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A G N I E S Z K A K A C P R Z A K 1 

RATIHABITIO E IUSSUM 

La problematica della ratihabitio nelle fonti del diritto romano i l più spesso la si trova nel 
contesto delle istituzioni quali: procuratio, mandatimi, negotiorum gestio. La ratifica in 
queste situazioni serviva in generale al trasferimento sul rappresentato della responsabilità 
connessa con le attività giuridiche compiute dal rappresentante. Nelle valutazioni dei giuristi 
romani si è posto pure i l problema dell'influsso della ratifica operata dal dominus nell'ambito 
della sua responsabilità circa le actiones adiecticiae qualitatis. Per la soluzione di questo 
problema, fondamentale importanza hanno le tre fonti del Digesto provenienti dal libro 29 del 
Commento di Ulpiano all'Editto. Il frammento del D. 15. 4. 1.6 comprende la regola espressa 
in termini univoci, secondo cui la ratifica del negozio giuridico dello schiavo, operata dal suo 
dominus, offre la base per intentare contro quest'ultimo Yactio quod iussu: 

Si ratum habuerit quis quod servus eius gesserit vel filius, quod iussu actio in eos datur 
L'interpretazione dei restanti due frammenti presenta già certe difficoltà. Nel D. 15. 3. 5. 

l(Ulpianus, 29 ad Ed.) leggiamo: 
Idem ait, sive ratum habuit dominus servi contractum, sive non, de in rem verso erit 

actio 
Ulpiano qui adduce la tesi di Pomponio (la locuzione idem ait, si riferisce alla locuzione 

Pomponius scribit del paragrafo precedente) in armonia con la quale, indipendentemente dal 
fatto che i l dominus abbia ratificato о meno i l negozio dello schiavo, è possibile intentare 
contro di lui Yactio de in rem verso. Siffatta affermazióne la si può intendere in questo senso: 
in caso di ratifica del negozio contratto dallo schiavo, l'unica actio che si può intentare contro 
i l dominus resta, siccome prima della ratifica, Yactio de in rem verso1. Se si accetta tale 
interpretazione, i l frammento anzidetto risulterebbe in contraddizione con la tesi di Ulpiano 
trasmessaci nei D. 15. 4. 1. 6. Un'altra possibile interpretazione dell'enunciato di Pomponio 
suggerisce che essa in generale non si riferisce alla possibilità d'intentare Yactio quod iussu, 
ma unicamente precisa le premesse dclVactio de in rem verso, sottolineando che per intentarla 
non è necessario alcun atto di volontà del dominus*. Il concetto di Pomponio, così inteso, 
potrebbe accordarsi con i l pensiero di Ulpiano espresso nel D. 15. 4. 1. 6. Questa 
interpretazione però non elimina la contraddizione tra i l frammento del D. 15. 4. 1. 6, che 
riconosce al contraente dello schiavo, i l cui negozio giuridico è stato ratificato dal dominus, 
Yactio quod iussu e i l frammento del D. 15. 3. 5. 2 che esclude tale possibilità: 

Quod servus domino emit, si quidem voluntate eius emìt, potest quod iussu agi: sin 
vero non ex voluntate, si quidem dominus ratum habuerit vel alioquin rem necessariam 

1 Dottoressa dell Istituto di storia di diritto. Università di Varsavia. 
2cf. Solazzi, Le azioni del pupillo e contro il pupillo, BIDR 23, 1911, p. 122 η. 1; Gay, L'in rem versum à l'epoque 
classique, Varia 2 (Études du Droit Romain), p. 208. 
3 Solazzi, Iussum e ratihabitio, SDHI 15, 1950, p. 271; Buti, Studi sulla capacità patrimoniale dei servi, Camerino 
1976, p. 149 n. 5. Tale interpretazione non sembra però del tutto convincente. Per i classici era ovvio, che il presupposto 
dell'acne- de in rem verso era l'obiettivo arricchimento del dominus, e non l'atto della sua volontà. Non si comprende, 
come potrebbero sentire il bisogno di dichiarare in modo generale, che la ratihabitio non è necessaria per dar luogo 
all'acne de in rem verso. Questo colpisce di più quando si tiene conto, che-il problema della ratihabitio fino a quel 
momento non appare nel ragionamento presentato da Ulpiano. Invece se si intende il citato testo come esclusione dell'acne 
quod iussu, esso sta in perfetto accordo con l'ulteriore ragionamento, di Ulpiano. E così, nel D. 15. 3. 5. 1 Ulpiano 
introduce l'affermazione generale, secondo la quale anche dopo la ratihabitio l'unica, azione spettante al contraente del 
servo è quella quod iussu. Tale sarebbe l'opinione dei giuristi della prima metà del periodo classico, precisamente di 
Pomponio. Nel § 2 Ulpiano precisa questo principio, cercando di rendere meno rigidi i suoi effetti pratici. Dice che, 
sebbene la ratihabitio non dia luogo all'acne quod iussu, tuttavia può influenzare sul modo di contare della versio ai fini 
di questa azione. Per di più, tale interpretazione agl'affermazione di Pomponio» richiamata da Ulpiano, sta in accordo con 
il frammento D. 3. 5. 5. 8, che anche contiene l'opinione di Pomponio (analizzata più avanti). . 
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vel utilem domino emit, de in rem verso actio erit: si vero nihil eorum est, de peculio 
erit actio 

Giacche ambedue i testi ci trasmettono la tesi di Ulpiano circa l'influsso operato dalla 
ratihabitio sulla responsabilità del dominus nell'ambito delle actiones adiecticiae qualitatis, è 
impossibile spiegare questa contraddizione con la differenza di pensiero tra i giuristi4. Rimane 
dunque sempre aperto i l problema concernente quale di detti testi corrisponde alla dottrina 
classica della ratihabitio. 

Sia i l frammento D. 15. 4. 1. 6 5. sia quello del D 15. 3. 5. 2 6 venivano sospettati di 
interpolazioni. Nel D. 15. 3. 5. 2 Ulpiano ci presenta le condizioni della responsabilità del 
dominus a seguito del contratto di compravendita concluso dal servus. Se i l contratto è stato 
stipulato dallo schiavo ma con la volontà del dominus, è lui che risponde sulla base dell W / o 
quod iussu. Se invece lo schiavo ha agito indipendentemente della volontà del dominus, 
bisogna ricorrere alle actiones de in rem verso e de peculio. Precisando le premesse della 
prima dell'elencate azioni, Ulpiano dichiara che essa spetta quando l'atto di compravendita è 
stato confermato dal dominus, oppure quando i l bene acquistato era per i l dominus necessario 
о utile. 

In riferimento al testo citato Siro Solazzi giustamente sottolinea7, che la ratio dell'actio de 
in rem verso è indipendente da qualsiasi atto di volontà о di conoscenza del dominus о pater 
familias. Questa ratio va individuata nell'obbiettivo incremento di cui si avvantaggia i l 
dominus a seguito dei negozi conclusi dalla persona a lui sottoposta. Questo incremento 
definisce pure i limiti di responsabilità del dominus. Sembra che l'introduzine dell'elemento 
della volontà come base délVactio de in rem verso, oppure i l fattore modificante i l campo 
della responsabilità prevista con la menzionata azione, entri in conflitto con questo chiaro 
concetto. Non si sa se, nel caso di conferma da parte del dominus dei negozi compiuti da una 
persona a lui sottoposta, spetterebbe Vactio de in rem. verso pure nel caso di assenza di 
qualsivoglia vantaggio a favore del dominus', о se una successiva ratifica avrebbe solamente 
modificato l'ambito della sua responsabilità, ampliandone la portata fino al massimo derivante 
dall'attività giuridiche della persona sottoposta. Questa ultima interpretazione sembra degna 
di essere accettata. In quanto infatti la versio stabilisce in modo obbiettivo i l limite massimo 
di responsabilità del dominus, per tanto lo stesso valore di versio può essere problematico, e la 
considerazione, se e fino a che punto la volontà del dominus può avere influenza nel 
determinare la misura dell'incremento ai fini ddV actio de in rem verso, non solo non sembra 
assurda, ma trova conferma nelle fonti. 

Calza come esempio i l frammento del D 15. 3. 3. 4 (Ulpianus, 29 ad Ed): 
Sed si mutua pecunia accepta domum dominicam exomavit tectoriis et quibusdam 

aliis, quae magis ad voluptatem pertinent quam ad utilitatem, non videtur versum, quia 

p.e. Butti, Le. sostiene, che quando si assume, che la ratifica successiva aumenta il valore della versio fino alla quota 
intera del contratto, come fa Ulpiano nel D. 15. 3. 5. 2, dal punto di vista pratico è indifferente, quale rimedio processuale 
sari usato: 1'actio quod iussu oppure de in rem verso. Per questo motivo, secondo il Buti, il giurista si poteva permettere di 
consigliare nella stessa fattispecie in un caso Vactio de in rem verso, in un altro invece Yactio quod iussu. Per la letteratura 
più antica in materia v. Buti, Le. Tale spiegazione sarebbe verosimile, se si trattasse dei frammenti provenienti da qualche 
raccolta di responso, e non dal commentario ad Edictum, opera di carattere sistematico. Significativo è anche il fatto, che 
il frammento D. 15. 4. 1. 6 ha portata molto generale e sembra abbastanza categorico. Per questi motivi è da condividere 
l'opinione di Bertolucci, secondo cui i testi analizzati non sono conciliabili, v: Bertolucci, // mandato di credito, BIDR 28, 
1915 p. 238. 

5 Bertolucci, loc. cit. ritiene questo testo per intero interpolato. Invece Solazzi, Iussum... sostiene, che il testo sia 
sostanzialmente genuino. Ai compilatori attribuisce soltanto l'aggiunta della parola filius e il cambiamento della forma 
originaria eum in eos. Secondo Gay, L'in rem versum à l'epoque classique. Varia 2 (Études du Droit Romain), p. 213 n. 
16, l'intero testo è classico. 

6 Bertolucci, loc.cit attribuisce ai compilatori la frase dal sin vero al sin quidem, ritenendo Ulpianeo il parere, che 
malgrado la ratihabitio, al pater familias spetta soltanto Yactio de in rem verso (il che è conforme al D. 15. 3. 5. 1). 
Secondo il Solazzi, Iussum ..... sono interpolate le parole dal si quidem al vel alioquin. 
7Solazzi, Iussum.... 
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пес procurator haec imputaret, nisi forte mandatum domini aut voluntatem habuit: пес 
debere ex eo onerari domìnum, quod ipse facturus non esset. Quid ergo est ? pati debet 
dominus creditorem haec auferre, sine domus videlicet iniuria, ne cogendus sit dominus 
vendere domum, ut quanti pretiosior facta est, id praestet 

Ulpiano analizza qui la fattispecie in cui, i soldi presi a prestito dal servus sono stati 
utilizzati per abbellire la casa del dominus. Secondo Ulpiano, un incremento del genere, di 
carattere lussuoso, e non utile, non costituisce versio ai fini della analizzata azione {quae 
magis ad voluptatem pertinent quam ad utilitatem non videtur versum). Questa affermazione 
non può essere considerata troppo ampiamente. Diventa comprensibile solo avendo riguardo 
alle circostanze concrete cui fa riferimento Ulpiano. Qui svolge un ruolo particolare i l fatto 
che l'incremento non ha carattere autonomo. E cosi è impossibile versarlo al creditore, nè 
venderlo allo scopo di solvere i l debito. D'altro canto, un'abbellimento del genere, dal punto di 
vista del dominus, può essere completamente inutile e può succedere che soggettivamente non 
rappresenti per lui alcun valore. E così addebitare al dominus l'obbligo di pagare i costi di tale 
attività del servo, pare essere non conforme al principio di equità, perchè i l dominus non deve 
rispondere per ciò che lui stesso non avrebbe fatto {пес debere ex eo onerari domìnum quod 
ipse facturus non esset). E per questo, secondo Ulpiano, i l dominus sarà obbligato solo a 
sopportare che colui, i l quale ha concesso i l mutuo, a proprie spese separerà gli incrementi 
superflui, perchè lussuosi, dall'edificio, a patto che non lo danneggi. Nel testo si trova pure la 
clausola che ridurre la responsabilità del dominus solamente all'obbligo di sopportare, di cui 
sopra si è detto, ha luogo unicamente quando gli incrementi di genere lussuoso sono stati 
apportati senza la volontà del dominus e senza i l suo mandato. Così si può dedurre che nel 
caso in cui i l servus, abbellendo la casa abbia agito conformemente alla volontà del dominus, 
allora gli incrementi potrebbero essere trattati come versio. In tal caso i l dominus 
risponderebbe per i l prestito acceso dal servo fino alla quota corrispondente all'aumentato 
valore obiettivo (valore di mercato) della casa grazie al suo abbellimento. Al la stessa guisa si 
configurerebbe la responsabilità del dominus se i l servo abbia fatto uso dei soldi presi in 
prestito per spese di carattere utile. Ciò si deduce dalla struttura della prima frase in cui 
Ulpiano contrappone questo tipo di spese, a quelle che servono unicamente a scopi lussuosi e 
solo a questi ultimi si riferisce i l suo ragionamento. Vengono qui posti sullo stesso piano la 
volontà del dominus e i l carattere utile dell'incremento e detta volontà pregiudica l'identico 
ambito di responsabilità. Inoltre, anche quando si parla di acquisto a seguito della volontà del 
dominus, l'unica azione che va presa in considerazione è Yactio de in rem verso e non Yactio 
quod iussu. La volontà del dominus non cambia i l fondamento dell'azione, perchè interviene 
dopo che i l servo ha preso i l prestito e riguarda solo i l modo di utilizzare l'incremento. E 
perciò essa influisce soltanto sulla determinazione della misura della versio. 

Nel D. 15. 3. 3. 6 (Ulpianus, 29 ad Ed) incontriamo una situazione molto simile: 
Nec non illud quoque in rem domini versum Labeo ait, quod mutuatus servus domino 

emit volenti ad luxuriae materiam, unguenta forte, vel si quid ad delicias vel si quid ad 
turpes sumptus sumministravit: neque enim spectamus an bono domini cesserit quod 
consumptum est, sed an in negotium domini 

Anche qui i l servo ha preso i soldi in prestito e l i ha spesi per comprare dei beni di 
consumo lussuosi, per es.: unguenti. Poiché l i ha comprati conformemente alla volontà del 
dominus {domino emit volenti) allora si deve riconoscere che ci sono gli estremi della versio e 
i l dominus ne risponderà fino alla concorrenza dell'intero valore dell'acquisto. Sembra molto 
interessante la giustificazione di questa soluzione, che Ulpiano ripete seguendo Labeone: 
neque enim spectamus an bono domini cesserit quod consumptum est, sed an in negotium 
domini (non ci interessa, se l'acquisto abbia cessato di far parte del patrimonio del dominus, 
perchè consumato, ma si deve aver riguardo all'interesse che ha i l negozio per i l dominus). Il 
confronto di questa soluzione con la prima parte del testo analizzato, in cui si parla 
dell'acquisto domino volenti, indica che tutta l'attività svolta conformemente alla volontà del 
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dominus deve essere considerata come conforme al suo interesse. Anche qui dunque consegue 
una equivalenza tra l'elemento oggettivo, costituito dall'interesse del dominus, e anche i l 
carattere utile dell'acquisto, menzionato nel testo precedente, e l'elemento soggettivo, 
costituito dalla volontà del dominus. Sia l'un elemento che l'altro sono rilevanti ai fini di 
determinare la misura della versio. 

Come ci mostra l'analisi di entrambe le fonti sopramenzionate, non ogni intervento di 
volontà del dominus nell'attività contrattuale del servo creava i l fondamento per Yactio quod 
iussu. Talvolta essa influiva soltanto sulla determinazione dell'ambito del valore 
dell'incremento ai fini deìYactio de in rem verso e sull'aumento di responsabilità del dominus 
ai fini di questa azione, nella stessa misura in cui influiva i l carattere di utilità degli acquisti 
compiuti dallo schiavo. In particolare questo si verificava allorché l'intervento della volontà 
del dominus seguiva alla conclusione di obblighi contratti dal servo. 

Riesaminiamo adesso i l frammento del D. 15. 3. 5. 2, nel quale Ulpiano dichiara, che, se 
qualcosa è stato comprato non per volontà del dominus, ma l'acquisto riveste un carattere di 
utilità oppure è stato confermato dal dominus, al creditore del servo spetta Yactio de in rem 
verso. Proviamo ad analizzare la suddetta enunciazione di Ulpiano nel suo contesto originale: 

Nel testo del D. 15. 3. 5pr si legge: 
Si res domino non necessarias emerit servus, quasi domino necessarias, veluti 

servos, hactenus videri in rem eius versum Pomponius scribit, quatenus servorum 
verum pretium facit, cum si necessarias emisset, in solidum quanto venissent teneretur 

Ulpiano afferma qui, che nel caso di compravendita la misura della versio dipenderà dal 
fatto che l'oggetto comprato dal servo fosse о meno necessario per i l dominus. Nella prima 
ipotesi i l valore della versio sarà uguale al prezzo concordato tra le parti (il dominus 
risponderà in solidum)', invece nella seconda, ammonterà all'equivalente del prezzo reale del 
bene comprato. In quest'ultimo caso la responsabilità del dominus può essere inferiore a quella 
derivante dal contratto concluso dal servo. Nel frammento del D. 15. 3. 5. 1, lo stesso giurista 
afferma che, indipendentemente dal fatto che i l dominus abbia ratificato о meno i l contratto 
concluso dal servo, al contraente di quest'ultimo spetta Yactio de in rem verso II frammento 
del D. 15. 3. 5. 2, i l quale è la continuazione di quello precedente, può essere interpretato 
come la precisazione ed i l completamento di ciò che è stato detto nel D. 15. 3. 5pr. Secondo 
detto completamento, la ratifica operata dal dominus dell'acquisto a mezzo del negoziò 
giuridico concluso dal servo deve essere trattata sullo stesso piano del carattere di utilità о 
necessità dell'incremento derivante da detto acquisto; i l che determina la responsabilità piena 
del dominus per i l contratto del servo sulla base dell' actio de in rem verso. L'opinione, che 
Ulpiano esprime nel D. 15. 3. 5. 2, dovrebbe essere intesa nel modo seguente. In caso di 
ratifica da parte del dominus della compravendita conclusa dal servo di sua propria iniziativa, 
i l dominus risponderà sulla base dell'acro de in rem verso nella stessa misura prefigurata in 
cui i l bene acquistato era necessario al dominus e dunque nella misura del prezzo pattuito, 
così come nel D. 15. 3. 5 pr. Se invece l'acquisto non era necessario, nè utile e neppure veniva 
ratificato, la responsabilità del dominus era ridotta e concorreva fino al valore di mercato del 
bene, i l quale poteva risultare minore del prezzo concordato contrattualmente dal servo. Nel 
caso in cui l'incremento risultante dal contratto concluso dal servo, è stato consumato, i l 
dominus poteva non rispondere affatto sulla base ààNactio de in rem verso', e ciò si verificava 
allorché l'anzidetto contratto risultava per lui non necessario e non era poi da lui ratificato. In 
tal caso l'unica azione possibile per i l contraente del servo sarà quella de peculio. Così si 
spiegherebbe l'affermazione di Ulpiano dal D. 15. 3. 5. 2: si quidem dominus ratum habuerit 
vel alioquin rem necessariam vel utilem domino emit, de in rem verso actio erit: si vero nihil 
eorum est, de peculio erit actio. Evidentemente i l giurista pone qui la ratihabitio sullo stesso 
piano in cui è posto i l carattere di utilità opure necessarietà dell'incremento. In armonia con 
l'interpretazione da noi proposta la ratifica non cambia la base dell'azione spettante al 
contraente dello schiavo quindi non dà i l fondamento per l'azione quod iussu; tuttavia 

http://antik-yar.ru/


А. КАСПРЖАК 89 

modifica profondamente l'ambito della responsabilità del dominus nel quadro dell'azione de in 
rem verso, giacché influisce sul modo di stima del valore della versio. Il fatto che la 
responsabilità del dominus sarà qui identica a quella derivante daXYactio quod iussu ha 
carattere estrinseco e non cambia l'essenza stessa dell'azione contro i l dominus. 

È vero che la situazione descritta qui da Ulpiano è diversa da quelle rappresentate nei testi 
precedentemente analizzati. In questi ultimi la volontà del dominus si riferiva non al negozio 
già concluso dal servo, ma solamente al modo in cui sono stati impiegati i soldi ottenuti a 
seguito di questo negozio8. Poiché i soldi sono stati impiegati dal servo conformemente alla 
volontà del dominus, quest'ultimo non può negare in giudizio l'esistenza della versio 
sostenendo che non è più arricchito (locupletior). Tale argomentazione sarebbe contraria ai 
principi della buona fede. 

Invece nella situazione descritta da Ulpiano nel D. 15. 3. 5. 2 la volontà del dominus, 
sebbene espressa dopo che i l contratto è stato concluso dal servo, si riferisce direttamente 
proprio a questo contratto, quindi trattasi di ratifica vera e propria. 

Occorre non sopravvalutare questa differenza. Sembra che essa derivi dalla diversa natura 
del contratto concluso dal servo nel primo caso, e quello stipulato nel secondo. 

Nella prima ipotesi i l servo ha preso i soldi in prestito. È ovvio che in tal caso, nel 
momento della conclusione del contratto la quota dell'incremento è precisamente determinata 
e a tal proposito non ci sono dubbi. I dubbi per quanto riguarda i l valore della versio possono 
sorgere soltanto allorché i l servo investe i soldi ottenuti da colui che glieli ha prestati. 

Invece nel caso di compravendita i dubbi sulla valutazione della versio possono 
manifestarsi già al momento della conclusione del contratto. La volontà del dominus, per 
poter influire sull'anzidetta valutazione deve riferirsi direttamente proprio a questo contratto. 
Ma questo non pregiudica che venga onorata Yactio quod iussu. 

La ratihabitio non corrisponde precisamente né alle premesse deìYactio quod iussu 
(perchè interviene dopo che i l contratto è stato concluso dal servo) né ai casi descritti nel D. 
15. 3. 3. 4 e 15. 3. 3. 6 (perchè si riferisce al contratto precedentemente concluso dal servò e 
non soltanto al modo di impiegare l'incremento ottenuto a seguito di tale contratto) C i si 
chiede come giudicare gli effetti di tale ratihabitio. Ulpiano sceglie la soluzione di 
compromesso, nella quale la successiva ratihabitio non cambia i l rapporto giuridico nato 
precedentemente, nel senso di creare retroattivamente i l fondamento per Yactio quod iussu, 
ma non resta indifferente per la determinazione del valore della versio ai fini deìYactio de in 
rem verso. 

In favore dell'interpretazione, secondo la quale la conferma succesiva da parte del dominus 
del negozio giuridico concluso dalla persona a lui sottoposta non dà i l titolo per Yactio quod 
iussu contro i l dominus, sta anche i l frammento del D. 3. 5. 5. 8 dal libro 10 ad Edictum di 
Ulpiano: 

Sed si ego tui fìlii negotia gesserò vel servi, videamus, an tecum negotiorum 
gestorum habeam actionem. Et mihi videtur verum, quod Labeo distinguit et Pomponius 
libri vicensimo sexto probat, ut si quidem contemplatione tui negotia gessi peculiaria, tu 
mihi tenearis: quod si amicitia fìlii tui vel servi, vel eorum contemplatione, adversus 
patrem vel dominum de peculio dumtaxat dandam actionem. Idemque est et si sui iuris 
esse eos putavi. Nam et si servum non necessarium emero ftlio tuo et tu ratum habueris, 
nihil agitur ratihabitione eodem loco Pomponius scribit hoc adiecto, quod putat, etsi 
nihil sii in peculio, quoniam plus patri dominive debetur, et in patrem dandam 
actionem, in quantum locupletior ex mea administratione factus sit. 

Nel citato testo Ulpiano analizza i l caso della gestione senza mandato degli affari 
rientranti nell'ambito del peculium costituito in favore del figlio di famiglia oppure del servo. 
Questi, seguendo i l ragionamento di Labeone, distingue due situazioni diverse: una, nella 

cf. Buti, loc. cit. 
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quale i l negotiorum gestor agisce con la intenzione di gestire in favore del dominus e allora 
l'azione negotiorum gestorum contraria spetta direttamente contro i l dominus; e l'altra, dove i l 
gestore agisce contemplatione fila vel servi. In quest'ultima ipotesi lui può intentare Yactio 
negotiorum gestorum contraria contro i l dominus soltanto fino alla concorrenza del valore del 
peculio. Sembra che sulla base di questa distinzione si fondi i l dubbio, se gli affari connessi 
con i l peculio debbano essere qualificati come appartenenti al dominus oppure alla persona 
sottoposta - titolare del peculio. Per quanto i l peculio sia parte distinta dal patrimonio del 
dominus e consegnata alla gestione della persona sottoposta, per tanto gli affari collegati con 
i l peculio sono affari della persona sottoposta. Giacché però i l peculio rientra sempre nel 
patrimonio del dominus (o paterfamilias) si può dire che gli affari ad esso appartenenti sono 
gli affari di quest'ultimo. Per quanto sopra, l'intenzione del gestore acquista i l significato 
decisivo per determinare chi è i l dominus negotii. Se i l gestore agisce contemplatione patris 
vel domini, come succede nella prima delle ipotesi contemplate da Labeone, abbiamo la 
gestione dei negozi del dominus e lui, non la persona sottoposta, deve essere considerato i l 
dominus negotii. Soltanto la seconda ipotesi di Labeone, dove i l gestore agisce contemplatione 
fila vel servi, va considerata come gestione degli affari del servo (o del filius familias) in 
senso proprio. I soggetti del rapporto giuridico nato in conseguenza di tale gestione sono: da 
un lato i l gestore, dall'altro i l servo (oppure i l figlio di famiglia). Quest'ultimo verso i l gestore 
ha una obbligazione naturale, per la quale i l dominus cui esso è soggetto, è responsabile sulla 
base delle actiones adiecticiae qualitatis, allo stesso modo che in tutti i casi delle obbligazioni 
contratte dalle persone alieni iuris. Nel caso in cui esistono soltanto le condizioni per Yactio 
de peculio, la responsabilità del dominus è limitata fino alla concorrenza del valore del 
peculio. 

Nella seconda parte del testo analizzato, che incomincia con le parole: nam et si servum... 
Ulpiano esamina i l problema della rilevanza della ratihabitio, operata dal dominus, 
sull'efficacia e la misura dell'azione che spetta contro di lui. C i si chiede, a quale elemento 
della fattispecie analizzata dovrebbe riferirsi la ratihabitio. Una certa indicazione a questo 
proposito si desume dall'informazione, che l'oggetto della compravendita conclusa dal 
negotiorum gestor era i l servus non necessarius; i l che può suggerire la mancanza di un 
interesse oggettivo da parte del dominus negotii. In altri termini trattasi dell'attività di un 
gestore, che non ha i l carattere di utilità. In tal caso i l dominus negotii non è obbligato verso i l 
gestore a titolo di negotiorum gestio. Considerato che nel caso in oggetto i l dominus negotii è 
una persona alieni iuris, ne consegue che a carico di questa non si può configurare 
un'obbligazione naturale nei confronti del negotiorum gestor. Ne consegue altresì che neppure 
i l paterfamilias può considerarsi obbligato. Nel contempo Ulpiano ammette che i l 
paterfamilias è obbligato nonostante che la ratifica da lui operata sia stata inefficace. Allora si 
deve riconoscere che nel caso in esame i l rapporto giuridico tra i l negotiorum gestor e i l 
dominus negotii è regolarmente valido. L'affermazione di Ulpiano che la ratifica è in questo 
caso inefficace va intesa nel modo seguente. La ratifica non offre la base per intentare 
un'azione in solidum contro i l paterfamilias, ma questi, nonostante la ratifica operata, rimane 
obbligato solamente fino alla concorrenza del peculium о dell'incremento9. La ratifica qui non 
crea la base nè per Yactio negotiorum gestorum direttamente contro i l paterfamilias, nè per 
Yactio quod iussu; per cui si può affermare che essa è inefficace, cioè, usando le parole di 
Pomponio, nihil agitur ratihabitione eodem loco. Occorre a questo punto chiarire le ragioni 
per cui i giuristi negano, nella fattispecie in esame, qualsiasi effetto giuridico alla ratihabitio. 

Per arrivare a questo scopo, almeno per quanto riguarda l'azione quod iussu, si dovrà 
analizzare precisamente la relazione tra la ratihabitio e Yiussum nel contesto delle actiones 

9 Interpretando l'ultima frase del testo analizato. in patrem dandam actionem, in quantum locupletior ex mea 
administrazione factus sit come l'alusione all'acne de in rem verso seguo l'opinione di Solazzi, Le azioni del pupillo e 
contro il pupillo... 
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adiecticiae qualitatis. Particolarmente interessante da questo punto di vista ci appare i l testo 
di Gaio delle Istituzioni (G. 4. 70): 

...sì iussu patris dominive negotium gestum erit, in solidum praetor in patrem 
dominumve conpravit, et recte, quia qui ita negotium gerii, magis patris dominive 
quarti fila servive fidem sequitur. 

Come risulta dal succitato testo, secondo Gaio alla base dcìYactio quod iussu si trova i l 
bisogno di tutelare la buona fede del contraente, i l quale contraendo i l negozio con una 
persona sottoposta, faceva affidamento sulla onestà del pater familias e lo considerava garante 
della esecuzione futura del contratto. Tale giustificazione si basa sulla implicita accettata 
presunzione che, se i l contraente non avesse avuto fiducia verso i l pater familias, non avrebbe 
mai concluso i l negozio giuridico con i l sottoposto. Ovviamente questa fiducia, per poter 
essere degna di tutela, deve essere ben fondata, i l che indubbiamente accade nella situazione 
in cui Yiussum è indirizzato direttamente al contraente della persona sottoposta. 
Conformemente alla dottrina contemporanea prevalente, ben ancorata alle fonti, questo è una 
delle premesse che consente Yactio quod iussu10. 

Tenendo conto di entrambe le circostanze, cioè del fatto che Yiussum è indirizzato al 
contraente della persona sottoposta e che esso costituisce per lui la base di aspettativa che i l 
contratto verrà eseguito, si può affermare che Yiussum è la causa della stipulazione del 
contratto tra la persona sottoposta e i l suo contraente. Essendo lo iussum la causa della 
stipulazione del contratto esso può essere considerato anche la causa dell'eventuale 
incremento a favore del pater familias. In questo senso i l pater familias emettendo lo iussum, 
agisce, cioè contribuisce al cambiamento della situazione obiettiva. 

Non è cosi nel caso della successiva ratifica del negozio già stipulato con la persona 
sottoposta. Talora i l vincolo giuridico tra tale persona e i l suo contraente già era sorto e 
l'eventuale incremento per i l pater familias si è verificato, dunque la ratihabitio fatta da 
quest'ultimo non cambia niente in questa configurazione. Come si vede, proprio tale 
significato hanno le parole di Pomponio che nihil agitur ratihabitione eodem loco. In altre 
parole la ratihabitio in tal caso rappresenta solo l'interna volontà del ratificante, che non 
produce nessun cambiamento nella realtà esterna. E perciò non può produrre effetti giuridici, 
nè in particolare creare una base autonoma per l'azione. 

Come abbiamo visto, l'opinione di Ulpiano espressa nel D. 15. 3. 5. 2, secondo la quale 
l'unico effetto della ratifica del contratto concluso dal servo è l'aumento della responsabilità 
del dominus sulla base dcìYactio de in rem verso, si concilia con la dottrina precedente, 
soprattutto quella di Pomponio, che nega la possibilità di creare retroattivamente, mediante la 
ratihabitio, i l fondamento per l'azione, che non esisteva al momento della conclusione del 
contratto11. Per di più sembra conforme alla costruzione ùAYactio^quod iussu, la quale, come 

1 0 v. Sautel, Note sur l'action quod iussu et ses destinées post-classiques, in: Mélange Levy-Bruhl, Paris, 1959, p. 257, 
con la bibliografia e le fonti citate. 
1 1 L'effetto della ratifica del negozio concluso dal servo è molto simile al risultato della ratifica nel campo della 
negotiorum gestio. Anche in quest'ultimo caso la ratihabitio non crea il fondamento per Yactio mandati - tale effetto 
sarebbe impossibile dal punto di vista della costruzione àtXYactio mandati, come giustamente ha notato Arangio-Ruiz, Il 
mandato in Diritto Romano, Napoli 1965, p. 198: «...a me pare da escludere che un giurista romano, investito con una 
formula che s'iniziava con le parole QUOD AULUS AOERIUS NUMERIO NEGIDIO (o, al contrario, QUOD N.S N.S A.O A.O) 
mandavit etc. abbia potuto ravvisare esistente tale presupposto quando vi fosse stata negotiorum gestio seguita da 
ratihabitio...». Nel Digesto incontriamo solo un testo che potrebbe suggerire tale soluzione: D. 50. 17. 60 (Ulpiano, 10 
disput): Semper qui non prohibet prò se intervenire mandare ereditar. Sed et si quis ratum habuerit quod gestum est 
obstringitur mandati actione. Secondo la dottrina dominante però l'originale soluzione di Ulpiano in questo brano era 
quella di concedere Yactio negotiorum gestorum; cf. Ind. interp; così anche Arangio-Ruiz, loc. cit. Ma anche quando non 
si ammette l'interpolazione del citato testo, si deve interpretarlo in stretto riferimento al caso specifico della fideiussio cf. 
Arangio-Ruiz., loc. cit. Per appoggiare la tesi, che la ratifica della negotiorum gestio non crea il fondamento per Yactio 
mandati si può richiamare anche una serie di testi di Ulpiano, descrìventi l'opinione di Sesto Pedio sull'effetto della ratifica 
della difettosa negotiorum gestio: D. 3. 5. 5. 8, 11; In tutti questi brani Ulpiano, seguendo la soluzione di Sesto Pedio, 
ammette Yactio negotiorum gestorum e non Yactio mandati a seguito della ratihabitio. 
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tutte le actiones adicticiae qualitatis, è una eccezione al principio, che i l dominus non è 
responsabile per i contratti conclusi dal servus e viene concessa soltanto per tutelare la buona 
fede del contraente di quest'ultimo, che si basava sulla fiducia verso i l dominus del servo; i l 
che non accade nel caso della ratifica successiva. D'altro canto la soluzione di Ulpiano sembra 
meno rigida rispetto all'opinione di Pomponio, perchè rende possibile la presa in 
considerazione della ratihabitio al fine di valutare la versio sulla base àtWactio de in rem 
verso. 

Al la luce delle sopradescritte considerazioni appare illusorio l'argomento ragionevole 
secondo cui la ratihabitio, in quanto dichiarazione di volontà del ratificante equiparabile al 
iussum, i l quale ugualmente costituisce dichiarazione di volontà di chi emette l'ordine, 
dovrebbe creare l'identica come questo base della reponsabilità, e quindi dare al ratificante la 
legitimazione passiva ad actio quod iussumn. 

Concludendo infatti, nel caso della ratihabitio, al pari deìYiussum, non ogni dicharazione 
di volontà va valutata, ma solamente quella, da cui scaturisce qualcosa, che produce dunque 
effetti reali nella realtà esterna. 

К А С П Р Ж А К A. 

Проблема ratihabitio в источниках римского 
права чаще всего рассматривается в контексте 
таких понятий, как procuratio, mandatum, 
negotiorum gestio. 

Для решения проблемы, связанной с 
ratihabitio и той мерой ответственности, кото
рую несет господин в соответствии с actiones 
adiecticiae qualitatis, особое значение. имеют 
сведения, содержащиеся у Улышана в 29-й 
книге Комментариев к эдикту (D. 15). 

Согласно Улышану, ratihabitio со стороны 
управомоченного дает основание для actio quod 
iussu против него (D. 15. 4. 1. 6). Однако ин
терпретация другого фрагмента Улышана, в 
котором он ссылается на Помпония, представ
ляет некоторые трудности. В соответствии с 
ним против управомоченного будет дан иск de 
in rem verso независимо от того, одобрил ли 
господин действия подвластного или нет (D. 
15. 3. 5. 1), что, очевидно, противоречит пре
дыдущему положению Улышана. 

Анализ данных источников показывает, что 
не всякое вмешательство господина в деятель
ность подвластного в смысле изъявления желания 

RATIHABITIO ИIUSSUM 

(РЕЗЮМЕ) 

на совершение подвластным того или иного 
юридического действия создавало основу для 
actio quod iussu. В некоторых случаях оно да
вало основание лишь для actio de in rem verso 
или de peculio. 

Анализ соотношения между ratihabitio и 
iussum в ряде случаев позволяет делать вывод, 
что в отличие от iussum, ratihabitio не давало ос
нований для иска, представляя собой лишь внут
реннее желание одобрить уже совершенное юри
дическое действие подвластного. Вместе с тем, 
интерпретация некоторых положений Улышана 
(D. 15. 3. 5. 2), равно как и анализ других юриди
ческих источников, особенно Гая (Gai. 4. 70), по
зволяет утверждать, что совершающий сделку с 
сыном или рабом полагается на bona fides их отца 
или господина, что и является узакониванием 
(ratihabitio) сделки. В данном контексте ratihabitio 
будучи тождественной iussum дает основание для 
actio quod iussum. В случае ratihabitio, приравнен
ной к iussum, не всякое изъявление желания со 
стороны управомоченного следует принимать во 
внимание, но только то, которое повлекло за со
бой реальные юридические последствия. 

ν. Solazzi, Iussum. 
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