. che per 
quanto l'i portata a commento dell' Editto I è applicabile 
anche all' azione Pauliana? In questo frammento si dice 
che i creclitori possono richiedere dal convenuto, che ha 
rlvenduto la, cosa dolosamente acquistata, tutto il prezzo 
ottenuto sebbene superiore al valore reale della cosa. 
Mentte si revoca persino il guadagno che per industria 
soltanto il convenuto ottenne dalla fatta alienazione, non 
si revocheran~o anche i frutti medio tempore percelJti? 
E d'altra, parte U LPIANO dice . che si devono restituire i 
frutti percetti e pereipiendi, ma dedotte le spese neces
sarie. Ora è egli probabile che il convenuto di mala fede, 
che già ritiene i frutti · medio tempore percepti) abbia 
diritto ancora alle spese necessarie fatte per raccogliere 

, 
• :.. ': 11 • ·r ~~'i:_\ ' 
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i frutti pendenti al tempo dell' alienazione? Questo seon
cio, osserva il lVIAIERINI (l), sarebbbe gravissimo quando 
l'acquirente avesse, COUle accade il più delle volte nelle 
alienazioni fraudolente, comperato a vil prezzo. Allora il 
valore dei frutti medio tempo1'e percepti potrebbe egua
gliare il prezzo dell' acquisto e così l'acquirente si arrie
chirebbe indebitamente a danno dei creditori. 

Del resto se è vero che il convenuto di mala fede è 
tenuto ex delicto) è log'ico che eg'li debba riparare tutto 
il delnno che è nato dal suo delitto, danno che certamente 
si estende anche ai frutti percepiti medio tempm'e. Nè 
può il convenuto scusarsi, dicendo che forse il fJ'audatol' 
non li avrebbe percepiti, perchè iniquo sarebbe che alcuno 
trovasse la sua difesa hl un possibile delitto altrui o nella 
grave colpa di lui. Se il g'iureconsulto parIa di frutti, qui 
percipi potuerunt Cl jraudato1'e) non è per alleviare, ma 
per accrescere la responsabilità del conven~to. L'aliella
zione per i creditori è come non avvenuta,' rispetto a loro 
la cosa alienata è cosa del debitore, tutto ciò che questi 
poteva dalla medesima ricavare spetta ai creditori in sod
disfacimento dei loro crediti. Se per la fatta alienazione 
questa possibilità venne tolta, deve esser tenuto chi con 
un suo suo atto doloso la tolse. Se quindi il fraudatoJ' 
pe'r la sua speciale condizione poteva ricavare frutti che 
1'aequirente non può ricavare, malgrado l~ massima dili
genza, ciò nulla importa, eg'li ne è responsabile, perchè i 
creditori possono sempre dire che senza l'alienazione do
losa ,quei frutti si sarebbero eontinuamente ottenuti chll 
decotto. 

Poteva anche il decotto, si dice, non coltivare il fondo 

(l) Op. cito pag.219. 
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'JI'tedio tempoJ'e: ma poteva mIche non raccogliere i frutti 
già pendell~i, dico io; ed allora, seguendo tal ragionamento 
(1 che si ridurrebbe la obbligazione del convenuto? · , 

Altra, gntVe difficoltà contro la teoria opposta a quella 
da me sostellutn. si trova nella L. 38 '§ 4 D. de usuris 
22. 1 (I). Qui la aziolle Paulìani1 è parificata, rispetto agli 
effetti, all' azione Fabiana, di cui MAllCIANO dice nella 

L. 2 D. si quid in fraud patr. 38. 5. 
In FabianCl et CalvisiClJlCi actione Fede clicitw' etiam 

lJ1'cwtel'itos j'l"uctus ve'llù'e quate7lUS p1'aeto1' o 7ll'll em j1'au

dem libeJ'lo}'um vult J'esànde?'e. 
Ora se l'alienaz ione non avesse lwutO luogo, certo il . 

convenuto 110n u,vl'ebbe percepito alcun frutto. 
Un' ultinm osservazione. Ile L;itate leggi 25 § 4 eit. e 

lO § 20 par;a,uo di n~stitL1ziOlW tli frutti. Ora, intenclere 
che nella L. lO § :30 1 a parola j)'uatu.)' si riferisca, sol
tanto ' [L quelli coerenti '-L l tempo tleli' tLlienazione è non 
solo un restringere forza1awente il significato ' del testo, 
ma un far petrlare · troppo inesattalllente il , giureconsulto 
ULPIA~O. I frutti g'iuridicillllente non , esistono se non dopo 
u,vvellutn la, loro separaz:ione; quindi i frutti coerenti u,l 
tempo dell 'alienazione sono parsfuncli) e se essi sol~anto 
si devono re3tituire, si devono restituire non ,comefnlct1.lS) 
ma eome parte del fondo meclesi mo, E questo dice infatti 

(1) PAUI.U3, libro Vi ad PlatinI)), In Fa1JictlZct qWHjUe aclione, 
et Pdlt7 i r.tna , per qnwn qllae in fl'mtdem cJ'ccl itol'wn alienata sunt 
1'evocrt.ntw', fl'uctus quol}ue 1'estitnuntuJ': nam prelato!' id a{jit, 1.!t 
lJCI'ìncle sint omnia, cdque si niltil aliencdwn esset: qU(jcl non es t 
,iniq~tuJn (71wn et -verbwn RI~ s;rITrrAs, quocl in lwc 1'e p1'ClctOI' clix il, 

lJ7enr(,m ltllucl sign i(lcationem), ut (i ''Uctus qllOq~te 1'estitnantzt1', 
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VENULÈIO 'nella L. 25 § 4 cito Secondo lui devonsi -resti- ' 
tuire i frutti pendenti al tempo dell' alienazione, non già 
perchè il convenuto ,sia tenuto ai frutti, ma solQperchè 
è tenuto a restituire il fondo: i frutti erano parte del 
fondo, quindi la restituzione del fondo implica necessa
riamente la restituzione dei frutti coèrenti al tempo della 
alienazione. E difatti nel successivo § 6 VENULEIO ripor
tando le parole di .LABEONE afferma ,che si d~vono resti
tuire quei frutti che erano pendenti al tempo dell' alie- _ 
nazione _ dolosa, nam CUln- fundus alienaretur) quoclad 
eum fructusque eius attineret) unam quanclcìnl reùz -
fuiss.e~ id est fundum) cuius omnis generis alienaUo
nem fructus seq'lii. Insomma la parola fructus è usata 
nel suo sig'nificatonaturale, non nel sig'nificato g'iuridico; 
è quindi _ impossibile che PAOLO nella L. 33 § 4 cit. e 
ULPIAKO nella L. lO § lO cit., che usarono Ullicamente 
della parola j1'uCtUS senz' altra spiegazione, abbiano vo
luto darle il sig'nificato, che le dà VENULEIO, significato 
non giuridico, quando V ENULEIO spende molte parole ap
punto , per far comprendere che egli al vO,cabolo fnlctU$ 
dà in questo passo -un senso diverso dal giuridicamente 
~onsueto. Difatti nessun altro scopo se non questo ha il 
§ 6 della L. 25 'cito che sarà opportuno esaminare. V ENU
LEIO, dopo aver detto ehe devonsi restituire i frutti co
haerentes temp'ore alienationis) prosegue: fructus autem 
coltaesisse fundo non satis intelleaere se Labeo ait u-,1 ) 

trum durntaxat qui maturi an etialrt qui immaturi fue-
rint)prraetor sign~ficet: ceterum etianz si de his senserit, 
qui maturi fuerint) nihilo magis possessionem restitu1: 
oportere. Nam cum funclus alienaretur) quod ad eum 
jructusque eius attineret) unam q'ltandaJn 1"em fuisse) id 
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est fundztm) cuius omnis ,generis alienationem fructus 
setpii: nec eUl1~, qui hiberno habuerit fundum centum,' 
si sub tempus messis vindem-iaeve fructus eius vendere 
possit depem, idcirco duas res, id est jundum cenfllln et 
fructus decem ewn habere intellegendu1n) sed unam) id -
est fundum centltnrl, sicttt is quoque llnCl1n re'm haberetj
qui separatim solmn aeclium vendere possit. 

Quale è il ragionamento del g'iureconsulto? Ecco e6me 
lo intende il POTHIER (1): «Il senso di tutto il paragrafo 
è questo: Potrebbe alcuno sostenere potersi mediante 
quest' azione domandare quei frutti soltanto che erano 
maturi, e forse si servirebbe dell' argomento che il debitore 
avesse inteso di vendere quelli soltanto in frode dei eredi
tori, mentre quelli che non erano ancora maturi non potè- ' 
vano ancora vendersi. Questo argomentd ::è confutato cosl: ' -
Quando il fondo fu venduto, i frutti che erano maturi si 
reputano venduti in frode dei creditori egualmente che 
g'li immaturi, perciocehè è una cosa · sola che si _ vendè, 
cioè il fondo, non già due, eioè il fondo e i frutU maturi. 
Adunque la ragione per la quale si separano j frutti ' llla~ 
turi -dagli immaturi non vale, e l'una specie e -l'altra 
deve per la ragion eomune entrare nella restituzione; 
perchè tutto ciò che è inerente al fondo segue l'a1,iena
zione del fondo e quindi entra come eosa da prestarsi 
nella revoca della alienazione». 

A me riesce meno intelligibile la spiegazione del 
POTHIER che non il testo di IJABEONE. Ed osservo ebe per 
dare questa soluzione il POTHIER, in principio del § 6, 

(l) Pand. Q. t IV m', 30 nQt!l 4:: -
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dove nel testo vi è mahu'i) scrive i1Jnnédun; e vieeverRa 
scrive matm'i dove· c'è immaturi. Se LJiBEO~E, anche se
condo jl testo de] POTHIEH, nei frutti coereuti compren
deva i frutti maturj, come mai dubitlLva potessero non 
esservi compresi g] i immaturi, che eerto pi 1'[ dei maturi 
sono , coerenti al ·suolo? · E c.on elle ness) viene poi il 
giureconsulto adire che i frutti maturi e H fondo sono 
una cosa sola? Ma LABRONE aveva, secondo i l POTHIER., 
posta la questione sui frutti j mmaturi ! 

Ben altra interpetrazione cl'fldo si debba dare a que
sto § 6, che, a mio avviso, non presenta alcuna difficoltà. 
LABEONE dubitava se nelht restituzione dei frutti coerenti 
al tempo dell ' alienazione dovessero venire anche i frutti 
che erano già, maturi. In fin dei conti, secondo VENULETO, 
devesi restituire soltanto' il fondo e i frutti eoerenti al 
tempo dell' alienazione non come frutti ma e0111e parte 
del fondo alienato. E questa em anche la, dottrina di 
LABEONE, il quale però dubitava se i frutti matud fos
sero realmente parte de.l fondo e quindi dovessero essere 
restituiti. Difatti, pensava LJiBEONE, accade ph'I volte che 
si facc iano 'contratti sui frutti ll1a,turi di un fondo, il che 
prova che i frutti maturi sono qualcosa di diverso dal 
fondo. Ma VE:\TULEIO trova inesatto questo ragiona1118nto 
di LJiBEONE ed osserva che i frutti cO'erenti al suolo, siano 
o ilon siano maturi, sono parte del fondo e ehe uno il 
quale al tempo della messe vende i frutti non ha perciò 
due cose distinte, cioè il fondo ed i frutti, ma ba sola
merlte un fondo (1). Insomma tutto . il l'élg-ionamento' di 

(1) Questa intel'pretazione è confermata dai Basi li ci .. 
Libro IX tit, 8 fl'.25 § 6: 

Ol Èv 'r~ Y~ ovrEç 'rOU &ypou xa?ito[, O'rE È~EitO~Er'rO, yjJ.v aWPO~1 
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V F.NULEIO ad altro non tende se non a provare questo, 
che sebbene si debba coll' azione, di cui eg'li tratta, re
stituire solamente il fondo, pure nella restituzione ven
gono anche i frutti coerenti al tempo dell' alienazione~ 
perchè si eonsiderano come una parte del fondo alienato. 
C~n ciò ho provato altresì che qui la parola fnlCtus non 
ha il sig-nifieato giuridico, poichè, giuridicamente par
lando, secondo la teoria di V F:NULEIO, veri frutti come tali 
non si devono restituire. Impossibile ' quindi risulta, la 
eoncilazione, che ho combattuto, della L. 25 § 4 dt. colla 
L. lO § 20 cito 

Secondo il DEl\'[ANGRA'l' (I) il giureconsulto VENULEIO non 
farebbe altro che applicare il principio che r a,zione 
Pauliana è soltanto effieace per g'li atti diminutivi del 
patrimonio del debitore, poichè la percezione dei frutti 
nati (lopo la alienazione non diminuisee punto il patri
monio del debitore, del qual patrimonio quei frutti non 
fecero mai parte. 

Ma in questo modo per leg'ittimare 1'opinione di 
VENULEIO si infirma quella di ULPIANO. D'altra parte il 
principio che 1'azione Pauliana per#uet ad dem,inuen
tes pah'imonùtm SUU'In non ha già in mi l'a di deter..: 

et' . , ' ~ , " ......, x&.v 7tÉ7te',p~~, cruvaitoxau·:crtavt\l.~· EV ya? EXito:"I]tJe~ EV 7t?aYI..\,7,;· 

dcr~v' WcritEp xod ~ ò~x{a, xxv ouvatòv o~"IJPI-'-Évwç 'rò Èoacpo; a'J!fjç 

7tWÀErV. 

Traduzione HIl:Il\iBACH I. 481: F1''Uctus, qui tempore alienationis 

ten'ae cohaerent, sive immaturi, sit'e 11Uthwi sint, s'Ì1nu11'estituun

tU1': tempore enim alienationis W7Ct 1'es sunt, sic~d et aedes, quam

vis separatim solwm elwum vendi possit. 

. (1) Op. cit, II ~ag, 538. 
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minare g'li effetti dell' azione, ma semplicemente di di
ehi arare quale carattere debbono avere g'li atti revocabili. 
Inoltre nel diritto di proprietà è alteesì compreso il di
ritto di pereepire i frutti, e chi aliena un fondo si spo
glia, non solo della propriet~ del fondo stesso, ma altresì 
del diritto eonnesso di acquistare la proprietà dei frutti 
che ne nascono, onde è che anche riguardo ai frutti havvi 
una reale diminuzione di attivo. È chiaro infatti che se 
il fondo non fosse stato alienato, il proprietario del fondo; 
il decotto, avrebbe potuto, anzi dovuto acquistare i frutti, 
e che, ove dolosamente ciò non avesse fatto, sarebbe stato 
passibile dell' azione Pauliana secondo la L. 25 § 7 cito 

L'UNTERHOLZNER, (1) il NA.QUE'r, (2) il REINHART (3) ed 
altri (4) tentarono di conciliare i due testi, riferendo la 
L. lO § 20 cito all' acquirente di mala fede e la L. 25 
§ 4 cit. all' acquirente a titolo gTatuito di buona fede. 
È vero, dice il REINHAR'l', che nella L. 25 h. t. si parla 
altresì--dell' acquirente di mala fede, ma è pur certo che 
vi sono frammiste decisioni rig'uardanti 1'acquirente di 
buona fede. Ora, poichè la L. lO, nei paragTafi che si rife
riscono ai frutti, parla incontestabilmente dell' azione Pau
liana in caso di scientia del convenuto e la L. 25 tratta 
ora del]' aelio in scielltem) ora dell' aelio sciel1tiae men-

(1) Schuldverhtlltn-isse § 769 n. 3. 

(2) N AQUET op. cito pago 62. 
(3) Op. cito pago 83 e pago 143. 

(4) DE CRESCENZIO Sistema § 405 nota 5; HAIMBERGER Istit~t

zioni § 268; DEL Rosso op. cito § 660; VOET Gomm. b. t. Br. 11; 
MACKELDEY Istituzioni § 769 nota 3, Contro vedi WINDSCHEID Pand. 
II § 463 nota 17. 

l, 
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tione cletTetela) e le pone in contrapposto, non si pùò' non 
ammettere che nel § 4 delb L. 25 si tratti appunto c1èl
razione Pauliana scientiae mentione detracta. ~ 'la de
cisi~ne data da VENULEIO è soddisfaeente, poiehè è n~tt~l
rale che 1'acquirente in buona fecle faccia suoi 'i fnitti 
prima della contestazione della lite in contrapposto:' al 
convenuto di mala fede che tutti i frutti deve restituire, 
solo dedotte le spese necessarie. , 

E se si devono dal convenuto di buona fede restituil~e 
i frutti , percetti dopo la contestazi one della lite, è perle 
norme generali che regolan'o la contesta7,ione della' lite e 
per il principio ehe la sentenza deve avere effetto come 
se fosse sta,tn. pronunziata appena eontestata la lite. 

Anche questa spiegazione va incontro a non poche 
difficoltà. È ben vero che VENULEIO nellft L. 25 parla del~ 
l'acquirente e di buona fede e di mala fede, ma da ci? 
non deriva punto che il § 4 si debb~ piutt~sto l~-iferii'e 
all' aequirellte di buona fe (1e. Il caso più freguente, I il 
caso ' 1l0l:male è quello in cui l' Cl zione Pauliana è d,iretta 
contro un' acquirente in dolo ; è in questo ca:so solt~n~,o 
che essa produce' i suoi effetti pienam~nte, che possono 
essere dalla legge ' concretamente s~abiliti; mentre nel 
càso che il convenuto sia acquirente a titolo gratuito di 
buona fede, gli effetti dell' azione l'evocatoria variano col 
mutare delle eircostanze di fatto. Inoltre il § 4 viene 
dopo 1Ul paragrafo in (mi si parla della r~sponsabilità di 
uIio che ha agito dolosamente, e sarebbe in , verità sor
prendente che il giureconsulto dall' esame di un caso di 
un acquirente doloso saltasse s:mza dire nulla a conside
rare · gli effetti dell' azione contro uno di buona fede. , 

Del resto la responsabilità dell' acquirente di buona 
14 
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fede, a titolo. gTatuito si limita al lucro conseguito.; ,a che 
,dunque ser,~irebbe il principiopùsto ; da VENULElO?, Dùvrà . 
.il convenuto d~. q~o~?a fede . rest,ituire ,.il fondo · cùn i frutti 
,coerenti al tel~P9 delI'alienazione anche se il lucro. suo. 
sia per a~venturiL minore, del valùre del fondù? In tal 
modo si andre,bbe contro il principio certo. nella nùstra 

I, .,_. -'. 

materia, che chi b,1:1" contrattato.in bUOl)a fede col decùttù . " . 
non elevesoffrire ~lcun ,~an~o., Oppure ;1vrà valore la re
gola eli VENULEIO quando. il lucro del eonven~to sia _mag
giore del v~lore,.el~l, fondo? No, davvero. Ess~ potrà valere 
soltanto allorchè .il ludro è perfettamente eguale al :va
lore del fondo alienato insieme coi frut~i pendenti; ma 
per , un tal caso, pi~ impossibile che improba.bile, certo 
non " avrebbe VENULEIO dato , una regola generale e ,che 
,sarebbe per eli pi~1. ,inutile, in quanto si indentificherebbe 

• ' ...... I _ -

,in tale ipotesi cO,n ' 1'altra reg'ola che, il convenuto. di 
buona fede dev~ restituire og'ni lucro: ' 

Gli ,scrittori, che propug'nano la soluzione ora da me 
combattuta, dicono essere naturale e rispùndente, ai ge
nerali pdncipii dell' acquisto dei frutti che]' acquirente 
di buon~ fede faccia suùi i frutti medio tempore per
cepti. Ma io. J~ùn c?mprendù ,a che si parl~ qui di acqui
sto , di , proprietà. L'acquirente di ,buùna fede, d~ cui si 
parl,a nell'aziùne P~~~iana, n.on ha nessuna analùgia cùl ' 
possessore di b~lOna fed,e cùntrù cui si eserciti)a rei ,,!in
dicatio. In quest' ultimo. caso. si pùtrà l?arlare di acquisto. 
,di propl~ie,tà sui frutti, perchè il ,possessùre del fùndù nùn 
ne èproprietariù,- ma r acquirente di , cui tratto. agli ef
fetti dell' azionePauliana è, ,o. si suppone, un vero. prù
prietario, il quale ha un pieno. diritto. sulla cùsa acqui
stata.. L'atto di alienazione è pienamente valido e ~uche 
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1'acquirente di mala fede, che ciùè cùnùsce la frùde del 
decotto, diventa prùprietario assol~to della cùsa alienata. 
Cùl dire che l'acquirente di buùna I fede fa suùi i frutti 
1nedio tempore perceptie che perciò , nùn li deve resti
,tuire, si dedurrebbe lùgicamente che il fondo. e i frutti 
'che deve restituire non SÙllO suùi, si verrebbe insùmma 
a dare all' azione Pauliana un carattere reale. Chè se 
inverù nùn sùnù dell' acquirente il fùndo e, i frutti cùe
renti al tempo. dell' aliena.ziùne, se egli aliena ad altro il 
fondo, questo. terzo. pùssessùre dovrà esser tenuto. perchè 
nùn pùtè acquistare sulla cosa maggiùri diritti di quelli 
che aveva chi gliela trasmise. 

Del resto. se valesse il rag'iùnamentù degli avversari, 
perchè clovrebbe l'acquirente ' di buùna fede restituire i 
frutti cùerenti al fùndù al tempo dell' aliena~dùne? Nùn 
furùno anch' essi percepiti medio tempore dall' acquirente? 
E non è un principio ùrmai sicuro che in percipiendis 
fructibus 1nagis corporis ius ex quo percipiuntur) quam 
seminis ex quo ol'iuntur adspicilur? (l) Nè vale il dire 
che il lucro. cùnseguito dai frutti medio tmnpori percepti 
nùn è lucro derivante dall' atto che si vuùl revùcare, im
'perùcchè è pur certo. che fu con ratto. revùcabile, alienato. 
il diritto. di acquistar la prùprietà dei frutti, e che senza 
la alienazione fraudùlenta i creditùri avrebbero. potuto. 
ùttenere anche coi frutti il sùddisfacimentù dei prùpri di
ritti di credito.. 

Scùpo dell' azione Pauliana è di ripùrre le cùse nello 
stato in cui erano prima dell' atto dùlùsù cùmpiuto dal 
decotto, di riparare il danno reeato ai ereditori dalla rnala 

(1) L. 25 § l D. de llsuris 22. l . 
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fede del loro debitore. ' Solo 'la equità . ne restring'e gli 
effetti quando 1'azione è diretta contro 1'acquirente di 
buona fede a titolo gratuito che non deve risentire un 
danno ingiusto. Il criterio generale che misura g'li effetti 
dell' azione è il pregiudizio dei creditori, e secondo esso 
non vi è ragione di disting'uere fra acquirente doloso o 
di buona fede, deve quindi ~ercarsi e nell'uno e nell'altro 
caso di eliminare per quanto è possibile questo pregiu
dizio e non vi è ragione alcuna di spingere il rispetto 
alla buona fede del convenuto fino a permetterg'li di fare 
un lucro inginstificabile con danno altrui. ~ 

Quale sia la conciliazione dei passi che ho trascritto 
l'ho già dettoti) ed è inutile che ci ritorni sopra: è la' 
conciliazione storica che su questo punto devési accet
tare (2). VENULEIO aveva deciso la questio~e della restitu
zione dei frutti stando attaccato alle parole IN BONIS Ql]I
BUS DE EA RE AGl'fUR usate dal pretore. PAOLO nella L. 33 
§ 4 de usuris 22. 1, confondendo l' hzterdictum fraudato-
1'iwn conl'actio infactum) dalla parola RES'l'I'l'UAS dell'in
terdetto ricava un principio che per 1'interdetto non vale, 
ULPIANO non si occupa neppure dell'interdetto e svolge 
la teorica per ciò. che rig'uarda 1'actio in factum) e cer
tamente per diritto giustinianeo, in cni le formule degli 
interdetti erano scomparse, vale il principio stabilito da 
ULPIANO (3). 

(1) Vedi più sopra pago 16 segg. 

(2) In questo somso vedi emACIO Gomm. in lib. XI Resp. Pap. 
ad 1. 96 de sol. (Opp. IV. 1319) e GUILWUARD op. cito pago 111. 

(3) In questo senso vedi A-a,NDTS-SERAFINI Pal1d. II § 228 nota 
11, VVINDSCHEID Pand. II § .463 nota 17, SCRl\1IDT lnterdiktenver
faM·en vago 42, l\fACHELARD ·Tltéorie f/énérale des interdits Vag.23. 
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Continuiamo a trattare degli effetti dell' actio in fac
(um in scientem. 
," Se il convenuto ha alienato ad ' un altro il fondo com- ' 
perato· dal decotto, egli deve restituire l'intiero prezzo 
ricavato dalla vendita. Certo se il convenuto ha alienato 
ad un prezzo inferiore di quanto vale la CQsa, non si potrà 
liberare restituendo questo prezzo. Questo principio non è 
espresso nelle fonti in rig'uardo all' azione dell" Editto II, 
ma laL. 9 D. h. t. che si riferisce all' Editto I (1) può 
essere qui applicata. In questo frammento, come giusta
mente osservò il CUIACIO (2), il g'iureconsulto volle dire 
soltanto, che se il convenuto alienò ad un prezzo supe
riore al valore g'iusto della cosa, dovrà restituire 1'intero 
prezzo ricavato. Onde si può arg'uire che 1'acquirente di 
mala fede è tenuto alla restituzione della cosa e dei gua
dagni che per mezzo di essa direttamente ha conseguito. 
Ad alcuni (3) però pare inaccettabile la decisione di que
sto frammento, ed il FABRO vorrebbe che o si togliessero 
le parole guod accepit) oppure vi si ag'giungesse iln non) 
così che si leggesse guod non accepit. 

lo non veggo la necessità di siffatte alterazioni. Non 
nascondo del resto che questo frammento è riprodotto nei 
Basilici con ben altro significato. 

(1) Vedi VoI. I pago 180 segg. 
(2)· Gomm. in lib. 62 Pauli ad Edict. ad L. 9 D. h. t. (Opp . V. 

786). Nello stesso senso AZONE h.t. Dr. lO. 

(3) FABRO Gon·iect. XX cap. XIV m:. 2, 3., NAQuET op. cito pag·. 57. 
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Libro IX ' titolo 8 fr. 9. 
co È1tl 1tep~yplXcp'fl tWV olXve~O'twv Èv .e~o~O'e~ &yoPeGO'IX; e~ . 

ÉtÉpep 1twÀ~O'et itIXÀ'fl 1tCO'te~ eGyopeGçOVt~, IXÙtÒç fJ.ovo; et; tÒ 1téiv 

ÈVÉxetlX~, o~x (; &yop~O'IX; 1tIXP' lXùtoCi' wO'1tep oùoÈ (; Èv &yvo[cr-
7tlXpèG toCi xpewO'tou &yopeGO'lXç. 

(Traduzione HEIMBACH I. 478: Is) qui in fraudmn 
creditormn sciens r'mn mnit) si alii bona fide çmenti 
vend1:derit) ipse solus in solidunz tenetur) non is) qui 
ab eo emit: quemadmodzun nec is) qui ignorans a de
bitore emit.) 

In che consiste ~a revoca in alcuni casi speciali? Se 
il fraudalor rinuncjò dolosamente ad un diritto reale che 
aveva, colla azione Pauliana si otterrà che questo diritto 
sia ristabilito; se per ll1~~zo di acceptilatio o ~o.n un , 
patto de non petendo rimette ad un suo debitore il de
bito, con l' a~ione l'evocatoria si otterrà che il debito sia 
ristabilito con tutte le modalità da cui era affetto (1). E 
il debitore liberato in frode deve restituire il c01n1Jwdwn 
1nedii temporis e gli interessi quando questi fossero do
vuti per una stipulazione o per la natura stessa del 
debito. 

Se il decotto fraudolentemente costituì un diritto reale 
su un suo fondo, potranno i creditori revocare questa co
stituzione. 

Può altresì coll' azione Pauliana ottenersi la cessione 
di una azione che competa all' acquirente in dolo. Così 
se Caio, conscio della frode del decotto Mevio, ha dato 
a Tizio il mandato di acquistare per lui dal decotto, po-

(1) Vedi L . lO § 22 D. h. t. 
" 
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tranno i creditori ag'ire contro Caio per conseguire la 
cessione dell' aclio malldati) con clIi poti-ànno .dal man
datario ottenere la cosa dolosamenté alienata. Questo dice ' 
ULPIANO nella 

L. 14 D. h. t. 
... Proinde si 'interposuerit qu~s personmn Titii) ut 

ei j'ra1,tdator res tradat) actione ma1,1dati , cedere clebet. 
Quando il ristabilimento delle cose in pristi11/um) 

come se Tatto doloso non fosse stato compiuto, è impossi
bile, il convenuto risponde dell' id guod , i?~terest secondo 
le regole generali della L. 68 D. de rei' vind. 6. 1, ~ssendo 
razione Pauliana un' actio arbitraria ,/ qta s.e il conve
mito,' che non possiede la ,cosa, ha un' azione, per ricupe- , 
l'arIa deve ced~re l'azi?ne ai creditol',i. Ciò risulta dalla 

L. 14 D. h. t. 
Bac in jactum ,actione non solum, clO1ninia 1':evo

cantur) verwn etiam actiones restaÙrantur. Ea propter 
C01~1,petit haec actio et aclversus eos) qzti res [non] ])OS

siclent) ut, Ij'estitztant) e.t aclversuseos) qtdbtts adio com
petit) ut actione ceclant (1) . 

Abbiamo ye,duto quali sieno i doveri del, convenuto 
di mala fede, vediamone ora i diritti.. 

Dalla L. lO § 20 cit, risulta che il convenuto ha di
ritto al rimborso delle spese necessarie ... nam ,arbit1'io 
iudicis non prius c'ogendus re1n 'restituere) quwn si ùn
pensas necessarias conseq~tatur. Il frammento ag'g'iunge: 
iclemque en:t probandwn) et si quis aUos su.mptus ex 

(1) Vedi ARNDTS,SERAFIN[ Pancl, II § 228 nota 11 e lVL~m flI l'I 

op, cito pago 228. 
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volu:ntate ficleiz{ssOrU1n creditorttmque jecerit. Oiò indic~a 

che qualsiasi spesa fatta dal convenuto col consenso. dei 
~redit.orj . o dei fideiussori può essere dedotta da lui. 
Quanto al primo punto non vi può essere alcuna diffi
coltà" poiehè ben si comprende che i creditori non pos
sono criti.care un atto · che essi permettono (1). Ma·il testo 
dice anche ex voluùtate fideiusso1'um. lo non veg'go qual 
senso 'possa darsi a questa espressione. Se si tratta di 
fideiussori che avranno prestato cauziòne pel j1"audator 
in riguardo ad una opera7.ione estranea all' atto attaccato, 
essi sono creditori di ugual titolo che gli altri ; e.d' altro 
canto se si tratta di fideiussori delI'acquirente, io non 
vegg'o p~rchè si abbia bisog'no di ottenere il loro con
senso (2) • .. Secondo il GUAY (3) per da,re un senso a queste 
parole bisog'na supporre che fra gli attori si trovavano, 
nella fattispecie decisa da ULPUNO, non soltanto dei cre
d,i tori principali, ma anche dei creditori accessorii. 
_ Quanto alle spese utili o voluttuose il convenuto potrà 

al più esercitare 1'ÙtS tollendi (4'. 

L'acquirente di buona fede non risponde se non qua
tenus locupletior jactus est. E per determinare, se e in 
quanto siasi arricchito, devesi, seeondo 1'unanime sen
tenza degli scrHtori, ~vere riguardo a,] l' epoca delle con
testazione della lite. Onde nasee che se il convenuto di 
buona fede abbia, -prima che venisse intentata contro di 
lui 1'azionè Pauliana, perduto il lucro, che dall' atto re-

(1) Cfr. L. 6 § 9 D. h. t. 
(2) Vedi NAQUE'r op. cito pag'o 64, GUlLLOUARD op. cito pag'o 107 seg'o 

(3) Op_ cito pa g'. 139. 
(4) C. 5 Cod. de rei vind, 3. 32; L. 38 D. de rei vind. 6. 1. 
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vocabile aveva conseguito, è liberato anche se rabbia 
dissipato latdius vivendo (1). 

Oon lo stesso criterio si misura la responsabilità di 
chi in buona fede abbia acquistato dal decotto per mezzo 
di rappresentanti. Se i rappresentanti sono in dolo, sono 
essi tenuti come acquirenti di mal a fede. 

Quanto agli eredi degli acquirenti già dissi ehe per 
il principio romano, secondo cui 1'erede non deve soffrir 
danno dag'1i atti illeciti del suo autore, sono tenuti col
razione Pauliana all' id quod ad eos pervenit (2). 

Noterò infine che tutti eoloro i quali possono . essere 
convenuti eoU' azione l'evocatoria entro 1'anno utile dalla 
venditio bonorttm) lo possono essere dopo 1'anno per ciò 
di cui si sono arricchiti. Oiò esplicitamente dichiara.l~ 

Ij. lO § 24 D. h. t. 
Haec adio post a1ìnum de eo) quocl ad eum per

venit) udversus qUeJ'n actio movetu'r) competit: iniquun't 
enim praetor puto'vit in lucro morari ewn) qui lucrum 
sensit ex lraucle: iclci1'cO lucrum ei exto1'quendul1t pu-

tavit. 

(l) Vedi GWRGI ObbUgazioni Il nr.343 pag. 414. 

(2) L. lO § 25, - L. 11 D. h. t'. 



o APITOLO VII. 

Estinzione e prescrizione dell' azione Pauliana. 

Per estinguere razione l'evocatoria servono natural
mente tutti quei modi che servono ad estinguere il di
ritto di credito in base al quale og'ni creditore del decotto , 
può sindacarne le azioni. Quindi il pagamento, la rinunzia 
tacita o espressa, la prescrizione, la compensazione, la 
confusione, il verificarsi della condizione risolutiva, cui 
fosse soggetta l'obbligazione del decotto, sono tutte cause 
di estinzione delle obbligazioni e coilseg'uentemente del
l' azione Pauliana. 

Qualche dubbio potrebbe sorg'ere intorno alla nova
zione, la quale è 1'estinzione di una obbligazione, me
diante la sostituzione di un' altra. Stando strettamente 
ai principii che regolano la azione Pauliana, non vi è 
dubbio, che essendo colla novaziolle estinta la primitiva 
obbligazione, ove su questa soltanto si fondasse il diritto 
del creditore di · intentare razione Pauliana, questo di-
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ritto dovrebbe essere assolutamente perduto. Tutt_avia 
credo potere con qualche fondamento accettare al con
traria -opinione (1). 

: Dalle L. lO § l e L. 16 D. h. t. risulta che se il de
cotto ha pagato i debiti a coloro, per frodare i quali aveva 
compiuto qualche atto revocabile colla azione Pauliana, 
col. denaro di nuovi creditori, questi subentrano nei di
ritti dei primi e, benchè posteriori all' atto .fraudolento, 
possono jntentare la azionerevocatoria. La legg'e quindi 
presume la seconda 'obbligazione subentrata alla prima, 
presume . ciò che naturalmente vi è nella novazione, la 
quale richiede che la nuova obbligazione sia croata col
ranimus novand1:} con l'intenzione di sostituirla alla 
precedente. Mi pare quindi che se -la legge nel caso so
pr~ccennato della L. ' lO § l cito nega l'estinzione del 
diritto: di agire con l'azione Pauliana, si possa dedurre 
che et fortiori la deve negare allorquando vi sia nova- ' 
zione del credito~ Osservo però che se il creditore, quando 
sostitùl alla prima la seconda obbligazione, conosceva che 
il debitore per frodarlo aveva compiuto un atto rèvo- ' 
cabilO'~ si dovrà intendere che egli abbia in certo modo , 
ratificato ratto compiuto dal decotto, ed abbia quindi 
perduto il diritto di esercitare razione revocatoria. 

Queste mi paiono le soluzioni della questione proposta, 
bènchè' non abbia in favore di essa , alcuna autorità, non , 
es'sendo' tale questione stata trattata da alcun scrittore,. . , ' 

(1) Naturalmente non parlo del caso in cui, colla novazione, a un 
debitore se ne sostituisca un altro, poichè certo in questo caso è estinto 
il diritto all' azione Pauliana. 
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Quando vale la rinunzia al diritto di agire coll'azione 

Pauliana? 
Possono i creclitori prima della ve,nditio b01io1'um ri~ 

nunziare alla azione Pauliana ratifieando g'li atti del de
cotto posti in essere per frodarli. 

Se i creditori hanno essi dato il consenso a un ·atto 
del loro debitore, atto che loro i-eca danno, non potranno 
più tardi agire, poichè nemo videtur fraudare eos q'ui 
sciunt et consentiunt (I), Si intende che il consenso dato 
dai creditori non deve essere stato loro strappato con 
raggiri ed inganni del debitor~. Dopo lavenditio bono
rum non può un singolo creditore rinunziare al · diritto 
di esercitare l' azionePauliana, poiché non è le~ito ad 
alcuno con una renunzia pregiudicare gli intere_ssi . di 
coloro che concorrono con lui. 

. Un caso di rinunzia tacita lo trci~iamo quando i cre
ditori dopo la morte del decotto non si sono curati di 
chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli 
dell' erede, ed hanno mostrato di accettare questo com~ 

loro debitore. Se più tardi l'erede diviene insolvente, 
noh possono i creditori del defunto revocare gli atti frau
dolenti posti in essere da questo, poi~hè confuso il pa
trimonio del debitore col patrimonio dell' erede non può 
più trovare applicazione 1'Editto, il quale · richiede per 
l'esercizio dell' azione che accorda, che la diminuzioQe 
fraudolenta sia avvenuta nei beni di cui si chiede al 
pretore la immissione in possesso. E questo è ben natu
rale, poichè i creditori, non avendo chiesto la separazio~e 

(l) L. 6 § 9 D. h. t. 
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-dei beni, diedero ehiaramente a divedere che accettavano 
l'erede come ,loto ' debitore. 

Le obbligazì-dnl del' defunto sono diventate obblig'a
-zioni -dell' erede; ma, siecòme l'obbligazione che è il fonda
mento della azione Pauliana è una obbligazione nascente 
e.x deUcto) e siccome per tali obblig'azioni l'erede non può 
'esser tenuto per ciò che nell' azion~ vi è di penale, manca 
'ai creditori il fondamento , per agil;e coll' a7.ione PauÙana 
'contro i' terzi, la frode del -loro ' debitore. 

Se al decotto sia suceeduto un' heres suus et neces
sarius) e questi abbia più tardi impetrato la, in inte.qrun't 
restitutio e siasi astenuto, i creditori ancorchè non abbiano 
chiesta la separazione dei beni 'potranno revocare gli atti 
f61,udolenti posti in essere dal defunto. E se 11 flg'lio abbia 
egli còmmesso qualche atto fraudolento ' nei beni ereditari i 
'e poi abbia ottenuto di potersi astenere sarà tenuto colla 
azione ' Pauliana utile (l) . 

Ohesi dirà dell'erede necessario? Lo schiavo che con 
1'ere'dìtà aequista la libertà, dice il MEISCH I~IDER (,2_1, non 
ha un patrimonio proprio oltre all' ereditario, quindi non 

, può estinguersi razione l'evocatoria per la confusioue dei 
'due patrimonii, poiehè in réaltà vi era un patrimonio so16. 

" Tuttavia dice la 
L. lO § lO D. h. t. 
Si vero passi sunt necessarium creditores et quasi 

Ù?, ereclitum habuerunt (.3) - nomen eius vel dulcitudine 

(1) L. lO § lO D. h. t. 
(2) Op. cito § 60 pago 125. 
(3) eurAcIO Observ. lib. VII 41. (Opp. omnia VoI. III cò1. 192) 

, ' 

in vece di: et qu,asi creclit~tm habuerunt legge: et quasi in cre
-di tum aQierunt. 
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usw·arwJ1. vel qua alia ratione secuti sunt) clicendum 
est nihil revocari ex his) quae testator alienavit (.1) . 

Oiò indica che la revocazione deg'li atti del defunto 
,potrà o non essere domandata, secondo che sarà sembrato 
che i creditori hanno o non voluto seguire la fede di 
questo erede. 

Se un erede volontario si è immischiato nell' eredità 
ed ha_ compiuto qualche atto fraudolento e viene poi re
stituito in -inti\ero, i creditori potranno revocare gli atti 
fraudolenti del defunto e quelli dell' erede. 

Per gli atti fraudolenti dell' erede si dà la adio Pau
liana uNlis) poichè l' e~'ede restituito in iute.qrum dal 
pretore si considera come se non fosse mai stato erede (2). 

Osserverò infine che il convenuto coll' azione Pauliana 
ha il dii'itto di sottrarsi alla restitl:!zione pagando i cre
ditori (3) • .A questa opinione era contrario il BALDO (4). Ma, 
si osservò dal BARGALIO che se si ammette possa il ei'e
ditore ipotecario esser costretto ,a desistere dall'azione 
quando gli si offl'a dal possessore della cosa ipotecata la 
somma del credito in base al qUèLle, agiva, tanto più si 
doveva, questa decisione .ammettere riguardo ai ereditori 
che non agiscono neppure in base ad un diritto reale 
sulla, cosa alienata. E a che continuerebbero i ereditori 

(l) Vedi FABRO Ooniect. XX. 14 n. 6-11, MAIERINI op. cito pago 261. 

(2) Vedi GLOSSA ad 1. 10 § lO D. h. t., DO:\TELl.O Omnm. XXIII, 

18 nr. 13, NAQUET op. cito pago 53, TUIBOUR op. cito I pag.287 nota 

1~ GUAY op. cito pago 12. 
(3) Vedi BARGALTO op. cito V. 8. n. 68; MYNSINGER ad § 6 In:3t. 

de act. nr. 45; lVIAIERINI op. cito pag" 263 sego 

(4) In l. l Cod. si quid in fraud. patr., quaestio ,7. 



.... 
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la lite quando nulla più potrebbero ricavare di ciò che 
loro offre il convenuto? 

Ricorderò del resto che siccome la revoca g'iova a 
tutti i creditori, bisogna che chi vuoI sottrarsi all' a
zione Pa,uliana soddisfi tutti quellì che hanno proceduto 
alla venclitio bonorum. Questo già dissi nel precedente 
capitolo, parlando deg'lj effetti della azione l'evocatoria, 
·e questo dice esplicitamente la L. lO § 8 D. h.. t. 

Ben poche parole mi restano a scrivere, a proposito 
della prescrizione. In più punti del mio studio ho toccato 
questa questione ed ho commentati i frammenti che vi 
si riferiscono (Il. L'azione Pauliana in scienlem per ot
tenere la completa riparazione del pregiudizio sofferto 
dai creditori ' si prescrive in un anno . utile dal giorno 
della venditio bononlJ71 (II. Decorso 1'anno utile 1'azione 
persiste ancora sino al compimento del trentennio per 
ottenere la restituzione del lucro conseg'ui to dall' atto 
fmudolento. Ciò è detto nella L. lO § 24 D. h. t. dalla 
quale parmi potersi ricavare il principio ehe ]' actio in 
factU1n contro l'acquirente a titolo gratuito in buona 
fede si prescrive in trenta anni. 

(1) Vedi in specie il mio voI. I pago 202 e seg·g. e più sopra pago 

69 segg. 
(2) L. lO § 18 D. h. t. 

I 6 pro 

» 6. 3. 
II 2. 2 
» 23. 3 . 
III 5. 7 . 

» 12 pro 

» 13 pro 

» 27.3. 
» 27. 4. 

IV 6.1 . 

» 6. 3 . 

» 6. 6 . 

» 6. 8 . 
» 6. 40. 
» 15. 8. 

I 2. 2 § 40. 
II 4. 18 § 4 

» lO. 3 § 1 

>ì 14. 5. . 
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A - Istituzioni Giustinianee. 

I 113 

II 34 
I 93 
II 13 
171 
I 95 
I 150 
I 147 
I 147 
I 125, 149 
I 125 
I 124, 1~1 
I 125 
I 165 

II6 

B - Digesti. 

II 25 
I 67 

\ I 144 

I 143 
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