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PREMESSA 

Il lavoro umano e la complessa varietà dei rapporti che 

sogliono farvi capo hanno assai di frequente fermata l'attenzione 

dei giuristi romani: contrasti individuali e dispute di scuola non 
sono mancati ed affiorano bene spesso anche attraverso l'unifor

mità delle sohtzioni ufficiali onde le troviaTno composte nella com

pilazione giustinianea. 
Esporrò in questo corso la complessa materia: giova però 

rilevare che . l'argomento è nuovo alla trattazione romanistica ed 

irto quasi ad ogni passo . di difficoltà .. s.is.te.m.atiche ed esegetiche: 
non pretendo quindi di averlo ésauritò ":::e' ; mi riterrò pago abba-

,. t.. ~, • 

stanza se avrò potuto rctggiùr1:gère l'intent~ di richia'mare su di 

esso l'a.ttenzione degli studiosi~ 
~.r ~ ;,I:.·~~'t' .~'. ' .. ~4. \t'o:'o '~ ': ....... ,', 

La riçerca presenta elevato interesse oltre che per l'argomento 
'ln sè, anche perchè, considerati sotto il pro.filo del lavoro, alcuni 

problemi di fondamentale' importanza e tutt' ora aperti nelle dispute 

della dottrina acquistano nuova luce e presentano nuove possibilità 

di soluzione: tali p :'" és: quelli in ordine alla distinzione tra ob

bligazioniin dando e obbltfj'zion("in faciendo, alla divisibilità 

e al concetto stesso di res, alla valutazione della responsabilità nella ' 

locatio-conductio, all'acquisto dei frutti da parte del bonae fidei 

po~sessor, al regolamento delle im1nissioni in alienum, alla origi· 

naria intrasmissibilità delle obbligazioni etc. 



IV i 1'apporti di lavoro nel di1'itto 1'omano 

Ma la freschezza insospettata di molte situazioni e la precisa 

impostazione logica e sistematica da parte della giurisprudenza 

classica delle questioni relative oonferiscono alla rice'rca un sapore 

di evidente attualità, che mi lusingo possa presentare qualçhe uti

lità anche ai fini della elaborazione scientifica del diritto vigente. 

Bari, 9 gennaio 1946. 

FRANCESCO M. DE ROBERTIS ' 

INDICE-SOMMARIO 

PREMESSA. . Pago III. 

NOZIONI GENERALI E CONCETTI GIURIDICI FONDAMENTALI 

Sez. I - Note introd'ttttive 

1) Sugli elementi che banno ab o1'igine condizionato la formazione e lo sviluppo 

degli istituti giuridici fondamentali . » 3 

a) Il lavoro servile come forma originaria ili lavoro esercitato fuori della 

comunità famigliare » 4 

b) Ln.voro agricolo e la.voro domestico come forme prevalenti se non esclu-
sive nella organizzaziont» sociale più antica » 5 

2) La giurisprudenza classioa.: il contributo di Celso e di Giuliano a,]]a, elabora-

zione dei concetti giuridici fondamentali . » 6 
3) La elaborazione post-classica della materia , » 7 

Sez. II - Il concetto di lavo1'o nel di1'itto 1'om.ano, Le operae e la loro 

determinazione giu1'idica. 

1) Sul concetto di «lavoro)} presso romani . 

2) Il lavoro ne11n. terminol~gia giuridica: le operae . 

3) Il concetto di opeme presso i giuristi romani 

a) Determinazioni e oscil1(tzioni di pensiero. 

b) Le operae come «l'es J) e c,ome ({ factnm» 

c) Le ope1'ae come CI frutto ». Le obbligazioni di ope1'ae come obbligazioni 

» 9 
» 13 

» 15 

» 16 

17 

di d~re e come obbligazioni di face1'e 22 

d) Il cono etto ili operae nella età classica e la origine storica di alcnne sue 
particolarità. » 24 

4) La causa opem1'um e gli elementi di variazione concorrenti » 26 
5) Sulla connessione della causa op6rarum con l'elemento «tempo ~ » 29 

6) Conseguenze della particolare configurazione giuridica delle opeme: irrepetibi-

lità in natura delle operae scadute; la aestimatio 33 
7) Le opeme come !ferms e come speoies. Sul problema della fungibilità delle opeme» 35 
8) Su'l problema della divisibilità delle operae. Conclusioni » 42 



VI I rapporti di lavoro nel diritto rO'Ynano 

PARTE I 

IL LAVORO NELLA SFERA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI 

Sez. I - Delle obbligazioni di lavoro in gen61'ale. 

1) Sul concetto di obbligazione di lavoro. Origine e caratteri ~ifferenziali . Pago 51 

Cap, I - OGGETTO DELLE OBBLIGAZIONI DI LAVORO. 

1) Le obbligazioni di lavoro come obbliga,zioni di da1'e e obbligazioni di facere: 

unificazione nel regolamento post·classico 

2) Sul probl~ma della di visibilità 

3) Requisiti varii 'in ordine all'oggetto 

a) Possibilità 
b) Liceità della prestazione 

c) Determinatezza 
4) Il la,voro dedotto come oggetto nelle obbligazioni generiche e nelle obbligazioni 

alternative 
a) Le obbliga,zioni generiche di lavoro 

b) Le obbligaziolli alternative. 

Cap. II - I SOGGETTI, L'INADEMPIMENTO, LE GARANTIE. 

1) I , soggetti (leU'obbligazione di lavoro 

2) Obbligaz,ioni di lavoro a pluralità di soggetti 

3) Inadempimento. 
a) Perimento della cosa e impossibilità sopravvenuta 
b) Respons3,bilità del debitore e criteri i a base della ae8tirnat.io 

c) Mora 
4) Garantie delle obbligazioni di lavol'o 

a) Clausola penale 

b) Fideiussione. 

C:1p. III - LA 'l'RASMISSIONE ' DELLE OBBLIGAZIONI DI LAVORO. 

l) Sulla trasmissibilità delle obbligaziolli in geneTale e di quelle dì lavoro in par· 

ticolare. 
2) Della successione a titolo universale 

3) SuoceBBio inter ViV08 . 

a) Le fonti 
b) Motivo storico-giuridico dell' anomalo comportltmento della obligatio 

opera1'um " 

4) Successio m01'ti8 ca1/sa 

a) La obligaUo opera1'um del liberto. 

b) Le stipulationes 0p61'arurn e opm'is faciendi 

c) Locationes operiB e locationes ope1'antn'j,. 

5) Novazione delegatoria 

a) Delegatio 

b) ExpromisBio 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

55 

57 

60 
60 
64 
66 

71 
71 
74 

77 
78 
82 

~2 

83 

83 

86 
86 
88 

» 93 
» 94 
» 94 
» 95 

» 96 
» 97 
» 97 
» 99 
» . 100 

» 102 

» 102 
» 103 

Ind'ice-sommario 

Cap. IV - ESTINZIONI DELLE OBBLIGAZIONI DI LAVORO. 

1) Sui modi di est,inzi one dene obbligazioni di lavoro in genere 

2) Solutio 
a) La persona che paga 

b, Tempo della prestazione 

0.) Obbligationes opel'a1'Urn .' 
~) Obligationes 0p61'is faciendi 

o) Luogo dell'adempimento 

3) Datio in 801'ulurn 

4) Delegatio ed exp1'omissio 

5) Impossibilità sopravvenuta della prestazione 
6) Pactnm, de non , potendo 

7) Modi di estinzione pal'ticolari ai rapporti di lavoro 

a) Morte e capitis derninutio 

b) Perimento della cosa su cui esercitare l'atti vità di lavoro 

o) Mutamenti di stato consideranti come casi particolari di estinzione 

Sez. II - Le fonti delle obbligazioni d'i lavo1'o. 

L'elenco delle fonti delle obbligazioni di lavoro 

Sottosez. I - La locaUo conductio e mppm'ti di lavoro. 

VII 

. Pago 105 
» 105 
» L05 

» 107 
» 108 

» 109 
» 111 

» 112 
» 11:~ 

» 113 

» 114 
» 1]5 

>j 115 

» 116 

» 116 

119 

1) La locatio conductio come lo sohema. giuridico in cui si fecero rientrare la mag-
gior p'arte delle obbligazioni di lavoro 120 

2) Le diverse forme di impiego del lavoro libero retribuito e la loro definizione 

giuridica » 124 

Cap. I - LA LOCATIO OPERARUM E IL LAVORO SUBORDINATO. 

1) Le operae come oggetto di looa,zione. Origine del oontratto 127 
2) Lo stato di subordinazione in cui cadeva illocator Ope1'a1'Utn come conseguenza 

e 'caratteristica eminente di questo tipo contrattuale » 130 
3) Oggetto della prestazione » 136 

4 ) Limitazioni in ordine alle persone. Convenzione del lavoro del terzo 
5) Durata del contratto; re cesso unilaterale . 
6) Orario di lavoro e riposo festivo. 

7) Le obbligazioni rispettive nascenti dal contratto: la esecuzione del lavoro 
8) Le obbligazioni rispettive nascenti dal contratto: la mercede . 

9) La impossibilità sopravvenuta e il dil'itto del loca,fo1' alla mercede 

lO) Tutela delle obblig3izioni nascenti dal contratto. La responsabilità del lavo
ratore . 

11) Esempi di cOlltratti di lOflationes operarU'm fino a noi pervenuti 

Cap, II - LOCATIO OPERIS FACIENDI. 

1) Il l avoro dietro ordina,zione SH materiale fornito dal committellte 
2) La nwtatio dontinii a seglli to di locatio ope'ris 
3) Oggetto. 

4) La posizione del lavoratore nei confronti del tlomlllittente 

» 
» 
» 
» 

}> 

» 

» 

» 

» 

}) 

» 

» 

139 
141 
143 

144 

146 
14-7 

150 

151 

153 

155 
159 
160 



VIlI I rappo'rti di lavoro l1el diritto r01nctnO 

5) Esecuzione e consegna dell'opera. 
6) Carattere personale della prestazione nel diritto cla,8sico. 

. Pago 160 
» 163 

7) La respousabilità contrattuale del conductor ojJet'is: necessità di distinguere a 

seconda che avesse avuto luogo o meno la rnutatio dominii 
a) Responsabilità nella ipotesi in cui non avesse avuto luogo trasferimento 

di proprietà 
a,) Fullo e sarcinato1', 

b) Nauta, caupo, stabulm'iu,s 

c) HO'l'reariu,8 
(1 ) Altri oonductoJ:es operis e Pl'incipi inforDiatori della loro resp.onsabilità 

cont.rattuale nel diritto classico 
e) Limite giuridico di questa l'esponsabilit,à: caso fortuito e forza, maggiore 

b) Responsabilità del conducto1' nella ipotesi della avveuuta rnutatio dom'inii 

8) l{esponsabilità extra-contrattuale del conduct01' ope1'is, 

9) Retl'ibuzione . 
10) Usura e -perdita degli strumenti: spese accessori.e 
11) Risoluzione del contratto per cause particolal'i a questo negozio: la mancata 

consegna, 
12) Conclusioni sugli elementi che hanno condizionato la evoluzione storica della 

locazione nella sfera dei rapporti di lavoro 

Cap. III _ COMPRAVENDITA DI PRODOTTO LAVORATO SU COMMISSIONE. 

1) Il lavoro su ordinazione con materia prima fornita dall'a,rtiere . . • 
2) Indipendenza sociale e -autonomia giuridica del lavoratore in questa forma di 

contratto 
3) Responsabilità e onere del rischio . 

Cap. IV _ LE PRESTAZIONI" LIBERALI" COME OGGETTO DI LOCAZIONE. 

1) Le cosidette prestazioni liberali; natura e disciplina g inrìdica, delle prestazioni 

relative 
2) Dig. 50, 13, 1 e la perseguibilità in via straordinari a dei compensi per le pre-

stazioni liberaii • 
3) Prestazioni beneficii lo co e 11tercede cOllstitlda. Campo di applicazioue della tutela 

giuridica extra ordinem • 

4) Avvocati . 
5) Praeceptores studiot't~11t Hbe-ral.iu1lL 

6) Filosofi e insegnanti di diritto 

7) Medici 

8) MenS01'f.S 

9) Conclusioni 

Ca,p. V _ ihNSEGNAMENTO PROFESSIONAL1C E IL CONTRATTO 

DI APPRENDISTATO, 

1) L'insegnamento professionale e il contratto di apprendista,tu 

Sottosez. Il - La pro111essa di 0p(l1'ae da pal'te del liberto. 

1) Le opeme libel'ti.. Causa e natura giuridica del negozio 
2) Momenti preparator1 e costituti vi della p1'o1niss'io iU1'(lta Hbe·,.H , 

» 164 

» 165 
» 165 
» 166 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

167 

167 
169 
170 
173 
174 
175 

176 

177 

179 

180 
181 

183 

.» 184 

» 
» 

» 

}) 

» 

}) 

» 

186 
189 
192 

193 
193 
194 
196 

}) 197 

» 201 

203 

Indice-SOnl'mario lX 

3) FundaweuLo dell a obhligaziulle: la. potestas patronale origillaria e la. riforma 

di Rutilio • Pago 204 

4) In8iul'andn'II~ . opel'ar'unt e stipulatio ope'l'ar·U'/n del liberLu 

5) Oggetto deJla obbligazione: operae officiales e operae fab1'iles 

6) Tempo della prestazione 

7) Modalità di esecuzioue . 
8) I titola,ri della prestazione e latrasmissioue .a,ttiva della, obligatio ope1'a1'lt11~ 

9) Cause di estinziolle partioolari alla obligatio ope1'lt1'nrn del li '-'erto 

10) Il i1,dicittm operm'um e la exactio relativa 

Sottotlez, III Le aUt'e font'i delle obbligazioni di lavoro, 

1) Stipulatio , 

2) Mandat1t1n. 

3) Negozio sinalla.gmatico 

4) PoUicitatio 

5) Legat-t~n1 opera1'n11~ e operis faciendi. ... 
6) Forme orientali di contaminazione tra lucazione e mutuo. ' 

7) Sulla ripetizioue dell'indebUu1lt di ope'rae 

8) Nexum 

PARTE II 

LA RILEVANZA DEL ;LAVORO NELL'OHDINEGIURIDICO 

Cap, I - LA RIL:KVANZA DEL LAVORO NEI CONFRONTI DELLA MATERIA P IUMA 

E DEL CAPITALE NEL PENSIERO DEI GIURISTI CLUISICI. 

'1) SpeC'ificatio, 

2) . Le oontrovel'sie di scuola e il concetto di speciticazione 

3) Esempi di specificazione. ,.' 

4) Il lavoro come elemento della specificazione, 

5) IJa societas e la. l'i levanza del lavoro come elementu sl1scetti vo di essere con· 
fel'ito 

Cap, II - RILEVANZA DEL LAVORO NEI CONFRONTI DI ALCUNI MODI 

DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ, 

1) Acquisto per occupazione e attività di lavoro , . 

2) Il lavoro e l'a,cquisto dei frutti da parte del pOlSsesi:lore di buona fede 
3) La, lucazione di cose fungibili e la mutatio dornin-ii 

4) Il In VOTO COllie cansa di acquisto dell'aget' dese'rtus 

Cap, III - LE ESIGENZE DEL LAVORO E LA DISCIPLINA 

DEI HAPPORTI DI VICINANZA. 

1) Contenuto del capitolu. Il lavoro e il regolamento delJe illl:n~is8iones ·in al16tm'm 

2) La mancanza di limitazioui nel diritto l)\'U' antI'co e la consègnente licei j,à di 
ogni immissione . 

207 
)} 213 
» 216 
» 218 

219 
» 220 

» 221 

223 

225 
» . 227 

» 228 
» 229 
» 229 

230 

* 231 

» 
» 

)) 

» 

}) 

» 
» 

» 

23.5 
235-
238 
238 

241 

245 
245 
248 
249 

251 

252 



'X I n;t;pporti di la'voro nel diritto romano 

Al'istone e il oriterio delFuso 3) Limitazioni slicoessi ve a tutela del dornintt8. 
. normale 

4-) L'applicazione della regola Ilei 'Confronti delle 

. Pago 253 

immissioni riveniellti dall'eset-

cizio industriale propriamente detto . ' 
5) La teoria dell'ulio normale e i limiti di essa 
6) Le esigenze del lavoro agrioolo e la tolleranza delle immissioni relative 

7) L'opet'i8 novi nuntiatio e le necessità del lavoro a,gricolo 
8) Il danuo temuto in oonseguenza di una attività di lavoro. 

PARTE III 

LA DISCIPLINA DEL LAVORO E SUA TUTELA 

Cap. I - LA DISCIPLINA DEL LA.VORO. 

1) La disciplina interna del lavoro 1Il'esso i romani 

2) Assunzione e lioenziamento 

3) Orario di lavoro 
4) Il riposo festivo 
5) , Lo svolgimento dell'attività di lavoro , 

CaI), II - LA TUTELA DEL LAVORO E L'INGERENZA STATALE. 

» 
» 
» 

» 

254 
255 
256 
258 
258 

,. ~ 263 

263 
265 
273 
279 

1) Provvidenze igieniche e giuridiche in pro' dei lavoratori . 281 
2) I vari sf"ttori dell'economia connessi con l'attività di lavoro e l'ingerenza statale 283 
3) Il lavoro ooatto e l'organizzazione del lavoro da parte dflllo stato 284-

CONCLUSIONI. 291 

INDICE DELLK FONTI . 295 

l:NDICE DEGLI AUTORi 305 

NOZIONI GENERALI 

E CONCETr]'l GIURIDICI FONDAMENTALI 



SEZIONE I. 

NOTE INTRODUTTIVE 

SOMMARIO. - 1. Sugli elementi ohe hanno ab o1'igine condizionato la formazione e lo svi
luppo degli istituti giuridioi fondamentali che ci riguardano: a) Il lavoro servile 
oome forma originaria di lavoro eseroitato fuori della oomunità familiare; b) Lavoro 
agrioolo e lavoro domestioo come forme prevalenti se non esolusive nella organizza
zione produttiva più antioa. - 2. La g'iurisprudenza: classioa: il contributo di Celso 
e di Giuliano alla elaborazione dei oonoetti giuridioi fondamentali. _ 3. La elabo
razione post-classioa della materia. 

1. _. Oggetto del presente corso è quello di illustrare il regolamento 
dei rapporti di lavoro nel diritto l'ornano e l'atteggiamento da quest'ul
timo assùnto nei confronti dei problemi e delle esigenze relative at
traverso le varie fasi della sua evoluzione. 

In numerosi casi è facilmente rilevabile un proce$so graduale, tal
volta faticoso, di adattamento, che, muovendo dalle antiche basi e sul 
pernio delle tradizioni genuinamente romane, tradisce all'evidenza lo 
sforzo di adattare le antiche concezioni e gli schemi giuridici arcaici 
alle nuove correnti di vita e di pensiero (l). 

È perciò che molte particolarità degli istituti giuridici che Cl In
teressano e che sopravvivono nel diritto classico allo stato ormai di se~ 
dimenti rudimentali, non possono trovare adeguata spiegazione se non 
vengano riferite all'ambiente originario onde trovarono espressione. 

Tre elementi in questo ambiente hanno spiegata decisiva influenza 
sulla struttura giuridico-sociale dei rapporti di lavoro: la prevalenza 
quasi esclusiva del lavoro servile nelle forme di lavoro alle dipendenze 
altrui; la autosufficienza di ciascun gruppo familiare e l'indirizzo net
tamente agricolo della economia più antica. 

(1) Partioolarmente evidente questo prooesso è nell'adattamento degli sohemi più an
tiohi dei rapporti di lavoro, realizzanti forme di assoggettamento personale e di rnutatio do
minii, alle oonoezioni più evolute della locatio operarum e della locatio operis, in oui le oon. 
seguenze dell'assoggettamento personale e della mutatio dominii si andarono gradatamente 
affievolendo: vedi oltre pago 51 segg. . 



Nozioni generali 

a) Al diritto romano più antico deve essere occorso solo ecce
zionalmente di dover intervenire a disciplinare le convenzioni relative 
al lavoro libero, poicbè, data la esclusività dell'organismo familiare 
primitivp (1) e il sistema di economia chiusa caratterizzante questo am
biente (2), tutto il lavoro di ciascun componente i gruppi gentilizi o 
familiari si esauriva nell'ambito della comunità alle dipendenze del 
pater farnilias, epperò non poteva farsi luogo a retribuzione alcuna e 
tanto meno ad un contratto di lavoro (3). 

D'altra parte la scarsezza delle forze di lavoro nell'ambito di cia~ 

scuna familia (4), l'assoggettamento personale che avrebbe importato 
il lavoro alle "dipendenze altrui (5), e l'alto dispregio onde -è stato con
siderato a Roma per tutta l'età classica il lavoro retribuito (6), dove
vano necessariamente impedire o comunque fortemente ostacolare qual
siasi tendenza all'evasione dall'ambito familiare. 

In queste condizioni le operae con le quali il diritto romano è ve
nuto da prima e più frequentemente in contatto sono state, secondo 
ogni probabilità, oltre a quelle degli animali da lavoro, le operae de
gli schiavi, attraverso la locazione degli stessi da uno ad altro pater 
familias (7) nei momenti di maggior "bisogno per i lavori stagionali 
urgenti (8). 

Sorse c9si il primo regolamento del lavoro attraverso la disciplina. 
giuridica riguardante in genere l'elemento servile. 

Nulla quindi in questo regolamento che richiami la dignità e la 

(1) DE FRANCISCI, Stor'la del Dh'Uto Romano, Milano, 1939, I, pagg. 138 segg. 
(2) TOUTAIN, L 'Éoonomie antique, Paris, ,1925, pago 283; SALVIOLI, Le Capitali8me dan8 

le monde antique, Paris, 1902, pagg. 21, 115, 148, 298. 
(3) È appena il oaso di ricordare oome il pater jamilia8 fosse l'nnioo soggetto di rap

porti patrimoniali nella jamilia: ofr. DI MARZO, Istituzioni di di1'itto romano, Milano, 1942, 
pago 152. 

(4) Si tenga presente ohe la sooietà rOIQana aroaioa presenta una base esolusivaruente 
agricola; ohe tale è rimasta prevalentemente almeno nei secoli posteriori e che in un po
dere le braccia non sono mai suffioienti. Snlla defioienza delle forze di lavoro rispetto ai 

" bisogni nel mondo romano v. DE ROBERTIS, La Organizzazione e la tecnica produttiva eto., 
Napoli, 1946, cap. III. 

(5) Vedi oltre P. I, capp. I e IV. 
(6) Vedi oltre oap. I, § 1. 
(7) DÉCHAMPS, in «Mélanges Gérardin », pagg. 153 segg. 
(8) Per le quali non erano in genere snfficienti le normali forze lavorative a dispo

sizione di oiasouna famiglia; e poiohè non sarebbe stato oonveniente dal pnnto di vista 
eoonomioo trattenere per tutto l'anno nell'azienda un nnmero di persone adegnato alle ne
oessità della racoolta, ohe in genere si riduoeva a poohi se pnr intensissimi giorni di la
voro, si u sava tenere solo i lavoratori neoessttrii per la gestione normale dell'azienda e si 
provvedeva oon prestiti o oon locazione di sohiavi o di braooianti libel'Ì per il sovrappiù 
nei momenti di bisogno urgente : CATO, de re rust. , 3. 

Note introduttive 5 

personalità dell'uomo-lavoratore, cosi come siamo adnsati ad intenderlo 
noialtri: il lavoro invece è tratta,to alla stregua delle cose più vili, sì 
da cedere in genere alla materia prima nel concorso con essa (1). 

In seguito, venuta meno l'originaria esclusività dell'organismo do
mestico e formatosi un eeto di proletarii liberi, cominciò a venire in 
uso anche l'impiego del lavoro libero; ma" ormai erano stati creati gli 
schemi degli istituti giuridici relativi e la disciplina di quest'ultimo vi 
venne costretta. 

Il tradizionalismo proprio dei romani e il disprezzo aulico onde in 
ogn.i tempo venne riguardato il lavoro retribuito (quale attività inde
gna di un cittadino) (2), contribuirono ad impedire una revisione radi
cale degli istituti in questione allo " scopo di adattarli alle nuove situa
zioni, alle esigenze degli operai liberi e al riconoscimento che la fun
zione sociale del lavoro cominciò a trovare nello stesso mondo cla~sico (3). 

Fu cosÌ che il lavoro nel diritto romano non potè trovare diritto di 
cittadinanza onorata; "la ignobiltà di esso e la ostilità onde era riguar
dato sembra l'i echeggiare nelle parole di Paolo che ancora sul finire 
dell'epoca classica è costretto a confermare ,: 

«Hominis quoque liberi operae legari possunt sicnt 
locari et in stipulationem deduci» (4). 

Si risponde evidentemente a qualche dubbio che a riguardo doveva 
ancora persistere. 

Questa particolare caratteristica del regolamento gi"t;lridico riguar
dante il lavoro, tanto più evidente quanto più si risale nel tempo, spiega 
molte particolarità di esso, quali p. es. lo stato di assoggettamento per
sonale del lavoratore alle dipendenze altrui, la fungibilità delle operae, 
l'inquadramento del contratto di lavoro negli schemi della locatio con
ductio, la forma di obbligazioni in dando assunte dalle stipulationes 
operarum, etc. 

b) Ma due altri elementi conviene ancora tenere nella dovuta 
considerazione come quelli che hanno condizionato, fin ab antiquo ed in 
misura fors'anco maggiore del precedente, l'atteggiarsi e lo svolgersi 
degli istituti giuridici riguardanti il lavoro: il carattere esclusiva,mente 

(1) Vedi oltre. 

(2) CICERO, de officii8, I, 42, 150-1. 

(3) È appena il oaso di oitare il verso famo so di Virgilio : « Omnia vioit labor im
pro bus ... » (Georg., I, 145·6), mentre Seneoa più tardi notava: «non è oosa che non oeda 
ad un lavoro assidno, ad nna cura attenta e paziente l) (Epist. Mor. 5, 9 (50) e 5, 10 (51». 
Troviamo a Pompei una iscrizione ohe ammoniva: «otiosis hio loous non e~t: disoede mo
rator. : cfr. CALDERiNI, Escur8ioni pomptJiane, Milano, 1924, pago 111. 

"(4) Dig. 33, 2, 3. 
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agrieolo della società romana arcaica (rimasta per al tro prevalentemente 
tale anche nelle età successive) e la parte prima esclusiva e poi assai 
larga che vi ha tenuto in ogni tempo il lavoro cosidetto domestico o 
famigliare. 

Quanto al primo elemento, che ha informato il sorgere di tutte le 
antiche istituzioni di Roma, subordinandole alle proprie esigenze con 
una immediatezza che qualche volta sconcerta, esso è già stato lumeg
giato a sufficienza dagli storici del diritto Cl): nel nostro campo il ri
chiamo all'ambiente agricolo originario spiega, come vedremo, la sco
noscenza completa che mostra il diritto clas~dco per le necessità del 
lavoro industriale di fronte alla singolare sollecitudine per le esigenze 
dell'agr·icoltura; la unità fondamentale di lavoro fissata nella giornata 
lavorativa' la stretta connessione del lavoro all'elemento tempo; la as-, 
soluta indi visibilità delle opera e «per horas», etc. 

Il secondo elemento rappresenta uno stadio dell'economia attraverso 
cui sono passate tiItte le ci viltà e che ha influito in assai larga misura 
su tutta la organizzazione del lavoro romano (2), epperò, necessariamente, 
su tutti gli istituti giuridici conseguenti. 

. Esso concorre a spiegare l'assoggettamento in cui cadeva di fronte 
all'assuntore il lavoratore libero ingaggiato a giornata; la generale in
differenza del diritto classico nei confronti del lavoro libero, specie per 
quanto riguarda la legislazione sociale (3), pur fra tanta sollecitudine 
che lo stato romano, attraverso le fr~(/Jnentationes e le istituzioni alimen
tari, ha mostrato in ogni tempo per lé classi inferiori; la sconoscenza 
completa degli interessi commerciali, che presuppongono lo scambio, 
epperò una economia libera e non chiusa, etc. 

2. - Assai frequenti ricorrono nei testi della giurisprudenza clas
sica i richiami alla disciplina dei rapporti di lavoro (per dirla con espres
sione tratta dalla terminologia moderna). 

Si tratta in genere di riferimenti frammentarii e per lo più pen 
lungi, ove si eccettui il caso delle operae liberti, da ogni tendenza alla 
trattazione organica della materia. 

(1) BONFANTE, Storia del diritto romano, Milano, 1923, I, pagg. 177 segg.; ID., Corso 
di diritto 1·omano. La p1'oprietà, Roma, 1926, I, pagg. 179 segg. Vedi anche DE ROBERTIS, 
Storia sociale di Roma, Bari, 1945, pag. 5 segg. 

(2) TOUTAIN, Économie antique oit., pago 383; SALVIOLI, Capitalisme oit., pagg. 21, 115, 
148, . 230, 298. 

(3) Il LAMBERT (Les operae li berti, Paris, 1934, pagg. 44 segg.) pensa invece alle operae 
8ervorum, ma sta di fatto ohe la grande maggioranza dei frammenti sino a noi pervennti 
riguarda in vece le operae liberti e ohe le questioni giuridiohe più delicate sono fatte ap
punto a proposito di queste ultime. 
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Ma la· spiegazione di tale difetto, a prescindere dal particolare in: 
dirizzo di pensiero della giurisprudenza classica di fronte ai problemI 

d · l'attere generale, bisogna evidentemente ritrovarla nella configu-
1 ca d' . d' . e stessa dei rapporti di lavoro, destituiti, nel . lrltto romano, l 

razIOn "ù .. . t't t' ia autonomia e ricompresi nella disciplina del pi svarIatI 18 lUI propr . ... t' 
giuridici: dalla locazione alla · specificazione, dal contrattI lnnomlna 1 

alla compravendita e alla società. .. . 
Il tentativo però di elaborare una teoria generale del rapportI dI 

lavoro o, ·quanto meno, di enucleare dalla complessa materia i concetti 
giuridici fondamentali non è mancato e s?no state appunt~ le ope~ae 
libertorum il paradigma intorno al quale SI è svolta la dottrIna claSSICa 
dei rapporti di lavoro (1). A riguardo d'altronde è ben notevole che se
condo ogni probabilità i primi e forse i soli giuristi che se ne siano occu
pati di proposito sono stati appunto S~lvio .Giuliano e Giu:~nzio Oelso, 
il cui contributo personale alla evolUZIone In genere del dIrItto romano 
fu egualmente mirabile sia nel campo pratico che in quello sistematico. 

E sono infatti alcuni pochi frammenti di Oelso (Dig. 12, 6, 26, 12) 
e di Giuliano (Dig. 38, 1, 23-25; 45, 1, 54, 1), a proposito appunto delle 
operae libertorum, che costituiscono per noi la fonte principale per la 
ricostruzione dei concetti giuridici fondamentali in tema di rapporti di 
lavoro. 

A Oelso fa sovente riferimento Ulpiano dove, sia pure di sfuggita, 
li viene toccando (2). 

È ancora significativo, per localizzare nel tempo lo sforzo massimo 
alla elaborazione della materia, che anche Pomponio si sia largamente 
occupato dei rapporti di lavoro, secondo quanto sembra risultare dal 
numero comparativamente elevato dei suoi frammenti che ne trattano. 

Oomunque può dirsi che non c'è giurista classico, da Q. Mucio 
Scevola e da Alfeno Varo a Paolo e a Ulpiano, che, sia pure inciden
talmente, non abbia avuto occasione di occuparsi delle operae e della 
loro disciplina giuridica. 

3. - L'età post-classica è caratterizzata dalla esaltazione del valore 
etico-sociale del lavoro a fronte della disistima profonda in cui era stato 
tenuto nell'epoca precedente. 

. Da una parte lo stato, intervenendo ad organizzare quali istituzioni 
di 'pubblico interesse le attività professionali di artigiani e mercanti (3), 

(1) Nel -titolo infatti « de operis libertorum» (Dig. 38, 1) sono oontenuti la maggior 
parte dei frammenti che riguardano la teoria geuerale delle operae. 

(2) Dig. 12, 6, 26, 12; 38, 1, 15, 1; 38, l, 7, 1. 
(3) Ci riferiamo a tutta la organizzazione oorporativa minutamente discip1ina.t~ dallo 



8 Nozioni generali 

eresse a funzione di utilità collettiva anche l'esercizio dei lavori più 
umili come quelli del panettiere o del mercante di porci; e dall'altra i 
Padri della Chiesa, raccomandando la pratica del lavoro a tutti i fe
deli, ne esaltarono il valore sociale e lo elevarono addirittura a mezzo 
di redenzione spirituale (1). 

Di fronte a .questo mutato atteggiamento sociale il fenomeno giu
ridico non sembra abbia reagito adeguatamente: tra le migliaia di co
stituzioni post-classiche fino a noi pervenute neppur una riguarda di
rettamente il lavoro, mentre analoga situ~zione possiamo cogliere at-
traverso le compilazioni post-classiche dei iura. . 

Nessuna rielaborazione quindi abbiamo a registrare della disciplina 
fornita dai giuristi classici nei confronti dei rapporti di lavoro: evi
dentemente, pur nel mutato clima etico-sociale, essa rivelò capacità di 
adattamento tali da rendere superflua ogni revisione. 

Se infatti i frammenti che ci riguardano presentano non dubbi se
gni di ritocco, ciò si deve più che all'intento di aggiornare i l'apporti 
di lavoro in quanto tali, alla necessità di adeguare alla evoluzione giu
ridica post-classica gli istituti fondamentali (locazione, specificazione 
ecc.), in cui questi rapporti erano in certo senso contenuti e ricom~ 
presi (2). 

stato nel basso impero: ofr. DE ROBERTIS, Diritto associativo romano, Bari, 1938, pagg. 418 

segg. In quest'epooa si parla infatti di « oollegia quae neoessariam operam publicis utili

tàtibus exhibent» (Dig. 50, 6, 6 (5), 12). Il servizio di questi oorpi è designato tanto 

nel oodioe teodosio ohe in "quello giustiniano oome « onus publioum», «munus publioum », 

« funotio» etc. 
(1) ORIGENE, contra Celsum IV, 76; Constitut. Apost:, Il, 63, 7-8; Didaohè, 13, 3. Sul

l'argomento v. HARNACH, Mission u . Ausbreitung, pago 150. 
(2) Così, p . es., se il diritto giustinianeo ha aocolto il prinoipio generale della pos

sibilità di solutio da parte del terzo per tutte le obbligazioni, oomprese quelle in faoiendo, 
è logioo ohe nei testi della oompilazione si debba rilevare la interpolazione in ordine alla 

possibilità di solutiQ da pltrte di terzi nella locatio operis laciendi. 

SEZIONE II. 

IL CONCETTO DI LA VORO NEL DIRIT'110 ROMANO. 

LE «OPERAE» E LA LORO DETERMINAZIONE GIURIDICA. 

SOMMARIO. - 1. Sul oonoetto di « lavoro» pl'esso i romani. - 2. Il lavoro nella terminologia 

giuridioa: le «operae ». - 3. Il oonoetto di operae presso i giuristi romani: a) De

terminazioni e osoillazioni di pensiero; b) Le operae come «l'es,. e oome « faotum » ; 

c) Le operae oome « frutto ». Le obbliga,zioni di opm'ae come obbligazioni di dare e oome 

obbligazioni di lacere; d) Il oonoetto di operae nella età olassioa e la origine storica 

. di alcune sue particolarità. - 4, La «causa operarum ~ e gli elementi di variazione 

ooncorrenti. - 5, Sulla oonnessione della caU8a opera1"um COll l'elemento «tempo Il. -

6. Conseguenze della particolare oonfigurazione giuridioa delle operae: irrepetibilità 

in natura del le operae scadute. La ae8timatio. - 7, Le operae come genus e oome species. 
Operae fungibili e ope1·ae infungibili. - 8. Sul problema della divisibilità delle operae. 

1. - Il concetto di «lavoro> è di quelli oscillanti attraverso una 
gamma indefinita di determinazioni ideologiche, in funzione del divario 
esistente tra la nozione tecnica di esso (variabilissima per altro nelle 
singole discipline) (1) e l'accezione comune prevalsa nell'uso (2). 

Sul piano storico dobbiamo inoltre rilevare la frequenza onde la 
realtà e la considerazione sociale del lavoro sono mutate nel corso dei 
secoli (3). 

Per quanto ci riguarda sta di fatto che la lingua latina (4) manca 
di una espressione che possa rendere esattamente il nostro termine {{ la-

(1) Ellorme è infatti il divario esistente, per quel ohe riguarda il conoetto di « la

voro», tra la fisica" la eoonomia, il diritto ecc. 
,\2) P er tale è generalmente intesa ogni attività dell'uomo a scopo «ofelimo », epperò 

si qualifica in genere di «lavoro}} anche l'attività degli impiegati amministrativi, la quale, 

dal punto di vista strettamente economioo, pare sia invece da annoverare tra i «servizi» : 

GRAZIANI, Istituzioni di Economia Politica, Roma, 1936, pago 97. 
(3) È per questa ragione che riesce ~en a rdno, se non disperato addirittura, il ten

tativo di darne un conoetto unitario sul piano storico: DEL GWDICE, Pe1' 'l~na Storia del 
LavQ1'o in Italia, in «Rivista It. di Scienze Sociali », 1940, 6, pago 75~, 

(4) Come del resto tutte le altre dell'antiohità: SALVIOLI, Le Capitalisme dan8 le Monde 

antique, Paris, 1902, pago 275. 
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voro »: «labor », in cui è il senso della fatica e della pena (1) ; «opus » 
e «opera », in cui è l'idea dell'applicazione attivistica e del risultato (2); 
({ negotium» (= nec otium), che richiama in genere ogni forma di atti
vità umana (3), non rispondono adeguatamente alla nostra concezione, 
in 'cui è presente, insieme al senso della fatica e della pena, -una co
scienza di forza e di consapevole fierezza (4), che ne hanno esaltata vi
gorosamente la considerazione sociale. 

La concezione romana sembra consideri su di un piano di sostan
ziale ident.ità tutte le varie manifestazioni del lavoro retribuito, sia 
manuale che intellettuale o artistico, ma ne costituisce un tratto carat
teristico la considerazione di alto dispregio onde superbamente tutte 
egualmente le confuse e depresse: architetti e muratori, poeti e saltim
banchi, scultori e scalpellini, furono, almeno nel1a concezione aulica più 
radicale, posti sostanzialmente allo stesso livello (5). Più apparente che 
sostanziale fu la grande eccezione fatta a proposito del lavoro agricolo (6). 

La morale inferiorità del lavoro retribuito (7) faceva si che si egua
gliasse il lavoratore allo schiavo (8); che anzi, se pur con evidente esa-

(1) Ofr. CICERO, Tusc., II, 15: «labor et dolor sunt finitima omnino ... »; VERGILIUS, 

Georg., I, 145·6. Anoora meglio il oonoetto è espresso dal termine «novoç» dei greoi, mentre 

in più diretto rapporto oon la fatioa e la pena si trova il verbo latino derivato «laborare», 

ohe però solo eooezionalmente, e nel linguaggio « volgare» delle isorizioni più umili, tro

viamo adoperato nel senso odierno di «lavorare lO. Nello stesso linguaggio troviamo usato 

« oollaboronus», « oollaborona» per «oompagno», « oompagna di lavoro ». 

(2) Come oi dimostra il senso teonioo assunto da questi vooaboli nella terminologia 

giuridica: HEUMANN-SECKEL, Handlexicon, s. v. 
(3) «Negotium» p. es. suole essere qualificata anche l'attività del soldato: HORATIUS, 

Epist., II, 1. 
(4) Fier ezza questa ohe ri'yiene in molta parte dalla consapevolezza dell' importanza 

sooiale dell'attività lavorativa, ma ohe trova anohe il suo fondamento nel successo che 

nella sooietà moderna hanno trovato le aspirazioni e le rivendicazioni d~i «lavoratori lI>. È 
appunto quest'ultimo elemento che caratterizza la concezione moderna, ohè anche agli an

tichi non è sfuggita la funzione sooiale del lavoro, come oi dimostra l'apprezzamento famoso 

del profeta ebraioo Gesù figlio di Sirach, in Ecclesiastico, 38, 36 segg. 

(5) MOMMSEN, Rornische Geschich,te, Berlin, 1881, I, pago 498. 

(6) DRUMANN, A.1'beitm· U. Communisten in G1'iechenland U. Rom., Koenigsberg, 1860, 

pagg. 148 segg. ; POEHLMANN, Geschichte dm' sozialen Frage u. des Soziali8mus .in der antiken 
Welt, Miinchen, 1925, II, pagg. 397 segg. 

(7) JHEBING, Der Zweck im Recht, Leipzig, 1905, I, pagg. 112 segg.; SOLAZZI, Il La
voro libero nel mondo romano, Maoerata, 1906, pago 19. 

(8) OICERO, de Officiis, I, 42, 150: «Est enim ipsa merces auctoramentum servitutis»~ 

CICERO, pro Domo, 33; ULPIANUS, in Dig. 7, 8, 4 pro dirà che i lavoratori liberi retribuiti 
si trovavano presso l'assnntore «loco servvrum)}. Su questo argomento V. oltre. 
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gerazione (1), si è arrivati a pensare che questa forma di servitù risul
tasse anche peggiore della coatta (2). 

Per le stesse ragioni non sembra che la lingua latina abbia mai 
posseduto un termine corrispondente, e come concetto e come _ esten
sione, a quello odierno di «lavoratore,); e lo stesso è a dire per l'am
biente greco-romano di Oriente (3) . 

I termini solitamen te adoperati si riferiscono infatti ad altro mo
mento che non all'attività lavorativa nel suo complesso, epperò peccano 
«o per poco o per troppo di vigore» : mercennaritts, che prescinde da 
ogni riferimento diretto alla attività di lavoro per cogliere solo una 
conseguenza eventuale e comune comunque anche ad altre attività, quale 
la remunerazione (4) ; faber, structor etc., che anche nella loro più lata 
accezione riguardano pur sempre momenti particolari nel processo pro
duttivo e nella organizzazione sociale del lavoro (5); operarius, opera, 
opifex, in cui è il senso della applicazione materiale e che non si tro
vano adoperati per le attività di lavoro più elevate o pur soltanto spe-
cializzate (6). . 

Più comprensivo di tutti, dal punto di vista astratto, sembra il ter
mine artifex, riferito, come del resto il suo corrispondente ellenico 
« t'E)CVLtT)ç », oltre che per designare il lavoratore qualifica:to (7), anche ad 

(l) Vedremo infatti come anohe tra i più umili lavoratori liberi fosse una grande 

autonomia sociale e politica, che rendeva la loro vita assai migliore di quella mena,ia dai 

lavoratori ileI secolo scorso: DE ROBERTIS, Storia Sociale di Roma, I, Bari, 1935, pagg. 102 segg. 
(2) MACROBIUS, Saturn. I, 11. 

(3) Il termine normalmente usato era quello di « È(!')'a:t'Yjç)} (== operarius) (SAN NICOLÒ, 

A egypUschBS Verein8wesen in der Zeit der Ptolomiie?' u. Romer, Leipzig, 1913-15, pagg. 127 segg,) ; 

ma esso è bene posto in contrapposizione di «texvl-r:'Yjç» (= artifex) ad indicare il lavora

tore qualifioato, epperò si può conoludere che manchi qualsiasi unitarietà di concezioni e 

di terminologia. D'altronde, se in Egitto il termine «È(!')'o.'t'Yjç» sembra indichi regolarmente 

il lavoratore manuale, in altri paesi del mondo ellenistioo ci si presentano degli usi aber

ranti: in Efeso (C. I. G. II, 3028) questo termine lo troviamo adoperato anche per i pic

coli commercianti; e lo stesso uso si riscontra a Cizico: cfr. POLAND, Geschichte der grie
chischen VereinswesBns, 1909, pago 108 n. 3. Certo si è comunque che il termine « u,xvl-r:'Yjç » 

era anche usato, come del resto il suo corrispondente latino «artifex», per indicare poeti, 

artisti e commercianti: SAN NICOLÒ, Ve1'einswesen ci t., I, pagg. 46 segg. 

(4) Che era comune a tutte le attività cosi dette di servizio, come a quella dei soldati 

e dei subalterni dell'amministrazione pubblica; mentre poteva mancare in alcune attività 

di lavoro propriamente detto (dal punto di vista economioo), come nelle opere prestate 
dal liberto al patrono o dallo schiavo al dominus. 

(5) FORCELLINI, Lexicon, S. V. 

(6) CATO, de re rustica, passim; VARRO, de agricultum, passim. Tali termini non sono 
in genere adoperati per indicare i lavoratori specializzati. 

(7) Vedi, p. es., l'apostrofe famosa di Nerone: « quam -artifex pereo ! ,. (SUET, Nero, 42). 
.A.rtifex infatti significa propriamente «esercente un'arte,.: cfr. AGGENUS URB. 64, 11 
(che lo riferisce a·gli agrimensori). 
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indicare il lavoratore nel suo valore come tale (1); tuttavia l'endiadi 
frequente in cui lo troviamo con opifex, per indicare in · genere tutti i 
lavoratori manuali e intellettuali (2), ci fa ragionevolmente dubitare che 
possa da solo rendere il termine odierno di cui · si trat.ta, rispetto al 
quale per altro è destituito completamente del contenuto ideologico di 
forza consapevole e di fierezza, caratterizzante il concetto odierno di 
« lavoratore;, (3) . .. 

Ciò premesso: in quali limiti conviene circoscrivere la ricerca f La 
definizione eéonomica del lavoro (4) come dell'.energia umana applicata 
alla produzione (5) può esserci assai utile come criterio di base, onde 
tenervi distinte le altre forme di attività, che nulla hanno di comune 
con l'applicazione produttiva (6), ma va considerato che si tratta di una 
concezione tecnica tutta moderna e neppure uni versalmente accet~ata (7), 
che non pare spunti mai nei riferimenti deIfe fonti (8). · . 

Non abbiamo prove infatti che i romani si siano in alcun modo 
adoperati a distinguere . da un punto di vista q ualitativo le varie forme 
di presta~ioni ricomprese sotto la generica denominazione di «ope- . 
rae» (9), con uso analogo per altr0 alla accezione comune, se non tecnica, 
del termine «lavoro» presso di noi (lO). 

(1) Vedi nota preoedente. 

(2) Dig. 50, 13, 1, 7. 

(3) SALVIOLI, Capitalisme cit., pago 275. 
(4) GIDE, Corso di Economia politioa, Milano, 1921, I, pago 153; CROCE, Materiali3mo 

storico ed Econo,ntia ma1'xistica, Bari, 1941, pago 28; GRAZIANI, lstituzion'i di Economia poli
tica, Roma, 1936, pago 97 ; TONIOLO, Trattato di Economia soda le, Firenze, 1909, pago 14-. Si 

viene cosÌ notevolmente a restl'1ngere il oampo rispetto alla definizione pnramente fisioa 

del lavoro oonsiderato oome il prodotto della forza pei tempo. 

(5) E !t produzione », si badi, è ogni oreazione di ntilità: per tal modo anohe l'atti

vità del oommeroiante è attività prodnttiva. 

(6) Fra qneste specialmente qnelle relative alla sna oontenenza negativa: GRAZIANI, Isti
tuzioni oit., pago 97, 

(7) La di:ff~renza tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo è del resto assai ~onte. 

stata anohe nel mondo eoonomioo. Nel oampo ginridico, a meno ohe non si voglia dare una 

. grande latitudine di signiticato alla espressione .lavoro prodnttivo., viene respinta. La . 

disciplina giuridioa del lavoro snole in genere estendersi anohe ad attività non prodnttive 

dal pnnto di vista eoonomioo: BARASSI, Il Contratto di lavol'o nel diritto positivo italiano, Mi

lano, 1915, I, pag, 105. 

(8) In cui troviamo sottoposte ad nnica disoiplina giuridioa o sociale forme non tec

niohe di lavoro, apparentem·ente aberranti rispetto alla definizione ennnciata. 

(9) «Operae» erano .tanto le ' pres.tazioni del oontadino (o anohe addirittnra qnelle 

dagli animali da lavoro) ohe quelle del mediòo o dell'agrimensore: le une oostituivano at

tività inerenti alla produzione, le altre no, 

(lO) In cni aORO oompl'ese molte attività non direttamente connesse con la prodnzione, 

come quelle dogli impiegati amministrativi o dei professionisti liberi, ohe oostituiscono per 

lo più « servizi personaii»: vedi GRAZIANI, Istituzioni oit., pago 97, 

il concetto di tavo'l'o net diritto ròmanò 13 

È quindi alla. categoria giuridico-sociale delle 4: operae », più che ai 
concetti tecnici della scienza economica contemporanea, che conviene 
far capo. 

2. - Nell'ordine giuridico il lavoro viene in considerazione nel 
senso di sopra accennato di attività (1), sia produttiva che di servizio (2), 
e in quanto suscettiva di divenire oggetto di rapporti giuridici (3), cioè 
nella sua capacità di presentare una utilità (sia pure solo potenziale) 
nei confronti dei terzi (4), 

È quindi, sul terr,eno dommatico, piuttosto al criterio della «ofeli
mità »(5) - in contrapposto a produttività - che si suole far capo al 
fine di distinguere le attività di lavoro da tutte le altre (6). . 

Il Javoro in tutte le sue manifestazioni, manuali e intellettuali (7), 

(1) Snl lavoro oonsiderato come attività, ma attività in senso lato, che non coinoide 

sempre col movimento, ma comprende qnalsiasi dispiegament,o di energie, anche in senso 

inibitorio, ofr. BARASSI, Il Contmtto di lavoro oit" I, pago 30, Vedi anche LOTMAR, Arbeit8-
ve1'trag, Berlin, 1903, I, pa,g. 73, I ginristi romani, come vedremo tra breve, erano in qnesto 

indirizzo di pensiero e rioompresero tra le obbligazioni di « operae" anohe l'impegno a non 
eseroitare una determinata attività . 

. (2) Un esempio chiarissimo di come i romani non distinguessero le dne forme di atti

vità oi è offerto dalla rioomprensione nel cono etto di «operae liberti. anche di attività di 

mero servizio, oomo, p. es., quella di aocompagnare ,il patrono nelle sue visite. Snlle ope1'ae 
libe1·ti, del resto, vedi oltre parte I, sotto sezione II. 

(3) Dig. 33, 2, 3: ,« Hominis quoqne liberi operae legar i possunt, siout locari et in 

stipnlationem dednoi D. Vedi anche Dig, 14, l, 1, 18; h. t. 15; 19, 5, 22 (operae oggetto di 

mandato) ; 7, 8, 12, 6 (uso); 7, 7, 3 (nsufrutto). 

(4) E oiò è ben logico, altrimenti non potrebbe oosti tuirsi il rapporto giuridioo per 

mancanza di nno dei dne soggetti. Comunque ohe nel conoetto giuridioo di lavoro sia ine

rente a.nohe qnesto elemento dell'interesse del terzo, ofr. BARASSI, Il Oont1'atto di lavo1'o 
cit" I, pagg. 33-35; RIVA-SAN SEVERINO, Il Diritto del lav01'o, Padova, 1941, pagg, 77 segg, 

(5) Lavoro ofelimo sarebbe quello utile, oioè atto a soddisfare nn bisogno del oreditore 

di lavoro: in questa concezione del lavoro rientrerebbero pertanto tutte le attività di 
servizio, 

(6) LEROy-BEAULIEU, .T1·aité, I, pago 154; BARASSI, Il Oontmtto di lavol'o oit., I, pago 105. 

Nessun oodice, ohe io sappia" ha maÌ riservato differenze di regolamento giuridioo tra at

tività prodnttiva e attività di servizio, tra lavoro materiale e lavoro immateriale. Sull'ar

gomento of, anohe HARMS, Al'beit, in «Handworterbuch del' StaatswisseDschaften l, pagg, 368 

segg.; GRECO, Il Cont1'atto di lavo1'o, Torino, 1939, pagg. 3 i!egg.; RIVA-SANSEVERINO, Il 
Diritto del lavol'o, Padova, 1941, pagg. 77-79. 

(7) La distinzione, tipicamente moderna, ma ormai abbandonata dalla dottrina e dalla 

.prassi legislativa (cfr: BARASSI, op, cit., I, pagg. 39-(0), tra lavoro manuale e lavoro intel

lettnale, non spunta neppnre nel diritto romano, ohe l'una e l'altra forma ricomprende nel 

conoetto nnitario di . CI operae»: ofr., p. es., Dig. 11, 6, 1 pr.; 50, 13, 1, 4, Lo stesso è a 

dire per il termine post-olassico dabol'J: C, Th, VIII, 4, 11; IX, 16, 3; X, 19, 3; XV, l, 49; 

XVI, 2, 16. Ginstiniano nella Nov, 43, 1, 2, parla invero di lavoratori Cl ex. propriis ope-
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lo troviamo indicato nelle fonti giuridiche, con terminologia quasi co
stante, mercè una designazione al plurale: «operae» (1). 

Ma ricorrono anche i termini« opus» (2), ed «opera» (3), quest'ul
timo specialmente a rafforzare con la designazione al singolare la con
trapposizione concettuale che eventualmente potesse ricorrere tra l'unità 
fondamentale di lavoro (4) e una pluralità di esse (5); ma l'uno e l'altro 
li troviamo assai più propriamente usati per indicare il risultato utile 
finale dell'applicazione lavorativa (6). 

Epperò opportunamente Paolo, comparando la terminologia latina 
con la greca, mentre identifica le «: operae» con 1'« EQYOV» degli Elleni, 
mette gli altri d~e in corrispondenza con il vocabolo «(lnotÉAE()~(l», in 
cui, come eg'li stesso chiarisce, era appunto l'idea del risultato finale: 
« corpus aliquod ex opere facto) (7). 

Nelle fonti post-classiche, accanto ai precedenti, ma con accezione 
assai più larga, troviamo adoperato il termine ,( labor », che sostituisce, 
a quanto pare, nell'uso corrente il vocabolo classico di «operae» per 
indicare il lavoro in tutte le sue manifestazioni (8); mentre in quelle 
classiche solo eccezionalmente e forse solo nell'uso volgare (9), lo tro-

rantes manibus)l, ma intende solo insistere sulla miseria in oui versava questa olasse di-la
voratori e non oontrapporre quest'ulthna a quella dei oosiddetti lavoratori intellettuali. 

(1) KUEBLER, Voc. Iu1'isp1·., S. V:. 
(2) Id. id. Cfr. anohe Dig. 48, 15, 6, 1. 
(3) Dig. 19, 2,22, 2; 40, 7, 4,4; 41, 1, 63; 45,1,54,1. Vedi anohe VARRO, de lingua 

lat. 18, 36: c meroes a merendo est si quid datum pro opera aut opere ». 

(4) Su oui V. oltre pagg. 42 segg. 
(5) Dig. 45, 1, 54, 1: «Operarum stipulati o in numerum cedit; quod si unam operam 

stipulatus fuerit ... )l. Vedi anche Dig. 7, 7, 1; 3, 3, 25. 
(6) KUEBLER, J70cabularium Iurisp1·. s. v. 
(7) Dig. 50, 16, 5, 1. Una vera e propria definizione delle operae manoa nelle fonti 

giuridiohe: oiò da una parte per l'evidenza e dall'altra per l'indefinita generalità del oon- . 
oetto relativo, tal ohe si parla di «operae» anohe per gli animali da lavoro e finanohe per 
le oose inanimate: ofr. Dig. 9, 2, 2, 2; 7, 9, 5, 3; 18, 6, 1, 4. Sulla olassicità dei primi due 
frammenti sono stati elevati dei dubbi: cfr. EISELE, in « Zeitsohrift Savigny», XVIII, pago 17; 
JOERS, Geschichte U. Si8tem des Romischen Privatre.chts, Berlin, 1927, pago 101 n. 6. Riteniamo 

. però ohe, per quanto riguarda la classioità della designazione oome lavoro dell'attività delle 
bestie ·da tiro e da soma, non possa sussistere dubbio ; il Cristianesimo scavò un abisso tra 
gli uomini forniti di anima e le bestie ohe ne erano sprovviste, epperò non poteva un com
pilatore post-olassioo parlare di opeme « hominis vel ouius alterius animalis. (Dig. 7, 9, 5, 3), 
mentre l'ambiente sociale romano più antico presenta avvicinamenti e oomunanze tra con
tadini e bestie da lavoro veramente toooanti: ofr. DE ROBERTIS, Storia sociale di Roma, 
Bari, 1945, I, pagg. 2 e 101. 

(8) Cfr. p. es. ARCADIO CARISIO in Dig. 50, 4, 18, 1; h. t. 18, 13. Vedi anche C. Th. VI, 
26, 14 ; VI, 27, 13; h . t. 16, 19, 20, 21; VI, 35, 4; h. t~ 7; VII, 3, 9; VIII, 4, 11; IX, 16, 3; X, 
19, 3; XV, 1, 49; XVI, 2, 16; C. Iust. V, 37, 22, 4; 3, 12, 7; VI, 1,8; VI, 27, 2, 2; XI, 47, 8 eto. 

(9) Vedi sopra pago lO n. 1. 
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viamo adoperato in questo significato (1), tal che comunque è legittimo 
il sospetto di interpolazione nei rari test i della giurisprudenza classica 
in cui lo si ritrova (2). 

Sta di fatto comunque che nelle fonti manca a questo proposito una 
precisa impostazione terminologica: spesso nei testi che possediamo i 
termini «opera» ed (operae.», in identico significato, si scambiano (?), 
ancorchè sussista pur sempre il sospetto che tale scambio possa essere 
dipeso, piuttosto che da oscillazioni nella terminologia dei classici, da 
errori di copisti o da disattenzione di ammanuensi (4) o da malcauto in
tervento interpolazionistico (5). 

3. - Una definizione delle operae manca nelle fonti giuridiche: ciò 
evidentemente da una parte per la normale evidenza del concetto rela
tivo e dall'altro per la indefinita generalità di esso, sì da potersi adat
tare anche all'attività degli animali da lavoro (6). 

Nel frammento che più si sofferma, pur senza esaurirlo su questo 
concetto 1'« opera» si presenta all'attenzione del giurista co~ i caratteri 
dell'attività (o spiegamento di energie) (actus), della obbligatorietà 
(praestanda est) e della proiezione nel futuro: 

« Opera in actu consistit nec ante in rerum natura est quam si dies 
venit, quo praestanda est» (7). ' 

. Ed è appunto la necessità della prestazione (cui Paolo per altro 
soltanto sfiora) che contraddistingue le prestazioni di lavoro da altre pre
stazioni attivistiche, le quali tali normalmente non vengono conside
rate (8). 

E da questo punto di vista il concetto di l: voro anche ·considerato 
nella sua accezione sociale più lata, si riallaccia direttamente all'ordine 
giuridico. 

Ma l'elemento caratteristico più notevole delle operae si è la loro 

(1) Dig. 47, lO, 13, 5. 

(~) L'eo.oezionalità in oui l'uso rioorre è già di per sè elemento di sospetto: non può 
tuttavIa ragIOnevolmente · esoludersi una oonoessione di Ulpiano all'uso volgare. Si noti 
tuttavia ohe altrove (Dig. 12, 2, 34 pr.) Ulpiano in analoga ipotesi parla di «operae» e non 
di ,labor Il. 

(3) Dig. 38, 1, 27; 41, 1, 19. 
(4) Dig. 35, l, 57 e le oorrezioni del Mommsen. 

(5) Dig. 41, l, 19 e le oorrezioni del Mommsen. Vedi anche LENEL, VariUB Lucullus, pago 1. 
(6) Vedi sopra. . 

(7) Dig 7, 7, 1 (Paulus). Il passo è immune da sospetti. 
(8) Non è quindi lavoro ciò ohe si oompie senza un'obbligo a fornirlo, oome i giuoohi 

le attività sportive, le azioni immorali e delittuose eco. : ofr. BARASSI, Oontratto di lavor~ 
oit.? I , pagg. 33-35; RIVA-SANSEVERINO, Diritto del lav01'o oit., pago 79, 
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stret ta, indissolubile connessione al momento cronologico, sì da non 
potersi considerare in rerum natura che soltanto nel momento in cui 
ven.gono fornite e da esaurirsi peraltro in questo stesso momento; per 
tale riguardo il lavoro partecipa dei caratteri fisico-sociali dell'elemento 
« tempo» (1). 

a) Ma ad integrare il concetto di operae soccorrono altre preci
sazioni delle fonti: tale la qualifica di « diurnum officium» (2), onde la 
giurisprudenza talvolta le nota, che, se è lungi dal rappresentare una 
definizione, pone tuttavia bene in luce la caratteristica delle operae di 
essere indivisibili « per horas '» e serve a segnare i limiti di estensione 
lninima nel tempo di qualsiasi prestaziune lavorativa. 

Incontriamo anche qualche tentativo di delimitarne il conce,tto dal 
punto di vista negativo, nel senso di precisare ciò che non è lavoro, e 
a cui, per conseguenza, non poteva estendersi la disciplina giuridica 
di quest'ultimo: la questione (in relazione al ' principio che il servus e 
l'homo libe'r bona fide serviens acquistavano al padrone ciò che riveniva 

. ex operis eor~~m) è posta a proposito dell'aditio hereditatis da parte del 
servo o dell'homo li ber b. j. ~. e risolta negativamente (3), se pur fra 
qualche oscillazione di pensiero, che ci dimostra come, almeno nella età 
di Pomponio, non erano. stati elaborati precisi criteri sistematici per la 
discriminazione tra le attività che rientravano nella sfera delle operae . 
e quelle che ne esorbitavano (4). ' 

Similmente, una volta accettato il concetto di «actus) come alla 
base 'del concetto di operae, dovrebbe dedursi che il lavoro doveva ne
cessariamente importare l'uscita dallo stato di inerzia e l'entrata nello 
stato dinamico: a questa condizione non sembra soddisfino le mere at
tività di custodia o di sorveglianza (5), rispetto alle quali per altro nep
pure spunta la questione nelle fonti, che assegnano queste prestazioni, 
senza esitazione evidente, alla categoria delle opera e (6). 

(l) È in questo senso quindi ohe Ulpiano (Dig. 38, l, 9 pl·.) diohiara : Cl opera,e in re

rum natura non sunt ». Cfr. LAMBERT, op. cit., pagg. 186 sagg . . 
(2) Dig. 38, 1, 3, 1 (Pomponius); h. t. 1, 1 (Paulus). 
(3) Gaius, II, 91; Dig. 29, 2, 45: «Aditio hereditatis non est in opera sarvili .•. et eorum 

quaestus et oompendi sooietas initur; quidquid ex operis suis sooius adquisierit, in medium 
confert, sibi autem quisque hereditatem adquirit. Praeterea neo fruotuarius quidem servus 

iussu eius usumfructum in eo habet, adire hereditatem poterit ... ». 
(4) Cfr. Dig. 41, 1, 19, ohe registra fra l'altro la opinione oontraria di Varrone Luoullo 

e le inoertezze di Trebazio e Labeone. 
(5) Vero è ohe all'uopo si è in veoe osservato oome la oustodia impliohi un «faoare . 

oontinuativo, il quale non ha in sè nulla di negativo, oonsistendo in un oomplesso di atti 
positivi miranti a tutelare la cosa altrui ·da eventuali danni : cfr. GRECO, Contratto di lavoro 
cit., pago 9; BORToLoTTo, Di1'itto del lavoro oit.) pagg. 95 segg, 

(6) Dig, 38, 1, 49 (custodia) ; 38, 1, 26 pr.; h. t . 45 (inibizione da una attività) . 

il conCttto di lavoro net dirztto romanO 17 

Vero è che se ne tratta a proposito delle operae liberti, in cui co
munque è possibile si sia verificato un processo di attrazione (in quest'ul
tima categoria) di elementi rientranti invece nella più vasta sfera del
l'obsequium o in quella tecnica dei '11l~tnera (1). In questo modo riu
sciamo a spiegarci la ricomprensione nel titolo «de operis libertorum » 

anche dei frammenti relativi alla liceità del di vieto di esercitare una 
att,ività professionale (2). 

Oomunque eventuali oscillazioni di pensiero in questo . settore de
licatissimo del concetto di «operae» non devono meravigliare, se ~ncora 
la dottrina odierna dà l'impressione di annaspare nel vuoto quando si 
propone di cogliere i caratteri differenziali assoluti della attività di la
voro (3). 

b) La questione che ha tanto affaticato i moderni interpreti del 
diritto in ordine al problema se il lavoro potesse considerarsi una 
« cosa» (4), spunta di tanto in tanto anche attraverso le nostre fonti, se 
pur non pare vi abbia trovato sviluppo adeguato . 

I giuristi classici tendono in genere a considerare il lavoro come 
una cosa materiale vera e propria, una «.res », con tutti gli attributi re-

(1) Dig. 38, 1, 7, 3. Evidentemente il titolo « d~ operis libertorum D rigua.rda in genere 
tntte le prestazioni dei liberti, ohe non si esaurivano affa tto nelle operae, ma comprendevano 
ancora «dona» e Il mnnel'a 11: ofr. DI MARZO, I8tituzioni di diritto 1'omano, Milano, Giuffrè, 

1945, pago 44. 
(2) È il oaso dei lilJerti i quali prestano oome operae 1'1,1 patrono medioQ il servizio di 

aooompagnario nelle sue visite ai pazienti e di astenersi dall'eseroizio della medioina: « Me
dious libertns (patronus~) quod putaret si li berti sui medioinam non faoerent, multo plures 
imperantes sibi habi turum, postnlabat ut sequerentnr se, neq~~e OpU8 jac61'ent. Id ius neo ne ~ 
Respondit i08 esse» (38, 1, 26). La riohiesta di opet'ae sotto questa forma di astenersi dal
l'esel'cizio di una attività professionale (o, oome noi ritenia.mo, di munera in questo senso) 
doveva essere assai più freqliente di quanto possa sembrare, se la ginrisprudenza olassioa 
è dovuta intel'venire diretta.mente in questo settore, al fine di stabilire i limiti onde in tema 
di operae liberti ,dovevano essere oontenuti i divieti del genere: Dig. 38, 1, 45. Il frammento 
invero, tratto dal titolo «de operis libertorum» riguarda oon ogni probabilità i limiti in 
oui dovevano essere oontenute le ~mposizioni di operae, di dona e di munera perohè non 
sembrassero ~ onerandae libertatis oausa impositae» (su oui v. ALBERTARIO, Sui Negozii 
giuridici conchiu8i dal liberto onemndae libe1'tati8 causa, in (f Studi di diritto romano », III, 
pagg. 393 segg,). Il quesito è risolto nel senso ohe il divieto di eseroitare una determinata 
atti vità non poteva estendersi oltre il giustifioato interesse del patrono alla esplioazione 
di quella attività da, parte del Hberto. Qualohe dubbio sulla genuinità del frammento in 
CUIACIUS, VI, pago 730; GRADENWITZ, Interpolazionen in den Pandekten, Berlin, 1887, pago 200; 
SAMTER, in • Zeitsohrift Savigny», 1906, pag, 182, 

(3) Cfr., per tutti, RIVA-SANSEVERINO, Diritto del lavoro oit., pagg. 75 segg. 
(4) Su oui v. l'ampia bibliografia in BARASSI, Contratto di lavoro oit., I , pagg. Hl segg. 

D E ROBER'.rI9 ...,.- 2. 
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lati vi: ricorrono infatti bene spesso le espressioni: « operae ceteraeque 
res» o affini (1). 

A parte infatti la questione circa la originaria 'ricomprensione dei 
rapporti di lavoro nella figura giuridica della locatio rei (2), troviamo 
che per tutta l'epoca classica non si è concepito che la locazione, in 
tutte le sue forme, potesse avere ad oggetto alcunchè che non fosse 
stato una ' « cosa» materiale (corpus): 

« ... nec posse ullam locationem esse ubi corpus ipsum 
non detur ab eo cui id fieret ... si aream darem ubi insulam 
aedificares ... a me substantia proficiscitur) (3). 

Il lavoro quindi oggetto della locatio opera rum non poteva presen
tarsi che come una cosa materiale, un corpus, agli occhi per lo meno 
dei giuristi i quali la pensavano come Pomponio. Ma a questo punto 
sorge la questione: perchè i romani non hanno concepito il contratto 
di lavoro come una compravendita (impegno alla dazione di cosa dietro 
un prezzo) anzichè come una locazione ~ 

La risposta a questo quesito riteniamo si debba ritrovare nella ori
gine storica degli istituti riguardanti il lavoro: abbiamo già posto in 
evidenza conLe la prima forma di lavoro venuta in considerazione nel
l'ordinamento giuridico sia stata quella dello schiavo (4). Le fonti più 
antiche parlano di «servum locare» (5): ciò che evidentemente era in 
giuoco non era il lavoro, ma la persona stessa del lavoratore (cosa esso 
stesso per l'ordinamento giuridico), di cui il conduttore faceva proprio 
il prodotto (= lavoro), cosÌ come nella locazione dei fondi faceva propri 
i frutti naturali (6). 

Quando poi venne in uso la utilizzazione del lavoro libero, si finÌ 
col forzare in tale schema anche quest'ultimo: e nei primi tempi pare 

(1) Vedi p. es. Dig. 7,7, 1; h. t. 4; 17,2,29 pr.; 33,8,8, 8; 38,1,22 pro 

(2) Vedi oltre. 
(3) Dig. 18, 1, 20 (Pomponius). Di minol'e momento, se non addirittura trascurabile ci 

sembra l'altra osservazione che ancora in epoca classica la stipulatio delle operae assumeva 
la forma di stipulatio in dando e non 'di stipulatio in faciendo (cfr. BRASIELLO, L'Unita· 
t'Ìetà del concetto di locazione in diritto romano, in «Rivista It. per le Scienze giuridiche ». 

N. S., 1927, pago 545 segg.; GROSSO, Oggetto della obbligazione, Torino, 1940, pagg. 18 segg.); 
ma si tratta di una anomalia che potrebbe altrimenti spiegarsi: vedi oltre pago 51 segg. 

(4) Vedi sopra pago 4 segg. 
(5) Il parallelismo tra la locatio rei e la locatio operarum in questo stadio è evidente: 

come il conduttore della cosa fa suoi i frutti del fondo, così il conduttore dello schiavo fa 
suoi i frutti dello schiavo, cioè il lavoro, giuridicamente costruito come frutto (Dig. 7, 7, 1). 
In questo stadio non vedo come si possa qualitativamente distinguere la locatio r8i dalla 

locatio operarum. 
(6) L'avvicinamento delle due forme è tanto più notevole in quanto il lavoro viene 

oonsiderato oome frutto dell'uomo. 
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che al il servum locare» corrispondesse per il lavoro libero il «locare 
se» (1). 

Sta di fatto comunque che il contratto di locazione d'operae impor-
tava per l'uomo libero un vero e proprio stato di assoggettamento per
sonale nei confronti dell'assuntore (2), analogamente a quanto avveniva 
per il nexum. 

In origine quindi, e forse anche per buona parte dell'epoca clas
sica, la utilizzazione del lavoro altrui ebbe luogo a mezzo di un con
tratto di locazione di cui l'oggetto rimase la « persona» e non l'attività 
del lavoraf.ore. 

Il diritto di disposizione sul lavoro di quest'ultimo scaturi va come 
una conseguenza del rapporto locativo, cosÌ come, per riprendere il pa
ragone dianzi accennato, avveniva nei confronti dei frutti per la loca
zione dei fondi. 

Fu solo in un terzo tempo che si passò a concepire le operae come 
oggetto del contratto: a questo stadio appartiene la espressione « operas 
locare» ; ma ormai gli schemi tradizionali si erano imposti e si conti
nuò a raffigurare il negozio come una locazione. 

Il contrasto però tra le posizioni tradizionali e la evoluzione giu
ridica successiva doveva necessariamente provocare qualche reazione; 
ed infatti non si è mancato a varie riprese, cosi come è accaduto di 
freqnente nell'età moderna (3), di tentare la evasione da questi schemi 
ormai poco rispondenti alla realtà del contratto. 

In questo ordine di idee si delineano due correnti di pensiero in 
certo senso antitetiche: da una parte si tende ad abbandonare il con
cetto di locazione, configurando il contratto come una compravendita, 
dall'altra a considerare il lavoro non come una «res», ma come un 
« factum », tentando fors'anco una evasione dal concetto classico di lo
cazione, imperniato sul «corpus» oggetto necessario del negozio. ' 

La prima tendenza spunta solo timidamente, se pur assai per tempo, 
e più come un orientamento sociale, nel pensiero e nella terminologia 
volgare naturalmente impreciso e malcerto, che come una precisa im
postazione giuridica della questione (4). 

(1) Vedi oltre. 
(2) PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, Roma, Atheneum', 1928, I~ pago 229; SOLAZZI, . 

Il Lavoro libero cito Sull'argomento v. anche oltre. 

(3) Cfr. MARX, Das Kapital, I, 1890, pago 130; A. SMITH, in «Bibl. Econ.», III, 3, 
pago 730; CARNE LUTTI, in « Rivista di diritto commerciale », 1913, I, pago 381 segg.; LEROY
BEAULIEU, Le contract de travail ecc., pago 105; BARASSI, Contratto di lavoro cit., I, pa
gina 482 segg. 

(4) CICERONE, nel de Officiis (I, 42, 150) parla di «emere operas .. ; CATONE (de re rUBt., 
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La seconda invece la troviamo espressa in epoca assai avanzata 
(se non forse addirittura post-classica) COlne tendenza a svincolare la 
concezione delle operae da ogni legame di intima dipendenza dal con
cetto di res: se infatti si continua in genere a seguire gli schemi tra
dizionali, l'idea però che si potesse trattare di qualcosa di diverso da 
una res, di un fcwturn, non è estranea al pensiero di qualcuna delle 
nostre fonti: e ciò forse potrebb~ spiegare alcune notevoli oscillazioni 
di pensiero negli istituti relativi (l). 

Viene così ad esprimersi un contrasto «res-factum» che, se pur 
difficilmente inquadrabile entro gli schemi tradizionali della elabora
zione romanistica (2), è indice tuttavia di uno sforzo innovatore di rom
perla definitivamente con il concetto di «lavoro-cosa», avvicinandosi 
cosi, se pur molto da lontano (e certo inconsapevolmente) e attraverso il 
concetto di «atti vità» (facturn) alla moderna antitesi « materia-energia» (3). 

E' questa tuttavia una tendenza di pensiero' che se anche come ori
gine pare sia da 'riportare alla giurisprudenza classica (e noi lo rite
niamo, a malgrado il sospetto di interpolazione che sembra gravare sul 
testo fondamentale, dato il diverso indirizzo generale del diritto post
classico e giustinianeo) spunta comunque in epoca tarda e non è pre
valsa neppure nel diritto giustinianeo, che, come cl'iterio generale, sembra 
informarsi tuttavia al concetto del ]a voro-cosa (4); mentre Ermogeniamo 
pone già nettamente la distinzione, anzi l'antitesi tra operae e Jactum (5). 

146) parla di « emptor» inveoe ohe di «oonduotor I; « manu pretium» o «manus pretium» 

era anohe detta la meroede, oon terminologia ohe riohiama la vendita, quasi si trattasse 

de] prez:zo di una cessione di oosa: ofr. anohe CATO, de re rU8t., 14; V ARRO, de lingua lat., 
4, 36; PLINIUS, Nat. Hist., 33, 11; 34, 7; 35, 7; 35, lO; Dig., 19, 2, 30, 3; 50, Hl, 13, 1. 

(1) Il semplioe fatto ohe le obbligazioni di opm'ae erano oonsiderate obbligazioni di dare 

e non di fare e la loro indi visibilità oostituisoono un impedimento assoluto alla oostruzione 

di una teoria generale delle obbligazioni divisibili in diritto romano. Questo disagio è evi

dente nell'eooellente lavoro del GROSSO, Oggetto della obbligazione, pagg. 22 e 356 n. 2. 
(2) Sulla latitudine onde è stato adoperato il termine «res)} presso i romani v. BON. 

. FANTE, 001'SO di diritto 1·omano. La prop1'ietà, Ro~a, Sampaolesi, 1926, I, pago 3 segg. Co
munque la tangibilità e la visibilità, inseparabili dal ooncetto di «res» presso i romani 

(BONFANTE, op. cit., pago 7), avrebbero forse dato lo spunto ad una elaborazione del lavoro 

oome un quid novi, un «jactum.attività ». 
(3) Dai moderni iufatti si è tentato di oostruire la dottrina del lavoro facendo leva 

BuI conoetto di energia e abbandonando il oonoetto di oosa: BARASSI, Oont1'atto di lavoro 

cit., I, pago 482 segg. 
(4) E questo si deduoe facilmente dal fatto di avere aooolto e posto in evidenza i 

frammenti che lo considerano da questo punto di vista, mentre l'unioo frammento ohe se 

ne allontana (Dig. 19, 5, 5, 2) è fuori della sede8 materiae. 
(5) Dig. 41, 1, 61: et ••• in q uibus factnm pe.rsonae operaeve substantia' desideratur I) . 
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Paolo comunque in un passo per vero assai sospettato (1), parla di 
«factum, ql,lod lo cari solet )}: 

«At cum do nt facias, si tale sit factum quod locari so
let, puta ut tabulam pingas, pecunia data, ]ocatio erit ... 
quod si tale est facturn, quod ]ocari non possit ... ~ (2). 

Potrebbe però dubitarsi, e qui è il nocciolo della questione, se il 
fraulmento intendesse parlare di obbligo a fornire il semplice lavoro, 
le ope1'ae (e in questo caso ci troveremmo davanti alla oscillazione so
spettata), o non piuttosto solo di obligazione di opus facere, relativa cioè 
ad un risultato utile di lavoro, che necessariamen te doveva porre in 
essere una obligatio in faciendo (3), . e quindi giustificare l'allusione al 
«factum» sulla base del generale indirizzo di pensiero. 

A favore però della prima interpretazione sta la considerazione che 
si parla solo di «pingere tabu]am.), cioè del semplice dispiegamento di 
energie lavorative e non di un risultato utile (opus; pictura), quale ' sa
rebbe stato l'impegno a fornire una determinata raffigurazione (4:). 

COlnunque che una concezione più larga e progredita nel diritto 
classico riuscisse ad affiorare sovente tra concezioni primitive e partico
laristiche (5), saldamente impostate sulla concezione del lavoro come 
« res », ci è dimostrato dalla precisa impostazione terminologica, risalente 
agli inizi della giurisprudenza classica, onde la locatio operarum venne 
tenuta distinta, come g'enere a sè, dalle altre forme di locazione di cose; 
dal fatto stesso inoltre che le operae non costituivano nel pensiero dei 
giuristi classici una res bene individuata, suscettibile delle determinate 
e 'stabili qualifiche a cui sog'giacevano in genere, le singole categorie di 
« res », ma un elemento fiuido, variamente atteggiantesi a seconda della 
causa relativa, si da dare origine piuttosto ad una «categoria» di cose, 
capaci di qualifiche diverse a seconda dei casi e che in concreto potevano 
presentarsi come fungibili o come infungibili, in funzione dei varii ele
menti accessGrii concorrenti (6), e suscettibili ' tuttavia dell'applicazione 

(1) BESELER, Beitriige z'ur Kritik der rom. Recht3quellen, 'l'iibingen, 1910-31, II, pago 151 

segg.; DE FRANCISCI, Synallagma. Storia e dottrina dei c08idetti contratti innominati, Pavia, 

1913-16, I, pagg. 137 segg. ; 168·182, 192 segg.; LONGO, i11 « Mélanges Girard», II, pago 114 
segg . . ; BRASIELLO, in «Rivista ltal. di Soienze Giuridiohe», 1938, pago 27 (che ne sostiene 
tuttavia la sostanziale genuinità). 

(2) Dig. 19, 5, 5, 2. 
(3) Sulla distinzione GROSSO, L'oggetto dell'obbligazione cit., pago 246. 
(4) Dig. 50, 16, 5, 1. 

,(5) Come oi dimostra l'originaria identità tra le due forme di locatio rei e di locatio 
operarum e il mantenimento delle formule ,di stipulatio in dando nelle stipulazioni di operae. 

,(6) Una « oosa» nel v·ero senso della parola, come p. es. un vestito, non può normalmente 

consentire a suo riguardo qualifioazioni oontrastanti, oome p. es. quelle di fungi,bile ~ in-
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dei normali criterii di valutazione, misurazione ecc. propri delle cose (l). 
Vediamo comunque che i giuristi classici parlano di nurnerus (2), 

di qttantitas (3), substantia (4), editio (5), genus (6), species (7), propriefas (8) 
operar~tnl (9). 

Nel complesso si può quindi ritenere che se pur non siano mancati 
tentati vi e tendenze ad uscire dai vecchi schemi e a superare le antiche 
posizioni t"radizionali, che bene esprimono un senso di disagio di fronte 
all~ nuove concezioni e al progresso giuridico-sociale, grazie al quale 
dalla locazione dello schiavo come forza di lavoro si era arrivati alla 
cessione diretta della propria forza di lavoro da parte dell'uomo libero; 
la giurisprudenza si è mantenuta in genere sul piano tradizionale, sfor
zandosi di adattare nei vecchi schemi le nuove situazioni. 

Fu cosÌ che le operae furono in genere considerate dai giuristi clas
sici come delle res, anzi come una categoria indifterenziata di cose, qua
lificabili in base ai normali criterii distintivi delle res, solo una volta 
che fossero state individuate in funzione degli elementi accessorii con-
correnti. 

Nè pare che nel diritto giustinianeo l'indirizzo abbia subito sostan-
ziali modi:ficazioni. 

c) A delineare ancora meglio il concetto di operae presso i romani 
giova richiamare la ricomprensione effettuata dalla giurisprudenza clas
sica delle operae nel no vero dei frutti (10) : 

fungibile (si capisce che facciamo salvo il caso di espressa convenzione delle parti sulla 
base di una considerazione particolarissima); le opm'ae invece si comportavano diversamente. 

(1) Il TÉHOLAN, De la 8tipulatio operarum, in « Études Girard», Paris, 1913, I, pagg. 355-
77) e il LAMBERT (Operae liberti, Paris, 1934, pago 48 segg. e 102 segg.) ritengono che per 
i romani le opeme costituissero una « certa res», in quanto la formula del iudioium opera1'um 
sarebbe stata modellata su quella della condictio certae rei. Per la conàictio incerti opina invece 

il BIONDI (Iudici'um operarum, in «Annali Perugia », 1941, pago 55 segg.). Nè il Téholan 
però, nè il Lambert si prospettano la possibilità che la questione potesse presentarsi con
troversa anche per i giuristi classici. Ininfluente è comunque il riohiamo al famoso frauI
mento 45, 1, 54, 1, ohe riguarda le obbligazioni di operae e non le operae. 

(2) Dig. 45, 1, 54 pro 
(3) Dig. 40, 7, 20, 5; 39, l, 21, 7. 
(4) Dig. 41, 1, 61. 
(5) Dig. 38, 1, 50. 
(6) Dig. 38, 1, 25. 
(7) Dig. 38, 1, 24. 
(8) Dig. 38, 1, 9, 1. 
(9) Nella maggior parte dei oitati frammenti però è ohiaro ohe non trattasi di lavoro 

oonsiderato in astratto, ma dell'unità giuridioa fondamentale: Ja giornata lavorativa. 
(lO) Dig. 7, 7, 4. Vedi anohe Dig. 7, 7, 3; 5, 3, 29; 6, 1, 79; 30, 39, 1; 38, 1, 26, 1; 

PAULUS, Sento II, 17, 7. 
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«Fructus hominis in operis consistit» (1). 
Della stessa natura pare partecipasse il corri spetti vo i n danaro che 

poteva ricavarsi dalle operae servor'ltrn (2) : 
«In hominis usu fructu operae sunt et ob operas mer

cedes » (3). 
Anche in questo campo rileviamo per vero qualche incertezza ter

minologica e concettuale (4), con tendenza a restringere il concetto di 
frutto ai soli prodotti vegetali (5); ma, se anche non si tratti di oscilla
zioni di pensiero dell'età post-classica penetrate nei frammenti attra
verso interpolazioni (6), l'indirizzo prevalso tra i giuristi classici parè 
saldamente fondato sulla concezione più lata. 

Essa, includendo il lavoro tra i frutti, ben ginstifica la inclusione 
del contratto di lavoro negli schemi della locazione (7) e importa che 
l'uomo (in genere lo schiavo), come cosa fruttifera potesse essere dato 
in usufrutto (8) (anche in uso per Giustiniano) (9), calcolandosi l'utile 
netto (jructus) ricavabile da esso dall'importo delle operae, ded~wtis ne- " 
"cessariis irnpensis (lO). 

A questo calcolo di so1ito si addiveniva quando doveva farsi luogo 
a aestimatio (11). 

Oome fructus quindi le operae rappresentavano un vero e proprio 
bene, suscettivo di stima e di valutazione economica (12), il cui accerta-

(1) E' questa evidentemente la ragione per cui i classici escludevano ohe il parto della 
sohiava potesse essere oonsiderato frutto: il frutto dell'uomo è il lavoro e non il feto, anohe 
perchè quest'ultimo è susoettibile di utilizzazione eoonomica solo . quando sia oresoiuto a tal 
puuto da essere in grado di lavorare: non possiamo pertanto oonsentire con quanto sostiene 

il LAMBERT, Operae liberti, pagg. 47-8. 
(2) Per i redditi veri e propri i giuristi adoperano in genere espressioni più caute: 

« pro fruotn », «loco fruotuum,. eto.: ofr. BONFANTE, Proprietà oit., I, pago 161 segg. 

(3) Dig. 7, 7, 3 (Gaius); b. t. 4. 
(4) Basti pensare alla identifioazione ohe si risoontra in alcune fonti tra. Je merce.des 

operarum e i frutti (Dig. 7, 7, 3; 7, 7, 4), in contrasto oon la equiparazione datane in altre 

(Dig. 5, 3, 29), egualmente insospettate a quanto mi risulta. 
(5) PAULUS, Sent., II, 17, 7. 
(6) A proposito di PauIus, II, 17, 7, vedi CUIA.CIUS, Obse1·v., 21, 15; SCHULZ, in 

« Zeitsohrift Savigny)}, 1917, pago 122 e n. 5; RABEL, in «Zeitschrift Savigny», 1921, pa
gina 550; PRINGSHEIM, Der Kauf 11tit f1'emdem Ge.ld, Leipzig, 1916, pago 85 segg. ; LEVY, 
in «Zeitsohrift Savigny», 1929, pago 245; MEYLAN, in « Studi Bonfante)}, I, pago 469, n. 53. 
I rilievi non riguardano il nostro a~gomento, ma investono oomunque tutto il frammento. 

(7) Vedi oltre. 
(8) Dig. 7, 7, 3. 
(9) Dig. 1, 8, 12, 6. 
(lO) Dig. 7, 7, 4; h. t. 6, 3. 
(11) Dig. 7, 7, 6, 3. 
(12) Dig. 5, 3, 29; 7, 7, 3; 9, 1, 3; 38, 1, 6. Nelle stipnlazioni rel~tive alla ,peouniq. 
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mento aveva luogo sulla base del numero da fornire (1) o del tempo 
da impiegare (2), cioè in funzione delle unità fondamentali di energia 
o di tempo (3). 

Oaratteristico 'intanto si è che il vocabolo «opera» era adibito a 
significare sia l'una cosa che l'altra, e cioè sia il lavoratore che la gior
nata lavorativa. 

d) Da quanto sialllo venuti fino ad ora esponendo possiamo fi
nalmente cogliere la ragione storico-sociale di alcune particolarità con
cernenti le operae, in contrasto evidente con la comune concezione 
giuridico-sociale del lavoro in genere: tali, p. es., l'intrinseca anomalia 
insita" nella figura della locatio operarum, cioè di una locazione di cose " 
senza obbligo di restituzione della cosa locata, che la pone in antitesi 
netta rispetto a tutta la concezione classica della locatio; tale la confi
gurazione dei rapporti obbligatorii concernenti le operae come obbli
gazioni in dando e non come obbligazioni in (adendo. 

Oome vedremo meglio in seguito, la spiegazione di tutte queste 
anomalie consiste appunto in ciò: che presso i romani l'oggetto " dei 
primi rapporti, il cui fine ultimo era costituito da una determinata pre
stazione di lavoro, non è stato il lavoro in sè, ma la persona stessa del 
lavoratore: in tal modo la locatio operarum sarebbe derivata dalla ori
ginaria locazione del servo come forza di lavoro (4) e di quest'ulti.ma 
avrebbe conservato per lunghissimo tempo tutte le particolarità, ove si 
eccettui la sostituzione delle operae alla persona come oggetto del. con
tratto. 

Similmente la configurazione anomala (5) dei rapporti di lavoro, 
come ponenti in essere obbligaiioni di dare e nori obbligazioni di fare, 
in contrasto patente con la nozione classica della distinzione tra le ob-

m'akiecticia si teneva oonto ,del tempo lavorativo (o meglio utile ai fini del lavoro) (operae) 

ohe avrebbe dovuto spendere l'incarioato della riscossione: Dig. 22, 3, 4, 1; 44, 7, 23. 
(1) Dig, 38, l, 15, 1 (operae mille); 3S, 1, 24 (operae centum); 38, 1, 7, 1 (op. decem); 

40, 7, 44 (op. centttm); 35, 1, 57 (op. quinque); 37, 14, 6 (op. centum); 40, 7, 20, 5 (op. decem). 

(2) Dig. 19, 2, 19, 9 (1 anno); 24, 3, 7, lO (1 anno); /10, 7, 14, 1 (7 anni); 40, 7, ,41 

pro (3 anni); 7, 1, 37 (lO anni). 
(3) Ciò tuttavia non signifioa che i romani abbiano ammessa la equivalenza tra opera e 

e merce8 come sembra ritenere il LAMBERT, Ope1'ae cit., _ pagg. 47 e 216, poiohè essi SI sono 
limitati soltanto ad a88imilare a certi effetti le due entità: Dig. 38, 1, 6 (quasi). 

(4) Vedi oltre. 
(5) II semplioe fatto che le obbligazioni di operae erano oonsiderate obbligazioni di dal'e 

e non di fare e la loro indivisibilità costituisoono un impedimento rilevante alla costruzione 
di una teoria generale delle obbli~azioni divisibili in diritto romano: Questo disagio è evi
dente nell'eccellente lavoro del GROSSO, Oggetto 'dell'obbligazione cit., pagg. 22 e 356 n. 2. 

Il concetto d i lavo1'o nel d'iritto 1'omano 25 

bligazioni in dando e le obbligazioni in fa,ciendo (1), diventa di piana 
intelligenza sol che si consideri che anche in questa «funzione» le 
operae hanno rappresentato un tardo succedaneo del1e persone: ed era 
appunto la persona del lavoratore che veniva posta a disposizione del
l'altro contraente mercè la locazione, che originariamente pare impor
tasse una mutatio dominii (2), epperò l'obbligo di traslnettere un diritto 
reale. 

In seguito, sostituite le ope1rae alla p'ersona come oggetto del ne
gozio, la forma del1e stipulazioni relative rimase invariata, favorita for
s'anco dalla situazione terminologiea, onde il termine opera servÌ tanto 
ad indicare il lavoro, che la persona stessa del lavoratore. 

Tale situazione però in prosieguo di tempo dovette apparire para
dossale, sÌ che assistiamo finalmente nel diritto post-classico ad una 
rettifica dommatica, che portò le obbligazioni di operae nella categoria 
di quelle in jaciendo (3). 

Analogamente tutte le altre particolarità e apparenti anomali"e che 
presenta il regolamento giuridico delle operae, c9mparate al conèetto 
relativo di esse, trovano adeguata spiegazione nella avvenuta tarda so
stituzione delle operae alla persona del lavor~tore negli schemi giuridici 
riguardanti i rapporti di lavoro. 

In altri termini: la sostituzione, attraverso una lunga evoluzione 
di secoli, del lavoro al lavoratore come oggetto dei rapporti che ci in
teressano, importò come fatale conseguenza che molte particolarità re 
lative all'oggetto primitivo del contratto, e cioè alla persona" rimanes
sero invariate negli schemi giuridici e investissero il succedaneo relativo 
(le operae), le quali solo lentamente e a fatica se ne sono andate man 
mano spogliando, senza però, ancora nel diritto giust,inianeo, esservi 
riuscite del tutto. 

Quanto ai limiti cronologici in cui comunque questo processo di 
diversificazione è cominciato, c'è da notare che ancora all'epoca. di Au
gusto la persona e non le operae erano oggetto del contratto di loca
zione (4); mentre le prime aftermazioni circa la validità delle obbliga-

(1) Per la nozione relativa v. GROSSO, op. cit. , pagg. 24 segg. 
(2) Vedi oltre. 

(3) Il diritto giustinianeo sembra per vero orientato in questo senso: la ,definizione del
l'operam locare come unafaciendi necIJ88itas in Dig. 19, 2, 22, 2 (che confonde il conductor con il 
locatm') è certo interpolata : ofr. KRELLER., in «Archiv z. Pro ,», 1924, pago 33 segg. ; oome anohe 

" a mezzo di inteTpolazione è inserita in Dig. 45, 1, 72 pro la obbligazione di opeme tra le ob
bligazioni in faciendo «quae dividuitat em non recipiunt» (cfr. LONGO, in «Bullettino del
l'Istituto di dir. r omano », 1898, pago 289 n . 1), mentre non ne fa menzione Gaio in Dig. 
35, 2, 80, 1, che è fuori della sedes mate1'iae. 

(4) Vedi oltre pago 51 segg. 
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zioni concernenti le operae in caso di capitis demin~ttio del creditore, ci 
indicano come ormai fosse venuto meno il concetto dell'assoggettamento 
personale e le operae venissero cònsiderate come prestazioni a sè: af
fermazioni di questa fatta troviamo già in Ulpiano(l) e in Papiniano (2). 

4. - I giuristi classici pongono in evidenza come ogni prestazione 
di lavoro sia suscettibile di specificazione e di individuazione mercè il 
concorso di varii elementi, facilmente sceverabili. 

Non è possibile tuttavia, forse per la scarsità dei frammenti fino a 
noi pervenuti, ritenere che la giurisprudenza abbia, sia pur tentata, la 
elaborazione di una teoria generale a riguardo, superando la contin
genza delJe situazioni quotidiane, rispetto alle quali, per altro, la tro
viamo assai precisamente orientata. 

Con il termine «causa» riferito alle ope'rae pare che i giuristi 
classici (3), indagandone la natura giuridica, abbiano inteso significare 
l'intima ragione di essere delle operae, in funzione di elementi - sva
riatissimi ed eterogenei - capaci di modificare, mercè la loro variazione, 
la destinazione economico-sociale e fors'anco la essenza stessa della 
prestazione lavorativa (4). 

Ci sarebbe invero a questo riguardo da sospettare che si tratti di 
un tentativo post-classico di sistemazione scientifica della materia, ma, 
in mancanza di elementi specifici di convinzione, ne inducono in con
trario avviso da una parte le risultanze della ricerca in ordine all'apporto 
post-classico alla elaborazione della materia (5) e dall'altra l'ovvia con
siderazione che da un ambiente adusato alla precisione delle categorie 
sistematiche proprie della filosofia bizantina non poteva esprimersi una 
costruzione arieggiante ad un confuso empirismo, quale quella che 
stiamo per esaminare (6). 

Di questa «causa» e di questi element,i Celso tratta in blocco e 
alquanto confusamente: 

« Celsus libro VI digestorum putat eam esse causam ope
rarum ut non sint eaedem neque eiusdem hominis neque 
eidem exhibentur: nam [plerumque] robur hominis, aetas, 

(1) Dig. 7, 7, 2. 
(2) Dig. 28, 2, 3. 
(3) Dig. 12, 6, 26, 12 (Celso); 40, 7, 20, 5 (Paolo). 
(4) E' a.ppena il oaso di avvertire oome occorra tener distinta la caU8a operaru»t dalla 

oausa del negozio a.vente ad oggetto le operae, su cui v . Dig. 38, 1, 7, 1. 

(5) Vedi sopra pago 7·8. 
(6) Sui oaratteri dell'elaborazione giuridica e filosofioa dei bizantini, V. ALBERTARIO, 

.Jntroduziofle storioa allo studio deZ diritto romano, Milano, 1935, pago 87 segg. 
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tempus opportunitasque naturalis mutat causam operarum 
et ideo nec volens quis reddere potest (1). 
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La seconda parte del testo «nam... potest» è stata sospettata 
di interpolazione (2) e vi si potrebbe concordare per il suo carattere 
esplicativo del principio enunciato più avanti, tenendo però presente che 
deve trattarsi semplicemente del compendio fatto dai compilatori di un 
più lungo discorso del giurista cLassico, chè tra questi elementi -almeno 
il temptts è nlenzionato altrove come influente sulla essenza stessa delle 
operae; sul « plerumque» non credo possa cadere dubbio: come atte
nuazione post-classica, di una regola classica, conferma luminosamente 
la classicità del principio enunciato, sÌ da consentirci di richiamare alla 
giurisprudenza classica il carattere rigidamente logico (deturpato per 
altro dal «plerumque» insiticio) delle sue argomentazioni in proposito. 

La interpolazione del «pleramque» comunque è giustificata dalla 
necessità di mettere il testo al corrente eol principio giustinianeo della 
sostituibilità di qualsia.si terzo a.l debitore nell'adempimento delle obbli
gazioni di fare (3). 

Secondo il giurista classico quindi gli elementi in concorrenza po
tevano essere soggettivi, e cioè relativi al lavoratore (come l'età e il 
vigore fisico aventi influenza sul rendimento individuale del lavoro), ed 
oggettivi come il ternp~ts (4) e l'opportunitas naturalis, influenzanti l'uti
lità economica di esso e il risultato finale (5). 

(1) Dig. 12, 6, 26, 12. 
(2) TRAMPELDACH, in «Zeitsohrift Savigny », 17, pag, 130 n. 3; BENIGNI, in « Filan

gieri », 31, pa,g. 730 n. 1; STELLA-MARANcA, Intorno ai j"arnmenti di Celso, Roma, 1915, pa
gina 38. La rimanente dottrina inveoe si è pronunciata per la classioità del testo, non ri
levandovi che qualohe oorrezione: vedi nota seguente. Classica, peI·chè in fondo in ooncet· 
tuale antitesi con il « plerumque », ci sembra la recisa affermazione finale: « neo quis v~lens 
reddere potest», pur se sia stata suturata al discorso precedente COll un «et ideo» di dubbia 
provenienza. Sulla classioità si pronunoia anohe il LAMRERT, Ope1'ae oit., pagg. 39·40, 102·3 ; 
189 segg.). 

(3) Mentre il diritto classioo questa faooltà non aveva ammessa ohe per le obbliga
zioni di dare e per quelle assimilatevi: cfr. SOLAZZI, La Estinzione dell'obbligazione, Napoli, 
1931, pago 36. 

(4) Sospetto di interpolazione è l'inoiso «aetas temporis»: ofr. PFLUEGER, Cicero, pro 
Roscio, Leipzig, 1904, pago 23 segg.; THÉLOHAN, in «Etudes Girard », I, pago 336; STELLA
MARANcA, Intorno ai frammenti di Celso oit., pago 37. lo però oredo si tratti di un semplice 
errore di trascrizione a oui riparare meroè il mutamento della lezione « temporis» in «tem
pus ». Sulla rilevanza dell'elemento tempus, sì da rendere assai improbabile ohe Celso ne 
potesse taoere, V. oltre ~ seguente; e tanto più ohe l'ioonnette il tempus alla oausa operarum 
anohe PaolQ in Dig. 40, 7, 20, 5. 

(5) Alcuni lavori infatti vanno eseguiti di giorno, altri di notte; alouni in certi pe
riodi dell'anno, partioolarmente propizi, altri in ogni tempo • 
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Si tratta in definitiva di elementi che in ogni caso nel diritto clas· 
sico, e nOr1nalmente nel diritto giustinianeo (una volta accettata la in
terpolazione del «plerumque»), condizionavano la utilità e il rendi
mento di ciascun lavoro e gli conferivano una propria individualità (1). 

Lo spostamento di questi elementi avrebbe agito come motivo di 
alterazione di questa individualità (2). 

Ogni G: opera» in altri termini si presentava con caratteri distintivi 
atti perfettamente a qualificarla come «species) : e ciò del resto è ben 
adeguato ai motivi determinanti il regolamento giuridico delle operae, 
qrrando si pensi che in origine ciò che era in discussione in questi casi 
non era la prestazione lavorativa, ma la persona stessa del lavoratore. 

Oomunque bisogna rilevare che la tesi di Oelso concorda perfetta
mente con quella che è la realtà nel modo fisico, in cui è innegabile 
che ogni singola prestazione di lavoro, anche da parte dello stesso in
dividuo, è connessa ad elementi variabilissimi in sì breve volgere di 
tempo da rendere mai eg'uale la prestazione di un momento a quella 
dell'altro; ma nella realtà giuridico-sociale le cose possono presentarsi 
sotto diverso aspetto e questi spostameuti nel diritto romano potevano 
anche essere considerati inilevanti, sì da far presumere la equivalenza 
tra prestazioni svolgenti si in condizioni non troppo differenti: solo cosÌ 
possiamo spiegarci come qualche volta nel1e fonti il lavoro s~rvi1e venga 
considerato come una entità fungibile (3). 

Di «genus operarum» parla per vero anche un testo di Giuliano, 
il quale considera le stipulationes operarum «similes bis stipulationibus 
Ìn quibus genera comprehenduntur» (4); ma, a parte il sospetto di in
terpolazione che grava su questo testo (5), e il fatto cbe in definitiva si 
trat,ta di assimilazione e non di identificazione delle stipulationes operarum 
con quelle di genere, e quindi si fa salva la concettuale considerazione 
delle operae come «species»; si noti che la assimilazione è fat~a sol
tanto ai fini della di visibilità delle operae e non della fungibilità (6). 

Oorrelativamente a questo indirizzo di pensiero Ulpiano altrove ri
levava la insostituibilità del lavoratore nelle obbligazioni di OpUS facere: 

(1) E' perciò che Celso conclude che, anche volendo, non era possibile la loro Tipeti
zione integrale, essendo la .« proprietas» di ogni opera subordinata ad elementi continua
mente variabili nel tempo e sottratti al oontrollo della volontà dei contrwenti. 

(2) Tali mutamenti però non è detto che dovessero neoessariamente risultare rile
vanti per il diritto: la volontà delle parti infatti, oome vedremo più oltre, poteva anohe 
non attribuirvi importanza alouna e non influire sulla disoiplina giuridica relativa. 

(3) Vedi oltre pago 35 segg. 
(4) Dig. 45, 1, 54, 1. 
(5) BESELER, in «Zeitsohrift Savigny», 1933, pago 41. 
(6) Vedi oltre pago 42 segg. 
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«Inter artifices longa differenti a est et ingenii et natu
rae et doctrinae et institutionis» (1). 

Questi elementi pertanto agivano come motivi di differenziazione, 
Re non anche di individualizzazione giuridica, tra operae prestate in 
condizioni diverse e facevano sÌ che esse normalmente si presentassero 
come irreproducibili nel tempo e nello spazio, epperò anche volendo, una 
volta Ìnutatane la causa, non era più possibile la prestazione del lavoro 

. convenuto in considerazione di particolari condizioni oggettive e sogget
tive: il concorso infatti di elementi differenti da quelli considerati 
avrebbe conferito all'opera una fisionomia (causa) diversa della conve
nuta, epperò giustamente rilevava Oelso che, anche volendo, la stessa 
persona non avrebbe potuto soddisfare alla obbligazione di operae una 
volta mutatane la causa: «nec volens quis reddere potest». 

Oiò avrebbe dovuto importare (e lo importa in effetti nel mondo 
fisico) l'asso]uta infungibilità delle operae; ma, come abbiamo già posto 
in rilievo, il diritto può cOllsiderare irrilevanti alcuni di questi muta
menti: ciò avviene di solito per quelli di minore importanza da un 
punto di vist,a economico-sociale, quali l'età o la statura del lavoratore, 
fin' quando non influiscano sul rendimento in modo tale da farlo scen
dere al di sotto del li vello medio: per il diritto romano, dato lo scarso 
rilievo che di solito si dava alla personalità dello schiavo, pare si tro
vassero in questa condizione le operae servili in genere (2). 

5. - Tra gli elementi sopra indicati la giurisprudenza pone in 
primo piano il «tempo». 

Sta dj fatto che nòn può concepirsi lavoro se non in relazione a 
determinate finalità pratiche (3). Queste, fra l'altro, presuppongono un 
« tempo» o «momento» di esecuzione. 

La giurisprudenza tra gli elementi influenti sulla «causa» opera
rum ha dato maggior rilievo, come è naturale, a quest'ultimo. 

Le operae infatti ci vengono presentate come qualcosa di «attua
le », in connessione inscindibile con l'elemento cronologico: scisso da 
quest'ultimo il lavoro, nel pensiero dei prudentes, si presenterebbe come 
qualcosa al di fuori della realtà contigente (quod in rerum natura non est). 

(1) Dig. 46, 3, 31. Su questo frammeuto v. oltre pago 38. 
(2) È peroiò ohe queste operae qualohe volta le troviamo considerate oom~ oose fUllgi

bili: oiò rappresenta una attenuazione (post-classica~) alla rigidità del prinoipio enunoiato 
da Celso. Questa oonsiderazione gioverà a spiegare le osoillazioni di pensiero ohe sembrano 
presentare i testi della giurlsprudenza classioa giunti fino a noi i 11 ordine alla q uesti'lne 
della fungibilità delle operae. 

(3) Quest'l discende natura,lmepte dalla connessione onde abbiamo posto il lavoro con. 
l'attività produttiva e di servizio. 
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Le fonti sono esplicite in questo senso: le operae valgono in re ft 

rum natura solo quando sia arrivato il giorno in cui devono essere pre
state: 

« Opera in actu consistit nec ante in rerum natura est 
qua m si dies venit quo praestanda est» (1). 

E in questo indirizzo di pensiero Ulpiano ben poteva 
enunciare il principio: 

«Operae in rerum natura non sunt» (2). 
Si tratta quindi di un vero e proprio stabile rapporto dell'elemento 

lavoro con l'elemento tempo, nel quale la trascuranza dello elemento 
cronologico e delle sue particolarità avrebbe importata la inefficienza 
giuridica e di fatto delle operae convenute: in altri termini era il tempo 
che le faceva venire in rerum natura e ne regolava l'esercizio. 

Tutto ciò è tanto vero che le fonti non esitano a dichiarare pri ve 
di vigore giuridico (inutiles) le convenzioni in cui fossero state dedotte 
delle operae senza tenere nella dovuta considerazione l'elemento ( tempo» : 

« Inutilis -est haec stipulatio : operas tuas pictorias cen-
tum hodie dare spondes ~» (3). 

Questo passo potrebbe invero anche essere insiticio (4), quantunque 
la mancanza di corrispondenza con l'inizio del frammento potrebbe far 
pensare ad un taglio mal suturato; comunque, anche ammessa la inter
polazione, essa, come chiarificazione posi-classica di un principio clas
sico, vale solo a confermarci nell'indirizzo sostanzialmente aderente al 
pensiero dei prudentes tenuto dal diritto post-classico e giustinianeo. 

Nel diritto classico infatti una volta ammessa come unità fonda
mentale indivisibile la giornata lavorativa- (5), avrebbe (~ostituito un con
trosenso impegnarsi a prestare personalmente cento di queste giornate 
in un sol giorno, epperò «inutilis» avrebbe ben potuto qualificare un 
giurista classico una stipulazione del genere, ormai priva di vigore anche 
per quell'unica che sarebbe stata possibile fornire. 

11 concetto è ancora meglio illustrato da Paolo che riconnette l'ele
mento tempo alla natura stessa delle operae quando nota: 

(1) Dig. 7, 7, 1 pro (Pa.ulus). 
(2) Dig. 38, 1, 9 pro Su questo testo riguardante in origine la restituzione della dote, 

V. LAMBERT, op. cit., pago 182 segg. e 281 segg. 
(3) Dig. 38, 1, 24 pro 
(4) L'inoiso è stato ritenuto insitioio dal BESELER, in « Zeitsohrift Savigny», 1925, 

pago 477. Ma, contra V. BRASIELLO, in «Studi Bonfante », Il, pago 248. Si noti oomunque 
ohe lo stesso prinoipio è affermato da Paolo in un frammento insospettato (Dig. 40, 7, 20, 5), 
il quale afterma non potersi fornire le operae ohe «singulae in dies ». 

(5) Vedi oltre pago 42 segg. 
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«Quaedam condiciones natura sui .. . necessariam 
habent temporis divisionem, velu t cum decem operarum 
inssus est dare, quia operae per singulos dies dantur .. . 
alia causa est operarum . .. inesse enim videtur tempus . . . 
operarum praestationi» (1). 

si 

Ma .questa inseparabilità nelle obbligazioni di opera e dell'elemento 
te'lnpus dall'elemento «lavoro» importa un'altra conseguenza della mag
giore importanza : le operae dover essere prestate a tempo debito. Tra
scorso questo inutilmente, poichè il tempo non ritorna indietro, diventa 
impossibile la prestazione ritardata, come invece si può verificare in 
altre specie di obbligazioni (2) . 

In questa eventualità i giuristi romani dicono che le operae sono 
perdute: praeteritae (3), peritae (4) . • 

In altri termini per essi le operae erano possibili come una reale 
prestazione in natura solo nel giorno pel quale esse costituivano il la
voro giornaliero secondo le convenzioni (diurnum officium); ma, una 
volta trascorso questo giorno, esse non erano più prestabili e non si 
poteva far luogo che alla solutio dell'equivalente in danaro, alla aestima
tio (5), qualunque fosse stato il motivo della mancata prestazione. 

Si tratta indubbiamente di un processo di astrazione che troya la 
sua base logica nelle qualità particolarissime dell'elemento tempo con
cepito come qualcosa di assoluto e non reiterabile e che riflette questo 
carattere sulla intiera struttura del rapporto in cui le opera e fossero 
state dedotte; Ula ci sia concesso dubitare che i romani vi siano per
venuti a forza di astrazione. 

La ragione di questo singolare regolamento è da ritrovare nelle 
necessità pratiche eminenti che hanno condizionato in questo settore 
l'atteggiamento del fenomeno giuridico. 

Ogni lavoro ha una sua ragione di essere in relazione alle esigenze 
produttive per cui è preordinato, e queste possono essere condizionate 
dall'elemento tempo in modo tale da rendere inutile o peggio dannosa 
una prestazione anticipata o ritardata. 

(1) Dig. 40, 7, 20, 5. 

(2) In altri termini, le obbligazioni relative ad una somma di danaro o ad un fondo 
potevano essere adempiute anohe dopo soaduto il termine fissato per la prestazione senza 
mutare la loro identità (ofr. DI MARZO, Istituzioni oit., pago 323) : non oosì le ope;ae tal 
ohe quelle non prestate a tempo debito erano da oonsiderare perdute e inesigibili nen; ori. 
ginaria identità. 

(3) Dig. 38, 1, 8 pr.; h. t. 13, 2; h. t . 34. 
(4) Dig. 33, 2, 7; 38. 1, 34. 

(5) GLUECK, Commentario alle Pandette, XIX, pagg. 205 . segg. ; 218 segg. 
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1\'la per Roma occorre tener presente che il suo diritto è il diritto 
di una società a base prevalentemente agricola, di cui rispec_chia le esi
genze e i motivi dominanti (1): e in agricoltura tutti i lavori sono sta
gionali, epperò devono fornirsi in periodi di tempo talora brevissimi 
e assolutamente indifteribiIi, se non si voglia andare incontro alla per
dita totale dei raccolti. 

E' chiaro come in una economia di questo genere chi si era im
pegnato a fornire le operae, p. es., per la mietitura, non poteva preten
dere di prestarle nè prima nè dopo il tempo giusto per essa. 

A ciò, si aggiunga che nella economia dei romani le forze di lavoro 
di ogni singola azienda famigliare erano proporzionate solo ai lavori 
ordinarii, mentre si faceva fronte a quelli straordinarii (e particolarmente 
per la mietitura) con l'impiego di estranei (2): e questi impegni di la
voro, che probabilmente sono stati i primi a venire in considerazione 
nel diritto, si riferivano appunto ai lavori più urgenti e indilazionabili, 
epperò erano strettamente connessi all'elemento tempo. 

Si comprende quindi facilmente come a tutela di queste esigenze 
il ,diritto avesse sviluppato il principio della connessione su esposta, 
considerando come « non lavoro» quello fornito in altro momento da 
quello dovuto (3). 

-In un ambiente giuridico di questa fatta costituiva quindi argo
Jnento di fondamentale importanza stabilire il momento in cui matura
vano (cedebant) le operae, ove nulla fosse stato espressamente conve
nuto: a riguardo valeva il principio generale che esse (cedevano» ex 
die interposUae stipulationis (4), a meno che non si fosse trattato di ob
blIgazioni le quali, per loro natura, avessero richiesto un lasso di tempo 
(modus) per la esecuzione, sÌ da maturare una volta elasso questo spazio 
di tempo (5); o di operae testamento relictae (6) o delle operae officiales 

(l) BONFANTE, 001'SO di diritto romano. La proprietà cit., I, pagg. 179 segg. 
(2) Ne parla, p. es., Catone nel suo tratta,tello sull'agricoltura dove raccomanda a chi 

avesse voluto acquistare un podere di assicurarsi che la zona fosse stata ben ricca di abi· 
-tanti, in modo, da potere, per i lavori stagionali urgenti, attingere dal vicinato i lavo· 

ratori necessal'ii. 
(3) Dig. 38, 1, 22 pro Il BESELER (Beit1'iige ci t., III, pago 32) ba sospettato questo 

passo: il principio però non può essere post-classico, percbè altrimenti bisognerebbe pen
sare pei" l'età post-classica ad un rafforzamento del vincolo di patrona,to, il quale invece ci 
si riveln in piena involuzione nel basso impero : cfr. MITTEIS, Operae officiales, in « Zeitscbrift 

Savigny », 1902, pagg. 156-157. 
(4) Dig. 38, 1, 24; h. t. 13, 2. Sull'argomento in generale V. SOLAZZI, L'Estinzione del

l'obbligazione cit., pago 87 segg. 
(5) Dig. 45, 1, 1:37, 3: « Qui insulam fieri spopondit non utique conqnisitis undique 

fabris et plnri~is operis aQhibitis, festinare debet, n~o rursus utroque aut altero conten-
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del Iiberto (1), le quali maturavano ex die petitionis da parte rispettiva
mente dell'erede o del patrono. 

6. - Dai risultati a cui siamo pervenuti attraverso la ricerca che 
precede consegue che un'opera non avrebbe mai potuta considerarsi 
identica ad un'altra, epperò in linea generale è da rilevare la impossi
bilità della loro riproduzione nel tempo e nello spazio: 

«Nec volens quis (operas) reddere potest» (2). 
Per questa difficoltà fisica e concettuale troviamo esclusa in via as

soluta la ripetizione in natura delle operae indebitamente prestate: 
« ••• Si per errorem operae indebitae datae sunt, ipsae repeti non 

possunt ... quod autem indebitum datur aut ipsum repeti debet aut 
tantundem ex eodem genere, quomodo neutro modo operae repeti pos
sunt» (3). 

La recisione onde viene esclusa la possibilità fisica, oltre che giu
ridica, della ripetizione è in perfetta aderenza con i principi classici 
che non vedevano indebito dove fosse stata impossibilità di ripetere il 
pagamento effettuato (4), in contrasto con il sistema giustinianeo che 
considerò a fondamento dell'obbligazione l'ingiusto arricchimento (5), 
tal che, il passo, se fosse stato interpolato, avrebbe dovuto ispirarsi a 
diversa soluzione. 

In queste condizioni dovrebbero . riferirsi alla elaborazione post-clas
sica le soluzioni equitative per cui in questi casi si faceva luogo alla 
ripetizione dell'equivalente in danaro: c'è tuttavia da dubitarne, chè già 
la giurisprudenza classica, a proposito delle operae liberti affermò la 
regola che se non fossero state soddisfatte a tempo debito valeva il 

tus esse, sed modus adhibendus est secundum rationem diligentis aedifieatoris et tempo
rum looorumque .•. ». Sull'argomento v. SOLAZZI, Estinzione cit., pago 89. 

(6) Dig. 33, 2, 7. 
(1) Dig. 38, 1, 13, 2; h. t. 22. 
(2) Dig. 12, 6, 26, 12. Questo frammento è stato impugnato dalla critica interpollV 

zionistioa (cfr. BETTI, in «Atti Torino », 1915, pago 104-0), ma, nella parte riferita, deve ri· 
tenersi genuino, almeno per quanto riguarda lo spirito informatore: su questo problema 
v~ sopra pago 29 segg.; vedi anche LAMBERT, op. cit., pago 192 segg. 

(3) Dig. 19, 5, 25. Anche questo frammento è stato sospettato di interpolazione : cfr. PE
ROZZI, Le Obbligazioni romane, Bologna, 1903, pago 128; DE FRANCISCI, Sinallagma, I, pagg. 248-
52. I sospetti però non toccano la classicità della soluzione cbe ci interessa, tanto più che 
la recisione onde viene esclusa la ripetizione è in perfetta aderenza ai principi olassici cbe 
non vedevano indebito dove fosse stata impossibilità di ripetere. Ma sulla genuinità del 

frammento v. BONFANTE, .I8tituzioni, pago 84 n. 1. 
(4) Cfr. DULCKEIT, Volunta8 U. Fides im Vermiichtni8srecht, in « Festschrift Koschaker», 

II, pago 316. 
(5) DI MARZO, Istituzioni, pago 411. 

DE ROBERTIS - 3, 
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prinClpIo che il liberto non rimaneva perciò liberato dall'onere del
l'adempimento, ma era tuttavia tenuto a fornire la aestirnatio (1). 

Da questo regime delle operae liberti (chè altrimenti troppo comodo 
sarebbe stato per il liberto affrancarsi dall'obbligo delle operae) a rite
nere ripetibile l'equivalente in danaro nel caso di operae prestate per 
errore il passo era breve e può anche essere stato compiuto dall'ultima 
giurisprudenza classica. 

Comunque nei testi della compilazione troviamo affermato il prin
cipio che se le operae per loro natura erano irrepetibili, c'era un rime
dio alla iniquità delle situazioni che avrebbero potuto in conseguenza 
determinarsi (2), e, pur mantenendo f~rmo formalmente il principio, si 
ricorse all'istituto della aestimatio, mercè il quale si rese possibile la 
ripetizione dell'equivalente in danaro, a meno, si intende, che altre 
cause particolari non fossero intervenute ad escludere anche la ripeti
zione di questo (3)'. 

Di norma la ripetizione dell'equivalente in danaro aveva luogo at
traverso una stima: 

« Sed si operas (libertus) patrono exhibuit nen officia
les , .. dum putat se debere, videndum an possit condi
cere ~ secl eae operae recipiunt aestimationem et interdum 
[licet] a.Iiud praestemus, inquit, aliud [condicimus] < con
dictione consequimur> .. . sic et in proposito ait posse 
condici quanti operas essem conducturus» (4). 

In cui si fissa la regola, della cui classicità per altro (almeno 
nella forma di principio generale in cui ci è' pervenuta) è lecito dubi
tare (5), che la ripetizione poteva avere ad oggetto anche una cosa 

(1) Vedi oltre. 
(2) Si pensi al caso di chi avesse fornito le op61'ae ad altri che non fosse stato il cre

ditore; alle frodi a.gevolissime a cui avrebbero potuto ricorrere i debito1'Ì di operae ecc. 
(3) Tale la natu1'alis obligatio che, almeno nel diritto giustinianeo, sussisteva per il li

berto nei confronti del patrono e che legittimava da parte di quest'ultimo la soluti reten
tio in caso di prestazione di indebitae : « Libertus cum se putaret operas (officiales) pa· 

. "trono debere, solvit, coudicere eum non posse, quamvis putans se obligatum solvit, Iulia
nus libro decimo digestorum soripsit: [natnra enim operas patrono libertus debet» ] (Dìg. 
12, 6,26, 12). Sulla, interpolazione v. SIBER, Naturali8 Obligatio, Leipzig, 1926, pago 76 e 
la bibliografia ivi citata. 

(4) Dig, 12, 6, 26, 12, Sulle modifioazioni segnate v. BETTI, in « Atti Torino», 1915, 
pago 1040. Insiticio considerano tntto il passo <I sed hae-condicere» l'ALBERTARIO, in « Atti To
rino »,1914, pago 732 segg. e il BESELER, BeUriige, III, pago 160; lo difende inveoe LAMBERT, 
Ope1'ae liberti cit., pago 192 segg. 

(5) Vedi gli autori citati nella nota precedente: ohe nel diritto classico l'azione do
yesse sboccare in una condemnatio pecunia1'ia è evidente (WENGER, I8tituzioni di procedura 
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diversa da quella prestata (l). . 
Comunque qui pare che Ulpian o e Celso non facessero questIone 

in ordine alla possibilità di esperire la condictio, ma al modo di conse
guire un risultato pratico (2). 

Altrove nella compilazione è confermato: 
« Si servum indebitum ti bi dedi eumque manumi

sisti si scien~ hoc fecisti teneberis ad pretium eius, si , 
nesciens non teneberis, sed propter operas eius liberti, et 
ut hereditatem eius restituas» (3). 

Il frammento· nella forma attuale pare gravemente alterato: nume
rose interpolazioni sono state segnalate dalla dottrina (4), con la quale 
per vero possiamo concordare sulla base dei rilievi contenuti più sopra 
in nota. Comunque queste interpolazioni valgono a rappresentarci tI de
ciso indirizzo della compilazione in materia. 

7. - Le operae vengono in considerazione nei frammenti della giu
risprudenza classica sia come genus più o meno limitato (operae horni
n~tm, servorurn, ancilla/rum, fabriles, pictoriae etc.) (5)~ che come entità 
perfettamente individuate (operae tuae pictoriae, operae serVii S~ichi etc.) 

A malgrado infatti la perfetta differenziabilità delle operae tra loro 
secondo l'insegnamento di Celso (6), conviene tener presente che di ge
nere può parlarsi non solo dove esista una categoria di cose eguali tra 
loro, ma anche laddove, pur trovandoci di fronte a varii enti differen-

civile romana, Milano, 1938, pago 137), ma ciò non significa che la condictio, almeno nel1a 
intentio non potesse avere ad oggetto la oosa (WENGER, op. cit., pago 160). 

(1) Nello stesso ordine di idee, nel senso di ammettere la repetitio della aestimatio, 
Dig. 38, 1, 40, 2, di cui ci ocouperemo più oltre. 

(2) Cfr. BETTI, in «Bullettino », 1915, pagg. 78-81; PFLUGER, Cicero8 Rede, pago 2(; 
LAMBERT, Operae liberti, pago 197. 

(3) Dig. 12, 6, 65, 8. 
(4) Cfr. SENN, in «Nouvelle Revne Hist. de droit français et étranger», 1913, p. 185; 

BETTI, op. cit., pago 1035; PERNICE, Labeo, II, 2, 1., pago 118; LEVY, in «Zeitschrift Savi
gny », 1915, pago 37; CUGIA, La Invalidità totale nella istituzione di erede, Napoli, 1913, pago 62 . 
Il frammento pertanto sarebbe da restituire così: « Si servum ind~bitum tibi de di enmque 
manimisisti, s i soiens hoo feoisti teneberis [ad pretium eius] < condictione >, si nesciens, 
non teneberis, sed propter operas eius liberti et ut hereditatem eius restituas < in fac
tum actio adversus te dare debebit> ». 

(5) Di genere infatti si può parlare non solo dove esista una categoria di enti eguali 
tra loro, ma anche laddove, oome è il caso più frequente, pur trovando ci di fronte a va
rii enti differenziati per caratteri individuali, oi si aggiri pur sempre nello stesso tipo fon
damentale: e fin qua.ndo non assumano una importanza pratioa partioolare, queste differenze 
non sono rilevabili oome tali nel diritto: FERRINI, Pandette, Milano, 1900, pago 276. 

(6) Dig. 12, 6, 26, 12. 
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ziati per caratteri individuali, ci si aggiri pur sempre nello stesso tipo 
giuridico fondamentale (1). 

Si intende però che per convenzione fra le parti o per riduzione 
naturale j caratteri differenziali potevano assumere importanza partico
lare e presentare l'opera con caratteri di perfetta, concreta individua
lità (species), secondo quanto soleva avvenire, p. es., allorchè le 0lJerae 
fossero venute in considerazione relativamente alla speciale capacità 
tecnica o al rendimento del lavoratore (2) . . 

Più delicato si presenta invece il problema, interferente in certo 
modo col primo (3), in ordine alla fungibilità delle operae: data infatti 
la . perfetta individualizzazione di cui erano suscettibili, poteva darsi per 
esse la designazione ex quantitate, quali res quae pondere numero men
sura consistunt ? 

I frammenti del Digesto ce le presentano sia come fungibili che 
come infungibili (4): difficile in sommo grado riesce però enucleare i 
principi giuridici alla base del diverso atteggiamento e i motivi sto
rici determinanti (5). 

Premettiamo subito che alla base del divergente indirizzo presen
tato dal regolamento delle operae nei testi della compilazione, si pos
sono facilmente individuare in primo luogo le alterazioni post-classiche 
ispirate all'intento di adattare i testi ai nuovi indirizzi di pensiero 
emersi nell'epoca romano-ellenica, e in secondo luogo la determinazione 
delle parti (in ogni tempo libere di considerare surrogabile o non sur
rogabile l'oggetto della prestazione), suscettibile di alterare la normale 
contenenza delle operae in ordine al problema della surrogabilità. 

I giuristi classici comunque pare siano decisamente inclinati per 
la illfungibilità: la causa infatti particolare a ciascuna entità di lavoro, 

(1) FERRINI, Pandette, pago 276. 
(2) Dig, 46, 3, 31. 
(3) Sui limiti e sulla estensione di questa interferenza, esiste grande discrepanza di 

. opinioni fra gli autori: da quelli che sostengono la mancanza di distinzione tra le due ca
tegorie nel diritto romano (BONFAN1'E, Corso, II, 1, pago 92) a coloro che invece l'itengono 
si tratti di due partizioni àelle cose non aventi nulla di comune nella concezione romana 
(ARANGIO RUIZ, Istituzioni, pagg. 160-161). 

(4) Alcuni testi per vero (come p. es. Dig. 38, 1, 9, 1) potrebbero indurre in equivoco, 
ma essi riguardano tutt'altro argomento che quello della «fungibilità»; Dig. 38, 1, 9, l 
p. es. riguarda il problema dei soggetti del rapporto e quello della «delegabilità» delle 
operae del liberto. 

(5) A riguardo parrebbe per vero che, in linea di principio, occorra disÙnguere il la
voro libero dal lavoro servile, ma non sempre invece possiamo asserire che il lavoro ser
vile era considerato come cosa fungibile: cfr. p . es. Dig. 40, 7, 39, 5. 
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le rendeva, sul piano logico-giuridico, suscettive in alto grado di spe-

cializzazione : . . 
« Celsus putat eam esse causam operarum ut non sInt 

eaedem neque ' eiusdem hominis neque eidem exhibentur; 
nam plerumque robur hominis, aetas, tempus opportunitas-
que naturalis mutat causam operarum» (1). . . 

Le operae quindi nel diritto classico (o almeno per Celso) rlVestI
vano in genere gli stessi caratteri delle 01JM'ae officiales del liberto se
condo Giustiniano: vigeva in altri termini per esse il principio gene
rale della assoluta infungibilità sia in relazione alla persona (tanto de~ 
debitore che del creditore) e sia in relazione a tutti gli altri elementI 

esterni concorrenti (aetas robur ternpus, oppo'rtunitas naturalis). , , . . 
A questo ragionamento però si potrebbe obbiettare che la dIstIn-

zione tra cose fungibili e cose infungibili, la surrogabilità tra cose as
sunte nello stesso genere, non risposa sulla natura delle cose (chè . per 
natura ogni ente è perfettamente individualizzato), ma sulla valutazIone 
economico-sociale che se ne fa e a cui il diritto aggiunge rilevanza (2). 

N elle applicazioni concret~ infatti non pare ci si informasse alla 
stessa rigidità di principii enunciata da Oelso, sl che ve9-iamo spesso le 
operae venire in considerazione «numero» o «quantitate) (3); .e,. a meno 
che non si voglia ammettere una singolare larghezza n~lla attIVItà com
pilatoria in ordine a frammenti per altri riguardi insospettabili, occorre 
riferire per lo men? qualcuno di questi atteggiamenti alla giurisprudenza 
classica. . 

A riguardo intanto c'è da notare che la assolutezza del principio 
enunciato nella prima parte del frammento di Celso e da cui dovrebbe 
dedursi la assoluta infnngibilità delle operae, trova nella seconda parte 
una attenuazione notevolissima mercè il « plerumque » (4), che lascia in
travvedere, sia pure come eventualità meno frequente, la situazione 
opposta. 

(1) Dig. 12, 6, 26, 12. Non credo possa cadere dubbio sulla sostanziale genuinità di 
questo frammento, che si trova in contrasto con il principio accolto da Giustiniano circa 
la possibilità di sostituzione di altri nell'adempimento di tutte le obbligazioni, comp~ese 
quelle di fare (tali infatti erano considerate nel diritto giustinianeo non 8010 le obblIga
ZiOlii di OpU8 facere, ma anche le obligationes optwarum) : cfr. SOLAZZI, E8tinzione dell'obbli

gazione cit., pago 36; DI MARZO, Istituzioni cit., pagg. 335-6. 
(2) BONFANTE, Corso cit., II, 1, pago 91. 
(3) Dig. 45, 1, 54, 1; 40, 7, 20, 5; 39, 1, 21, 7. 
(4) Sembra questo uno dei casi tipici di interpolazione, in cui un principio nuovo è 

introdotto mercè attenuazione del principio classico: sulla interpolazione di tutto il pa8so 
« nam-potest l>, V. STELLA.-MARANCA, Frammenti di Celso cit., pago 38 n. 16 e llL bibliografi~ 

i vi citata. 
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Solo però che a questo punto deve proporsi la questione se questo 
ripiegamento su posizioni di minor rigore sia da riportare ad una co
scienza, presente già nel diritto · classico, della rilevanza relativa nel 
campo del diritto di questi elementi differenziali puramente logici (1) o 
se piuttosto non rivenga da una interpolazione post-classica operata allo 
scopo di adeguare il frammento di Oelso al principio accolto nella com
pilazione circa la possibilità di solutio da parte di terzi (e con effetto 
liooratorio) non solo per le obbligazioni in dando, ma anche per quelle 
in faciendo (2). 

Il diritto classico comunque è certo che in linea di principio si è 
mantenuto aderente al criterio della infungibilità delle operae come ci è 
dimostrato dal «plerumque» che, se è genuino, denuncerebbe un indi
rizzo solo di massima in questo senso, mentre se è inierpolato un orien
tamento rigidamente esclusivo (3). 

Questo deciso orientamento in ordine alla infungibilità è confer
mato ancora da un nuovo frammento di Giavoleno, che, contrapponendo 
le obbligazioni di lavoro a quelle di danaro, mentre ammette per queste 
ultime la possibilità di surrogazione di un terzo al debitore nella pre
stazione, espressamente la nega per le prime: 

4: Si servus operas extraneo dare iussus esset, nullus 
nomine servi suas operas dando liberare servum potest : 
quod in pecunia aliter observatur, utpote cum extranens 
pro eo servo dando pecuniam servum liberaret» '(4). 

E Ulpiano. dal canto suo conferma: 
«Inter artifices longa differentia est et ingenii et natu

rae et doctrinae et insthutionis. Si na vem a se fabricandam 
quis promiserlt [et hoc specialiter actum est ut suis operis id 
perficiat] fideiussor ipse aedificans ... non liberabit reum» (5). 

La interpolazione segnata, come riflettente un concetto in antitesi 
logica con la premessa del testo, e come pleonastico in definitiva (6), è 

(1) Su questi concetti v. anche FERRINI, PandeUe ci t., pago 276. 
(2) Su cui V. SOLAZZI, E8tinzione cit., pago 36; DI MARZO, I8tituzioni oit., pagg. 335-6. 
(3) Mentre in quest'ultima ipotesi sarebbe da l'iportare al diritto giustinianeo l'indi-

rizzo di massima. 
(4) Dig. 40, 7, 39, 5_ Il passo è stato ritenuto insiticio dal « quod» alla fine dal So

LAZZI, L'E8tinzione cit., pag.3l n. 3, ma non come una innovazione post-classica, ma come 
una glossa che «illumina il diritto classico D. Per la classicità di esso V. anche FRESE, in 
(t Studi Bonfante», IV, pagg. 446 n. 214. 

(5) Dig. 46, 3, 31. 
(6) L'inciso « a se fabricandam" richiama già l'applicazione lavorativa diretta del

l'as!!untore. 
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stata già da lungo tempo posta in evidenza (1) e ci conferma nell'indi-
izzo assai più largo assunto dal diritto post-classico in cui, cOn cara t

~eristico rovesciamento della precedente situazione, la fungibilità ci si 
rivela la regola e la infungibilità la eccezione, . da risultare attraverso 
una espressa pattuizione. 

Comunque pel diritto giustinianeo in caso di generica obligatio ope
rar~(,m, e dove non fossero venute espressamente (specialiter) in consi
derazione le qualità personali del lavoratore, l'effetto liberatori o si ve
rificava ogni volta che le operae fossero state prestate o l'opm'a fornita 
indipendentemente dalla persona dell'esecutore (2), sÌ da essersi affer
mata la equi valenza o la surrogabili tà tra le operae anche se prestate da 
persone diverse. . 

Questo principio però non può certo essere riportato al diritto clas
sico il quale, di fronte al diritto giustinianeo informato al criterio della 
fun~ibilità di tutte le prestazioni di lavoro (3) (comprese le specializ
zate (4), si pose su di un piano di antitesi sostanziale, avendo aftermato 
l'opposto principio della infungibHità: ]a causa operarum, soleva impri~ 
mere un tal carattere di specializzazione (proprietas) al lavoro convenuto, 
da renderne inammissibile la prestazione variata negli elementi presi in 
considerazione (persona , tempus, opportunitas naturalis), quasi aliud pro 
alio, come è limpidamente espresso in un frammento di Marciano: 

«Si operas fabriles quis servi vice mutua dedisset ut to
tidem reciperet, posse eum [praescriptis verbis] agere, si
cuti si paenulas dedisset ut tunicas acciperet» (5). 

In questo frammento si paragona il patto di fornire delle operae 
per riceverne altrettante, a quello in cui alcuno avesse dato dei mantelli 
per ricevere delle tuniche. 

(1) Sulla interpolazione V . EISELE, in « Zeit sohrift Savigny», 18, pago 36 segg.; SO
LAZZI, E8tinzione oit. , pago 36 ; SEGRÉ, In materia di garantie pe1'8onali, in «Bullettino., 1934, 
pagg. 54~-9; BONFANTE, Cor8o, VI, pago 130 n. 1. Su questo sistema seguito dai c~mpila
tori per introdurre innovazioni nei testi classici V . ALBERTARIO, Introduzione 8torica, pago 120. 

(2) In questo indirizzo di pensiero \edi anohe la costituzione di Giustiniano in Cod. 

6, 51, 1, 9. 
(3) Vedi sopra pago 36 segg. 
(4) Dig. 46, 3, 31. 
(5) Dig. 19, 5, ·25. Il frammento è stato SospE"ttato di interp olazione (DE FRANCISCI, 

Synallagma oit., I, pagg. 248-52 ; BETTI, in c Bulle ttino dell' Istituto di d ir. rom. », 1915, 
pago 81 ; LAMBERT, Operae liberti, p agg . 202-3); ma sull a su a sostanziale genuinità (difesa per 
altro dal BONFANTE, I8tituzioni oit., pago 484 n . 1) non credo possa oadere dubbio, dato il 
oontrasto in cui si trova col diritto giustinianeo, incline al criterio della :più efitt;lSa Sllr

rogabilità. 

• 
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Per le operae liberti è detto espressamente che la loru « proprietas » 
« et in edentis persona et in eius cui eduntur consistit.» (1). 

Ma la fungibilità, oltre che dalla natura delle cose, può trarre ori
gine dalla libera determinar.ione delle parti (2), si che il Bonfante ri
corda l'esempio, significativo in sommo grado, di Q. Mummio che nel
l'affidare agli appaltatori il trasporto del1e opere d'arte di Corinto, con
siderò eome cose fungibili dipinti e statue dei più celebri autori (3). 

Tutto quanto infatti abbiamo premesso riguarda l'orientamento ge
ra]e del diritto nella mancanza di una convenzione espressa in ordine 
al regime delle operae. Or è da vedere quale influenza vi poteva que
st'ultima spiegare. 

Alla volontà privata in questo campo il diritto ha riconosciuto in 
ogni tempo piena autonomia di rappresentazione (4), si che nulla in 
linea di principio poteva ostare a che la determinazione dei contraenti 
potesse assumere come entità fungibili, cioè rappresentabili per quan
tità (5), anche le operae, entità naturalmente infungibili. 

Ciò in linea di massima avrebbe potuto verificarsi per tutte le forme 
di lavoro, come possibilità di surroga.zione di un lavoro ad un altro in 
funzione di ciascuno o di tutti gli elementi relativi, epperò sia relati
vamente alla persona (come è il caso più frequente) (6) che alla oppor
tunitas naturalis o alla specialità del lavoro (7). 

Questa eventualità però doveva aver luogo principalmente nelle 
contrattazioni aventi ad oggetto l'impiego della mano d'opera servile (8), 

(1) Dig. 38, 1, 9, 1. 

(2) DE RUGGIERO, Istituzioni di dir. privato, Messina, 1933, II, pago 342 segg. Vedi 
anche FERRINI, Pandette cit., pago 275 sègg.; BONFANTE, C01'SO cit., II, 1, pago 91. 

• (3) Corso ci t., II, 1, pago 91. 
(4) Vedi per es. Dig. 19, 2, 31 e 34, 2, 34 pro su cui torneremo in seguito. 
(5) Sul cui concetto V. SAVWNY, Di,'itto romano attuale, Torino, 1888, VI, pago 14-2. 
(6) Vedi p. es. Dig. 7, 7, 6 pr.; 38, 1, 9, 1 (il cui regolamento però sembra giusti

ni aneo). 

(7) P. es., Dig. 38,1, 16; 38, 1, 38, 1. In mancanza infatti di espressa convenzione su uno 
di questi elementi, si doveva ammettere la surrogabilità in funzione di esso come ci dimo
stra Dig. 19, 2, 61, 7; epperò: se si fosse tralasciato di menzionare la persona, qualunque 
lavoratore poteva essere impiegato nel lavoro; se la specializzazione qUfl.Junque persona 
(sia un tecnico che un operaio ordinario), ecc. Per il tempo disponeva la legge direttamente: 
vedi oltre. 

(8) Il lavoro degli schiavi comuni era in genere un lavoro ordinario, il cui rendimento 
era più in funzione dell'organizzazione di sorveglianza e di coercizione prestabilita dall'as
suntore che delle qualità individuali del soggetto, che doveva naturalmente tendere a pre
stare il minimo possibile di sforzo lavorativo : cfr. W ALLON, Histoire de Z' Ésclavage, Pal'is, 
1879, II, pago 323 segg. 
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in cui le operae solevano venire in considerazione non come entità giu
ridicamente specificate, ma numero ò quantitate (1). 

A. tali criterii si riferivano evidentemente le parti quando stipu
lavano le operae considerandole soltanto nel numero e senza specificarne 
l'impiego o la persona o qualche altro elemento atto alla individua
zione (2). 

Ma, anche consiqerate a questo modo, nell'ampia categoria delle 
opera e (genere indefinito) erano però ben determinabili alcuni genera 
più o meno limitati. 

Questa delimitazione aveva luogo il più delle volte per la esistenza, 
accanto al làvoro ordinario dei lavoratori comuni, del layoro specializ
zato di determinate categorie di artigiani qualificati,come fabbri, pit
tori, figuli ecc. 

Nei confronti di questi ultimi, ove non si fosse assunto a criterio 
informatore del rapporto la considerazione delle qualità personali del~ 
l'esecutore, non poteva darsi che una fungibilità relativa, nel senso di 
non potersi pretendere. di sostituire un pittore con altri che non fosse 
stato un pittore, potendo la surrogazione avere luogo solo nei limiti 
della stessa specialità artigianale. 

È questo il pensiero di Ulpiano quando nota: 
«Cum de servi operis artificis agitur, pro modo resti

tuendae sunt, sed [mediastini], secundum ministerium: et 
ita Mela scribit» (3). 

In 'altri termini la sostituzione avrebbe dovuto aver luogo sulla 
base di un criterio «funzionale» nella cerchia degli esercenti lo stesso 
mestiere (secundum ministerium). 

'Giuliano in questi casi, e con linguaggio improprio, per lo meno 

'(l) Dig. 45, 1, 54, 1; 40, 7, 20, 5; 39, 1, 21, 7. 
(2) A questo 'genere di negozi i però non si rife1'Ìva certo Giuliano quando affermavà : 

« Operarum stipulatio similis est his stipulationibus in quibns genet'a comprehenduntur. [Et 
ideo] divisio eius stipulationis non in partes sed in numerum cedit ... l) (Dig. 45, l,54, 1). Si 
è creduto infatti che in questo passo Giuliano abbia inteso riguardare le ope'l'ae come cose 
fungibili, ma si noti che egli è ben lungi dall'affermare la ricomprensione dene stipulazioni 
di opef'ae nel no vero di quelle in cui « genera comprehenduntur ", ma solo la analogia (similis): 
e questo ci induce a respingere il sospetto di interpolazione avanzato dal BESELER (in 
«Zeitsohrift Savigny», 1933, pago 41) e acoettato dal GROSSO (Oggetto dell'obbligazione cit., pa
gina 252 n. 1); mentre la assimilazione è fatta solo ai fini della divisibilità delle obbligazioni 
di operae e quindi non ha nulla a che vedere con la questione che ci interessa. Su questo 

·frammento vedi più ampiamente in seguito. 
! (3) Dig. 7, 7, 6 -pro La valutazione in questo caso era fatta agli effetti della auti

matio e non dell'idem reddendum. Sulla interpolazione segnata V. ALBERTARIO, La qualità 
della specie nelle obbligazioni generiche, in {( Studi di diritto romano », III, pag.37:5 segg. ' 
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dal punto di vista della terminologia t radizionale, parla di species , di 
«certa species operarum, veluti pictoriae fabriles » (1) : evidentemente nel 
suo pensiero nell'ampio genus delle operae servili in differenziate se ne 
staccavano «certae species:&, sulla base di una Hpecializzazione funzio
nale o professionale. 

In questo caso però il concetto di species rimane spersonalizzato, 
portato fuori della individuali tà dello esecutore, per assurgere ad una 
individualità tunzionale : non si richiede più da chi l'opera deve essere 
fornita, ma a quale categoria professionale deve appartenere chi ha da 
fornirla (2). ' . 

Dobbiamo quindi ritenere che nel diritto classico, da:ta la precisa 
impostazione di principio in ordine alla perfetta individuabilità delle 
ope'rae, in funzione dei più svariati elementi, la infungibilità si ponesse 
come criterio di base. 

Le parti tuttavia potevano bene astrarre da questi elementi e as
sumerle «ex quantitate », come entità fungibili di un genus più o meno 
limitato (operae fabriles, operae pi<Jtoriae, operae impuberis, etc.). 

Ad opposto indirizzo invece si ispira il diritto giustinianeo, in cui 
la fungibilità è la regola per tutte le prestazioni di lavoro, dovendo la 
insurrogabilità risultare da espressa convenzione tra le parti (3). 

8. - Per quel che riguarda il problema della divisibilità delle ope'rae, 
conviene preliminarmente tener presente che i romani consideravano divi
sibili quelle cose delle quali i frammenti o le porzioni risultanti (partes) (4) 
erano suscettive di conservare la funzione economico-sociale del tutto' , 
mentre dicevano Jindivisibili quelle di cui non si potevano fare due o 
più partes «sine interitu» e cioè senza che venissero meno alla origi-
naria destinazione economico-sociale (5). -

In linea di principio nulla vieterebbe di scomporre nelle sue parti 
componenti una entità come l'opera, costituita da una giornata di la-

(1) Dig. 38, 1, 24. 

(2) lo linea generale, considerato che il lavoratore libero era in genere un artigiano 
o un oontadino speoializzato, si può ritenere ohe la fungibilità veniva di solito in conside
razione nella ipotesi del lavoro servile ; la infungibilità in quella del lavoro libero. 

(3) Fino a ohe ponto però abbiano spiegata influenza sul diritto olassioo le remini
scenze tradizionali relative al primitivo oggetto dei rapporti di lavoro, non possiamo dire. 

(4) I romani ·non distinguevano nella terminologia le parti ideali da quelle materiali 
(Dig. 50, 16, 25, 1): queste ultime nella nostra terminologia «porzioni» o c frammenti », 

quelle «quote » o c frazioni ». Qui però è in discussione la di visibilità per parti materiali . . 

(5) DI MARZO, Istituzioni di dir. ,·oni. cit., pago 212; PEROZZI, Istituzioni cit., I, pago 558 ; 
RONFANTE, Gorso oit., II, 1, pago 95. 
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voro (1) : tale divisione, data la connessione del lavoro all'elemento 
«tempo», potrebbe aversi sia in funzione della quantità di energie la
vorative da impiegare nella unità di tempo, che del tempo per cui 
protrarre la erogazione di queste energie. 

Nè alcuna considerazione, in linea di principio, ci impedirebbe di 
ritenere che in questo caso le partes non potessero adempiere alla fun
zione economico-sociale del tutto (2). 

Ai roman'i sul terreno pratico il problema della divisibilità della
voro si è presentato nella seconda forma, in funzione del tempo (3) e 
troviamo posto il quesito se l'opera (giornata lavorativa) fosse divisi
bile pe'r horas (1=). La risposta è recisamente negativa nella precisa im
postazione di Pomponio: 

«Nec pars operae per horas solvi potest, qui a id est 
officii diurni> (5). 

Nell'epoca precedente però qualche dubbio decisamente già supe
rato nell'età degli Antonini, doveva essere in proposito sussistito, se 
Celso, pur aderendo alla tesi negativa, mostra qualche tentennamento 
e al quesito come si dovessero dividere «operae mille », risponde che, a 
suo parere: 

« ... quingenas potius deberi quam singularum opera
rum dimidias» (6). 

dove il ,« potius », a mio avviso, rivela una certa 
oscillazione di pensiero. 

Assai più recisi sono invece i giuristi della età dei Severi, almeno 
nella redazione in cui i loro frammenti ci sono pervenuti. . 

Ulpiano infatti espressamente dichiara: 
, « N eque promitti, neque solvi, nec rleberi, nec peti pro parte 

poterit opera> (7). 
E Paolo arriva ad affermare addirittura: 

«N ec pars operae intellegi potest» (8). 
Tra il tentennamento di Celso e questa presa di posizioni cosÌ 

(1) V ARRO, de re rust., II, 18. 
(2) Se lavoro è impiego di energie ' nel tempo per un dato fine, fermo quel fine, qual

siasi quantità di energie impiegata oostituirebbe pur sempre lavoro dal punto di vi'sta eco

nomico. 
(3) Questo per la diffiooltà, tuttora attuale, di adottare un criterio di misura delle 

energie di la.voro: BARASSI, Contratto di lavoro cit., l, pago 766 segg. 

(4) Dig. 38, 1, 3, 1. 
(5) Dig. 38, 1, 3, l; h. t. 1. 
(6) Dig. 38, 1, 15, 1. 
(7) Dig. 38, 1, 15, 1. 

(8) Dig. 35, 2, 1, 9. Su questo testo V. oltre. 
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decisamente radicale corre un abisso; può ben essere che si tratti della 
naturale evoluzione giuridica nel secolo che intercede tra Celso e 
Paolo; credo però che non sia estranea a questa recisione la nuova 
concezione post-classica in ordine alle operae concepite ormai non più 
come res, ma come fact-u'Yn (1) e lo spostamento delle obbligazioni re
lative dal novero di quelle in dando (che ben ammettevano divisione) 
nel novero di quelle infaciendo (che, nel diritto classico, ne rifuggivano)(2). 

Non è affatto improbabile del resto che il radicalismo spinto del 
diritto post classico abbia offuscata alquanto la limpidezza del pensiero 
classico in questa materia, sÌ da arrivarA, con procedimento logico e 
giuridico in vero assai discutibile, a proclamare «inconcepibile» la . di· 
visione per horas delle operae, evidentemente alterando, in misura più 
o meno rilevante, i testi classici a loro disposizione. 

Oomunque possiamo ritenere accertato il fatto che il diritto clas
sico, pur fra qualche iniziale incertezza, si è orientato nel senso della 
indivisibilità materiale; sol . che sembra vi contraddica un testo di Pom
ponio cosÌ formulato : 

« Si quando duobus patronis iuraverit libertus operas se 
daturum, Labeoni placet et deberi et peti posse partem 
operae, cum semper praeterita opera, quae iam dari non 
possit, petatur» (3). 

Poichè la contraddizione non può risolversi opinando che si tratti 
di innovazione giustinhtnea, dato che anche i compilatori, e con ben 
maggiore decisione, si informavano al criterio della indi visibilità, e non 
può neppu:r;.e richiamarsi una eventuale divergenza di opinioni tra i 
pr-udentes, dacchè lo stesso Pomponio in altro passo della stessa opera 
si era decisamente espresso per la indivisibilità (4); non rimane che at~ 
tenersi alla conciliazione tradizionale nel senso che la divisibilità ri
guarderebbe non l'opera da prestare in natura, ma la obbligazione di 
opera e che nel diritto classico era divisibile in quanto obbligazione di 
dare (5), mentre nel diritto giustinianeo concerneva solo la aestimatio di . 

uelle non prestate, epperò praeteritae (6): in altri termini la di visibilità 
riguarderebbe nel diritto classico l'obbligazione di operae e in quello 
post-classico l'equivalente in danaro della mancata prestazione in na-

(1) Vedi sopra pago 20 segg. 
(2) Vedi oltre pago 51 segg. 
(3) Dig. 38, 1, 8 pro 
~4) Dig. 38, 1, 3, 1. 
(5) Vedi oltre. 
(6) GLUECK, Pandette cit. , 37-38, V, pago 169. Vedi anche C. LONGO, Corso di diri t to 

t'omano, Milano, 1936, pago 163 segg. ; LAMBERT, op. cit., pagg. 219-20. 
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tura ; tal che l'accenno alla par s si deve intendere nell'uno e nell'altro 
diritto come accenno a quota ideale. 

Il testo infatti parla di operae praeteritae, rispetto alle quali, come 
abbiamo già visto, era da escludere la possibilità di prestazione in 
natura. 

Era del resto cosÌ radicato presso i romani il convincimento della 
indivisibilità materiale dell'unità lavorativa fondamentale, che arriva
vano ad ammettere la possibilità di prestazioni di lavoro comm-uniter o 
in solidum (1), dove assai più pratico sarebbe stato operare una divi
sione «per horas». 

Questo indirizzo di 'pensiero ha importato sia nel diritto classico 
che nel diritto giustinianeo la conseguenza che una prestazione di la
voro sol per una parte della giornata non liberava neppure pro parte 
il debitore, il quale era tuttavia tenuto a rispondere per l'intero: 

«: •••• quemadmodum si diurnas operas Stichi dare dam
natus non amane sed a sexta hora diei (heres) det, totius 
diei nomine tenetur» (2). 

« Itaque nec ei liberto qui sex horis dumtaxat antime
ridianis praesto fuisset, liberatio eius diei contingit» (3). 

A riguardo però doveva ben sorgere il problema: q-uid i'ttris se su 
di una unità lavorativa fondamentale si fosse concentrata, per concorso 
ereditario, p. es., la pretesa di più persone (4) ~ 

Ciascuno di essi risultava evidentemente titolare di una quota 
ideale; per quanto però riguardava la prestazione, ove non fosse stata 
possibile la esecuzione in solido (la quale certo rispecchia il regola
mento più antico) per conto di tutti gli interessati, pare che, almeno 

(1) Dig. 38, 1, 49: « Duorum libertus potest aliquo casu singulis diversas operas uno 
tempore in solidum edere, veluti si librarius sit et alii patrono librorum scribendorum opera 
edat, alter vero peregre cum suis pro:ficiscens operas custodiae domus ei indixerit: nihil 
enim vetat cum cnstodit domum, libros soribere. Hoc ita Neratius libris membranarum scri
bit ~ . Dig. 45, 1, 54, 1: «Quod si unam operam servus communis stipulatus fuerit, necesse 
est utrique dominorum partem opel'ae tantam, quantam in servo habuerit, p~tere. Solutio 
autem eius obligationis expeditissima est, si aestimationem operae malit libertus offerre, aut 
si consentiant patroni ut is communiter operae edantur ». 

(2) Dig. 33, 1, 2. 
(3) Dig. 38, 1, 3, 1. 
(4) Una divisione del tempo frazionato per h01'as risulterebbe infatti antieconomica, 

poichè un lavoro interrotto dopo un periodo brevissimo di tempo non può avere valore 
produttivo apprezzabile. Si tratta quindi di stabilire la onnità fondamentale la cui divi
sione faccia sl che le frazioni derivanti non rappresentino più una quota economicamente 
apprezzabile di prodotto. I romani hanno creduto di rilevare questo limite nella giornata 
lavorativa, ben delimitata del resto, anche dal punto di vista volgare, dalla successione del 
giorno e della notte. 
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nel diritto giustinianeo (l), non esistesse altra via di uscita all'infuori 
della -aesH?1uttio: la valutazione cioè del suo equivalente in danaro e la 
ripartizione di es~o, come cosa divisibile per eccellenza, fra tutti gli in-
teressati : . 

« .... si unam operam servus communis stipulatus fuerit ... 
solutio eius obligationis expeditissima est, si aestimationem 
operae malit libertus ofterre aut si consentiant patroni ut 
is communiter operae edantur» (2). 

Questo l'indirizzo del diritto classico e g'iustinianeo. 
E' appena il caso di avvertire come la questione in ordine al pro

blema della divisibilità delle ope'rae non deve essere turbata dall'altra, 
diversamente impostabile, relativa alla divisibilità delle obbligazioni di 
operae (per le quali il diritto classico ben ammette· la divisione), di cui 
ci occuperemo più oltre e in cui si tratta non della divisibilità delle 
operae-res, ma della divisibilità ideale e giuridica che consentono nor
malmente i diritti di obbligazione. 

Ma a questo punto ci sia lecito domandarci: che cosa ha impedito 
ai romani di andare oltre la giornata lavorativa, istituendo il calcolo 
per ore, così come invece si pratica attualmente ~ 

Evidentemente la stessa ragione che impedisce a noi di andare ol
tre questa misura nelle normali convenzioni di lavoro' : la convenienza 
economica (3). 

A parte infatti le difficoltà di ragguaglio a scopo di calcolo di una 
entità variabile nelle stagioni, come l'ora non equinoziale dei romani (4); 
sta di fatto che in una economia agri~ola, quale è sempre rimasta quella 
che consideriamo, non con viene interrompere i lavori per brevi tratti 
di tempo, tanto più che una parte non indifterentè della giornata do
veva venir spesa per recarsi in loco: fornire due ore di lavoro in un 
fondo e due in altro avrebbe significato spendere la maggior parte del 
tempo negli spostamenti da uno ad altro terreno (5). 

(1) Secondo il LONGO, Obbligazioni cit., pag, 408. 
(2) Dig. 45, 1, 54, 1. Questa parte del frammento è alquanto sospetta (LONGO, Obbliga

zioni cit., pago 408 segg. Vedi anche oltre); che tuttavia essa, per quel che ci riguarda ri
specchi il regolamento classico, ci risulta dal confronto con altri frammenti, a quanto pare, 

genuini: Dig. 38, 1, 8 pro ; 35, 2, 1, 9; 45, 1, 72. 
(3) Vedi sopra pago 45 n. 4. 
(4) DAREMBERG-SAGLIO, Dictionnai,'e cit., S. v. hora. 
(5 Si tenga infatti presente che il fl'azionamente della giornata lavorativa avrebbe 

significato per il bracciante agricolo il passaggio dalla dipendenza di un pater familia8 a 
quella di un altro: data la continuità originaria delle antiche proprietà, si trattava di pas
sare dal dominium di una familia a quella di un'altra; e ciò, in un paese in cui le strade 
erano soarse e o attive, avrebbe importato rilevante perdita improduttiva di tempo. 
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A ciò si aggiunga la speciale organizzazione del lavoro agricolo 
che richiede grandi concentramenti di forze di lavoro in brevi periodi 
di tempo e nessun indugio nella esecuzione (come p. es. nella · mieti
tura e nella vendemmia) e si converrà che in una società a base pre
valentemente agricola non poteva assumersi una unità lavorativa fon
damentale più breve della «giornata », così come del resto si verifica 
tutt'ora nelle nostre campagne, in cui è pressocchè sconosciuto l'im
piego ad ore dei contadini (1). 

Ooncludendo pertanto, dobbiamo rilevare che nel diritto classico le 
operae, a malgrado qualche oscillazione di pensiero, si presentavano alla 
attenzione dei giuristi come una vera e propria categoria di res, di cui 
l'unità fondamentale era costituita dalla giornata lavorativa, dalJ'« opera», 
che presentava i caratteri della indivisibilità e della normale infungi
bilità, perfettamente individualizzabile in funzione dei più svariati ele-
menti. . 

La fungibilità poteva darsi solo in funzione della particolare con
siderazione delle par1i, 

N el diritto giustinianeo, ferma la indivisibilità di pl>incipi.o delle 
operae, si ripiegò su posizioni meno radicali per quanto riguarda il pro
blema della fungibilità e ci si orientò decisamente nel senso di cònsi
derarle .come un «factum». 

I 

(1) A oiò si aggiunga un'altra difficoltà: nella locatio operarum pare che iI dominus si 
accollasse di solito l'onere di fornire il cibo al lavoratore; ora è ovvio che nel oaso di fra
zionamento della giornata in ore, ques,t'onere sarebbe ricaduto, con suo gravissimo detri
mento, sul lavoratore (o sul padrone dello schiavo nel caso di locazione di quest'ultimo), 
Niente quindi di più antieoonomico del frazionamento della giornata lavorativa, 
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SEZIONE I. 

DELLE OBBLIGAZIONI DI LA VORO iN GENERALE 

SOMMARIO. -Sul oonoetto di obbligazione di lavoro. Origine e caratteri differenziali. 
Cap. 1. Oggetto della obbligazione di lavoro. - Cap. Il. Soggetti della obbligazione 
di lavoro. - Cap. III. Trasmissione della obbligazione di lavoro. - Cap. IV. Estin
zione della obbligazione di lavoro. 

Il Digesto, pur nella frequenza dei riferimenti alle obbligazioni di 
lavoro (obligationes operarum (1) e obligationes operis faciendi) (2), non 
contiene che un unico accenno al concetto generale di esse. 

Intendiamo riferirei alla famosa definizione di « faciendi necessitas » 

fornitaci da Paolo per il «locare operam suam» (3), su cui dai moderni 
studiosi si è creduto di fondare il concetto di obbligazione di lavoro 
nel diritto comune (4). 

Tale definizione (che bene per altro corrisponde a quella offertaci per 
l'obligatio in genere dalle «Istituzioni» di Giustiniano) (5) se può ad ogni 
modo assumersi per buona pel diritto giustinianeo, in cui troviamo ri
comprese tutte le obbligazioni di lavoro nella categoria delle obbliga
zioni in faciendo (6); non può essere considerata tale pel dirHto classico, 
in cui erano considerate in faciendo solo quelle di OpUS facere (7), men
tre le obligationes operarum continuarono, nella stipulationes relative per 
per lo meno, a mantenere la forma delle obligationes in dando (8). 

A buon diritto pertanto su questo inciso (quantunque in base ad altri 
elementi) si sono appuntati i sospetti della cri.tica interpolazioni~tica (9) ; 

(1) Dig. 38, 1, 15, 1; 38, l, 34; 38, 1, 37, 1; 38, 1, 41; 46, 4, 13 pro Vedi anche Gains, 
III, 83; Panlns, Sento II, 32, 1. 

(2) P. es. Dig. 19, 2, 51, 1 ; h. t. 22, 1; 45, 1, 72 pro etc. 
(3) Dig. 19, 2, 22, 2. 
(4) Cfr., per tutti, RIVA-SANSEVERINO, Diritto del lavoro cit., pago 72. 
(5) Inst. I, 3, 13 pro 
(6) Vedi oltre pago 56 segg. 
(7) GROSSO, Oggetto dell'obbligazione cit., pago 246. 
(8) Vedi oltre pago 55 segg. 
(9) Hanno impngnato il passo di interpolazione: DE FRANCISCI, Tran8latio dominii, Mi-
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comunque è da tener presente che, anche ad essere genuino, si tratta 
di un concetto scaturito per la definizione giuridica di un caso parti
colare. 

'Dato questo dualismo di regolamento tra le obligationes operarum 
e le obligationes operis faciendi, al diritto classico non poteva riuscire 
possibile fornire una concezione unitaria delle obbligazioni di lavoro (1) ; 
spetta al diritto post-classico il merito di aver rielaborato sotto il pro
filo del «facere» tutti i rapporti obbligatorii che ci concernono, ren
dendo possibile una unitormità di regolamento per tutte le obbligazioni 
di lavoro (2). 

Ma la particolarità che caratterizza addirittura ' le obbligazioni di 
operae nei confronti di tutte le altre si è che esse anCQra in piena epoca 
classica mantengono vivo ed efficiente il carattere dell'asservimento della 
persona, del materiale assoggettamento da parte del debitore alla di
sponibilità del creditore, quando tutte le altre l'avevano già da gran 
tempo smarrito. 

A prescindere dal neXU'ln (e cioè dalla mancipatio di sè medesimo 
con l'effetto di sottoporsi al potere del creditore fino a quando non si 
fosse riscattata con il lavoro la somma dovuta) (3), già estinto in epoca 
preclassica, in cui troviamo strettamente connessa la sottoposizione ma
teriale al creditore con l'obbligo di lavoro (4), ma di cui per altro è 
controversa ogni ulteriore determinazione; è ben documentabile che 
ancora in epoca classica i giuristi consideravano come un equivalente 
della servitù il «dare operas» (5). 

Da notare tuttavia che questa concezione, se è ' ancora viva ed ef
ficiente nei primi giuristi classici quali Alfeno Varo (6) e Labeone (7), 

lano, 1911, pago 23; BESELER, Beitriige oit., IV, pago 133; KRELLER, «Arohiv Z. Pr.», 1924, 

pago 33; LUZZATTO, Ca80 fortuito e forza maggim'e, Milano, 1938, pago 162. 
(1) Oltre infatti alla delineata diversità in ordine al regolamento :t:ispettive delle 

operae e dell'opu8, si pensi alla varietà onde le obbligazioni relative potevano presentarsi 
rispetto al problema della determinazione dell'oggetto (generiohe o speoifiohe), della snrro

gabilità, eoo. 
(2) Snlla rioomprensione nel concetto dommatico di « obbligazione di lavoro» sia di 

quelle consistenti nella messa a disposizione di aUri delle semplici energie fisiche (op9rae), 

che di quelle concretantesi nella fornitura di un risultato ut~le di lavoro (opus), v. BA

RASSI, Contratto di lavoro oit., I, pago 295 segg. 
(3) Sn oui v., per tutti, ARANGIO-RuIZ, Istituzioni oit., pagg. 276 e 309 segg. 
(4) VARRO, de lingua lat., VII, 105: «Liber qui suas operas in stlrvitutem pro pecunia 

quam debebat, dnm solveret, nexus vocatur ut ab aere obhaeratus ». 

(5) Dig. 40, 7, 14, 1; h. t. 4, 4; h. t. 41 pro 
(6) Dig. 40, 7, 14, 1. Qualohe sospetto è stato avanzato sulla chiusa del testo (cfr. 

lndex interpolationum ad h.1.). 
'(7) Dig. 40, 7, 41: «Si quem servum tuum ad certum tempus statuliberum relinquere 
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presenta qualche oscillazione, come è del resto naturale, alla fine del 
periodo, sì che Paolo tenta una distinzione tra il ~ servire» propria
mente detto e 1'« operas dare» (1). 

Non è escluso per altro che questa pOSIzIone di pensiero sia da ri
portare ad una interpolazione, quantunque sia più probabile che ia evo
luzione si fosse già verificata in seno alla giurisprudenza classica, come 
ci è dimostrato dal fatto che i contratti venuti ad esistenza autonoma 
in epoca recente (come la stipulatio) non sembrano importare a simi
glianza dei più antichi, questo assoggettamento personale (2). 

Il carattere · personale di soggezione è ancora vivacissimo per tutta 
l'epoca classica nelle opera e promesse dal liberto al patrono in conse
guenza della manomissione (3) e nelle più antiche notizie che posse
diamo - risalenti per altro all'inizio dell'epoca classica - 'sull'ingaggio 
a mercede dei lavoratori liberi e in cui l'oggetto del negozio era co
stituito dalla persona e non dall'energia fisica del lavoratore, tal che 
alcuni testi parlano di «locare se» (4). 

Significativo in altissimo grado è al riguardo il fatto che le obli
gationes operarum venivano meno con il venir meno della qualità si
gnorile in seguito a capitis df;minutio del creditore (5) e che creditore 
non poteva essere costituito chi non poteva esercitare la podestà si
gnorile (6). 

(Correlativamente anche le più antiche obbligazioni di opus facere 

vis, nihil interest utro modo caveas: 'si servierit' an 'si triennio operas dederit, liber 

esto' ... ». 

(1) DigAO, 7, 4, 4: «' Stichus si Titio per triennium servierit' vel I si illi centum ope
ras dederit, - liber est o ' consta,t hoo modo libertatem utiliter dari posse: nam et alienus 
servus servire nobis potest, siout liber et multo magis operas dare, nisi testator ' servitutis' 
appellatione domininm magis quam operam intellexerit ». Per qualohe sospetto sulla di
stinzione finale, per vero assai signi.ficati va, v. BESELER, in « Zeitschrift Savigny », 45, 
1925, pago 478; PEROZZI, .I8tituzioni cit., I, pago 280 n. 2; GRADENWITZ, in Voc. iur. Rom., 

I, C. 247, 52. 
(2) Vedi oltre. 
(3) Su qnesto assogget'tamanto del liberto al patrono sempre più vivace quanto più 

si risale nel tempo, ,v. LAMBERT, Operae libet'ti, Paris, 1934, pago 34 segg. 
(4) Vedi oltre. 
(5) Vedi oltre. 
(6) Dig. 38, 1, 10: « 88rVU8 patroni a liberto ita male stipulatur: I operas tnihi dare 

spondes' , itaque, patt'ono dari stipulandum erit ». V. anohe Dig. 43, 5,38. Tale prescrizione 
è tanto più significati va in quanto rappresenta una eccezione al principio generale che ]e 
obbligazioni di dare potevano essere stipulate in testa al servo per il patronQ : cfr. LÀM

BERT, Operae lib<lrti, pago 212 segg. 
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presen-tano la singolarità di una «mutatio dominii», della cosa da trat
tare o da manipolare, dal committente nell'assuntore) (1). 

In queste condizioni bisogna ritenere che ]e obligationes ope'rarum 
abbiano conservato assai più tenacemente delle altre le caratteristiche 
di assoggettamento personale dal debitore al creditore che un tempo 
le contraddistingueva tutte: esse si richiamavano direttamente, e ancora 
all'inizio dell'epoca èlassica, a rapporti giuridici il cui oggetto per le 
obligationes operar'wm era costituito dalla persona e -non dalle operae del 
lavoratore e per le obligationes operis jaciendi dal corpus da trattare e 
non dall'opus da fornire e che quindi possiamo raffigurare più come rap
porti dominicali che come rapporti obbligatorii veri e proprii, o, per 

' dirla con espressione tratta dalla terminologia odierna, come rapporti 
obbligatorii in cui si sente ancora persistere ed efficiente l'originario 
carattere di soggezione materiale, mentre nelle altre si era già da gran 
tempo ridotto ad un mero vinculum iuris, soggezione cioè puramente 
ideale e potenziale (2) . 

. E questa posizione particolare che nel diritto classico presentano le 
obbligazioni di lavoro nei confronti di tutti gli altri rapporti obbligatorii, 
non costituisce minimamente un segno di regresso delle obbligazioni 
di lavoro rispetto alle altre, poichè corrisponde in vece perfettamente 
alle esigenze intrinseche e alla natura particolare dei rapporti di lavoro, 
in cui la prestazione deve essere attuata in subordinazione alle diret
ti ve del creditore: ed infatti non si è del tutto smarrito il vincolo di 
soggezione personale neppure nel moderno contratto di lavoro (3). 

(1 ) Vedi oltre. 
(2) Vedi, sulla determinazione del concetto di « imis vinculum~, GROSSO, L'Oggetto del

l'obbligazione cit., pago 4 segg. 
(3) Cfr. D'EUFEMIA, Sul oonoetto di di,'itto del lavoro, in «Rivista it. per le scienze 

giuro », 1935, pago 17; DEL PRETE, Il Potere di8oiplinare, in «Rivista di diritto corpora
tivo}), 1940, pago 83 segg,; RIVA-SANSEVERINO, Diritto del lavoro cit., pag, 274 segg.; 
SlNZHEIMER, Grundziige de8 At'beit81'echt8, Jena, 1927, pago 145 segg.; ARDAU, Lineamenti di 
una teo1'ia dei poteri di8orezionali dell'imprenditore nei rapporti di lavoro, in « Diritto del La

voro », 1940, I~ pago 38 segg. 

OAPITOLO I. 

OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE DI LAVORO 

SOMMARIO. - 1. Obbligazioni di dare e obbligazioni di faoere: unificazione nel regola
mento post·classico, - 2. Sul problema della divisibilità. - 3. Requisiti varii in or
dine all'oggetto: a) Possibilit'à; b) Liceità della prestazione; c) Determinatezza. -
4. Il lavoro dedotto come oggetto nelle obbligazioni genel'iche e nelle obbligazioni al
ternative: a) Le obbligazioni generiche di lavoro; b) Le obbligazioni alternative. 

1. - Nella mancanza di ogni diretto richiamo al « praestare », 
sulla cui determinazione concettuale rinviamo alle trattazioni generali 
sulla materia (1), le fonti presentano le obbligazioni di lavoro come con
sistenti sia in un dare che in un facere. 

Come obbligazioni di dare si pongono in genere quelle di fornire 
delle energie di lavoro (obligationes operarum); come obbligazioni di 
jacere quelle di fornire un risultato utile di lavoro (obligationes operis 
faciendi). 

Qu'antunque infatti costituisca una apparente anomalia alla comune 
accezione nella dottrina della distinzione tra obbligazioni di dare e oh .. 
bligazioni di facere (2), sta il fatto che ancora in epoca classica avan
zata, quando le operae ~ostituivano l'oggetto di una stipulazione, que
st'ultima assumeva la forma di una stipulatio in dando e non' di una 
stipulatio in faciendo (3). 

Tale anomalia però trova agevole spiegazione sol che si richiami 
l'originaria configurazione giuridica dei rapporti di lavoro presso i ro-

(1) Presupponiamo le nozioni fondamentali oirca l'oggetto della obbligazione romana: 
in questo e nei successivi capitoli ci limiteremo ad esaminare alcuni problemi particolari 
ai rapporti di lavoro. 

(2) Su cui V. GROSSO, op. oit., pago 19 segg. 
(3) Cfr. BRASIELLO, L'Unitm'ietà del oonoetto di locazione in diritto romano)- in «Rivista 

it. per le scienze giuro », 1927, pago 545 segg. ; GROSSO, Oggetto dell'obbligazione, pagg. 22 e 
356 n. 2. Il Grosso però conHidera le obbligazioni di operae non come obbligazioni di 
dare, ma come obbligazioni a8similate alle obbligazioni di dare. Vedi Qomnnque Dig. 38, 
1, 24. 
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manI, In cui l'oggetto del contratto era costituito dalla persona del la. 
voratore, che passava verosimilmente nella podestà dell'assuntore. 

Si poneva in essere cosl con lçt obbligazione relativa l'obbligo di 
trasmettere, come abbiamo visto in precedenza, un diritto reale, se non 
la proprietà addirittura; epperò ben veniva configurato il negozio come 
ponente in essere una obbligazione di dare e non di facere. 

In seguito, sostituite le operae alle persone come oggetto del ne
gozio, la forma delle stipulazioni relative, per un fenomeno caratteri
stico in tutto lo svolgimento storico del diritto romano, rimase invariata. 

Le obbligazioni invece di fornire un dato risultato di lavoro, con
cretantisi nel più gran numero dei casi in una locatio operis, assun
sero di regola la forma delle obligationes in faciendo e còme tali le 
troviamo concordemente designate nelle fonti (1); eSSé infatti, che pre
suppongono il lavoratore indipendente, sono indubbiaJuente venute a 
rilevanza giuridica assai più tardi, quando già la locatio operis si era 
nettamente differenziata dalla locatio rei; recando come oggetto del ne
gozio non più la cosa da trattare (rispetto alla quale poteva pur sem
pre determinarsi una mu,tatio dominii) (2), ma l'opus da fornire; epperò 
nulla ostava a che le convenzioni relative fossero assunte come ob
bligazioni di facere (3). 

Nel diritto giustinianeo però questo dualismo (che per altro non 
aveva più alcuna ragione di essere) tra le obligationes operarum e le 
obligationes operis facie'ndi, venne superato con l'adeguamento, delle prime 
alle obbligazioni di jacere (4): questo processo di adattaménto ci viene 
denunciato dalla inclusione, evidentemente insiticia, delle operae accanto 
ad altre obblig~zioni di jacere in un testo di Ulpiano (5) : 

«Stipulationes non dividuntur earum rerum quae divi
sionem non recipiunt, veluti viae itineris actus aquae ductus 
[ceterarum servitutium]. Idem puto et si quis faciendum 
aliquid stipulatus si t, ut puta fundum tradi vel fossam fo-

(1) Dig. 19, 2, 22, 1; h. t. 51, 1; h. t. 60; h. t. 63; 35, 2, 80, 1; 45, 1, 72 pro 
(2) Dig. 19, 2, 31 ; h. t. 39. Sull'istituto della mutatio dominii nella locatio operis fa

ciendi v. oltre. 

(3) Quantunque dalle fonti non _ oi risulti che le locationes operis faciendi potessero dar 
luogo -ad una obbligazione di dare, bisogna ritenere ohe nei tempi più antiohi, quando la 
cosa (il corpus da trattare) passava di regola nel dominium dell'artefice, si dovesse verificare 
questa eventualità. 

(4) Cfr. SEGRÈ, In -materia di ga1'antie personali, in «Bullettino », 1934, pago 549. 
(5) La genuinità di questo frammento è stata oggetto di molte discussioni: cfr. LE

NEL, in « Zeitschrift Savigny», 1931, 51, pago 25 n. 3; LONG O, in «Bullettino », 1898, pago 299 
n. 1; KALINKA, in u Zeitschrift Savigny l, 47, 1927, pago 324 segg.; GUARNERI-CITATI, Ob
bliflazioni. indiv' J I, pago 161 n. 1. 

Oggetto della obbligazione di lavoro 

diri, vel insulam fabricari [vel ()peras vel quid his simHe]; 
horum enim divisionem corrumpit stipulationem» (1). 
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Invece un testo di Gaio, su cui per altro quello dI Ulpiano sembra 
ricalcato, tra le cose «qnae dividuitatem non recipiunt» pone gli ob
blighi di facere, ma tra questi non menziona l'obtigatio operarum (2) : 
evidentemente quest'ultimo frammento, che si trova fuori della sedes 
materiae, deve essere sfuggito ai compilatori giustinianei, i quali intesero 
unificare in una disciplina omogenea tutte le obbligazioni aventi ad og
getto i rapporti di lavoro ed eliminare dal sistema le sopravvivenze 
archaiche, ormai prive di ogni rispondenza nella realtà contin'gente. 

2. - Interesse particolare presenta anche il problema in ordine alla 
divisibilità delle obbligazioni di lavoro (3). 

Premesso che ogni prestazione è di visibile quando è suscettibile di 
frazionamento in prestazioni parziali omogenee (4), conviene anche a 
questo riguardo tener distinte per il diritto classico le obbligazioni di 
operae da quelle di opus facere. 

Quanto a queste ultime le fonti sembrano concordi nell'attestare, 
come del resto per tutte le altre obbligazioni di jacere in genere (5), la 
indivisibilità. 

Gaio infatti rileva: 
« Quaedam legata divisionem non recipiunt... et si 

opus municipibus heres facere iussus est, individuum vide
tur legatum: neque enim ullum balneum aut ullum thea
trUffi aut stadium fecisse intellegitur, qui ei propriam t'or
mam [quae ex consummatione contingit] non dederit: 
quorum omnium legatorum nomine etsi plures heredes sint, 

(1) Dig. 45, 1, 72 pro 
(2) Dig. 35, 2, 80, 1 : «Quaedam legata divisionem non reoipiunt, ut ecce legatum ,:,iae, 

itineris actusve: ad nullum enim ea res pro parte potest pertinere, sed si opus mancipibus 
heres facere iussus est, individuum videtur legatum: neque enim ullum balneum, neque 
ullum theatrum aut stadium facisse intellegitur qui ei propriam formam, quae ex consum
matione oontingit, non dederit: quorum omnium legatorum nomine, etsi plures heredes 
sint, singuli in solidum tenentur ... D. Per le interpolazioni sospettate in questo frammento 
rinviamo a quanto diremo fra poco. 

(3) Si noti che non può certo ricollegarsi la distinzione tra obbligazioni divisibili e 
obbligazioni indi visibili a quella tra cose di visibili e cose indivisibili. 

(4) GROSSO, op. cit., pago 246. 
(5) È qui infatti assolutamente inconoepibile una divisione anche in quote ideali: 

ofr. GUARNERI-CITATI, Studi sulle obbligazioni indivisibili in di,.itto rornano, Palermo, 1921 ; ARAN
GIo-Rurz, Istituzioni, pago 403; DI MARZO, Istituzioni, pago 313; GROSSO, op. cit., pago 246. 
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sing'Uli in solidum tenentur. Haec itaque legata quae dividui
tatem non recipiunt tota ad legatarium pertinent» (1). 

E Ulpiano conferma in linea ancora più generale: 
«Stipulationes non dividuntur earum rerum quae divisio

nem non recipiunt, veluti viae itineris actus aquae ductus 
[ceterarum servitutium]. Idem puto et si quis jaciendum 
aliq'ltid stipulatus sit, ut puta fundum tradi vel fossam 
fodiri vel insulam fabricari [vel operas vel quid his si
mile]: horum enim divisionem corrumpit stipulationem » (2). 

Analogamente lo stesso Ulpiano altrove rilevava: 
« Quaesitum est si plures domini aedi:ficent an omnes ca

vere debeant. Et ait Labeo unum cavere debere, quia re
stitutio operis :fieri pro parte non possit» (3). 

Nè c'è alcun motivo per sospettare interventi compilatorii in que
sto indirizzo di pensiero che Giustiniano per altro si limitò solo ad 
adottare. 

A diversa disciplina invece soggiacquero nel diritto classico le obli
gationes operarurn, che, obbligazioni di dare, sembra si adeguassero al 
regime di queste ultime (4), nel senso della divisibilità per quote ideali 
(in partes) o materiali (in nttmer'wm), a seconda che si fosse trattato 
della unità fondamentale di lavoro materialmente indivisibile (5) o di 
una pluralità di esse. 

Questo indirizzo di pensiero è limpidamente espresso in un fram
mento di Giuliano, non scevro per ver~ da qualche sospetto di inter
polazione '(sosp.etto per altro che, per quanto ci l'i guarda, non possiamo 
condividere, a causa dell'opposizione in cui esso si pone con il regola
mento giustinianeo): 

«Operarum stipulatio similis est his stipulationibus in 
quibus genera comprehenduntur: [et ideo ... ] divisio eius 

(1) Dig. 35, 2, 80, 1. Per l'interpolazione segnata v. LEVY, in «Zeitsohrift Savigny », 
37, 1916, pago 69 n. 5. 

. (2) Dig. 45, 1, 72 pro Su questo testo e sulle interpolazioni segnate v. sopra. Vedi 
anoora LEVY, «Zeitsohrift Savigny», 28, 1907, pago 403 n. 1; C. LONGO, in « Bullettino », 
11, 1898, pago 299 n. 1 ; GUARNERI-CITATI, Obbl. Ind. oit., I, pago 167 n. 1. 

(3) Dig. 39, 1, 21, 5. 

(4) Su oui V. ARANGIO-R UIZ, lstittbzioni oi t., pago 403 (ohe per una svista evidente
mente, pone le stipulationes operarum tra le stipulationes in faciendo); DI MARZO, Istituzioni, 
pago 302; C. LONGO, C01'SO di diritto Romano (le Obbligazioni) oit., pag.398 (ohe le considera 
anohe lui obligationes in faciendo); GROSSO, Oggetto della obbligazione, pago 246. Vedi in par
ticolare LAMBERT, Operae liberti, pago 103 segg. contro la tesi del BIONDI (J'udicium opera-o 
rum, pago 55 segg.) ohe le oonsidera di «.facere». 

(5) Vedi sopra pago 42 segg. 

Oggetto della obbligazione di lavoro 

stipulationis . non in partes operarum, sed in numerum 
cedit» (1). 
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Tale pensiero è confermato da Ulpiano, che, richiamando Oelso e 
Papiniano, rileva: 

« ... Papinianus subiciit: si non una sed plures operae 
sint et plures heredes existant patrono qui operas stipulatus 
est, verum est obligationem operarum numero dividi. De
nique Oelsus libro duodecimo scribit: si communis libertus 
patronis duobus operas mille daturum se iuraverit aut 
communi eorum servo promiserit, quingenas poti'Us de
beri, quam singularum operar uni dimidias (2). 

A malgrado quindi la notevole oscillazione di pensiero rivelata dal 
potius e le incertezze di Oelso, si può in linea generale ritenere che 
nel diritto classico la divisione delle obbligazioni di operae si operava, 
se si fosse trattato di una pluralità di esse, per numero (per dies), se si 
fosse trattato di una sola unità, per quote ideali (per partes). 

Giustiniamo però innovò profondamente questo regime: avendo 
equiparate le obligationes operarum alle obligationes di facere (3), per 
coerenza logica doveva estendere alle prime il regime di queste ultime 
imperniato sulla indi visibilità : in questo ordine di idee sono da ripor
tare alcune interpolazioni operate sui frammenti della giurisprudenza 
classica; tale quella relativa alla inclusione delle obbligationes di opera e 
nell'elenco delle obbligazioni indivisibili (4) e l'altra fa,cilmente rileva
bile in un frammento di Paolo: 

« Si usus fructus legatus sit [qui et dividi potest non 
'sicut ceterae servitutes individuae sunt] veteres quidem ae
stimandum totum usumfructum putabant et ita constituen
dum quantum sit in legato. Sed Aristo a veterum opinione 
recessit: ait enim posse quartam partem ex eo sic ut ex 
corporibus retineri idque Iulianus recte probat. [Sed operis 
servi legatis, cum neque usus neque ususfructus in eo le
gato esse videtur, necessaria est veterum sententia, ut scia
mus quantum est in legato, quia necessario ex omnibus 

(1) Dig. 45, 1, 54 pro Su questo testo v. sopra. 
(2) Dig. 38, 1, 15, 1. L'inizio del para,grafo relativo alla impossibilità di divisione pro 

parte dell'opem deve riferirsi alla impossibilità materiale di divis'ione deila unità lavora
tiva fondamentale: vedi sopra pago 42 segg. L' « et ideo », che unisce i due tronooni del 
frammento oostituisce il segno di un largo taglio operato dai compilatori. 

(3) Vedi sopra 9 preoedente. 
(4) Dig. 45, 1, 72 pr., su cui V. sopra. 
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quae sint facti pars decedere debet, nec pars operae intel
legi potest ... ] k (1). 

A. questo punto però sorg'e un problema: come Giustiniano avrebbe 
lasciato coesistere nella compilazione i due ultimi frammenti, cbe s1 
bene aderiscono al nuovo indirizzo giuridico, con i due precedenti che 
vi si rivelano in palese contrasto f 

Ma i due frammenti possono ben essere sfuggiti alla attenzione dei 
compilatori: il primo fa parte infatti della massa sabiniana, in contrap
posto a quelli aftermanti la indi visibilità ricompresi l'uno e l'altro nella 
massa edittale, s1 che è ben probabile che alla sottocommissione sabi
niana fosse sfuggita la questione in ordine alla divisibilità delle operae 
e all'aggiornamento relativo del regolamento classico, che avrebbero 
curato invece di eflettuare i commissarii a cui sarebbe stata affidata la 
massa edittale (2); il secondo è ricompreso invece in un titolo, quello 
delle operae liberti, il quale per i compilatori giustinianei, come è stato 
già da gran tempo riconosciuto, non presentava alcuna importanza at
tuale e che pertanto non ci si curò di aggiornare a dovere (3). 

3. - Passiamo adesso ad esaminare le obbligazioni di lavoro in re
lazione alle particolarità cbe presentano rispetto ai requisiti della pre
stazione, compendiabili nel trinomio: possibilità, liceità, determina
tezza(4). 

a) In questo paragrafo tratti~mo solo della impossibilità iniziale 
(chè di quella sopravvenuta tratteremo in sede di estinzione delle ob
bligazioni di lavoro), in ordine alla quale anche per le obbligazioni di 
lavoro troviamo applicato il principio sintetizzato da' Celso nella mas
sima: «impossibilium nulla obligatio est» (5). 

Le fonti infatti qualificano «inutilis» la obligatio operarurn la cui 
prestazione fosse stato oggettivamente impossibile: 

« ••• inutilis est haec stipulatio: operas tuas pfctorias 
centum hodie dare spondes f » (6). 

Impossibile dal punto di vista fisico e naturale sarebbe riuscito il 

(1) Dig. 35, 2, 1, 9. Sulla interpolazione segnata in questo frammento v. Inde~ inter

polationum. 

(2) Per qualohe esempio di soonoordanEe del genere nel Digesto, v. ALBERTARIO, In· 

tt'oduzione 8torioa oit., pago 39 segg. 
(3) MITTEIS, Ope1'ae Zibe1·ti, in «Zeitsohrift Savigny», 1902, pagg. 157-158. 
(4) Su oui v. GROSSO, Oggetto dell'obbligazione, pago 52 segg. 
(5) Dig. 50, 17, 185. 
(6) Dig. 38, 1, 24. Sul testo v, LAMBERl', Opc1'ae liberti, pagg. 220-21. 

Oggetto della obbligazione di lavoro 

mantenere l'impegno di prestare in un sol giorno (hodie) cento gior
nate del proprio lavoro: quindi la giuridica inefficienza della con
venzione. E similILente nulla di necessità doveva riuscire la conven
zione in cui fosse stato ded'otto il lavoro di chi si fosse trovato nella 
fisica impossibilità di fornirlo. Le fonti ipotizzano i casi della malattia 
e dell'età infantile o della decrepita vecchiezza: 

«Nam saepe etiamsi praesentibus servis non utamur, . 
tamen usumfructum retinemus : ut puta aegrotante servo 
vel infante, cuius operae nullae sunt, vel defectae senec-
tutis homine» (1). . 

La impossibilità tuttavia, per influire sulle validità giuridica del ne
gozio e per impedirne il sorgere, avrebbe dovuta essere assoluta: alla 
giurisprudenza deve quindi essersi necessariamente presentato il problema 
relativo alla precisa delimitazione delle zone di inefficacia assoluta, in 
particolare in ordine all'età. 

Ulpiano infatti distingue l'infante e il minor quinque annis (2), . dai 
quali non ci si sarebbe potuto attendere lavoro alcuno, dall'impubere, 
da cui avrebbe anche potuto pretendersi qualche lavoro leggiero (3). 

Sembra però che i giuristi classici abbiano evitato di risolvere la 
questione con un tratto di penna, sulla base di un criterio assoluto di 
discriminazione (4); che anzi, con la consueta adusatezza alla realtà pra
tica dellà vita, hanno invece cercato di stabilire caso per caso, in fun
zione dello sviluppo fisico individuale e della qualità del lavoro da pre
prestare in concreto, se sussistesse o meno la eflettiva impossibilità della 
prestazione. 

Il principio è formulato in questi termini da Paolo: 
« Non tantum pubertas eins spectanda est < sed ... >, 

quia etiam impuberis aliquae operae esse possunt» (5). 
Evidentemente il frammento è stato mutilato nella elencazione dei 

singoli criteri discretivi da parte dei compilatori, secondo quanto ci 
dimostra la mancata correlazione al sospensivo «non tantum » ; ma ce 
ne rimane abbastanza per dedurne l'orientamento del pensiero classico. 

La qualità del lavoro, la sua maggiore o minore taticosità, lo svi
luppo fisico del lavoratore, dovevano costituire gli elementi basilari di 

(1) Dig. 7, 1, 12, 3 = Frag. Vat. 89, 
(2) Dig. 7, 1, 12, 3. Vedi pure 7, 7, 6, l. 
(3) Dig, 40, 12,44, 2; 38,1,7,5, 
(4) Si intende ohe qui l'età giovanile viene in oonsiderazione in relazione alla possi

bilità di fornire le operae e non di obbligarsi, ohè in tutti i oasi esaminati si tratta di 
Qpe1'ae di servi oggetto di obbligazioni oontratte dai padroni. 

(5) Dig. 6, 1, 31. . 
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giudizio per la dete~minazione della fisica possibilità della prestazione: 
vediamo infatti la giurisprudenza orientata nel senso che le attività di 
<~ servizio» più leggiere, come quelle di nomenculator, histrio, calculator 
librarius etc., potevano essere prestate anche dagli, impuberi e pretes~ 
con azione una volta che questi ,avessero posseduta la relativa abilità (1). 

È appena il caso di ricordare come, trattandosi della prestazione di 
un oggetto considerato dal diritto classico come cosa perfettamente spe
cificata, non era possibile configurare la impossibilità come semplice 
difficultas, cioè impossibilità meramente soggettiva (2). 

In ordine però alle obbligazioni relative al lavoro dei fanciulli non 
va trascurata una elegante questione: quid iuris nel caso in cui la im
possibilità attuale fosse stata suscettibile di venir meno in prosieguo 
di tempo ~ 

La questione è stata già esaminata in relazione ad altri oggetti 
della obbligazione e risolta dalla dottrina, sulla base di due frammenti 
di Paolo in senso negativo alla validità del rapporto (3), ammettendo 
tuttavia qualche oscillazione di pensiero facente capo a Giuvenzio 
Celso (4). Giustiniano, avrebbe confermata e fatta propria la tesi di 
Paolo (5). 

Per il nostro argomento la questione ri veste importanza particolare 
dato che la impossibilità della prestazione da parte di un infante o di 
un malato è solo temporanea. 

Nel nostro settore l'indirizzo adottato dalla giurisprudenza cJassica 
è in netto contrasto con la soluzione che si assume prevalsa: la impos
sibilità iniziale che fosse potuta venir meno in progresso di tempo 
avrebbe importato (dove il termine non fosse stato prefissato irrevoca
bilmente o fosse stato rimesso all'arbitrio de] creditore, come nelle 
operae officiales del liberto) sospensione anzichè nullità della presta
zione (6). 

Venuleio Saturnino ipotizza il caso del servo impubere « qui et iu
rare potuerit», il quale avesse promesse delle operae in occasione della 
manomissioue: ritiene che l'obbligazione in questo caso non sarebbe ve
nuta meno, ma solo differita all'epoca della pubertà: 

(1) Dig. 38, 1, 7, 5; 38, 1, 16, 1; 40, 12, 44, 1. 
(2) Cfr. GROSSO, Oggetto cit., pago 60 segg. Il principio generale in questa materia è 

quello affermato da Dig. 45, 1, 137, 5: «Si ab eo stipulatus sim qui efficere non possit, 
cum alio possibile sit, iure factam obligationem Sabinus scribit Il. 

(3) GROSSO, op. cit., pago 69 segg. 
(4) Dig. 46, 3, 98, 8. 
(5) Inst. III, 19, 2, 

(6) Questo si intende laddove, come nelle operae Uberti; il tempo della prestazione ' 
non fosse stato precostituito. 

Oggetto della obbligazione di lavoro 

« In eum qui impubes iuraverit, scilicet qui et iurare potuerit, danda 
est utilis actio operarum nomine, cum pubes tamen factus erit» (1). 

Ulpiano, nello stesso ordine di idee, ma maggiormente legato a] 
principiO relativistico più sopra illustrato, non fissa alcun termine per 
l'actio operarum, ma si limita a considerare l'effettivo sviluppo fisico 
della persona (c'U'11tadoleverit) e la qualità del lavoro (ministerium): 

«Dabitur et in impuberem, cum adoleverit, operarum 
actio, sed interdiu et quamdiu impubes est: nam huius 
quoque est ministerium, si forte vel librarius vel nomen
culator ,vel calculator sit vel histrio vel alterius voluptatis 
artifex» (2). 

Queste soluzioni, in antitesi patente con Findirizzo del diritto giu
stinianeo (3), epperò non certo sospettabili, consiglierebbero una revi
sione della opinione prevalsa nella dottrina circa la equiparazione della 
impossibilità definitiva a quella temporanea (4), per lo meno nel senso 
che si tratta di una tesi di Paolo, prevalsa su quella in (~ontrario di 
Celso anche nella compilazione delle Pandette. 

L'antinomia tra i frammenti di Paolo e quelli sopra riportati è 
sfuggita ai compilatori, perchè i secondi da una parte si trovavano fuori 
della sedes materiae e dall'altra riguardavano la promissio iurata liberti 
che era già in piena involuzione nell'epoca po~t-classica e che pertanto 
è stata trascurata dai compilatori (5). 

Comunque la soluzione accolta da Ulpiano e da Venuleio Saturnino 
in ordine alla impossibilità non definitiva in questi casi è ispirata a ra
gioni di ordine pratico, al fine evidentemente di consentire la vali,da 
imposizione (con successiva promessa) delle operae anche agli schiavi im
puberi, quando fosse occorso manometterli. 

Accanto poi alla impossibilità fisica 4ella prestazione, si pone, con 
analoga efficienza, la impossibilità giuridica: tale il caso, nella sfera della 
locatio operis, della impossibilità di costituire validamente un vincolo 
obbligatorio mercè locatio-conductio relativa alla manomissione di un 
servo: 

« ... si tale sit factulll quod locari non possit, ut ser
vum manumittas ... »(6). 

(1) Dig. 40, 12, 44, 2. Si noti che l'actio Qpera1·um mirava non 'alla esecuzione in na. 
tura, ma alla prestazione della ae8timatio delle operae praeteritae: vedi oltre. 

(2) Dig. 38, 1, 7, 5. 
(3) Inst. Iust. IiI, 19, 2. 

(4) GROSSO, Oggetto cit., pago 69 segg. 
(5) In questo senso, se pur in altro ordine di questioni, MITTEIS, in « Zeitschrift Sa· 

vigny», 1902, pagg. 157-158. 
(6) Dig. 19, 5, 5, 2. 
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Qui evidentemente agiva la concettuale impossibilità di concepire 
come il corpus (oggetto del ,contratto), che sarebbe passato dalla di
sposizione del locator a quella del conductor (1), ciò che non poteva es
sere spostato dalla persona del dominus in quella di altri, essendo ine· 
rente allo stesso inalienabile potere dominieale. 

b) Quanto poi al secondo requisito, quello della liceità(2), anche 
per le obbligazioni di lavoro il concetto della illiceità, che in alcune 
ipotesi-limite mal si differenzia da quello della impossibilità giuridica (3) 
(si che le nostre fonti alcune volte trattano insieme della illiceità e della 
impossibilità) (4), andava al di là di ciò che fosse vietato da una norma 
giuridica, per ricomprendere anche ciò che fosse stato contrario ai boni 
mores (5). 

La questione della illiceità della prestazione assume importanza 
pratica particolare in tema di operae libe'rti: sono dichiarate non dovute 
le operae contrarie al decus (6), al iu,s licitum (7), alla honestas (8), alla di
gnitas (9), nonchè quelle che avrebbero potuto costituire pericolo di 
vita per il lavoratore (lO) o consistenti nell'esercizio della prostitu
zione (11) o altrimenti quali fica bili di turpes (12). 

Sotto il concetto della illicità si usavano ricomprendere le operae 
sia illecite in sè e per sè, sia lecite per loro natura, ma che in date 
circostanze era illecito fare og6'etto di obbligazione (13). 

Alla prima categoria si richiama evidentemente Ulpiano, il quale 
a riguardo enuncia la regola: 

(1) Dig. 18, 1, 20. 
(2) La massima generale in materia di illiceità è enunciata da Dig. 45, 1, 26 (su cui v. 

SIBER, in «Studi Bonfante », IV. pag, 110): «generaliter novimus tnrpes stipulationes nul

lius esse momenti ». 

(3) GROSSO, Oggetto dell'obbligazione cit., pago 119 segg. 
(4) Dig. 38, 1, 17. 
(5) Gaius, III, 157 ; Dig. 30, 112, 3; 28, 7, 14. 
(6) Dig. 38, l, 7, 3. 
(7) Dig. 38, 1, 48, 2. 
(8) Dig. 38, 1, 16 pro 
(9) Dig. 38, 1, 38, 1. 
(lO) Dig. 38, 1, 16 pr.; 38, 1, 38 pro 
(11) Dig. 38, 1, 38 pro 
(12) Dig. 38, 1, 16 pro 
(13) Ci riallaociamo pertanto alla soluzione generale adottata dalla dottrina in tema 

di illiceità nei rapporti obbligatori: cfr. SEGRÈ, in « Studi Bonfante », IV, pago 103 segg.; 
GROSSO, Oggetto deZl' obbligazione cit., pago 103 segg. Respingiamo però con il GROSSO (op. oit., 
pago 137) ogni distinzione tra illiceità della causa e illiceità dell'oggetto, ,per incentrare 
sull'oggetto la trattazione della illeoeità in tema di obbligazioni. 

Òggetto della obbligazione di lavo1'o 

« Iurare autem debet (libertus) operas donum munus 
se praestaturllm, operas qualescumque quae modo pro be 
licito iure imponuntur» (l). 
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Paolo e Oallistrato ne chiariscono ancora meglio la disciplina e la 
sfera di estensione, notando: 

« ••• libertus operas debebit praestare, si ,hae sint, quae 
quandoque honeste et sine periculo vitae praestantur, nec 
semper hae quae manumissionis tempore praestari debue
runt. Sed si turpes operas postea exercere coeperit, prae
stare debebit eas, quas manumissionis tempore praesta
bat» (2). 

«Ha,e demum impositae operae intelleguntur, quae sine 
turpitudine praestaripossunt et sine periculo vitae. Nec 
enim si meretrix manumissa fuerit, easdem operas patrono 
pl'aestare debet, quamvis adhuc corpore quaestum faciat; 
nec harenarilLs manumissus tales operas, quia istae sine pe
riculo vitae praestari non possunt ... tales operas edere de
bebit, quae non contra dignitatem eius (liberti) fue
rint ... » (3). 

Alla categoria delle operae lecite in sè e per sè, ma che era illecito 
dedurre in date circostanze come oggetto di obbligazione sono invece 
da assegnare le operae imposte al liberto « oneranrlae libertatis causa» : 
assunta da qualsiasi altra persona, la obbligazione sarebbe stata perfet
tamente lecita; solo nei confronti del rapporto tra patrono e liberto 
diventava illecita. 

Di queste operae tratta Ulpiano nel titolo (de operis libertorum» 
per dichiararne la impel'seguibilità processuale : 

« Hoc edicìum praetor proponit coartaudae persecu
tionis [libertatis causa impositorum]: animadvel'tit enim 
rem istam' libertatis causa impositorum praestationem ul
tra excrevisse, ut premeret atque oneraret libertinas per~ 

sonas. Initio [igitur] praetor pollicetur se iudicium ope
rarum daturum in libertinos et libertas» (4). 

Apparteneva quindi alla discrezione del giudicante lo stabilire caso 
per caso i limiti in cui doveva essere contenuto il concetto dell'onus 
libertatis: ci si atteneva in genere al criterio della quantità delle operae 

(l) Dig. 38, 1, 7, 3. 
(2) Dig. 38, 1, 16.-
(3) Dig. 38, l, 38 pro e 1. 
(4) Dig. 38, 1, 2. Per le interpolazioni segnate nel testo v. LENE L, Edictum perpe

t'lt'lt1n, pagg. 338-339; BIONDI, in « Annali Perugia l), 1914, pago 56 segg. 

DE ROBERTIS - 5. 
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imposte o della loro particolare qualità, che, pur non determinando ]a 
illiceità sostanziale delle operae, avrebbero potuto costituire un ragio
nevole motivo di coartazione da parte del patrono (1). 

Alla' stessa sfera delle operae illecite non per la loro natura ma per 
le circostanze concorrenti nel rapporto obbligatorio sono da assegnare, 
al meno nel ·diritto giustinianeo, quelle imposte dal padre al figliuolo 
in occasione della emancipazione: . 

«Patri qui filium emancipavit de his, quae libertatis 
causa imposita fuerint, praetor nihil edicit: [et ideo fru
stra pater operas stipulabitur de filio]» (2). 

La seconda parte «et ideo-fin.» è stata impugnata di interpo
lazione, ma essa comunque non pare influisca sulla classicità del prin
cipio. 

Per quanto riguarda le conseguenze della illiceità, troviamo che 
per le operae impositae onerandae libertatis causa si dà ingresso ad una 
exceptio (3), mentre per quelle illecite per il fatto che « institutum vel 
propositunl vitae minuuntur ~ si fa luogo a denegatio actionis (4); tal che 
in linea di massima può ritenersi che la illiceità riveniente dalla in
trinseca qualità delle operae av.rebbe importata, per dirla con espres
sione tecnica moderna, la «nullità» del negozio; mentre quella dipen
dente semplicemente dalle circostanze concorrenti non avrebbe impe
dito iJ sorgere di una valida obbligazione i~(,re civili, ma ne avrebbe 
solo paralizzata la efficacia mediante exceptio doli o denegatio acMonis (5). 

c) Perchè la obbligazione potesse validamente costituirsi, biso
gnava che rispondesse ancora al requisito della determinatezza o per 
lo meno della determina,bilità in base ad elementi obbiettivi precosti
tuiti al momento della costituzione del vincolo. 

Per le questioni relative al concetto (abbastanza elastico per vero 
e variabile nei vari negozi) di ~ determinatezza », rinviamo alle trat
tazioni generali sull'argomento (6) : ci preme però rilevare che nel campo 

. (1) Dato anohe l'ampio potere dispositivo oompetente al oreditore sul debitore di la-
voro. 

(2) Dig. 37, 12, 4. V~di pure Dig. 37, 15, lO. Vedi in oontrasto L1l:NEL, Edictttm, 
pago 339 n. 6; LAMBERT, Operae liberti, pago 137 segg. 

(3) Dig. 44, 5, 1, 6. 
(4) Dig. 48, 1, 17. 
(5) Ci riallaooiamo quindi alle oonclusioni a oui è pervenuto il GROSSO in tema di 

illioeità dell'oggetto delle obbligazioni in generale: op. cit., pago 103 segg. 
(6) Su cui v. la magistrale trattazione del GRosso, Oggetto della obbligazione, pago 142 

segg. : non è necessario infatti ohe la determinazione sia speoifioa e assoluta, ma basta solo 
una suffioiente determinatezza, daochè la determinazione dell'oggetto può farsi in varia 
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dei rapporti di lavoro la insufficiente determinazione dell'oggetto im
portava la nullità del negozio. 

Nulla infatti era la promessa di «insulam aedificare}) senza la in
dicazione del luogo: 

« Qui insulam fieri stipulatur, ita demum adquirit obli
gationem si adparet quo in lo co fieri insulam voluerit: si 
et ibi insulam fieri interest eius» (1). 

«Si quis ins1l1am fieri stipuletur et locum non adiciat, 
non valet stipulatio~) (2). 

Ma oltre a questo caso di indeterminatezza assoluta, esisteva una 
zona di indeterminatezza relativa, compresa nei margini tollerati dal 
genere di negozio posto in essere e rispetto alla quale troviamo nella 
giurisprudenza classica varie interessanti questioni. 

Prima di tutto: era valido il negozio in cui le parti non avessero 
determinato all 'inizio la prestazione, ma si fossero riservato di determi-
narla in seguito ~ . 

Il problema sorge a proposito dèlla mercede nella locatio operis, 
quando le parti, al momento dell'accordo sul lavoro, avessero tralasciato 
di accordarsi sul corrispettivo, riservandosi di farlo a lavoro ultimato. 

E poichè in questo caso la mancata determinazione della mercede 
impediva di configurare il negozio come una locazione, e non poteva 
pensarsi al mandato, non essendosi inteso porre in essere un negozio 
a titolo gratuito e rinunciare alla mercede (mentre si doveva pure of
frire al lavoratore un mezzo giuridico per ottenere il corrispettivo del
l'opera fornita), i giuristi classici videro in questa ipotesi un negozio 
giuridico a sè stante e ne lo tutelarono mediante un'actio in facturn: 

« Si tibi polienda sarciendave vestimenta dederim, si qui
dem gratis hane operam te suscipiente : mandati est obli
gatio; si vero mercede data aut constituta, locationis con
ductionisque negotium geritur; quod si neque gratis han c 
operam susceperis, neque protinus aut data aut constituta 
sit merces, sed eo animo negotium gestum fuerit, ut po
stea tantum mercedis nomine daretur, quantum inter nos 
statutum sit, placet quasi de novo negotio in factum dan
dum esse iudicium [id est praescriptis verbis]» (3). 

Nel diritto classico si dibatteva ancora la questione se la determi-

guisa, in modo diverso e oon diversi limiti, secondo il carattere della prestazione, dell'ob
bligazione e del negozio ohe le dà vita. 

(1) Dig . . 45, 1, 95. 
(2) Dig. 13, 4, 2, 4. 
(3) Dig. 19, 5, 22. Su questo testo v. GROSSO, L'Oggetto dell'obbligazione, pagg. 183-184. 
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nazione dell'oggetto poteva essere rimessa al giudizio di un terzo (l). 
Per quel che riguarda il nostro argomento Gaio ci serba il ricordo 

di una divergenza di opinioni manifestatasi in seno alla giurisprudenza 
classica a proposito del prezzo nella locazione: 

« ... locatio autem et conductio similibus regulis con
stituitur : nisi enim merces ce'rta stat'Uta sit, non videtur 
locatio et conductio contrahi. Unde si alieno a1'bitrio , mer
ces promissa sit, velut quanti Titius aestimaverit, q'Uaerit'U'r 
an locatio et conductio contrahatur.,.» (2). 

La questione quindi rimase sospesa (quaerUur) nel diritto classico: 
poco prima Gaio aveva ricordato Labeone e Oassio da una parte ed 
Ofilio e Proculo dall'altra. 

Giustiniano in vece risolse di autorità e a modo suo la questione, 
stabilendo che in questo caso la locaz,ione éra valida come condizionale, 
cioè come sottoposta alla condizione ~he dal terzo si fosse proceduto alla 
determinazione (3) : 

«Super rebus ~enumdandis si quis rem ita compara
veri t, ut res vendita esset, quanti Titius ' aestimaverit, 
magna dubitatio exorta est multis antiquae prudentiae cuI
toribus. Quam , decidentes censemus, cuum huiusmodi con
ventio super venditione procedat: quanti ille aestimave
rit, sub hac conditione stare venditionem ut si quidem ipse, 
qui nominatus est pretium definierit, omnimodo secundum 
eius aestimationem et pretia persolvi et venditionem ad ef
tectum pervenire .. , Sin autem ille vel noluerit vel non, 
potuerit pretium definire, tunc pro nihil9 esse vendltionem, 
quasi nullo pretio statuto, .. Quod etiam in huiusmodi 10-
catione locum habere censemus» (4). . 

In questo indirizzo di pensiero rileviamo parecchie interpolazioni 
nei testi della giurisprudenza classica (5). 

Altra elegante questione che sorge in tema di determinazione dell'og
getto è se essa potesse essere rimessa al criterio di una delle parti: 
la soluzione negativa è pacifica per l'arbitri'U1n 'mer'Um (6), mentre pare 

(1) Sull'argomento v, GROSSq, op. cit., pago 185 segg, 
(2) Gaius, III, 142-3. 

(3) Pare infatti che il diritto classico concepi~se la rimessione al terzo come a1'bit"iu1ll 
boni viri, epp'erò ammettesse la sostituibilità del terzo nel caso in cui non avesse 'Proceduto 
alla determinazione: GROSSO, op. cit., pago 159 segg. 

(4) Cod. 4, 38, 15. 

(5) Cfr." p. es., Dig. 19, 5, 25. Gaio infatti aderiva alla opinione di Uassio e non poteva 
non negare validità al negozio contratto in queste condizioni: GROSSO) op. cit., pago 157-8. 

- (6) In questo caso infatti sarebbe dall'obbligato dipesa la stessa obbligazione. 
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h er qualche . negozio sia stata anche prospettata la positiva, inten
c e p b't ' b 't t b . dendo questa facoltà non come mero ar l rlo? ma come ar '" ra US o'nt 

. ' e cioè come giudizio rispondente ad equItà (1). 
v",r'IJ Nel campo dei rapporti di lavoro è comunque indubitabile che la 

l, ha nel diritto classico riconosciuto la validità dei negozi in cui prass , , , ,', , , , ' 
, fosse richIamato l'arbttrtum dI uno del contraentI. 

SI Bene intanto a proposito di questo problema è stato rilevato come 
, diversi negozii fossero suscettibili di diverso orientamento (2) ; ma la 
l tura particolare dei rapporti di lavoro, concepiti ancora nell'età clas
~:a più come rapporti signorili o dominicali (in c~i le parti si -presen
tavano l'una come preordinata e l'altraeome subordInata) che, c?me rap-

orti obbligatori veri e propri; ci permette di co~liere l'orIgIne e la 
;agione di essere di questo arbitrium, che peraltro, nel nostro settore, 
è riservato solo al creditore, dominus o patronus, 

Evidentemente la determInazione rimessa alla discrezione di que-
t'ultimo è un residuo della concezione signorile originaria del rapporto , 

s,d è sopravvissuta, sia pure con limitazioni e adattamenti richiesti pro
;ressivanente dallo sviluppo dei tempi, in quei negozi che più rivelano 
l'antico assoggettamento: la promissio iurata liberti e la locatio-conduc
tio. Non per nulla il creditore in questa funzione è indicato come do
minus (3) e non come locator, quasi a porre in evide~za il ~apporto. do
minicale che giustificava ed esauriva questa facoltà dIscreZIonale dI de
terminazione e di scelta, che originariamente doveva essere addirittura 
illimitata realizzando un vero e proprio arbitrium merum (4). 

Di q~esta situazione abbiamo un ricordo in piena età classica nella 
illimitata facoltà dispositiva dell'assuntore nella locatio operarum per 
quel che riguardava il genere di lavoro a cui adibire il lavoratore, tal 
che troviamo gli stessi uomini adibiti indifferentemente come aratores, 
come satores o come jossores (5). 

Questo arbitrium merum vero e proprio, se pur limita~o a~la qualit~ 
del lavoro da prestare trovò ben presto un efficace correttIvo In tema dI 
operaB liberti, laddov~ Oelso afterma il principio che questa facoltà di 

(1) Ad una innovazione giustinianea crede 1'ALBERTARIO, L'Arbitrium boni viri del de
bitore nella determinazione della prestazione; la nullità ecc., in « Studi di diritto romano », III, 
pago 283 segg. ; ma oont~a, GROSSO, Le clausole si putaver-is 'ecc, in ~ Stndia et documenta histo
riae et inris Il, 1935, pago 83 segg. e 1937, pag, 440 segg,; HAYMANN, ~n «Studi Riccobono », 
IV, pago 351 segg, 

(2) GROSSO, op, cit., pago 224. 
(3) CATO, de re 1'U8t , 144, 1; 145, 1 ; Dig. 19, 2, 24 , 
(4) Sul concetto di a1'bit1'ium merUll& e di a1'bitrium equum v , Dig. 17, 2, 76 ~ 

(5) C. L L . VIII, 10570, II, 12, 
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determinazione doveva dal creditore esercitarsi non già come arbitrium 
merum, ma come arbitrium equum : 

«Si libertus ita iuraverit dare se quot operas patro
nus arbitratus sit, non aliter ratum fore arbitrium pa
troni, quam si equum arbitratus sit, r et fere en mens est 
personam arbitrio substituentium ut quia sperent eum recte 
arbitraturum · id faciant, non quia vel immodice obligari 
velint] l) (1). 

L'ultima rarte è certo interpolata; ma non credo si possa ragio
nevolmente dubitare della prima; tanto più che temo essa corrisponda 
alla situazione determinatasi subito dopo l'editto di Rutilio (2). 

Da questa concezione di Celso dell'arbitrium equum del patrono alla 
teoria dell'arbitrium boni viri, astrattamente considerato, il passo era 
breve e lo troviamo già fatto in tema di , locatio operis. 

'Dell'arbitri~dn parla per primo Catone in tema di contratti agrari, 
senza tuttavia cbe ci sia dato stabilire se egli faccia riferimento all'arbi
triurn merum o all'arbitrium boni viri, quantunque data l'antichità della 
fonte e la mancanza di ogni delimitazione, ci sia da aderire alla prima 
ipotesi: 

«Oleam legendam hoc modo locare oportet: oleam co
gito recte omnem arbitrat~t dom.ini aut quem custodem fe
cerit aut qui oleam venierit ... oleam faciundam bac lege 
oportet locare: facito recte arbitra tu domini aut custodis 
qui id negotium curabit ..... homines eos dato qui pIa
cebunt domino aut custodi a,ut ei qui eam oleam emerit» (3). 

.Questo ci ~imostra come la esigenza di rimettersi al giudizio del 
dom~nus nei contratti agrari si sia configurata con una certa frequenza 
nella pratica, rispondendo a reali esigenze dell'agricoltura forse come . . ' remInIscenza dell'originario carattere signorile de'i rapporti tra commit-
tente , ed operarius. ' 

Se però in Catone pare che questa facoltà fosse esercitata come. 
mero arbitrio, nei frammenti della giurisprudenza classica la troviamo 
già degradata ad arbit·rium boni viri: 

«veluti cum lege locationis comprehensum est ut opus 
arbitrio locatoris fiat» (4). 

«Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitratu 
domini opus adprobetur, perinde babetur ac si boni viri 
arbitrium comprehensum fuisset, idemque servatur si alte-

(1) 38, 1, 30 pro Su questo frammento v. GROSSO, Oggetto oit., pago 174 segg. 
(2) Su oui v. LAMBERT, Operae liberti oit., pa.g. 108 n. 4, 
(3) CATO, de ,'6 rust. 144, 1 ; 145, 1. 
(4) Dig. 17, 2, 77. 
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rius cuiuslibet arbitrium comprehesum sit: nam fides bona 
exigit ut arbitrium tale praestetur quale viro bono convenite 
Idque arbitrium . ad qualitatem operis, non ad prorogan
dum tempus, quod lege · finitum sit, pertinet, nisi id ipsum 
lege comprehensum sito Quibus conseguens est nt, irrita 
sit adprobatio dolo conductoris facta, ut ex locato agi 
possit l) (1). 
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I sospetti di interpolazione onde si è creduto di inficiare i richiami 
all'arbitrium domini (che sarebbe stato sostituito ad un originario ar
bitrium Titii) (2) sono contradetti, oltre che dai passi citati di Catone, 
da tutta la evoluzione dell'istituto che, da Catone a Giustinia~o, rivela 
una graduale contrazione dei pot~ri originariamente illimitati compe
tenti al dominus e che possiamo seguire attraverso Catone, Celso e 
Paolo nei tre stadi dell'arbitrium merum, dell'a'rbitrium equum e del-
1'arbitrium boni viri. 

Da quanto precede si può pertanto concludere che il campo dei ne· 
gozii in cui con maggiore evidenza si riscontra la tendenza a lasciare 
la determinazione dell'oggetto alla discrezione di uno dei contraenti è 
quello dei negozi i più direttamente denuncianti il carattere signorile dei 
rapporti originarii: e tra questi primi fra tutti si impongono alla no
stra attenzione i rapporti di la voro (3). 

4. - Facendo seguito alla trattazione precedente relativa al requisito 
della determinatezza, un posto speciale bisogna assegnare a quelle ob
bligazioni caratterizzate dalla imperfetta determinazione iniziale dell'og
'getto, la cui determinazione per altro è rimessa ad un momento suc
sivo, che è di solito quello 'dell'adempimento: tali le obbliga,zioni ge
neriche e le alternati ve. 

a) Le obligationes di opus facere, in quanto il «: facere l) è sempre 
descritto con caratteri di determinazione più o meno precisa, non si 
presentano in linea di massiIna come suscettibili di determinazione ge
nerica ·: per categoria o ex quantitate. 

Oomunque nelle fonti non ci è serbato in ordine ad esse che il 
ricordo di designazioni specifiche, con tutte le relative / conseguenze 
(indivisibilità, in fungibilità ecc.). 

(1) Dig. 19, 2, 24 pro 
(2) ALBERTARIO, l. è. 
(3) Su questa base potrebbe bene prooedersi ad una revisione sistematioa (ohè la trat

tazione oritioa è stata già magistralmente esanrita dal Grosso) del problema relat~vo a~
l'arbitrium boni viri. 
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Per quel che riguarda invece le operae, la questione si presenta assai 
più complessa. 

È indubitabile che esse, data la perfetta specializzazione e indi vi
duazione di cui erano suscettibili (1), potevano sempre essere dedotte 
come oggetto di una obbligazione semplice o di specie, come quella: 
« operas servi Sticbi hodie dari spondes' ~. E questa sembra, sia nel 
diritto classico, la regola. t 

Questo però non ci esime dall'esaminare il problema se esse non 
potessero per caso essere dedotte con raratteri di determinazione tali 
da permetterne la ricomprensione in una categoria (genus) e dar luog'o 
quindi ad una obbligazione generica. 

È parso a qualcuno di poter senz'altro rispondere affermativamente 
a questo quesito sulla base di un frammento di . Giuliano: 

«Operarum ~tipulatio similis est bis stipulationibus in 
quiblls genera comprehenduntur: et ideo divisio eius stipu
lationis non in partes operarum sed in numerum cedit» (2). 

In questo frammento le obb1igazioni di operae non vengono iden- -
tificate, ma solo assimilate, aUe obbligazioni di genere, e questa assimi
lazione" viene fatta a,i soli fini della questione in ordine alla divisibilità, 
la cui soluzione affermativa (contro il regime delle obbligazioni di spe
cies) si cerca giustificare con un ricbiamo analogico alle obbligazioni di 
genere. 

'Ma è appena il caso di notare come sarebbe stato giuridicamente 
più esatto ricbiamare il principio della indivisibilità delle operae a mo
tivazione del responso; tanto più che a questo riguardo pare non siano 
mancate oscillazioni rilevanti di pensiero nella giurisprudenza classica (3). 

Certo intanto si è che hi, distinzione tra obbligazioni generiche · e 
obbligazioni specifiche non si richiama direttamente a quella tra cose 
fungibili e cose infungibili, poicbè il genMs in rapporto all'oggetto del
l'obbligazione non risponde ad un pa,rticolare modo di essere delle cose 
dedottevi, ma ad un modo di rappresentazione convenzionale di esse (4) ; 
si tratta quindi di vedere se le operae potevano venire in considerazione 

(1) Dig. 12, 6, 26, 12. Vedi sopra pagg. 35 segg. 
(2) Dig. 45, 1, 54, 1. Su questo testo v. ~opra. 

(3) Celso infatti, ohe aveva sostelluto la piena indi viduazione delle operae, quasi a ma
linouore ammette la partizio~e delle operae nUfnero e non partibus: «quingenas potiU8 deberi, 
quam singularum operarum dimidias» (38, 1, 15, 1): evidentemente il problema era dibat· 
t uto e oontroversa ne era la soluzione. 

(4) E' vero infatti ohe per le oose fnngibili la determinazione generioa è la regola, 
ma si noti ohe anohe esse possono venire in oonsiderazione oome species, in quanto l ' obbli
gazione abbia per oggetto una determinata massa individuata di tali cose, mentre d' altra 

parte anohe le Qose infungibili sono susoettive di determinazione generica. 
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attraverso un modo generico . di determinazione, si da non risultare in
dividuate all'atto della convenzione. 

In linea .di principio non vi osta difficoltà alcuna: è chiaro infatti 
come accanto all'impegno di fornire il lavoro dello schiavo Stico per le 
none di aprile, rea,lizzante una obbligazione semplice, poteva ben con
cepirsi l'impegno a fornire il . lavoro di uno schiavo in genere: in 
quest'ultimo caso ricorrerebbe l'ipotesi della obbligazione generica, in 
cui si prescinde dalla individualità dell'opera e in ' cuLla precisa deter
minazione dell'oggetto {l) si realizzerà al momento in cui il debitore 
avrà operata la scelta effettiva dello schiavo da fornire. 

Tale è il caso prospettato da Ulpiano: 
«CUUl de servi operis artificis agitur, pro modo resti

tuendae sunt [sed mediastini] secundum ministerium» (2). 
In contrapposizione alla certa species operarum (operae pictoriae fa

briles) (3), la designazione generica poteva aversi oltre che in ordine alla 
persona, anche alla qualità del lavoro (operae qualescu'Inq'U,e): ma in que
st'ultimo caso la scelta, come vedremo, pare spettasse al creditore: 

«Iurare autem debet operas donum munus se praesta
turum, operas qualescumque quae modo probe iure li cito 
imponuntur» (4). 

Da quanto precede agevolmente si rileva come i criterii in base ai 
quali poteva aver luogo la determinazione generica delle operae, pote
vano essere svariati e di .varia natura: prevalevano quelli relativi alle 
qualifiche personali del lavoratore (operae impuberis) , alla funzione (se- . 
cund'Um ministerium) o a rapporti di pertinenza esterni (operae servi, li
berti ecc.). 

Il genMs poteva essere pertanto più o meno circoscritto: nel set
tore «ministerium» (5) trovi3,mo generi più limitati, come quello delle 
operae fabriles (6), art~ficiales (7), pictoriae (8), cturariae (9) etc.; nel settore 
concernente i rapporti di dipendenza signorile: i genera relativi al servus 
art~fex (lO), al medicus libertus (11) etc.; in quello relativo alle qualità 

(1) Non si dimentiohi infatti che tra gli elementi costittttivi dell'ope'ra era la personalità 

speoifioa del lavoratore (aeta8, robur kominis) : Dig. 12, 6, 26, 12. 

(2) Dig. 7, 7, 6 pro 
(3) Dig. 38, 1, 24. 
(4) Dig. 38, 1, 7, 3. Vedi anche Dig. 7, 8, 12, 6. 

(5) Dig. 7, 7, 6 pro 
(6) Dig. 38, 1, 6; h. t. 9, 1; h. t. 23; h. t . 24 etc. 

(7) Dig. 12, 6, 26, 12. 
(8) Dig. 38, 1, 24. 
(9) C. I. L. III, 948, 9-10. 

(10) Dig. 7, 7, 6, 1. 
(11) Dig. 38, 1, 26. 
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personali del lavoratore: le operae servi impuberis calculatoris (1), servi 
impuberis histrionis (2) etc. 

Pare fosse suffi0Ìente l'incontro tra due di questi elementi per porre 
in, essere una obbligazione semplice, una certa species operarunt (3). 

La scelta di norma pare spetta.sse al debitore, che si liberava pre
stando un qualsiasi oggetto ricom preso nel genus, secondo quanto risulta 
dal già citato frammento di U"Ipiano (4); mentre il vincolo a fornire un 
oggetto di qualità media (medietas), come criterio di base per la scelta, 
pare rivenga da interpolazione (5), secondo l'indirizzo generale adottato 
da Giustiniano in questa materia. 

Qualche volta però la scelta spettava al credjtore: è il caso , delle 
operae liberti non specificamente indicate, che sem bra spettasse al patrono 
determinare nella «fun~ione} : 

« ... Si tamen libertas a,rtificium exerceat, eius quoque 
operas patropo praestare debebit, etsi post manumissionem 
id didicerit. Quod si artificiam exercere desierit, tales operas 
edere debebit, quae non contra dignitatem eius fuerìnt, 
veluti ut cum patrono moretur, peregre proficiscatur, nego
tiUlll eius exerceat» (6). 

In ordine alle obbligazioni generiche di operae c'è infine da tener 
presente che quantunque il carattere distintivo esterno della determina
zione generica sia la rappresentazione de] l'oggetto ex num,ero o ex quan
titate (7), non in tutti i casi in cui troviamo indicate le operae per tal 
guisa può pretendersi di rinvenire una obbligazione generica (8). 

b) Sia le prestazioni di operae che quelle di opus facere 'potevano 
essere dedotte come oggetto di obbligazioni alternative insieme ad altre 
cose disgiuntamente indicate (9). 

L'unica questione di certo interesse che vediamo sorgere a questo 

(1) Dig. 40, 12, 44, 2. 
(2) Dig. 40, 12, 44, 2. 
(3) Dig. 38, 1, 24. 
(4) Dig. 7, 7, 6 pro 
(5) Vedi sopra pago 41. 
(6) Dig. 38, 1, 38, 1. 
(7) SAVIGNY, Sistema del diritto rontano attuale, Torino, 1888, VI, pago 132. 
(8) Ogni qual volta infatti qualouno si impegnava a fornire un o~rto numero di gioi'. 

nate lavorative proprie o di una persona determinata, si poteva dire ohe le operae fossero 
già perfettamente individuate dal numero relativo delle giornate immediatamente !leguenti 
al gioI'no di inizio della esecuzione, senza ohe alouna delle parti potesse eseroitare faooltà 
di soelta a riguardo. 

(9) Dig. 40, 7, 24; 50, 12. 1 pro 
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riguardo è la seguente: premesso che era vietato dalla lex , Aelia Sentia 
la imposizione di qualsiasi prestazione pecuniaria (merces) a11'atto della 
manomissione (1); quale ,valore poteva avere la obbligazione (promis
sio iurata liberti) in cui insieme ad una prestazione pecuniaria fosse 
stata dedotta alternativamente quella di operae (<< operas decem aut in 
singulas eas aureos quinos dari primittis!»). 

Il quesito era di facile soluzione: poichè la legge AeUa Sentia vie
tava di astringere alle prestazioni pecuniarie, ma non di riceverne quando 
fossero state spontanearneute fornite (2), e il liberto aveva nella specie 
la facoltà di scelta tra il danaro e le operae, non p'oteva pensarsi che 
egli fosse costretto a prestare il danaro, epperò la obbligazione rima
neva perfettamente valida: 

«Ts qui operas suas aut in singulas eas certam sum
mam promisi t, ad hanc legem non ,pertinet, quonianloperns 
praestando potest liberari, idem Octaven us probat [et adiciit: 
obligare sibi libertum 'ut mercedem operarum capiat, is in
tellegitur qui hoc solum agit, ut utique mercedem capiat, 
etiamsi sub titulo operal'um eam stipulatus fuerit]» (3). 

«Stipulatus est centum operas aut in singulas aureos 
quinos dari: non videtur contra legem stipulatus quia in 
potestate liberti est operas dare» (4). 

L'alternativa in altri termini presupponeva una libertà di scelta che 
escludeva qualsiasi restrizione relativamente alla prestazione e quindi 
la illiceità di essa. 

(1) Dig. 37, 14, 15; 40, 9, 32, 1; 38, 1, 32. 
(2) Dig. 40, 9, 32, l; 37, 14, 15. 
(3) Dig. 40, 9, 32,2. Snlla interpolazlOntl v. BESlCLER .. in «Tijdsohrift foor Reohtsge. 

80hidenis », 1928, pago 283. Contra LAMBERT, Ope1'ae, pagg. 234·5. 

(4) Dig. 37, 14, 6, 1. 



CAPITOLO II. 

I SOGf!ETTI, L'INADEMPIMENTO E LE GARANTIE. 

SOMMARIO. - 1. I soggetti dell'obbligazione di lavoro. - 2. Obbligazioni di lavoro a plu
ralità di soggetti. - 3. Inadempimento: a) Perimento della cosa e Impossibilità so
pravvenuta; b) Responsabilità del debitore e criterii a base della aestimatio,' c) Mora 
4. Garantie delle obbligazioni di lavoro: a) Cla.u801a penale; b) Fideiussione. 

'1. - 'r soggetti delle obbligazioni di lavoro assumono in genere le 
denomina,zioni particolari alla figura c9ntrattuale che le esprime: locator
conductor; libert'tts-patronus; reus promittendi-reus stipu,landi etc., nella 
locazione, promissio iurata liberti e stipulazione rispettivamente. 

Talvolta però il creditore lo troviamo genericamente indiçato come 
«dom'inus» (1): tale accezione, rilevabile anche nelle fonti giuridiche 
dell'età classica, ci dimostra come ancora in quest'epoca permanessero 
residui attivi assai rilevanti della antica concezione signorile del rap
porto (2). _ 

Altra particolarità, inerente però al ' soggetto passivo del rapporto, 
si è il processo di trasformazione" ancora in atto nell'epoca classica, della 
persona del lavoratore da oggetto in soggetto della obbligazione, sÌ che 
nel diritto classico esso si presenta al nostro esame con tracce evidenti 
di, questa duplice natura: accanto alle fonti che anche a proposito del 
lavoratore libero parlano di un «locare se », altre e più numerose ne 
contiamo che riferiscono di un «operas locare ». 

(1) Cato, de re rust .• 144, 1; id., 145, 1; Dig. 19, 2, 24 pro 
(2) Vedi anche sopra pago 51 segg. Del resto la stessa frequente attestazione delle fonti 

in ordine alle ope1'ae che «capitis. minutione non amittuntur» (Dig. 7, 7, 2; 33, 2, 2) suo
nano in modo tale da farci comprendere che nell'epoca precedente ali'età dei Severi (i due 
frammenti sono inf~tti di Ulpiano e Papiniano) dovevano essere sorti dei dubbi a riguardo, 
come reminiscenza evidentemente di uu più antico regime, in cui il rapporto signorile di 
cui sopra doveva essere la base de~ negozio, tal che diventava inesercitabile ogni pretesa 
che nou fosse sostenuta della potestà del domi'mus o pater, oui non poteva non ridurre nel 
nulla l'avvenuta capitis deminutio . 
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Le due tendenze, l'arcaica e la recente, si incontrano dove è parola 
di un «se operasque suas locare> (l). 

La conseguenza di maggiore rilevanza di questo stato di cose si è 
il largo potere di disposizione materiale competente al creditore sulla 
persona del debitore: una vera e propria potestà personale" nei limiti, 
si capisce, della esecuzione del lavoro. 

2. - Anche le obbligazioni di lavoro potevano presentarsi con plu~ 

ralità di soggetti attivi o passivi. 
Per l'obligatio operarU1n Giuliano osservava: 
« ••• nihil prohibet duos reos stipulandi constitui vel 

promittendi, si cuti si ab eodem fabro duo rei stipulandi 
easdem operas stipulentur. Et ex contrario duo fabri eiusdem 
peritia,e easdem operas promHtere intelleguntur et . duo 
rei promittendi fieri» (2). 

Per l'obligatio operis, si veda, p. es., il frammento di 
Ulpiano: 

« Si in opere civitatis fa:ciendo aliquid relictum sit, 
. unumquemque heredem in solidum teneri divus Marcus 
et Lucius Verus Proculae rescripserunt: tempus tamen 
coheredi praestituerunt intra quod mittat ad opus facien
dum, post quod solam Proculam voluerunt facere imputa
tura m coberedi sumptum pro parte eius» (3). 

Come si rileva dagli esempi sopra riportati, la pluralità dei soggetti 
poteva sussistere ab initio o sopravvenire posteriormente al sorgere della 
obbligazione: il caso di gran lunga più frequente era quello del concorso 
ereditario. 

Per quel che riguarda intanto questo tipo di obbligazioni di lavoro, 
i testi prima facie, sembrano presentare una singolare contraddizione: 
alcuni sembrano le considerino parziarie, altri solidali. 

Poichè ad una esegesi dei testi non regge una eventuale soluzione 
-sul piano del contrasto tra diritto classico e diritto giustinianeo, che 
per altro sarebbe in contrasto a sua volta con i risultati esegetici a cui 
è pervenuta in altri campi la prevalente dottrina, riteniamo si debba 
guardare alla struttura particolare dei singoli tipi di obbligazione di 
lavoro nel diritto classico e nel diritto giustinianeo. 

Possiamo premettere che la regola affermata dalle fonti sia quella 
della parziarietà, nel senso che ciascun creditore non aveva diritto che 

(1) Vedi sopra e oltre. 
(2) Dig. 45, 2, 5. 
(3) Dig. 32, 11, 23 . 
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ad una quota e ciascun debitore non era tenuto che ad una quota della 
prestazione. 

Per la obligatio operarum questo regolamento è rispecchiato limpi
damente ' in un frammento di Giuliano: 

«Operarum stipulatio similis est his stipulationibus 
in quibus genera comprehenduntur: et ideo divisio eius 
stipulationis non in partes opeI'arum sed in numerum cedit. 
Quod si unam operam servus communis stipulatus fuerit, 
necesse est utrique dominorum partem operae tantam quan
tam in servo 'habuerit, petere ... » (1). 

Una conferma ce la fornisce Ulpiano: 
« ••• Si non una sed plures operae sint et plures heredes 

existant patrono qui operas stipulatus est, veruIU est obli
gationem operarum numero dividi ... » (2). 

Si intende che tutto ciò non esclude che il rapporto potesse anche 
essere posto in essere come solidale (sÌ che ciascun creditore avesse il 
diritto di chiedere e ciascun debitore di prestare l'intiero); ma la soli
darietà, nella normalità del regolamento parziario, non poteva rivenire 
che da una convenzione espressa: 

«Duo rei locationis in solidum esse possunt » (3). 
Il « possunt» ci dimostra appunto la abnormità di qnesta ipotesi, 

riveniente per altro da una manifestazione potestativa delle parti (4). 
Ancora più esplicito è un altro frammento: 

~< ••• nihil prohibet duos reos stipulandi constitui vel 
promittendi, sicuti si ab eodem fabro duo rei stipulandi 
easdem operas stipulentur: et ex contrario duo fabri eius
dem peritiae easdem operas promittere intelleguntur et 
duo rei promittendi fieri» (5). 

A riguardo però non devono indurci in errore, sÌ da farci pensare 
ad eventuale solidarietà (6) anche in mancanza di una espressa pattui
zione, le fonti che trattano le convenzioni di lavoro come se da esse sca
turisse automaticamente un vincolo di solidarietà, poichè si tratta invece 

(1) Dig. 45, 1; 54, 1. 
(2) Dig. 38, 1, 15, 1. 
(3) Dig. 19, 2, 13, 9. 
(4) Che il diritto classico abbia riconosciuta la possibilità di costituire un vincolo 

solidale nei contratti di buona fede, v. C. LONGO, C01'SO di diritto 1'01nano (Le obbligazioni) 

cit. ; pago 172. 
(5) Dig, 45, 2, 5. Su questo fr. v. LAMBERT, op. cit., pag, 216. 

(6) Per quanto riguarda il regolamento arcaico però, bisogna tene! conto che le obblì ~ 

gazioni di lavoro nascenti dal nea:um, come forse rivenienti da fatto illecito, è assai proba
bile dessero luogo a solidal'ietà comulativa : LONGO, op. cit., pagg. 157 segg. 
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di un comportamento (in alcuni casi) delle obbligazioni di lavoro ana. 
lo?o per certi fini a quello delle obbligazioni solidali e come conseguenza 
duetta della indivisibilità onde potevano presentarsi. Riportiamo qui di 
seguito le fontI: 

«Duorum libertus .potest aliquo casu singulis di versas 
operas uno tempore in solidunt edere, veluti si librarius sit 
et alii patrono librorum scribendorum operas edat, alter 
vero peregre cum suis proficiscens operas custodiae domus 
ei indixerit: nibil enim vetat, dum custodit domum, li
bros scribere. Hoc ita Neratius libris membranarum scrip
sit» (1). 

. « ... Quod si unam operam servus communis stipu-
latus fuerit ... sollltio eius obligationis expeditissiina est . . . , 
SI aestImatIonem operae malit libertus offerre aut si con-
sentiant patroni ut his cmnmuniter operae edantur» (2). 

«Si in opere civitatis faciendo aliquid relictum sit , 
unumquemque heredem in solid'um teneri divus Marcus et 
Lucius Verus Proculae' rescripserunt » (3). 

Se in questi casi infatti la obbligazione viene presentata come se 
il debitore avesse l'obbligo di prestare e il creditore il diritto di richie
dere l'intiero, si tratta di una cOllseguenza della indivisibilità della ob
bligazione: indivisibilità che riguarda l'og'getto, senza alcuna influenza 
sulla struttura soggettiva della obbligazione che rimaneva multipla e 
parziaria (4). 

Tale processo logico onde ad alcuni effetti le obbligazioni indivisi
bili si presentavallo quali solidali è riflesso in un frammento di Paolo: 

« ... ad opus quod testator fieri iusserit: nam singuli 
heredes in solidurn tenentur, quia operis effectus in partes 
scindi non potest ». (5). 

E che tale richiamo alla solidarietà esprima solo l'apparenza, ma 
non la sostanza del rapporto ci risulta chiaramente ancora da ciò: che 
qualora ' non fosse stata più possibile la prestazione in natura le parti 
non erano legittimate ad agire per l'intiero, ma solo pro pa~te : 

( Si quando duo bus patronis iuraverit libertus operas se 
daturum, Labeoni placet et deberi et peti posse partem 

(1) Dig. 38, 1, 49, 

(2) Dig. 45, 1, 54, 1. 
(3) Dig. 32, 11. 23. 

(4) In questo senso per l'obbligazione indivisibile in genere, v. ARANGIO-RUIZ I8titu-
zioni, pago 405. Ma, contra, LONGO, C01'80 cit" pagg. 405-6. ' 

(5) Dig. 45, 1, 85, 2. 

-
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operae ... quod contingit si vel ipsis patronis iuretur vel 
promittatllr vel communi eorum servo vel complures here'· 
des uni patrono existant» (1). 
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Similmente le cause di estinzione delle obbligazioni operavano pro 
arte mentre, ove si fosse trattato di unica obbligazione (come nel 

~aso 'delle solidali), avrebbero dovuto provocare la estinzione dell'intero 

rapporto obbligatorio: . ., . . 
4: Si duorum plurium ve communlS 11 berta unIUS patronI 

voluntate nupserit, alteri patrono ius operarnm manet» (2). 
La solidarietà pertanto di cui è parola nelle fonti in ordine a qualche 

caso di obbligazione di lavoro e che non possiamo giustificare con 1'in
tervento di una espressa ,convenzione a questo riguardo, costituisce una 
rappresentazione « non tecnica» ad indicare dal punt~ di ~ista este~no le 
eonseguenze della indivisibilità di qneste obbligazionl e rlferentesl solo 
alla circostanza clle il pagamento in natura nòn poteva farsi che per 
intiero Renza pregiudizio però della misura in cui spettava il diritto al 
creditore e incombeva l'obbligo al debitore (3). 

Oomunque le espressioni «in solidum» o analoghe rì(lOrrOno anche 
in altri casi di obbliga:lÌoni indivisibili (4). 

N OH è detto però cbe tutte le obbligazioni di lavoro a pluralità di 
soggetti dovessero presentarsi ('.ome indivisibili: nel diritto classico le 
obligationes operartttm" come obbligazioni di «dare» erano divisibiU (5) 
e in caso di pluralità di soggetti si faceva luogo alla divisione «nu
mero» tra di essi, a meno che non si fosse trattato di una sola unità 
fondamentale di lavoro: nel qual caso alla difficoltà pratica della mate
riale divisione si ovviava a mezzo di espedienti varii (6). 

Opportunamente infatti Pomponio paragonava per questo riguardo 
la obbligazione di operae alla pecnnia credit(t, di visibile per eccellenza (7). 

L'obzigatio operis .Iaciendi invece, come obbligazione indivisibile, im
portava l'obbligo o il diritto per ciascuno di prestare o di esigere ri
spettivamente l'intiero, senza tuttavia che venisse meno il carattere 
multiplo o parziario della obbligazione: sussisteva quinrli l'obbligazione 

(1) Dig. 38, 1, 8 pro . 
(2) Dig. 38, 1, 28. 
(3) E' questa l'opinione della dottrinn, prevalente (cfr. ARANGIO-RuIZ, Istituzioni, pa-

gina 405) contro l'opinione del Longo, di cui per altro può dirsi fallito il tentatIvo di 
estendere per il diritto classico integralmente il regime delle obbligazioni solidali alle 

~bbligazioni indivisibili (op. cit" pago 406 segg.). 

(4) LONGO, Cor8o ci t, pago 406, 

(5) Vedi sopra pago 55 segg. 

(6) Dig. 45, 1, 54, 1. 
(7) Dig. 38, 1, .J.. 

DE ROBERTIS - 6. 



l' 

82 i ,1'appo'l'ti di lavo'l'o 'II el diritto rotntinò 

degli altri ~o.ggetti di concorrere lJro parte (1); le azioni relative nasce
vano, nel .d~rltto ,clas,si~o dal rapporto sottostant,e (2), 

~el dIrItto gIustInIaneo, unificate tutte le obbligazioni di lav 
nel ~IPO delle obbligazioni di f'acere, il regime classico delle obligati oro 
oper~s faciendi, divenne comune, come era naturale alle oblig t' ones 
operarum (3). ' a wnes 

,~. - Pa~siamo adesso a considerare, in rapida sintesi, gli effetti 
delllnademplmento nelle obbligazioni di lavoro. 

~ questo riguàrdo occorre tener distinte le varie cause determI'
nantI: 

a) L'inadempimento poteva diventare i11'l,possibile per il peri mento 
della ~os~ non imputabile a fatto (opera) (4) del rlebitore (5), 
. "RInVIamo ~er l'esame dei testi relativi alla trattazione dei singoli 

tIpI ,contrattual~: qui basti rilevare come nei casi che ci riguardano le 
fontI ~~rlano ' dI operae praeteritae (6), peritae (7), di opns consumptum (8) 
e stabIlIscono la liberazione del debitore, 
. Questo effetto però non si verificava nel caso in cui il perim t 
fosse st~to imputabile al debit?re,. sia che lo avesse scientemente ~:o~ 
dotto, SIa che avesse trascuratI glI accorgimenti impostigli dalla natura 
de] contratto o dalle convenzioni intervenute. 
, ,l~ ordine ,però alla responsabilità rivellient~ da tale comportamento 
Il dIrItto classICO non pare che abbia elaborata u t ' . hè ' na eOrIa generale 
pOlC Il comportamento che si esigeva dal debitor b' , l d" 'tt 1 ' ' , e sem la variasse 
ne IrI ,o c aSSlCO col variare del tipo di obbl" , , IgazlOne posto In essere' 
rICorrono nelle nostre fonti ma con varia-determI'n . . , aZIone e contenuto 
e senz~ al,cun ~p~arente legame di interdipendenza i concetti di dI' 
custodIa, ImperIZIa. ' ,o o, 

Su di essi torn~remo in seguito, a proposito della locazione' sem
~ra comu~que ch~ SIa da attribuire a Giustiniano e alle scuole pos't-clas
sIChe la SIstemaZiOne dogmatica della materia sulla base del binomio 

(1) Dig. 32, ' Il, 23. 
(2) ARANGIO-RuIZ, Istituzioni oit., pago 405. 
(3) Vedi sopra pago 55 segg. 

(4) Su! modo di intendere il « fatto» in questo oaso v. ARANGIO-RUIZ I t't . . . 
pago 382. ' 8 % uzwn~ CIt., 

(5) Ove inveoe gli fosse stato imputabile si 
gationis ». ' 

sarebbe avuta una «perpetuatio obli-

(6) Dig. 38, 1, 8 pr.; h. t. 13, 2. 
(7) Dig. 38, 1, 34. 

(8) Dig. 19, 2, 37; 45, 1, 15. 
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« dolo-colpa» e la uni:ficazion~ dei varii tipi di respollsabilità sotto il 

profilo della «culpa» (1). 

b) Il perimento per colpa del debitore importava la perpetuatio 
obligationis, tal che il debitore era tenuto a risponderne mediante l'a
zione ,nascente dal contratto (actio operarum per la promissio ittrata li
berti; actio locati o conducti, rispettivamente a fa vore del locatore o 'del 
conduttore; actiones in factttrn per i contratti innominati; actio ex sti
pulatu per la stipulatio operarurl1t ecc.), che sboccava, per le caratteri
stiche del processo forlnulare, in una condernnatio non alla prestazione in 
natura, ma ad pecuniariam aestintationern concepta (2): e all'uopo le fonti 
alludono alla aestimaNo delle operae non fornite (3), 

Per quanto riguarda il problema (4) se questa aestimatio per le ob-
bligazioni di lavoro importasse semplicemente il valore della ' mancata 
prestazione o se non anche l'interesse del creditore a conseguirla, ci in
duce a prendere posizione per il primo criterio di valutazione un fram-

mento di Alfeno Varo: 
« ••• item rogavi si has operas liberti dare nollent, quanti 

oportet aestimari, respondit quantum ex illorum operis 
[fructus, non quantum] ex incommodo dando illis, si prohi· 
ber~t eos medicinam facere commodi patronus consecutu-

rus esset» (5). 

c) La obblig'azione si perpetuava anche in caso di mora del debi
tore, cioè di ritardo nell'adempimento ' imputabile a quest'ultimo. 

Le fonti ne fanno menzione sia a proposito della obligatio operis (6), 

che per l'obligatio opera1'um (7). 
Per quel che riguarda la determinazione del tempo, trascorso il 

quale si può parlare di mora, rinviaolo al capitolo relativo al pagamento. 
Qui ' ci basti rilevare una singolare anticipazione dell'istituto post

classico dell' interpellaNo (8) in tema di operae liberti, in cui per la co
stituzione in mora occorreva che il creditore avesse domandata la pre
stazione (9) e che fosse inutilmente trascorso il termine fissato. 

(1) ARANGIO-RUIz,18tituzioni oit., pago 386 segg. 

(2) Gaius, IV, 48. 
(3) Vedi, p. es., Dig. 12, 6, 26, 12 e speoialmente Cod. VI, 3, 7. 
(4) Su oui V. VOCI, Ri8arcimento del danno e processo formulare, Milano, 1939, pagg. 79 

segg.; KASER, Qt~anti ea res erit, Munohen, 1934; ARANGIO-RuIZ, lBtit'uzioni, pagg. 389-90. 
(5) Dig. 38, 1, 26, 1. Sulla lllterpoI'azione segnata v. BESELER, Beitriige, V, pago 63. 

(6) Dig. 45, 1, 113. 
(7) Dig. 38, 1, 44; 7, 1, 37. , 
(8) ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, pa,g. 388; DI MARZO, Istituzioni, pago 322. 

(9) Vedi oltre, 
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La mora importava la perpetuatio obligationis, 'epperò l'obbligo di 
prestare la cosa anche se questa fosse perita naturaliter dopo la sca-
denza del termine fissato: . ' 

« ... item si Stichi decem annorum proximorum operas 
de te dari stipulatus Siffi et similiter quinquennium prae
teriit, respondit eius temporis usumfructum et operas recte 
peti, q~od per te transactum est quo minus darentur » (l). 

«SI quando duo bus patronis iuraverit libertus operas 
se daturum, Labeoni placet et deberi et peti posse partem 
oper~e, cum semper praeterita opera, quae iam dari non 
pOSSIt, petatur ... » (2). 

Altra conseguenza della mora era costituita dalla maturazione delle 
penalità eventualmente stipulate per il mancato adempimento nel ter
mine stahilito. 

Una elegante questione ci è all'uopo .riportata da un frammento di 
Proculo: 

( Oum stipulatus Siffi mihi, Procule, si opus arbitratu 
meo ante kalendas lunias effectum non sit, poenam et 
protuli diem: putasne vere me posse dicere arhitratu ~eo 
op~s ~ffectum non esse ante kalendas Iunias, cum ipse 
arbItrIO meo aliam diem operi [laxiorem] dederim ~ Pro
culus respondit: [non sine causa distinguendum est] in
teresse utrum per promissorem mora non fuisset, quo mi. 
nus opus ante kalendas Iunias ita uti stipulatione compre
hensum erat, perficeretur, an curo iam opns eftìci non 
posset ante kalendas Iunias, stipulator diem [in kalendis 
Aug~stis] protulisset. [Nam. si tum diem stipulator protutit, 
cum Iam opus ante kalendas Iunias effici non poterat, puto 
p~enam esse commissam neque ad rem pertinere, quod 
abquod tempus ante kalendas Iunias fui t, quo stipulator 
non desideravit id ante kalendas Iunias effici, id est quo 
non est arbitratus ut fieret quod fieri non poterat; aut si 
hoc falsum est, etiam si stipulator pridie kalendas Iunias 
mortuus esset, poena commissa non esset, quon iam mortuus 
arbitrari non potuisset et aliquod tempus post mortem eius 
operi perficiendo superfuisset; et propemoduro etiam si 
ante kalendas Iunias futurum esse coepit opus ante eam 
diem effici non posse, poena commissa est]» (3). 

(1) Dig. 7, 1, 37. 

(2) Dig. 38, 1, 8 pro 

(3) Dig. 6fi, 1, 113. Su questo testo v. BESELER, in « Tjjdschrift », 1939, pago 207. 
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Le tavolette cerate di Transilvania ci conservano un altro caso di 
penalità convenute per la mora: 

«Oonductor si tempore peracto mercedem solvendi 
moram fecerit, eadem poena tenebitur exceptis cessatis 
tribus» (1). 

Gli 'effetti della mora però potevano farsi cessare mediante purgatio, 
consistente nella offerta della prestazione integrale senza che il credi
tore potesse opporre una giusta causa di rifiuto: 

<~ Si insulam fieri stipulatus sim et transierit tempus 
quo potueris facere, quamdiu litem contestatus non sim, 
posse te facientem [liberari placet] : quod si iam litem con
testatus sim, nihi! tibi pro desse si aedifices» (2). 

O'è da ritenere però che la purga della mora nel diritto classico 
non fosse consentita che per le obligationes operis .faciendi poichè per le 
obligationes operar'ltm la stretta connessione del concetto delle operae con 
l'elemento «tempo:b e la perfetta specializzazione di ogni singola unità 
di lavoro (sia in ordine alla persona che a tutti gli altl'i elementi con
correnti), le rendeva irreiterabili, precludendo la possibilità di poter 
effettuare in natura una prestazione ritardata (3). 

N el diritto giustinianeo per altro bisogna ritenere che i principi 
classici siano stati abbandonati sulla base della affermata fungibilità 
delle operae e della assunzione delle ob~ligazioni relative nel novero di 
quelle in faciendo (4). 

Per quel che riguarda infine le usurae in caso di mora, ne abbiamo 
menzione in un solo testo a proposito di un caso di locatio operis fa
ci6ndi: 

« Oonductore perficiendi operis punito, fideiussor (praes f) 
qui pro eo intervenerat, idem opus extruendum alii locave
rat: nec a secundo redemptore opere perfecto, usurarum 
praestationem heres fideiussoris recusare non debet, cum et 
prior causa in bonae fidei contractu in universum fideius
sorem obligaverit, et posterior locatio, quia suum pericu
lum agnovit, solidae praestationi reipublicae euro substi
tuerit» (5). 

Qualcheduno ha creduto che il testo originario recasse (praes) al 

(1) C. 1. L. 111, 947. 
(2) Dig. 45, 1, 84. Su questo testo v. GUARNERI-CITATI, in «Annali Palermo ~, 1923, 

pagg. 244 sagg. 
(3) Dig. 38, 1, 13, 2; h. t. 34. 
(4) Vedi sopra pago 35 segg. e 55 sagge 

(5) Dig. 50, 8, 3 pr. 
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posto dì « fideiussor ;) (1) ; comunque, trattandosi di obbligazione, quale 
la locatio, che dava luogo ad un giudizio di buona fede, il responso 
di Ulpiano è perfet.tamente conforme alla pi'assi giuridica a lui contem
poranea (2). 

4. - . L'adempimento delle obbligazioni di lavoro poteva essere assi
curato mediante una obbligazione accessoria, facente capo sia allo stesso 
debitore che ad un terzo. 

A parte la menzione, per altro aJquanto discutibile, di un'arrha a 
garantia di un caso di obligatio operarurn (3), le nostre fonti ricordano 
la clausola penale e la fideiussione. 

a) ' La clausola penale rappresentava la obbligazione aecessoria, 
mediante la) quale si usava convenire che se il debitore fosse venuto 
meno all'impegno assunto avrebbe dovuto pagare al creditore una 
certa somma di danaro (stipulatio poenae). 

Essa ricorre sia a proposito di obligationes operarurn (4) che di 
obligationes operis faciendi (5). 

N prmalmente le clausole penali ci si presentano come clausole ag
giunte di una stip~tlatio (6) ; ma non si può escludere che potessero ac
cedere anche ad altre forme di obbUgazioni, come, p. es., alla locatio-con
ductio : tale infatti è il caso presentato ci dalle tavolette cerate di Transil-
vania (7). ' 

La stipulatio poenae offri va un doppio ordine di vantaggi: da una 
parte rappresentava un mezzo efficiente per esercitare una pressione 
morale sul debHore aJ fine di indurlo all'adempimento; e dall'altra per
metteva di determinare fin dal momento della forma,zione del contratto 
la misura della sua responsabHità in caso di inadempimento (litis aesti
matio) (8). 

In ordine alle clausole penali riguardanti i rapporti di lavoro, tro
viamo dibattute nelle fonti varie interessanti questioni: 

(1) Cfr. LENEL, Palingene8ia, 2323. 
(2) Cfr. DI MARZO, I8tituzioni, pago 324. 
(3) Cfr. CORNIL, in «Zeitschrift Savigny», 1926, pago 55 n. 1 e la bibliografia ivi 

citata . . 

(4) Dig. 37, 14, 6, 1; ~8, 1, 39 pr.; 40, 9, 32, 2; C. I. ' L. III, 948. 
(5) Dig. 45, l, 72, 1 ; h. t. 113. 
(6) ARANGIO·RuIZ, I8tituzioni cit., pago 403. 
(7) Noti può quindi accettarsi la tesi della prevalente dottrina che le clausole I>enali 

accedeAsero solo alle 8tipulatione8 e specialmente alle 8tipulatione8 in faciendo, quando tanto 
spesso ricorrono in tema di obligationes optJ1'arum e anche a proposito di negozi diversi 
dalla stipulatio. Bene il DI MARZO, I8tituzioni cit., pago 328 segg. 

(8) Inst. III, 15, 7. 

I soggetti, l'inadempimento 6 le garantie 87 

Proculo esamina il caso di clausola penale stipulata per garantire 
l'adempimento a certa data; prima della scadenza però il creditore aveva 
prorogato il termine. Sorge la questione se la penale fosse dovuta: 

«Cum stipulatus sim mihi, Procule, si opus arbitratu 
meo ante kalendas Iunias effectum non sit, poenam, et 
protuli dieni. :. putasne. vere me posse dicere arbitratu meo 
effectum non esse ante kalenclas Iunias cum ipse arbitrio 
meo a1iam ~iem operi [laxiorem] dederim ~ Proculus re· 
spondit: [n'on sine causa distinguendum est] interesse, 
utrum per promissorem mora non fuisset, quo minus opus 
ante kalendas Iunias ita uti stipulatione comprehensum 
erat, perficeretur, an cum iam opus effici non posset ante 
kalendas Iunias, stipulator diem [in kalendis Augustis] pro
tulisset. [Nam si tum diem stipulator protlllit, cum iam opus 
ante kalèndas Iunias effici non poterat, puto poenam esse 
commissam nec ad rem pertinere, quod aÙquod tempus 
ante kalendas Iunias fuit, quo stipulator non desideravit 
id ante kalendas Iunias effici, id est quo non est arbitratus 
ut fieret quod fieri non poterat. Aut si hoc · taJsum est, 
etiam si stipulator pridie kalendas lunias mortuus ·esset, 
poena commissa non esset, quoniam mortuus arbitrari non 
potuisset, et aliquod tempus post mortem eius operi per
ficiendo superfuisset. Et propemodum etiam si ante kalen
das Iunias futurum esse coepit opus ante eam diem effici 
non posse, poena commissa est] » (]). 

Molto agitato pare sia stato anche l'altro problema in ordine alla 
validità delle clauso] e penali aggiunte ad una prornissio iurata di operae da 
parte del liberto, 'in considerazione del fatto che la lex Aelia Senti a 
aveva inibite, come fatte onerandae libertatis causa, le imposizioni pe-
cuniarie in generale. . 

In questo caso però pare che la corrente prevalsa nel diritto clas
sico non credette di rinvenire l'estremo della imposizione pecuniaria in 
questi casi, stante la facoltà del liberto di « dare ·operas» ed evitare 
la pena. 

Su quest.a base venne ritenuta ben operativa la clausola in caso 
di inadempimento: 

«Stipulatus est centum operas aut in singulas aureos 

(1) Dig. 45, 1, 113. Su questo testo v. B1!;SELER, in «Tjidsohrift fOOf Rechtsgesohidenis I, 
1930, pagg. 207 segg. 
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quinos dari: non videtur contra legem stipulatlls, quia in 
potestate liberti est operas dare» (1). 

«Is; qui operas aut in singulas eas certam summam pro
misit, ad hanc legem non pertinet, quoniam operas prae
stando potest liberari. Idem Octavenus probat [et adiciit: 
obligare sibi libertum ut mercedem ·operarum capiat, is in
tellegitur, qui hoc solum agiti ut utique mercedem capiat, 
etiamsi sub titulo operarum eam stipulatus fuerit]» (2). 

Più complesso è un caso analogo .prospettato da Paolo, ma in cui 
per altro è oggetto di dubbio la classicità della soluzione: 

« Si ita stiplllatio a patrono facta sit : 'si decem dierum 
operas non dederis, viginti nummos dare spondes 7' : videfi
duro est, an nec viginti actio danda si t, quasi onerandae 
libertatis causa promissi [sint, nec operarum quae promis
sae non sin t ? an vero operae dumtaxat promissae fingi 
debeant, ne patronus omnimodo excludatur? et hoc prae
tor quoque sentit operas dumtaxat promissas]» (3). 

b) La fideiussione è l'unica forma di adpromissio (stipulazione 
'positivamente accessoria) di cui si faccia menzione in tema di rapporti 
di lavoro (4) e che consiste nell'assumere su di sè verso il creditore la 
responsabilità di ciò che altri deve o sarà per dovere, pur senza dichia
rata promessa di eseguire la stessa prestazione, come nella fideprornissio. 

Le fonti insistono, per le obligationes opC1'ar~tm, nell'affermazione 
che potevano essere garantite a mezzo di fideiussione: 

«Nemo est qui nesciat alienas operas promitti posse et 
fideiussorem adhiberi in ea obligatione }) (5). 

(1) Dig. 37, 14, 6, 1. 
(2) Dig. 40, 9, 32, 2. 

(3) Dig. 38, 1, 39 pro 

(4) Rinviamo, per que] ohe rignarda la questione in ordine alla, aooessorietà sostano 

z~ale del negozio al bello studio del SEGRÉ, In materia di gamntie per'sonali, in c Bullettino » 

CI t .. , 1934, pagg. 498 segg. e alla bibliografia ivi citata. Notevoli precisazioni in ARANGIO 

RUIZ, Istit~~zioni, pagg. 505.7. 

. (5) Dig. 45, 2, 5. A serie discussioni ba da,to l~ogo il problema in ordine all a validità 

della .pro~~ssio di operae alienae, ohe sembra urtare contro il principio (confermato per altro 

da GmstImano) nessuno poter promettere altra attività che ]11 propria (SEGRÉ, op. cit., 
pagg. 542-3), elnso per altro mercè acoorgimenti varii, ma che comunque per ]e obligatio
nes operat'um pare trQvasse nn temperamento, secondo quanto sembrerebbe risultare oltre 

ohe dal passo riportato (in cui d'altronde deve esoludersi un intervento compilatorio dato 

il rec.is~ indirizzo contrario dello stesso diritto giustinianeo) anche da Dig. 33, 2, 3: 
« HommlS quoque liberi operae legari possunt sicnt locari et in stipulationem de'duci». 

Qui per vero si pone la questione se, dato il testo di questo frammento, che non .sem-
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Dato il carattere personale delle operae e la loro irreiterabilità. nel 
tempo, si intende che nessuno poteva irope~narsi in questa materIa a 

ettere l'eadenl obligatio epperò non possIamo accettare la propos~a proro , ..' . 
del Segrè (1) che vorrebbe restituire nel testo una orlglnana menZIone 
dello sponsor, sostituendola a quella del fideiussor (2). . 

Evidentemente la menzione · del fideiussor, quando era paCIfico. c~e 
il jìdeiussofr potesse accedere a qualunque obbligazione, deve ~orsi In 
relazione ad una eventuale esclusione di qualsiasi altra forma di garan-
tia personale in casi del genere. . 

Per lo stesso motivo Pomponio avvertiva che «chIunque» poteva 
fare òa fideiussore «pro liberto iurante» ed evidentemente nel passo 
deve essere caduto il riferimento in senso esclusivo allo $ponsor : 

«Pro liberto iurante fideiubere quemvis posse placet» (3). 
Per quel che riguarda le responsahilità del fideiussor, Scevola ci 

informa che essa cominciava dal momento della mora: 
« Si libertus moram in operis fecerit, fideiussor tenetur: 

mora fideiussoris nulla est. [At in homine debito fideiussor 
etiam ex sua mora in obligatione retinetur] » (4). . 

E . Pomponio precisa che in caso di obbligazione di OpUS jacere la 
responsabilità del fideiussore poteva, farsi valere dal momento in cui 
l'opus avrebbe dovuto prestarsi: 

brerebbe consent ire limitazioni, occorra pensare che il principio in questione non trovasse 

applicazionE:! in tema di obligationes operarum, e il LA.MBERT, Opeme libe1,ti ci t., pag~ . . 216 
. .. h l' pprel:lentavano una« attIvltà li, segg., ne trova la glUstIficazlOne nel fatto c e e ope1ae non l'a , . , 

ma nna 1·es. Ed in effetti in questa opinione pare abbia concordato la maggIoranza del glO-

risti classici. Qualcuno però ha opinato altrimenti. 
Piuttosto noi crediamo che un temperamento ci sia stato nel senso che oltre alla pro-

. . . Id· . dipendenti nei quali fosse prla doveva essere valIda la promessa de lavoro el proprI , . . 
sussistito un vincolo giuridico alla . prestazione delle operae al promittente (figli, scbIavI, 

liberti eoc.) : cfr. Dig. 38, 1, 25 ; 38, 1, 26. . 
Si tratta in defiuitiva di opeme promesse sulla base di un rapporto interno, i.l C~I ca- . 

rattere signorile è indubitabile e che si esaurivano nell'ambito dell'organismo famIglIare e 

che pertanto a rigore non potevano considerarsi alienae. 
Tal che' la eccezi~lle al principio enunciato sarebbe stata in definitiva, e in queste con-

dizioni, più apparente ohe sostanziale . 
Ma è in qnesto senso che bisogna · intendere le opeme alienae di cui Dig. 45, 2,.5? o 

in quello più lato che sembrerebbe scaturire da Dig. 33, 2, 3, che per altro è assaI . pr~
babile sia stato compendiato dai compilatori, epperò privato di qualohe eventuale nfen~ 
mento alla sottoposizione all'altrui potestà dell'uomo libero, di cui ivi è discorso ~ NOI 

propelldia.mo per la prima ipotesi. 

(1) Gamntie cit., pa,g. 545. 
(2) Il te!:lto per altro è difeso dal PERozzI, Istituzioni cit., I, pago 220 n. 1. 

(3) Dig. 38, 1, 8, 1. Su questo testo v. SEGRÈ, op. cit., pago 544 n. 1. 

(4) Dig. 38, 1, 44. 
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« Si ita stipulatus essem abs te: domum aedificari [vel 
heredem meum damnavero insulam aedificare], Oelso placet 
non ante agi posse ex ea causa quam tempus praeterisset, 
quo insula aedificari posset: nec fideiussores (sponsores ~> 
dati ante diem tenebuntur) (l). 

Il sostanziale carattere accessorio che contraddistingueva la fideius· 
sione dai negozii affini si è confermato dalla stretta dipendenza di essa 
dalla obbligazione principale, tal cbe la fideiussione non era valida se 
fosse stata nulla la obbligazione che essa avrebbe dovuto garantire: 

« ~i quis pro eo qui libert,us non esse t et operas prae
staturum se iurasset, fìdeiussor erit, non tenebitur» (2). 

Notava infatti Ulpiano: 
«Ut iurisiurandi obligatio contrabatur, libertum esse 

oportet qui iuret et libertatis causa iurare» (3). 
Similmente le cause di estinzione nei confronti della obbligazione 

principale agivano con effetti liberatorii anche nei 'confronti del fi
deiussore: 

« Etiamsi in personam liberti collata liberati o est, fideius
sores quoque liberabuntur ex sententia legis: [quod si li
bertus expromissorem dederit, nihil boc caput ei pro
derit]» (4). 

Una conseguenza del carattere accessorio della prestazione, e che 
vieta di considerare il fideiussor'e come cbi .si fosse impegnato alla ea
dem obligatio (5), risulta da ciò: che non era riconosciuta nel diritto 
classico la funzione liberatoria dell'adempimento da parte del fideiussore 
nel caso di una stipulatio in faciendo del" tipo «a te navem fabricari ) : 

« .... si navem a se fabricandam quis promiserit vel in
sulam aedificandam fossam ve faeiendam [et hoc specialiter 
actum est, ut suis operis id perficiat], fideiussor ipse aedi
ficans, vel fossam fodiens [non consenti ente stipulatore] 
non Iiberabit reum» (6) .. 

La interpolazione, come a suo luogo notato, è una , manifestazione 

(1) Dig. 45, 1, 14. La · lezione attuale reca «fideiussores»: qualohe autore però 
ha voluto modifioare il testo, opina.ndo che nel dettato orjginario esso menzionasse lo 
« sponsor»; ma tale rettifioa trova una oonoettuale difficoltà. nel oarattere personale delle 
obligatione8 di OpU8 lacere. 

(2) Dig. 46, 1, 56 pro 
(3) Dig. 38, 1, 7 pro 
(4) Dig. 38; 1, 37, 8. 
(5) SEGRÉ, Garantie oit., pago 532. 
(6) Dig. 46, 3, 31 .. Sul testo v. sopra pago 38 segg. 
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della decisa e dichiarata tendenza giustinianea a unificare il regime delle 
stipulazioni in- dando e in j'aciendo (1). , 

La trasmissione ereditaria della obbligaz-ione del jideiussor, pacifica 
per altro nella dottrina (2), trova conferma anche nel nostro settore, 
grazie ad un testo di Ulpiano: 

~ Oonductore perficiendi operis punito, fideiussor (praes ,> 
qui pro eo intervenerat, idem ' opus extruendum alii lo ca
verat nec a secundo redemptore opere perfecto usurarum 
praestationem l.teres fideiussoris recusare non debet, cum 
et prior causa in bonae fidei cQntractu in uni versum fi
deiussorem obligaverit, et posterior locatio, quia suum pe
ricuillm agnovit, solidae praestationi rei publicae eum sub
stituerit» (3). 

In questo testo comunque sembra che «fideiussor» sia stato sosti
tuito per interpolazione al posto di «praes). 

(1) Vedi anche oltre ~ seguente. . 
(2) SEGRÉ, Garanzie cit., pago 511; ARANGIO-RUIZ, I8tituzioni, pago 405. 

(3) Dig. 50, 8, 3 pr . . 



CAPITOLO III. 

LA TRASMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONIDI LA l'ORO 

SOMMARIO. - 1. Sulla trasmissilJilità delle obbligazioni in generale e di quelle di lavoro 
in particolare. - 2. Della successione a titolo universale in genere. - 3. SUCC688io in

ter ViV08 : a) Le fonti; b) Motivo storico giuridico dell'anomalo comportamento della 
obligatio Opera1"Um. - 4. Successio mortis causa: a) La obligatio Op61"a1"Um del liberto ; b) 

Le 8tipulationes opera1'um e operis faciendi; c) Looationes operis e looatione8 op8rarum. -

5. Novazione delegatoria: a) Delegatio; b) Ell:p1·omi8sio. 

1. - Per quel che riguarda la trasmissibilità dei rapporti obbligatorii 
da persona a persona, troviamo il diritto classico orientato in senso 
decisamente negativo (1). 

Una grande e permanente eccezione tuttavia costituirono nel diritto 
classico le successioni a titolo universale (che per altro non operarono 
uniformemente nel tempo e nei varii tipi di obbligazione) (2); mentre la 
rigidità della regola negli altri casi trovò un temperamento notevolis
simo mercè la introduzione di espedienti pratici (delegatio, exprom,issio), i 
quali, pur senza minimamente intaccarla in linea di principio, permisero 
tuttavia di sostituire in certi rapporti olJbligatorii una persona, ad 
un'altra. 

Or è da vedere in quali limiti gli effetti della successione a titolo 
universale e gli espedienti _pratici sopra citati operarono nella sfera dei 
rapporti di lavoro, i quali - conviene sempre tenerlo bén presente -
informati come erano più ai caratteri originarii di dipendenza perso
nale che alle concezioni patrimoniali. più recenti (onde erano permeati 
gli altri tipi di obbligazione) fnoriescivano in certo senso dalla disci
plina comune agli altri rapporti obbligatori i. 

(1) ARANGIO-RUIZ, I8tituzioni, pagg. 401-402. 
(2) Le stipulatione8 di OpU8 jacere erano, p. es., intrasmissibili nel diritto claslilioo: cfr, 

SCHERILLO, La t1'a8mi88ibilità della stipulatio in faciendo, in «Bullettino», 1928, pagg. 5 !legg.; 
83 segg. Il regime giustinianeo, di cui Cod. 8, 37, 13 è completamente diverso: sull'argo
mento v. BONFANTE, 001'80 (ti Diritto Romano, Le Suoceuioni, VI, pagg. 98 segg, 
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2. - Per quel che riguarda il diritto più antico, perm.ane sempre 
aperta, a malgrado la recisa presa di posizione del Bonfante in senso 
negativo, la questione in ordine alla originaria intrasmissibilità delle 
obbligazioni da contratto (1). 

Quanto alle obbligazioni di lavoro, c'è da rilevare che -nel diritto 
classico non si riscontra nei loro confronti la varietà degli effetti che 
la successio suole spiegare a seconda dei varii negozii e dei varii tipi 
di obbligazione (2) : qualunque infatti fosse stato il tipo negoziale onde 
avessero tratto origine, esse ci si presentano informate ad unica disci
plina, nel senso che per tutti i rapporti di lavoro pare valesse nel di
ritto classico il principio genel'a~e della intrasmissibilità: tale consta
tazione risul ta dal complesso dei casi sui quali 3 bbiamo portato il no
stro esame, chè, come al solito, una regola generale in questo senso 
non è stata mai formulata dalla giurIsprudenza classica. 

Comunque l'importanza di tale risultato trascende la sfera dell'ar
gomento particolare e spiega i suoi effetti sia sulla concezione del carat
tere sostanzialmente unitario presentato da tutti i rapporti di lavoro~ an
che se nascenti dai negozii i più disparati, che sull'argomento in pro' della 
originaria generale intrasmissibi1ità, delle obbligazioni: non va infatti 
dimenticato che i caratteri ~rcaici delle obbligazioni in generale (di
pendenza personale) si sono mantenuti rigorosamente nella sfera dei 

. rapporti di lavoro, quando già da lungo tratto gli altri tipi di obbliga
zione li avevano mutuati con i più recenti informati alla concezione pa
trimonialistica. 

Per comodità di trattazione fa d'uopo però distinguere la s'Uccessio 
inter vivos dalla successio mortis causa. 

3. - Per quanto riguarda la successione universale tra vivi, ancora 
nene Istituzioni di Giustiniano le obbligazioni di lavoro sono tra que
gli elementi che non trapassano nel successore e si estinguono: 

« Ecce enim cum pater familias se in adrogationem dat, 
omnes res eius corporales, quaeque ei debitae sunt, arro
gatori antea qllidem pIeno iure adquirebantur, excepitis iis, 
quae per capitis deminutionem pereunt, quales sunt opera
rum obligationemet ius agnationis ... » (3). 

. (1) Sostenne la intrasmissibilità il KOOIMAN, Fmgmenta iuris Qui1'itium, Amsterdam, 
1914, pagg. 160 segg., e recentemente il KOROSCEK, Die E1'benhaftung nach romischem Recht, 
Leipzig, 1927. Oontra però BONFANTE, Oorso di diritto 1'omano, VI, pagg. 137 segg. e ARANGlO
RUIZ, I8tituzioni, pagg. 299-300. 

(2) Cfr. BONFANTE, Oorso cit., VI, pagg. 18 segg.; 117 segg.; ARANGIO-RUIz,18tituzioni, 
pago 401. 

,3) Inst., III, lO. 
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a) Il passo di Giustiniano trova riscontro in un frammento delle 

Istituzioni di Gaio: . . . ' . 
«: Etenim cum pater famIhas se In adoptlOnem dederIt 

. mulierve in manum conveni t, omnes eius l'es incorporales, 
et corporales, quaeque ei debitae sunt patri adoptivo coemp
tionatorive adquiruntur, exceptis his quae per capitis ' demi
nutionem pereunt, quales sunt ususfructus, operarum obli
gatio, promissio qua e per iusiurandum contracta est et lites 
contestatae legitimo iudicio» (1). 

La dottrina invero, singolarmente concorde su questo punto (2), 
con l'unica eccezione del Chon (3), non ha dubitato che Gaio si limitasse 
a rilevare la estinzione delle sole obligationes operar'um del liberto, ep
però ha creduto di integrare la lezione la~unosa del palinsesto vero
nese c'on un «libertorum» ; solo però che In tal modo da una parte 
non ha potuto spiegare la maggiore rigidità che presenterebbe il rego
lamento giustinianeo, quando la tendenza generale dal diritto classico 
a quello post-classico è piuttosto nel senso di limitare a~zich~ di ac
crescere la sfera della intrasmissibilità (4) (certo non conVInce Il Bon
fante (5) quando vuoI vedervi semplicemente la conseguenza di una 
disattenzione dei compilatori); e dall'altra cade in una patente contrad
dizione quando, spiegando questa intrasmissibilità con la speciale natura 
del giuramento onde traeva origine la obbligazione del liberto, è co
stretta con la lezione accettata a limitare questo effetto alle sole operae, 
mentre il contenuto' degli obblighi assunti con giuramento dal liberto 
(insiurandttm liberti) non era circoscritto alle operae, ma poteva com-
prendere anche dona e munera (6). .. .. 

E questo a tacere dell'altra ovvia conSIderaZIone che, rIferIto alla 
obligatio operarum del li berto, l'inciso « quae per iusiurandum contracta 
est» diventa un pleonasmo, dacchè era appunto con giuramento. che si 
solevano promettere le operae libertorwrn rientranti nei i.ura pa,tronatus (7)~ 

Alla luce di tali osservazioni l'integrazione tradizionale del testo 
gaiano si rivela inaccettabile e sorge la necessità di sostituirvi altra, 

(1) IIT, 83. 
(2) BONFANTE Cor80 cit., VI, pago 28 n . 1; DI MARZO, I8tituzioni, pago 376 n. 1. 
(3) Beitriige, pago 275. Egli infatti integra il testo : ... ~< operarnm obbligatio, ea quoque 

quae per iusinrandurn contraota est)}. La sua integrazjone è pel'ò inaccettabile: cfr. KAR

LOWA, Riimische Recht8geschichte, Leipzig, 1885-1901, II, pago 276 n. 6. 
(4) Vedi p. es. Cod. Inst. 8, 37, 13. BONFANTE, 001' SO cit., VI, pagg. 103 segg. 

(5) Op . cit., pago 284 n. 1. 
(6) GAIUS, Inst., III, 96. . 
(7) La stipulatio opera1'um venne tardi in uso e riguardò le prestazioni che prescindevano 

dall'officiu'/'lt : cfr. LAMBERT, Ope1'ae, pagg. 145 segg. ; 194 . segg. 
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. la quale tenga conto del fatto che il testo non può presentare in questa 
materia una disciplina meno rigida di quella giustinianea. 

Evidentemente l'accenno alle «obligationes quae per iusinrandum 
contrahuntnr» è caduto nella trascrizione giustinianea perchè ormai non 
era più attuale (si pensi che la stessa promissio i'l,c,rata liberti era ormai 
un istituto in piena decadenza) (1); e pertanto per integrare il testo a 
dovere mentre bisogna fare un posto autonomo, cosÌ come è nelle Isti
tuzion.i di Giustiniano, alle obligationes operarum, bisogna pure mettere 
in evidenza la generale estinzione anche di tutte le altre forme di ob
bligazioni contratte con giuramento: COSl quelle dei li berti, oltre che 
per le operae, per i dona e munera; quelle dei minori a garantia di ob
bligazione, e fors'anco qualche altro caso di cui a noi non è pervenuto 
il ricordo, ma che doveva essere ancora ben vivo nel tempo di ' Gaio. 

Abbiamo cosÌ creduto di integrare il passo con un richiamo (copu
lativo rispetto alla obligatio operarurn) alla prornissio « quae per iusiuran
dum contracta est» ; tale lezione su quella tradizionale presenta il van
taggio di non urtare contro ' le obbiezioni sollevate più avanti e di ri
solvere tutti i quesiti proposti più sopra e che la lezione tradizionale 
lasciava senza alcuna risposta. 

b) Ma una volta assodato questo punto in ordine alla intrasmis
sibilità nel diritto classico delle obligationes operarurn, sorge la questione 
in ordine alla spiegazione di tale anomalo comportamento rispetto alla 
trasmissibilità di principio delle obbligazioni in genere. 

È un problema su cui assai si è affaticata la dottrina (2), ma inu
tilmente, appuuto per non avere colto il perdurante carattere signorile 
che contraddistingue le obbligazioni di lavoro di fronte a tutte le altre, 

. già ormai in epoea storica degradate quasi tutte in funzione patrimo
niale; ma esso diventa di piana intelligenza sol clle si ponga mente da 
una parte alla perfetta individualizzazione di cui nel diritto classico le 
operae erano suscettibili, sÌ da presentarsi come normalmente infungi
bili, con riguardo particolare alle persone (3); e dall'altra al carattere 
« signorile» del rapporto che non poteva non venir meno con il venir 
meno della qualità signorile nel creditore (4). 

(1) MITTEIS, Opeme ojficiales in « Zeitschrift Savigny», 1902, pago 15i. 
(2) SA VIGNY, Diritto romano attuale ci t., II, pago 81 ; CORN, Beitriige, pago 185; MANDRY, 

Das gemeine jamilie'llgii.terreIJht, Tiibingen, 1871-76, II, pagg. 179-80; BONFANTE, C01'80, VI, 

pag.29. 
(3) Vedi sopra pag, 35 segg. 
(4) Nè il trapasso dei diritti signorili nell'adrogator poteva ftl,r rivivere il rapporto 

estintosi in conHegnenza del venir meno della qualità signorile ]1el titolare del diritto di 

credito: in altri termini la, soluzione di oontinuità veriticatasi 001 trapasso interrompeva i rap-
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Dal punto di vista passivo nessuna eccezione invece presentano le 
nostre fonti in relazione alla disciplina delie obbligazioni in genere, 
le quali se per il ius civile erano suscettibili di estinzione in seguito 
a capitis derninutio, permanevano tuttavia valide per il diritto pretori o (1), 
tal che è da ritenere che passivamente si trasmettessero ' anche le obli
gationes operarurn. 

E questo ci sembra confermi luminosamente la nogtr~ ipotesi sulla 
configurazione originaria dei rapporti di lavoro in generale e sul fon
damento della intrasmissibilità attiva in particolare: concepiti in ori
gine i rapporti di lavoro come rapporti di subordinazione e di assog
gettamento personale, era chiaro che il venir meno della qualità signo
rile nel soggetto preordinato, avrebbe reso inammissibile il perdurare 
di un rapporto di cui questa qualità costituiva appunto il presupposto 
logico-giuridico. 

Nulla invece ostava a che il rapporto continuasse a permanere in 
vita quando il mutamento si fosse verificato nella persona del soggetto 
'subordinato (2). 

4. - Anche per la successione a titolo universale mortis causa con
viene pervenire ad analoghe conclusioni, tenendo ben presente che la 
trasmissibilità o la intrasmissibilità era in funzione del permanere o 
meno del rapporto signorile originario. 

a) La obligatio operarLtm del liberto, in relazione alla disciplina 
del diritto di patronato, si trasmetteva all'heres suus, dato il perma\lere 
del rapporto signorile, senza alcuna soluzione di continuità, nella ja
milia (3) : 

«Si liberi patroni ex inaequalibus partibus essent insti
tuti, utrum pro parte dimidia an pro hereditariis habeant 
operarum actionem ~ Et puto verius liberos pro aequalibus 
habituros actionem» (4). 

porti del genere, analogamente a qnanto vedremo tra breve in tema di 8uoceB8io mortiB caU8a 

e di aoqnisto ip80 iure o ope exoeptioni8. 
Da qnesto punto di vista pertanto non possiamo aooettare la oorrezione proposta dal 

Lenel (Palingen68ia, Ulpianns, 2689) ohe riferisoe Dig, 38, 1, 6 all'adrogator. 

(1) GAIUS, III, 38 e 84. 
(2) Si tenga conto del resto ohe gli obblighi di lavoro pare importassero di per 8è 

soli una capiti8 deminutio, come si evinoe da Paulns, Sent., III, 18. 
(3) L'aoquisto infatti aveva lnogo ip80 iure: ofr: BONFANTE, Corso oit., VI~ pago 182. 
(4) Dig. 38, 1, 7, 6, 

DE ROBERTIB - 7. 
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«Cum libertus promiserit patrono operas se daturum 
neque adiecerit 'liberisque eius', constat liberis eius ita de
mum deberi, si patri heredes e:x:titerint ... » (l). 

L'here~ extraneus invece ne era escluso: 
«Si operarum iudicio actum fuerit cum , liberto et pa

,tronus decesserit convenit translationem heredi extl'aneo 
non esse dandam» (2). 

«Sì quid tamen quasi heres petit, sed ex his quae ad 
heredem extraneum non transeunt, videamus, an onerihus 
se immerserit hereditariis, ut puta a liberto parentis operas 
petit: has heres extraneus petere non potuit, hic tamen 
petendo consequi potest. Et constat pro herede eum non 
gessisse, cum petitio earum etiam creditoribus competat et 
maxime futurarum» (3). 

Nel diritto giustinianeo questa limpida situazione, le cui soluzioni 
erano direttamente connesse al permanere o meno del ius patronatus, si, 
offusca e troviamo affermata per le operae fab riles (~ategoria questa di 
recente creazione come categoria giuridica autonoma) la trasmissibilità 
anche in favore dell'heres extraneus: 

« •.. [etiam] praeteritarutn operarum aetionem dari he
redi extraneo sine metu exceptionis placet» (4). 

« [Fabriles] < Libertorum > operae [ceteraeque qùae quasi 
in pecuniae praestatione consistunt] · ad heredem < adroga
torem i> transeunt, officiales vero non transeunt» (5). 

L'opera dei compilatori nell'adattare questi testi al nuovo indirizzo 
giuridico è stata messa in evidenza dalla precedente dottrina (6). In altri 
termini nella età post-classica si sarebbero allargati i limiti in cui per 
l'addietro era stata ammessa la trasmissibilità delle operae e l'heres extra
neus, pur continuando a rimanere escluso dalle operae cosidette officiales, 
sareb be stato chiamato alle operae quando si fosse trattato di operae 
fabriles o dell'equivalente pecuniario delle operae officiales praeteritae (7). 

Il motivo del nuovo più largo indirizzo che presenta per questo 
riguardo il diritto del Qorpus iuris riposa sulla trasformazione verifica-

(1) Dig. 38, 1, 22, l. 
(2) Dig. 38, 1, 29. 
(3) Dig. 29, 2, 20, 2. 
(4) Dig. 38, 1, 4. 
(5) Dig. 38, 1, 6. 

(6) BONFANTE, Oor80 cit., VI, pago 115 n. 3; ALBE~TARIO, Nuove 088ervazioni, pag.741. 
O~nt1'a LAMBERT, ,Operae Z~berti, pagg. 322-23. ' 

(7) Dig. 29, 2; 20, 2. 
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tasi In epoca post-classica nel concetto delle operaeliberti: nel diri tto 
classico le operae dei liberti erano sempre e solo officiales, considerate 
come scatnl'enti dal dovere non patrimoniale di ossequio, anche se fos
sero consistite in un arti(icium, mentre le operae fabrili erano estranee 
al rapporto di patronato. 

Furono i compilatori che, come per prima ha messo in rilievo il 
JYIitteis (1), distinsero in seno alle operae libertorum quelle officiales e 
quelle fabriles e,. queste ultime dichiararono trasmissibili anche agli 
eredi extranei in quanto valntabili in danaro (quae q~tasi in pec~tniae 
praestatione consistunt). 

Allo stesso regime soggiacquero le operae praeteritae, cioè quelle 
intimate dal patrono ma non prestate e che, per la impossibilità che si 
potessero reiterare nel tempo le prestazioni di lavoro, si convertivano 

'in un diritto al semplice equivalente in danaro (aestirnatio). 
La patrimonialità della prestazione, in altri termini, costituiva il 

motivo al quale il diritto giustinianeo subordinava la t'rasmissione delle 
obbligazioni relative alle operrae libertor'urn (2); mentre il diritto classico 
a questo effetto guardava piuttosto alla permanenza del rapporto signo
rile nel soggetto attivo. 

b) · Per quanto riguarda le stip'tllationes, sia operar'tl'l1l che operis 
Jaciendi (unificate nel dir~tto giustinianeo nell'unica categoria delle ob
bligazioni in faciendo), Giustinia,no pare ne disponga la generale tra
smissibilità in una costituzione famosa che sembra faccia parte delle 
quinquaginta decisiones (3). . 

« Veteris iuris altercationes decidentes, generaliter san
cimus omnem stipula,tionem si ve in dando, si ve in faciendo, 
sive mixta in dando et in fa,ciendo inveniatur, et, ad here
des et contra heredes tra,nsmitti, sive specialis heredum fit 
mentio,sive non: , cur enim quod in prinCipali bus perso
nibus iustum -est' non ad heredes et adversus eos transmit
tatuI' ~ Et sic existimentur huiusmodi stipulationes, quasi 
tantum modo in dando fuerint conceptae, quum nihilominlis 
et heredes factum possint adimplere, illa subtili et- super
vacua scrupolositate explosa, per 'quam putabant non ~sse 
possibile factum ab alio compleri, quo alii impositum est. 
Et quare, cum paene similis omnium hominum natura est, 
non et faeta omnes vel plus vel paulo minus adimplere pos-

(1) Operae officiaZes" in «Zeitschrift S~vigny », 190~, pago 15'7. 
(2) BONFANTE, 001'80, VI~ pago 117. 
(3) DI MARZO, Quinquaginta deciBio'lteB cH., pago 34. 
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sint, ne ex huiu~modi subtilitate cadant hominum · volun
tates » (1). 

E si noti che l'esempio addotto è proprio quello delle stipulationes 
operis faciendi. 

Ben altro indirizzo era invece quello del dirÙto classico, secondo 
quanto si evince dalle stesse parole di Giustiniano: escluso infatti che 
le «altercationes» di cui è parola nel testo della costituzione riguar
dassero l'argomento della trasmissibilità delle stipulationes in jaciendo, 
le quali erano pacificamente intrasmissibili (2), c'è da notare che per 
quanto la menzione delle stipulationes di opus facwre siano frequentis
sime nelle fonti, non c'è un solo testo che contenga la menzione degli 
eredi; mentre è stato già rilevato (3) che quando i giureconsulti vogliono 
parlare della divisibilità fra coeredi di un op'us ricorrono costantemente 
all'esenlpio del legato. 

c) È questione assai delicata, allo stato della dottrina, quella 
della trasmissibilità nel diritto classico dell'obbligo alla prestazione di 
operae nella locatio operar~tm e di opus nella locatio operis faciendi ; anche 
per questo riguardo però conviene concludere per la negativa. 

Vero è che a contrario indirizzo si informa il diritto giustinianeo 
si ehe a riguardo troviamo accolto e generalizzato, se non anche inter: 
polato (4), il parere di UJpiano a proposito di un caso particolare di lo
catio rei: 

« Ex conducto actionem etiam ad heredem transire pa
lam est» (5). 

.E pel diritto giustinianeo, in cui si ha della locazione un concetto 
unitario, la regola deve considerarsi valida per tutte le sue forme e 
quindi anche per la locatio operar~lm e per la locatio operis faciendi (6). 

Ben diverso invece doveva essere il regime del diritto classico. 
A riguardo dobbiamo prendere le mosse da una costituzione di Gor-

(1) Cod. 8, 37, 13. 
(2) SCHERILLO, Trasmissione oit., pagg. 95 segg. 
(3) SCHERILLO, op. oit., pagg. 50 segg. 
(4) Il frammento però è «inoensurato». 
(5) Dig. 19, 2, 19, 8. 
(6) Una oonferma oe la fornisoe nn altro frammento di Ulpian~ in oui è speoifioato: 

«. " si navem a se fabrioandam quis promiseris ... [et hoo specialiter actum est ut suis 
operis id perficiat] fideiussor ipse aedilicans ... non liberabit reum ». Es;o per vero non 
riguarda propriamente la suocessione mortis oausa, ma la sostituibilità di un terzo al debi
tore; deve però a fortiori evincersene la trasmissibilità, oon l'nnioa eccezione relativa alle 
prestazioni strettamente personali e quando questo carattere fosse espressamente emerso 
dalla oonvenzione. 
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diano la quale, pur risalendo ad un periodo di tempo che va oltre i 
limiti solitamente assegnati allo sviluppo della giurisprudenza classica, 
è assai vicina comunque agli ultimi grandi giuristi della età dei Severi, 
di cui è assai probabile che buon numero vivesse ancora nell'epoca in 
cui la costituzione fu emanata: 

« Viam veritatis ignoras, in conductionibus non succe
dere heredes conductoris existimans, quum sive perpetua 
conductio est, etiam ad heredes transmittatur, sive tempo
ralis intra tempora locationis heredis quoque onus contractus 
incumbat» (1). 

La costituzione, cosi come ci è pervenuta, sembra non ammetta 
alcun dubbio nella sua recisione. C'è però da dubitare che la redazione 
giustinianea risponda al dettato originario, dato il contrasto insanabile 
in cui si trova con un frammento di Labeone, certamente genuino: 

« Heredem coloni, quamvis colonus non est, nihilo mi
nns domino possidere existimo» (2). 

Di fronte a questa testimonianza, ch'e tuttavia risale ai primordi 
della giurisprudenza classica, bisogna pensare o che il testo di Gordiano 
fosse di . tutt'altro tenore o che, evolutosi il diritto classico nel senso 
della trasmissibilità da Labeone a Gordiano, la tendenza contro cui 
quest'ultimo tanto vigorosamente reagisce, non costituiva certo un ap
porto nuovo dei diritti locali dell'Oriente (come altra volta avevamo 
supposto), ma i residui attivi della più antica concezione romana, che 
ancora reagivano contro il nuovo indirizzo giuridico (3). 

Questo per quel che riguarda l'indirizzo generale in tema dì locatio ; 
per quel ehe riguarda poi in particolare· la locatio operar'Um e la locatio 
operis faciendi, il carattere strettamente personale delle prestazioni re
lative nel diritto classico, ci deve fare necessariamente argomentare per 
la intrasmissibilità della obbligazione agli eredi (4). 

Mancano in vero testi espliciti in questo senso; ma una prova me
diata la si potrebbe desumere da ciò: è solo con Caracalla che si arriva 
a dichiarare l'obbligo dell'erede a pagare la merces all'operaio p.er tutto 
il tempo convenuto col defunto in ordine alla prestazione di lavoro; 
evidentemente per l'addietro doveva essersi rigidamente applicato il 
principio della intrasmissibilità nel senso che la morte di una delle parti 
facesse venir menò il rapporto: / 

(1) Cod. 4, 65, lO. 
(2) Dig. 19, 2, 60 (61), 1. Sn questo frammento v. BONFANTE, Oorso oit., VI, pago 138 
(3) A giudioare dal nome, del resto, il destinatario della oostituzione doveva eseere 

un Orientale . . 
(4) Nal10 stesso senso BONFANTE, Cor8o oit., VI, pagg. 130-1, 
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«Oum quidam except~r operas suas locasset, deinde"is 
qui eds conduxerat decessisset, imperator Antoninus cum, 
divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: 
'Oum per te non stetisse proponas, quo minus locatas 

, operas Antonio Aquila,e sol veres, si eodem anno mercedes ' 
ab aiio non ' accepisti, fidem coJitractus impleri aequum 
est' (1). 

Similmente Ulpiano equipara la morte dell'assuntore a motivo di 
impossibilità sopravvenuta che agi va come causa di estinzione del 
contratto: 

« Divus Severus ab heredibus advocati, mortuo ,eo, pro
hibuit mercedem repeti, quia per ipsum non steterat, quo 
minus causam ageret» (2). 

In linea generale quindi possi~mo ritenere , che nel diritto classico 
la successione a cau~a di morte non agiva come modo generale di tra
smissione degli obblighi di lavoro. 

'5. - Passando adesso ad esaminare gli espedienti pratici con cui, 
pur , senza incrinarsi il principio generale della intrasmissibilità, '3i at
tuava tuttavia la cessione dei rapporti obbligatorii, troviamo per quel 
che' ci rjguarda numerosi frammenti della compilazione che parlano di 
delegatio per il trasferimento dei creditI e di expromissio per quella dei 
'debiti; pur se dubbia assai si riveli la classicità della seconda. 

a) Della ' delegatio tratta un testo di Ulpiano che fissa i limiti in 
cui, per le operaB liberti, era consentita la cessione: 

« ... sed si delegatus sit ' a patrono (libertus) officiales 
operas, apud Marcellum libro vicensimo' Digestorum quae
ritur; et dicit Marcellus non teneri eum [nisi forte in ar
tificio sint: hae enim iubente patrono et alii edendae sunt]; 

, sed ,si sol verit officiales delegatus, non potest condicere 
neque ei cui solvit creditori, cui alterius contemplatione 
solutum est quique suum recipit, neque patrono [quia na
tura ei debenturJ» (3). 

La possibilità di delegatio in questo contratto era pertanto lim'itata 
al caso delle operae artijiciales (= artigianali); ma ci sia consentito du
bitare della classicità del responso: se è vero che la p'roprietas delle 

(1) Dig. 19, 2, 19, 9. 
(2) Dig. 50, '13, '1,' 13. , 
(3) Dig. 12, 6, 26, 12. Su qu.esto testo v. LAMBERT, Operae, pagg. 190 segg., quantun

que il suo argomentare sia viziato da nna non aooettabile distinzione tra operae o/fioiales 

~ 0f'~rae fabriles , 
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operae officiales «: et in edentis persona et in eius. cui ~du~tu~ cons~. 
stit» (1), una delegatio avrebbe snaturata la prestazIone: Il gIurIsta eVI
dentemente rispondeva negativamente al quesito; l'attenuazione è post
classica (2) ed è ispirata · al principio della generale fungibilità delle 
opera e accolto nella compilazione (3). 

Oomunque anche ad avere escluso il giurista classico la possibilità 
di delegatio nella ipotesi della prornissio i'U'J'ata liberti, bisogna notare 
che la esclusione in questo caso confermerebbe il principio della gene
rale delegabilità 'delle obligationes operar-u'm. 

Di delegatio operarum è ancora menzione in un al,tro frammento 
attribuito a Paolo: 

«( Sed si creditori suo libertum patronus delegaverit [non 
potest idem dici: solutionis enim vicem continet haec de
lega tio ] ;potest [tamen ] dici si in id quod patrono prùmi
sit, alii postea delegatus sit, posse eum liberari ex hac 
lege ... » (4). 

Il frammento ci è pervenuto troppo guasto per tentare la ricostru-' 
zione del pensiero classico: sembra tuttavia che Paolo ammetta la de
lega .delle operae liberti (non dimentichiamo che la questione si era pre
sentata come controversa a Marcello), tal che si trova a dover rispon
dere circa l'applicabilità ùel beneficio della lex Aelia Sentia in questa 
ipotesi e pare tenga distint,o il caso di delega posteriore da quello di 
delega contestuale alla promissio iura ta. 

b) Per quel che riguarda invece la cessione della obligatio ope
rarurn da parte del debitore, è da tenere ben altro discorso: data .infatti 
la perfetta aderenza delle operae alla persona e la loro piena individua
lizzazione nel diritto classico (5), la obbligazione relativa non poteva 
essere passivamente trasmissibile, a meno che le operae non fossero 
state convenzionalmente dedotte come cose fungibili. 

Questo però non poteva essere il caso per le operae liberti (a causa 
del motivo più sopra accennato), epperò non possiamo che confermare 
i sospetti avanzati per altra via in ordine ad un altro testo di Paolo 
che ne f~ menzione: 

(Etiamsi in personam liberti collata liberatio est, fi-
deiussores quoqtie liberabuntur ex sententia legis: , [quod 

(1) Dig. 38, 1, 9, 1. 
(2) ALBERTARIO, in« Filangieri», 1911, pago 822. 
(3) Vedi sopra pago 35 s~gg. 
(4) Dig. 38, 1, 37, 4. Vedi LAMBERT, op . cit., pago 232, 
(5) Vedi sopra pago 35 segg. 
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si libertus expromissorem dederit, nihil hoc caput ei pro
derit] » (1). 

Evidentemente la restrizione è opera di qualche glossema di scuola 
post-classica (2). 

Certo però che dal punto di vista strettamente giuridico non si può 
dire che questi casi costituiscano una trasmissione di credito, poichè si 
tratta semplicemente della creazione di una obbligazione nuova che so
stituiva l'antica. 

Opportunamente Paolo a riguardo, in un passo che però è sospetto 
di interpolazione, notava: «solntionis enim vicem continet baec dele-
gatio » (3). . 

Comunque non può però disconoscersi che queste stipnlazioni no-
vatorie in pratica adempissero nel diritto classico e nel diritto giusti
nianeo alla funzione sociale di un vero e proprio mezzo di trasmissione 
della obbligazione, ancorchè non ne possedessero la natura giuridica 
diretta. 

(1) Dig. 38, 1, 37, 8. 
(2) Di ea:prOnti88io parlerebbe anohe il § 4 preoedente: la sua menzione però deve 

essere derivata da un errore di trascrizione per «promissio», tal che bene il Mommsen lo 

corregge in. questo senso. 

~ 3) Di~! 38? 1, 37, 4. 

CAPO IV. 

ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIOlVI DI LA VORO 

SOMMARIO. - 1. Sui modi di estinzione delle obbligazioni di lavoro in genere. - 2. So

lutio : . a) La persona che paga; b) tempo della presta7.ione: a) Obligatione8 operarum; 

~) Obligationes operi8 faciendi; c) . Luogo dell'adempimento. ~ 3. Datio in 8olutum. -

4. Acceptilat'io. - 5. Delegatio ed expromi88io. - 6. Impossibilità sopravvenuta della 
prestazione. - 7. Pactu1n de non petendo. - 8. Modi di estinzione partioolari ai ra .. p

porti di lavoro: a) :Morte e capiti8 derninutio; b) Pel'imento della cosa su cui eserci· 
tare l'attività di lavoro; c) Mutamenti di stato considerati come cause particolari di 
estinzione. 

1. - L'elenco dei modi di estinzione delle obbligazioni di lavoro 
ricavabile dalle nostrt1 fonti non è certo completo ed è co~unque limi
tato a quelli di più frequente applicazione nel sistema giuridico post
classico. 

Tra i modi di estinzione comuni a tutte le altre specie di obbli
gazioni le fonti ricordano: solutio, datio in soltttum, acceptilatio, peri
mento per caso fortuito della cosa dovuta, novazione, pacttt'ln de non 
petendo. 

Tra i modi di estinzione particolari ai rapporti di lavoro, dobbiamo' 
ricordare: il perimento della cosa sulla quale doveva esercitarsi l'atti
vità di lavoro (originariamente oggetto dell'obbligazione di opus facere 
poi sostituita, dall'optts stesso), la capitis derninutio del creditore, la morte 
di una delle parti, e, per alcuni rapporti speciali, il concorso di partico
lari circost~nze (matrimonio, nascita di :figli ecc.), rilevanti ope legis. 

2. - L'adempimento o solutio costituiva il modo normale di estin
zione di tutte le obbligazioni: le fonti vi si diffondono anche a . propo
sito delle obbligazioni di lavoro. 

a) Per quel che riguarda la persona che doveva adempiere, riscon
triamo un divario profondo tra il diritto classico e il giustinianeo. 

Per quest'ultimo infatti non si richiedeva che la prestazione di la
voro venisse effettuata dal debitore personalmente etroviamQ . affer.-
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mato il principio che qualsiasi terzo avrebbe potuto sostituirsi valida
mente a lui nell'adempimento (1), purcbè non si fosse tr3,ttato di ob
bligazione in faciendo fondata sulle attitudini p~rsonali dell'arti~re o 
delle operae officiales del liberto. 

Significativo a riguardo è un testo pervenutoci sotto il nome di 
Ulpiano a proposit'o della locatio operis: 

«Inter artifices longa differentia est et ing'enii et na
turae et doctrinae et institutionis ... si navem a se fabri
candarn quis promiserit vel insu]am aedificandam fossamve 
faciendam et hoc specialiter act'tt1n est' ut suis operis id perfi
ciat fideiussor ipse aedificans vel fossam fodiens, non cO'nsen
tiente stipulatore, non liberabit reUli » (2). 

Il diritto classico per contro ci si presenta informato a ben di
versi criterii: e principalmente a quello della insostituibilità della per
sona nelle obbligazioni di lavoro. 

Tale posizione ci è rivelata sia dalla denunciata interpolazione di 
Dig. 46, 3, 31, che turba la logica lineare del testo classico, che dal 
tenore di uu frammento di Giavoleno: 

«Si servus operas [(jxtraneo] dare iussus esset, nullus 
nomine servi suas operas dando liberare servum potest 
[q uod in pecunia aliter observatur, utpote cum extraneus 
pro eo servo dando pecuniam servum liberaret] » (3). 

In linea generale quindi si può ritenere che mentre nel diritto giu
stinianeo qualunque terzo poteva, con effetto liberatori o, sostituire sè 
al debitore nel1'adempimento della obbligazione di lavoro, nel diritto 
classico la possibilità di una sostituzione del genere era da escludere, 
per lo meno in linea di principio. ' . 

Quanto invece alla persona che poteva ricevere il pagamento, le 
fonti ci 3)ttestano la validità non solo del pagamento fatto al creditore 
personalmente, ma anclle di quello fatto ad un terzo, quando si fosse 
trattato di un adiect'tts solutionis causa o fosse intervenuto il iussum del 
creditore. 

Quanto all'adiectus solutionis causa, le fonti giustillianee.in 'tema 
di operae liberti distinguono tra operae officiales ed opera e fabriles e 
mentre l'amlnettono per queste ultime, rifiutano per le prime ogni 
validità: 

«Libertus operarum nomine ita iurando 'patrono aut " 

(1) Dig, 46, 3, 53, su cui v. SOLAZZI, E8tinzione dell'obbligazione oit,~ pago 36. 

C~) Dig. 46, 3, 31. Su questo frammento v. sopra, 
(3) Dig. 40, 7, 39, 5. Su questo testo ·v. FRESE, in « Studi Bonfante,., IV, pago 446; 

contra LAMBERT, Operae, p·ag. 224. 

Estinzione delle obbligazioni di lavoro 

Lucio Titio' sol vere Lucio Titio non potest, ut a patrono 
liberetur» (l). 

«Nihil autem interest extraneus sit Lucius Tit,ius an . 
filius» (2). 

«Quia aliae operae erunt qua e Lucio Titio dantur. Sed 
. si 1ibertatis causa pecuniam promittat libertus egenti pa
trono aut · Titio omnimodo adiectio Titii valet» (3). 

~ ... quare sicut fabriles operas quis potest sibi aut 
Titio stipulari, ita patronus a liberto operas sibi aut Sem
pronio recte stipulatur: et libertus obligatione sol vetur, si 
tales operas extraneo dederit, quales patrono praestando 
liberaretur» (4). 
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Il regolamento classico in tema di operae liberti doveva evidente
mente ricalcare la disciplina giustinianea delle operae officiales, e con
siderare un «aliud» le operae prestato ad altrj ~he non fosse stato il 
patrono (5). ' 

Qualche dubbio però è stato avanzato sulla riferibilità al diritto 
classico dei testi che parlano del iussum del creditore, epperò della 
validità, Ilei confronti delle operae liberti, della delegazione attiva di pa
gamento che per il diritto giustinianeo era perfettamente valida, se pur 
limitatamellte alle operae artificiales: 

« .•. sane enim si (operae) in artificio sint, iubente pa
trono et alii edi possunt) (6). 

« •.. (operae liberti) si in artificio sint ... iubente pa
trono et alii. edendae sunt ... » (7). 

b) Quanto al tempo in cui doveva eseguirsi ~a prestazione, le 
parti potevano liberamente determinarlo. 

Ove nulla fosse stato convenuto, valeva la regola che la presta
zione doveva essere adempiuta appena, secondo la sua natura, fosse 
stata possibile: «nihil peti potest ante id tempus quo per rerum natu
ram persolvi poterit» (8). 

A riguardo ' conviene tener . distinta la obligatio operU'ru1n dalla obli
gatio operis faciendi. 

(1) Dig. 38, 1, lO, 1. 
(2) Dig. 38, 1, 11. 
(3) Dig. 3,8, 1', 12. Su questo frammento e i due preoedenti v. LAMBERT, Operae, 

p~g. 211. 
(4) Dig. 38, 1, 23 pro 
(5) Cfr. LAMBE~T, Operae oit., pagg. 210 segg. 
(6) Dig. 38, 1, 9, L 
(7) Dig. 12, 6, 26, 12. 
(8) Dig. 50, 17, 186. 
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a) Quanto alla prima, poichè le operae per la loro natura non 
abbisognavano di alcuna attività preparatoria, troviamo affermato: 

«Cedunt operae ex die interpositae stipulationis» '(1). 
Ove quindi fosse njancato un termine convenzionale a riguardo, 

esse maturavano all'atto della convenzione e dovevano essere prestate 
senza indugio. 

Il principio pèr vero può bene essere giustinianeo nella sua for
mulazione generica, ma bene comunque, come vedremo, risponde al
l'indirizzo del diritto classico in questa materia. 

Le obligationes operarurn, per la loro intrinseca natura, che le fa con
sistere (per dirla con espressione tratta. dalla terminologia moderna) in 
uno «stato di potere », possono classificarsi tra i cosi detti <., rapporti di 
debito permanente» (2), tal che non potevano, come quelli transitorii, 
esaurire la prestazione in una sola unità di tempo (uno actu). 

Ulpiano infatti a riguardo notava: « re ipsa inest obligationi tractus 
temporis); (3). 

E Paolo conferma: 
«Quaedam condiciones natura sui nec possunt eodem 

tempore implel'i ,' sed n~cessariain habent temporis divisio
nem, veluti cum decem operarum .iUSSllS est dare, quia 
operae per singulos dies dantur ... alia causa est operarum, 
quia hae necessario singulae edendae sunt ... inesse enim 
videtur tempus ... oper~rum praestationi» (4). 

Questo però per quanto riguarda la estinzione del rapporto, chè 
quanto al momento iniziale dell'attività diretta all'adempimento, la re
gola generale più sopra espressa trovava uniforme applicazione nel senso 
che la esecuzione doveva coincidere con l'avvenuta convenzione, ove 
fosse mancato il riferimento al termine. 

Una grande e permanente ecceziòne a questo ~istema venne co
stituita dalle operae officiales delliberto" per le quali era invece stabi
lito che cominciavano a «ceòere» ex die petitionis: 

({ Iudicium de operis tunc 10cum habet cum operae prae
terierint. Praeterire autem non possunt antequam inci
piant cedere et incipiunt posteaqllam fuerunt indictae » (5). 

(1) Dig. 38, l, 24. 
(2) Sul concetto di « rapporto, di debito permanente» v. D'EUFEMIA, Sul concetto di 

di,'itto del lavoro, in «Rivista It. per le scienze giuridiche», 1935, II-IV, pago 13 (estr.). In 
q nesti rapporti rientrano senz'altro le obbligazioni di lavoro: cfr. ' RICHTER, A1'beit81'echt 

als Arbeitsbegrijf, pago 19. 

(3) Dig. 38, 1, 24. 
(4) Dig. 40, 7, 20, 5, 
(5) Dig. 38, 1, 13, 2. 

Estenzione delle obbligazion i di lavo'l'o 

«Cum patronus operas stipulatus sit, tunc scilicet com
mittitur stipulatio cum poposcerit, nec libertus praestiterit. 
Nec interest adiecta sint haec verba ,'cum poposcero', an 
non sint adiecta. Aliud enim est de operis, aliud de cete
ris rebus ... absurdum est credere alio die deberi officium 
quam quo is vellet, cui 'praestandum est» (1). 

({ ... ,peti quide~ (operae) non possunt nisi praeteritae, 
quia etsi non verbis at re ipsa inest obligationi tractus tem-
poris ... » (2). 

« ... item si operas quis a liberto stipulatus sit, non 
ante dies earum cedit q uam indictae fuerint nec sint prae
stitae :» (3). 
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Questa eccezione era per altro giustificata dalla stessa natura del 
negozio, la quale importava che le opera e venissero prestate ex commodo 
patroni. 

Al regime delle ope'rae offiC'iales delliberto era parificato, almeno nel 
diritto giustinianeo, quello del legato di operae (4). 

B) Per quel che riguarda le obbligazioni di OpttS facere, il regime 
relativo è analogo, nelle sue linee fondamentali a quello precedente, 
quantunque il carattere «transitorio» del rapporto (5), induca qualche 
variazione particolare a questa forma. 

L'opus doveva essere iniziato, in mancanza di termine espressa
mente convenuto, al più presto: 

~ ... si 'insulam fulciri', quis stipul~tus si t, non est "eX

pectandum ut insula ruat, sic deinde agi possit: nec 'in
sulam fieri' ut tantum temporis praetereat, quanto insula 
fabricari possit: sed ubi iam coepit mora faciendae insulae 
fieri, tunc agetur, diesque obligationi cedit» (6). 

(1) Dig. 38, 1, 22 pro 

(2) Dig. 38, 1, 24. 
(3) Dig. 45, 1, 73 pro 
(4) Dig. 33, 2, 7. Questo argomento meriterebbo una ricerca particolare, per lo meno 

nel senso di inquadrare la disciplina del legato di opet'ae nel diritto comune a quella dei legati 
di altro genere. Riguardo a questo fra,mmento , comunque non posso concordare nella inter

pretazione da tane dal VOCI (L'Acquisto del legato in diritto 1'omano, Milano, 19p6" pagg. 94-95>-: 
il dies petitionis evidentemente non riguardava la doman~a gjudiziale, ma la richiesta della 
prestazione da parte del creditore di lavoro, come nelle ope1'ae libet,ti. 

(5) Secondo la più antica concezione le prestazioni determinate nel risultato, come 
quelle che consideriamo, dovevano ritp.nersi di «debito permane;nte»; ma la più recente 
dottrina, poichè non consistono nel mantenimento di nno li stato di potere », le ha consi

derate di l( debito transitorio»: cfr. D'EUFEMIA, n Concetto di di1'itto deZ lav01'o' cit~, pago 13. 

(6) Dig. 45, 1, 72, 2. 
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Questo passo però è stato sospettato di interpolazione, in quanto 
non tiene . conto, come altrove si fa, del lasso di tempo necessario per 
la preparazione organizzati va e come in contrasto con Dig. 50, i 7, 186. 

Venuleio infatti è esplicito in questo senso: 
(Item qui insulam fieri spopondit, non utique conqui

sitis undique fabris et plurimis operis adhibitis festinare 
debet nec rursus utroque aut altero contentus esse, sed 
modus adbibendus est secundum rationem diligentis aedi
ficatoris et temporum locorumque. Item si non inchoetur 
opus id tantum aestimetur, quod in illo intervallo effici 
potuit » (1). 

Nello stesso 9rdine di idee troviamo anche Paolo: 
« tunc enim incipit actio, cum ea (domus) per rerum 

naturam praestari potest» (2). 
Può ben darsi tuttavia che il contrasto tra il primo testo e gli 

ultimi due (che certo rispecchiano l'orientamento della com pilazione sul 
problema), derivi dal fatto che Ulpiano riferisce, forse senza ren
dersene esatto conto, una opinione assai più radicale e primitiva, in 
seguito dai classici - e forse per la prima volta da Celso (3) - con
temperata sulla base del più ragionevole criterio di far posto anche alle 
necessità organizzative e funzionali proprie del lavoro autonomo in una 
impresa sia pur relativamente progredita. 

A questo principio si ispirano anche le fonti che riguardano il mo
mento fin.ale della prestazione, il completamento dell'opera, per cui con
veniva tenersi al criteri Q della durata normale: 

«Si ita stipulatus essem abs te 'domum aedificari' ... 
Cels.o placet non ante agi posse ex ea causa quam tempus 
praeterisset, quo insula aedificari posset) (4). 

«In operis locatione non erat dictum ante quam diem 
effici deberet: deinde si ita factum non esset, quanti·loca
toris interfuisset, tanta m pecuniam conductor promiserat. 
Eatenus eam obligationem contrahi puto quateJJ us vir bo
nus de spatio temporis aestimasset, quia id actum appare t 
esse, ut eo spatio absolveretur sine quo fieri non possit» (5). 

(1) Dig~ 45, 1, 131, 3. 
(2) Dig. 45, 1, 73 pro 
(3) Dig. 50, 17, 186. 

(4) Dig. 45, 1,14. 
. (5) Dig. 19, 2, 59 (58), 1. 
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A riguardo ci si teneva al criterio dell'arbitrium boni viri, la cui 
classicità, come abbiamo visto più sopra, appare assai probabile (l). 

Ad evitare comunque contestazioni per questo riguardo, la data della 
esecuzione soleva essere fissata convenzionalmente (2). 

c) Quanto al luogo in cui doveva eseguirs·i la pre~tazione, anche 
qui la questione sorge solo pel caso in cui si fosse omesso un riferimento 
espresso nella convenzione re]ativa; anche per questo riguardo rile
viamo una certa di verg'enza tra la disciplina delle obligationes operarum 
e quella delle .obligationes ope'ris jaciendi. 

Per quel che riguarda ]e prime, ed in relazione evidentemente al 
carattere signorile del rapporto, valeva la regola che le ope1rae dovevano 
essere messe a disposizione del creditore nel luogo della sua residenza 
e prestate secondo le sue direttive, ricadendo tuttavia su di lui la spen
dita di tempo e le spese di trasporto. 

La regola è formulata a proposito delle operae liberti: 
«Operae enim. loco edi debent uhi patronus moratur, 

sumptu scilicet et vectura patroni» (3). 
Il principio può ,essere esteso a tutte le altre forme di obligatio ope

rarum, data la illogicità e la incongruenza giuridica di diverso rego
lamento (4). 

Correlativamente la impossibilità di prestare nel luogo dovuto agiva 
come causa di liberazione: 

«·Si patroni plures consulto in diversas regiones discesse
rint et liberto simul operas indixerint, potest dici diem ope
rarum cedere, sed libertum non obligari, quia non per eum 
s~d per patronos staret quo minus operae dentur, sicut 
accidit, cum aegrotanti liberto operae indicuntur ... » (5). 

In questo caso però la estinzione si aveva non in seguito ad adem
pimento, ma in conseguenza della impossibilità di prestare. 

Il diritto giustinianeo però pare che abbia in qualche modo alterato 
la limpidezza del principio classico, introducendo delle attenuazioni: 
così nel· caso sopra citato del liberto, il quale nori possa prestare per 
la irrequietezza ... turistiça del patrono, se ne dispose la liberazione 
solo per il caso in cui quest'ultimo non a\"esse agito 4: tamquam vir 
bonus et diligens pater familias» (6). 

(1) Vedi sopra pago 68 segg. 
(2) Dig. 46, 1, 44; 45, 1, 113 pr.; 19, 2, 13, lO ; h. t. ~4; h. t. 59; 45, 1, 124. 

(3) Dig. 38, 1, . 21. 
(4) Del resto troviamo il locato1' operarum di regola allogato presso il dominu8 : Dig. 48~ 

19, 11, 1 . 
(5) Dig. 38, 1, 23, 1. 

(6) Dig. 38, 1, 20, 1. 
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Quanto invece alle obligationes di opus jacere, si seguivano diversi 
criterii: poichè in questo tipo di obbligazione molte volte il luogo della 
prestazione soleva costituire un elemento essenziale del negozio, la in
certezza relativa importava normalmente la invalidità della obbligazione 
per insufficiente determinatezza: 

«Qui insulam fieri stipulatur, ita demum adquirit ob~ 
bligationem, si apparet quo in loco fieri insulam voluerit: 
si et ibi insnlam fieri interest eius» (1). 

Per quel che riguarda poi le altre particolarità relative all'adempi
mento, nella mancanza di riferimento ad una regolamentazione speciale, 
dobbiamo ritenere che le obbligazioni di lavoro soggiacessero alle re
gole generali valide per tutti gli altri tipi di obbligazione (2). 

3. - Previo consenso del creditore, le obbligazioni potevano essere 
adempiute mercè la prestazione di un oggetto diverso da quello conve
nuto (3) e ciò costituiva una datio in solutum. 

Poichè intanto non pare possa negarsi che costituisse datio in so
lutu,m anche la dazione di danaro in luogo delle cose dovute (4), biso
gna ritenere che nelle obbligazioni di lavoro fosse configurabile una 
datio in solutum quando, nel caso di più soggetti di una obbligazione re
lativa alla unità indivisibile (giornata lavorativa), si usava far luogo alla 
divisione, ripartendo tra le parti l'equivalente in danaro della presta
zione (aestimatio); all'uopo però occorreva il consenso di tutti gli in
teressati: 

«Quod si unam operam servus communis stipulatus 
fuerit, necesse est utrique dominorum partem operae tan
tam, quantam in servo habuerit, petere. Solutio ,autem eius 
obligationis expeditissima est, si aestimationem operae ma
lit libertus offerre aut si consentiant patroni ut is communi
ter operae edantur (5). 

Non crediamo comunque che il creditore potesse essere astretto ad 
laccettare una cosa diversa da quella dovutagli (6): soltanto all'atto de 

(1) Dig. 45, 1, 95; h. t. 115 pr.; 13, 4, 2, 5. 
(2) SOLAZZI, E8tinzione c it., pagg. 107 segg. 
(3) SOLAZZI, op. cit., pa,gg. 149 segg. 
(4) SOLAZZI, op. cit., pagg. 153 segg., e la bibliografia ivi citatà. 

(5) Dig. 45, 1, 54-, 1. 

(6) Dig. 19, 2, 13, 5. Il pa,s80 è stato sospettato di interpolazione dallo SCHULZ, in 
« Kr. Viert. », 1912, pago 42. La rimanente dottrina tuttavia lo ha ritenuto genuino, facendo 
convergere i suoi sospetti sul contesto seguente: cfr. ARANGIO-RuIZ, Re'ponsabilità con
trattuale in diritto romano, Napoli, 1933, pagg. 202 segg. Vedi anche Dig. 9, 2, 27, 29, su 

oui V. ARANGIO-RuIZ, l. c. 
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processo la condanna pecuniaria fa,ceva sì che il creditore dovesse sotto
stare alla sostituzione di una somma di danaro all'oggetto della obbli
gazione. 

4. - Dell'accettilazione, come modo di estinzione della obligatio 
operanf,m del liberto, fa menzione un frammento di Ulpiano: 

« Et per iusiurandum liberti interpositam operarum obli
gationem per acceptilationem tolli [verius est] ) (1). 

Qualche dubbio, in grazia specialmente del «verius est », è stato 
avanzato sulla genuinità del testo; tuttavia in linea di principio non 
esiste alcuna ragione per negare che nel diritto classico l'accettilazione 
potesse valere come modo di estinzione anche delle obligationes ope
raru'm. 

5. - Altro modo di estinzione menzionato dalle fonti · è costituito 
dalla novazione: per le obbligazioni di lavoro nelle fonti ricorrono le 
ipotesi della il;elegatio e della exp1'omissio, delle quali ci siamo occupati 

. a proposito della trasmissione delle obbligazioni e a cui rinviamo per 
l'analisi dei testi relativi. 

6. - La impossibilità sopravvenuta della prestazione agiva diversa
mente sulla obligatio operaru'ln e sulla obligatio operis jaciendi. 

Quanto alla prima, non poteva darsi perimento vero e proprio, ma 
solo sopravvenuta impossibilità fisica di prestare il lavoro da parte del 
debitore. 

Le fonti riguardano il caso della malattia: 
«Libertus, qui post indictionem operarum valetudine 

impeditur, quo minus praestet operas, non tenetu.r : nec enim 
potest videri per eum stare quomin us operas praestet :. (2). 

«Qui operas suas locavit totius temporis mereedem ac
cipere debet, si per eum non stetit quominus operas 
p~aestet ;) (3). 

Ai precedenti era assimilato il caso del credi tore che, per fatto pro
prio, avesse resa impossibile la prestazione: 

« Si patroni plures consulto in diversas regione~ disces
serint, et .liberto simul operas indixerint, potest dici diem 
operarum cedere, sed libertum non obligari, quia non per 

(l) Dig. 46, 4, 13 pro Sulla classicità del testo, V. LAMBERT, Ope1'ae liberti, pago 155 segg.; 
contra SEGRÈ, in «Studi Senesi », 1906, pago 335 . 

. (2) Dig. 38, 1, 15. 

(3) Dig. 19, 2, 38. 

DE ROBERTI8 - 8. 
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eum sed per patronos staret, quo minusoperae dentur, si
cut ~·ccidit cum aegrotanti liberto operae indicuntur:> (1). . 

Al diritto post- classico pare invece· si debba l'altra pIÙ radICale 
soluzione: . 

(Ex provincia libertum Romam v~nir~ debere ad r~d
dendas operas Proculus ait: sed qui dIes Interea cesserInt 
dum Romam venit, patrono perire [dummodo patronus 
tamquam vir bonus et diligens pater familias Ro~ae mo~ 
raretur, vel in provinciam proficiscatur: ceterum SI vagarI 
per orbem terrarum velit, non esse iungendam necessitatem 
liberto ubique eum se qui] » (2). . 

In tema invece di opus jacere la impossibilità poteva rIguardare ol
tre che la prestazione delle energie lavorati ve (il lavoro in sè stesso) 
anche l'oggetto di esso: la cosa cioè da manipolare o da trasformare: 

« Si rivum quem · faciendum conduxeras et feceras, an
tequam eum probares, labes corrumpìt, tuum ~eric.ulum . 
est. Paulus: immo si soli viti o id accidit, 10catorlS ent pe
riculum' si operis vitio accidit, tuum erit detrimentum» (3). 

« ... 'si tamen vi maiore opus prius interciderit qllam 
adprobaretur 10catoris periculo est, nisi si aliud actum 

sit» (4). . . . .. . 
Questi testi per vero sono stati ritenutI. I~ vana ~l.ls~ra InterpolatI, 

tuttavia sul punto che ci interessa, non mI nsulta V'l SIano state con
testazioni, anche perchè il regolamento relativo bene corrisponde al
l'indirizzo generale del diritto classico (5). 

7. - Nel diritto giustinianeo le obligationes operartlln veni vano meno, 
a quanto risulta da un frammento di Marciano ricompreso nella com
pilazione~ anche in virtù del pactu'Yn de no~ petendo: 

(Si pactus fuerit patronus cum hberto ne operae ab eo 
petantnr, quidquid postea solutum fuerit a libert/o, repeti 
potest;) (6). . 

Qualche dubbio è stato elevato sulla genuinità del testo: c'è tuttavIa 

(1) Dig. 38, 1, 23, 1. 
(2) Dig. 38, 1, 20, 1. 
(3) Dig. 19, 2, 63 (62). Sull~ genuinità di questo frammento v. ARANGIO-RuIZ, Re-

spon8abilità cont1'attuale cit., pagg. 199 e 201. 
(4) Dig . . 19, 2, 36. Vedi anche h. t. 13, 5; h. t. 33. 
(5) Dr MARZO, Istituzioni, pago 344. 
(6) Dig. 12, 6, 40, 2. Sull'interpretazione di questo frammento v. LAMBERT, op. cit., 

pagg. 192-3. 
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da rilevare non solo che nel diritto classico già il pactum de non pe
tendo era considerato un modo generale di estinzione ope exceptionis (1), 
ffia anche che esso non sembra in armonia col principio, affermato da 
Giustiniano, relativo alla esistenza di una obbligazione naturale alle 
opera e da parte del liberto e nei confronti del patrono (2). 

8. - Ci rimangono adesso da considerare alcuni fatti particolari, i 
quali mentre non sole vano spiegare influenza alcuna (almeno in epoca 
storica) sulla persistenza de] vincolo giuridico in tutte le altre forme 
di obbligazioni, agivano per altr:o come modi di estinzione nella sfera 
dei rapporti di lavoro. 

a) Per quel che riguarda la morte e la capitis demin'Utiodei sog
getti della obbligazione di lavoro, ne abbiamo già trattato a proposito 
della trasm~ssione delle obbligazioni. 

Qui conviene notare, a proposito della capitis deminutio, che, se an
cora nella età di Gaio ess~ agi va come modo di estinzione della · obli
gatio operarum, due passi di UJpiano e di Papiniano ce la presentano 
come ininfluente nella sfera dei legati: 

«Operae servi legatae capitis minutione non amit
tuntur » (3). 

«Hominis operae legatae capitis deminutione vel non 
utendo non amittuntur» (4). 

Evidentemente però si deve essere trattato di un orientamento su 
cui non devono essere stati concordi i giuristi ciassici, se ancora nella 
età dei Severi si è creduta necessaria una aftermazione di principio. 

Sarebbe interessante tuttavia esaminare il motivo di questa ecce
zione alla regola generale del1a estinzione delle obbligazioni di lavoro 
per capitis deminutio del soggetto attivo: a meno infatti che non si 
possa dimost.rare si tratti di un intervento interpolazionistico, deve, a 
mio avviso, attribuirsi alla prevalenza assunta nel campo dei legati dai 
principii relativi alla successione sugli altri risalenti alla origine delle 
obbligazioni. 

Non è escluso tuttavia che i testi, sui quali per altro grava l'ombra 
di qualche sospetto, si esprimessero nella lezione classica in senso tut
t'affatto contrario a quello per:venutoci attraverso la compilazione giu
stinianea. 

ll) ARANGIO-RUlZ, ],tituzioni, pagg. 398 segg. 
(2) Dig. 12, 6, 26, 12 fin. Per lo. origine giustinianea del principio v. DI MARZO, 

l.tituzioni, pago 357. 
(3) Dig. 7, 7, 2. 
(4) Dig. 33, 2, 2. 
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b) Altro modo di estinzione particolare alle obbligazioni di la
voro era costituito dal perimento della cosa su cui doveva' esercitarsi 
l'attività di lavoro o dalla sopravvenùta inidoneità della stessa' alla 
bisogna. 

Ma anche queste ipotesi si possono far rientrare nella figura giuri-
dica della impossibilità sopravvenuta alla presta.zione. 

Le fonti giustinianee ne fanno menzione per la locatio operis: 
. «Si gemma includenda aut inscu}penda data sit, eaque 

fracta sit, si quidem vitio materiae factum sH (conductoris 
eri t periculum, mutatione domin.ii facta; alioquin) non èrit 
ex locato actio» (1). 

«Marcius domum faciendam a FIacco conduxerat: deinde 
operis parte effecta terrae motu concussum el'at aedificium. 
Massurius Sabinus [si vi naturali, véluti ' terrae motu hoc 
acciderit], Flacci esse periculum» (2). 

Nel diritto classico, però c'è ragionevolmente da dubitare che il re-
, golamento fosse lo stesso: dato il fenomeno alla mutatio dominii sem
pre più vivace via via che si risale nel tempo da Pomponio a Q. Mucio 
Scevola, è chiaro che in tutti questi casi bisognava far capo ai principii 
che regolavano il diritto di proprietà (res perit domino), rimanendo il 
conduttore responsabile pel mancato adempimento di fronte alle ragioni 
,creditorie (3) e non dominicali del locatore. Di questo argomento ci oc
cuperemo più oltre a proposito d~lla responsabilità del conductor nella 
locatio operis. 

c) Potevano infine spiegare influenza come modi di estinzione della 
obU,gationes operarum alcuni mutamenti di particolare rilevanza nella 
condizione sociale dell'obligatus: tali, in tema di promissio iurata libe frti, 
il matrimonio previo consenso del patrono, della liberta tenuta alle 
operae. (4) ; la nascita al liberto di due o più figli (5) e, a quanto pare, 
d'arruolamento del liberto nella milizia (6). 

Oontroversa rimane invece la questione in ordine alla efficacia estin
tiva della variazione di attività - mediante passaggio da una attività 
di lavoro non qualificato ad un lavoro specializzato (arti1ìcium) - sul 
legato, generico delle operae dello schiavo: 

(1) Dig. 19, 2, 13, 5. 
(2) Dig. 19, 2, 60 (59) •. 

(3) Dig. 19, 2, 31. 
(4) Dig. 38, 1, 48; h. t. 14. 
(5) Dig. 38, 1, 37. 
(6) Dig. 38, l , 43. 
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«Si ex officio quis ad artificium transierit, quidam recte 
putant legatum exstingui, quia officium artificio mutatur : 
non idem e contrario [cum lecticarius cocus postea factus 
est] » (1). 
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In altri termini la mutazione del genere di lavoro esercitato agiva 
come causa di estinzione della obbligazione quasi fosse venuto a man
care l'oggetto di essa. 

(1) Dig. 32, 65, 1. Su questo testo y . LAMBERT, Ope1'ae oit., pagg • • O-4l, 



SEZIONE II. 

LE FONTi DELLE OBBLIGAZiONI DI LA VORO 

SOMMARIO. - L'elenco delle fonti delle obbligazioni di lavoro. - Sottosezione I . La lD

catio oond'ucUo e i rapporti di lavoro. - Sottosezione II. La promi88io ittrata e le opera~ 
liberti. - Sotto sezione III. Le altre fonti delle obbligazioni di lavoro. 

N el diritto classico i fatti giuridici, dai quali poteva derivare un 
obbligo di lavoro sembrano rientrare quasi tutti nella categoria dei 
(contracta », intesi come negozi i costitutivi di rapporti obbligatorii(l). 

Tra questi in primo luogo si impone alla nostra attenzione la lo
catio -cond'twtirJ, con il negozio affine della compravendita di prodotto 
lavorato su commissione; seguono la stipulatio e la promissio iurata li
berti; ma rapporti di lavoro potevano ancora scaturire da mandato, da 
nego zii varii rientranti nel tipo dei ' cosi detti contratti innominati, dalla 
pollicitatio e infine dal legato. 

La classica purezza di questi negozii cede però nelle provincie a 
forme «contaminate», che tradiscono alla evidenza lo sforzo dell'adat
tamento degli istituti romani alle tradizioni e all'ambiente locale. 

C'è però da dubìtare che questo elenco possa valere anche per il 
diritto più antico: a parte il «nexum» di cui per altro assai poco co
nos0iamo, con verrà nell'esame particolare dei singoli tipi negoziali te
ner da conto la evoluzione a cui soggiacque ciascuno di essi e che finì 
con 16 spogliarli quasi completamente dai loro caratteri arcaici con la 
conseguente attenuazione dell'effetto relativo all'assoggettamento perso
nale alla mutatio dominii che normalmente importavano. 

(1) Per la nozione di «contractns. nel diritto classico, cfr. DI MARZO, 13titu~jont 

pago 354. 
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LA-LOOATIO OONDUOTIO E I RAPPORTI DI LA VORO 

SOMMA.RIO. - 1. La locatio-conductio come lo schema gim'idico in cui si sarebbe fatta ril:\ntrare 
. la maggior parte delle convenzioni di la,voro. - 2. Le diverse forme di impiego del 

lavoro libero retribuito e loro definizione giuridica. - Cap. '1. La looatio opm·a'rum. -
Cap. II. La locatio oper'is faoiendi. - Cap. III. Compravendita di prodotto lavorato 
su commissione. - Cap. IV. Le prestazioni «liberali Il come oggetto di locazione. -
Cap. V. L'insegnamento professionale e il contratto di apprendistato. 

1. - La locatio conductio costituisce l'istituto giuridico nel cui schema 
i giuristi ,romani hanno fatto rientrare la maggior parte delle conven
zioni concernenti il lavoro. 

Nel diritto classico la locazione (1) ci si presenta come una conven
zione mercè la quale alcun'o si impegnava a fornire ad altri qualche cosa 
da godere o da trattare e quest'ultimo a pagare un corrispettivo (merces) 
normalmente in danaro (2). 

(1) Non è questo il luogo per soffermarci sulla questione della organica unità della loca· 
tio-conductio nel diritto romano, a cui noi per il diritto classico pienamente aderiamo (e 
che troverà ancora una oonferma nella nostra riceroa), e ohe ha. portato 1'Arangio-Ruiz e 
il Brasiello a subsumere la tripartizione tradizionale della locatio operis, operantm '3 1'ei in 

un'unica ricomprensiva ooncezione. 
Tale concezione trova incontestabile fondamento in un testo di Pomponio (Dig. 18, 

1, 20) e su di essa v. ARANGIO-RuIZ, Istituzioni cit., pago 346; BRASIELLO, L' Dnitarietà del 
concetto di locazione in di"itto romano, in « Ri vista it. per le Scienze giuridiche ", 1927·, pago 529 
segg. Unioa del resto era la formula onde l'Editto oonsiderava le tre situazioni deUa lo
oatio rei, operis ed operarum, pur se variabile, di volta in volta, a seconòa la specie oonoreta, 
la relativa demonst1'atio (ofr. FERRINI, Pandette Milano, 1900 pago 69~; PEROZZI, Istituzioni, 
II, pago 289. Vedi anohe PJllRNICE, Parerga, in c Z~itschrift , Savigny », IX, pago 239): 
Quod «A. N. fundum (loc. rei), vestimenta, sarcienda (100. operis), operas (too. operarum) 

locavit ». 
(2) La merce8 poi, in virtù delle norme generali sull'oggetto dell'obbligazione e sul 

consenso, doveva essere certa e vera, oome il pr.ezzo nella compravendita (v. sopra pago 66 
seg., e oonsistere in moneta, a malgrado ' qualche debole oontestazione a riguardo nella 
giurisprudenza classioa: Gaius, III, 142·144. Sull'argomento V. per tutti LONGO, in «Mè· 
langes Girard », II, pagg. 105·117 ; e da. ultimo DI MARZO, Istitttzioni, pago 390. Vedi ari· 
~uardo anche l~ due oostituzioni di Giustiniano in Cod. IV, 38, 15 e VII, 47, 1. 
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« Locator) si diceva colui che forniva la cosa, «conductor» chi la 
riceveva: la mercede toccava ora all'uno ora all'altro dei contraenti, a 
seconda la varietà delle situazioni (1). 

In funzione però dell'oggetto dell'obbligazione è tuttavia possibile 
individuare in seno al concetto unitario di locazione tante forme quante. 
sono le categorie giuridiche in · cui possono subsumersi le cose oggetto 
del contratto. 

Le più frequenti tra queste categorie sono il fundus, le operae, il 
servus, l',insula, ilfacere nelle sue varie manifestazioni (vehere, aedificare, 
fodiri etc.), epperò le fonti parlano di locatio fundi, operartlm, servi, in
sulae aedificandae, oneris vehel1di etc. 

I moderni hanno creduto di enucleare a riguardo tre tipi fonda
mentali: le 'res, le operae (ma anche queste sono delle res!) e il .tacere, 
epperò nella dottrina ·ancora prevalente la tripartizione; locatio rei, lo
catio operartlm, locatio operis faciendi; ma, com'è naturale, e specie nelle 
zone di confine, i criterii a base delia distinzione diventano sÌ la bili ed 
incerti, da rivelare l'artificiosità di essa e la sostanziale unitarietà del 
negozio (2). 

Tale nel diritto classico il contratto di locazi~ne, in cui, come si 
vede, poteva agevolmente rientrare il fatto di chi si fosse impegnato 
a prestare ad altri l~ proprie energie di lavoro o il risultato di e&se 
dietro corrispettivo, ponendo in essere il tipo negoziale «contratto di 
lavoro », nella accezione dommatica più estesa (3). . 

Stante ,poi la bilaterali ,tà del negozio e il suo carattere oneroso, ne 
scaturiva il diritto di ciascuno alla prestazione, epperò quello del la
voratore (mercenarius, artVex) , per quanto umile e disprezzato, alla 
mercede. 

Fu questa la base semplicissima" rudimentale fors'anco, ma elastica 
in sommo grado e tale da potersi agevolmente modellare sulle più va
rie situazioni, onde si resse nel diritto classico la disciplina giuridica 
delle convenzioni di lavoro dietro compenso in danaro. 

Per l'età più antica siamo per vero assai scarsamente informati: a 
prescindere dalla qne~tione se la locatio non si sia per avventura dif
ferenziata da· un pjù antico, assai più comprensivo negozio giuridico (4); 

(1) L'uso di «oonductor» è analogo a quello attuale di « assuntore»: questo termine 
potrebbe be.n indica.re nella locatio ope1'a,"ttm chi ha ha assunto l'operaio e nella locatio operi8 
ohi ha assunto il lavoro. 

(2) Cfr. da ultimo OLIVIER-MARTIN, in « Revue hist. de droit», 1936, pago 419 segg. 
(3) BARASSI, Il Contratto di lavoro cit., I, pago 8 segg. 
(4) Esso avrebbe ricompreso la vendita, il precario, la loca~ioue, il deposito, il mutuo: 

su tale a.rgomento V. BRASIELLO, op. cit., 1938, pagg. 28segg. ; MONIER, Manuel élérnentaire 
de d"oit romain, Paris, 1936, II, pago 208. 
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o se la sua origine non debba ricrearsi nei nego zii contratti dallo stato 
sulle terre pubbliche (1), pare che la Roma primitiva non abbia cono
sciuto che la locazione degli animali da lavoro e degli schiavi, mentre 
è 'solo nella seconda metà del III secolo ' a. C. che cominciano, ad ap
parire le altre formè (2). 

C'è motivo di dubitare che in origine il contratto fosse reale (3) ; 
è sicuro comunque che nel diritto classico esso si perfezionava col sem
plice consenso delle parti sull'oggetto d{'lla prestazione e sulla retribu
zione (4); nell'età post-classica però la forma scritta tende a prevalere 
sulla oralità anche in questo negozio (5) : Diocleziano tuttavia reagisce 
ancora vigorosamente contro questa prassi di origine orientale che mi
rava ad imporre la sCiript'llra .(6). 

A proposito poi di questo contratto, in cui il lavoro viene a contatto 
con ]a materia prima, è interessante rilevare come nel regolamento dei 
rapporti derivati i classici abbiano sempre data la prevalenza a quest'ul
tima, per quanto vile e modesta essa fosse stata: vediamo infatti che 
nella cosidetta locatio operis l'attività di lavoro passava in secondo piano 
di fronte al fatto di chi prestava la materia prima, mentre che, dove l'ar
tiere prestava insieme lavoro e materia prima, quest'ultima, nella opi-

(1) Sull'influenza del diritto pubblico in materia di locazione, v. GIRARD, Manuel, 
pago 604 n. 3; GIFFARD, Précis, II, pago 65; HUVELIN, Cours de d1'oit oommercial r01nain, Pari s, 
1929, II, pag, 190; MONIER, Manuel, Il, pago 207; DI MARZO, Istituzioni, pagg: 391)·91. Si 
noti comunque che la durata quinquennale in uso nelle locazioni di terre, sembra risalga 
allA, pratica analoga telluta dai censori nella concessione delle terre pubbliche; che le ag
giudicazioni delle terre pubbliche da parte dei censori. sono s,ssai spesso analoghe nel pro
cedimento a quello della locatio operis faoiendi; si noti infine, per il parallelismo, che queste 
oonvenzioni amministrative non riohiedevano alcuna formalità e che ad esse bene corri
sponde il oarattere oonsensuale della locazione. In ogni modo allo stato attuale delle ricerche 
non può esoludersi ohe sia stato inveoe l'istituto di diritto privato ad informare l'opera dei 
oensori e ' la pra,ssi statuale l'elativa. 

(2) Già all'epooa del vecohio Catone (prima metà del Il secolo a. C.) la troviamo prs,
tioata in tutte le forme dagli agriooltori. Sull'argomento V. MAROI, La locazione di cost! 
nel diritto romano, iu « Rivista It. di Sociologia», 1916, pago 201; HU'VELIN, COU1'S, lI, 
pago 9<1; CO~TA, La locazione d,i cose nel diritto romano. La legge delle XII Tavole già 00· 

nosoeva la locazione di animali: Gaius" IV, 28. 
(3) Che si perfezionava cioè oon la oonsegna della cosa: ofr. KARLOWA, Recht8gesohi

ch'e, II, pago 554; MONIER, Manuel, pago 206. Inaoooglibile inveoe la tesi del PEROZZI, 
ohe vuole ritrovare questo oarattere nel diritto olassioo (in «Studi Sohu.pfer », pago 165 segg.); 
vedi oontra BRASIELLO, in « Rivista It. Soienze Giuridiohe », 1928, pagg. 31 segg. 

(4) Gaius, III, 163. 
(5) Gai Epitome II, 9, 13. 
(6) Cod. IV, 65, 24: «Contraotus locationis oonductionisque, non intet'venientibus etiam 

instrumentiB, ratus habeatur ... ». 
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nione prevalente dei giuristi, soverchiavaper tal modo l'attività lavo
rativa da spostare la qualificazione giuridica del negozio. 

A questo punto però sorge spontanea la domanda: se il lavoro era 
dai romani considerato una res, perchè si è fatto rientrare il contratto 
r~lativo negli. sc~emi. della locazione e non in quelli della compraven
dIta, che costitUlsce Il contratto in cui si riscontra l'impegno di dare 
una cosa dietro un prezzo T (1). , ' 

. E infatti « manu pretium » o «manus pretium » è stata qualche volta 
chIamata la mercede anche dai giuristi classici (2) e di «vendita» se 

~ . , 
pur orse con çtssaI scarsa aderenza alle eostruzioni dei prudentes, si è 
qualche vol~a «vulgo) parlato nei confronti d{'l contratto di lavoro (3) ; 
ma, a preSCIndere dal fatto che questo forse è dipeso dal1a affinità esi
stente tra i due negozii (4) e che poteva facilmente indurre allo scambio 
e alla confusione terminologica, tra i non tecnici; è la natura speciale 
dell~ prestazione e l'origine storica dell'istituto che ne giustifica a pieno 
]a rIComprensione negli schemi locativi. 

Non si deve dimenticare infatti che le prime convenzioni in c~i il 
~avor? è venuto in considerazione nel diritto romano sono state quelle 
In CUI era dedotta la cessione temporanea degli schiavi da uno ad al
tro pater familias per lo sfruttamento del1a relativa capacità di lavoro. 

Lo schiavo era una res; il lavoro era configurato come frutto del
l'uomo (5): che cosa avrebbe dillerenziato questo negozio da quello po
sto in essere dal proprietario che avesse concesso ad altri dietro retribu
zione il godimento del proprio fondo o ' del proprio animale? 

.. ?ome ~l cessionario di questi ultimi usava di essi e ne faceva pro
prn I fruttI, egualmente l'assuntore dello schiavo adibiva quest'ultimo 
alle varie mansioni di cui aveva d'uopo e ne faceva proprio il lavoro 
o, per lo meno, il risultato dell'attività lavorativa. 

In queste condizioni era pienamente giustificata la ricomprensione 
del negozio negli schemi della loeatio. 

Una volta entratovi, esso poi servi come tramite per inserirvi il 

(1) Dal nostro punto di vista infatti sarebbe inevitabile la oonseguenza che se il lavoro 
era una oosa non poteva non rientrare nallo sohema della compravendita: ofr. BARASSI, 
CQntratto di lavoro, I, pago 454 segg., il quale nega ohe nel diritto oomune si tratti di com. 
praven~ita,. aveudo però preoedentemente negato il oarattere di oosa nel lavoro, che egli 
oonceplsoe mvece come energia. Contra però CARNELUTTI, in « Rivista di Diritto Commer
ciale », 1913, l, pago 390 segg. 

(2) Vedi sopra pago 19 n. 4. 

(3) Cioerone infatti parla di « emere operas» (de Offioiis), I, 42, 150, 
(4) Gaiu!!, in Dig. lO, 2, 2. 
(5) Cfr. sopra pago 22 segg. 

, 
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fatto verificatosi assai più tardi, dell'uomo libero che avesse .promesso le 
proprie operae dietro compenso (1). 

Assai meno giustificabile sarebbe invece la ricomprensione in que-
sto schema della locatio operis se non si astragga dal risultato e non si 
tenga presente il fatto materiale della trasmissione della materia (res) 
da trattare dall'uno all'altro contraente (2), che identificava per i romani 
questo sottotipo negoziale, nei suoi caratteri giuridici più salienti, con 
gli altri due. 

2 ......... Il lavoro libero si può esercitare o andando da chi ne lo ri
chieda o lavorando nella propria officina (o comunque con proprii mezzi) 
per conto altrui (3). 

A queste due forme fondamentali di impiego corrispondono grosso 
modo le due figure giuridicbe tradizionali della locatio-cond'Uctio ope
rarwnt e della locatio-conductio operis: nella prima il lavoratore era pa
gato per il tempo impiegato (per tempora), nella seconda per il prodotto 
fornito. Tale distinzione corrisponde a grandi linee alla distinzione 
avanzata nella dottrina moderna tra il lavoro subordinato e il lavoro 
autonomo (4). 

Le due figure banno questo carattere comune: che il lavoro si eser-
cita su materia altrui; quando invece il lavoratore avesse concorso an
che con la, materia prima il rapporto assumeva per i romani altra qua
lificazione giuridica ed era definito, sulla base dell'oggetto dominante, 
di « compravendita» : in questo ultimo caso il rapporto assumeva una 
posizione di gran lunga più indipendente dal punto di vista sia econo
mico che giuridico; tuttavia non sono mancati tra i giuristi i tentativi, 
se pur infruttuosi, di ricondurlo nei vecchi schemi (5). 

Nel rapporto di lavoro retribuito presso i romani possiamo per
tanto distinguere tre ipotesi fondamentali: locatio operar'U'm, localio 
operis, emptio venditio di prodotto lavorato su commissione (6) : esse cor
rispondono, à grandi linee, al rapporto di lavoro proprio dei giorna
lieri e dei braccianti; a quello dell'operaio specializzato che plasma la 

(1) ARANGIO-RUIZ, I8tituzioni, pago 346. 
(2) Dig. 18, 1, 20. 
(3) Tralasciamo le ' altre forme intermedie, di importanza assai minore, e comunque sco-

nosciute in genere alla economia antica. 
(4) Cfr. RrvA-SANSEVERINO, Di1'itto del lavoro, pago 84 segg. 

(5) Gaius, III, 147. 
(6) C. Cassio Longino distingueva in questi casi due negozii interferenti: uno di locatio 

operarum e l'aUro di compravendita (cfr. Gains, III, 147). La giurisprudenza prevalente 

tuttavia ritenne trattarsi di compravendita. 

) . 
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materia fornitagli dal committeate; all'artigiano che lavora su mate
riale proprio (imprenditore). 

Caratteristi~o del diritto classico si è che, mentre la prima forma 
dava luogo ad una obbligazione di dare, le ultime due concretavano ob
blighi di lacere. 

Nel diritto giustinianeo, unificato, come abbiamo visto, per questo 
riguardo il regolamento giuridico, si considerò carattere eminente co
mune la . « faciendi necessitas» (l). 

È da rilevare infine come la prassi locale, fin dalla età delprin
cipato abbia largamente influenzato i rapporti oggetto di questo con
tratto, introducendovi contaminazioni proprie dei diritti provinciali (2), 
sÌ che lo stesso Diocleziano è costretto a far posto, sia pure in misura 
ridotta e subordinata, alla consuet-udo regionis per la disciplina giuri
dica del negozio locativo (3). 

(1) Dig. 19, 2, 22, 2. 
(2) Vedi oltre. 

~3) Cod. IV, 65, 19. 



OAPITOLO I. 

LA LOOA.TIO OPERARUM E IL LA VORO SUBORDINATO 

SOMMARIO. - 1. Le operae come oggetto di locazione. Origine del oontratto. - 2. Lo stato 
di subordinazione in oui cadeva il lavoratore come conseguenza e caratteristica emi
nente di questo tipo oontrattuale. - 3. Oggetto .della prestazione. - 4. Limitazioni 
in ordine alle persone. Età e sesso. Convenzione del lavoro del terzo. - 5. Durata 
del oontratto; reoesso unilaterale. - 6. Orario di lavoro e riposo fe~tivo. - 7. Le 
obbligazioni rispettive nasoenti dal contratto: la eseouzione del lavoro. - 8. Le ob
bligazioni rispettive nasoenti dal oontratto: la meroede, - 9. La impossibilità so
pravvenuta e il diritto del lavoratore alla meroede. - lO. Tutela delle obbligazioni 
naso enti dal oontratto. La reliponsabilità del lavoratore. - 11. Esempi di oontratti di 
locatione8 opertJ1'um fino a noi pervenuti. 

1. - Attraverso la locatio conductio delle operae si realizzava una 
convenzione mercè la quale alcuno (locator operarum, opera·rius, opera, 
mercennarius) metteva a disposil.ioni di altri (conductor operarum, domi
n~ls) le proprie enerqie di lavoro, ricevendone in compenso una mercede. 

La prestazione aveva luogo a giornate; la giornata era indivisibile (1). 
Qualche _ esempio delle convenzioni relative è pervenuto fino a 

noi (2). 
Si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro: la sua configu

razione giuridica nel diritto classico corrisponde a grandi linee a quella 
propria del diritto comune nel tipo negoziale (' contratto di lavoro» (3) ; 
non è però tra i contratti su cui le fonti giuridiche si diffondano di più. 

Ma ciò evidenteDlente è dovuto alla semplicità della sua struttura, 
che rifog'giva dalle situazioni giuridiche complesse proprie di aUri ne
gozii: convenzioni d~l genere se ne dovevano porre in essere ad ogni 
piè sospinto e potrebbe affermarsi che doveva essere il più frequente 

(1) Dig. 40, 7, 20, 5: « operae per singulas dies dantur» ; 38. 1, 1; h. t . . 3, L 
(2) Vedi oltre ~ 11. 
(3) SOLAZZI, n lavo1'o libero nel mondo 1'omano, Macerata, 1906, pago 20; BARASSI, Con- . 

tmtto di lavoro, I, pago 8 segg.; DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto privato, Messina, 6 ed., 
pago 357 segg, 
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fra i contratti, pur tenendo presente che esso ha mantenuto presso i 
rornani una , importanza sociale indubbiamente inferiore a quella assunta 
dal moderno contratto di lavoro, sia per la parte larghissima che hanno 
sempre avuto in quella economia la produzione domestica e j] lavoro 
servile (1) e sia per le particolarità del1'ambiente a cui erano ig'note le 
odierne aspre battaglie tra capitale e lavoro e in cui il regolamento 
giuridico dei ' rapporti tra imprenditori ed operai non costituiva ancora 
un arduo problema politico. 

Quanto alle origini di questa forma di locazione, dirò in breve: 
la dottrina ha in genere ritenuto che essa derivi direttamente dalla lo
cazione di cose (2), epperò il Déchamps(3) e il Brasiello (4) hanno rite
nuto che si sarebbe passati gradatamente dalla locazione dello schiavo, 
quale res, a quella del lavoro dell'uomo libero quasi insensibilmente, 
attraverso la locazione dell~ operae liberti. 

A parte però la questione , iu ordine alla locabilità delle operae li
berti, ancora nel tardo diritto classico e giustinianeo consentita ecce
zionalmente al patrono in estrema povertà (5), tal che oi sembra che 
esse non possono aver costituito il ponte di passaggio tra la locazione 
delle operae del servo e quella delle operae dell'ingenuo; bisogna tener 
presente che se il punto di partenza nella locatio operarum fu costituito 
dalla utilizzazione degli schiavi come forza di lavoro, rimane sempre 
,aperto il problema in ordine alla figura giuridica sotto la quale si fece 
rientrare la convenzione relativa: pare infatti che alla separazione della 
forza di lavoro dalla persona del lavoratore (alla considerazione cioè di 
questa forza di lavoro come oggetto del negozio) si sia arrivati assai tardi 
e attraverso ' una lunga e -faticosa elaborazione. 

Se infatti la cessione ad altri della propria attività da parte di un 
uomo libero nel diritto classico avanzato non si ebbe più attraverso la 
cessione della persona~cosa (come nella ipotesi della locazione dello 
schiavo), essa continuò tuttavia a configurarsi come una messa a dispo- ' 
sizione della persona, e non delle operae direttamente, per un periodo di 
tempo lunghissimo. 

, Normalmente infatti continuò a concepirsi il contratto come una 
10caziQne di persona e non di operae : la lex Iulia de vi publica et pri- , 

(1) Cfr. ROSTOVTZEFF, Sto1'ia economica e sociale di Roma, Firenze, 1933, pago 401 e segg. 
(2) PEROZZI, IstUnzioni, II, pago 229 ' n. 2; MONIER, Manuel, II, pago 207. Comnnqne per 

l'età più antioa il caso più freqnente di looazione di opeme oi è offerto dalle prestazioni 
delle Il praefì.oae »: ofr. CUQ, Institutions jU1idiques des romains, Parif'J, 1904, pa,gg. 232-3. 

(3) In I Mélanges Gérardin », pago 158 segg. ' 

(4) L'Unitarietà oit., pago 545 segg. 
(5) Cfr. Dig. 38, 1, 27 (egens pat1'onus) ; 38, 1, 25, 1 (pat"onus mediocris pat1'inwnii),-
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vata, ancora al prinCIpIo dell'impero, parla di «locare se ad bestiis de
pngnare ) (1), e Oallistrato, f~cendo riferimento alla stessa legge, allude 
a chi «ad bestias ut depugnaret se locaverit) (2) ; ]0 stesso uso, se pnr 
ri ferito questa volta a schiavi, troviamo in Labeone (3), che scriveva 
press'a poco nello stesso periodo in cui fu emanata le lex Iulia, e in 
Papiniano (4). 

Le fonti letterarie e giuridiche ci presentano inoltre assai spesso 
la persona, e non le energie fisiche di essa (operae), come oggetto della 
locazione (5). 

Solo assai tardi, e in epoca comunque molto avanzata nella età 
classica, si fece strada nel diritto una teqninologia più rispondente alla 
realtà delle nnove situazioni: troviam.o Ulpiano che parla, nella st~ssa 
ipotesi prevista dalla lex Tulia de vi non più di «locare se», ma di « lo
care operas» considerando il caso di chi «operas suas ut cum bestiis 
depugnaret locaverit » (6). 

Non sappiam<? fino a che punto la persistenza della terminologia 
possa far fede della persistenza delle concezioni giuridiche, ma è certo 
che ancora al principio. dell'impero l'indirizzo di pensiero era orientato 
tuttavia snlle concezioni antichissime della messa a disposizione della 
persona e non delle energie: queste ultime in tale periodo venivano 
in considerazione solo mediatamente come una conseguenza dell'as
soggettamento personale, conseguente al contratto di locazione della 
persona. ' 

, La locazione delle operae per tal modo ebbe ad evolversi faticosa
mente attraverso una concezione più primitiva, superata in grazie del , 
graduale passaggio dalla locazione del servo a quella · dell'uomo libero 
(come fonte di lavoro) e infine a quella delle operae direttamente: ed 
infatti nell'epoca classica ' più recente anche dello schiavo si ]ocavano 
direttamente le 0l)erae (7). 

In altri termini: il contratto di locàzione di operae si sarebbe enu
cleato attraverso un più antico contratto di messa a disposizione della 
persona; e cioè, probabilmente, attraverso la messa a disposizione prima 

(1) Collatio IX, 2, 2. 
(2) Dig. 22, 5, 3, 5. 

(3) Dig. 19, 2, 60 (61), .7. 
(4) D ig. 33, 2, 2. Per gli sohiavi anoora nel basso impero si parla di « oollooare se»: 

Cod~ IX, 47, 8. 
(5) Vedi p. es. Plalltns, Anlnl. II, 34; Panlns, Sento V, 26, 3. 

(6) Dig. 3, 1, 1, 6. Vedi anohe PanIns, in ColI. IV, 3, 2 (ohe si riferisoe alla lex Iulia 
d~ a.dultm·iis). ' , 

(7) Dig. 33, 2, 2. 

DE ROBEBTIS - 9. 
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della persona dello schiavo da parte del padrone e poi della propria 
persona da parte dell'uomo libero. 

H questa la ragione storica che ha impedito, come abbiamo visto, 
alla convenzione mercè la quale si cedevano le operae dietro compenso 
di assumere la figura giuridica della compravendita anzi che della lo
cazione, come avrebbe dovuto parere naturale di fronte al carattere di 
res riconosciuto al lavoro. 

Particolare notevole e affatto caratteristico del diritto romano si è 
che la locatio operar'wm poneva in essere una obbligazione di <r dare), o 
comunque assimilata alle obbligazioni di dare (1), in contrasto evidente 
con l'indirizzo del pensiero moderno che la considera come ponente in 
essere una obbligazione di «fare> (2). 

Abbiamo già visto però come per il diritto romano si trattava solo 
di un indirizzo prevalente di peusiero tra i ' giurisperiti, poichè qual
cuno di essi non si peritò di anticipare le vedute più recenti (consa
crate poi nella compilazione giustinianea), ponendo implicitamente il 
problema se non si trattasse piuttosto di una obbligazione di facere (3). 

2. _ La struttura giuridica del contratto di lavoro nel diritto ç,o
mune importa per il lavoratore uno stato di ampia subordinazione nei 
confronti dell'assuntore: ciò nel senso che le diretti ve di quest'ultimo 
erano decisive nei suoi riguardi relativanlente alla eRecuzione del la
voro e al suo comportamento in rapporto alla prestazione (4). 

Una situazione di gran lunga più accentuata in questo- senso pre
sentano le fonti classiche a tutto vantaggio del creditore, delle cui am
plissime facoltà dispositive nei confronti del lavoratore depone prima 
di tutto il termine (dominus» onde esso viene di frequente indicato (5). 

I romani per vero trattano della locatio operarum come di un ne
gozio importante un vero e proprio stato di assoggettamento personale, 
sl da offrire a qualche moderno romanista lo spunto per trattare il mer
cennarius ànalogamente al «nexum» e per concepire il mercenariato 
come una vera e propria forma di asservimento della persona (6). 

. Sta di fatto comunque che la locatio operarurn, come precludente 
al debitore di lavoro ogni altra facoltà di determinazione rispetto all'im-

(1) Vedi eopra pago 51 segg. 
(2) BARASSI, Contratto di lavoro oit., I, pagg. 20 segg. 

(3) Vedi sopra pago 20 segg, 
(4) Cfr. ANGELELLI, P1'incipi di 'egi8la~ione del lavoro, Roma, 1938, pagg. 119.120; RIVA 

IANSEVERINO, op. cit., pago 75 segg. . 
(5) Vedi sopl'a pago 77 segg. 
(6) PEROZZI, Istituflioni, I, pago ~99. 
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pegno assunto, e per tutto il tempo della sua durata doveva dare l'im
pres~ione che ~onsistesse in uno stato di soggezione,' confinante quasi 
con Il servagglo.(l), .che solo nel diritto giustinianeo troviamo degra- ' 
data ad una « faCIendI necessitas »(2), in cui per altro è ancora ben sensi
bile la subordinazione personale del lavoratore. 

Si tratta quindi di uno stato di soggezione personale in cui veniva 
a cadere, ancora in epoca classica avanzata; il lavoratore tolto a mer
cede e per tutta la durata del contratto: non per nulla ne troviamo ' av
vicinat~ la condizione a quella dello schiavo, definito «perpetuus mer
cennarlUS) (3); mentre la giurisprudenza classica considerà il «dare 
0'p~ras» come un equivalente del «servire) o, per ]0 meno come l'at
tIVlt~ prev~lente nel servire (4) : ancora comunque l'imperatore Gordiano 
consIdera Il lavoro quale «servile ministerium» (5). 

Nell'epoca più antica era concepita la stessa persona quale oggetto 
del contratto (6) e questo importa che in origine l'obbligo del lavoro 
non sarebbe scaturito direttamente dal contratto, ma indirettamente 
come un dovere disciplinare della persona che s'era posta o che er~ 
s~ata posta all'altrui servizio: ancora infatti le fonti classiche riallac
CIano la prestazione delle operae direttamente al potere personale del-
l'assuntore e non all'obbligo contrattuale. . 

Un potere dispositivo assai esteso era comunque alla base di que
sto rapp.orto (7) : il semplice fatto che il rnercennarius veniva di regola 
accolto In casa del conduttore, ricevendone vitto e salario (8), ce lo do
vrebbe far presumere data la esclusività dell'organismo famigliare ro
mano e la potestas che in questo ambito esercitava il pater jarnilias. 

(1) SOLAZZI, Il lavoro libe1'o eoo., pago 21. 
(2) Dig. 19, 2, 22, 2 : «looat enim artifex operam suam, id est faoiendi neoessitatem ». 

Il testo per vero è stato impugnato da gran tempo dalla oritioa interpolazionistioa ed 00-

o~rre oonoordarvi, non foss'altro ohe per la. oonsiderazione delle ope1'ae quali obbligazioni 

dI face~'e; oomu~q~e il testo rappresenta una forte attenuazione rispetto all'ol'iginaria oon
figurazlOne delllstltuto, imperniato sull'assoggettamento personale. Sulla interpolazione del 
frammento ofr. BESELER, Beit1'iige, IV, pago 133 ; DE FRANCISCI, Translatio, pag, 23 . DE SARLO 
Alfeno Va1'o e i snoi DigeBta, Milano, 1940, pag, 194. " 

(3) SENECA, de beneficiiB, III, 22: «sel'vus nt placet Crysippo, perpetuus meroennarius 

est ». 
(4) Dìg. 40, 7. 4, 4; h. t. 14, 1; h. t. 41 pro 
(5) Cod. VI, 6, 6. 
(6) Vedi sopra. 

, (7) ,?,n risoon~ro si ha nei poteri disoiplinari (ntOdica ca8tigatio) oompetenti all'usufrut-
tuano nel oonfrontl del servo in usufrutto . Dig 7 1 23 1 Esso trov l 't"fi " . ." " a a sua glUS l oa· 
zione logica nell'ovvia oonsiderazione ohe nessun lavoro si può dirigere senza un oorri· 
spondente potere di tal fatta. 

(8) Dig. 48, 19, 11, 1 : «apud quos degunt ». 
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Pel solo fatto di essere « in operis», i lavoratori erano considerati 
«loco servorum» ( 1). Nei loro confronti, come del resto in quelli degli 
altri suoi sottopost.i, il dominus aveva la facoltà di comandare anche 
fuori evidentemente dallo stretto rapporto di lavoro se su di essi egli 
esercitava sì ampi poteri disciplinari dà non aver d'uopo dell'actio 
furti (2) ove avessero compiuta qualche sottrazione a SUQ danno ana-, 
logamente a quanto si verificava nei confronti del serv~ts e delle altre 
persone sottoposte alla sua disciplina (3) : 

« Si ... mercenarius ei - qui eum conduxit furtum fe
cerit, furti actio non nascitur» (4). 

«Furta domestica si viliora sunt publice vindicanda 
non sunt, ~ec admittenda-est huiusmodi accusati o, cum ser
vus a domIno, vel libertus a patrono, in cuius domo rnora
tur, vel mercenarius ab eo, cui operas -suas locaverat, of
feratur quaestioni; [nam domestica furta vocantur quae 
servi dominis, velliberti patronis, vel mercenarii apud quos 
degunt, surripiunt]» (5). -

Cume ci 'spieg'a questo fra,mmento, per farsi luogo all'esercizio dei 
poteri disciplinari propri del pater fa1nilias, ·occorreva che il mercena
rius fosse ~tato ricevuto in casa; ma questa doveva essere la regola 
se si è ritenuto opportuno di ipotizzare per il liberto il caso dell~ 
coabitazione e di tacerla per lo scbiavo e il mercenario. 

In questo modo il lavoratore entrava, sia pure per un periodo di 
tempo limitato, a far parte della dO'tnus dell'assuntore '; mentre il di
ritto annetteva a questa situazione delle conseguenze di fondamentale 
importanza: passivamente la subordinazione; attivamente una, sia pur 
limitata, rappresentanza del pater famiUas, in misura inferiore assai, ma 
analoga per altro, e nel fondamento e nella natura giuI'idica, a quella 
dello schiavo. - - -

Agli effetti dell'interdictum quod vi aut clam, il merrcennarius era 
parificato allo scbiavo o al proeurator : 

(C Prohibere autem non utique per semet ipsum necesse 
est, sed et si quis per servum suum, vel procuratorem pro-

(1) Dig. 7, 8, 4, 1: «sed et cum his quos 1000 servorum in operis habet, habitabit, lioet 
liberi sint vel servi alieui lI. -

(2) Dig. 47, 2, 90; h. t. 89 ; 48, 19, Il, 1. 
(3) Sullo stato di dipendenza personale del me1'cena1'iu8 di fronte all'assuntore: ofr. 

PEROZZI, I8t'ituiioni, I, pago 299. Vedi anohe SOLAZZI, Il lavoro libero eoo., pago 21; PHRNICE 
Parerga, in ~ Zeitsohrift Savigny », IX, pago 244. ' 

(4) Dig. 47, 2, 90 (89). 

(5) Dig. 48, 19, 11, 1. La seconda parte di questo fraillmento (nam-fin.) è stata s~spettata 
di glossema : ofr. SOLAZZI, «Arah. Giur. », 1925, pag o 80 seg-g. 

La locatio opera? um e il lavoro subordinato 

hibuerit recte videtur prohibuisse; idem etiam si merce- 
narius meus prohibuerit» (1). 
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Ugualmente era legittimato a ricevere la nuntiatio di nuova opera 
per conto del padrone: 

«Nuntiari autem non utique domino oportet : sufficit 
enim ,in re praesenti nuntiari ei, qui in re praesenti fnerit, 
usque adeo ut etiam fabris vel opificibus, qui eo loci ope
rantur, opus novum nuntiari possit» (2). 

In virtù quindi del contratto di locazione, si terminava una neces
sitas jaciendi pel lavoratore, clle impegnava ogni libertà di disposizione 
delle sue energie; in virtù poi della sua temporanea entrata nella do
mus, cioè nella sfera esclusiva di potestà del pater ja'n'tilias, si poneva 
in essere nn vincolo di assoggettamento a questa potest-à. 

Conviene pertanto, ad evitare gli equivoci in cui è caduta la dot
trina (3), tenere ben distinti i due momenti ,: tale assoggettamento in
fatti non sussisteva nel caso della locatio operis, ' appunto percbè man
cava in genere l'elemento del passaggio nella sfera di altrui potestà. 

A determinare pertanto questa forma di assoggettamento non ri
teniamo che fosse sufficiente il semplice rapporto di lavoro, ma occor
reva il concorso di questo secondo elemento normalmente implicito in 
ogni convenzione di operae. 

Correlativamente il dorminus assuntore di veniva responsabile del 
fatto illecito del lavoratore, cosÌ come avveniva nei confronti degli altri 
dipendenti. 

« . .. de damnoaut furto... teneri videtur, si modo 
ipsius nullum est maleficium, sed alicuius eorum quorum 
opera navem sut cauponam aut stabnlum exerceret» (4). 

A queste conseguenze, normalmente connesse al rapporto al locatio 
operarum, vivacemente reagì il sentimento fierissimo che i romani eb
berodella propria personalità e indipendenza, epperò riesce ben , spie- , 
gabile l'ostilità palese di essi per impegni di questa fatta, mentre il la-

(1) Dig. 43, 24, 3 pro La connessione in oui si trova la pal'te del testo che oi interessa 
con la struttura della famiglia classica, ci porta ad escludere ogni sospetto di interpola
zione ; tanto più ohe essa trova risoontro in Dig. 36, 1, 5, 3 per nulla sospettato nella parte 

che ci riguarda. -
(2) Dig. 39, 1, 5, 3. Di questo frammento è stata sospettata la parte suocessiva ohe, per 

altro, non ci interessa. 
(3) Come per es. il PEROZZI (l. c.), ohe sembra facoia derivare l'assoggettamento per-

sonale , direttamente dal oontratto di mercenariato. 
(4) Dig. 44, 7, 5, 6 (i sospetti su questo testo non riguardano la part~ che ci interessa, 

ohe, per altro, oome riproduoente un forte organismo famigliare, non può essere di origin*} 

bizantin~). Vedi anohe Dig. 19, 2, 25, 7. 
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voro p~estato in queste condizioni venne considerato indegno di un 
uomo lIbero e schiacciato sotto il più superbo disdegno (1). 

Paolo stesso, ancora sul finire dell'epoca classica, sembra consideri 
la locatio operarum come elemento influente addirittura sullo status del
l'uomo libero e quindi capace di renderlo, sia pur temporaneamente 
peggiore (2) : ' 

« Homo liber qui statum suum in potestate habet et peio-
rem eum et meliorem facere potest; ideo operas suas 
diurnas nocturnasque locat» (3). 

. M~ il p~sso di Paolo parrebbe riflettere ~un regolamento assai più 
a~tlCo I~ CUI la locatio operarum dell'uomo libero (e fors'anco il nego
ZIO arcaICo da cui sarebbe derivata la locatio operar~tm) sarebbe sboc
cata in una specie di deminutio capiti~: e forse, tenuto conto delle con
dizioni in cui è stato prestato il lavoro libero nell'età più remota, c'è 
una base per ammetterlo (4), mentre ancora Diocleziano si rivela sostan-
zialmente nello stesso ordine di · idee quando dichiara: . 

« Si vestram possessionem nullus praecessit titulus sed . . ' lngenui constituti operas mercede placita locastis nec sta-. ' tUt vestro quidquam derogatum est, nec ad conventionis 
, implendam fidem solemniter agere prohibemini» (5). 
Comunque ce lo conferma la struttura originaria del contratto in 

cui troviamo dedotto come oggetto la persona stessa e non le ~perae del 
lavoratore, tal che può ben argomentarsi che esso avrebbe inizialmente 
assunta la forma di una convenzione di assoggettamento personale (6). 

È stato già posto in evidenza come l'uscita dalla familia e il venir 
meno ~el vincolo conseguente di soggezione al pater, costituisse per 
l'emanctpatus una vera e propria capitis deminutio (7). 

In condizioni analoghe si deve essere trovato il lavoratore libero 

(l) La plebe di Roma infatti preferiva trasoorrere la vita in povertà estrema, a mala pena 
sostenuta dalle largizioni dello stato, anzichè applioarsi al lavoro. 

(2) Non per nulla Cioerone rigetta sdegnosamente l'idea ohe il vero oittadino potesse 
ap~lioarsi ad altri per meroede : « An tu populum romanum esse pu~as illUln qui oonstat ex iis 
qm meroede oonduoutur' •.. Multitudinem hominum ex servi s, ex conduotis, ex faoinerosis, 
ex egentibus congregatam " » (pro Domo, 33, 89). 

(3) Sento I, 18, 1. Nè può minimamente pensarsi ad una origine post classioa del fram
mento (malgrado lo « et ideo»), poiohè esso si trova in oontrasto oon le conoezioni domi
nanti in "quell'ambiente. 

(4) E la nota definizione gaiana (I est autem oapitis de~inutio prioris status permutatio J 

(I, 159) oe ne offre la oonferma. Sull'argomento V. COLI, Capitis derninufio, Firenze, 1922. 
(5) Cod. VII, 14-, 11. 
(6) Vedi sopra pago 130 segg. 
(7) BO~FANTE, Oorso oit., I, pago 109; vedi anohe Ulpianu8, Fragmenta IX, 13. 
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nella stessa epoca, sia pure limitatamente alla durata della convenzione: 
l'impegnarsi a prestare i propri servizi a persona diversa del pater fa
milias proprio, avrebbe importato il cessare o quanto meno la ' sospen
sione sul lavoratore o nel lavoratore (se fosse stato egli stesso sui iuris) 
della potestas originaria, per passare sotto quella del pater jantilias as-
suntore (l). 

In-un ambiente in cui tutta la organiz~azione della società era fon-
data su di una coesistenza di familiae, gruppi sovrani ed esclusivi, do
veva essere pre~socchè inconcepibile il passaggio da uno ad altra po
testas. Allo stesso risultato si perviene ove si ammetta, come è molto 
probabile, che il lavoro libero primitivo sia stato fornito da persone 
estranee all'ambiente gentilizio romano, come stranieri, schiavi fuggi
tivi, sbanditi dalle familiae di origine ecc.: costoro erano capite de mi
nuti ancora prima di assumere l'impegno di lavoro. 

Tutto questo concorre a farci ritenere che il lavoro per conto · al
trui sboccasse in genere in una specie di assoggettamento personale, 
bene espresso del resto, almeno per l'età più antica e fino a tutta la 
prima epoca imperiale, dalla concezione particohue onde si tendeva a 
vedere l'oggetto dell'obbligazione nella persona e non nelle operae del 
lavoratore (2) : e dalla messa a . disposizione della persona all'assogget
tamento personale il passo è breve assai. 

Tali conseguenze però dovettero andare man mano attenuandosi, cor
relativamente alla involuzione dell'organismo famigliare: e questo spiega 
la mancanza nelle fonti di accenni diretti a tale mutamento nella con
dizione personale del lavoratore ricevuto nella familia dell'assuntore. 

Nelle provincie orientali per contro, sotto l'influen'za evidentemente 
di consuetudini locali, assistiamo in epoca relativamente tarda a vere 
e proprie forme di assoggettamento personale come consegnen7,a di con
venzioni di lavoro o di servigi, dedotte in contratti affini alla locazione 
di opere (3). 

Questa situazione era normalmente connessa ad ogni impegno di 
prestare ad altri le proprie energie di lavoro; l'esercizio di certe attività 
però pare che fosse suscettibile di incidere ancora più profondamente 
sulla personalità giuridica del lavoratore, importando finanche una mo-

(1) Dig. 4, 5, 11 : « •.. cum familia .. . mutetur [minimam] esse oapjtiB deminntionem 

constat ». 
(2) Vedi sopra pago 130 segg. 
(3) Un contratto contenuto in P. S.!., 569 reca l'impegno di una donna egiziana, che 

si obbligava a servire un'altra per 99 anni, adempiendo in casa e fuori ad ogni suo ordine 
e non assentandosi dal luogo in cui le fosse stato imposto di dimorare. La frase CI e starò in 
piedi dinanzi alla tua persona. richiama direttamente l'idea dell'asso~gettamento persona1e, 
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dificazione nella capacità giurfdica di lui ·e una vera e propria degra
dazione sociale: tali la pugna cun~ bestiis (1) e l'atti vità scenica (2). 

A riguardo è ben notevole che tali conseguenze ·si verificavano solo 
in quanto queste attività- fossero staté dedotte in · un contratto di ]oca
zione, chè, in caso contrario, non si determinavano: 

«(postulare prohibetur) et qui operas suas ut cum be 
stiisdepugnaret locaverit ... qui locavit solus notatur, sive. 
depugnaverit, sive non. Quod si depugnaverit, cum non 
locasset operas suas, non tenebitur; non enim qui cum be
stiis depugnavit tenebitur, sed qttioperas suas in hoc lo
cavit. Denique eos qui virtutis ostendandae causa hoc fa
ciunt sin e merc~de, non teneri aiunt veteres, nisi in arena 
passi sunt se honorari; eos enim puto notam non eva-
dere» (3). , 

Queste più gravi conseguenze quindi si determinavano solo nei con
fronti dell'esercizio di alcune determi~ate attività; una certa degrada
zione sociale però doveva essere in ogni lavoro subordinato, .se an
cora nella età di Ulpiano la semplice pretesa di operae nei confronti 
di un uomo libero poteva, ragionevolmente far dubitare se essa non im
portasse di per sè sola una «iniuria» (4). 

Da questo punto di vista la locatio operarurn si differenzia netta
mente dane orlierne convenzioni di lavoro. Il non aver tenuto presente 
questa sua particolare struttura, insieme alla bassa considerazione so
ciale in cui era tenuto il mercennaritls (5), ùa bene spesso falsato nella 
dottrina la esatta ricostruzione g'iuridica dell'istituto. 

3. -- Il non aver colto la singolare posizione assunta dall'ambiente 
so~iale nei confronti del vincolo obbligatorio scaturente dal contratto, 
ha determina.to infatti nella dottrina le più gravi incertezze per quanto 
riguarda il problema delle deducibilità nel contratto locativo delle pre
stazio~i cosidette «intellettuali ,» (6). 

Dobbiamo premettere · che da un punto di vista astratto nulla lo 

(1) Collatio 4, 8, 2; Dig. S,l,l, 6. 
(2) Dig. S, 2, 2, 5. 
(8) Dig. 8, 1, 1, 6. 

(4) Dig. 12, 2, 84 pr.: c Etiam de operis iusiurandum deferri potest; nec de . iniuria 
quaeri adversarius potest; cum possit iusiurandum referre Il. 

(5) Si intende che ciò avveniva per i romano-italici, chè ben altra era la considerazion!3 
che del lavoro avevano gli orientali e alcuni popoli occidentali, come i Galli, attivissimi e 
industriosi . 

(6) Sulla locabilità di esse nel diritto comune non può sorgere-dubbio: Cfr. DE RUG' 

G~Ro, _ lstitut;ionf. c~t'l II, pago 858. 
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vieterebbe, dacchè la distinzione tra prestaziopi manuali e prestazioni 
intellettuali non può avere alcuna rilevanza sulla definizione giuridica 
del rapporto (1): non l'ha dal punto di vista del lavoro in sè, in 
quanto il lavoro fisico non si può certo discriminare con un ta.glio , 
netto da quello inteUe~tua,le (2), e non l'ha neppure dal punto di vista 
del rapporto tra lavoro e mercede, poichè il rapporto tra l'offerta di 
lavoro e la corresponsione della mercede è identico sempre qualunque 
sia la natura del rapporto considerato (3). 

. Ma su] piano storico il problema .si pone ben diversamente: · se la 
locazione di operae si è evoluta da nn originario negozio l'oggetto 
del quale era costituito daIra persona e non dalle opera e di essa" quale 
base può avere questa distinzione, che parte appunto da una qua
lità delle operae e non della persona? 

Per quanto riguarda, il diritto romano però dalla dottrina si è 
inclini in linea, di principio ad escludere la deducibilità nel rap
porto locativo delle prestazioni liberali' (4), ma senza tuttavia che se ne 
sia riusciti ad esprimere -· il criterio informatore, inesistente per altro, 
poichè, come vedremo più innanzi, anche le attività intellettuali erano 
locabili. 

Sta di fatto, e questo ha sviato gli studiosi, che alcune di esse, 
come p. es. le prestazioni dei giurisperiti (5), non sono mai presentate 
dalle fonti come oggetto di locazione; ma questo significa solo che esse 
non (soIevano» essere 10cate e non che non lo potessero (6). 

Dobbiamo quindi ritenere, di fronte anche alla mancanza di ogni 
accenno nelle fonti ad una esclusione di tal fatta (7), che in genere tutte 
le a.ttività di layoro potessero costituire oggetto di locazione, dalle la
mentazioni delle prefiche (8) alle prestazioni, dei medici' (9), pur se per al-

I 
(1) BARASSI, Oontratto di tavoro, pago 258. Già Adamo Smith, in • Bibl. Econ •• (II, 71), 

lo aveva notato per la meroede. . 

(2) Ogni lavoro infatti, per guanto materiale, richiede sempre il concorso della intelli
genza ; l'operaio deve maneggiaré con intelligenza il martello , e il lavoro fisico sussiste, pur 
se in piccolissima parte, anche per le professioni liberali: cfr. BARASSI, op. cit., I, pag, 88 segg. 

(3) BARASSI, op. cit., I, pago 259 segg. . 

(4) Per la bibliografia, v. BERNARD, La Rémunération des professions liberales en droit 
romain, Paris,1935, pagg. 10, 12. 

(5) Dig. 50, 13,1, 5. 
(6) Vedi oltre pago 186 segg. 

(7) Dig. 19, 5, 5 allude a « factum quod locari non possit» e cita come esempio la mano
missione; ma, a parte i sospetti di interpol zione, si noti che qui si parla di factU1n e non 
di reso 

(8) Varro de ling. lat. 7,70; Festus, pago 2:28; .Nonius, po.g. 66 . In quest'ultimo testo 
è detto che esse erano < mercede conductae Il: si tratta quindi di locatio operarum, e non 
di locatio- operis , come ha ritenuto il PERNICE, in c Zeitschrift Savigny ~; IX, pago 245, 

(9) Vedi oltre pago 194·5. 
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cune di esse un certo «ritegno sociale», proprio della classe onde nor
malmente venivano espresse, abbia sovente impedito la richiesta della 
mercede. . 

Esse in questi casi veni vano prestate gratuitamente a titolo di be .. 
neficio. 

La comune dottrina si trova del resto in aperto contrasto con la 
concezione originaria, perdurata per altro almeno sino alla prima epoca 
imperiale, delle operae, in cui l'oggetto che venIva in consider3Jzione 
era, come abbiamo visto, la persona stessa, e non l'attività del lavora
tore. · Su quale base pertanto avrebbe potuta farsi una distinzione del 
genere 1 Essa può cominciarsi a fare solo quando il diritto sia arrivato 
a concepire come oggetto dei rapporti di lavoro l'attività di lavoro e 
non la persona del lavoratore, ma mancherebbe di ogni base nel diritto 
romano, che solo molto tardi e faticosamente si è elevato a questa più 
evoluta concezione del «contratto di lavoro ». 

Nelle fonti troviamo considerate come oggett·o di locazione accanto 
ad attività manuali o di mestiere, anche prestazioni dirette · al compi
mento di un atto giuridico (1). I poeti e gli artisti di teatro «locavano» 
]e loro persone e f loro servigi ai mag'istrati che organizzavano gli spet
tacoli pubblici e che si dicevano appunto in questa funzione « conduc
tores » (2) ; neno stesso rapporto era suscettiva di 'deduzione l'attività dei 
pittori, degli insegnanti, dei medici, degli agrimensori, dei musici, delle 
ballerine, delle balie, ecc. (3). 

E operae troviamo infatti espressamente -qualificate alcune di que
ste prestazioni (4). 

Financo il rapporto tra lo stato romano (o meglio tra i magistrati) (5) 
e gli impiegati subalterni (apparitores) pare fosse modellato appunto 
sullo schema della locatio operart~fn (6) o, almeno, che ne abbia assunto 
le regole e la terminologia (7). 

(l) Cfr. Dig. 17, 1, 22, 1; 19, 5, 19, 1. Sulla genuità di quest'ultimo testo v. ApPLETON, 
Interpolations dans les Pandectes, Paris, 1895, pago 804, 

(2) Plautus, Asin., prole 3; Dig. 8, 2, 3, 1. Vedi DRuMANN, Arbeiter cit., pago 197. 
(3) Vedi oltre pago 183 segg. 
(4) Dig. 38, 1, 26 pr.; Sen., de ben. r., 15. 
(5) Dato il carattere. pt'lrsonale • e non «istituzionale. del loro potere: cfr. DE ROBERTIS, 

Df!-l potere personale alla competenza dell'ufficio, in c Studia et documenta l, 1842, II, pago 25 segg. 
(6) Cfr. MOMMSEN, Iur. Schriften, III, pago 187 segg.: DE RUGGIERO, Lo Stato e le opere pube 

bliche in Roma antica, Torino, 1925, pagg. 179 segg. Contra però si noti che i comites dei 
legati per i salari loro spettanti non esperivano l' actio ex locato, ma si avvalevano della co· 
gnitio extra ordinem (Dig. 50, 18, l, 8). Ciò tuttavia può ben spiegarsi con la particolare con· 
figurazione giuridica del rapporto, in cui si ponevano i comites, che troviamo retribuiti dal· 
l'aerarium con un salariwn e non con una merces (cfr. KARLOWA, Rechtsgeschichte cit., I, pago 326-7). 
Non è escluso tuttavia che il testo di Ulpiano possa essere stato rimaneggiato . 

(7) Dig. 19, 2, 19, 10. c Mercennarii I erano detti gli scribi (Corn. N ep. Eum. I); c opera ~ 
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Si intende bene però che queste attività, le manuali comprese, po
tevano anche prestarsi gratuitamente a titolo di beneficio (1): in tal caso 
non sarebbero rientrate nell'orbita della locazione. 

Unica eccezione era invece rappresentata dalle attività che non po
tevano costituire, per impossibilità fisica o giuridica, oggetto di rap
porti obbligatorii (2), nonchè da quelle altre che, consistendo nell'eser
cizio di una facoltà dominicale (come p. es. la manomissione) (3), non 
potevano essere demandate ad altri che non ne fosse il titolare. 

Concludendo pertanto si può ritenere che, fer~e queste due ecce
zioni, ogni forma di attività costituente . lavoro (4) poteva essere dedotta 
dalle parti come oggetto del contratto di locazione, tal che, COUle ben 
nota il Perozzi (5), la possibilità in astratto di locare finanche ogni di
ritto, .salvo che lo avesse vietato l'indole particolare di alcuno, risulte
rebbe dalla avvertenza testuale: «locare servitutem nemo potest (6). 

4. - La disciplina delle convenzioni di lavoro presso i romani manca 
di ogni limite giuridico in ordine alle persone: i contratti con i fan
ciulli non soggiacevano ad altre limitazioni che non fossero quelle ge
neriche relative ai contratti con gli impuberi. 

Troviamo bene spesso il padre o il padrone (e finanche il tutore 
nei papiri egizii) che locano le operae del figlio o del servo (o del pu- . 
pillo) rispettivamente senza alcuna limitazione di età: c'è tuttavia da 
tener presente che in questo caso il lavoratore veniva in considerazione 
non certo quale soggetto del ràpporto : ciò accadeva in modo particolare 
nei contratti di apprendistato, in cui per altro veniva convenuto un 
regolare compenso per le opwrae del giovanetto (7). Comunque rileviamo 
che nella società romana la utilizzazione dei fanciulli era largamente 
praticata, se pur limitatamente, come è ovvio, a lavori leggieri e ad 
atti vità di servizio (8). 

era detta la prestazione di chi era addetto alla esazione delle imposte: Dig. 39, 4,1,5. a Merces I 

era detta la retribuzione degli apparitores in genere: Cicero, Verr, 3, 78, 182; Frontinus, de 
a. U. R., 100; Lex Cornelia de quaest. l,le 2, 31 : cfr. KARLOWA, Rechtsgeschichte cit., I, pago 193. 

(1) Gaius, III, 62; Dig. 17, l, 1, 4 ; 14, 1, 5 pro ; 14, 1, 1, 18. 
(2) Vedi sopra pagg. 60 segg. 
(3) Dig. 19, 5, 5, 2. 

(4) Ci riferiamo alla categoria delle attività ricomprensibili sotto il concetto di lavoro, 
chè per alcune non ricomprensibili in questo concetto era disposta la esclusione: Dig. 19, 5, 5, 2 . . 

(5) Istituzioni, II, pago 290. 
(6) Dig. 19, 2, 44. 
(7) Questo ci è dimostrato da alcuni papiri, in cui ci è frequenterdente presentato il caso 

di genitori o di padroni che collocavano presso un artigiano il figlio o il servo per appren
dere l'arte, dietro compenso per il lavoro fornito dal minore: vedi oltre pago 197 segg. 

(8) Dig. 40, 12, 44, 2: •... potest tamen et impubes operas dare, veluti si nomencula· 
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E c·iò del resto è in perfetta aderenza con" le tradizioni delle società 
agric,ole (in cui fin dalla più tenera età i fanciulli vengono adibiti a lavori 
leggieri, come ]a gnardia del bestiame minuto, lo sfrondare vigne ecco) 
e di quella romana in particolare (1), in cui le forze di lavoro dispo
nibili pare siano state sempre inferiori ai bisogni del mercato (2), sÌ da 
essere stata naturalmente portata alla utilizzazione ancbe delle cosi. 
dette .: ~ezze forze), costituite in ,genere dal lavoro delle donne, dei 
fancinlli e degli invalidi (3)0 

La locatio operarum inoltre poteva riguardare non solo le operae 
del lavoratore contraente, ma anche quelle delle persone sottoposte 
alla potestà del contraente (4) e finanche quelle di terzi: 

(Hominis quoque liberi operae locari possunt» (5)0 
«Nemo est qui nesciat alienas operas promitti posse et 

fideiussorem adbiberi in ea obligatione» (6). 
«Si vestram pos"sesSiOnelll ~ul1ns praecessit tituhis, sed 

ingenui constituti operas mercede placita locastis, nec statui 
vestro quidqllam derogatum est, nec ad conventionis im
plendam fidem sollemniter agere prohibemini) (7)0 

Nulla poi impediva che si locassero le proprie operae simultanea
mente a più persone: in questo caso la precerlenza nell'adempimento 
era determinata della priorità 'nella convenzione: . 

«In operiis rluobus simul locatis convenit propri con
ductori ~nte satisfieri» (8Y. 

tor sit vel histrio»; Digo 6, 1, 31: «Non tantum pubedas eius spectanda ~st, quia etiam 

impuberis aliquae operae esse possunt •. Come regola generale quindi gli impuberi non erano 

tenuti a prestare le operae e per gli infantes e per i minori dei cinque anni non si usava 

procedere a aestimatio operanl11t: Dig. 7, 1, 12, 3: cc Infàns cuius operae nullae sunt» ; Dig. 

7,7, 6, 1: c Si minor quinque annis sit ... cuius nulla opera esse apud dominum potuit, nulla 

aestimatio fietl " Sul primo testo qualche dubbio ha avanzat.o il ROTONDI, Scritti Giuridici, 

III, pagg. 155 , 159, 209. 

(1) Yarro, de re rust. II, 10 i Columella, de agricult. VII, 2; XI, 2: cfr. DE ROBERTIS, 

La Organizzazione e la tecnica produttiva. Le forze di lavoro e i salari nel mondo romano, N a-

poli, 1946, pagg. 154 segg. 

(2) Per questa affermazione che potrà parere peregrina di fronte al mito tradizionale della 

grande abbondanza di schiavi, cfr. DE RORERTIS, Organizzazione "cito, pagg. 155-8. 

(3) Vedi la lettera famosa di Adriano, in Hist. Aug., Saturn. 8. 
(4) È il caso già visto dei genitori e dei padroni ·che locavano le operae dei figli o 

degli schiavi. 

(5) Dig. 33, 2, 3. 

(6) Dig.40, 2, 5. La genuinità di questo testo è stata difesa dal PEBOZZI, Istituzioni, II, 
pago 220 n. 1 e riceve conferma dall'insospettato frammento preced"ente di Paolo. Vedi an

che su di esso dUfusamente n AUBERT, Operae liberti, pago 216 segg. 

(7) Cod. VII, 14, 11. 

(8) Dig. 19, 2, 26 (29). 

La locatio ope'l'àrUm e il lavoro subo'l'dinato 

Troviamo infine gli . schiavi che locavano direttamente le loro 
operae (1). 

50 - Anche in ordine alla durata del contratto non incontriamo 
che limitazioni assai vaghe. 

Un limite insuperabile però; se pur negativo, era costituito dalla 
indivisibilità della giornata lavorativa (2), costituellte la unità fonda
mentale di lavoro, tal che non potevano impegnarsi i propl'ii servizi 
per una durata inferiore. o. · o. 

. La durata della vita umana doveva costItUIre, per lo meno dI norma, 
il limite massimo deducibile nei contratti del genere, non foss'altro che 
per il carattere personale della prestazione (3~0. o . 

Comunque la massima parte dei contrattI dI locatwnes ope7·a,r'l.lm d1 
cui ci è pervenuta notizia sem braDO contenuti entro il limite di un. 
anno (4). Normalmente le convenzioni si usavano contrarre ad certum 
tempus ma pare che nulla vietasse di porle in essere senza deteI'mina-. 
zion~ ~lcuna di termine, sÌ da potersi impegna/re i proprii servigi a tempo 
indeterminato: le fonti parlano in questo caso (e pur se si tratti di lo
catiò rei in particolare) di «locatio in perpetnum » (5). 

Quanto poi al venir meno del rapporto, a prescindere dal ruutuo 
dissenso, che, come è ovvio, avrebbe potuto in qualsiasi momento de
terminarlo (6); la locatio operarttrn veniva meno di regola con lo sca
dere del termine prefissole. 

Anche la morte delle parti pare agisse come causa di estinzione (7). 
Per quel che riguarda i contratti senza determinazione di tempo, 

nella mancanza di precise notizie circa eventuali rimedii giuridici in 
pro' del lavoratore, il quale avesse voluto recedere da un contratto 
eventualmente troppo gravoso (che, indefinitamente protratto, ne avrebbe 
in certo modo equiparata la condizione a quella di uno sehiavo (8)), dob
biamo ritenere che l'impegno contratto senza determinazione di tempo 
si intendesse contra/tto a giornata, unità , làvorati va fonda~eD.tale; tal 
che le parti avrebbero riacquistata la loro libertà alla fine di ogni gic)r~ 

(1) Dig. 32, 2, 2; 19, 2, 60, 7. 
(2) Vedi sopra pago 26 seg"g. . 
(3) Un papiro egiziano del 42-41~ a. C. re'3a un contratto di lavoro per 99 anni. Ma siamo 

in epoca anteriore alla dominazione romana. _ 
(4) Dig. 19, 2, 9, 9; 24, 3, 7, 10; Pap. Oxy. IV, 731; P. S. L VIII, 788 i C. L Lo III, 948. 
(5) Gaius, III, 115 parla di «res in perpetuum locata II : ciò significa che, finchè non si 

fossero verificati certi fatti, non poteva sottrarsi la cosa al conduttore. . . 
(6) Dig. 46, S, 80. Si tenga presente che il contratto in questione prescindeva da qual .. 

siasi formalità, Vedi in proposito SIBER, in «Zeitschrift Savigny I, 1932, pago 68 segg. 

(7) Vedi sopra pagg. 115 segg .. 

(8) Seneca, de beno III, 220 
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nata' lavorativa, cosi come si continua a praticare anche oggidi nelle 
nostre campagne. 

Questa 'soluzione (che tuttavia non emerge direttamente dalle fonti) 
coincide del resto con i principi fondamentali del diritto comune, per 
cui ogni rapporto contrattuale a tratto successivo e senza prefissione 
di termine si protrae indefinitamente nel tempo e viene a cessare 
quando si determini una contraria manifestazione di volontà da parte di 
uno dei contraenti (1): anche per il nostro argomento c'è da ritenere che 
la presunzione fosse nel senso che l'hnpegno assunto senza determina
zione di tempo si intendesse assunto per ogni singolo tratto, salvo ta
cito accordo sul prosieguo per il successivo, e cosi via all'infinito. 

In queste condizioni se è possibile riacquistare la propria libertà 
allo esaurimento di ogni singolo tratto (nel nostro caso alla fine di 
ogni giornata di lavoro) non lo è a mezzo di ciascuno di essi, epperò 
non avrebbe potuto il lavoratore pretendere di abbandonare il lavoro 
intrapreso, prima di aver terminata la giornata. Di norma pare che il 
recesso unilaterale non fosse consentito per i contratti a termine se 
non in casi eccezionali; e ce lo conferma una costituzione di Diocleziano: 

(( Si hi contra quos supplicas, facta locatione certi tem
poris, suas tibi locaverint operas, quatenus bona fides pa
titur, causa cognita competens iudex conventionem servari 
iubebit» (2). 

Bisogna quindi ritenere che di regola il recesso unilaterale nei con
tratti di locatio operarwnt a termine non fosse consentito che in circo
stanze eccezionali, da valutarsi caso per caso dal giudicante. 

L'enunciazione di questa regola, però, e contrario dovrebbe farci 
dedurre che il recesso fosse invece liberamente ammesso, almeno per 
l'età di-Diocleziano, nei conft'onti delle convenzioni senza determina
zione di tempo. 

Comunque che il recesso unilaterale da parte dei lavoratori fosse 
largamente praticato anche nei contratti a termine, ci è dimostrato dal 
fatto che gli assuntori cercavano di garantirsi contro eventualità del 
genere, stipulando delle penalità, di solito proporzionate alle operae 
che sarebbero state da fornire (3), mentre non abbiamo notizia di al
cnnchè di analogo al i~tdicium operarum cqn'seguente alla mancata pre-

, (1) FALLE'l"l'I, La Rottura del contratto per volontà unilaterale, in c Impiego privato Il, 1924, 
pago 163; DlDMOGUE, Des Modificaffoions des contrada par volonté unilaterale, in «Rev. trim. de droit 
civil., 1927, pago 225. 

(2) Ood. IV, 65, 22. 
(3) O. 1. L. III, 948, 1 : Il quod si invito conductol'~ recedere aut cessare voluerit, dare 

<labebit in dies singulos HB V numel'atos ' . 
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stazione da parte del liberto delle operae promesse (1): evidentemente 
la generica responsabilità per inadempimento nascente dal contratto 
di locazione (2) non doveva sembrare sufficiente a garantire gli assun
tori dal pericolo del l'ecesso unilaterale da parte dei lavoratori. 

6. - Pochissime limitazioni abbiamo da registrare per quanto ri
guarda l'orario giornaliero di lavoro e l'avvicendamento dei periodi di 
riposo e di attività all'infuori di quelli che avrebbero potuto contrat
tualmente convenirsi (3). 

Paolo infatti conferma: 
«Hom,o, liber qui statum suum in potestate habet et 

meliorem eum et peiorem facere potest: atque ideo operas 
suas diurnas nocturnasque locat» (4). 

Limitazioni giuridico-religiose . esistevano invece per quanto l'i
guarda il riposo festivo (5). 

. Ove però nulla fosse stato convenuto circa l'orario di lavoro, bi
sogna ritenere che ci si solesse riferire alla consuetudinaria giornata 
lavorativa (6), variabilissima per altro presso i romani nella sua durata 
oltre che in funzione delle stagioni (7), anche dei varii ambienti econo
mici e dei varii settori produttivi in cui le opera e dovevano essere 
fornite. 

In genere la giornata lavorativa, salvo espressa pattuizione in 
contrario (8), era limitata alle ore di luce (9): in questo senso per il 
liberto le operae erano dette « diurnum officium» (LO). 

Ed infatti da un frammento di Pomponjo che nega potesse rite
nersi liberato da ulteriori impegni nel1a giornata., dopo essere stato per 
sei ore a. disposjzione. il liberto che avesse promesso le operae (11); dal 

(1) Dig. 88,1, 15, 1; h. t. 37. Vedi anche LENEL, Edictum, § 140. 
(2) Dig. 50, 17, 23. Questo testo è certamente interpolato (vedi Index), per lo meno nella 

parte che reca la menzione della responsabilità per «cu]pa", sostituita evidentemente alla 
menzione originaria della a custodia Il o di qualcos'altro di simile. 

(3) Pap. Oxy. 498, parla infatti nello stabilire la mercede di \I giornata di lavoro Il e di 
(1. giornata di servizio», con che ci fa implicitamente intendere volersi tener conto dei 
giorni festivi. Pap. London 1917 riporta una convenzione in cui è stabilito il riposo di un 
giorno per ogni sei giorni di applicazione lavorativa. 

(4) Paulus, Sento II, 18, 1. 
(5) Su questo argomento v. oltre pago 283 segg. 
(6) Dig. 40, 7, 20, 5: «operae per dies dantur '. 
(7) Vedi oltre pago 265 segg. 
(8) Paulus, Sento II, 18, 1. 
(9) Vedi p. es. Mattheus, 20, 1·8. 
(lO) Dig. 38, 1, 1; h. t. 3, 1. 

(11) Dig. 88, 1, 3, 1; \I •• • • nec ei Jiberto qui sex horis dumtax.at antimeridiani! praestò 
fuisset, liberatio eius diei contingit •• 
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fatto ~he ogni lavoro veniva eli solito sospeso a mezzogiorno per uno 
spuntIno ed un breve riposo (meridiatio) al compimento dell'ora se
sta (1), si può dedurre che ove nullà in contrario fosse st~to convenuto 
l'ingaggio delle opera e a giornata inlportava una giornata lavorativ~ 
dall'alba al tramonto di circa 12 ore non equinoziali (2). 

In ogni modo per · l'avvicendamento tra il lavoro e il riposo, ove 
f~s~e mancata una espressa pattuizione disciplinatrice, valeva il prin
CIpIO affermato da Nerazio Prisco: 

« Non solum autem libertum, sed etiam alium quemli
bet operas edentem, alendum aut 'satis tem poris ad quaes
tum alimentorum l'elinquendum et in omnibus tempora 
ad curam corporis necessariam relinquenda» (3). 

Viene quindi confermato l'obbligo del riposo per la rner'idiatio e della 
sospens}orie del lavoro per provvedere alle altre cure del corpo, tra cui 
per l'antichità classica in primo luogo i bagni, di cui troviamo forniti 
fina:nche sperduti villaggi rustici di provincia (4). 

Non poteva quindi la giornata · effettiva di lavoro eccedere di molto 
le nostre 7-8 ore giornaliere: Alfeno Varo infatti, che scriveva tra la 
fine della repubblica e il principio dell'impero, sembra consideri come 
carattere distintivo delle «liberae operae » il «requiescere meridiano 
tempore» e il «rationem habere valetudinis et honestatis suae» (5). 

7. - Il locator operarum era tenuto a fornire le proprie energie 
di lavoro nel luog'o e per tutto il te-Ulpo convenuto (6). 

L'impegno di solito riguardava in genere la mess'a a disposizione 
delle ope'rae: la destinazione in .questa o quella mansione, in questa o 

(1) Vedi oltre pago 269. 
(2) Mattheus, 20, 1-8. 
(3) Dig. 38, 1, 50, 1. 
(4) Vedi DE ROBERTlB, Appunti di sto'l'ia sociale romana, Bari, 1945, pago 84. 
(5) Dig. 88, 1, 26. Il testo pervenuto fino a noi è alquanto guasto e reca • liberales» 

invece di .liberae », ma se si consideri che la medicina, di cui è parola in esso, non è stata 
m~i considerata dai classici un'arte «liberale J (vedi oltre pago 194-5) e che qui evidentemente 
si intendono contrapporre le prestazioni del liberto a quelle dello schiavo, occorre preferire 
la correzione c liberae ~. Ulpiano del resto in Dig. 50, 13, 1 pro non ricomprende i medici tra 
gli esercenti le arti liberali, ma li aS8imila solo a questi ultimi nella disciplina giuridica. Si 
noti ancora che la lezione «liberales» risulta da una correzione della FIorentina. Il BERLER 
(Beitrage, V, pago 68) ha avanzato su que.sto testo sospetti, che tuttavia non possiamo acco
gliere, data la rispondenza che questo testo trova nei frammenti inso.spettati di Nerazio 
(38, 1, .50, 1) e di Paolo (h. t. 16). . 

(6) I trittici di rrransilvania (C. L L. III, 948) fissano infatti il genere di lavoro (e quindi 
anche il luogo) e la durata del contratto per un tempo che oscilla dai 5 mesi a un anno. Ove 
nulla fosse stato stabilito in ordine alla località, rinviamo a quanto è Rtato detto in ordine 
t\ll'adempimento in genere. Vedi sopra pagg. 111 segg. e Dig. 38, 1" 21. 

La locatlo ope'rarnm e it lavoro subordinato 

quella località, ove nulla fosse stato esplicitamente convenuto, dipendeva 
dal criterio dell'assuntore (1); ciò del resto discende log'icamente dal1a 
originaria figura del negozio, riguardante non le operae, ma la persona 
stessa del lavoratore (2). . 

Un limite giuridico però a questa discrezionalità dispositiva era pel 
diritto classico nella onestà dei rapporti sociali, a cui si presumeva 
che le parti si intendessero riferire e che vietava si potessero imporre 
'lavori troppo gravosi o disonesti, sorprendendo l'altrui buona fede : 

«Et fere ea mens estpersonam arbitrio substituentium, 
ut, quia sperent eum recte arbitraturum, id faciant, non 
qui a vel immodice obligari velint» (3). 

Per quel che riguarda la esecuzione, dato il carattere personale delle 
operae, è da escludere pel diritto classico la possibilità che alcuno po
tesse sostituire altri a sè nella prestazione dell'attività lavorativa; nel 
diritto giustinianeo invece non era necessario che le operae venissero 
fornite personalmente da chi ne aveva assunto l'obbligo: di solito questi 
rapporti nel basso impero non avevano nulla di fiduciario (4), epperò, 
ove non si fosse avuto riguardo alìa abilità tecnica del lavoratore, que
st'ultimo avrebbe bene potuto sostituÌl'e altri a sè nella esecuzione (5). 

Ove però il conduttore avesse avuto un interesse speciale alla pre
stazione personale (6) e ciò fosse stato espressamente convenuto, alla 
sostituzione non poteva più farsi luogo, nemmeno nel diritto giusti-

nianeo: 
« Si. .. navem a se fabricandam quis promiserit vel 

insulam aedificandum fossamve faciendam et hoc specia
liter actum est ut suis operis id perficiat, fideiussor ipse 
aedificans vel fossam fodiens, non consentiente stipulatore, 
non liberabit reum» (7). 

(1) Troviamo infatti indifferentemente impiegati gli stessi operai come aratores, sato

res o fossores in C. 1. L. VIII, 10570, II, 12. 
(2) Un limite rii fatto però, come è ovvio, .incontrava questa facoltà discrezionale del-

i'assuntore nella convenienza economica ad impiegare i lavoratori nelle mansioni in cui più 

fossero stati idonei. 
(3) Dig. 88, 1, 80 pro Vedi anche Dig. 88, 1, . 38 pr.; h. t. 16 pro Può essere che il diritto 

arcaico si ispirasse a criterii più radicali, ma non sappiamo vedere come il diritto classico 
avrebbe potuto uniformarsi ad esso senza venir :pleno ai principi fondamentali accolti in 
tema di operae liberti. Ciò valga per i sospetti di interpolazione avanzati su Dig. 38, 1,30 pro 

(4) Come avviene nel diritto . attuale: cfr. DE RUGGIERO, Istituzioni cit., III, pago 861. 

(5) Dig . 46, 3, 31. 
(6) Nota infatti Ulpiano (Dig. 46, 8, 31): «Inter artifices longa differentia est et ingenii 

et naturae et doctrinae et institutionis ., come elementi caratterizzanti le singole prestazioni. 
(7) Dig. 46, 8, 31. I~ passo nell'inciso «et hoc-perfi~iat J è stato ritenuto interpolato, e 

~isogna concordarvi: vedi. sopra pagg. 88 segg. I . 

DE ROBlilBTIS - 10. 
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t rapporti di lavo'l'o nel diritto 'i'omarw 

Di questo testo ci siamo già largamente occupati: quantunque esso 
non riguardi direttamente là locatio operarum ma una stipulatio operis 
faciendi, è abbastanza signifiçativo per illuminarci sull'indirizzo gene
rale del diritto giustinianeo in ordine all'argomento che ci interessa., 

8. - La mercede (merx, merces) costituiva un elemento essenziale 
del negozio, così come il pr~zzo nella compra:vendita (1), 

L'assuntore (conductor opera rum) doveva corrispondere la mercede 
secondo le convenzioni: essa veniva corrisposta normalmente in danaro, 
ma poteva anche . assumere una forma mista e consistere in danaro 
e in una razione di vitto; e quest'ultima forma doveva essere larga
mente praticata (2), quantunque la giurisprudenza classica, pur fra qual
che oscillazione di pensiero, pare si sia mantenuta aderente al principio 
della necessità che la mercede venisse corrisposta in danaro per potersi 
riscontrare locatio (3). 

Vero è che la prestazione relativa al vitto e ai vestimenti doveva 
considerarsi accessoria rispetto a quella in danaro (4). 

L'ammontare della mercede poteva essere fissato complessivamente 
per tutta la durata del lavoro e pagarsi alla fine (5): questo caso do
veva di norma verificarsi quando l'assuntore si fosse accollato anche il 
mantenimento dell'operaio e lo avesse accolto nella propria casa. 

Si faceva luogo sovente all'esborso di un anticipo (6); assai più 
frequente era il caso che il salario fosse corrisposto a giornata o a 
meSe (7). 

Una clausola assai frequente era quella relativa all'impegno da 
parte dell'assuntore di provvedere al vitto e all'abbigliamento del la
voratore. 

Abbiamo già detto della < certezza» come requisito della merces 

(1) Dig. 19, 2, 2: «Ilocatio et conductio proxima est locationi et venditioni iisdemque 

iuris regulis consistit: nam ut emptio et venditio ita contrahitur si de pretio .conven~rit, sic 
@t locatio et conductio contrahi intellegitur si de mercede convenerit D. Vedi anche Dig. 

16, 81, 9; 17, 1, 1, 4; 19, 6, 22. 
(2) Pap. Oxy. 498 stabilisce per dei tagliapietra, nell'anno 2 a. C., un salario di 4 dramme 

giornaliere bltre al pane e al companatico. Anche ai minatori di Transilvania pare si corri
spondesse il vitto e fors'an~o l'allogg-io: cfr. FRANK, Storia economica di Roma, Firenze, 
1924, pago 251. Vedi anche le tavole del SEGBiI, Oircolazione monetaria e prezzi nel mondo antico, 

Roma, 1922, pago 114 segg. 
(8) Gaius, III, 142·8. 
(4) E ciò è tanto vero che in genere nelle contrattazioni non se ne faceva menzione. 
(5) I trittici di Transilvania ne fissano complessivamente l'ammontare per tutta l ~ dUa 

rata. del contratto: C. L L. III, 948. 
(6) Dig. 44, 7, '22; Pap. Oxy. 498; Pap. London, ]917. 

(7) Mattheus, 20, 1-8. Per l'Egitto v. le tavole del SEGRt, 0ircolazione cit., pago H4segg. 
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e dell'oggetto delle obbligazioni in genere. Nel diritto classico «uffi
ciale» come influente negativamente su questo requisito, pare fosse di
scussa la validità delle convenzioni in cui fosse stata rimessa ad un 
momento successivo (con riferimento per esempio all'arbitrio di un terzo 
o di uno dei contraenti) la determinazione della mercede: 

« ••• nisi enim merces certa statuta sit, non videtur 
locatio et conductio contrahi: unde si alieni arbitrio mer
cespromissa sit, veluti quanti Titius aetimaverit, quaeri
tur an locatio et conductio contrahatur ... » (1). 

La soluzione positiva pare comunque sia prevalsa, anche in reI a
zi~ne ad una prassi costante e frequentissima, risalente all'età di Ca
tone (2). 

Un ultimo requisito della mercede, per quel che ci interessa, risie
deva nella sua « effettività»: in altri termini essa non poteva essere fit
tizia (locatio m1-l'1nmo uno), poicbè in questo caso si sarebbe invece posta 
in essere una donazione: 

« Si quis conduxerit nummo uno, conductio nulla est, 
quia et hoc donationis instar inducit» (3). 

Si intende però che la effettività della mercede doveva valutarsi 
in relazione al rendimento del lavoratore, chè ben valida certo era la 
locatio opera'rum, di cui è menzione nell' ( Aulularia» plautina, e in virtù 
della quale un vecchio avaro ingaggia un cuoco povero e malandato 
appunto «nummo uno» perchè gli arrostisse un agnello: 

«~lummo uno sum conduetus; plus iam medico mercede 
opus est» (4) 

Nell'ambiente cristiano poi il diritto del lavoratore alla mercede 
trovò assai più efficace riconoscimento, grazie al rafforzamento che alla 
norma giuridica veniva da rigorose sanzioni religiose (5). 

9. - Dal principio enuuciato più sopra: « opera in actu consistit, 

(1) Gaius, III, 142-4. 
(2) Vedi sopra pagg. 68 segg. 
(8) Dig. 19,2, 46 (49). Questo testo è stato per vero sospettato dal PARTICB, in « Zeitschrift 

Savigny», 1921, pago 263, ma per lo. parte che ci interessa non possiamo concordarvi, poichè 
da un lato non sappiamo vedere come i classici avrebbero altrimenti potuta risolvere la 
questione senza derogare ai principi fondamentali a cui si ispiravano, e dall'altro perchè il 
testo trova riscontro in Dig. 41, 2, lO, 2, insospettato. 

(4) Plautus, Aulul. II, 84. 
(5) L'epistola di S. Giacomo (IV, 17) tuona infatti contro i ricchi, rei di frodare il la

voratore del salario c che grida vendetta a Dio D. Il salario doveva essere pattuito e corri
sposto in modo da non creare sperequazioni di lucro tra lavoratore e assuntore: cfr. GIOR

V.NI, II Messaggio sociale degli Apostoli, Firenze, 1938, pago 146. 
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nec ante in rerum natura est quam si dies venit quo praestanda est» (1), 
dovrebbe dedursi sul piano st,rettarnente logico, la estinzione del di
ritto alla retribuzione appena fosse ùi venuta impossibile la prestazione 

Tale principio infatti ha 'trovato effettiva applicazione quando si è 
trattato di impossibilità concernente il prestatore; altro invece è il 
discorso quando essa non gli fosse stata dirett,amente imputabile: .se 
una malattia durante iltemp9 convenuto per la prestazione avesse posto 
il lavoratore nella impossibilità di attendere alle operae promesse, pare 
che quest'ultimo non potesse reclamare la mercede (2), ma se invece 
l'arresto del lavoro non fosse dipeso da motivo suo personale (come p. es. 
nel caso di frana, alluvione ecc.), rimaneva integro il diritto di lui alla 
mercede per tutto il tempo dedotto nel contratto: ' 

. «Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem ac-
cipere debet, si per eum non stetit quominus operas praes
stet» (3). 

Questo principio, se pur non dovette affermarsi senza contrasti (4), 
trovò la sua base in una costituzione di Severo e Oaracalla la quale , , 
a prevenire eventuali abusi, ebbe cura di stabilire che il diritto alla 
retribuzione per le operae non eflettuate si perdeva dal momento in 
cui si fosse rimàsti ingaggi.3(ti altrove: 

«Oum quidam exceptor operas suas locasset, deinde 
is qui eas conduxerat decessisset, imperator Antoninus 
cum divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec 
verba: cum per te non stetisse proponas, quo minus loca
tas operas Antonio Aquilae solveres, si eodem anno mer·, 
cedes ab alio non accepisti, fidem contractus inlpleri 
aequum est» (5). 

Ma per l'età anteriore l'indirizzo del diritto dovette essere diver'so: 
Apuleio che scriveva nell'epoca degli Antonini non conosceva ancora 
questa regola, poichè presenta un operaio che, avendo dovuto inter
rompere , il lavoro per un impedimento del capo officina (ojficinator), 
er~ costretto a vendere un arnese per procurare la cena a sè e alla 
moglie (6). 

(1) Dig. 7, 7, 1. 

(2) La dottrina è per la negativa: cfr. SOLA zzt , Il lavoro libero cit., pago 21; MONIER, 

Oourll éUmentaire de droit romain, Paris, 1935-6, I, pago 212.-
(8) Dig. 19, 2, 88 (41) pro Vedi anche Dig. 19, 2, 19, lO. 

(4) Le regole relative appartengono infatti all'ultima età dei Severi: pare che la prima 

decisione in questo senso sia stata quella di Severo e Caracalla (Dig. 19, 2, 19, 9), la quale 

dovette poi ispirare 'la elaborazione giurisprudenziale succeSSIva. 

(5) Dig. 19, 2, 19, 9. ' 
(6) Apuleiui, Met. 9, 5. , 
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Troviamo ancora alfre disposizioni preordinate in pro' dei lavora
tori: tali quelle contrattuali relative alle penalità a carico dell'assuntore 
nel caso di insolvenza della mercede alle singole scadenze e le norme 
an,tichissime, risalenti forse alla giurisprudenza pontificale che davano 

. ' al commIttente nella locatio operis la facoltà di pagare direttamente i 
lavoratori insoddisfatti dall'assuntore-conductor operis, ri valendosi sul 
compenso toccante a quest'ultimo e sugli arnesi di lavoro «illata» sul 
fondo. È il vecchio Oatone che ce lo riferisce: 

«Si emptor (assuntore degli o-perai) legulis et factoribus 
qui illic opus fecerint non solverit cui dare oportebit, si 
dominus (committente) volet, solvat: emptor domino debeto 
et id satis dato, proque ea re uti S. S. e. item pigneri 
sunto» (1). 

È questo forse il più alto, umano riconoscimento che presenti l'or
ganismo giuridico romàno del diritto del lavoratore alla mercede. Anche 
nei contratti di appalto stipulati dallo stato per le opere pubbliche 
troviamo talvolta espressamente considerati ai fini del compenso oltre 
chè l'appaltatore anche l'operaio (2). 

Questo il quadro delle fonti giuridiche: trattandosi però di diritto, 
per dirla con espressione tratta dalla terminologia moderna, «disponi
bile» dalle parti, le regole rela,tive potevano bene essere derogate dalle 
private convenzioni; e queste al nostro esame si rivelano in genere 
assai più dure ed onerose per i lavoratori. 

Vediamo cosi che nei contratti riguardanti il lavoro nelle miniere 
di Transilvania e risalenti al 164 d. q. era espressamente convenuta 
una riduzione proporzionale dei salarii pel caso in eui il lavoro fosse 
stato impedito per un certo tempo danna inondazione: 

« ... quod si fluor impedierit, pro rata computare de-
bebit» (3). . , 

E più oltre si richiedeva espressamente. a garantire la massima 
produttività del lavoro, che esso fosse prestato in condizioni fisiche di 
perfetta sanità ed efficienza: 

« ... suas operas sanas valentes edere debebit» (4). 
Evidentemente non si accettava al lavoro, e quindi non si pagava 

(altrimenti il conduttore avrebbe avuto interesse ad accettarlo anche 
in minorate condizioni di salute) il lavoratore assunto quando non 

(l) Cato, de re rust. 146. 
(2) C. I. L. VI, 31608, 11, 8-4: ' « ••• pecunia adtributa est ••• sestertium •.• A. Pamphilo 

mancupi et operis. Vedi DE RU~GIERO Lo Stato e le opere pubbliche cit., :pago 182, 
, (8) C. L L. III, 948. 

(4) C. 1. I.J. III, 94~ . 



150 1 rapporti di lavoro nel diritto romano 

fosse stato in perfetta efficienza fisica e per tutto il tempo in cui non 
lo fosse stato. 

Possiamo quindi condudere affermando che una amplissima libertà 
contrattuale caratterizzava questo settore giuridico: e ciò, posto in re
lazione alla mancanza quasi assoluta di provvidenze nel campo della 
infortunistica e della legislazione sociale in genere (1), ci conferma nel
l'opinione dell'assoluto agnosticismo caratterizzante l'atteggiamento dello 
stato romano nei confronti dei problemi del lavoro, in un periodo per 
altro in cui la questione sociale si concentrava su altri argomenti che 
i rapporti tra capitalisti e lavoratori (2). 

lO. - Dal contratto di locazione scaturivano, come è ovvio, le 
azioni relative: ex locato per il lavoratore ed ex conducto p'er l'assun
tore; di esse abbiano notizia fin dai tempi di Q. Mucio Scevola, con
sole nel 65 a. O., come di actiones bonae jìdei (3). 

Ma l'impegno poteva essere rafforzato mediante la stipulazione 
convenzionale di una penalità a carico dell'inadempiente: le locazioni 
di operae per il lavoro nelle miniere transilvane recano penalità varie 
a carico dei lavoratori nel caso di sospensione arbitraria del lavoro e a 
carico dell'assuntore per la eventualità che si fosse trovato insolvente 
alle singole scadenze della mercede (4). 

Nè doveva essere infrequente, nelle provincie orientali specialmente, 
il rafforzamento della obbligazione mediante la costituzione di un'ar1'ha (5). 

Per quanto attiene alla responsabilità incombente sul lavoratore 
nella locatio operarum, ci mancano riferimenti diretti nelle fonti, pur 
se abbondino quelli generici relativi alla locatio in genere (6) e quelli 
specifici in tema di locatio operis. Rinviamo per l'esegesi relativa al 
capitolo seguente. 

Qui basti ricordare che in linea di principio non può forse esclu
dersi una sua generica responsabilità per dolo o per colpa nel diritto 
giustinianeo (7) e per dolo o custodia (e quest'ultima comunque sempre 
come responsabilità valutabile secondo criterii obbiettivamente deter
minabili, ricontlucibili forse tutJti alla custodia) nel diritto classico (8). In 

(1) Vedi oltre pago 281 segg. 
(2) Sull'agnost.icismo dello stato romano in materia, cfr. ROSTOVTZEFl', Storia economica e 

sociale cit., passim; FRANK, Storia economica cit., pago 97 segg. 
(3) LENBL, Edictum, pago 299 segg. Vedi anche Cod. IV, 65, 22. 
(4 C. I. L., III, 948. 
(5) COBNIL,.in • Zeitschrift Savigny " 1928. p. 55 n. 1 e la bibliografia ivi citata. 
(6) Vedi p. es~ Dig. 50, 17, 23; Cod. IV, 65, 28. 

(7) Dig. 50, 17, 23. 
(8~ Cod. l V 7 65

7 
28. V ed i 4R4NGto R17IZ, Responsabilità contrattuale in dirittfJ romano, N a-
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pratica però la sua responsabilità doveva essere necessariamente limi
tata, .poichè" appartenendo all'assuntore la direzione tecnica dell'opera, 
su quest'ultimo doveva necessariamente ricadere l'onere delle eventuali 
deficienze nel risultato (1) e degli altri inconvenienti che potevano veri
ficarsi nel corso del lavoro: 

« Qui columnam transportandam conduxit, si ea dum 
tollitur fracta sit, ita id pericu]um praestat, si qua ipsius 
eorumque quorum opera uteretur [culpa] (imperitia) acci
derit: [eulpa autem abest si omnia f~cta sunt, quae diligen
tissimUs quisque observaturus fuisset] »' (2). 

L'inciso finale è stato introdotto dai compilatori al fine di riaffer
mare anche per ia fattispecie considerata il criterio da essi ad~ttato 
della exacta dUigentia; pel resto il frammento può ritenersi genuino 
anche' forse nel suo accenno alla «c1;llpa» (nel senso ' però di torto ob
biet~ivamente considerato) (3), pur se sia più corretto opinare che i clas
sici pensassero piuttosto alla «imperitia ». 

Questo per quel che riguarda i rapporti tra locator e conductor 
operis; per quel che riguarda invece i rapporti «interni» tra locator 
e conductor operarum, si tornava ai principi generali in ordine alla 
responsabilità sulla base evidentemente del dolo o della «imperitia» 
(sia pure secondo quanto vuole il Luzzatto, come graduazione nel più 
ampio concetto di custodia tecnica) (4). 

11. - Riuscirà utile riportare qualche convenzione di lavoro nel 
testo pervenuto fino a noi attraverso le fonti epigrafiche e papirologiche. 

Oi si presentano in prima linea. tre contratti di locazione di operae 
'conservatici nelle tavolette cerate di Transilvania e riguardanti il la
voro nelle miniere della Dacia: 

«Macrino et Oelso cosso XIII kal. Iun. Flavius Secun
dinus scripsit rogatus a Memmio Asclepi, quia se litteras 
scire negavit, it quod dixit se lo casse et locavit operas 
suas opere aurario Aurelio A.diutori ex hac die in idus 
novembres proximas septaginta liberisql1e. Mercedem per . 
tempora accipere debebit. Suas operas sanas valentes edere 
debebit conductori supra scripto. Quod si invito conductore 

poli, 1938 i ARANGIO RUIZ, Istituzioni, pago 381 segg,; LUZZAT'.rO, Caso fortuito e forza maggiore 
come limite alla responsabilità contrattuale, Milano, 1938, pp. 195 segg. 

(1) Dig. 19, 2, 51, 1. 
(2) Dig, 19, 2, 25 (28), 7. Sul testo v. LUZSA'1"1'O, Caso fortuito, pagg, 193-194. 
(3) LuzZA.'HO Caso fortuito cit., pago 193. 
(4) Su cui V. MANGIO RUIZ, Responsabilità cit., pago 194; LUZZ,.TTO, Caio fortuito ctt., 

pagg. 191-2. 
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recedere aut cessare voluerit, dare debebit in dies singulas 
HS V numeratos ... Quodsi fluùr impedierit, pro rata 
computare debebit: Conductor si tempore peracto merce
dem solvendi moram fecerit, eadem poena tenebitur excep
tis cessatis tribus. 

Actum Immenoso Maiori. Titus Beusantis, qui et Bradua. 
Socratio Socrationis. Memmius . Asclepi » (a. 164 d. C.) (1). 

« Laeliano et Pastore consulibus X ka,). N ovembr. Adiu
tor Macari scripsi rogatus coram ipso praesenti L. tTlpio 
Valerio, qui a se litteras scire negavit, id quod dixi se locasse . 
et locavit Socrationi Socratis operas suas ex ltac die in 
idus sequentes anno uno septaginta (?). Mercedes suis tem- , 
poribus solventur. Quas operas sanas valentes edere de
bebit ... . conductor ... impedierit... debebit .... discen
dere vel cessare... cessatis. 

Act. Alb. Maior» (a. 164 p. C.) (2). , 

« .. . cns scripsi rogatus per ... m Restitutum agnomine 
Senioris, quia se letteras scire negavit: fatetur se locasse 
et ]ocavit operas suas opere aurario ius ... quidquid opus 
fuerit ex hac die in idus, novembris proximas venturas 
Tito Beusantis qui et Bradua X centum quinque. Ex qua 
mercede adhuc in cesso accepit viginti quinque. Reliquam 
mercedem per tempora accipere debebit. Quas operas sa
nas valentes edere debebit conductori supra scripto. 

Quod si invito conductore a se cessabit, in dies ... » (3). 

Possediamo inoltre alcuni interessantissimi papiri, riguardanti con
tratti di lavoro di ogni genere: rinviamo all'uopo a Papa Oxy. I, 
98; P. S, I. 101; Papa Grenf. II,67; Papa Oxy. IV, 731; Papa Hib. I, 
54; Papa London 1917; B . G. U. VII, 1648; P. S. I. VIII, 949; P. S. I. 
VII, 873; Papa Bouriant 14; Papa Gotenburg 7; Papa Enteux 48; Papa 
001. ,Univo 441. . 

(1) C. 1. L ., III, 948, IX. 
(2) C. 1. L., III, 948, IX. 
\5) O. ~. ~ . , IlI, 948, XI. 

CAPITOLO II. 

«LOOATIO OPERIS FAOIENDI) 

. SOMMARIO. - 1. Il lavoro dietro ordinazione S11 materiale fornito dal committente. - 2. La 
rnutatio dominii a, seguito di locatio operis. - 3. Oggetto. - 4. La posizione del la
voratore nei confronti del committente. - 5. Esecu7.ione e consegna dell'opera. -
6. Cal'att;ere personale della prestazione nel diritto classico. - 7. La responsabilità 
contrattua.le del oondtf,ctor operiB: necessità di distinguere a seoonda che avesse avuto 
luogo o meno la mutatio dominii: a) Responsabilità nella ipotesi in oui non avesse 
avuto luogo trasferimento di proprietà: a.) fullo e 8al'cinator; ~) Nauta caupo 3tabu

ZariuB; y) Horrea'riuB; () Altri conductoreB Ope1'iB e principi general i informatori della 
loro responsabilità oontrattuale nel diritto classico; €) Limite giuridico di questa 
responsabilità: caso fortuito e forza maggiore; b) La responsabilità del cond'Uctor nel
l'ipotesi dell'avvenuta 1nntatio dorninii. - 8. La responsabilità extl'a-contrattuale del 
conducto1' operi8. - 9. Retribuzione. - 10. Usura e perdita degli strumenti: spese 
aocessorie. - 11. Risoluzione del contratto per cause paI'ticolari a questo negozio; 
la mancata consegna. - 12. Conclusioni sugli elementi' che hanno condizionato la 
evoluzione storica della locazione nella sfera dei l'apporti di lavoro . 

1. - Sotto la denominazione di «locatio operis» la dottrina suole 
ricomprendere la varietà delle situazioni, nel diritto classico non per 
anco or.ganicamente differenziabili dagli altri casi di locazione (l), de
terminate dal fatto del lavoratore (in questo caso conductor) che, dietro 
corrispettivo, avesse promesso ad altri (locato /r) di dirigere la propria 
attività al ~aggiungimento di un certo risultato di lavoro cui quegli 
avrebbe fatto proprio (2). 

La materia prima perchè si potesse realizzare questa 'figura di lo
cazione doveva essere fornita dal committente (3). 

Le fonti, che si diffondono abbastanza su questa figura di locazione, 

(1) BRASIELLO, in «Rivista It. per le Scienze Ginridiohe», 1927, pagg. 547 segg. Ved·j 
pure OLIVIER-MARTIN, in «Riv. hist. de droit fr, et étr.)}, 1936, pagg. 419 segg. 

(2) Dig. 50, 16, 5, 1. Sull a l'icomprensione anche di questa, convenzione nel tipo ne
goziale (( contratto di lavoro », V. BARASSI, Oont1'atto di lavoro cit., I, pagg. 595 segg. 

(3) Gaius, III, 147: « • •• si meum ' aurum ei dedero, mercede pl'O opera consti tuta,. 
conveni t looationern et conductionem contrahi)}. Dig. 18, 1, 20: « . . . nec posse ullam 
l ocationem esse, ubi corpus ipsum non detur ab eo cui id fieret • . • ». 
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parlano di (locare domum aedificandam, vitulos pascendos, anulos 
faciendos, servum docendum, vesti menta sarcienda» etc. (1). 

In altri termini: ciò che in questa forma di contratto di lavoro 
veni va in considerazione era il risultato finale dell'applicazione lavo
rativa: il lavoro compiuto, l'opus e non le operae: 

« , .. id est ex opere facto corpus aliquod perfectum» (2). 
Pur però se non pare che nel complesso questa forma di locazione 

si differenziasse organicamente dagli altri tipi, qualche elemento ca
ratteristico tuttavia ci si presenta. 

A parte la particolarità, più apparente per altro che sostanziale, e 
dovuta tutta al diverso punto di vista da cui ci poniamo noi altri (del 
lavoratore e non della cosa da lavorare), che in questa forma il lavo
ratore si presenta non più quale locator, ma quale cond'twtor; un ele
mento differenziale caratteristico tra i due tipi è costituito nel diritto 
classico dalla diversa configurazione dell'obbligazione relativa rispetto 
all'ogg~tto: dalla locatio opera rum scaturiva una obbligazione di dare, 
dalla .locatio operis una obbligazione di fare. -

Tale divergenza è probabilmente, sul terreno storico, da riportare 
alla diversa originaria configurazione giuridica dei due n~gozii, annul
latasi per altro nel diritto giustinianeo, che ormai ha unificato i due 
tipi nell'unica categoria delle obbligazioni di fare. 

Altro elemento differenziale potrebbe essere costituito, come ve
dremo meglio nel paragrafo seguente, dal passaggio della cosa da trat
tare in proprietà del lavoratore (mutatio dontinii): ~el diritto classico 
limitatamente ad alcuni casi, in quello anteriore probabilmente in tutti; 
e tale situazione nel diritto più antico trova la sua corrispondenza per 
la locatio operarum nel passaggio del lavoratore sotto la podestà del 
pater familias assuntore (8), 

Dal punto di vista sociale comunque questa forma si distingue net
tamente dalla -precedente per il 'fatto che mentre essa si addice in 
genere al lavoro qualificato, anzi lo presuppone, quella si applicava 
indifferentemente a tutte le prestazioni di energia ed era in genere 
caratteristica del lavoro non qualificato. 

(1) Una speoie di oontratto 'ohe rientra in questa forma di looazione è ben oonosoiuta 
da Catone, ohe ne parla a proposito dell'olea legenda da parte di lavoratori speoializzati 
i quali davano l'ultima mano ai lavori oampestri, impegnandosi ad un dato risultato e 
rioevendo in oompenso una parte del prodotto: ofr. FUSTEL DE COULANGES, Il podere 
pre880 i romani, in «Biblioteoa Storia Eoonomioa », II, 1, pago 692. 

(2) Dig. 50, 16, 5, 1. 
(3) Vedi sopra pagg. 52 ,segg. e 128 segg. 
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2. Ma la conseguenza giuridica di maggiore momento che nel 
diritto classico poteva importare la convenzione di cui trattasi, consi
steva in ciò: che con la consegna della materia prima all'artigiano po
teva determiniusi il passaggio della proprietà di quest'ultima dal do c 

IJninus nel conduttore. 
Questo caso Ulpiano ce lo presenta invero come eccezion~le: 
C( Non solet locatio dominium mutare» (1). 
Ma esso nell'epoea precedente doveva essere assai più frequente 

di quanto sembra apparire da questo frammento, pur se pare non es
servi stato accordo tra Q. Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo sulla 
sfera di applicazione dell'istituto, e pur se la giurisprudenza posteriore 
si sia in tutti i modi adoperata a restringerne la portata. 

Comunque un frammento ' di Alfeno Varo, che riferisce secondo 
ogni probabilità un pensiero di Servio (2), pone esplicitamente la que
stione: 

«In navem Saufeii cum complures frumentum eon
fuderant, Saufeius uni ex his frumentum reddiderat de com
muni, et navis perierat: quaesitum est an ceteri pro sua 
parte frumenti cum nauta agere possunt oneris aversi 
actione ~ Respondit (Servius) rerum locatarum duo genera 
esse, ut aut idem redderetur (sicuti cum vestimenta ful
Ioni curanda locarentur) aut eiusdem generis redderetur 
(veluti cum argentum pusulàtum fabro daretur ut vasa 
fierent, aut aurum ut anuli): ex superiore causa rem do
mini manere, ex posteriore in creditum iri» (3). 

N ella prima parte è sollevata la questione in ordine al nauta il 
quale avesse ricevuto per trasportarle varie quantità di grano da varii 
caricatori e che, dopo aver effettuata ad uno di essi la, consegna del 
carico, avesse fatto naufragio. Quid iuris nei confronti degli altri? 

Nella seconda parte si pone la fondamentale distinzione tra i « duo 
genera rerum locatarum», equiparando evidentemente la posizione del 
nauta a quella dell'artiere che avesse ricevuta della materia prima per 
trasformarla in altro oggetto ' (per es. dell'argento massiccio perchè se 
ne facessero vasi) (4), tal che nell'uno e nell'altro caso si verificherebbe 
una 'YItutatio dominii. 

(1) Dig. 19, 2, 39. 
(2) DE SARLO, Alfeno Varo e i Buoi dig~8ta, Mila,no, 1940, pagg. 107 segg. 
(3) Dig. 19, 2, 31. Su questo testo v. DE SARLO, Alfeno Va1'o cit" pag, 107 e la bi

bliografia ivi citata. 
(4) Questa forma di mutatio dominii è stata messa in relazione allo aoquisto della 

proprietà per speoifioazione: ofr. VASSÀLLI, in « Studi Senesi -, 26, pagg. -14 e 67; HUVE-
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Tale distinzione trova il suo fondamento nella libera determina
zione delle parti più che nella natura delle cose, dacchè riposa sul 
fatto che la locazione poteva essere fatta «( ut aut idem redderetur aut 
eiusdem generis ». 

La fungibilità o meno delle cose in questo caso è pertan.to da con
siderare in funzione più che della loro intrinseca natura, della volontà 
delle parti. 

Su questa base, come vedremo, ,è proceduta la interpretatio pr'U
dentiu'nl per delimitare sempre più la sfera di applicazione della 11~'Utatio 
dominii a seguito di locazione. 

Questo frammento che ammette con tanta ampiezza il trasferimento 
della. proprietà come conseguenza della locatio operis, si pone nella più 
recisa opposizione con quello di Ulpiano che sembra ammetterla solo 
in lillea eccezionale: e poichè quest'ultimo rappresenta certo il pensiero 
dei compilatori, o, per lo meno la dottrina da loro accolta (1), il fram
mento in questione deve, almeno nella sostanza, ritenersi genuino, 
epperò possiamo affermare che fin dai 'primordi della giurisprudenza 
classica, era già fissato il principio che la traditio a seguito di locazione 
poteva agire come causa di m1,ttatio dominii (2). 

Ma questo indirizzo di pensiero pare risalisse, e in maniera ancora 
più radicale, alla giurisprudenza repu1Jblicalla: ab1Jiamo già detto del re
sponso di A1feno, riferibile a Servio; Pomponio da parte sua ci informa: 

« Scribit Qnintus Mucius: si aurum suum omne pater 
. familias uxori suae legasset, id anrum quod aurifici faciun-
du III dedisset, aut quod ei deberetur, si ab aurifice ei re
pensum non esset, mulieri non debetur» (3). 

LIN. F'urtum, I, pag, 513. Questi autori banno pensato che Alfeno (e forse il suo maestl'o 

Servio) avrebbe ritenuto ohe l'acquisto della pr~prietà avesse luogo per specifioazione: ma 

si nota ohe questa ha luogo solo nel oaso in cui non eHi sta oonvenzione tra il proprietario 
della ma,teria e lo :;pecifioatore (vedi oltre pago 235 n, 3), Comunque il semplioe fatto ohe 

nel frammento esaminato si equipara la posizione del nauta a quella dell'artiere ci deve 
indurre in oontrario avviso. 

(1) La sua posizione topografica e la recisione onde è espresso il prinoipio, nonohè 

il suo carattere dOlllmatioo esoludono ohe possa trattarsI di un passo sfuggito ai oompila
tori e j n oontrasto con lo spirito della compilazione, 

(2) Si era pensato dai Pandettisti (cfr. GLUCK, C01nmentario, XIX, pagg, 165 segg.) 

ohe ilL questi oasi la locatio conductio fosse acoompagnata da una 'mancipatio, aocompagnata 

a sua volta da. nn paci1~mfiduciae, oioè da una tmsmissione della proprietà sotto condi

zione della restituzione (remancipatio). Ma tale opinione è -insostenibile, per lo meno nei 

oonfronti delle res nec mancipi, in cui la I:lemplioe tradizione in base ad una giusta oausa 

bastava a trasferire il dominio (Gaius, II, 19; III, 65): è assai credibile ohe la rnutatio 
àomin'ÌÌ al prinoipio dell'epoca olassica non avesse luogo in genere ohe per queste ul
time oose. 

(3) Dig. 34, 2, 34 pro Questo frammento nella prima parte (ohe più oi riguarda e ohe 

. Locatio ope'ris faciendl io7 

Evidentemente -Q. Mucio Scevola partiva del presupposto che la 
consegna dell'oro .all'aurifex (ad operam faciunda~ » ne t:asferiva co~_ · 
temporaneamente la proprietà, e lo stesso PompoIllo consIdera non pIÙ 
« suum:t ciò che fosse stato per tal modo consegnato.. . 

La fattispecie contemplata richiama i'Ilvero quella dI Alfen.o In 
ordine all'argent'urn pusulcttwl1't consegnato al fabbro per farne vaSI, ma 
è assai probabile che la posizione di Q. Mucio nell'ammettere la 
rnutatio dominii fosse molto più radicale di quella di Servio-Alfeno, 
altrimeuti non ci spiegheremmo il carattere quasi polemico che tra
spare dalla distinzione (renttn locatarum duo ~enera esse) contenuta 
nel passo di Alfeno e in concettuale contrasto eVIdenteme~te con ~ltra 
opinione che possiamo facilmente indi vjdua~e in quella. dI Q. MUCIO . a 
sua volta sovente in contrasto di seuola con Il maestro dI Alfeno, Servlo 
Sulpicio Rufo. (1). ' . 

Significativa a riguardo è ancora la insistenza di Pomp?n~o. nel 
voler contenere nei più st,retti limiti possibili le conseguenze g1uridIChe 
del responso di Q. Mucio, da cui per altro non appare alcuna distin
zione tra i varii genera di res locatae e che giustifica pertanto la netta 
presa di posizione della scuola di Servio. . 

Tale opinione sulla assolutezza onde in orIgIne era consentIta la 
mutatio dominii nella -locazione troverebbe una conferma in quanto 
noi sappiano in , ordine alla responsabilità per la ~erdi~a ~~lla c.os~ 10-
'cata (come per es. l'area lper una costruzione) nel testI pIU antICh1 ri
salenti a Oassio e a Labeone (2). 

Oomunque il successivo cOlumento di Pomponio ci dimostra come 
la giurisprudenza classica ancora nella età degli Antonini non si fosse 
gran clte allontanata da questo indirizzo di pensiero, se pur ten~e~se 
piuttosto a restringerne la pratica applicazione sulla b~se della dIstIn
zione relativa alla intenzione effetti va del contraente, gIà avanzata dalla 
scuola di Servio: 

« Roc ex parte verum est, ex parte falsum: nam de eo 
quod debetur sine dubio ... id enim quod suum esset, non 
quod in actione haberet legavit. In aurifice falsum, est si 

trova oonferma in Dig. 19, 2, 39 e 19, 2, 31) è scevra da sospetti di interpolazione. Per la 

seoonda parte acoediamo anohe noi alla opinione ohe il testo non ci sia pervenu~o nell,a 
sua redazione originaria (ofr. DE FRANCISCI, Tt'asjM'imento, pago 181; BRASIELLO, In «RI
vista it. so, giuro ,), 1927, pago 570 n. 3); ma, essendo il suo contenuto in oontrasto 

con 'tatto l'indirizzo del diritto giustinianeo, incline a limitare al massimo e fors'anoo ad 

.annullare l'applioazione della mutatio dominii nella locazioll~, dobbiamo oonvenire che il 
testo non può aver subiti rimaneggiamenti sostanziali. 

(1) Cfr. DE SARLO, Alfeno Varo oit., pagg. 108-9. 

(2\ Vedi oltre pago 170 sflgg. 
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aurum dederit, ita ut ex eo auro aliquid si bi faceret: nam 
tunc licet apud aurificem sit aurum, dominium tamen non 
mutavit ... quod si _ aurum dedit aurifici ut non tamen ex 
eo auro fieret sibi aliquod corpusculum, sed ex alio, tunc 
quatenus dominium transit eius auri ad aurificem, quippe 
quasi permutationem fecisse videatur, et hoc aurum non 
transit ad uxorem» (1). 

Il frammento di Pomponio ci mostra una spiccata tendenza nella 
giurisprudenza classica a limitare ]30 originaria larghezza onde nel di
ritto anteriore era stata ammessa la m'tltatio dominii in conseguenza 
di locazione: c'è però da ritenere, sulla base di quel «licet apud auri-, 
ficem sit aurum li) , che il più antico negozio importasse il passaggio di 
proprietà tutte le volte che la cosa fosse passata nella materiale di
sposizione dell'accipiente, come reminiscenza di una concezione assai 
più antica e radicale (2). 

Comunque se per l'età di Q. Mucio si ammetteva con molta larghezza 
la mutatio e pare che non si facessero ancora distinzioni, tal che Pom
ponio è costretto a rilevare la erroneità parziale (per i suoi tempi) 
della tesi di lui; in quella immediatamente successiva di Servio Sul
picio Rufo e di Alfeno Varo (fine 1° secolo a. C.) si cominciò a limi
tare i casi di mutatio dominii alle ipotesi in cui la consegna avesse 
avuto r luogo _ per una eflettiva trasformazione della cosa, con muta
mento della sua funzione economico-sociale e la creazione di alcunchè 
di nuovo (vasi dal metallo) (0); in queila infine di Pomponio (metà 
del II secolo d. C.) ci si richiamò invece alla volontà del commit
tente, disponendo diversamente a seconda che questo avesse inteso lo
care l'opus faciendum perchè venil'Jse eseguito sulla stessa materia da lui 
fornita, o se invece non fosse stato indifferente -a che l'0pus venisse 
tratto da altra materia eiusdem generis. 

In quest'ultimo caso però, siccome quel che di solito importa in 
queste contrattazioni è il risultato pratico da raggiungere, doveva ne· 
cessariamente presumersi la-seconda ipotesi, in mancanza di pattuizione 
o almeno di altri elementi presuntivi in contrario. 

Nell'età di Ulpiano (meno di un secolo più tardi) il principio è già 
presentato come di eccezionale applicazione. 

(1) Dig. 34, 2, 34 pro 
(2) E questa, considerazione conforterebbe validamente l'opinione di coloro che riten

gono il contratto di locazione scissosi da un originario più comprensivo negozio reale: 
BRASIELLO, op. cit., 1928, pagg. 28 segg. 

(3) Per il concetto di trasformazione dovevasi far capo aUe controversie di scuola tra 
paripatetioi e stoici. 

Locatio operzs faciendi i5~ 

Questa involuzione da prima lenta e po~ ~eJ:~pre più r~pida di un 
rincipio giuridico arcaico attraverso restrlzlonl gradualI sulla - base 

~eIla intepretatio prudentium, è uno degli esempi più significativi del
l'azione svolta dalla g'iurisprudenza classica allo scopo di aggiornare e 
'nnovare il diritto antico pur senza abrogarlo o dichiararlo superato. TI , -

Sulla base pertanto di queste osservazioni diventa di piana intel-
ligenza il nome di «redemptor» che assumeva il conductor operis al-
l'atto in cui riceveva la cosa (1). _ 

Questa graduale involuzione dell'istituto della mutatio dominii nella 
locazione è del resto ben documentata da un importante gruppo di 
testi risalenti all'inizio dell'epoca classica, i quali accollano al condut
tore il pericul'Wyrt per la perdita della cosa, anche se dipendente da vis 
maior e che sarebbero altrimenti inesplicabili ove non si ammettesse 
che il' conduttore rivestiva in questi casi la qualità di proprietario della 
cosa, sì da dar ragione alla accollatagli responsabilità in applicazione 
del principio «casum sentit dominus ». 

Successivaruente con la contrazione dei casi di rn'tltatio a seguito 
di locazione, l'indirizzo giuridico seg'na uno spostamento dalle antiche 
posizioni, finchè con Giustiniano si smarrisce ogni traccia de} primitivo 
regolamento. 

3. - Correlativamente alla prima forma anche nella presente la lo
cazione poteva avere per oggetto qualsiasi risultato da raggiungere 
mediante l'impiego delle proprie energie sia manuali che intellettuali (2), 
e quale _ che fosse stata l'importanza economico-sociale dei risultati. 

Indiflerente, agli effetti della giuridica definizione del rapporto, era 
il modo onde doveva essere trattata la materia: esso poteva consistere 
sia nell'esercizio di una attività di lavoro su cosa preesistcnte, come 
vesti da confezionare o animali da pascere, che in una vera e propria 
convenzione di trasportare, insegnare o di custodire dietro compenso (3). 
Ma poteva anche consistere nella trasformazione della materia for
nita (4) o in una impresa di costruzioni (5). 

(1) Festus (pag. 270) deriva ex p08t la sua etimologia quaudo nota: « antiquitus emere 
pro accipere ponebatur, at hi nunc dicuntur redemptores, quidquid conduxerunt praebendum 
utendumque ». Sui rapporti etimologici tra eme1'e e redime1'e~ V. MOMMSEN, Ge8ammeZte 

ScMiften, Berlin, 1905-7, III, pago 136. 
(2) Poteva iufatti costituire oggetto di locazione la lavatura di un vestito come 

l'istruzione di uno sohiavo o .la cura di un malato. 
(3) Nell'ultimo caso per es. si sar~bbe avuta la figura del deposito e non della loca-

zione (Dig. 16, 3, 1, 8), e nei precedenti del mandato (Dig. 17, 1, 1, 4). 
(4) Dig. 19, 2, 31:« ... ex auro anulos faciendos ». 
(5) Dig. 19, 2, 23, 2: « • • • insulam aedificandam locare ». 
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4. - Ma ciò che maggiormente contribuisce, sul terreno politico
sociale, a differenziare questa forma di locazione dalla precedente, si è 
la mancanza di quel rapporto di stretta dipendenza dall'assuntore che 
è proprio e caratteristico di quest'ultima: il lavoratore nella cosidetta 
locatio ope1'is gode infatti di una molto maggiore autonomia (l) e nei 
suoi confronti il committente non ha che un semplice diritto di con
trollo o di collaudo, da esercitare alla consegna dell'operra (2) : il lavoro 
in altri termini, con questo contratto, rientra nella sfera del lavoratore. 

In sostanza non vi è più una persona che ponga sè e le sue ener
gie a disposizione di un'altra e che ne attenda gli ordini via via, ma 
un lavoratore imprenditore (conductor operis) che assume di spiegarle 
verso un risultato finale, cui il committente in seguito farà suo e che 
in qualche caso, in virtù del l'apporto instaul'atosi, doveva finire con 
l'assumere la posizione indipendente di proprietario della materia for
nita (3). 

Per tal modo in questa forma il lavoro umano si eleva a ben più 
alto livello e considerazione sociale; diviene una forza cosciente del 
suo fine e del risultato da raggiungere. Non è più disgiunto dalla vo
lontà che lo dirige, ma ad essa si ricongiunge nella unità organica del
l'individuo-lavoratore. 

5. - La consegna doveva farsi nel giorno fissato (dies operis) (4). 
L'opera poteva essere locata « aversione) o in 4: in pedes mensurasve::; : 
nel primo caso aveva a farsi luogo ad una probatio complessiva del
l'opera da parte del committente; nel secondo a tante «probationes» 
particolari, per quante volte nella esecuzione dell'opera si fossero rag
giunte le dimensioni stabilite: 

« Opus quod aversione locatum est, donec adprobetur 
conductoris periculum est: quod vero ita conductum sit, 
ut in pedes mensurasve praestetur, eatenus conductoris 
periculo est, quatenus admensum non sit; et in utraque 
causa nociturnm locatori si per eum steterit quominus 
opus adprobetur vel admetiatur. Si tamen vi maiore opus 
prius interciderit quam adprobaretur, locatoris periculo 
est, [nisi si aliud actum sit: non enim amplius praestari 

(1) Dig. 19; 2, 31. 
(2) Ma ohe poteva per altro anche essere prorogato: cfr. LIVIUS, 45, 15, 9. 
(3) Vedi oltre pago 170 segg. 
(4-) C. L L., .III, 12, 98. Sulle varie questioni relative alla consegna e alla eventua.1e 

' ,1'obatio, v . SAMTER, P1'obatio Opel'iB, iu « Zeitschrift Savigny », 1905 pagg. 125 segg. 

L 0.-

locatori oporteat, quam quod sua, cura atque opera consecu
tus esset] » (1). 

Possiamo pertanto configurare questo secondo caso come ùn con
tratto contenente l'obbligo alla esecuzione non di un'opera, ma di un 
complesso di opere, la consegna di ognuna delle quali avrebbe impor
tata la liberazione dell'assuntore dal periculu m relativo al lotto conse
gnato: nè abbiamo motivo di ritenere che il diritto classico si com· 
portasse diversamente, pur se la seconda parte del frammento sia 
gravemente sospetta di interpolazione (2). 

La loca,zione a lotti nel diritto giustinianeo non escludeva la re
sponsabilità dell'assuntore per il caso in cui il complesso fosse riuscito 
un· c opus vitiosum » (3). 

E se anche questa sia stata la tesi prevalsa nel diritto classico 
(non abbiamo infatti alcuna ragione per dubitarne); c'è tuttavla da 
tener presente che la soluzione in questo senso non 'deve essere stata 
pacifica. Un frammento di Giavoleno infat,ti, pur adottando la opinione 
riportata, pare riecheggi di una controversia circa la esperibilità in 
questa ipotesi dell'actio ex locato: ci deve essere stato infatti chi deve 
aver rilevato che conveniva distinguere «utrum uno pretio opus, an 
in singulas operas collocatur»: 

«Locavi opus faciendum ita ut pro opere redemptori 
certam mercedem in dies singulos darem: opus vitiosum 
factum est : an ex locato agere possim ~ ,Respondit : si ita 
opus lo~asti ut bonitas eius tibi a conductore adprobare
tur ... pl'aestari tamen tibi a conductore debet, si id opus 
vitiosum factum est: non enim quicquam interest utrum 
uno pretio oplls an in singulas operas collocatur [si modo 
universitas consummationis ad conductorem pertinuit »] (4). 

Evidentemente la giurisprudenz·a classica, se pur sia stata solle
vata la questione, si è pronunciata per la tesi positiva; e in questo 
indirizzo l'avrebbe seguita poi Giustiniano. 

(1) Dig. 19, 2, 36. Si noti però ohe il semplioe fatto di aver stabilito il pagamento 
alla fine di ogui lotto uou escludeva, almeno nel diritto gi!1stiniaueo, lo. responsabilità 
dell'assuntore per il oomplesso, ove l'opus fosse risultato « vitiosum , : Dig. 19, 2, 51, 1. 
Questo testo per altro è sospetto di interpolazione, ma per la seconda parte. Per la prima 

ne ha difesa la olassìcità, oontro lo HAYMANN (in c Zeitscbrift Savigny» , 41, pagg. 161 segg.) 
il LUZZATTO (Caso fortuitu cit., pago 197). Su questo testo v . anche SAMTER, Probatio oit. 

pagg. 136-137. 
(2) Vedi sopra nota precedente. 
(3) Id. id. 
(4) Dig. 19, 2, 51 (54), 1. Sospetti per vero sono stati avanzati sn questo f rammento, 

ma essi riguardano lo. seconda parte : Cfr. ALBERTARIO, in c Annali Perugia », 1919, pago 25 
n . 2; ARANGIO-RuIZ, Responsabilità cit., pagg. 198 s6ii. 

DE ROBEa'1'lS - 11, 
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Per quel che riguarda le particolarità della esecuzione, c'è da os
servare che se nella locazione a misura le controversie sul momento 
della perfezione dell'opera dovevano , sorgere assai di rado, ben altro 
doveva essere il caso dell'opera locata a corpo (aversio'ne). 

Un frammento di Ulpiano ci dà il concetto dell'opus facturn e il 
suo discorso e la genericità dei criterii all'uopo enunciati sembrereb

'bero deporre per un intervento compilatorio, dove il giurista classico 
faceva evidente riferimento a qualche concreto elemento di fatto: 

«Opus 'factum' accipimus non (solum> si unum vel al
terum caementum fuit impositl!m sed (etiam) si [proponatur 
instar quoddam operis et quasi facies quaedam facta ope
ris] » (1). 

Era quindi la jacies, la rifinitura anche nell'aspetto esteriore, oltre 
che la materiale idoneità al fine a cui era destinato, che segnava il 
mOllwnto della perfezione dell'opus nel diritto giustinianeo. 

Pare invece che nel diritto classico si facesse luogo all'apprezza
mento degli elementi di fatto volta per volta emergenti (pare nella 
specie il cementwrn intpositum); mentre nella pratica contrattuale, ad 
evitare controversie e discussioni, ci si soleva rimettere all'arbitriufn 
di un terzo o mag'ari dello stesso creditore (2): 

« Oum stipulatus sim mihi, Procule, si OpUS arbitraht 
meo ante kalendas Iunias effectum non sit, poenam, et 
protuli diem: putasne vere me posse dicere arbitratu meo 

, opus effectum non esse ante kn,Jendas Iunias cum ipse 
arbitrio meo aliam diem operi [laxiorem] dederim?» (3). 

Il frammento riguarda per vero la stipulatio e non la. locatio operis, 
ma possiamo bene estenderne il principio a quest'ultimo tipo contrattuale. 

Quanto poi al compimento del lavoro, si soleva in genere stabilire 
un termine (dies operis); ove nulla fosse stato con venuto, ci si soleva ri

~ ferire, viri boni arbitratu, al termine relativo alla normale esecuzione 
dei lavori del genere: 

« In operis locatione non erat dictum ante quam diem 
effici deberet ... eatenllS eam obligationem contrahi puto, 
quatenus vir bonus de spatio temporis aestimasset» (4). 

Per quel che riguarda l'accenno all' arbitratus boni viri e alle altre 
:questioni relative al tempo dell'adempimento, rinviamo alla trattazione 
'particolare che ne abbiamo fatta precedentemente. 

(1) Dig. 39, 1, 21, 3. Su questo testo v, BESEtER, Beitrcige, 11t, pago 129. 
, (2) Ve'di sopra pagg. 68 segg. 

(3)' Dig. '45, l, 113 pro 
(4) Dig. 19, 2, 58 (61), 1. 

Locatio operis f'aciendi 

6. - Secondo quanto abbiamo visto nella sezione precedente, 
la obbligazione nascente dalla locatio operis, come obbligazione in fa
~iendo assumeva nel diritto classico un carattere strettamente perso
nale, si da non consentire in alcun modo la sostituzione di altri al 
debitore nella prestazione: troviamo in materia di stipulazione affer
mato il diritto del creditore ' a pretendere che la prestazione venisse 
effettuata personalmente dal debitore, non alnmettendosi neppure la 
prestazione effettuata dal fideiussor come causa di liberazione del re'ttS 
promittendi : 

«Inter artifices longa differentia est et ingenii et na
turae et doctrinae et institutionis. Ideo si navem a se fa
bricandam quis promiserit vel insulam aedificandam fos
samve faciendam [et hoc specialiter actum est ut suis 
operis id perficiat l fideiussor ipse aedificans vel fossam fo
diens [non consentiente stipulatore] non liberabit reum» (1). 

Abbiamo già più , sopra rilevata la interpolazione. 
Il carattere personale delle prestazioni di OpUS facere in tutti i 

tipi contrattuali, compresa quindi la locatio, emerge comunque dalla 
prima parte del testo, che funge da premessa generale per la precisa 
impostazione del problema in ordine alla surrogabilità del debitore 
nelle obbligazioni di opus facere. 

Per il diritto giustinianeo il di verso indirizzo adottato emerge a 
chiare note dalla interpolazione segnalata, la qua.le si evidentemente 
contrasta con la premessa del frammento: comunque è significativo 
che non si arriva ad introdurre senza limitazioni il principio della 
surrogabilità del debitore nella prestazione, che anzi si ammette che 
la obbligazione potesse anche assumere un carattere personale, pur se 
a questo effetto si fosse richiesta una espressa convenzione in questo 
senso: « et hoc specialiter actum est ut suis operis id perficiat». 

Nel diritto giustinianeo quindi l"obbligo alla esecuzione personale 
non si presumeva e doveva essere espressamente eonvenuto per far 
sorgere un diritto in questo senso nel creditore. 

Anche però nella concorrenza di una convenzione del genere, il 
creditore, come è naturale, poteva consentire la esecuzione a mezzo di 
terzi: « (alius), consentiente creditore, liberabit reum » (2). 

Oomunque, e sempre nel diritto giustinianeo, ove nulla fosse stato 
pattuito, il dominus non poteva opporsi alla esecuzione effettuata da 
altri con conseguenze liberatorie od anche alla sublocazione dell'opera: 

« Si quis insulam faciendam promiserit aut conduxerit, 

(l) Dig. 46, 3, 31. Su questo testo v. sopra pa88im. 
(2) Dig. 46, 3, 31. 
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deinde ab aliquo insulam stipulatori fieri stipulatus sit: 
[aut si quis cum promisisset Titio fundum Maevium datu
rum], aut si is non dedisset, poenam se daturum, stipula
tus a Maevio fuerit, fundum Titio datum iri: [item si quis 
id locaverit faciendum quod ipse eonduxerit: constat 
habere eum utilem ex locato actionem];)) (1). 

7. - La maggiore autonomia del debitore in qu~sto tipo di locazione 
importava una maggiore responsabilità da parte sua nei confronti del 
creditore-committente (comparata a quella in vero assai relativa che 
incontrava nella locatio operarum); ma sui limiti e sui criterii di va
lutazione di questa responsabilità dobbiamo rilevare assai notevoli 
oscillazioni nella dottrina, pur tra una certa unità ' di indirizzo nel
l'orientamento delta più recente sulle posizioni di massima :fi ssate dal 
l'Arangio Ruiz e compendiabili nella provata origine post-classica della 
responsabilità subietti va per colpa, sostituita nei testi post-classici alla 
responsabilità obbiettiva per custodia o fors'anche per impe1'itia (ricom
presa però quest'ultima, secondo ogni p~obabilità: , nella nozione tecnica 
di m(stodia), e valutabile comunque secondo criterii obbiettivamente de
terminati, in quanto trattavasi di valutare un comportamento obbiet
tivo imposto dalla convenzione, mentre nel diritto giustinianeo i con
cetti di «custodia» e di « imperitia)~ appaiono ricompresi entro il 
criterio della diligentia diligentissimi paM"is familias, dell'uxQa È3tL/.lÉÀLa 
del pensiero bizantino (2). 

L'apprezzamento del comportamento soggettivo nel diritto classico 
non sarebbe stato consentito clle con riferinlento alla mala volontà del 
conduttore, in relazione al carattere di buona fede del rapporto rela
tivo: costituisce questa la responsabilità per dolo (3). Dolo e custodia 
avrebbero pertanto costituito nel diritto classico. la base per la valu
tazione della responsabilità del cond'l,wtor operis. 

Esamineremo sulla base di queste premesse i testi che ci riguar
dano, tenendo però 'presente che le conclusioni a cui si è pervenuti 
riguardo ad essi, vanno integrati in funzione di un elemento finora 
traHcurato : ,la mutatio dominii, cui poteva dar ' lu'ogo questo negozio, 
determinando nel debitore la qualità non soltanto di puro e semplice 
detentore della cosa altrui (donde la sua responsabilità per custodia), 
ma di proprietario della medesima, con una inversione completa della 
sua posizione giuridica in ordine al problema della respònsabilità per 
la perdita della cosa. 

(1) Dig. 45, 1, 38, 21. Sul testo ofr. PEROZZÌ, Istitutioni, II, pago 218. 
(2) ARANGIO RUIZ, Istituzioni, pago 381. 
(3) ARANGIO RUlZ, Istitu!lioni, pago 384. 
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Occorre quindi nella esegesi dei testi e nella valutazione della po
sizionl3 caratteristica ' del condu,ctor operis tener distinti i due casi a 
seconda che fosse intervenuto o meno trapasso di proprietà dal locator 
nel cond'twtor della cosa da trattare o modificare. 

a) La ipotesi di gran lung'a più frequente alla fine dell'epoca 
classica, è stata indubbiamen~e quella in cui la cosa su ' cui esercitare 

. l'attività di lavoro fosse rimasta nel dominio del ereditore. , 
In questo caso, ferma sempre la generica responsabilità per dolo 

del conduttore, sorge la qnestione se il diritto classico presenti un 
criterio unitario di responsabilità per tutte le ipotesi configurabili nella 
sfera della locatio operis o se non l'avesse invece variamente configu
rata a seconda la ' varietà delle situazioni particola,ri. All'uopo, per 
COJuodità di trattazione, terreno distinti i varii gruppi di testi, pur 
se in conclusione argomentiamo dal loro complesso. 

a) Per il fttllo e 'il sarcinator, la sussistenza di una responsa
bilit.à per custodia è incontestabile nel diritto classico, dato il preciso 
riferimento contenuto nelle Istituzioni di Gaio (1). 

A questo proposito altrove lo stesso autore osservava: 
« ••• nam fullo et sarcinator non pro custodia sed pro 

arte mercedem accipiunt, et tamen custodiae nomine ex 
locato tenentur» (2). 

Ma evidentemente il richiamo al fullo e al sarcinator non rappre
senta che un esempio scolasticu, riferibile a tutti ' gli artigiani che la
voravano in condizioni analoghe. Tale responsabilità si eoncretava se
condo le fonti che possediamo nel dover rispondere particolarmente ' 
per furtum e dartl.'llum iniuria datum da parte di terzi (3), per paupe
'ries (4), per i vestimenta amissa (5) e per i vestimenta C'tti mures ro
seri'llt (6), nonchè, come vedremo in ~eguito, anche per imperitia, av
vicinabile, a quanto pare, al concetto di custodia tecnica (7). 

(1) Gaius, III, 205·6. 
(2) Dig. 4, 9, 5 pro e ~ 1. Su questo testo cfr. SOLAZZI, Appunti di diritto romano ma

rittimo~ in « Diritto della Navigazione.", 1936, pagg. 113 segg. (chetJer altro non impugna 
la olassioità di questo passo). Vedi anche ARANGIO RUIZ, Re8ponsabilità, pago 104; V AZNY, 

CU8todia, pago 121; LUZZATTO, Caso f01·tuito e f01,za maggiore, pagg. 149-150. 

(3) D'ig. 4, 9, 5, 1. 

(4) Dig. 9, 1, 2. 
(5) Dig~ 12,. 'J, 2, 6; 19, 2, 25, 8; 19, 2, 60, 2. 
(6) Dig. 19, 2, 13, 6. Sulla sua genuinità V. ARANGIO RUIZ, Responsabilità, pago 85 

segg.; LUZZATTO, Ca80 fortuito, pago 149. 
(7) È sospetto di interpolazione, se pnr dovuta ad altri motivi ohe qui non interes

sano, nn altro frammento in oni si afferma senz'altl'o la responsabilità del fullo, del sarei
nator e di tutti gli ~ltri artifices eQnd~eto 'fe8 in base M duplice criterio della ou3toà.~ El 
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Questi i casi oftertici dalle fonti, in cui per altro non sembra che 
i giuristi classici abbiano abbandonato il terreno della responsabilità 
obbiettiva, intesa come riveniente dall'obbligo che incombe al con
traente di esercitare una attività positiva (1). 

Si deve ' ai bizan.tini (chè anche i compilatori giustinianei se ne 
sono astenuti) la rielaborazione onde q aeste ipotesi sono state inqua
drate entro il sistema della generale responsabilità soggettiva per « di
ligentia» (2). 

~) Gaio nel testo sopra riportato tratta della posizione del 
nauta, del caupo e dello stabularius congiuntamente a quella del fullo 
e del sarcinator: 

« N auta et caupo et stabularius mercedem accipiunt 
non pro custodia, sed nauta ut trahiciat vectores, caupo 
ut viatores manere in caupona patiatur, stabularius ut, 
permittat iumenta apud eum stabulari: et tamen custo
diae nomine tenentur. Nam et fullo et satcinator, non pro 
custodia sed pro arte mercedem accipiunt et tamen custo
diae nomine ex locato tenentur» (3). 

Oltre però all'actio locati, il pretore aveva concesso diverse altre 
azioni nei confronti degli stessi: actio .t~trti adversus nautas cattpones 
stabularios ; un' actio in .tactum contro i medesimi per il damnum iniuria 
datum ed infine un'azione speciale fondata sopra l'assunzione di respon
sabilità in base ad apposita clausola '(nautas caupones stabularii ut re
cepta restituant) (4). 

Sono da ascrivere al diritto post-classico invece l'actio utilis contro 
il nauta per il danneggiamento ,prodotto da'! servo; e probabilmente 
l'actio de peculio adversus dominu,m exercitoris ed un' actio ad exemplum 
exercitoris (5). 

All'uopo ritengo non si possa ,non aderire alla tesi felicemente 
avanzata dal Luzzatto sulla interpretazione della responsabilità del nauta 
in relazione all'actio rec6pticia, che riconfermerebbe per altro la respon
sabilità generale del nauta per custodia tecnica (6). 

della imperitia: Dig. 19, 2, 9, 5, sul quale v. WIEACKER, in Il Zeitsohrift Savigny l, 54, 
pago 47 , segg.; BEsELER, Beitt'iige, IV, pago 2tO; LUZZATTO, op. cit., pagg. 178 segg. 

(1) ARANGIO RUIz, 18tit'uzioni, pago 384. 
(2) LUZZATTO, Ga80 fortuito, pago 149. 

(3) Dig. 4, 9, 5 pr. Per qualohe dubbio sul testo v. SOLAZZI, op. cit., pagg. 123 segg.; 
HUVELIN Droit comntercial oit., I, pagg. 149 segg. Ne difende la genuinità LUZZATTO, 
Ca80 fortuito cit., pago 160. 

(4) LENEL, Edict~tm, pagg. 131, 205, 233. 

(5) LENEL, Edictum, pago 206; BIONDI, Actiones noxale8, pagg. 143, 146 e 151. 

(6) LUZZATTO, op. cit., pagg. 159 segg. Nel dil'itto classico cioè assistiamo ad un pro-
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Nel diritto giustinianeo invece la responsabilità normale del con
d~ttore è regolata secondo il criterio soggettivo delle diligentia, men
tre responsabilità anomala poteva aversi soltanto sulla base di una clau
sola esplicitamente accett~ta (receptum). 

y) L'horreari~ts era colui che gestiva per deposito di merci ma
gazzini (horrea) sia propriicbe altrui. È controverso se il rapporto in
terveniente tra l'horrearius e il proprietario delle merci depositate nel 
magazzino sia da qualificare di locatio conductio operis o non piuttosto 
di locatio cond'uctio rei (1); è certo comunque che l'horrearius rispondeva 
anche lui per custodia tecnica, traente per altro la propria origine da 
esplicite assunzioni di garanti a (2), tal che, ove si ammetta che il rap
porto rientri nella locatio operis, deve necessariamente aderirsi alla tesi 
che esso sarebbe soggiaciuto ad evoluzione analoga a quella delineata 
per il 'receptttm nautarum dal Luzzatto: 

(Rerum custodiam, quam horrearius conductoribus 
praestare deberet, locatorem totorum horreorum horreario 
praestal'e non debere puto [nisi si in locando aliter conve
nerit] » (3). 

«Locator horrei propositum habuit se aurum argen
tum margaritam non recipere suo periculo: deinde cum 
sciret has res, inferri, passus est; proinde eum futurum tibi 
obligatum dixi, ac si propositum fuit remissum, videtur » (4). 

() Per quel che riguarda gli altri casi di locatio operis, assai 
discusso nella dottrina è stato il problema se essi si informassero ad 
unico criterio di responsabilità, del quale il fullo e il sarciriator sareb
bero stati considerati quali esempi tipici; oppure se i giuristi classici 
non li abbiano invece raggruppati in varie categorie, valutando varia
mente, a seconda delle particolarità contingenti, le singole fattispecie 
di responsabilità (5). 

cesso di assorbimento del receptum nauta1'u1n, nel senso ohe l'opera della giurisprudenza 
avrebbe adattato entro gli sohemi della custodia tecnica e trasformato in un « naturale 
negotii» quelle clausole ohe uel mondo greco erano intese a delimitare -la responsabilità 
del na1~ta. Nel diritto giustinianeo si sarebbe fatto un cammino inverso. , 

(1) La più recente dottrina propende per quest'ultima ipotesi: cfr. HUVELIN, 'D,·oit 
oomme'}'cial, pago 14.8; CARRELLI, In tema di responBabilità per custodia, in «Rassegna biblio
grafica per le Scienze giuro », 1931, pagg. 608 segg.; V AZNY, OU8todia, pago 131. 

(2) C. I. L • . VII, 33747; Dig. 19, 2, 60, 6. 
(3) Dig. 19, 2, 60 (63), 9. 

(4) Dig. 19, 2, 60 (63), 6. Vedi anche Cod. IV, 65, 1. Su questo argomento v. LUZZATTO 
CaIo fortuito cit., pagg. 228-9. ' 

(5) In questo senso la più recente dottrina: vedi per tutti ARANGIO RUIZ, Re8.l>0n,a
bilità, pagg. 124 segg.; V AZNY, CU8todia, pagg. 122 segg. 
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La questione si incentra su di un frammento ulpianeo-celsino: 
«Oelsus ,etiam imperitiam [culpae1 < custodiae) adnum'e

randam libro VIII digestorum scripsit: si quis vitulos pa
scendos vel sarciendum quid poliendumve conduxit, [cul-

, paln] < custodiam) eum praestare debe~e et quod imperitia 
peccavit [culpa m] < custodiam) esse: quippe ut artifex in
quit conduxit» (1). 

Ritroviamo anche qui il fullo ,e il sarcinator; gli esempii però non 
sono presi isolatamente, ma vengono inquadrati entro la categoria degli 
art;jìces. Rileviamo intanto come nel frammento compaia accanto alla 
custodia il , concetto di imperitia come base di responsabilità e lo 
sforzo di Oelso si deve essere diretto appunto alla ricomprensione del
l'imperitia nel concetto di custodia; e la estensione del resto deve sem
brarenaturale quando' si consideri che con la peritia in definitiva non 
si esigeva che un determinato comportamento in relazione alla con
servazione della cosa nella manipolazione di cui era oggetto. 

Oiò postula come fosse già pacifico per il diritto classico la respon
sabilità del conductor ope'ris per custodia tecnica. 

L'esistenza appunto di questo criterio formale di responsabilità si 
evince ancora dal riportato frammento di Gaio: 

« N auta et cat;lpo et stabularius mercede m accipiunt 
non pro custodia sed nauta ut trahiciat vectores ... : et 
tamen custodiae nomine tenentur. Naul fullo et sarcinator 
non pro custodia sed pro arte mer~edem accipiunt, et ta
men custodiae nomine ex locato tenentur» (2). 

Fu opera dell'evoluzione post-classica l'avvicinamento della impe
ritia alla culpa, sistemando la responsabilità dei conductores operis entro 
il criterio della diligentia diligentissimi patris familias (3). 

Su questa base possiamo adeguatamente valutare gli altri testi nei 
quali la responsabilità del conductor operis è basata anzichè sulla cu
stodia tecnica sull'imptwitia o sul vitium oper'is (4), considerato appunto 

(1) Dig. 19, 2, 9, 5. Sul testo v. WIEACKER, HaftungBfor.men des rom,. GeBell8chaft8rechtB, 

in «Zeitschrift Savigny», 54, pagg. 35 segg. 
(2) Dig. 4, 9, 5. Sulla genuinità di qn~sto testo v. Luzz.Al'l'O, op. cit., pa,g. 190. Evi· 

dentemente però bisogna l'itenel'e oon la prevalente dottrina che la valutazione del con
cetto di « imperi tia» fosse basa,ta per i giuristi olassioi sopl'a oritel'ii essenzialmente ob
biettivi, altrimenti non sarebbe stato pensabile l'avvioinamento e la ricomprensione di essa 
nel ooncetto di custodia teonioa, obbiettavamente oonsiderata. 

(3) LUZZATTO, Caso fortuito oit., pagg. 190 segg. 
(4) Dig. 13, 5, 19, 2; 9, 2, 27, 29; 19, 2,62; 19, 2, 25, 7; su oui v. LUZZAT'rO, op. cit" 

pa~ . 112 ~ . 3, 
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come inosservanza di un comportamento obbiettivo per la buona con
servazione della cosa nello sta,to convenuto. 

Ooncludendo pertanto: nel diritto classico più avanzato (regredito 
ormai ad istituto di eccezionale applicazione quello df'lla mutatio do
minii, che faceva del conduttore il proprieta,rio della cosa), accanto ad 
una fondamentale responsabilità per custodia del debitore, assistiamo 
all'intervento di altri criterii, quali l'imperitia e il vitium operis (in con
trapposto al 'vitium materiae), che tuttavia costituiscono pur sempre 
dei criterii obbiettivi di valutazione avvicinabili comunque alla cu-

, sto dia tecnica, se non addirittura in essa ricomprensibili. 
È soltanto nel diritto post-classico e giustinianeo che l'imperitia 

viene attratta entro il cOJ;lcetto della culpa, mentre la classica, respon
sabilità del conduttore, qualunque fosse stato il ' criterio di base rela.
tivo, viene inquadrata nel concetto astratto della diligentia dUigentis
simi patris familias. 

E) Oonseguentemente nel dirit,to classico il cQnductor operis (in 
pro' del quale comunque non avesse avuto luogo m~ttatio dominii) ri
spondeva solo di quei determinati eventi che rientravano nella nozione 
di imperitia o di vUium operis, valutati obbiettivamente, mentre ogni 
altro evento (vis maior) ricadeva sul locator: 

« Opus quod aversione locatum est donec adprobetur, 
conductoris periculum est: quod vero ita conductllm sit, 
ut in pedes mensurasve praestetrir, eatenus conductoris pe
riculo est, quatenns aòmensum: non sit: et in utraque causa 
nociturum locatori, si per eum steterit quominus opus 
adprobetur vel admetiatur. Si tamen vi maiore oplis prius 
interciderit quam adprobaretur, loca,toris peri culo est. [nisi 

, si al~ud actum sit; non enim amplius praestari locatori opor
teat, quam quod sua cura atque opera consecutus esset] »(1). 

Per i giustinianei il termine (vis maior» indica, ormai il limite 
della responsabilità subiettiva del debitore: non abbiamo più la desi
gnazione delle singole fattispecie, ma una «vis maior cui resisti non 
potest» come limite alla diligentia diligentissimi patris familias. 

Oiò, come rileva il Luzzatto (2), emerge a chiare note dalla rile
vata interpolazione diretta ad inquadrare l'obbiettiva «imperitia» del 
conductor operis entro una responsabilità per «culpa) o «diligentia »; 
significati vo è ancora un testo di Giavoleno: 

«Marcius domum faciendam a FIacco conduxerat; , 

(1) Dig. 19, 2, 36 (39). Su- oui v. LUZZATl'O, op. oit., pago 197. 
(2) Op. cit., pago 198. 
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deinde operis parte effecta terrae motu concussum erat 
aedificium. Massurius Sabinus [si vi naturali veluti terrae 
motu] hoc acciderit, Flacci essepericulum» (1). 

Qui i compilatori hanno inquadrata la fattispecie singola entro la 
categoria della vis naturalis (2). 

La vis maior «cui-rèsisti non potest» costituiva per i giustinianei 
il limite della responsabilità del diligentissimus pater familias, dove per 
i giuristi classici non esisteva che una responsabilità obbiettiva che, 
se per altro è incerta come definizione, faceva leva sui concetti di cu
stodia, imperitia e vitium operis. 

b) Ben altro, se pur assai più semplice, discorso è da fare pel 
caso in cui fosse intervenuta m~ttatio dorninii: in questa ipotesi il de
bitore non ci si presenta più come detentore della cosa altrui, ma come 
proprietario della cosa da trattare: conseguentemente egli era tenuto 
a rispondere dell'optts ,da fornire in una posizione analoga a quella del 
venditore per la perdita della cosa venduta. 

Si consideri infatti che i classici, pur tra notevoli oscillazioni di 
pensiero, hanno finito per qualificare di compravendita la ipotesi in 
cui alcuno si fosse impegnato a fornire un lavoro da esercitare su ma
teriale proprio (3). 

Oomunque è certo che avendo il conduttore assunto la proprietà 
della cosa, non poteva pretendere di essere esonerato da responsabilità 
per il caso di perimento della stessa a lui non imputabile (casum 
sentit dominus), epperò era tenuto a rispondere · sulla base dell'azione 
creditoria. di cui ci parla Alfeno Varo per la esecuzione del contratto (4): 
tanto più poi che questa mutatio dominii pare si avesse solo per cose 
considerate nel « genus» secondo l'insegnaluento di Servio: e genus 
« numquam periit». 

Tale posizione concettuale è stata quella dei primi giuristi classici, 
nella età dei quali la mtttatio dominii a seguito di locazione doveva 
essere assai frequente. 

Essa però ha dovuto ben presto subire delle restrizioni e delle li
mitazioni via via che nella evoluzione del diritto classico la m'utatio 
dominii nella locazione cominciò a trovare sempre meno frequente ap
plicazione, fino a sparire del tutto. 

Oi rimangono però alcuni frammenti riferibili ai primi giuristi clas
sici, quali Labeone e Oassio Longino, i quali ' sembrano accollare il pe-

(1) Dig. 19, 2, 59 (62). Su cui v. LUZZATTO, op. cit., pago 199. 

(2) LUZZATTO, op. cit., pago 201. 
(3) Vedi ' oltre cap. seguente. 
(4) Dig. 19, 2, 31; « •.. in oreditnm id». 

' .. 
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ric~tltlm al conduttore senza discriminazioni di sorta (l); essi però già 
nei commenti dei successivi giuristi classici, quali Paolo e Giavoleno, 
si tr~vano sottoposti a restrizioni e adattamenti assai significativi in 

. relaZIone alla graduale esclusione della mutatio dominii dalla sfera della 
locatio, per arrivare alla totale in versio~e nei rimaneggiamenti post-
classici e compilatorii. . 

Tale graduazione di regolamenti ci si presenta in alcuni frammenti 
in form.a tipic.a:r.nente stratificata: il principio arcaico all'inizio, gli emen
damentI classiCl nel prosieguo e la in versione bizantina nel finale. -

Nell'ordine di pensiero relativo alla mutatio sono appunto i men
zionati testi di Labeone e di Oassio, i quali addossano al conduttore 
l'onere integrale del rischio fino al momento in cui avesse avuto luogo 
la probatio dell'opera da parte del creditore con la relativa consegna: 

« Labeo libro primo pithanorum: si rivum quem fa
ciendum eonduxeras et feceras, antequam euro probares la
bes corrumpit, tuum periculum est. Paulus: immo si soli 
vitio id accidit locatoris erit pericnlum, si operis vitio 
accidit, tuum erit detrimentum » (2). 

Di questo testo ci siamo già occupati più sopra., Qui conv-iene rile
vare come finora il responso di Labeone era rimasto inesplicabile alla 
dottrina (3), ma esso diventa di piana intelligenza ove si consideri che 
Labeone con tutta probabilità aveva presente un caso di locazione ac
compagnata da rnutatio dominii. Paolo, due secoli più tardi e in una età 
in cui la mutat'io dominii non trovava più hiogo nella locazione (4), è 
costretto a correggere in funzione della nuova situazione giuridica il 
pensiero di Labeone, ma sulla base di una distinzione tra vitium soli e 
vitium operis estranea al pensiero di Labeone e in certo senso arbitra
ria, data la no~ione di « labes :» (5). 

Ugualmente significativo è un altro frammento, in 'cui Giavoleno 
si ri porta a Oassio: . 

«Iavolenus libro octavo ex Oassio: Si priusquam loca
tori opus probaretur, vi aliqua consumptum est, detrimen
tum ad locatorem ita pertinet, si tale opus fuit, ut probari 
deberet) (6). 

N Oll sappiamo per vero quale fosse l'esatto tenore del testo origi-

(1) Vedi oltre ivi. 
(2) Dig. 19, 2, 62 (65). 

(3) Cfr. LUZZATTO, Caso jo'rt'uito oit., pago 192 nota. 
(4) Dig. 19, 2, 39. 
(5) HAYMANN, in « Zeitsohrift Savigny», 41, pago 168. 
(6) Dig. 19, 2, 37 (40). 
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nario: è significativo comrlnque che pare sussistesse una generale re
sponsabilità del conduttore estensibile alla vis maior, salvo l'intervento 
di qualche aUro elemento che possiamo facilmente individuare nel non 
avvenuto trasferimento eli proprietà.. 

Il frammento quindi col sussidio del testo di Alfeno Varo (19, 2, 31) 
sarebbe da integrare a questo modo: 

«Si priusquam locatori opus probaretur, vi a1iqua con
sumptum est, detrimentum ad ·locatorem ita pertinet si 
tale opus locatum sit ut idem redderetur,. 

Evidentemente il richiamo alla probatio è stato suggerito ai compi
latori giustinianei dal principio affermatosi fin dall'epoca classica che 
fino alla probatio il periclllum era a carico del conduttore. Per il motivo 
inverso (non intervento della mutatio domi'n'ii) altri testi sembrano im
prontati a soluzione contraddittoria (1). 

Ancora più chiaro è un frammento di Fiorentino, giureconsulto 
vissuto tra l'epoca di Gaio e quella di Cervidio Scevola (2) : 

« Opus qnod aversione locatum est, donec adprobetur 
conductoris periculum est: quod vero ita conductum sit ut 
in pedes mensurasve praestetur, eatenus conductoris peri
culo est, quatenus admensum non sit: et in utraque causa 
nociturum locatori, si per eum steterit qno minus opus ad
probetur vel admetiatur. Si talnen vi maiore opus prius 
interciderit quam adprobaretur, locatoris periculo est [nisi 
si aliud actum sit: noIi enim amplius probari locatori opor
teat, quam quod sua cura atque opera consecutus esset] (3). 

La interpolazione dell'ultima parte è stata già rilevata (4): concor~ 
diamo con il Luzzatto per quanto riguarda la classicità della parte che 
precede (5), sol che anche questa consta evidentemente di due stesure 
recanti stratificati due principi: l'inciso iniziale, in eui ci si riporta alla 
dottrina dei più antichi giuristi classici, fondata sul presupposto del 
trasferimento, epperò nel senso di attribuire tutti gli eventi al condut
tore; e la restrizione successiva, evidentenlente di Fiorentino, in cui, 
modificata la situazione e divenuta la mutatio un istituto di applica
zione eccezionale, si cerca limitare la sfera di applicazione dell'antico 
principio (che non si è voluto rinneg'are) onde adeguarlo alla mutata 
situazione delle cose, tenendo" presenti le due ipotesi dell'avvenuto tra-

(1) P . es. 19, 2, 60 (59) . 
(2) Cfr. KRUEGER, QueZlen oit., pago 215 . 

(3) Dig. 19, 2, 36 (39). 
(4) LUZZATTO, op. cit., pago 197. 
(5) ID., id. 
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sferimento O meno in un brano però eliminato dai compilatori giusti
nianei, per i quali non presentava alcun attuale interesse. 

Per il diritto classico comunque si può ritenere che ove fosse inter
venuta mutatio dominii sussisteva intera la responsabilità del conduttore 
fino alla probatio e relativamente alla esecuzione del contratto, senza 
che egli potesse invocare a propria liberazione la perdita della cosa non 
dipendente da fatto suo (vis maior). Per il resto rinviamo a quanto 
esposto nel capitolo che segue sulla compravendita su commissione. 

8. - Per quel che riguarda invece la responsabilità extra-contl'at
tuale del conductor operis, ci si riferiva ai principi generali in tema di 
danno aquiliano (1): il conduttore in altri termini rispondeva, nei limiti 
consentiti dalla legge, di qualsiasi" danno avesse arrecato al committente 
o a terzi fuori dei termini contrattuali. 

Il principio lo troviamo affermato fin dall'età repubblicana dall'an
tico Catone: 

« Si quis redemptoris opeFa domino damni datllll erit, 
id viri boni arbitratu deducitur» (2). 

Abbiamo già visto come l'assuntore, in relazione alla particolarità 
della locatio operaru'nl, rispondesse dei danni arrecati dai suoi aiutanti o 
operai (3); qui però i principi della responsabilità eontrattuale si intrec
ciano con quelli in ordine alla l'esponsabilità extra-contrattuale, poichè 
poteva ben pensarsi che il danno fosse imputabile a deficiente custodia del 
conduttore o a cattiva sorveglianza sui dipendenti: un frammento di 
Alfeno Varo (4) afferma la spettanza cumulativa dell'actio ex lege .A.qùilia 
e dell'actio ex locato al noleggiatore di mule « ad certum pondus oneris» 
contro il conduttore che, per aver caricato le mule superando il limite 
convenuto, le avesse danneg~iate, anche se ciò fosse avvenuto per essersi 
egli avvalso dell'opera altrui: 

« ... ex locato, etiam si alius eas rupisset, cum con
ductore recte agi> (5). 

Ma la giurisprudenza doveva essere tutt'altro che pacifica sulla 
soluzione prospettata da questo testo, poichè in un frammento di Ma-

(1) Su cui vedi ARANGIO RUIZ, Istituzioni, pago 380 segg. 
(2) Cato, de re rust., 144. 
(3) Dig. 19, 2, 25, 7: « Ita. id periculum praestat si qua ipsins eornmque quorum 

opera uteretur culpa aocid,erit»; Dig. 9, 3, 5, 3: «etiamsi quis operantium deieoerit vel 

effnderi t » • 
(4) Dig. 19, 2, 30 (33), 2. 
(5) Snl frammeuto v. V AZNY, Oustodia, in «Anuali Palermo. , 12, pago 130 ; DE SARLO, 

A ljfnò Varo oit., p agg. 102 segg;. 



! " " '. I; 

I 1'appo'rti di lavo1'o nel di1'ztto 'romanò 

surio Sabino, riferitoci da Ulpiano (1), risulta come in caso di incendio 
dell'insula locata, e provocato dagli schiavi dell'inquilino, il giurista" re
pubblicano negava la responsabilità ex locato del conduttore dornin~ts 
degli schiavi. 

Doveva quindi essere controversa la responsabilità ex contracttt 
del conduttore per i danni provocati dai propri di pendenti. 

Dubbio ci sembra poi, data la mancanza dell'elemento della con
nessione diretta tra il danno e il fatto del conduttore, la classicità della 
regola che lo chiama a rispondere del fatto del terzo da lui provocato 
anche indirettamente: 

« Oulpae antem ipsius et illud aq,numeratur si propter 
inimicitias eius vicinus arbores exciderit» (2), 

A garantia del dominus infine era preoordinato fin dall'età repub
blicana un diritto di pegno sugli arnesi da lavoro recati in loco dall'as
suntore dell'opera (3). 

9: La retribuzione aveva luogo, salvo espressa convenzione in con
trario, alla consegna della cosa e in seguito all'approvazione dell'opera 
(probatio) da parte del locatore-committente (4). 

E poicbè la esecuzione, come abbiamo visto, poteva essere conve
nuta « aversione» o « in pedes mensurasve», l'obbligo della mercede na
sceva una volta intervenuta la probatio pel complesso o la misurazione 
dei lotti determinati, a meno che il mancato collaudo non fosse dipeso 
da fatto del committente: 

«Opus quod aversione locatum est, donec adprobetur 
conductoris periculum est ... eatenns conductori periculum 
est quatenus admensum non sit ... nociturum locatori si 
per eum steterit, quo minus opus adprobetur vel adme
tiatur» (5). 

La retribuzione per tal modo poteva aver luogo complessivamente 
dopo l'approvazione dell'opera eseguita ed ultimata (opus uno pretio lo
catum) o durante la esecuzione alla fine di ciascun lotto o di ciascuna 

(1) ColI. XII, 7, 9. 
(2) Dig. 19, 2, 25, 4. Evidentemente la lezione originaria doveva far richiamo alla, 

responsabilità per cU8todia in relazione al damnum arrecato da terzi e prescindendo da ogni 
valutazione soggetti va del fatto. In questo caso però saremmo nella sfera della responsabi
lità contrattuale. Vedi anche Dig. 19, 2, n, 

(3) Cato, de re t'ust" 146: «donicnm solutnm erit aut sl' ita satis datum erit, quae in 
fundo illata erunt, pigneri sunto: ne quid eorum de fundo deportato ; si quid deportavit 
domini esto ». 

(4) Cfr, SAMTER, Probatio ope1'i8 ctt., pagg. 125 segg. 
(5) Dig. 19, 2, 36. 
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giornata: in questi ultimi due casi la bonitas operis doveva essere ac
certata dal locatore al compimento di ogni singolo lotto o alla fine 
della giornata, via via che fosse maturato il diritto al1a mercede e prima 
dell'esborso: " 

«Locavi opus faciendum ita ut pro opere redemptori 
certam mercedem in dies singulos darem ... non interest 
utrum uno pretio, an in singulas operas certa pecunia da
retur » (1). 

Dies pec~tniae era chiamato il termine fissato per il pagamento (2). 
La retribuzione poteva anche essere frazionata in diverse rate (3). 

Il diritto dell'assuntore - artiere alla mercede era tutelato mediante 
le normali azioni nascenti dal contratto; nel caso però che si fosse 
tralasciato di fissare il prezzo al momento della convenzione soccorreva, 
come abbiamo visto anche per il caso precedente, un'actio in fa.cttt1n (4). 
Ma siamo già fuori dei limiti della locazione vera e propria. 

10. - L'assuntore in questa forma di locazione se non era tenuto a 
prestare la materia prima, era tenuto però a sopportare le spese neces-
sarie per eseguire il lavoro a cui si era obbligato: ' 

«Vehiculum conduxisti ut onus tuum portaret et te
cum iter faceret: id cum ponte transiret, redemptor eius 
pontis portorium ab eo exigebat: quaerebatur an etiam 
pro ipsa sola 'reda portorium dat.urus fuerit ~ Puto si mulio 
non ignoravit ea se transiturum, cum vehiculum locaret, 
mulionem praestare dabere» (5). 

Il vettore cioè che alcuno avesse incàricato del trasporto di qualche 
cosa doveva pagare e sopportare di proprio le gabelle imposte per .il 
veicolo e il viaggio: « quia unisquisque quod spopondit suo impedio 
dare debet» (6). " " 

Ugualmente l'assuntore di un'opera era tenuto a fornirsi degli 
strumenti necessarii per l'esecuzione di essa: l'usura e il danno che 
questi ultimi potevano subire ricadevano esclusivamente a suo carico: 

. « ••• nam et si faber incudem aut malleum fregerit, non 
imputaretur ei qui locaverit opus» (7). 

(1) Dig. 19, 2, 51, 1. 
(2) C. 1. L. III, 13 segg.: «dies pequniae: para dimidia dabitut ubei pra.edia satis Bub-

signata erunt .... ; altera para dimidia aolvetur opel'e effecto probatoque ». 

(3) Vedi sopra nota precedente. 
(4) Dig. 19, 5, 22. Su questo testo v. oltre pago 227. 
(5) Dig. 19, 2, 60 (63), 8. Vedi anche Dig. 14, 2, 2, 1. 
(6) Dig, 38, 1, 20 pro 
(7) Dig. 14, 2~ 2, 1. Vedi su quel!lto testo BESELER, Beitrage, IV, pag, 129. 
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11. - La locatio operis, ferme restando ' le cause generali di estin. 
zione delle obbligazioni di lavoro, presenta alcune , particolarità assai 
interessanti in ordine al venir meno del contratto. 

Solevano i ,committenti l'iservarsi la facoltà di ricorrere ad altro 
assuntore se, nel termine fissato, l'opera non fosse stata recat.a a com
pimento: 

,« Si lege operis locandi comprehensum esset ut, si ad ' 
diem effectum non esset, relocare id liceret, non alias prior 
conductor ex locato tenebitur, qu~m si eadem lege reloca
tum esset; nec ante relocari id potest, quam dies efficiendi 
praeteriisset» (1). 

.« In operis locatione non erat dictum ante qua,m diem 
effici deberet: deinde si ita factulll non esset quanti loca
toris interfuisset, tanta m pecuniam conductor promiserat. 
Eatenus eam obligationem ·contrahi puto, quatenus viI' bo
nus de spatio temporis aestimasset, quia idactum apparet 
esse ut eo spatio absolveretur, sine quo fieri non possit» (2). 

La risoluzione del contratto importava per tal modo la restituzione 
della· mercede eventualmente anticipata. 

Altro caso di risoluzione era quello in cui ' l'assuntore avesse in
dotto il committente ad affidargli l'opera in virtù di un calcolo pre
ventivo delle spese molto al di sotto del costo effettivo: in questo 
caso il committente poteva recedere dal contratto e richiedere la resti-
tuzione delle somme non ancora impiegate: . 

(Mandavi tibi ut excuteres quanti villam aedificare 
velles: renuntiasti mihi ducentorum impensam excutere: 
certa mercede opus tibi locavi, postea comperi non posse 
minoris trecentorum ' eam villam constare: data autem tibi 
erant centum, ex qui bus cum partem impendisses, vetlli 
te opus facere, Dixi si opus . facere . perseveraveris, ex 10-
cato tecum agere ut pecuniae mihi reliquum restituas) (3). 

Nel caso infine in cui l'assuntore dell'opera una volta ultimatala 
non. l'avesse consegnata, il locatore se non tosse intervenuta m'Utatio 
dominii, e salvo sempre l'acUo furti, poteva esperire la reivindicatio 
per rientrare in possesso della cosa sua; in caso contrario aveva a sua 
disposizione l'actio creditoria nascente dal rapporto (4). 

(1) Dig, 19, 2, 13 (14), lO. 
(2) Dig, 19, 2, 58 (61), 1. Sulla genuinità dell'accenno all'arbitratu8 boni viri, vedi sopra 

pagg~ 68 segg. 
(3) Dig. 19, 2, 60 (63), 4. 

4) Di&" 19, 2, 31. 
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Come però abbiamo visto, pare che llel diritto più antico il pas
saggio di proprietà a, favore del cond'Uctor avesse luogo su ben più 
larga base: epperò ben più larga sfera di applicazione doveva incon
trare l'azione creditol'ia rispetto alle altre (1). 

12. - Nel chiudere la . trattazione sulla locazione nella sfera dei rap
porti di lavoro, mi piace fermare l'attenzione sui due elementi fonda
mentali che ci hanno consentito la ricostruzione giuridica dell'istituto 
e del pensiero classico nella complessa ·varietà dei testi e degli indi
rizzi: lo stato di ampia « subordinazione », confinante quasi con l'as
soggettamento personale, che caratterizzava la posizione del locator ope
raru'nt nei confronti del creditore e delle sue direttive e la «mutatio 
dominii» che normalmente nella età più antica solevà ~ccompagnare il 
negozio di locatio operis faciendi relativamente alla cosa (la trattare o 
da manipolare. 

Questi due .elementi, assai vivaci e vigorosi ancora all'inizio del~ 
l'epoca classica, scadono e si invol vono via via durante il lungo svol
g'imento storico del diritto classico, sino ad annullarsi nel sistema post
classico: al rovesciament.o di parecchie situazioni che si verifica in con· 
seguenza (si pensi solo al fatto che il conductor operis poteva assumere 
la qualità di proprietario o di semplice detentore della cosa a seconda 
che fosse intervenuta o meno m.utatiodominii) sono da riportare gli 
adattamenti e i l'i facimenti di molti testi nell'età post-classica nonchè 
le correzioni, le aggiunte e le chiose restrittive che alcunt' giuristi 
classici fanno ai frammenti dei loro predecessori. 

(1) IL grand'e namero di contratti di tootitione. operi. jaoiendi fino a noi pervehnti ci 
dispeusa. dal ripol'tarne in appendice qualche 68empio, Rinviamo pertauto alle varie rac
oolte di fonti. 

DE ROBB'1'J1 - 12, 



ÙAPITOLO III. 

OOMPRA VENDITA DI PRODOTTO LAVORATO 
SU OOMMISSIONE ' 

SOMMARIO, - 1. Il lavoro su ordinazione con materia prima fornita dall'artiere. - 2. In
dipendenza sooiale e autonomia giuridica del lavoratore in questa forma di contratto, 
..-:. 3, Responsabilità e onel'e del rischiò. . 

1. ~ Ma una terza ipotesi poteva darsi nel contratto di lavoro: che 
cioè l'artefice si impegnasse a fornire oltre che un optlS anche la materia 
prima all'uopo occorrente (1). . . 

Questo rapporto il diritto classico è stato incline a configurarlq . 
piuttosto come una compravendita che come una locazione. Ma, pures
sendo tale concezione prevalsa, è da notare ehe non son~ mancate di
vergenze sulla natura giuridica del negozio: qualcuno infatti ha voluto 
vedervi due distinti contratti, uno di locatio opera-rum e l'altro di emp
tio-venditio. Lasciamo a Gaio la parola: 

«Item quaeritur: si eum aurifice mihi convenerit ut 
is cum auro suo certi ponderis certaeque formae anulos mihi 
faceret et acciperet, verbi gratia, denario~ 00; utrum emptio 
et venditio an locatio et èonductio contrahatur. Oassius 
ait materiae quidem emptionem et venditionem contrahi, 
operarum autem locationem et conductionem. Sed pleri
que placuit emptionem et venditionem contrahi (2). 

Prevalse l'indirizzo 3,ffermante la ricomprensione del negozio nella 
figura della compravendita; nè questa posizione concettuale ebbe a su- _ 
bi re modificazioni nella età posteriore (3). 

Non però, si intende, che nella concezione prevalente si fosse con
siderato come non mai sorto un rapporto di lavoro, ma perchè si ri-

(1) Su questo negozio v, HERMA.NN, Té01'ies 1'0111,. SU1' l'entrepris8 ave c lei mate1'iaux de 

l'entl'ep,'eneur, Paris, 1892, . 

(2) Gaius, 111, 147. Vedi anche Dig, 18, 1, 65; h. t, 20; 19, 2, 2, 1. 
(3) Come ci è dimostrato dall'adesione a questa tesi di Pomponio (Dig, 19, 1, 20) e di 

Paolo (Dig, 19, 2, 22,' 2), nonohè più ta~di di Giustiniano ohe inoluse il frammento di GaiQ 
nelle Sue « Istitnzioni » (III, 24, 4) , 
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tenne che quest'nltimo rimanesse praticamente assorbito dalla maggiore 
ampiezza e importanza sociale del negozio relativo alla cQmpravendita 
della materia prima. 

Le particolarità della sua configurazione per altro, in cui non si 
fa luogo a nessun assoggettamento personale e ad alcuna messa a di
sposizione della persona, giustificherebbero anche per il periodo più an
tico la evasione di questo tipo contrattuale dagli schemi della locatio. 

Occorre però por · mente altresì (e questo ci consente di renderci 
agevolmente ragione dell'atteggiamento dei giuristi classici) che nella 
concezione tipicamente romano-italica la materia venne considerata 
in genere prevalente sul lavoro dell'uomo (l), ,epperò, ove i due ele
menti fossero venuti ad incontrarsi, era logico che il secondo cedesse 
di fronte al primo: e cosÌ accadde per la definizione giuridica del rap
porto. 

Indubbiamente questo però è un residuo di antiche concezioni in
fluenzate da una parte dalla profonda disistima in cui venne in genere 
tenuto il lavoro nel m.ondo romano italico e dall'altro dal basso costo 
del lavoro servile nel periodo del magg'iore concentramento di schiavi 
sui mercati d'Italia (2). 

2. - Questa forma di lavoro importava nell'artiere una grande in
dipendenza sociale: egli non si presenta più come un Hemplice presta
tore di energie fisiche o intellettuali, ma come un soggetto fornito di 
piena autonomia sia sociale che giuridica e che si avvicina per molti ri
guardi al1a figura del produttore commerciante (3). 

Egli non trova più la condizione di umiliante subordinazione alle 
direttive e alla potestà disciplinare dell'assuntore, che caratterizza la lo
cazione di operae, e neppure quella, sia pur limitata, dipendenza econo
mica riveniente dalla manipolazione di cosa altrui: qUÌ egli unisce alla 
responsabilità (e quindi alla maggiore personalità sociale) della esecu
zione autonoma, propria della locatio operis, l'impiego di un proprio 
capitale, che lo rivela in una posizione economica per molti rigu~rdi 
indipendente. ' 

Qui l'obbligazione di lavoro, la necessitas faciendi del diritto giu
stinianeo, diventa un elemento di secondaria importanza di fronte 

(l) Questo vedremo meglio più oltre a proposito della specificazione in cui il lavoro 
viene in oonsiderazione non oome oausa dell'aoquieto di proprietà, ma solo oome un elemento 
della specifioazione. 

(2) Cfr. DE ROBERTI8, Organizzazione oit., pp~ 124 segg. 
(3) Comunissimo era' presso ~ romani · il oommercio al minuto esercitato degli stessi 

produttori-picooli artigiani. 
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all'obbligo di fornire la cosa, riveniente dalla g'iuridica definizione del 
contratto quale compravendita. 

3. - La maggiore considerazione sociale del lavoro esercitato in 
questa guisa era compensata da una maggiore responsabilità a carico 
del lavoratore. 

La perdita della materia era posta, com'è naturale, a suo carico co
munque fosse avvenuta (1); poteva essere tenuto, anche dopo la conse
gna, per i vizii della cosa e ·per evizione (2), nei limiti, si intende, va
levoli perla compravendita. 

In altri termini: gli effetti e le cpnseguenze giuridiche del nego
zio' erano connesse alla figura di venditore (e non a quella di condut
tore), che assumeva in questo contratto il debitore. 

Vero è che i principi generali in tema di responsa~ilità per com
pravendita trovarono dei temperamenti in tema di impresa di costru
zioni quando l'area fosse stata fornita dal committente: ciò tuttavia 
non costituisce un regolamento di eccezione in seno alla locatio-emptio, 
poichè in questo caso particolare (di area fornita dal committente), e 
ancorchè l'impresariò avesse fornito i materiali, i giuristi classici ri
tennero si trattasse pur sempre di locatio (operis): 

« • • • si' quam rem nobis fieri velimus ... ut nihil aliud 
quam pecuniam daremus, emptionem vide~i: nec posse ul
lam lomttionem esse ubi corpus ipsum non detur ab eo, 
cui id fieret: aliter atque si aream darem, ubi insulam 
aedificares, quoniam tunc a me substantia proficis'cit.ur> (3). 

La messa a disposizione dell'area da parte del committente faceva 
sì che per la prevalenza materiale di quella sull'apporto dell'assuntore (4) 
restasse fermo il principio locativo e che allo stesso ci si riferisse per 
il regolamento circa l'onere del rischio (5); epperò, come regol3j gene
rale, si rispondeva fino alla probatio da parte del committente. 

Qualche discrepanza è tuttavia rilevabile in ordine alla responsabi
lità per deterioramento o distruzione della cosa (6) : Labeone infatti nel 

(1) Su cui v. DI MARZO, I8tituzioni, pagg. 383·84. 
(2) Cfr. GIRARD, Manuel oit" pag 558. 
(3) Dig. 18, 1, 20. Vedi anohe Dig. 19, 2, 22, 2. 
(4) Della prevalenza del suolo sui materiali oostruttivi si ha una riprova 1impidissima 

in Dig. 41, 1, 7, 10. 
(5) È quindi sempre alla materia ohe hanno l'occhio i giuristi ed è ad essa che 

danno la prevalenza, tutte le volte ohe lo possono, sul lavoro : cfr. Dig. 19, 2, 22, 2. 
(6) Ma essendo questi casi particolari conoepiti oome locazione e oon la terminologia 

relativa, non pare oi si sia discostati molto dai prinoipi generali sulla responsabilità per 
• oU8todia : ,il BRAsmLLo (op . cit ., in «Riv. It. per le Soienze giur.», 1927, pp. 5,4 se~g.). 
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caso di distruzione di un edificio o di un acquedotto metteva sempre 
a carico del conduttore il danno risultante dal crollo prima della pro
batio, Paolo invece ritenne più opportuno distinguere a seconda che il 
'danno fosse derivato da vizio del suolo o dell'opera (1). 

({ Labeo ... : Si rivum quem faciendum conduxeras et 
faceras, ante quam eum probares, labes corrumpit, tuum 
periculumest. Paulus: immo si soH vitio id accidit, loca
toris eri t periculum, si operis vitio accidit, tuum erit de
trimentum» (2). 

Dall'età di Labeone a quella di Paolo il regolamento è cambiato 
in pro' del lavoro: nella prima, evidentemente per la 'n'tutatio dominii, 
il perimento per caso fortuito rimaneva a rischio dell'artiere che, in
sieme al lavoro perdeva anche il valore della cosa di cui doveva pur 
sempre rispondere nei confronti del committente dell'opu,s non for
nito ; nella seconda egli è ormai liberato da quest'onere, non verifi
candosi più evidentemente tnutatio dominii: non sappiamo però se in 

, questo ' caso gli fosse dovuto compenso alcuno per ' il lavoro spiegato. 
Riteniamo tuttavia che convenga opinare , per la negativa, di fronte 
al1a eccezionalità del regolamento analogo in tema di locatio operarum (3). 

stenta a spiegarsi la ragione per oui in questi oasi si sia oonsiderato conductor ' l'operR.io, 
. che pur poneva il lavoro e la materia prima: ma nel oaso dell'impresa di costruzioni 
è chiaro ohe l'appporto pl'inoipale era oostituito dall'a'rea, fornita dal locatore. 

(1) Cfr. BRASIELLO, op. oit., 1928, pagg. 5 segg. 
(2) Dig. 19, 2, 62 (65). 

(3) Di S'. 19; 2, 19, 9. Yedl anchf} soprapag. 148 segg. 

OAPITOLO IV. 

LE PRESTAZIONI «LIBERALI» OOME OGGETTO. DI LOOAZIONE 

SOMMARIO. - 1. Le cosi dette prestazioni liberali; natura e disoiplina giuridica delle pre
stazioni relative. - 2. Dig. 50, l3~ l"e la perseguibilità in via straordinaria dei com
pensi per le prestazioni liberali. - 3). Prestazioni beneficii loco e mercede constituta. 
Campo di applicazione della tutela giuridica extra ordinem - 4. Avvocati. 5. Prae
ceptore8 8tudiorum liberalium. - 6. Filosofi e insegnanti di diI'itto. - 7. Medici. -

8. Men8ores. - 9. Conclusioni. 

1. - Ma nell'ambito delle attività che potevano costituire oggetto 
di locazione, si suole tener separato il settore relativo alle cosidette 
(professioni liberali», le F.AE'U6ÉQLUL tSXVUL del pensiero ' ellenico (1). 

Oi troviamo nel campo dei lavoro intellettuale ehe, come partico
larmente' convenevole alla dignità dell'uomo libero, avrebbe ricevuto 
un trattamento di favore, rimanendo escluso dal novero delle attività 
locabiH, riservato ai servizi più umili e spregiati (2). 

Ma ,quale fondamento ha questa tesi! 
Riteniamo si tratti di un grosso equivoco: da una parte manca 

nelle fonti qualsiasi cenno relativo alla giuridica impossibilità di locar~ 
questi servizi o comunque alle esistenza di restrizioni sull'oggetto della 
locazione (3); dall'altro invece troviamo casi di locazione anche in or
dine a queste attività che, per altro, erano pur deducibili nella pro
'missio iurata liberti e tra le operae locabili dello schiavo (4). 

Quando si consideri il fatto che troviamo dedotto come oggetto 
del contratto perfino il compimento di atti giuridici (5), apparirà evi-

(1) Su que!'lto argomento cfr. FADDA, L'a'rte e gli arH,ti nel tliriUo romano, Genova 1894; 
SOLAZZI, Il Lavoro liblJ1·o nel mondo romano cit., pago 20; BERNARD, La "émuniration de8 pro
fe88io1t8 libérales en droit "omain cla88'ique, Paris, 1935, p. 8. Non a~biamo invece potuto con
sultare (per le note circostanze di guerra) l'opera del SIBER, operae liberale., in « Jhering's 
Jahrbiicher », 1940. 

(2) BERNARD, op. cit., pagg. lO segg. e ]a bibliogr",fia ivi oitata, 
(3) Vedi sopra pago 136 segg. 
(4) BERNARD, op. cit., pago 121 seg~. 
(5) Dig. 19, 5, 19, 1, 



184 I rapporti di lavoro nel diritto romano 

dente come nulla potesse ostare, in linea di principio alla locazione 
delle cosidette prestazioni liberali. 

Ma alla base di questo 'equivoco ce n'è un altro e ancora maggiore: 
quello di aver creduto alla autonomia concettuale di una categoria di 
«arti liberali) nel pensiero giuridico romano, laddove si tratta solo di 
una categoria mutuata di peso dal pensiero ellenico. Ciò non significa 
che i- rOInani non - abbiano considerato con particolare favore alcuni 
gruppJ di attività ma si ~ratta di aggruppamenti sull~ base di criteri ben 
!divérsi dà quelli che hanno presieduto alla elaborazione della nostra 
categoria nel pensiero ellenico: se infatti per i greci la medicina e l'in
segnamento erano attività onorevoli, non lo erano affatto per i ro
~ani. Il, cont'rario è avvenuto inve~e per l'attività agricola. 

2. - Ma ciò che ' ha intorbidato le acque in questa materia è stato 
un frammento delle ' Pandette, ' tratto dall'opera di Ulpiano de omnibus 
tribunalibus (1), in cui troviamo stabilita la persecuzione in via straordi
naria a tutela degli emolumenti relativi ad alcune prestazioni che, per 
altro, non rivenivano tutte dall'esercizio delle arti liberali, come p. es. 
quelle della n~ltrix (che, in documenti dell'epoca "\classica, troviamo de
dotte in regolari contratti di loca.zione) (2). 

Da questo testo si è creduto di argomentare che le prestazioni di 
. 'cui sopra non avrebbero potuto costituire oggetto di 'locazione, altri
menti nessun bisogno ci sarebbe stato di concedere la extraordin'aria 
cognitio dato che il diritto relativo avrebbe potuto farsi valere con le 
azioni corrispondenti (ex locato o e~ cond'lwto); si è creduto per tal 

::modo di aver 'trovata una buona ragione per adoprarsi ad indebolire i 
,testi dai "quali per contro risulterebbe la ' locabilità normale di · esse (3). 

Ma, a prescindere dal fatto che il frammento di Ulpiano appartiene 
alla fine dell'epoca classica (4), e che, se pur non sia largamente interpo
lato (5), sembra risentire assai dell'influenza ellenica (6); nla sta di fatto 

(l) Dig. 50, 13, 1 . . 

, (2) , Cfr. ARANGIO RUIZ, Lineamenti del 8i8tema contrattuale nel diritto dei papiri, Milano, 
1927, pago 54. 

(3) Si è pHnsato per altro piuttosto al mandato o al oontratto innominato : v. l'elenoo 
degli autori in' BERNARD, op. oit., pago lO n. 12. 

(4) Ed è quindi inidoneo a per~etteroi di oogliere tutto lo sviluppo della 8ituazione. 

. (5) Cfr. Index interpolationum, ad h. 1. 
, , (6) Alla influenza greoa si deve l'alto onore onde è oonsiderato in questo frammento 

l'eseroizio della medioina e dell'insegnamento, oggetti inveoe di profonda disistima nel 

mondo romano-italioo: ofr. DRUM'ANN, 'Arbeiter oit., pago 219 segg. e 226 segg. Allo stesso 

indirizzo di pensiero si deve la normalità onde è oonsiderato l'uso di pattuire antioipa

tameute il compenso per le prestazioni degli avvooati, contro tutto l'indirizzo e le tradi

~i()q.i ~ociali 4el mOlldo romano'-italioo: Dig. 50, 13, 1, 12. 
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che se certe situa.zioni in una , certa epoca, si credette opportuno di tu
telarle mediante cognitio extra ordinem, bisogna convenire che per -l'ad
dietro esse erano state sottoposte a diverso regime, nel senso o di aver 
mancato di una tutela 'giuridica o di averne avuta una diversa. 

Ma quali erano queste situazioni ~ 
La dòttL'ina ha ritenuto senza esitazione che si trattasse delle con

venzioni, con cui si prometteva dietro compenso la prestazione di una 
attività liberale, cioè di rapporti che, se non fosse stato per la inde
ducibilità dell'oggetto, avrebbero potuto ben qualifica.rsi di locazione. 

Noi non vi possiamo convenire per tutto quanto diremo in ap
presso. 

Premettiamo subito che, secondo noi, conviene ritenere che il passo 
di Ulpiano trattasse in effetti delle promesse di prestazioni pel' cui, non 
essendosi tatto luogo a preventiva determinazione del compenso, non 
poteva dirsi rientrassero nella figura della locazione (1), si che ebbero 
a rimanere per lungo tempo prive di tutela giuridica, e solo più tardi 
sarebbero state protette in via straordinaria (2). 

Questa nostra opinione trova del resto decisa conferma da una 
parte nel fatto che per le prestazioni di cui si tratta emerge a chiare 
note non essersi fatto luogo a preventiva determinazione del com
penso (3) e dall'altra nel testo stesso di Ulpiano, dove questi, chiudendo 
l'elenco delle professioni tutelate extra ordinem, aggiunge: 

«Sed ceterarum artium opificibus sive artificibus ... 
nequaquam extra, ordinem ius dice re praeses debebit» (4). 

Agli artigiani e agli altri lavoratori del genere si negava il diritto 
di avvalersi di questa procedura: evidentemente li si richiamava a quella 
ordinaria relativa alla tutela della locazione quando ne fossero ricorsi gli 
estremi. 

È quindi evidente che si è trattato di una posizione di (favore) 
nei confronti delle prestazioni liberali, ma non perchè esse non sareb
bero state locabUi, ma solo in quanto, per la mancanza degli estremi 

(1) Dig. 19, 5, 22. Su questo testo v. oltre pago 227. 
(2) Del l'esto ohe bisogno ci sarebbe stato di tutelare queste prestazioni con ]a co

gnilio ext'l'a ordine m pinttosto che oon un'actio ex looato o ex conducto' Non certo la mag

giore speditezza e libertà del giudizio, ohè, trattandosi di giurisdizione provinoiale, queste 

oondizioni si verifioavano ugualmente: cfr. ARANGIO RUIZ, Stor'ia cit., pago 243. 

(3) Ciò emerge da tutto il oontesto del frammento 50, 13, 1, in oui si dà al giudioe 

auohe fé:Lool tà di sta.bilire l'ammontare della meroede, suggerendogli i cri tori su oui fon

dare il suo giudizio: e oiò sarebbe stato assurdo se fosse iutervenuta Ilna espressa pattui

zione in ordine al oompenso. 

(4) Dig. 50, 13, l, 7. Sn questo testo COSTA, Storia de~ dir. 1·om. p,·'i'V., pago 400 n. 3. 
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giuridici della locazione (constitutio 'l'nercedis), non ci si fosse potuti av
valere delle azioni (3:1) locato o ex c01~d'ucto (1) . 

3. - A riguardo chiaramente ci illumina un testo di Ulpiano ·a 
proposito di una fra le più tipiche prestazioni liberali: quella degli 
agrimensori (2) : . 

« ••• non crediderunt veteres inter talem personam 10-
cationem et conductionem esse, sed magis operam beneficii 
loco praeberi et id quod datur ei ad remunerandum dari, 
et inde honorarium appellari ... »., 

Passando poi a trattare del diritto attuale lo stesso autore aggiun-
ge\Ta: 

« Bed et si mercedem accepit, non omnem culpam eum 
praestare propter verba edicti: utique enim ait praetor et 
mercede eos intervenire» (3). 

La merces costituiva l'elemento indicatore della locazione (4) e, ai 
. tempi di Ulpiano, usavano esserne retribuiti gli agrimensori. 

È ben vero infatti che presso « gli antichi», si riteneva disdicevole 
. alla dignità degli agrimensori (in genere appartenenti alle classi più 
elevate della cittadinanza) prestare la propria opera per mercede (5), 
pur nulla giuridicamente ostandovi (6), ma in seguito questo ritegno 
venne superato ('6) e gli agrimensori non si peritarono di locare i pro
pri servigio 

La stessa evoluzione (o meglio, la stessa involuzione nella stima 
sociale) aveva luogo per l'esercizio delle altre professioni c. d. liberali : 
nulla vietava che le prestazioni relative fossero dedotte come oggetto di 
locazione; solo però cbe di solito, dedicandovisi cittadini di alta condì
zione (8), venivano prestate gratuitamente, benefìcii loc.o, sia per spirito 

(l) E ciò valeva sia per il professionista, per richiedere la retribuzione, ohe per il ' 

oliente, per riohiedere la . prestazione: Dig. 50, 1S, 1, 15. 
(2) Cfr. BICRNARO, La Rérnunération cit., pa,gg. 103 segg. 
(3) Dig. 11, 6, 1 pr; h. t. 1. Quell'« et mercede eos intervenire» elimina ogni dubbio 

ohe po~sa. essersi confuso l'hon01'arium oo~ la nterces,. come comodamente. si è da qualohe· 
duno opinato, allo scopo di adattare i testi alla propl'ia tesi. Sulla genuinità del testo v. 

,LEVY, Privatstrafe, Berli n, 1915, pago 56 segg. 
(4) Dig. 17, 1, 1,4. 
(5) Con la degradazione sooiale oonseguente: v. sopl'a pag, 126 segg, 
(6) La tesi dei veteres è presentata da Ulpiano come una semplice opinione di essi 

(non c'/'ediderltnt), non come una preolu.sione ginridicamente motivata. 
(7) Ciò evidentemente si verifioò quando l'esercizio dell'arte fu venuto alle ' mani . di 

stranieri, di plebei e finanoo di schiavi: ofr. BEBNARD, La R é1nuné,-ation oit., p agg. 113 segg. 
(8) Ques to inizialmente ebbe luogo per poohe professioni quali la iU1'is pt'udenUa 6 

l'agrimensura; in seguito si 8,ggiunsero le professioni di àvvooato, di filosofo e di medico: 

v. oltre pago 189 segg. 
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di sana liberalità., che per amore di popolarità e per ritegno di . assu
mere con persone di rango inferiore impegni contrattuali che, configu
rati in origine come forme di assoggettamento personale (1), potevano 
in certo modo diminuire il prestigio di chi le forniva. 

Il sistema ' giuridico contemplava le due forme di prestazioni con la 
più grande precisione: ove si fosse convenuta una mercede; si poneva 
in essere una locazione; ove ci si fosse impegnati gratuitamente, si dava 
luogo ad un rapporto di mandato: 

« Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem 
ex officio atque amicitia trahit; contrarium ergo est officio 
merces; interveniente enim pecunia res . ad locationem et 
conductionem potius respicit) (2). 

Le manifestazioni di gratitudine a mezzo di regalo, honorarium, non 
escludevano il carattere di gratuità proprio del mandato e non lo tra
sformavano in locazione (3). 

Ma quid iuris nel caso, in cui; pur non, essendosi convenuta espres
samente la retribuzione, tutto avesse lasciato presumere che sarebbe 
stata versata ad opera fornita? 

Gaio pada di un'actio in factum a tutela del negozio: 
«Quod si neque gratis hanc operam susceperis, neque 

protinus aut data aut constituta sit merces, sed eo animo 
negotium gestum fuerit, ut postea tantum mercedis no· . 
mine daretur, quantum inter nos statutum sit, placet quasi 
de novo ~egotio in factum dandum esse iudicium ... » (4). 

Ed in un testo insospettabile delle «Is.tituzioni), pone analoga
mente la questione: 

«Unde si alieno arbitrio merces permissa sit, veluti 
quanti Titius aestimaverit, quaeritur an locatio et con
ductio contrahatur. Qua de causa si fulloni polienda curan
dave, sarcinatori sarcienda vestimenta dederim, nulla sta
tim mercerle constituta, postea tantum daturus, quanti in
ter nos convenerit, quaeritur an locatio et conductio con
trabatur» (5) 

Abbiamo così, attraverso le tre sopra delineate situazioni giuridiche 
aperta la via per intendere il testo fondamentale di Ulpiano (6) : 

(1) Vedi sopra pag, 126 segg. 
(2) Dig. 17, 1, 1, 4, Vedi anohe Gaius., III, 42; Dig. 14, 1, 18; 14, 1. 5 pro 
(3) Cfr; BERNARD, op, cit., pago 10. Ciò del resto era ben logioo, chè là corresponsione 

di un honorarium era cosa facoltativa e non obbligatoria per il cliente. 
(4) Dig. 19, 5, 22 (su questo testo v. oltre pago 227). Vedi a'no-he Inst. III) 143. 
(5) Inst. III, 143. 

(6) Dig. 50, 13, 1. 
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Una volta che per alcune prestazioni si fu stabilito per lunga ~on
suetudine l'uso delle prestazioni gratuite si continuò a non richiedere 
compensi anche quando, in prosieguo di tempo, esse vennero fornite 
non più «beneficii loco» da cittadini di alta condizione che traevano 
d~altronde le proprie rendite, ma professionalmente, per trarne i mezzi di 
VIta, da elementi di origine modesta assai. . 

Normalmente essi venivano sufficientemente compensati dai clienti 
con donativi graziosi che continuarono a mantenere il nome di hono
raria; ma che avveniva quando, non essendosi convenuta espressa
lnente la mercede, il cliente avesse frustata l'aspettativa del professio
nista-lavoratore? 

Se infatti la dignità della professione aveva rifuggito dalla pattuì
zione espressa della mercede, -epperò, non poteva farsi luogo alle azioni 
nascenti dal contratto di locazionè, le necessità della vita imponevano 
tuttavia la tntela del lavoro e della buona -fede e la prevenzione degli 
abusi di clienti profittatori che avrebbero potuto trincerarsi dietro la 
mancanza di un impegno espresso da pa,rte loro: Gaio ci dà notizia -di 
un'actio in factttrn concessa ai suoi tempi (1); Ulpiano di una cognitio 
extraordinaria, mercè la quale veniva devoluta al g'iudice la fissazione 
del compenso (2), 

È chiaro adesso che questo doveva aver luogo quando non si fosse 
proceduto alla convenzione espressa del compenso, epperò non potesse 
parlarsi di locazione, 

Bisogna quindi ritenere che il testo di Ulpia,no sia stato lievemente 
alterato dai compilatori, i quali intesero estendere la più spicciativa e 
comprensiva tutela straordinaria, a tutte le pl'ofessioni liberali, dove 
nell'epoca classica essa doveva aver avuto luogo solo per le situazioni 
~opra illustrate; e quindi, con il sussidio del testo gaiano; con'Viene 
Integrare cosi il frammento (3) di cui si tratta: 

«Praeses provinciae de mercedibus neque protinus datis 
neque constit'utls ius dicere solet ... » . 

N ulla però, e ci piace insistervi, ha mai impedito nell'epoca classica 
che -queste prestazioni, che prendevano anch'esse il nome di operae, 
fossero dedotte in un regolare contratto di locazione, secondo quanto 
ci mostrerà l'esame delle singole prestazioni liberali (4), tanto più che, 

(1) Dig. 19, 5, 22. Su questo v, oltre pago 227. 

(2) Agli artigiani e operai (cetm'is opifioibu8 sive artificibUlJ) venne iuvece negato il 
rimedio, poiohè sarebbe stato inooncepibile in loro un ritegno del genere. 

(3) Dig, 50, 13, 1 rr. 
. ('? ~ull'es~ensiune della clttegoria delle « operae li beraI es ", v . Dig. 50, 13, 1. Altre pre

I3tazlOlll lIberah nel senso moderno come, p. es., q oelle dell'artista teatrale, del pittore e 

te p1'estazioni «liberaU:. come oggetto di locazione 

a rigore, non possono considerarsi connesse all'esercizio di alcuna po
destà signorile. 

E infatti Giuliano, parlando delle operae liberti, ne ipotizza la 10-
_ cazione per i casi in cui si fosse trattato di attori o di medici (1). 

4. - Per tutta l'epoca classica fu buona consuetudine che gli av
vocati prestassero l'opera propria disinteressatamente, a titolo di bene
ficio (2). 

Questa situazione ab antiquo, nel 104 a.. C., aveva trovato ricogni
zione e sanzione giuridica nella lex Oincia de don'is et 'Inuneribus la , 
quale aveva stabilit() «ne quis ob causam orandam pecuniam donumve 
accipiat., (3). 

Il divieto tuttavia in progresso di tempo, e una volta che la profes
sione ebbe perduto il carattere di attività rigidamente aristocratica che 
le era stato peculiare (4), trovò notevoli temperamenti: da prima in un 
provvedimento di Claudio (5) e poi in altri di Nerone (6) e di Traiano (7)., 
i qnali avrebbero consentito, se pur entro certi limiti, che l'avvocato 
ricevesse una retribuzione (8). 

Un rescritto di Severo e Caracalla infine, nella interpretazione di 
Ulpi~no, avrebbe disposto che, ove il cliente non avesse pagato il pro
fessionista, la retribuzione sarebbe stata fissata extra, ordinern dalgiu
dicante, tenuto conto dell'importanza del processo, degli usi loeali, del 
talento dell'avvocato e del grado di giurisdizione adita: 

« In honorariis advocatorum ita versari iudex delJet ' ut , 
pro modo litis proque advocati facundia et fori consuetu
dine et iudicii in quo erat acturus, extimationem adhibeat: 

dello souItore non o'è dubbio che solevauo oostituire oggetto di locazione. Sull'avvioina-

m ento degli sonltori ai tagliapietra : ofr. DRUMANN, At'beiter oit., pago 181 e sego ' 

(1) Dig. 38, 1, 25, 1-2. -

(2) Quint. [nst. Or. 12, 7, lO: «Nihil aoquirere volet orator ultra quam satis erit ; 

a o ne pauper quidem tamquam meroedem aooipiet, sed mutua beni volenti a utetur, oum 

80iat se tanto plus praestitisse ». 
(3) Tacitus, Ann. 11, 5. Cfr. BERNARD, op. cit., pago 91 e sego 

(4) Taoitus, Ann. 11, 7; Qnint. Inst. or, 12, 7, 8-10. 

(5) Taoitos, Ann. 11, 5: «Capiendis pecuniis modum statuit usque ad dena sestertia, 
quem egressi repetundarum tenehantur». 

(6) I:3vetonius, Nero 17: « Cautum .. _ ut litigatores pro patrooiniis oertam iustamque 
m eroedem darent li. -

. \ 7) Pliuius, Epist. 5, 9 (21), 4: (verba s. o.) «omnes qui qnid negotium haberent, 
l urare prius quam agerent inbebantnr nihil ad se advooationem dedisse promisisse, oavisse. 

His enim verbis :1C mille praeterea et venire ad vooationes et emi vetabantur. P8ractia tamen 

negotiis permittebatur peouniam dnrntaxat deoem mila dare I). 

(8) HERNARD, La Rémunerat'ion oit., pago 92 sego 
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dummodo licitum honorarium quantitas non egrediatur: 
ita enim rescripto imperatoris nostri et patris eius conti
netur. ;V erba rescripti ita se habent: «Si Iulius Maternus, 
quem patronum causae tuae esse voluisti, .fidem susceptam 
exhibere paratus est, eam dumtaxat pecuniam, quae mo
dum legitimuru egressa · est, repetere debes» (1). 

Questa la disciplina giuridica dell'istituto. Sorgono però vari quesiti: 
lO In pratica l'avvocato soleva percepire in anticipo il paga

mento degli onorarii e queste somme rimanevano a lui definitivamente 
acquisite, a meno che la mancata trattazione della causa non gli fosse 
stata imputabile (2); ma se egli non avesse avuto cura di garantirsi per 
tal modo del pagamento, quale rimedio aveva per essere retribuito dopo 
aver fornita l'opera sua ~ 

Le provvidenze di Olaudio, Nerone e Traiano par~ si riferiscano 
agli onorari già versati; il rescritto di Severo e Oaracalla pare sia stato 
il primo a consentire la persecuzione extra ordinem degli onorari non 
corrisposti; epperò bisogna cohcludere che nessun mezzo processuale 
era fino allora esistito per la bisogna (3). 

Nè può pensarsi potesse farsi luogo all'actio ' in jacturn di cui il 
testò di Gaio (4): da una parte per il carattere di novità onde ci è pre
sentato il rescritto di Severo e Oaracalla (di circa. mezzo secolo poste
riore all'età in cui Gaio scriveva) e dall'altra per gli espliciti divieti eli 
convenire compensi prima della discussione della causa (5). 

20 Era consentita la convenzione di un compenso, che avrebbe 
sussunto il 'negozio sotto la species della locatio-conductio' 

Anche a questo quesito conviene rispondere negativamente (6) : il 
divieto della lex Cincia, non mai completamente abrogato, non lo con- . 
sentiva; ancora di mc"l't(/m mos è definita la convenzione del compenso 
da Severo e Oaracalla ed espressamente la troviamo vietata (7); solo ec
cez~onalmente era consentito che dopo la trattazione della causa potesse, 
a titolo di palmarium, convenirsi un emolumento, e sempre nei limiti 
legali (8). 

(1) Dig. 50, 13, l, IO. 

(2) Dig. 19, 2, 38, 1. Il oliente 110n eta neppùre ammesso a tipetetli dagli etedi in 
caso di morte dell'avvooato: Dig. 50, 13, 1, 13. 

(3) Vedi oltre i vi. 
(4) Dig, 19, 5, 22 e sopra ~ preoedente. 
(5) Vedi oltre ivi. 

(6) Contra, ma erroneamente, BERNARD, ·La Rémune1'ation oit., pago 95 sego 
(7) Dig. 50, 13,1, 12: «Litis oausa malo more peouniam tibi promissam ipse quoque 

profiteris ». 

(8) Dig. 50, 13, 1, l~ : «si vero post oausam aotam cauta est honoraria summa, peti 
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Il patto di «quota lite », qualificato di piraticum mos, di abhomi
nanda negotiatio (1), era espressamente vietato (2). 

Questa la situazione giuridica, che per altro pare sia mutata sotto 
i Severi (3); essa trovava un riflesso nell'ambiente sociale: data l'alta 
considerazione in cui era tenuta la professione forense, una conven
zione ,di compenso l'avrebbe . «dehonestata», epperò nelle nostre fonti 
patti del genere vengono definiti quali «malum mos » (4), « foedissima 
pactio », (5), come quelli che avrehbero trasformato in mercimonio una 
res pulchenima (6). 

Anche quindi se in pratica il poco scrupolo di alcuni avvocati 
avesse rese non infrequenti simili pattuizioni in oItta alle leggi (7), si 
trattava di una ' prassi assai riprovata, contro cui era ' sempre insorta 
l'opinione pubblica (8). 

Ooncludendo quindi, per gli avvocati (9) troviamo esplicitamente 
vietata la convenzione preliminare del compenso, epperò veniva meno 
la possibilità di dar vita ad un rapporto di loeatio-conductio; ma ciò 
non per incapacità intrinseca dell'attività fo~ense di dar vita ad un 
rapporto del genere, ma per l'intervento inibitorio di esplicite disposi-
zioni di legge (lO). . 

. Qualche provvedimento imperiale consenti tuttavia agli avvocati di 

poterit usque ad probabilem (?) quantitatem, etsi nomine palmarii oautum sit; sic tamen . 

ut oompute.tur id quod datum est cum eo quod debetur neutrumqne oompositum licitam 

quantitatem exoedat ». Su questo testo v. SIBER, in «Studi Bonfante D, IV, pa. 127. 
(1) Quintilianus, Inst, or. 12, 7, 11. 
(2) Dig. 50, .13, 1, 12. 
(3) Dig. 50, l:-l,l, 13: « Divus Severus ab heredibus advocati mortuo eo prohibnit merce

dem repeti quia per ipsum non steterat quominus oausam ugeret ». Evidentemente non si 
doveva essere trattato' di semplioi donativi, ma di prestazione per i servigi d'a rendere, ep
però ne disoendeva in oaso di inadempimento la liceità della ripetizione, esolusa nel oaso par
tioolare per la impossibilità inimputabile al professionista. 

(4) Dig. 50, 13, 1, 12. 
(5) Plinius, Epist. 5, 9 (21), 6. 
(6) Plinins, Epist. 5, 9 (21), 6. 
(7) Taoitus, Ann. 13, 5 (emere); Plinius, Epist. 5, 9 (21), 4 (venire , et emere · ad

vooationes); Plinius, Epist. 5, 9 (21), 6 (venire rem puloherrimam); Quintilianus, Inst. Or. 
12, 7, lO (venire benefioium). 

(8) Vedi, oltre i . testi già citati, Pliniu8, Epist. 5, 13 (14), 8. 
(9). Dagli avvooati poi oonviene tener distinti i iU1'i8 studio8i, a oui Antonino Pio 

conoesse di poter adire il giudice per ottenere i CI salaria Il loro. spettanti (Dig. '50, 13, 4); 

pare che essi fossero semplicemente dei oonsiglieri delle parti: Dig. 48) i9, 9, 4; 1, 22, 1. 
Vedi anohe BERNARD, op cit.) pago 101-2. 

(lO) Che anzi il fatto del divieto oi conferma nella opinione ohe nel oaso contrario 
nulla l'avrebbe vietato. Comunque per le abusive oonvenzioni di oompenso la terminologia 
è appunto quella della looazione. 
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l'icevere compensi sotto la forma di donativi spontanei, honoraria (1), pur 
che non si fosse oltrepassata una certa misura; ma solo con i Severi fu 

- , 
mediante la concessione di una, persecut-ioextra ordinem, riconosciuto 
loro il diritto di aver sempre retribuita la 101'0 prestazione e di adire 
in caso contrario il giudicante: Paolo del resto sembra consideri sotto 
il profilo della locatio operarum la prestazione relativa in un caso par
ticolare (2). 

5. - I testi giuridici e letterari qualificano di «artificium» l'atti
vità (3) e di ({ merces) la retribuzione dovuta agli insegnanti (4). Non 
ricorre mai il termine «honorarium) : convenuto come era il compenso 
all'inizio delle lezioni (5), si poneva in essere un vero e proprio contratto 
di locazione. 

Non vediamo" quindi come si possa ragionevolmente negare che per 
attività di questa fatta vi si potesse far luogo (6), tanto più che per esse 
non può farsi manco questione della dignità connessa all'esercizio pro
fessionale, data l'infima considerazione onde per tutta l'epoca classica 
fu tenuta l'attività di insegnamento (7). 

Del resto non si manca nelle fonti giuridi-che di parlare esplicit,a
mente di locazione, in rapporto alla generica attività di insegnamento: 
locare serV'lf/)n docendum, pueru'nt 'instruendum etc. (8). 

Evidentemente la persecutio extra ordinem, di cui parla Ulpiano (9), 
sorse per tutelare solo i casi in cui non si era fatto luogo a conven
zione preliminare snl compenso (10) ; in seguito dovette estendersi a tutte 
le situazioni, 'data la maggiore comodità e speditezza della procedura. 

(1) Qnint. Inst. Or. 12, 7, 9: «seonndnm omninm s9,pientinm leges patientnr sibi gratiam 
referri • ; Dig. 50, 13, 1, lO, in oui si dispone pel oaso in oni non fosse stato nulla preven· 
tivamente oonvennto; Dig. 19, 2, 38, 1, in oui si oppone l'onorarium spettante alPavvooato 
alla mercea oonvennta prevent,ivamente per la prestazione di operae; Dig. 50, 13, 1, 12 (ho

noraria snmma post oausam aotam). 
(2) Dig. 19, 2, 38. 
(3) Plinins, N. H., 35, 76; Dig. 17, 2, 71 pro ,Artifioinm, è il termine solitamente ado

perato per indioare l'attività degli artigiani e degli operai: ofr. Dig. 15, 1, 26; 21, 1, 18, t. 
(4) Cfr. Snet" de Gram. 3 (praetia meroedesque gramatioorum); id. 7 (paoisoi de mer

oedibns); Maorob. Sa,t. I, 12,7 (mercedes exsolvere magistris); Dio Cassius 71,31, 3; Iuven. 
Sat. 7, 228·9 (oara meroes); Dig. 27, 2, 4 (meroedes); 39, 5, 26 (opifioinm magistri qnodam 
meroede remuneratnm); 50, 13, 1, pro (de mercedibus praeoeptorum). 

(5) Suet., de Gram. 3 e 7, 
(6) Come p. es., fa il, BERNARD, op. cit., pago 55 e sego 
(7) GWINN, Roman Education from Cicero to Quintilian, Oxford, 1925. 

(8) Dig. 19, 2, 13, 3; h. t. 5, 3; h. t. 13, 4. 
(9) Dig. 50, 13, 1 pro 
(10) Che questo avvenisse, ofr. Snet., de g'ram. 7;, 
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6. - Per i filosofi -e gli insegnanti di diritto che avessero prestato 
insegnamento nella propria disciplina, Ulpiano esclude la perseguibilità 
exttt"a ordinem degli honoraria: 

« Proinde ne iuris quidem civilis professori bus ius dicent : 
est quidem l'es sanctissima civilis sapientia" sed quae pretio 
nummario non sit aestimanda nec dehonestanda, dum in 
iudicio honor petitur, qui in ingressu sacramenti efferri 
debuit: quaedam enim temetsi honeste accipiantur, in
honeste tamen petuntur» (l). 

«An et pLilosophi professorum numero sint? Et non 
putem, non quia non religiosa l'es est, sed quia hoc primum 
profiteri eos oportet, mercenariam operam -spernere) (2). 

Ma che non fosse perseguibile la pretesa alla retribuzione quando 
quest'ultima non fosse stata espressamente convenuta, non significa 
certo che non potesse invece espressamente convenirsi,- realizzando un 
vero e proprio contratto di locazione: non per nulla infatti ci sono 
stati tramandati casi di locazione l'elati vi al compimento di atti giu
ridici. 

Vero è che tra i giuristi, i quali appartenevano alle classi più ele
vate della società (3), e tra i filosofi, venuti in assai alta considerazione 
e ricchezza già nell'età degli Antonini (4), doveva essere nonchè inusi
tato, inconcepibile, un mercimonio tanto deplorato dalla opinione 
pubblica (5). 

7. - La situazione degli esercenti l'arte ~anitaria (6) si rivela ana
loga a quella dei pl'aeceptores st'udior'ttm liberalium: le fonti esplicita
mente ci testimoniano che essi solevano farsi fissare gli emolumenti -al 
l'inizi9 della cura o anche durante la degenza (7). 

« Merces) è detta la retribuzione (8) e «operae» le prestazioni re-

(1) Dig. 50, 13, 1, 5. Di interpolazione è stato sospettato l'inciso Il dnm·debuit.: ofr. 
KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, I, pago 673 n. 1. 

(2) Dig. 50, 13, 1, 4. Qualche sospetto in BESELER, in «Zeitschrift Savigny., 1933, 
pago 32. 

(3) Vedi sopra pago 186 n. 8. 
(4) Quelli di basso grado ohe si davano all'insegnamento non dovevano essere trattati 

da filosofi, ma da praeoeptores: Dig.27, 1, 6, 7 (panoi snnt qui philosophantur). Snll'alto 
grado che alcuni filosofi ebbero nella età degli Antoniui, ofr. BERNARD, La Rémune1'ation 
oit., pago 48 n. 25 e 27. 

(5) BERNARD, op. cit., pago 92. 
(6) Sn oui vedi HELDRICH, Der .A1'tZ in rO'1l.t. Privatrecht in «Jhering's Jahrbiicher .. , 1940. 
(7) Aelian. Varo Hist. 12, 1. 
(8) Seneoa, de ben. 6, 15; Dig. 9, 3, 7. Vedi anohe Cioero, ad fam . 16, 14. L'honol di 
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lative (1). Un frammento poi di Marciano ci fa addirittura dubitare che 
la medicina fosse pacificamente 'compresa tra le arti liberali (2). 

Non mancano neppure i casi in cui sembra ci si riferisca esplici
tamente al contratto di locazione: 

«Proculus ait si medicus servum imperite secuerit vel 
ex locato vel ex lege Aquilia competere actionem» (3). 

Evidentemente si agiva ex loeato, ove fosse stata convenuta la mer
cede, che avrebbe dato luogo ad un contratto di locazione, ex lege 
.A.quilia in caso contrario. 

E questa interpretazione trova riscontro in un frammento di Giu
liano, che ci parla di un caso di locazione delle operae mediche da parte di 
un liberto (4); e potrebbe ancora trovare conferma" ove non si tratti di 
innovazione post-classica, in altro di . Pomponio, che dichiara non po
tersi far luogo all'actio ex locato nei riguardi dei . doni che solevano 
farsi ai medici in certe occasioni solenni (5) e che prescindevano da ogni 
convenzione. 

. La eognitio extra ordinem di cui fa . parola Ulpiano (6), e che forse 
era stata preèeduta in questa funzione da,ll'actio in jaet'llm già esami- . 
nata (7), doveva riguardare appunto questa ipotesi di prestazione da 
parte del medico fuori dei termini contrattuali. 

Questa tutela pare si estendesse anche ad altre categorie di eser
centi l'arte sanitaria ed agli aiutanti relativi; come ai chirurgi, alle oste
triche, alle nutrici (8), nei rig'uardi dei quali d'altronde ci sono presen
tati dalle fonti an?he esempi frequenti di locazione di operae (9). 

8. - L'ars mensoria nella età più antica presenta molti caratteri 
comuni con la iurisprudentia, sia per il lnodo di esercizio che per la sua 

cui in Cic. ad fam, 16,9, 13 è una remunerazione extra, convenzionale. Dig. 50, 9, 4, 2 parla 
di « salari um l. 

(1) Seneca, de ben. 6, 15. 
(2) Dig. 50, 9, 4, 2: «saLarium •.. ob liberalem arte m constitutum vel ob medicinam J . 

(3) Dig. 9, 2, 7, 8. 
(4) Dig. 38, 1, 25, 2. Poichè il testo parla di liberti, non può invalida,l'sene la vali

dità. con l'obbiezione sopra riportata riguardante gli schiavi. 
(5) Dig. 19, 5, 26. È assai facile però che il testo, pervenutooi per altro attraverso i 

Basilici, rappresenti uua innovazione bizantina. 
(6) Dig. 50, 13, 1, 1-3. 
(7) Dig. 19, 5, 22. 
(8) Dig. 50, 13, 1, H. 
(9) COSTA, I contratti di lavoro nei papiri greco-egizi, in c Mero. Accad. Bologna i, 

pa~g. 64-65; COLLINET, in OTTO -WENGER, Papllri oit., pago 210; TAUBENSCHLJ..G; in « Studi 
Riooobollo li, I, pago 512 ,e sei'. · 

l/insegnamento professionaie é ii contratto di apjn'endistato 

connessione al sacerdozio (1). Infatti per l'agrimensore sussistevM, respon
sabilità solo ex delieto e questo esclude che il rapporto soggiacesse 
alle regole della locazione: .altrimenti il mensor avrebbe dovuto rispon
dere anche della colpa contrattuale (2). 

In seguito però la professione scadde alquanto dall'antica dignità 
e considerazione (3) e le prestazioni · relative, un tempo oggetto di gra
ziosa concessione (beneficii loco) (4), cominciarono ad essere dedotte in 
regolari contrattt di locazione di operae (5), e retribuite a mezzo di 
merces (6) : arti(ices finirono finanche gli agrimensori. col denominarsi (7). 

Ulpiano che scriveva al principio del So secolo d. O. richiamando 
veteres notava: 

({ Adversus mensorem agrorum praetor in .tact'um actio
nem proposuit ... quia non · crediderunt veteres inter talem 
personam locationem et conductionem esse, sed magis ope

. ram beneficii loco praeberi, et id quod datur ei ad remu
nerandum dari et inde honorarium appellari» (8). 

Il pretore quindi concedeva un'actio in jactum e, non un'actio ex 
locato contro l'agrimensore, perchè non ' si riteneva che questi rapporti 
configurassero un contratto di locazione. 

Questa situazione però appare già superat,a al tempo di Ulpiapo, in 
cui. sembra che dovessero essere assai comuni le prestazioni dietro com
penso (9), tal che egli non li ricomprende nell'eleneo degli «artifices » 
tutelati extra ordinem. . 

. (1) Es~a un tempo fa eseroitata dagli augut'i e p~rciò era preolusa ai plebei e ·godette 
per lungo tratto di un carattere quasi sacrale, epperò era inoompatibile con una remune
l'azione in danaro: cfr. BERNARD, op. cit., pago 103 e sego Per un avvicinamento tra l'a1's 
mensoria e la iurisp"udentia, cfr. CORNIL; .Ancien d1'oit 1'omain, Paris, 1930, pago 27 e sego 

(2) Cfr. PERNICE, Labeo, II, 2, pago 203 n .. 18. 
(3) Già all'inizio dell'impero pare infatti non abbia più nulla in comùne oon la reli

·glone (TISSOT, Ét1tde historique eto., Nanoy, 1879, pag.15 e seg.); m~~tre già nel 300 a. C. 
la legge Ogulnia, ammettendo i plebei all'augurato, ave a ritolto il monopolio di essa alle 
ol!tssi patrizie: cfr. HUMBERT, V • .Agrimensor, in DAREMBERG-SAGLIO, I, pago 167. Però do
vette assai coutribuire al suo abbassamento nella oonsiderazione sooiale il fatto ohe dnrante 
l'impero la troviamo esercitata da liberti, da servi e da semplioi soldati: cfr. RUDORFF, .Ab
handl. beri. .Akad., 1865, pagg. 270-2. 

(4) Dig. 11, 6, 1 pr • . E infatti fino ai primi tempi dell'impero la responsabilità del 
menS01' non riposava. sulla conveJ;l.zione di locatio conductio, ma sul «susoeptum negotium » : 

Dig, 11, 6, 4. Cfr. PERNICE, Labeo, II, 2, pag, 293 n~ 15. 
(5) Paulus in Dig. lO, 1, 4, 1 parla di « oondooere mensorem», ma già assai prima di 

lui Igino gromfLtioo (172, 4) aveva parlato di « locatio operis » per la limitatio angustea. 
(6) Dig. lO, 1, 4, 1; 11, 6, 1, 1. 

. . (7) Grom. Veteres, 34, 19 ; 35, 1 etc. 
(8) Di.g .. -11, .6, 1 pro 
(9) Nello stesso senso BRUGI, Gro1natioi oit., pago 230 .. 
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Paolo infatti, nel suo commento all'Editto, ci ili forma: 
«' Sed et si mensor ab altero solo conductus sit, conderu

natio erit facienda eius, qui non .conduxit, in partem 
mercedis» (1). 

9. - Ooncludendo pertanto questa sezione sulle prestazioni cosidette 
liberali, contro coloro che ritengono costituire esse una grande e per
manente eccezione nel sistema della locazione, le abbiamo ricondotte 
nel diritto comune sostenendone la deducibilità in questo contratto. 

È ben vero che uella gl'ai) maggioranza dei casi essesolevano es
sere prestate gratnit.amente a titolo di beneficio da persone di elevata 
condizione (2); ma ciò non può indurci ad escludere, sul terreno giu
ridico, cbe potessero dedursi anche in un regolare cOlltratto di loca_ 
zione (3). Ed in effetti ne troviamo frequentemente dei casi. 

Quanto poi all'antica questione se si tra~tasse di locatifJ operarum 
o di locatio operis, essa appare superata ormai da quanto abbiamo pre
messo in ordine alla concettuale unitarietà del concetto di locazione 
presso i classici (4): comunque per i «medici» e i «librarii» le fonti par
lano espressamente di «operae» (5); e lo stesso sembra faccia Paolo 
per gli avvocati (6). 

Plauto ci pres~nta il medico come un locator operarum (7). 
Unica questione che potrebbe farsi sarebbe quella di stabili.re se i 

rom~ni in questo caso considerassero locator, epperò prestatore della 
res, il professionista o il cliente: ma evidentemente l'assunzione da 
parte del primo della figul'a giuridica di locator o di conductor dipen
deva dai termini del contratto. 

(1) Di#{. lO, 1, 4, 1. 
(2) Che per altro ne avrebbe men.omata la dignità: vedi sopra pago 187. 
(3) Q~anto poi agli avvooati, per oui abbiamo visto si esoludeva la liceità. del oom

penso, epperò il l'apporto oontrattuale, oiò dipendeva non da intrinseoa inoapaoità. della 
prestazione a oostituire oggetto di locatio, ma dal diVIeto di legge. 

(4) Avrebbero in altri termini potutolooarsi sia le operae sotto forma di semplioe 
prestazione delle energie lavorative, ohe l'opus, come assunzione da parte del professionista 

del risultato utile di esse. 
(5) Dig. 9, 3, 7; 38, 1, 25, 2; 38, 1, 27; 50, 9, 4, 2; Cioero, ad fam. 16, 14; Seneoa, 

de ben. 6, 15. 

(6) Dig. 19, 2, 38. 
(7) Aulul. II, 34, 

OAPITOLO V. 

L'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE 
E IL OONTRATTO DI APPRENDISTATO 

Una trattazione a parte, non foss'altro che per l'importanza as
sunta nei moderni contratti collettivi di lavoro, merita l'apprendistato (1). 

Nel diritto classico anche l'attività di insegnamento diretta alla 
istruzione professionale degli artigiani e dei lavoratori specializzati in 
genere (2) costituiva oggetto di locazione (3): locare (eonducere) puerum 
docendum, servum instruendum etc. 

È il caso in cui il padre, il padrone o il tutore collochi il figlio, 
lo schiavo o il pupillo presso un artiere perchè venga istruito nel e 

l'arte: in questo caso si avrebbe una locazione di operae secondo l'opi
nione comune (4); ma, come ben nota il Brasiello (5), un negozio del 
genere potrebbe astrattamente concepirsi in tre modi: o che V mae
stro venga remunerato per l'insegnamento (locatio opeTis) o che invece 
paghi un corrispettivo per i servigi del fanciullo (locatio o'[Jerarum) o 
che non dia nè riceva mercede, compensandosi l'insegnamento con le 
operae (6). 

(1) Dai moderni si suole distinguere il rapporto di tirooinio da quello di insegna
mento: nelle nostre fonti manca ogni spunto per tale distinzione. 

(2) Vedremo però ohe le fonti oi oonservano qualohe oaso di oontratto di tirooinio 
stipulato per professioni non rientranti nell'artigianato, almeno nella aooezione moderna 
della parola, oome per es. quella dei musicisti. 

(3) Cfr. BRASIELLO, in «Rivista It. Soienze Giuridioùe», 1927, pagg. 361 segg. 
(4) Il CUGIA (P1'ojili de.l tirocinio .industriale. Diritto romano, papiri greco-egizi, Napoli, 

1922) però, delineando la figura del tirooinio nel diritto romano e nei papiri, ha sostenuto 
ohe la oonfigurazione del rapporto come una looazione sia estranea al diritto olassioo e 
sia stata introdotta dai compilatori. La tesi però ha trovato opposizione: v. BRA BlELLO, 

op. cit., pagg. 564 segg. 
(5) «Rivista It. per le Soienze Giuridiohe » cit., 1927, pagg. 361 segg. 
(6) La dottrina tedesoa distingue tm il «LehrIingsvertrag', (contratto nel qnale il 

maestro rlà. .ulla meroede all'apprendista in oompenso dell'opera di lui) dal «Le:Qrvertra~PI 
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Sul terreno storico però bisogna pure tener presente l'unitarietà 
onde i romani hanno concepita la locazione (1) : l'importante quindi per 
noi sta soltanto nello stabilire se H maestro si presentava come locatore 
della propria attività o come conduttore dell'altrui, epperò se avesse a 
ri~evere o a sbòrsare il compenso. 

Un frammento del Digesto ci presenta il maestro quale cO'tldrtwtor (2), 
ma i contratti conservatici dai papiri egiziani ci presentano chiaramentè 
tutte e tre le situazioni ipotizzate (3). ' 

Oaratteristico però di ' questo contratto si è che in tutte e tre le 
sue forme importava sempre un ampio potere disciplinare del maestro 
sull'appren'dista; una (castigatio» che poteva impunemente spingersi 
fino a punizioni corporali di certa gravità e che determinava una si
tuazione di soggezione fors'anco più grave di quella in , cui venivasi a 
trovare il locator operarum: 

, «Si magister in disciplina vulneraverit servum vel 
occiderit" an AquHia teneatur, quasi damnum iniuria de
derlt? Et Illlianus scribit Aquilia teneri eum qui elusca
verat discipulum in disciplina: multo magis autem in oc
ciso idem erit dicendum. [Proponitur igitur apud eum spe
cies talis]: sutor, inquit, puero discenti ingenuo figli o fa-

, milias parum bene facienti quod demonstaverit, forma calcei 
cervicem percussit, ut oculus puero perfunderetur : dicit 
igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, 
quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi 
et docendi causa: an ex locato dubitat, quia levis dumtaxat 
castigati o concessa est docenti. [Sed lege Aquilia posse agi 
non dubito »] (4). 

in oui il maestro riceve lui una meroede per l'insegnamento. Il contratto intercedente tra 
il padre del fanciullo libero e il maestro è per il BERGER (Die Strajklduseln in den Papy
rusurknnden, pagg. 167 segg.) una locatio rei e ' alla sua opinione accèllono il MEYER (Ju1'Ì
sHsche Pap'yri cit., pago ,136) e il WILCKEN (C:"estomatie cit., pag. , 324 in nota a Pap. ' Oxy. 
lI, 275). Contra CUGIA, op. cit., pago 39. Sulla questione v. ARANGIO·RUIZ, Lineamenti del 
si8tema contrattuale nel di'ritto dei papiri, Milano, 1927, pago 54. 

(1) BRASIELLO, op. cit., 1927, pago 264. 
(2) Dig. 19, 2, 13, 3 : «Si quis servum docendum oonduxerit eumqt;le duxerit peregre 

et aut ab hostibus oaptus sit, aut perierit, ex , looato esse actionem plaouit, si modo non 
sio oonduxit ut et peregl'e duceret •. 

(3) COLLINRT. in OTTO-WENGER, PapY1'i oit., pa,g. 210. 
(4) Dig. 9, 2, 5, 3. Su questo testo V. CUGIA, Tirocinio industriale cit., pago 97; SCHULZ, 

Ei1ifiihrung in das Studimn de1' Digesten, Tiibingen, 1916, pago 56; ROTONDI" Scritti giu1'idiC'i, 
II, pag .. 487. Vedi anche Dig. 19, 2, 13, 4. In Pap. Oxy. II, 275 (edd. GRENFELL·Hu~T) il 
radre dele{!a ~l l1laefltl'o il proprio votere, 4isoivlin.are e correttivo suL figliuolo . . 
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Correlativamente però, e analogamente a quanto si verificava per 
l'assuntore nella locatio operarum, il maestro diveniva responsabile del 
fatto illecito dell'allievo: . 

« • •• in factum actioni locus est, etiam si quis ope
rantium deiecerit vel effuderit, vel si quis discentium > (1). 

L'apprendista era in genere estraneo ai soggetti del contratto ehe, 
come ci dimostrano almeno i papiri greco-egizi riguardanti la 3L3aO'%aÀ~ 
(J'UvYQa<p~, veniva conclnso in genere tra il maestro da una parte e il padre, 
il padrone o il tutore dell'apprendista dall'altra (2). 

Oonviene però guardarsi dalla tentazione di inquadrare questo con
tratto nella figura della locatio rei del diritto comune: se infatti gene
ralmente la mercede veniva pagata non al maestro conduttore, ma al 
padre locatore, non mancano i casi in cui viene invece corrisposta al
l'apprendista. 

Si . noti infatti che 11 tipo più comune di questo contratto è quello 
in cui il vantagg'io ricavabile dall;attività dell'apprendista si considera 
come superiore alle cure e allo 'sforzo da impiegare per l'insegnamento 
nonchè al valore dell'uso degli strumenti tecnici, sÌ che è all'allievo o 
a chi contratta per lui qhe spetta una mercede in danaro o in derrate 
secondo i casÌ (3). 

Tuttavia, e questo contribuisce ad accrescere le difficoltà, di inqua
drarne precisamente la figura nelle' partizioni tradizionali della loca
zione, in relazione ad arti che non consentivano la utilizzazion~ eco-
•• j • 

nOffilCa del dIscepolo (4) non mancano contratti nei quali si considera 
invece al primo .piano l'opera del maestro, tal che è a lui che in questi 
casi è dovuta la mercede (5). 

Nulla quindi meglio del contratto di apprendistato ci conferma 
. 'nella opinione della sostanziale unitarietà del contratto di locazione: 

esso frustra tutti gli sforzi tendenti ad inquadrarlo nell'una più che 
nell'altra delle tre categorie tradizionali, rispetto a ciascuna delle quali 
per altro presenta pure dei caratteri di convergenza: cosÌ il rapporto 
di soggezione e 'la mercede ' in alcuni casi pagata all'apprendista ci fa 
pensare alla lo~atio operarum; in altri la mercede dovuta al maestro e 

(l) Dig. 9, 3, 5, 3. 
(2) Cfr. ARANGIORuIZ, ' Lineamenti ~it., pago 54. Vedi anche COSTA, in «Memorie. 

oit., pagg. 65 segg.; COLLINE'f, in OTTO-WENGER, PaPY"i oit., pago 210; MEYER, in «Zeit· 
80hrift Savigny Il oit., 1932, pagg. 388 segg. e la ltibl. ivi oitata. 

(3) Id. Id. 
(4) Tali per. es. ]a musioa. 
(5) Di solito però si tratta di una 80mmetta mensile quale conoorso alla alimenta

zione del fanoiullo e di un'altt'a, da vel'~arsi una 'follia all';tnno , :per ]e vestimep.t~, 
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la considerazione del risultato dell'insegnamento ci portano diretta-
mente alla locatio operis. .. . . . 

D'altronde in certi casi la mancanza dI ognI retrIbuZIone Cl farebbe 
sare ad una' compensazione in virtù dei due distinti contratti: di 

pen . l d' J' • d t locatio . o.peraru-m da parte del discepo o e l ~Qcat'f.o operts a par , ~ 
del maestro (1). 

(1) Non rientrano invece strettamente in que~to ambito le forme provinciali di con

~aJD~nazjone tra lOCazione e ~lltuo1 su cui v . oltre ~ 40. 

S01-'TOSEZIONE II 

LA PROMESSA DI OPERAE DA P ARTE DEL LIBERTO 

SOMMARIO. - 1. Le opeme liberti. Causa e natura giuridica del negozio. _ 2. Momenti 
pl'eparatorii e costituti vi della promi88io iurata liberti. - 3. Fondamento della obbli

gazione; la pote8ta8 patronale originaria e la. riforma di Rutilio. - 4. IU8iumndunt 
opet'arttm e 8tipuZatio operarum del liberto, - 5, Oggetto della obbligazione: ope1'ae 

officiale.8 e operae fabrile8. - 6, Tempo della prestazione. - 7. Modalità di esecuzione, 
- 8, I titolari della prestazione e la trasmissione attiva de]]a obbligatio opera1'U1rt. _ 

9. Cause di estinzione particolari alla obbligatio opera1'um del liberto. - lO. Il iudi
cium operarum e la exactio relatiTa. 

i. - Un altro negozio di fondamentale importanza, avente ad og
getto le operae (e che presenta assai poche analogie con la locazione) è 
nella obbligazione che soleva assumere illiberto al momento della ma
nomissione di fornire una determinata quantità di lavoro all'antico pa
drone (1). 

La promessa delle opm'ae soleva essere dedotta in una convenzione 
formale, che poteva assumere la forma di «iusiurandum» o quella di 
« stipulatio »(2), da cui, in caso di inadempimento, scaturiva diretta
mente l'azione tendente alla reintegrazione del diritto lesò mercè il 
iudiciu-m opel'arurn (3). 

Questa promessa di servizi che non era uè una donazione (poichè 
nei suoi motivi determinanti non si basava su sè stessa) (4), nè una 

(1) Sull'argomento in generale v. 1'opfll'a del LAMBERT, Les Operae liberti, Paris, 1934. 
Vedi ancora: BIONDI, ludiciu11t ope1'arum, in « Annali Perugia», 1914, pagg. 3-96; AL
BE~TARIO, .LVuove o8set'vazioni 8ltlla t1'asmissibHità del «iudic'i'unt opera1'Um», in «Atti R. Ac
cademia Torino», 1914, pag, 728-53; THÉLOHAN. De la 8tipulatio operaru1n, in «Et,ndes P, 
F. Girard», 1913, I, pagg, 355-77, 

(2) Nel Digesto le due forme coesistono. Quanto all'epoca in cui è stato ammesso che 
la promessa di ope'rae potesse essere fatta efficacemente mediante 8tipttlatio e con ~ffetti 
analoghi a qnelli del iU8itwandum, v. oltre pago 207 segg, 

(3) Vedi GIRARD, Manuel cit, pagg. 136 e 526, Vedi oltre. 

(4) Le fonti qualche volta parlano anche di contractu8 operar'um (Dig. 46, 3, 77). 
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permuta (poichè non era unita con la controprestazione in un rapporto 
giuridico unico), i romani usavano cbiatpare promissio operarum (I), 
Essa costituiva · un rapporto giuridico · unilaterale e per sè stesso indi
pendente, la causa del quale tuttavia era da ricercare al di fuori, nel 
ricevuto beneficio del1a libertà: 

«In liberto antiquior contractus operarum esse non 
potest, sine quo libertas ei data non esset) (~), 

« Ut iurisirirandi obligatio contrahatur, hbertum esse 
oportet qui i uret et libertatis causa iurare » (3). 

Ci · troviamo pertanto di fronte a ·due atti giuridici autonomi: da 
una parte la manomissione e dall'altra la promessa di servigi, che per 
altro erano tra loro annodati attraverso la causa; la promessa di operae 
in altri termini ave~a luogo e trovava la sua ragione di essere solo 
in quanto si fosse avuta la manomissione: 

({ Quae liberti imposita libertatis causa praestant, ea 
non donantur: res enim pro bis intercessit» (4). 

Il rapporto poteva rientrare sotto la species della donazione solo 
allorquando colui che con~sceva di avere una pretesa g~uridi~a alla 
manomissione (per es. ex .fideicommisso) senza alcull obbhgo dI operae 
avesse voluto tuttavia e ciononostante assumere l'impegno: 

«Campanus scribit non debere praetorem pati donum 
munus opera,s imponi ei qui ex fideicommissi causa ma
numittatur. Sed si, cum sciret posse se id recusare, obli
gari se passns sit, non inhibendam operarum petitionem, 
quia donasse videtur» (5). 

Data la causa da cui non poteva il rapporto prescindere, ne con
segue che era nulla la promessa fatta da chi non fosse stato liberto o 
ad altri che non fosse stato il patrono: 

« Sì quis pro eo qui libertus· non esset et operas prae
stat.urum se iurasset fide.iussor erit, non te·nebitur» (6). 

«Si servus meus a Iiberto meo «operas si bi dari) 

·(1) Dig, 39, 5, 8: «qnae liberti imposita libert,atis cansa praestant ea non donantnr 
ree enim pro his intercessitlO, 

(2) Dig. 46, 3, 77. 
(3) Dig. 38, 1, 7 pro 
(4) Dig .. 39, 5, 8. 
(5) Dig. 38, 1, 47. L'inciso finale «quia-fin» è stato sospettato di interpolazione dal 

PRINGSHEIM (in « Zeitschrift Savigny », 1921, pago 322). Il oonoetto oomunque corrisponde 
al pensiero dei olassioi, dato il riscontro che trova in Dig. 38, 5, 8, insospettato dalla 
oriticaillterpolazionistica. 

(6) Dig. 46, 1,56 pro Snlla interpolazione v. SCHERILLO, Sulla stipulazione del /I BtWVUB» 

e del «figlillS familia8 », in «Studi Bonfante », IV, pago 215. 

La p1'omessadi operae dd p01·te del liberio 

stipuletur, inutilem stipulationem esse Celsus scribit: [aliter 
atque si non adiecto hoc verbo «sibi» stipulatus fuerit] » (1). 
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2. - Scomponendo l'atto di costituzione della obligatio opera-rum, 
nei suoi momenti preparatorii e costitutivi, conviene tener distinti i 
due momenti della imposizione delle operae da parte del patrono e 
della promessa successi va e separata del liberto. 

L'imposizione era un atto unilaterale del dominus, la cui efficacia 
giuridica veniva meno con il venir meno della podestà dominicale per 
effetto della manomissione. In seguito alla (imposizio~e) il servo pro
metteva le operae, nella misura e nella qualità stabilita dal padrone, a 
mezzo di un giuramento o, più tardi ancora, di una stipulatio (2). 

Ben è vero che la promessa stipulatoria o il giuramento di uno 
schiavo di fronte al padrone non poteva avere alcuna giuridica vali
dità, nel senso di impegnarlo vaHdamente alla prestazione quando fosse 
divenuto liberto (3); ma e nel costume romano e nella forte dipendenza 
del liberto dal patrono (vleppiù accentuantesi come più si risale nel 
tempo) (4) erano contenuti motivi di coazione sufficienti perchè il li
berto non si rifiutasse a cuor leggero di riconoscere le operae promesse 
prima della manomissione: in questo caso però nel diritto classico la 
esecuzione dell'impegno era commessa alla fides del debitore, a cui, 

. nel caso del giuramento, accedeva la religio a vlncolarlo in maniera 
ancora più rigorosa perchè ripetesse · la promessa in forma giuridica
mente valida dopo la manomissione: 

«Licet du.bitatum antea fuit, utrumservus dumtaxat 
an libertus iurando patrono obligaretur in his quae liber
tatis causa imponllntur, tamen verum est non aliter quam 
liberum obligari. Ideo autem solet iusiurandum a servis 
exigere, ut· hi, religione adstricti, posteaquam suae pote
statis esse coepissent, iUl'andi· necessitatem haberent, [dum
modo ih continenti, cum manumissum est, aut iuret aut 
promittat] » (5). 

(1) Dig. 45, 3, 38. 
(2) Vedi oltre paragrafo segnente, 
(3) Gaius, III, 104. . 
(4) Dig. ·38, 2, 1 pI'.: (L •• alltea soliti fuerunt (patroni) a libertis dnrissimas res 

exigere ». Snll'argomellto v, LAMBERT, Operae liberU, pagg. 73 segg.; 130 segg . . Nei con
fronti del liberto il patrono aveva anohe un limitato potere di relegatio «vicesimum ultra 
lapidem Il (Tao. Ann. XIII, 26), uua coercizione lieve e, nei oasi .di prava ingratitudine 
nei tempi più antiohi, il potere di "mntare factnm », oioè di revooare la manomissione. 

(5) Dig. 40, 12, 44 pro Il frammento nell'ultima parte pare inteI'polato, 
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Comunque, pur tra qualche oscillazione di pensiero tra i più anti
chi pr'Udentes, in epoca classica si ritenne che un vincolo giuridico, 
validamente tutelato, alla prestazJone naséesse quando, una volta ma
nomesso, il neo-llberto avesse ripetuta la promessa che aveva fatta da 
schiavo in un forma giuridicamente efficace (1). 

Questa promessa pare avesse luogo subito dopo la manomissione, in 
continenti (il testo però per questa parte è sospetto), e in base ad 
essa, come ad atto giuridicamente efficiente, la pretesa del patrono ve
niva tiltelata mediante actio operarum. 

Conclndendo pertanto, al vincolo giuridico alle operae liberti si 
arrivava attraverso i tre , atti ben distinti della imposizione da parte 
del dominus e delle due promesse (sotto la forma del giuramento o 
della stipulatio) da parte dell'obbligato: la prima nella qualità di servo 
e la seconda nella qualità di liberto. 

Essa aveva luogo sotto la forma del iusiurandllrn o in quella della 
stipulatio, .la quale ultima però pare sia apparsa in epoca assai più 
tarda. 

In complesso però sia l'atto di imposizione del patrono che quello 
di impegno alle operae da parte del ljberto-debitore, pur giuridicamente 
auton'omi e indipendenti, vengono dai prudentes considerati come un 
unico negozio giuridico e Modestino parla di « contractus operarum » (2), 
se pur nel senso tipicamenté romano di negozio costitutivo di un rap
porto obbligatorio e non in quello giustinianeo e ,odierno di «accordo 
di volontà» (3). I 

3. - In origine dallo stato di soggezione (obseq'Uium) (4), onde il 
liberto trovavasi vincolato al pàtrono, doveva evidentemente scaturire 
il suo obbligo di continuare a rendergli obbedienza in quei servizi che 
gli fossero stati richiesti, tra cui prjncipalme~te le prestazioni di lavoro 
(ope1'ae) (5). 

(1) Dig. 40, 12, 44 pro 
(2) Dig. 46, 3, 77. 
(3) DI MARZO, lstit'uzioni, pago 354; PEROZZI, 18t'ituzioni, II, pagg. 21 segg. 
(4) Segniamo per questo riguardo le conclul:!ioni a oui perviene il LAMBERT (op. cit., 

pa,gg, 8 segg.) sulla esistenza di una potestas patronale originaria e pressocchè illimitata 
sul manomesso. I concetti di «( honor~. c reverentia» «pietas II, sui quali alcune fonti fon
dano l'obblio'o del libel'to costituiscono tarde attenuazioni di un potere primitivo assai pih 

~ -
radioale e asso l uto. . 

(5) LAMBERT, Operae cit., pagg. 34 segg. Questo autore fa derival'e il termine Il offi
cium)) appunto da· CI opi,faciolll »: quatli Il prestazione di operae », quale realizzazione del
l'obsequiunt (pag. 238). E in questa opinione, a lllalgrado l'autorevole dissenso del SEIlJL 
in «( Zeitschrift Savjgny (, 1937, pagg. 469, che s i l'iohiama col BESELER in «Zeitschl'ift 

~ 
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E nel diritto antico la posizione del patrono doveva essere tale 
grazie ad una «manus in iectio fruste» (sanzione del ius pat'ronatus 
originario) da garantire l'osservanza da parte del liberto di questo do~ 
vere, senza la necessità che se ne rafforzasse ]a efficacia con manife
stazioni di volontà in forma atta a fondare validamente una obbliga-
zione civile (i). . 

In altri termini: il liberto doveva al patrono un obsequiuTn che si 
sostanziava in pratica nel dovere di fornigli una serie di operae (offi
c'ium) che nel numero, nella qualità e nella llatura erano rimesse al
l'arbitrio del patrono in virtù di una potest(lS, di cui la sanzione risie
deva appunto nella Tnanus iniecUo fr'llste. 

Di questo periodo Servio Sulpicio Rufo poteva dire: 
« ••• antea soliti fuerunt patroni a libertis durissimas 

l'es exigere > (2). 
Non è questione in questo ambiente di iU8i'Urand~t'ln liberti (sorto 

pio tardi assai), nè di altra obbligazione assunta dal liberto, sulla quale 
si sarebbe foudata la pretesa padronale, bastando all'uopo la semplice 
pofestas del patrono a garantirne e imporne l'osservanza (3). 

In seguito però (a quanto pare verso il 118 a. O.) (4) in corrispon
denza alla involuzione dell'organismo famigliare e dell'istituto del pa
tronato, sembrò eccessivo affidare una questione di cosÌ grave impor
tanza, come quella della misura onde il liberto doveva le operae al 
patrono, all'arbitrio di costui e ci si limitò a tutelare solo quelle pre
tese fondate sull'accordo espresso intervenuto tra patrono e liberto in 
ordine ai servizi che costui avesse dovuto prestargli in riconoscenza,' 
del beneficio ricevuto. 

Si trattava di innovare profondamente la 'materia del ius patro
natus; all'uopo ci rimane il ricordo di un editto del pretore Rutilio, 
che pare rappresenti il cardine della riforma: 

«Hoc edictum a praetore propositum est honoris, 
quem liberti patronis habere debent, moderandi gratia. 
N amque ut Servius scribit, antea soliti fuerunt a libertis 

Savigny., 1935, pa,g. 427 a fides, quasi ~ ob-fid-cium »), può ben oonoordarsi, speoie quando 
si consideri l'elemento, sfuggito in vero anche al Lambert, che i sorveglianti dei singoli 
settori nelle aziende agricole prendevano il nome di « ,magistri officiorum J (preposti ai 
la,vori): v. DE ROBERTIS, 01'ganizzazione cit., pago 27. 

(1) PEROZZI, Istituzioni, I, pagg. 278-9 ; LAMBERT, Opeme oit., pagg. 25 segg. e 73 segg. 
(2) Dig. 38, 2, 1 pro 

(3) LAMBERT, op. cit., pagg. 150 segg. Correlativamente le oonoessioni in pro' del pa. 
trono sulla eredità del liberto sono di epooa relativamente recente. 

(4) È questa la data probabile dell'Editto Rutiliano : v . LAMBERT. op. oit., pagg. 97 segg. 
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durissimas rea exigere, scilicet ad remunerandum tam 
grande beneficium, quod in libertos confertur, cum ex ser
vitute ad civitatem romanam perducuntur. Et quidem 
prim_us praetor Rutilius edixit se amplius non daturum 
patrono quam operarum et societatis actionem, videlicet 
si hoc pepigisset, ut, nisi ei obsequium praestaret libertus, 
in societatem admitteretur patronus» (1). 

Nel complesso pare che l'istituto sia soggiaciuto ad un processo 
di involuzione analògo a quello che si riscontra per il nexum: come 
i n fatti lo stato di asservimento personale che caratterizzava la situa-, 
zione dei nexi anteriormente al1a lex Poetelia pare fosse in seguito alle 
disposizioni di essa divenuto suscettibile di degradazione ad un vincolo 
sempUcemente patrimonlale mercè un iusiu'randum bonae copiae (2); cosÌ 
per i liberti si sarebbe passati dalla indefinita podestà patronale di 

. imporre ad libitum operae e servizi alla precisa delimitazione di questa, 
potesta.({ con l'aver richiesto che la obbligazione risultasse da un regolare 
iusiurand1lm operar~tm, sulla base del quale soltanto il pretore avrebbe 
concesso al patrono il iudicium opera rum, (3). 

Per tal modo anche l'antica sanzione patronale della manus iniectio 
fruste' si trovò degradata e sostituita ' col iudicium òperarum mentre la 
potestà patronale originaria degradava in un rapporto obbUgatorio sca· 
turente dal iusiU'randum (4). 

Per tal modo la riforma di Rutilio, diretta ({ honoris patroni mo
derandi causa», avrebbe fatto s~ che il liberto si trovasse astretto alle 
operae non più in forza della, pofestas patronale originaria, ma sulla base 
di un di lui impegno autonomo e diretto: il iusiurandum si sosti
tuiva per tal modo ad, uno stato di sostanziale asservimento uno stato 
di obbli.gazionee un semplice rapporto di debito contrattuale. 

Alla base però dell'obligatio ope'tarum del liberto rimase pur sem
pre, anche dopo la riforma rutiliana, l'officium, come manifestazione 
appunto dell'obsequium, sì da costituirne l'elemento distintivo nei con
fronti di tutte le altre obbligazioni ~ 

(1) Dig. 38, 2, 1. Su qu~sto testo v. LAMBERT, Ope1'ae cit., pagg. 97 segg. 
(2) Vano, de ling. lat., VII, 105: «liber qui suas operas in servitutem pro pecunia 

quem debet dat, dum sol veret nexus vocatur, ut ab aere obaeratus. Hoc C. Poetelio Li
bone Visolo dictatore sublatum ne neret; et omnes qui bonam copiam iurarent, ne essent 
nexi dissoluti J. Vedi LAMBERT, op. cit., pagg. 152 segg. ' 

(3) Vedi oltre pago 221 segg. 

(4) LAMBERT, Optwaecit.,. pagg. 157 8eg~. 
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« ••• operarum editio nihil aliud est quam officii prae
statio» (l). 
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Questa particolarità importò come fondamentale conseguenza che 
la esecuzione di questa obbligazione non poteva prescindere da tale sen- . 
timento di sudditanza rispettosa verso il patrono . . 

Ciò importava che nella lJbligatio operar~t'ln del liberto non si trat
tava semplicemente di eseguire la prestazione, come nelle altre specie 
di obbligazioni, ma di eseguirla in modo che fosse per riuscire gra

. dita e opportuna al creditore: «: ex commodo patroni» . 
. Ad assicurare questa condizione ' si richiese che le operae dovessero 

prestarsi su richiesta (postùlatio) del patrono: ed era solo da quel mo
mento che esse potevano essere prestate; mentre non era consentita la 
prestazione anticipata con effetto liberatorio.: .. 

. « Cum patr9nus operas stipulatus SIt, tunc sCJhcet com-
mittitur stipulatio cum « poposcerit ), nec libertus praesti
terit. Nec interest adiecta sint haec verba «cum propo
scero» an 'non sint adiecta. Alittd enim est de operis~ aliud 
de ceteris rebus . .. absurdum est credere alio die deberi 
officium quam quo is 'vellet cUI praestandum est» (2). 

Qui è bene espressa la natura particolare e il relativo fondamento 
nell'officiu'm di questa specie di obbligazione, con l'effetto relativo della 
soluti re tenti o da parte del patrono, nel caso di prestazione di operae 
indebitae (3). . 

Nell'età post-classica però il fondamento della obbligazione nell'oj
ficiu'm (da una parte con la decadenza dell'istituto del patronato e dal
l'altra con l'affermata fungibilità delle operae) (4) si oscura a tal punto 
che i compilatori di Giustiniano, quando si sono trovati di fronte al 
principio della irrepetibilità delle operae indebUae, hanno creduto di tro
varne il fondamento in una pretesa obbligazione nat'urale alle operae 
del liberto verso il patrono, interpolando in Dig. 12, 6, 26, 12 l'inciAo 
« natura eniID operas patrono libertus debet) (5). 

4. - I testi fino a noi pervenuti fanno riferimento sia al iusiuran ... 
dttm che alla stipulatio operar~tm come alle fonti mediante le quali 

(1) Dig. 38, 1, 22. . 
(2) Dig. 38, 1, 22 pro I sospetti del BESELF-lt (Beit1'éige, 111, pago 32) non trovano cono 

ferma, 
(3) Dig. 12, 6, 26, 12. Di questo testo ci sia.mo occupati ampiamente più avanti. 
(4) V. sopra pagg. 36 segg. . 
(5) Sulla interpolazione V. BESELER, Beit1"iige, III, pago 148; SIBER, Natu1'ali8 Dbli· 

patio, Leipzig, 1925, pa~. 76; LENEL, Edictum,' pe1:petuU11t, pago 340 'l).. 5. 
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avrebbe potuto validamente costituirsi l'operarum obligatio del Hberto (1). 
Per l'ultima età classica è indubitabile che le due forme siano 

state in certo modo concorrenti, · pur se permangano ancora nei . testi 
sino a noi pervenuti vestigia evidenti di una certa varietà di effetti tra 
i due negozii (2). Evidentemente in origine la obligatio di cui ci occu-

·piamo deve aver fatto capo ad un solo negozio, data la unicità del ri
medio processuale a ' tutela del rapporto (il iudicium operarurn); e tale 
negozio non può essere stato che il i'ttsi'tlrandum, altrimenti la pretesa 
del patrono si ~arebbe fatta valere secondo i rimedi soliti concessi per 
la sti pulazione: condictiones o actiones ex stip'tilatu. 

D'altronde il iusiurandwm, costituisce evidentemente il residuo di 
un modo antichissimo e generale di obbligarsi, venuto in desu,etudine 
nei tempi nuovi (3), tal che, se è ben comprensibile che accanto ad un 
negozio arcaico ed orami in arretrato sorgesse un nuovo istituto a l'ac
coglierne in cert~ senso la eredità e a tutelare i rapporti relativi in 
moùo più conforme alle nuove esigenze dei tempi, n0ll: altrettanto age
vole riuscirebbe spiegare come in un momento successivo sia potuta 
sorgere il iusiurandum accanto ad una originaria stipulatio (o, meglio, 
sponsio) operarum (4). 

Tutto quindi concorre a farci pensare che il negozio originario attra
verso il quale illiberto soleva assumere l'obligatio operarum era il iusiu
randum; come poi in seguito fosse venuta in uso, con funzione con
corrente, la stipulatio, possiamo desumerlo (seguendo le conclusioni del 
Lambert) dalla sopravvenuta inadeguatezza del iusiurandum di fronte 
alle nuove situazioni giuridiche e di fatto. 

La speciale natura de] rapporto instaurato con il itlSiu'rand'wnt po
stulava il carattere personalissimo delle operae e faceva sì che non po-

(1) Per il iusiu;andum v, Gaius, III, 95; Dig. 38, 1, 7; h. t. 8; h. t. 15; h. t. 30; 
h. t. 39; per la stipula:tio 38, 1, 5; h. t. 8; h. t. lO; h. t. 22; h. t. 23; h. t. 24; eto. 

(2) Il LAMBERT (Operae oit" pagg, p6, 142 e 162 segg.) pensa invero ad una . oom
pleta identità di effetti fin da epooa antichissima. Vedremo tra breve però oome anoora 
in epooa olassioa avanzata si fosse mantenuta una oerta divergenza di regolamento; così 
p. es., in ordine alla possibilità di adiectio solutionis causa, oonsentita per le opln'ae oonve· 
nute mediante stipulatio ed esolusa per quelle rivenienti dal iusiurandulll. 

(3) DI MARZO, Istituzioni, pag, 376, 
(4) 111 questo a presoinderedall'altra oonsiderazione ohe in origine la stipulatio era 

oonsen~ita, soltanto per le somme di danaro e per le res certae, mentre solo relativamente 
tardi fu ammessa per lo inoertum: e un i?W61'tnm bisogna oonsiderare le opm'ae non .speoifi
oamente determinate nella «funzione»: ofr. Dig. 38, 1, 24. Comunque anohe la stipulatio 
incm'ti deve essersi affermata in epooa relativamente antioa °e anteriormente oomunque al
l'età olassioa, sì ohe oi manoa ogni preciso riferimento per poter oategorioamente esolu
del'e ohe nell'epooa in oui 8~rebbe venuto in uso il iusiu1'andum non esisteva. anoora la 
~tipulatio 'incerti. 
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tessero essere prestate che al patrono, nullo assolutamente essendo an
che il patto onde questo avesse inteso cederle ad altri o comunque 
utiHzzarle altrimenti che per il proprio bisogno (1), 

. In altri termini: la prestazione delle opm'ae promesse con iusiuran-
du'm non avrebbe potuto validamente farsi che al beneficiario del diritto 
di patronato; le opera e prestate ad altri, anche se dietro ordine del 
patrono, divenivano un « aliud » rispetto all'oggetto della obbligazione. 

Esplicito a riguardo è un testo di Paolo: 
« Libertus operarum nomine ita iurando. 'patrono aut 

Lucio Ti~io' sol vere Lucio Titio non potest, ut a patrono 
liberetur» (2), 

«(nihil alltem interest extraneus sit Lucius Titius an 
filius) » (3). 

«quia aliae operae erunt quae Lucio Titio dantur» (4). 
Per tal modo il patrono fuor cbe nel caso in cui avesse inteso av

valersi personalmente del lavoro del liberto, non aveva altro modo per 
utilizzarne le operae. 

E ciò doveva importare tanto più gravi inconvenienti in quanto 
alcune capacità tecniche, come quelle del medico o del cantante, non 
avrebbero potuto essere utilizzate continuamente dal solo patrono, 
mentre avrebbe potuto assai utilmente cedersene ad altri l'uso o lo 
sfruttamento. 

Questa rigidità del iusiurandurn deve aver creato ben presto uno 
stato di disagio evidente, ed è naturale che si sia cercato di sfuggirvi, 
ricorrendo ad un negozio che avesse consentito maggiore Jibertà di 
utilizzazione e di scelta (5). 

Si fece ricorso così alla stiptllatio, che consentiva appunto sia 
l'adiectio solutionis causa clle il iuss·us, pl1r se l'impegno assunto in que
sta forma non presentasse tutti i requisiti di stretta subordinazione 
presentati da quello assunto con iusiurandum e si mantenesse in certo 
senso al di fuori dei rapporti speciaH di patronato, attingendo la sua 
regolamentazione principalmente dal diritto comune (6). 

Ma fu appunto per questo che in molti casi venne preferita al 

(1) LAMBER~, op. cit" pa,gg. 210 segg.; 227 segg, 
(2) Dig. 38, 1, lO, 1. 

(3) Dig. 3S, 1, 11. 
(4) Dig, 38, · 1, 12. 

(5) Il LAMBERT (op. cit., pagg. 240 segg.) ritiene ohe la prima forma onde la stiptt
lazione è intervenuta nei rapporti di patronato· sia stata quella della stipulatio poenae, in 
seguito vietata nel oampo delle operae. 

(6) LAMBERT, Operae liberti oit., pag'g. 227 segg. 

DE ROBERT-IB - U . 
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iusi'l,trandu'rn; e no.n sa·remmo. alieni dal co.nco.rdare co.n il Lambert, che 
vi vede un mezzo. esco.gitato. dai patro.ni al fine di po.ter meglio. utiliz
zare le operae dei liberti do.ve la natura speciale del iusiurandurn ne lo. 
impediva (p. es. in tema di lo.cazio.ne delle operae). 

Ed all'inizio. il co.ntrasto. tra le due fo.rme deve essere stato. evi. 
dente e radicale: le operae co.nvenute co.n insiu'rand'l,tm so.ggiacevano. 
al rego.lamento. speciale co.nnesso. co.n il ius patronatus, epperò do.vevano. 
abo.rrire da adiectio solutionis causa, da delegatio, da locatio e da quaJsiasi 
fo.rma di intermediazio.ne, no.nchè cedere ex die petitionis etc.; mentre 
quelle che traevano. .origine da stipulazio.ne erano. so.ttùpo.ste alla disci
plina del diritto. co.mune, epperò do.vevano. presentarsi CQme perfetta
mente cedibili ad altri so.ttQ tutte le fQrme cùnsentite (delegatio, iussus, 
adiectio, locatio, etc.) e cedere ex die interpositae stipulationis. 

Una traccia evidente di questa prQfo.nda diversità di regùlamento. 
ci è co.nservata in un frammento. di Gaio., da cui si può agevQlmente 
dedurre che nell'epQca a lui anteriùre i patroni quando. avessero. vo.luto. 
escludere per qualche argQmento gli effetti di diritto. cùmune della sti
p'l,tlatio e richiamarsi . al regQlamento patro.nale genuino., avrebbero. do.
vuto. co.n venirlo. espressamente. 

CosÌ in tale perio.dù, per quel che riguarda il mo.mento. dell'adempi
mento., o.ve delle operae si fo.sse vùlutQ usufruire a richiesta (ex die po
stulationis), pa,re si usasse espressamente co.nvenirlo. con la clauso.la « cum 
PQPQscero.» .o simili, che sùlù più tardi divenne una clausùla di stile, sÌ 
da essere cùnsiderata superflua nelle cùnvenziùni del genere già al tempo. 
di Gaio.: 

«Oum patrùnus Qperas stipulatus sit, tunc scilicet 
cùmmittitur stipulatiù, cum pùpùscerit nec libertus praesti
terit. N ec interest adiecta sint haec verba «cum pùPQ
scero.) an no.n siilt adiecta: aliud enim est de Qperis aliud 
de ceteris rebus ... ) (1). 

È assai prùbabile però che già all'inizio. dell'età classica i due isti
tuti si siano., avviati verso. un rego.lamentù unifùrme, mercè reciprùche 
reaziùni e nel senso. di una attenuazio.ne della rigidità del prùpriù rego.
lamento. speciale da parte del iusiurandum e di uno. slittamento. del1a sti
pulatio dal regQlament·o di diritto. cùmune verso. una sempre m.aggio.re 
aderenza alle esigenze partico.lari del ius patronatus. 

Difficile però riesce segnare i gradi di questa evo.luziùne che ha 
infine pùrtato. alla perfetta parificaziùne, negli effetti giuridici relativi, 
dei due istituti' e ciò specialmente di fro.nte al so.spetto. che l'ultima , . 

(1) Dig. 38, 1, 22. 
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spinta alla evo.luziQne in questo. senso. sia stata .opera della elabo.razio.ne 
po.st-classica, in relazio.ne anche alla decadenza nel perio.dù rùmano.
ellenico. dell'istituto. del patro.nato. (1). 

Tuttavia qualche innùvazio.ne nel senso. dell'avvicinamento. si può 
senz'altro. attribuire al diritto. classico.: tale p. es. quella già veri fica
tasi nell'età di G~io in .ordine alla matnrazio.ne delle opera e ex die pe
titionis e no.n ex die stipulationis, pur se una, traccia del regùlamento. 
più antico. ci sia serbata nel ricùrdù di Gaio. di clauso.le co.ntrattuali 
«cum PQPÙscerù» Q simili, aggjunte in epo.ca precedente a lui, alle 
stipulationes di operae. 

In questo. caso. ·la stip'l,tlatio avrebbe ceduto. al iusiurandu'll't sul 
principio. di diritto. co.mune della immediata prestaziùne, acco.gliendo. 
invece qnello. di diritto. speciale della indictio patroni (2). 

Allo. stesso. pro.cesso. di reazio.ne anche questa vo.lta del ius~uran
dum sulla stipulatio non crediamo invece sia da attribuire (3) la esclu
sione del servo. co.me intermediario. nella stipulaziùne delle operae li
berti, pùichè co.n tutta prùbabilità tale esclusio.ne si riallaccia invece ad 
altri principi (4). 

Circa invece la pùssibilità dell'adiectio solutionis causa e del iussu'Yn 
(ammessi dal diritto. co.mune per la stip'lllatio), nelle fo.nti fino. a llo.i per
venute si risco.ntra una reazio.ne reciprùca dei due rego.lamenti giuridici: 
della stipulatio sul iusiurandu'Yn per quanto. riguarda le operae fabriles e del 
iusiurandum sulla stipulatio per quel che riguarda le operae officiales (5). 

Una vo.lta però revùcaLa in dubbio. la classicità della distinzio.ne, 
appare invece pro.babile che sia stata solta~tù la stipulatio ad acco.gliere 
il principio. della inammissibilità, almeno. per una catego.ria di operae: 

(1) In questo per vero ci allontaniamo decisamente dal LAMBERT (op. cit., pago 296 
segg.) che ritiene conclusa la evoluzione in epoca classicft. La sua tesi però deve necessa
riamente trovaI'ci dubbiosi di fronte al ruolo che ha giocato in questa zona la distinzione, 
che s~mbra giustinianea, delle opera e in « officiales» e «fabriles» e di fronte alla conside
razione ohe agli adattamenti al regime del dirjtto comune doveva essere assai più suscet
tivo il patronato degradato e intisichi.to dell'epoca romano·ellenica che quello ancora vi
goroso dell'epoca classica" come ci dimostra fra l'altro la larghezza dei comm~nti che gli 
veugono .dedicati dai giuristi classici. Sulla decadenza del ·patronato nell'epoca post-olas· 
sica v. MITTEIS, Ope1'ae officiale8 und operae fabrile8, in «Zeitschrift Savigny», 1902, 
pagg. 157-8; LA PIRA, P1'ecedenti p1·ovin.ciali della riforrna giu8tinian.ea del di1'itto di patronato, 

in « Studi !tal. di filologia classica », 1929; KASER, in « Zeitschrift », Savigny, 1938. 
(2) Di~. 38, 1, 22. 
(3) Come fa il LAMBERT, Operae cit., pago 212. 
(4) Vedi sopra pagg. 105 segg. Non si tratta infatti che di un semplice intermediario 

l'intervento del quale non avrebbe falsato in nessun modo i principi vigenti in materia d~ 

patronato. 
(5) Dig. ,.38, l, 91 ; h . t, 23; h. t . 23 pr. ; Dig. 12, 6, 26, 12. 
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quelle artificiales (1) ; mentre il iusiurandurn si sarebbe mantenuto sulle 
antiche posizioni, senza consentire distinzione alcuna tra le operae. Que
sto per vero sembrerebbe risultare chiaramente dai frammenti di Giu
liano e Pomponio già citati: 

«Libertus operarum nomine ita iurando 'patrono aut 
Lucio Titio' solvere Lucio Titio non potest, ut a patrono 
liberetur» (2), 

«(nihil autem interest extraneus sit Lucius Titius an 
filius» (3). 

« quia aliae operae erunt quae Lucio Titio dantur. Sed si 
libertatis causa pecuniarn promittat libertus egellti patrono 
aut Titio, omnimodo adiectio Titii valet» (4). 

Forse l'unica concessione che i classici avrebbero fatta in materia 
è stata quella in ordine alla adiectio solutionis causa di un terzo in 
considerazione dello stato di indigenza del patrono e quando si fosse 
trattato di promessa 'non di operae, ma di una somma di danaro. Per 
le operae rimaneva decisamente fermo il carattere assolutamente perso
nale della prestazione. 

Di fronte a questa situazione non .possono quindi riguardarsi senza 
sospetto i testi che alludono alla possibilità di delega,tio (5) e finanche 
di locazione (6) delle operae fabriles. 

Tale possibilità evidentemente nel diritto classico sussisteva sol
tanto per le operae convenute mediante stipulazione. 

È significativo del restò che i testi i quali ne trattano non fanno 
menzione mai del iusiurandulJn, ma si richiamano direttamente alla sti
pulatio (7). 

Forse al diritto classico si deve riportare la soluzione che esclude 
anche per la st.ip;ulatio la delegabilità e la locabilità delle operae non 
artificiales promesse dal liberto con stipulatio (quando invece lo consen
tiva la stipulatio di diritto comune) (8): in questo caso sarebbe stato il 
regime della stipulatio ad aver accolto, sia pure parzialmente, i principi 
s'peciali del diritto di patronato (9) .. 

(1) Dlg. 12, 6, 26, 12. 
(2) Dig. 38, 1, 10, 1. 
(3) Dig. 38, 1, 11. 
(4) Dig. 38, 1, 12. 
(5) Dig. 12, 6, 26, 12; 44, 5, 1, 10. 
(6) Dig. 38, 1, 25. 
(7) Dig. 38, 1, 23; 12, 6, 26, 12; 38, 1, 9, 1. 
(8) Dig. 12, 6, 26, 12; 45, 5, 1, IO; 38, 1, 25. 
(9) Ci induoe ad esoludere uu intervento dei oompilatod in questo senso il fatto ohe 

nei testi relativi si parla di operae artifi,ciales e non di operae fabriles, termine. quest'ultimo 
di aooezione teonioa per indioare la oontrapposizione alle officiales. 
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Si capisce però che, anche nel diritto classico nessuno avrebbe 
potuto impedire. al liberto di consentire graziosame~te a che il patrono 
~ocasse le proprI~ operae, anche se con venute con i 'usiurand'ltrn (l); ma 
In q.ue~to caso SI trattava soltanto di una concessione graziosa che non 
COStItUI va un obbligo giuridico pel liberto. 

Nel complesso pert.anto si può ritenere che se è indubitato che nel 
diritto giusti ni~neo iusiurandU'rn, e sUp1,tlatio attraverso reazioni reciproche 
avess~ro ormaI perdnta ogni individualità per comporsi nella disciplina 
o:~anlCa del patronato, largamente permeato anch'esso dai principi del 
dIrItto .comu~e; i gradi della evoluzione ci sfuggono in gran parte, pur 
se sia I~dub~tato che nel diritto classico e nel settore speciale delle 
o,!erae ltbert't sar~bbe stata la st'ipulatio a subire in maggiore misura 
l Influsso del ~'eglme speciale del i-usi'urandum, modificando largamente 
(quando fosse Intervenuta nel settore del pat:r:onato) i principi di diritto 
comune che le si trovavano a base. ' 

~uesto problema intanto riceverà migliore luce dalla trattazione 
rel.ativa all'oggetto della obbligazione e alla distinzione tra « operae fa
brIles» e «operae officiales», nel paragrafo che segue. 

.5. ~" ~'ogg~tto della obligatio operar'ltm era costituito dalle operae : 
dalla .atti vltà,. dI lavoro e dai servizi che il liberto si impegnava ad 
eseguIre nellinteresse del patrono (ex commodo lJatToni) (2). 

Qualunque genere di lavoro poteva all'uopo essere dedotto nella 
promessa,. con l'unica limitazione del divieto di quelle che potevano 
sembrare Imposte «onerandae libertatis causa» (3) o di quelle che po
tevano compromettere ]a salute, la vita o la dignità del liberto: 

(Operas qualescumque, quae Iuodo probe iure licito 
imponuntur» (4). 

Epperò nella prestazione delle operae veniva in considerazione 1'ele-" 
~ento del decoro (5), mentre si finÌ con lo stabilire che potevano essere 
lmposte solo qu~lle operae «quae honeste et sine periculo vitae prae
stantur» (6), e Cloè quelle conformi alla dignità, al sesso, all'età, allo 

(1) Dig. 38, 1, 25, 4. 
(2) Dig. 38, l, 24, . 

~3) Di~ .. 38! 1, 2; .45~ 5, 1, 5. Qui per vero pare si tratti piuttosto ohe delle opera e 
delle lmposlzlOlll peoulllane: vedi ALBERTARIO, Sui negozii giu1'idici conclusi dal liberto one
randae libe'rtatis causa, in « Studi di diritto romano»/ III, pagg. 393 segg.; LAMBERT Ope-
1'ae Zibe1·ti, pagg. 240 segg.. . , 

(4) Dig. 38, 1, 7, 3. 
(5) Dig. 38, 1, 38, 1. 

(6) Dig. 38, 1, 16 pr, 
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stato di salute, al bisogno e al regime di vita di tutte e due le parti, 
si di chi le prestava che di chi le riceveva: 

«: Tales patrono operae dantur quales ex aetate digni~ 
tate valetudine necessitate proposito ceterisque eius gene~ 
ris in utraque persona · aestimari debent» '(1). 

Nè era necessario che le opera e convenute fossero prestabilite in 
un numero determinato; chè il liberto poteva anche validamente giu
rare di voler prestare «quot operas patronus arbitratus sit» (2). 

In questo caso la determinazione si aveva in un secondo momento 
sulla base dell'arbitrium interposto dal patrono (3). 

Le nostre fonti però· in ordine alle operae liberti presentano una 
netta distinzione, incidente profondamente sul regime giuridico relativo: 
quella tra operae officiales e operae jabriles (4). 

Tale distinzione nella sua natura e nei suoi moti "i determinanti 
non riesce affatto chiara agli occhi nostri, mentre c'è assai ' fortemente 
da dubitare in ordine a,Ila sua classicità, almeno nei termini sotto i quali 
ci è presentata nelle fonti fino a noi pervenute (5), 

Nella compilazione giustinianea, ad ogni modo troviamo elencate 
tra le ' operae oificiales le seguenti: accompagnare il patrono, sorvegliare 
la sua economia domestica, viaggiare con lui, amministral'e per lui af
fari di ogni genere etc. (6). 

Esse però potevano anche consistere in attività manuali (come pre
stazioni tecniche, dette comunemente « artificia») (7), e sia in attività 

(1) Dig. 38, 1, 16, 1; h. t. 38, 1; h. t. 50 pro 
(2) Dig. 38, 1, SO pro Su questo arbitrium vedi sopra pago 68 segg. Sulla genuinità del 

testo v. LAMBERT, Opeme oit., pago 108 n. 4. 
(3) All'uopo oi manteniamo aderenti alla distinzione tradizionale, por se mettiamo in 

d iscussione che essa risalga all'epoca classica. Ben più radicale è la tesi del BIONDI (Iudi
ciunt opm'arum cit., pagg. 70 segg.) che ritiene i compilatori abbiano sostituito «fabriles» 
a «prl1eter·itae» e "offioiales» a « futurae »: una tesi del genere però postulerebbe uno 
sviluppo e un rafforzament·o del patronato nell'epoca post-classica in stridente contrasto 
Clon il deolino in oui invece esso sembra caduto. Negano la classicità della distinzione ' il 
MITTEIS (Operae cit., pagg. 143-150) e l'ALBERTARIO (in Cl Atti Torino », 1914, pagg. 728 

segg.). 
(4) Ne sostiene invece la classicità, sulla base di nuovi elementi, il LAMBERT, op. cit., 

pagg. 181 segg. 
. (5) Vedi a riguardo gli studi del Mitteis, Biondi, Albertario e Lamùert, già citati in 

questo capitolo. 
(6) Dig. 38, 1, 38 pr.; h. t. 1; h. t. 49. 
(7) Dig. 38, 1, . 38, 1; cfr. PE;ROZZI, Istituz'iQni cit., I, pago 278 n . 4. 

La promessa di operae da pa1·te del liberto 215 

positive, che in un atteggiamento negativo, come sarebbe, p. es., la 
astensione dall'esercizio di una attività che avrebbe potuta spiacere la 
patrono (1). 

N el complesso quindi tutte le operae, artificiali e ' non artificiali, 
che il liberto avesse promesse al patrono in conseguenza della mano
missione, erano nel diritto giustinianeo, per sè e innanzi tutto officiali, 
cioè riposavano come naturale debitum sull'obbligo ·di gratitudine del
l'officios'us libertus. 

Accanto ad esse però troviamo menzionate nella compilazione giu
stinanea anche le promesse di operae jab1riles, nella figura giuridica, 
come pare, di mere obbligazioni di affari, quali prestazioni giuridiche 
alla cui base non era il dovere di obsequrium, ma l'intento di conseguire 
un vantaggio patrimoniale: 

«Fabriles operae ceteraeque, quae quaSI In pecuniae 
prestatione consistunt, ad heredem transeunt, officiales 
vero non transeunt ~ (2). 

La conseguenza giuridica della distinzione nel diritto giustinianeo 
si era che nelle officiales si guardava in primo luogo alla individualità 
dei soggetti dell'obbligazione (tal che la «proprieta,s » relativa risiedeva 
«et in edentis persona et in eius cui eduntur ~ ) (3) ; nelle jabriles invece 
se ne prescindeva, si che potevano essere prestate da chiunque a 
chiunque: 

«Sed officiales quidem futurae nec cuiquam alii de
beri possunt quam patrono, cum proprietas earum et in 
edentis persona et in eius cui eduntur constitit; fabriles 
autem aliaeve eius generis sunt ut a quocumque cuicum
que solvi possint: sane enim si in artificio sint iubente 
patrono et alii edi possunt» (4). 

Qu~sto il regolamento giustinianeo, che tuttavia non sappiamo se 
e in quale misura sia da riportare al diritto classico, ma che è assai 
probabile rivenga da una evoluzione post-classica, in relazione alla in
voluzione dell'istituto del patronato. 

Che nel diritto post-classico si fosse riprodotta come differenzia
zione giuridicamente efficiente una distinzione classica, ma di carattere 
esclusivamente tecnico (artificiales-non artificiales) ~ 

(1) Dig. 38, 1, 26: il patrono medico può interdire ai suoi liberti l'esercizio della 

medioina. I 

(2) Dig. 38, 1, 6. Il testo classioo pare oontenesse la menzione del1'arrogatore inveo~ 

di quella dell'erede: cfr. LENEL, PalingtJnesia, 2689. Vedi anohe Dig. 38, 1, 4. 

(3) Dig. 38, 1, 45. 
t (4) Dig. 38, 1, 9, 1. 
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Il Lambert per vero pensa che si tratta di ,una distinzione non giu
ridica, ma esclusivamente economica ancbe nel di1;itto. ginstinianeo: il 
che però non può concedersi, poicbè almeno nel diritto giustinianeo essa 
si rivela giuridicamente rilevante in quanto importava conseguenze giu
ridiche: si pensi, p. es., alla trasmissibilità, al1a delegabilità, al1a loca
bilità delle operae fabriles in contrapposto alla dichiarata inammissibi
lità di negozi e di effetti del genere per le officiales. 

L'argomento meriter:ebbe per vero una ricerca particolare. Oerto 
comunque si è che nelle convenzioni di operae di cui ci è pervenuta 
notizia pare non sia mai espressa la distinzione «fabriles-officiales}) (l), 
pur se qualche volta si specifichi la qualità delle operae da fornire (2) ; 
mentre i giuristi classici pa,rlano in genere delle operae liberti senza 
minimamente accennare ad una distinzione del genere (3), cbe, se per 
caso fosse stata giuridicamente efficiente, avrebbe pur ,dovuta qualche 
volta spuntare nei loro frammenti: classica invece sembra l'altra distin
zione delle operae liberti a seconda che fossero o meno consistite in un 
artificiu'm (4), come riproduzione, in seno alla più lata nozione delle 

,operae liberti, di una distinzione di carattere tecnico: a seconda cioè 
che fossero consistite o meno nell'ésercizio di una attività artigiana o 
manuale. A. questa distinzione avrebbe bene potuto far riscontro nei 
diritto classico l'altra jabriles-non fabriles, in senso analog'o, applicabile 
a.Ile op'erae liberti come a qualsiasi altra prestazione di operae (5). 

Solo nel diritto post-classico, oscuratasi ]a ragione di essere e l'es
senza stessa del patronato, si concepi una contrapposizione «fabriles
officiales », senza riscontro nelle fonti classiche '(6). 

6. - Ma l'aver accettata la , distinzione delle opera e in fabriles e 
officiales' importò nella ilottrina pandettistica un grave equivoco di in
terpretazione, ritenendo essa cbe questa distinzione importasse neces-

(1) Cfr. MITTEIS, Opeme fabrile8 cito 

(2) Dig. 38, 1, 24, 1. 

(3) Dig, 38, 1, 22. 

(4) Dig. 12, 6, 26, 12. 
(5) Dig. 38, 1, 23 pr. 

(6) Non possiamo pertanto accettare l' opinione del Mitteis, che vorrebbe proiettare 
nel diritto classico la distinzione ;( fabriles-offioiales)l , com è opposizione tra le operae do
vnte dal liberto nella sfera del diritto di patronato e quelle dovute da qualsiasi altro la
voratore indipendente. Ci aocostiamo per questo riguardo di buon grado alla tesi del 
LAMBERT (op. cit., pagg. 181 segg.), pur se non cousentiamo nel noociolo della sua tesi ohe 
vuoI attribuire ancora nel diritto giustinianeo un semplioe valore economico alla dii'ltiu
~jol}e e al oop,cetto di operae fabril(38. 
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sariamente una conseguenza di fondamentale importanza in ordine al 
tempo della 'prestazione (l). 

Ma si tratta di un equivoco ingenerato dalla falsa interpretazione 
di un ' frammento di Giuliano, in quanto non si è badato al fatto che 
il giurista nella prima parte del testo considera il caso delle opere ar
tigianali in gellere, al di fuori quindi dena disciplina del rapporto di 
patronato e perciò soggette alle regole di diritto comune in ordine al 
tempo della prestazione; mentre è solo nella seconda che si richiama 
alle operae libe'ì'ti, senza traccia alcuna di distinzione tra operae fabriles 
e opera e o fficiales : 

«Quoties certa species operarum in stipulationem de
ducitnr, veluti pictoriae fabriles, peti quidem non possunt 
nisi praeteritae ... cedunt tamen operae ex die interpo&i
tae stipnJationis. Sed opeJ'ae, quas patronus a liberto postulat, 
conféstim non cedunt, quia id agi inter eos .videtur ne 
ante cederent quam indictae fuissent, scilicet quia ex com
modo patroni libertus operas edere debet: q'uod in fabro vel 
pictore dici non C01l'l'enit ) (2). 

Qui si ribadisce il principio che mentre le operae del liberto dove
,vano essere postulatae, le operae fuori della sfera patronale (come quelle 
fabriles picto'riae etc.) di operai indipendenti, cedevano subito. 

Piuttosto per quel cbe riguarda il tempo della prest,azione è da te
ner presente quanto abbiamo rilevato nel paragrafo che precede in or
dine ad un diverso regolamento onde all'inizio sarebbero soggiaciute le 
opera e convenute con illSÙ,trand't(/Ylt e quelle convenute con stip1llatio, 
pur se già all'epoca di Gaio, si le une che le altre si trovino sottoposte 
a disciplina uniforme. 

(1) Si sosteneva infatti che in materia si sarebbe trovato nella grande compilazione 
affermato il principio: d'avente diritto esige le opeme fab1'ile8 oome praeteritae, le officialts 

come fnttt1·ae». E questo perchè si pensava che riposa,ndo le opeme ojJiciaZes sull'officiutn, 

dovevano prestarsi in modo ohe dovessero riuscire gradite al patrono e nel momento ' in 

cui lo fossero state: e poiohè questo momento non lo poteva conoscere che il patrono, si 
stabilì il principio che tocéava a lni darne avviso: il liberto doveva rimanere a sua dispo
sizione (Dig. 38, 1, 22). Le fàb1"iZes inveoe, oome le obbligazioni comuni di affari, «cede
vano» « ex die interpositae stipulationis., cioò nel momento fissato dalla convenzione: 

ove nulla fosse stato stabilito, esse si avevano ad eseguire subito. Questo importa c0tpe 
conseguenza che mentre per la esigibilità delle opeme ofticiales c'era bisogno òelllt indicHo, 

cioè della p08tulaUo da parte (leI patrono; per quelle fabrile8 vigeva il principio cbe «con
festim cedunt» ed erano subito esigibili. 

(2) Dig. 38, 1, 24. Sulla genuinità di qnesto testo v. BRASIEL1,O, in «Studi Bonfante», 
II, , pago 548. L'inciso finale « et ideo-spondes D è stato 8ospetta,to dal BESELER (in «Zeit

sohrift Sa,vigny», 1925, pago (77), mI:'" senza ohe egli abbia arrecato elementi probatol'i di 

oerta convinzione per quanto riguarda la sostanza del principio affermato . 
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7. - Le operae potevano essere determinate sia nel numero (( ope
ras mille dari spondes» ~) che nel t,empo (<< operae per trienniu~ impo
'sitae ») o infine nella species (<< operae pictoriae») (1). 

La prestazione relativa, se si fosse trattato di un numero mag
giore dell"unità (2), era suscettibile di divisione per il nu~e:o degli 
aventi diritto (3),. ma senza arrivare al frazioliamento d~ll'unIta fonda
mentale costituita dalla giornata lavorativa: 

, «Operarum stipulatio similis est his stipulationibus ili 
quibus genera comprehenduntur: et ideo divisio eius stipu
lationis non in partes operarum, sed in numerum cedit ~) (4). 

Era tuttavia consentita, quando fosse stata possibile, la prestazione 

in solidum, uno tempore (5). . . 
Luogo della prestazione era quello stabilito dalla conven~;}one o In 

. mancanza quello di soggiorno o di residenza del patrono (6), il quale 
però era tenuto 'a rilevare il liberto delle spese sostenute per l'aggiun
gerlo (7) e ad assumere a proprio carico, come operae effettivamente pre-
state, anche i giorni di viaggio. . . 

Il liberto era tenuto a seguire il patrono per la prestaZIone valIda 
delle operae; ma, ove questi non avesse regolato il suo soggiorno da 
buon padre di famiglia, e si fosse messo a gironzolare inconsiderata m 

mente, il liberto non era più tenuto, almeno nel diritto giustinianeo, 
a seguirlo ed era liberato dall'onere della prestazione (8). 

Il patrono dal canto suo doveva lasciare alliberto sempre il tempo 
necessario per le cure del proprio corpo (9), per il vitto (lO), per il riposo 
pomeridiano, per provvedere ai suoi affari, alla salute e al proprio 

decoro (11). 

(1) Dig. 38, 1, 49; 45, 1, 54, 1. 
(2) In questo caso si doveva far luogo necessariamente alla ae8Hmatio, data anche la 

indivisibilità per h01'a8 dell'opera: vedi sopra pp. 42 segg. 

(3) Dig. 38, 1, 7, 6. 

(4) Dig. 45, 1, 54, 1. 
(5) Tale è il caso prospettato in Dig. 38, 1, 49. 

(6) Dig. 38, 1, 23, 1. 
(7) Dig. 38, 1, ~1. 
(8) Dig. 38, 1, 20. Il passo c dummodo-fin» è stato sospettato di interpolazione da] 

BESELER (in Zeitschrift Savigny., 1925, pago 340) e dal KUNKEL (in « Zeitschrift Savigny», 

1925, pago 310). 
(9) Dig. 38, 1, 22, 1. 
(lO) Dig. 38, 1, 33. 
(11) Dig. 38, 1, 26; h. t. 50. Il primo testo è stato sospettato di interpolazione, che 

tuttavia non trova conferma nel ~econdo e in D~g • .38, l, 22, 1. 
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8. - Passiamo adesso ad esaminare i ' possibili titolari della pre':' 
stazione. 

Per qllel che riguarda la successione nel diritto alle operae, una 
costituzione di Alessandro Severo ne delimita a questa guisa la sfera 
in relazione alla causa a base del negozio: 

«Liberti libertaeque defunctorum operas lleque extra
neis heredibus patronorum debent, neque maritis patro
narum (1). 

Troviamo per tal modo limitati i possibili titolari della prestazione 
a<;l una ristrettissima cerchia di successibili, comprendenti oltre .al pa
trono e alla patrona, anche i figli una volta divenutine eredi (2), pur 
se (forse per la reazione dei principi della, successione intestata in di
ritto comune) postumi o emancipati o passati in altra famiglia per ado
zione (3). Si tratta però di una soluzione passata non senza qualche con- . 
trasto (4). 

. Ne erano esclusi gli heredés extr anei, quasi che la petitio operCtrum 
Hon avesse nulla a che vedere con la eredità del patrono (5). 

La eonvenzione delle ope'rae però poteva anche considerare i 'liberti 
direttamente (6): e in questo caso il diritto alle operae sorgeva per essi 
immediatamente in concorrenza con quello del padre o del patrono (7). 

Tra i successibili nel diritto alle operae vengono ancora in consi~ 
·derazione il fratello del patrono e il nipote (8). 

Non sappiamo invece con precisione quando i discendenti della 
patrona sarebbero stati ammessi alla successione nelle operae (9): già 

(1) Cod. Iust. 6, 3, 6. 
(2) Dig. 38, 1, 22, 1. 
(3) Dig. 38, 1, 5; h. t. 7, 7; h. t. 7, 8. 
(4) Deve quinòi risalire ad un'epoca piuttosto tarda per eftetto della reaZiOne del 

principi di diritto comune reggenti la successione ' intestata: cfr. LAMBERT, Operae cit., 
pagg. 308 segg., che fa leva sugli incisi rivelanti certa oscillazione di pensiero, come p. es. 
u magi!! est» di Dig. 38, 1, 8; «puto verius. di Dig. 38~ 1, 6; etc. 

(5) Dig. 38, 1, 29. Sulla genuinità di questo testo v. LAMBERT, op. cit., pagg. 295-6 
(per una interpolaziolle che per altro non tocca la classicità del principio v. SOLAZZI, 

Di1'ittQ et·ed., I, pago 144). Vedi anche Dig. 29, 2, 20, 2 e 38, 1, 4, nel quale ultimo testo c'è 
da tenel' presente la interpolazione relativa alla menzione dell'heres extrane'us, messa in evi
denza dall' ALBERTARIO (Sttl diritto dell'erede e8traneo cit., pago 712; Nuove o88ervazioni cit., 

pagg. 739-40). 
(6) Dig. 38, 1, 5. 
(7) LAMBERT, Operae cit., pa,gg. 292 segg. 
(8) Dig. 38, l, 51. 
(9) Già le XII 'favole e la interpretatio relativa avevano ammesso le donne alla flucces

sione nei bona liberti (LAlVIBERT, op. cit., pago 275); qualcuno invece ha pensato cb.e occone 
piuttosto far riferimento alle prescrizioni della lex Papia. . 
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però Ulpiano ]i ammette senza OUJ bra di dubbio (l): anche per essi era 
consentito che la promissio iurctta liberti potesse prenderli subito in con
siderazione, concorl.'entemente alla patrona(2); e così per la moglie del 
patrollo (3), e pare ancbe per la moglie del figlio, del nipote ecc. (4). 

9. - La pretesa a]]e ope'rae del liberto da parte del patrono e degli 
altri aventi diritto poteva venir meno per le cause più eterogenee. Le 
elenchiamo brevemente: 

a) La esistenza di almeno due figli (5) o di un figlio ql1inquen
ne (6) a carico del 1iberto: una lex Iulia dispose a riguardo la libera
zione non solo dalle opercu~ .tutttrae, ma anche dalle praeteritae (7). 

b) La capitis dernintttio del patrono (8). . 
c) La ma,lattia che avesse impedito al liberto la esecuzione della 

prestazione: in questo caso si perdevano le operae cedente,':, mentre ri
manevano salve al patrono que]]e ancora da indirsi (9). 

cl) Il conseguimento da parte del Iiberto di una dignità tale da 
rendere per lui dlsrlicevole la prestazione delle operae (10). 

e) Il raggiungimento del 500 anno di età per la liberta (11). 
.f) Il diniego degli alimenti da parte del patrono che ne fosse 

stato richiesto dal liberto: un tale fatto faceva venir meno il diritto 
di patronato e con esso quello alle operae; cadeva in vece solo questo 
ultimo quando il patrono avesse rifiutato lo spesamento al liberto bi
sognoso e non gli avesse lasciato il tempo necessario perchè potesse 
provvedere a procnrarsi da sè stesso gli alimenti (12). 

g) Il consenso da parte del patrono al valido matrimonio della 

(1) Dig. 38, 1, 7, 9: « nec patronae liberi summoveutur ab operarum peti tione 1). 

(2) Dig. 38, 1, 37 pro 
(3) Dig. 40, 12, 44, 1: «Ucet· autem circa donum munus opera.s etiam uxorum personas 

inserere Il. 
(4) Come ci è dimostrato dal plurale «uxorum personas li di Dig. 40, 12, 44, 1. 

(5) Cod. Iust., 6, 3, 7, 1. 

(6) Dig. 38, 1, 37, 1. 
(7) E questo dimostra la debolezza della tesi di coloro che vedono nelle leggi demo

grafiche di Augusto (su cui v. da ultimo STELLA-lVIARANCA, Le leggi demografiohe di At~gU8to, 

iII «Quaderni Augnl3t(1i », Roma, 1938) solo la preoccupazione per gli ordine8 privilegiati. 

(8) Iust. Inst., III, 83. V~di anche sopra pagg. 115 segg. 
(9) Dig. 38, 1, 23, 1; h. t. 34. 

(lO) Dig. 38, 1, 34. 
(11) Dig. 38, 1, 35. 

(12) Dig. 38, 1, 20 pro 
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liberta (1); (mentre questo effetto non produceva il consenso della pa
trona e delle figlie del figlio della patrona) (2). 

h) L'ingresso della liberta nel concubinato o nel matrimonio del 
patrono (3). 

i) 11 riscatto delle operae da parte delliberto (revendUio operaru'm,) ; 
questo negozio agiva facendo sì che il patrono potesse essere rimosso 
da ogni ulteriore operarurn petitio (4). 

Si intende che la perdita, dipendente da un atto di volontà de] pa
trono, nel caso di pluralità di aventi diritto, aveva efficacia solo nei 
confronti di coloro che avessero posto in essere l'atto (5). 

10. - A parte ]a manns iniectio fr~tste primitiva (6), il sistema giu
ridico classico offriva al patrono una azione a tutela del suo diritto: 
l'actio opera-rum. 

Essa poteva esperirsi appena le operae fossero divenute «praeteri
tae », cioè scadute e non prestate: e ciò si verificava un3, volta cùe 
esse fossero state richieste e che il liberto non le avesse prestate nel 
giorno stabilito (7). 

L'azione poteva esperirsi dal mOJuento in cui fosse decorso per in
tiero e inutilmente il giorno iu cui dovevano essere prestate: 

« Operas stipnlatus ante paractum diem operam eius 
diei petere non potest» (8). 

Solo da quellllomento le operae di ventavano praeteritae ed era espe
ribile il itldicitw! operarum (9). 

L'actio operaru'ln però, conviene tenerlo ben presente, non aveva 
per obbietto di costringere l'altra parte alla prestazione in natura delle 
operae, poichè, per ]e particolarità del processo formulare romano, non 
poteva mirare cbe alla ,condanna nella aestirnatio di esse (10). 

(1) Dig. 38, l, 48 pro 

(2) E ciò evid~mtemente perchè la libertlt andata in moglie entrava nell'offidum del 
marito (Dig. 38, 1, 48 pr.), che prevaleva, nel conoorso, su quello del patrouo. 

(3) Dig. 38, 1, 46. 
(4) Dig. 50, 16, 53 pro 

(5) Così nel caso in cui uno solo dei patroni avesse consentito al matrimonio (Dig. 
38, 1, 28 pr.); cos1 nel caso di 1'evenditio da paTte di uno solo o di alcuni dei patroni (Dig. 
38; 1, 50 pr.). ' 

(6) Vedi sopra. 

(7) Dig. 38, 1, 13, 1. 
(8) Dig. 38, 1, 3 pro 
(9) Dig. 38, 1, 13, 2: « iudicium de operis tanc locum habet cum operae praeterierint. ; 

h. t. 8 pr.: «cum semper praeterita opera, quae iam dari non potest, petatur », 

(lO) Dig'. 38, l, 23, 1; Cod. Iust. 6, 3, 7 . 
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Nè era possibile, allo scopo di purgare la mora, una prestazione ri
tardata: quèsta è la logica conseguenza del principio più sopra fissato, 
circa la irreiterabilità delle operae nel tempo, tal che si determinava 
la loro consumazione una volta che fosse passato il momento della pre
stazione (1). 

Il diritto del patrono ,-alle operae pertanto si usò configurarlo dai 
giuristi classici come un diritto alle operae o all'equivalente in danaro: 
« ••• perinde enim operae a libettis ac pecunia petitur» (2). 

Sul criterio a ' cui si informava il calcolo relativo per la u(: stimatio, 
ci illumina a sufficienza un frammento di Alfeno V'aro: 

«Item rogavi si eas operas liberti dare nollent, quanti 
oportet aestimari. Respondit quantum ex illorum operis fruc
tus, non quantum ex incolumodo [dando i11is, si probiberet 
eos medicinam facere commodi patronus consecuturus es
set »] (3). 

(l) Vedi sopra pagg. 33 segg. 
(2) Dig. 38, l, 4. 
(3) Dig. 38, 1, 26, 1. Su questo frammento v . sopra. 

SOTTOSEZIONE III. 

LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI DI LAVORO 

SOMM~RIO. - 1. Stipulatio. - 2. Mandatum. - 3. Negozio sin~Lllag·matico. - 4. Pollicitatio. 
_ 5. Legatum optJ1'amm e ope1'is faciendi. - 6. Forme orientali di contaminazione fra 
locazione e mutuo. - 7. SnIlfl. ripetizione dell' indebiturn. - 8. Nexu'fl'J,. 

1. - La stipulatio si presenta alla nostra attenzione quale fonte 
di primarià importanza per la · costituzione di obblighi di lavoro, sia 
nella forma della 'stipulatio operarum (1) che in quella, assai più . fre
quente, della stipulatio operis faciendi (2). 

Il negozio si contraeva mediante una interrogazione solenne del 
futuro creditore e una congrua risposta del futuro debitore: 

«Operas tuas pictorias centum dare spondes» « Spon-
deo» (3). «Insulam fulciri spondes ~» «Spondeo» (4). 

N egli esempi sopra riportati la stipulatio riveste la forma romana 
tradizionale dello sponsio che, per altro, se fu esclusiva nel diritto an
tico, cedette di poi ad altre forme sotto l'influsso del ius gentium, che 
tendeva a snellir]a e a renderla più aderente alle mutate più complesse' 
necessità dei traffici tra genti di lingua, usanze e tradizioni assai di
verse dalle romane. 

Della stipulat'io relativa a rapporto di lavoro nasceva subito il vin .. · 
colo giuridico alla esecuzione del lavoro convenuto. 

Il regolamento degli obblighi di lavoro contratti mediante stipula
tio non pare che presentasse particolarità note voli nei confronti della 
disciplina generale della stipulatio. 

Per quel che riguarda quindi il tempo, il luogo della esecuzione, 
le garantie della obbligazione, le conseguenze dello inadempimento .e 

(1) Cfr. p. es. Dig. 38, 1, 24, 1; 7, 1, 26; 45, 3, 24; 45, 1, 54, 1. 
(2) Cfr. p. es. Dig. 46, 3, 31 ; 46, 1, 44 ; 45, 1, 72, 1; h. t. 84 ; h . t . 113, 
(3) Dig. 38, 1, 24 . . 
(4) Dig. 45, 1, 98, 1. 
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della impossibilità sopravvenuta, rinviamo alla · sezione precedente in 
cui questi argomenti hanno trovato il loro svolgimento. 

Un tratto caratteristico però che differen zia la stip~llatio operarum 
da altre convenzioni di operae, sta in questo: che per quanto addietro 
si risalga nel tempo, non ci risulta che la stipulatio opentrunt jmpor
tasse un assoggettamento personale del debitore e instaurasse un rap
porto di dipendenza signorile tra debitore e creditore (cosÌ come avve
niva per la locatio, la prom,issio iurata liberti e il nexum), pur se sia 
assai probabil8 che l'ambiente generale dei rapporti di lavoro abbia in 
qualche modo reagito anche sui rapporti che traevano origine da sti
pulatio. 

Tale particolarità evidentemente è da porre in relazione all'epoca 
relativamente tarda in cui la stipulatio, da forma originaria di garantia, 
si trasformò in fonte autonoma di rapporti obbligatorii (1): in epoca 
cioè in cui già si doveva essere compiuta la evoluzione delle obbliga
tiones operarum da rapporti a carattere signorile a rapporti a conte-
nuto prevalentemente patrimoniale (2). ' . 

Comunque per quel che riguarda le obbligazioni di operae c'è da 
tener presente che l'impiego della stipuJatio, consistente nell'uso di 
forme orali solenni (che per quanto semplici possano a noi apparire, do
vevano riuscire ardue ai semplici contadini e agli operai che se ne do
vevano far suggerire da altri la formula) (3), mal si adattava alla sempli
cità delle convenzioni correnti del lavoro subordinato, epperò anche 
per questo riguardo deve essere stata preferita la locazione, che ne pre
scindeva completamen te ; tanto più che, servendo essa soltanto a fon
dare l'obbligo del lavoratore alle operae (prescindendo da quello del
l'assuntore al corrispettivo) era inadatto a rappresentare l'intero rap
porto di lavoro che dj norma esige non solo l'impegno del lavoratore 
alla prestazione, ma anche quello dell'assuntore alla retribuzione. 

Per quel riguarda poi la stipulatio operis faciendi, particolare inte
resse · riveste la determinazione del momento in cui avrebbe potuto 
agirsi per lo inadempimento: ove fosse stato fissato un termine, le fonti 
sembrano orientate sul principio che non poteva esperirsi alcuna azione 
prima della scadenza, anche se anteriormente ad essa fosse sembrata 
evidente la impossibilità di fornire il lavoro nel termine fissato: 

« ..• ante diem stipulatio non committatur et si cer-

(1) DI MARZO, Istituzioni, pago 372. 

(2) E questo deve essere avveuuto durante il principato: abbiamo infatti già visto 
ohe a.ncora nella età di Augusto le fonti parlano di « locare se» : vedi sopra pa,g. 128-9. 

(3) E tale difficoltà venne aggravata quando il diritto di Roma venne esteso a rozze 
popolazioni estranee all'amhiente latino . 

Le altre fonti delle obbligazioni di lavoro 

tum esse coeperit pareri stipulationi residuo tempore non 
posse» (1). 

E Pomponio, richiamando Celso conferma: 
«Si ita stipulatus essem abs te 'domum aedificari' 

[vel heredem meum damnavero insulam aedificare] Celso 
placet non ante agi posse ex ea causa, quam tempus prae
terisset, quo insula aedificari posset ... » (2). 
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Ove invece fosse mancato un termine convenzionale, · rinviamo 
a quanto e.sposto circa il tempo della prestazione, tenendo presente che 
in questo caso inadempimento si davà solo dopo che fosse trascorso il 
tempo normalmente necessario alla esecuzione: 

«Ex hac stipulatione ' insulatll flllciri spondes ~, quan
do nascatur actio quaeritur; et utique non est expectan
dum ut ruat: nec enim nihil stipulatoris interest fultam 
potius. esse quam non esse: nec tamen recte agetur si non
dum praeterierit temporis tantum quo fulcire potuerit re~ 
demptor» (3). . 

Comunque anche nel caso in cui fosse stata iniziata l'azione per 
l'inadempimento e finchè non fosse intervenuta la Utis contestat~o, tro
viamo pur sempre consentita la prestazione ritardata con effetto libe
ratorio, almeno . nel diritto giustinianeo: 

«Si insulam fieri stipulatus sim et transierit tempus 
quo potueris facere, quamdiu litem contestatus non sim, 
posse te facientem liberari placet: quod si iam lltem conte
status sim, nihil tibi prodesse si aedifices» (4). 

2. - Anche il mandato, per la vastità del suo contenut.o, poteva 
intervenire a fondare validamente obbligazioni ~i lavoro. 

Consistendo però nella assunzione gratuita di un incarico per conto 
di altri, non . poteva rispondere alle normali esigenze delle contratta

. zioni di lavoro, le q11ali in genere presuppongono un corrispettivo. 
Epperò ci occorre di incontrare solo eccezionalmente rapporti di lavoro 
che da esso traggano origine. . 

.La caratteristica eminente del mandato era nella gratuità della pre
stazione e questo elemento vale a distinguerlo nettamento dalla loca
zione . . 

(1) Dig. 45, 1, 124. 
(2) Dig. 45, 1, 14. 
(3) Dig. 45, 1, 98, 1. Vedi anche Dig. 45, 1, 72, 2. 
(4) Dig. 45, 1, 84. 

DE ROBERTIS - U . 
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Gaio infatti nelle sue «Istituzioni» scriveva: 
«In summa sciendum est, quotiens aliquid gratis fa

ciendum dederim, quo. nomine, si mercedem statuissem 10-
catio et conductio. contraheretut, mandati esse actionem; 
veluti si fulloni polienda curandave vestimenta dederim, 
vel sarcinato.ri sarcienda» (1). 

E Paolo ancora più esplicitamente chiarisce: 
(Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam o.rlglnem 

ex officio atque amicitia trahit, contrariuJu ergo est officio 
merces : interveniente enim pecnnia l'es ad lo.cationem et 
conductio.nem potius respicit» (2). 

Riguardo a 9.uest'ultimo. testo richiamiamo quanto abbiamo detto 
più innanzi in ordine a quelle prestazioni promesse beneficii loco e che 
ciò non pertanto costituivano. pur sempre obblighi giuridici di lavoro (3). 

Se le obbligazioni di lavo.ro rivenienti da mandato non rivelano 
in epoca classica alcuna traccia di assoggettamento. personale del de
bitore, bisogna. però tener presente che le origini del mandato sono 
da ricercare co.n ogni probabilità in un rappo.rto strettamente signo.rile, 
quale quello. tra il pater familias e le perso.ne so.ggette alla di lui po.
testà (4). 

Di tale situazione permane co.me residuo. in epo.ca classica il ter
mine di dominns onde il mandante vi era di so.lito. designato.. 

In epo.ca classica tuttavia il mandato. si è già affrancato da questo 
rappo.rto. di dipendenza signo.rile e, se pur alla lo.ntana vi si richiami 
l'ojficium di cui la ben no.ta definizione di Paolo. (5), esso. ci viene pre
sentato co.me fo.ndato. di so.lito. su rapporti di compiacente amicizia (6). 

Per tal mo.do. esso. po.tette assurgere a mezzo giuridico. generale 
o.nde fn po.ssibile fondare l'impegno. alla prestazione di attività sociali 
superio.ri (quali la difesa in giudizio, l'insegnamento del diritto., l'uffi
cio gro.matico.), le quali, per la 10.1'0. natura e per la co.nsiderazio.ne so.-

(1) Gaius, III, 162. E nel suo oommento all' Editto provinciale lo stesso autore oonfer
mava: « Si tibi poliendasarciendave vestimenta dederim, si qnidem gratis hanc operam 
t~ suscipiente mandati est obligatio, si vero meroede data aut oonstituta, looationis oon
dnotionisque negoti'um geritur» (Dig. 19, 5, 22) . 

(2) Dig. 17, 1, 1, 4. 
(3) Vedi sopra pago 183 segg. 
(4) DE HOBERTIS, Invitus procw'ato1', in «Annali del Seminario Giuridico eoonomico 

della R. Università di Bari », 1935, pagg. 186 segg. ; STEINWENTER, in « Vierteljahressohrift 
flir Gesetzgebung n. Reohtswissenschaft », N . F., 39, 1-2, pagg. 23 segg. 

(5) Dig. 17, l, 1, 4: ti ••• originem ex officio atque amicitia trahit Il . 

(6) Dig. 17, 1, 1, 4. 
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ciale o.nde erano. circonfuse, rifuggi vano. dal prezzo., epperò dalla rico.m
prensione nel nego.zio lo.cativo. (1). 

3. - Ma poteva anche verificarsi il caso. che le parti al mo.mento. 
della co.nvenzio.ne avessero tralasciato di acco.rdarsi sulla mercede, l'i .. 
servandosi evidentemente di farlo. a lavoro. ultimato: in questo. caso 
no.n essendo.si rinunciato. alla retribuzio.ne, ma avendone solo. differita 
la statuizio.ne e il modo. di determinazione relativo, conveniva esclu
dere si trattasse di un mandato gratuitamente assunto dal lavo.ratore; 
tal che i romani videro. nella riserva di accordo posteriore un negozio 
a sè stante. La giurisprudenza classica no.n ritenne se ne potesse chie
dere la esecuzione con le normali azioni nascenti dal rapporto di loca
zione e a tutela del rapporto co.ncesse un'actio in j{1;ct'ttm: 

« ... Quod si neque gratis hanc o.peram susceperis, ne
que protinus aut data aut constituta sit merces, sed eo. 
animo negotium gestum fuerit, ut po.stea tantum mercedis 
nomine daretur, quantum inter no.s statutum sit, pIace t 
quasi de novo negotio in factum dandun esse iudicium [id 
est pl'aescriptis verbis]» (2). 

Si trattava nella concezione dei classici, di un quid '}lovi ben di
stinguibile sia dalla locazione che dal mandato, che Gaio no.n sa come 
definire (quasi nov'ttm negoti'ttm) e che i bizantini hanno annoverato 
nella categoria dei contratti innominati (praescriptis verbis). 

La tendenza dei classici a questo riguardo pare comunque sia quella 
di avvicinare questo contratto ad uno dei tipi già conosciuti (eviden
temente la locazione); e grazie a questo processo logico di accosta
mento., non trovaro.no difficoltà alcuna a concedere un'uctio in fact't~m 
a tutela del rappo.rto (3). 

Il diritto bizantino. invece subsunse decisamente questo nego.zio 
nella categoria den'&vo-.uv'U~ov (J'UvaAAa.y~a. e propriamente nella sottospe
cie del «facio. ut des» e concessero un' actio praescriptis verbis per la 
ripetizione delJa mercede. 

Un altro nego.zio rientrante nella stessa categoria bizantina dei. 
co.ntratti inno.minati, ma della specie «do

r 

ut facias >, è quello in cui 
da una parte fo.sse intervenuta la dazione di una cosa diversa dal da-

(1) Vedi sopra pago 188. 

(2) Dig. 19, 5, 22. Su questo testo V. GROSSO, L'Oggetto dell'obbligazione cit., pago 26. 
(3) A riguardo riteniamo di dover aderÌI'e alla posizione moderata del DI MARZO, 

Istituzioni, pago 400. Ma vedi oontra, e in senso ben più ra.dioale, D1G FRANCISCI, · Synal
lagrna. Storia e dott1'ina dei cont1'atti inno'minati, Pavia, 1913-16; LENEL, Edictu1n pe1'Petuurn, 
pagg. 300 segg; ARANGIO Rurz, Istituzioni, pagg. 318.19. 
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naro e dall'altra la promessa di una attività: non sappiamo per vero, 
di fronte al sospetto di interpolazio:pe che grava sui testi Iche ne trat
tano, quale fosse con precisione il regolamento classico (1). 

Oerto si è che il caso doveva presentarsi più frequentemente di 
quanto si pensi (2) in quella .società in cui il numerario non è stato in 
genere mai molto abbondante (3). 

Oomunque Paolo, in un testo conservatoci da Giustiniano, nota: 
« A.t cum do ut facias ... pecunia data, locatio erit ... si rem 

do non erit locatio, sed nascetur vel civilis actio ' in hoc quod 
mea interest, vel ad repetendum eondictio» (4). 

Ma, come abbiamo detto più sopra, su questo testo non si può 
fare troppo assegnamento. 

Un terzo caso finalmente di contratto innominato concernente ob
blighi di lavoro, della specie «do ut des », è quello ricordato da Mar
ciano: 

«Si operas fabriles quis servi vice mutua dedisset 
ut totidem reciperet, posse' eum [praescriptis verbis] agere, 
sicuti si paenulas dedisset ut tunicas acciperet» (5). 

4. - A scopo di completezza sistematica, ci corre l'obbligo di ri
cordare la «pollicitatio» quale fonte di ohligatio operis faciendi : si trat
tava di promessa fatta da un cittadino alla città oh honoi'em decernendurn 
,,-'el decretwm (in occasione cioè del1a candidatura a cariche pubbliche e 
a sacerdozi o dell'entrata in carica) e avente per oggetto un'opera a 
vantaggio della città stessa. 

Dalla promessa unilaterale in tali condizioni nasceva 1'0bblJg"0 alla 
prestazione. . . 

Un frammento del Digesto attribuito ad Ulpiano stabilisce i pre-
supposti e le modalità di esercizio dell'azione relativa: . 

(Non semper autem obligari eum, qui pollicitwo) est scien
dum est. Si quidem ob honorem promiserit decretum sibi, vel 
decernendum vel ob aliam iustam causam, tenebitur ex pollici
tatione: sin vero sj~e causa promiserit, non erit obligatus, et ita 

(1) Il titolo XIX, 5 del Digesto che ne tratta non è stato per ancor fatto oggetto di 
esame critico soddisfacente e sistematico. 

(2) Cfr. ROSTOVTREFF, op. cit., pa,g. 585 segg. ; DE ROBERTIS, E8prop1·iazion.e, pago 186 segg. 
(3) Vedine alcuni esempi tipici nei contratti di tirocinio egiziani, su cui cfr. MEYER, 

in u ZeitschI'ift Savigny», 1926, pa,gg. 432 segg.; 1928, pagg. 503 segg.; 1930, pagg. 529.30; 
1932, pagg. 389 segg. 

(4) Dig. 19, 5, 5, 2. 
(5) Dig. 19, 5, 25: 
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multis constitutionibus et veteribus et novis continetur. Item si 
sine causa promiserit, coeperit tamen facere, obligatus est qui 
coepit »(1). . 

Per quel che riguarda il regolamento classico dell'istituto, è con
troverso se a creare 1'obbligazione fosse sufficiente la semplice promessa 
a questo fine: pare occorresse anche aver dato inizio alla esecuzione 
dell'opera. ' . 

Nel diritto giustinianeo le condizioni richieste congiuntivamente 
dal diritto classico si separarono nel senso che la promessa impegnava 
per sè medesima se fatta, «ob honorem vel sacerdotiuPl decretum de
cernendumve}) mentre se fatta «sine causa l) vincolava soltanto dopo 
l'inizio dell'opera (2). 

5. - Tra le fonti delle obbligazioni di lavoro bisogna ancora men
zionare il legato per vindicationem, ove fosse stata imposta all'erede 
la prestazione di operae o la esecuzione di un opt~s. ' 

Le fonti ne fanno di frequente menzione: 
« Hominis quoque liberi operae legari possunt sicnt; 

locari et in stipulationem deduci» (3). 
c: Si ... heredem meum damnavero insulam aedificare, 

Oelso placet non ante agi posse ex ea causa quam tempus 
praeteriisset, quo insula aedificari posset ... ) (4). 

Il vincolo obbligatorio nel diritto classico scaturiva evidentemente 
dalla damnatio dell'erede da parte del testatore, mentre in quello 
giustinianeo lo si concepì come scaturente da una particolare forma di 
quasi contratto (5). 

6. - Nelle provincie orientali in cui le forme giuridiche romane 
furono ricevute assai tardi e ' che continuarono a mantenersi tenace
mente fedeli, se non nella forma almeno nella sostanza, ai proprii 
istituti tradizionali (6), incontriamo frequentemente contratti di lavoro 
aberranti dal tipo romano classico. 

(1) Dig. 50, 12, 1, 1-2. 
(-2) In questo senso ARANGIO RUIZ, Ilitituzioni cit., pagg. 357-8: Vedi anche ALBERTA

RIO, Pollicitatio, Milano, 1931; ARCHI, Pollicitatio, in «Riv. It. scienze ginr. », · ~933. Meno 
radioale BONFANTE, Istituzioni di dit·. ront., 10a ed., Torino. 1946, pago 459; DI MARZO, 
I8tituzioni, pagg. 405-6; Ascou, Il Concetto di donazione, in « Stndia et dooumenta », XIV, pago 67. 

(3) Dig. 33, 2, 3. Vedi anche Dig. 33, 2, 2. 
(4) Dig. 45, 1, 14. 
(5) Inst. III, 27, 5. Vedi anohe DI MARZO, Istituzioni, pag.410. 
(6) ARANGIO RUIZ, Storia del diritto roman.o cit., pagg. 324 segg. 
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n più frequente è quello risultante dalla contaminazione della lo. 
catio operar'ltm col mutuo: la ~LO'f)ro(nç del pensiero ellenico finisce assai 
volte con l'avvicinarsi alla 3taQavo~~. 

Tali contratti consistono nell'obbligo assunto da alcuno per sè o 
~ per i suoi dipendenti di prestare delle operae per . altri,ma non già in 

cambio di una mercede bensi in luogo di interessi o per l'ammortamento 
di un mutuo: le . prestazioni relative erano le più varie, da quelle di 
balia a quelle di apprendista o di lavorante provetto. 

Generalmente sono i figli che in questo modo pagano i debiti dei 
genitori, ma non mancano i casi in cui è il debitore medesimo che 
sconta di persona. 

Il Lewald, che studiò particolarmente alcuni papiri recanti con
tratti de] genere (1), propose di configurarli come contratti di servizi 
anticretici (2) e li ha avvicinati al regime romano del nex'Um (3). 

7. - Net diritto giustinianeo si discusse se in seguito alla presta
zione di opel'ae indebitae, fosse ammissibile la ripetizione: in caso affer
mativo' anche l'indebitum sarebbe stato una fonte di obbligazione di 
operae. 

La soluzione però è recisamente negativa per le operae liberti data 
l'affermata obligatio naturalis del liberto a fornire le operae al , patrono 
con la conseguente sohtti retentio da parte di quest'ultimo (4); è nega
tiva anche nei confronti delle operae di altro genere per quel che riguar
dava la restituzione in natura: 

« Si operas fabriles quis ' servi vice mutua dedisset ut 
totidem reciperet, posse eum [praescriptis verbis] agere, 
si cuti si poenulas dedisset, ut tunicas acciperet: nec esse 
hoc contrarium quod si per errorem operae indebitae datae 
sunt, ipsae repeti non possunt ... quod autem indebitum 
datur aut ipsum repeti debet aut tantundem ex eodem 
genere, quorum neutro modo repeti possunt») (5). 

Si ammise però la ripetizione dell'equivalente in danaro (aestimatio) 
e sempre che non si fosse trattato dene operae of{ìciales del liberto (6). 

N el diritto classico invece pare che la questione non sia nemmeno 

(1) LEWALD, Die Pet'8onalexecution im Rechte der Papyri, Leipzig, 1910, pagg. 13 segg. 
(2) Al CUGI.A (Pt'ofili cit., pagg. (4); questa concezione sembra sforzata: cuntra pei'ò 

ARANGIO RUIZ, Lineamenti cit., pagg. 55 n. 1. 
(3) ARANGIO RUIZ, .Lineamenti cit., pagg. 54-5. 
(4) Dig. 12, 6, 26, 12. 
(5) Dìg. 19, 5, 25_ 
(6) Dig. 12, '6, 26, 12; h. t. 40, 2. 
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spuntata, dato il carattere eminentemente personale delle operae e la re
cisione onde Celso dirime negativamente ogni questione del genere (1). 

8. - Breve discorso, e necessariamente breve per la lontananza 
dell'istituto il cui "ricordo si perde nelle tenebre della preistoria giuri
dica, faremo in ordine al «nexum», che forse ha costituito la prima 
forma onde l'uomo libero si trovò a dover impegnare per altri il proprio 
lavoro. 

Oe ne dà notizia Varrone in un passo famoso, che attribuisce allo 
intervento deJla lex Poetelia la sua sparizione: 

«Liber qui suas operas in servitutem pro pecunia 
quam debebat dabat, dum solveret, nexus vocatus, ut ab 
aere obhaeratus; hoc O. Poetelio Libone Visolo dictatore 
sublatum ne fieret) (2). 

Si tratta, a quanto pare, della mancipatio di sè medesimo che fa
ceva il debitore al, creditore con determinate formalità: si determinava 
un asservimento della persolla finchè col proprio lavoro non avesse 
scontato il debito e riacquistata la libertà (3). 

Evidentemente si tratta della forma più antica di obligatio opera
rum di cui ci sia pervenuto il ricordo: essa importava quell'asservi
mento personale che è poi rimasto caratteristico in tutte le altre ob
bligazioni di operae. 

Significativo è del resto a questo riguardo il fatto che etimologi
camente nexum è equivalente ad obligatio (4) nella significazione di «as
servimento» e che-mentre il termine obligatio importa sempre la spe
cificazione dell'oggetto, il primo ne prescinde quasi che unica forma 
onde originariamente si concepiva il vincolo giuridico di un uomo verso 
un altro uomo era quello avente ad oggetto le operae. 

All'uopo, a precisarne meglio il concetto, non sarà inutile richia
mare la constatazione fatta più sopra: che cioè ancora nel diritto clas
sico il termine «dare operas» lo si considerava in pratica come equi
valente a «servire» (5). 

(1) Dig. 12, 6, 26, 12. 
(2) Varro, de ling. lat. VII, 105. 
(3) Sulla interpretazioue del passo v. MOMMSEN, Nexum, in <I Zeitsohrift Savigny», 1906, 

pago 354; BONFANTE, Istituzioni oit., pagg. 461 n. 2 ; e, da ultimo, RICCOBONO Jun., in «Atti 
R. Acoademia Peloritana Il, 1939, pagg. 45 segg. 

,(4) MOMMSEN, Nexum cit., pago 348. 
(5) Vedi sopra pago 131. 
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Concludendo pertanto, dobbiamo ritenere che le obbligazioni di la
voro nel diritto classico potevano trarre origine dai negozii più sva
riati: quelli aven ti ad oggetto le operae presentano come ·tratto carat
teristico, tant.o più vigoroso quanto. più ~i risale nel tempo, l'assogget
tamento personale del debitore e lo spiccato carattere signorile sul 
quale riposava il rapporto; quelli invece che riguardavano la presta
zione di un risultato di lavoro (optts) presentano caratteri di maggiore 
aderenza alla evoluzione in senso patrimoniale dei rapporti obbligatorii 
in genere, pur se nella l11/tttatio dominii i rapporti locativi di questo genere 
rivelino qualche carattere richiamantesi a concezioni giuridiche e ad or
ganizzazioni sociali assai più anguste e primitive. 

PARTE SEOONDA 

LA RILEV A:NZA DEL LA VORO 

NELL'ORDINE GIURIDICO 



CAPITOLO L 

LA RILEV ANZA DEL LAVORO 
NEI CONFRONTI DELLA MATERIA PRIMA E DEL CAPITALE 

NEL PENSIERO DEI GIURISTI CLA.SSICI 

SOMMARIO. - 1. Specijicatio. - 2. Le controversie di scuola e il ooncetto di speoi:doa
zione. - 3. Esempi di. specifioazione. - 40. Il lavoro oome elemento della speoifica
zione. - 5. La soc'ietai e la rilevanza del lavoro come elemento susoettibile di essere 

conferito. 

1. - Già abbiamo visto, a proposito del contratto di lavoro su 
materia prima fornita dal lavoratore, come il diritto classico, nella con
correnza dei due elementi lavoro e materia prima, tendesse a dare pre
valenza alla seconda, spostando in funzione di essa anche la qualifica
zione giuridica del rapporto. 

Ad analoghe conclusioni, se pur per diversa via, fa d'uopo giungere 
a proposito della, specificazione. 

2. - Le fonti parlano di «speciem facere nomine proprio ex aliena 
materia» (1) : l'istituto consisterebbe nella trasformazione, mediante l'at
tività di lavoro, d~lla materia prima altrui (2) in alcunchè fornito di 
nuova individualità economico-sociale (species) (3). 

Qui si incontrano, anzi si scontrano, i due elementi del lavoro e 

(1) La parola o: specifioazione» non rioorre mai infatti nei testi dei giuristi classioi. 
(2) Sul oonoetto di materia presso i classioi, identificabile con la materia grezza o 

«materia prima», v. BONFANTE, Cor80 cit., II, 2, pago 117 e la bibliografia ivi citata. 
(3) Cfr. ARANGIO RUIZ, Istituz'ioni cit., pago 194; BONFANTE, 001'80 oit .• II, 2, pago 116 

segg.; DI MARZO, Istituzioni oit., pago 236. ' 
L'aoquisto della proprietà per specificazione ha luogo però soltanto nel caso in cui i 

due elementi, lavoro e materia prima, rivengano da individui diver~i e quando non esista 
una oonvenzione oirca la destinazione . e l'appartenenza del quid novi da esprimere mediante 
il lavoro, chè altrimenti non potrebbe farsi luogo ad aoquisto per specificazione, ma" il quid 
novi risultatone andrebbe attribuito secondo le convenzioni: ofr. BARASSI, Contratto di la
vm'O cit., I, pago 73 segg; LONGO, Cor8o di diritto romano (Le cose), Milano, 1938, pago 230. 
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della materia prima e sorge per conseguenza il problema: in mancanza 
di convenzione a chi dei due spetterebbe il quid nov'i (1) derivatone? (2). 

. La questione trol"ò varia soluzione, a seconda dei presupposti teo
rici (3), presso le diverse scuole: 

« Pl'oinde si ex uv~s (aut olivis aut, spicis) m~is vinum 
aut oleum aut frumentum feceris, quaf3rit~"r utrum meum 
sit id vinum aut oleum . aut frumentum, an tuum. Item si 
ex auro aut argento meo vas aliquod feceris, vel ex tabulis 
meis navem aut armarium aut subsellium fabricaveris; 
item si ex lana mea vestimentum feceris, vel si ex vino et 
melle meo ITlulsum feceris sive ex medicamentis meis empla~ 
strum vel copyrium feceris, queritur utrum tuum sit id 
quod ex meo effeceris an meuili. Quidam materiam et sub
stantiam spectandam esse putant, id est ut cuius materia 
sit, illius et res quae facta sit videatur esse . ~. aJii vero eius 
rem esse putant ... » (4). 

I Sabiniani, giusta i l'oro criteri generali di interpretazione (~) e 
quindi anche in funzione della tradizionale bassa considerazione del la
voro in genere (6), considerarono prevalente la materia e attribuirono la 
proprietà della species al proprietario della materia: 

«Cum quis ex aliena materia speciem aliquam sUo no
mine fecerit ... Sabinus et Oassius magis naturalem ra
tionem efficere putant, ut qui materiae dominùs fuerit, 
idem eius quoque quod ex eadem materia factum sit, dominus 
esset, quia sine materia nulla species effici possit: veluti 
si ex auro vel argento vel aere vas aliquod fecero ... ) (7). 

(1) Non infatti che qui fosse perita la materia dal punto di vista fisioo, ma perchè se 
ne era avuto un mutfl,mento dal punto di vista eoonomico-sociale, ne] senso che la materia 
non era più reimpiegabile come per lo innanzi (Dig. 41, 1, 24): cfr. BONFANTE, C01'SO, II, 

2, pagg. 117-8. 
(2) Essa pl'ende il nome di li species)): sul suo significato ~i forma esteriore, visibile, 

vedi BONFANTE, C01'SO, II, 2, pago 118. 
(3) Su. cui v. l'opera del SOKOLOWSKI (Die PhUosophie im Privatrecht. Saohbegriff u. 

Kiirper in der Klas8. Jurispruàenz etc., Ralle, voI. 2, 1902-1907), ohe mi sembra esageri tut
tavia l'influenza spiegata sui prudentes dalle speculazioni della filosofia ellenica. 

(4) Cfr. Gaiue, II, 79. Vedi anche Dig. 41, 1, 7, 7 (sul quale V. oltre); Dig. 41, 1, 24, 
.1; h. t. 29, 1; h. t. 27, 1. L'ultimo testo è stato sospettato dal BESELER, in «Zeitschl'ift 

Savigny D, 1931, pago 78. 
(5) Cfr. BONFANTE, Istituzioni cit., pago 267. Questi criteri pare si ispirassero ad uno 

stretto tradizionalismo (Pomponius in Dig. I, 2, 2, 47): cfr. BONFANTE, Storia del dir. rom., 
4. ed., Roma, 1934, I, pago 377 segg.; vedi anche BAVIERA, Le d~te scuole dei gil~risti l'omani, 
Firenze, 1898. 

(6) Vedi sopra, pp. lO segg. 
(7) Dig. 41, 1, 7, 7. Questo testo è stato sospettato di intel'polazione (Cfr. JORS, Rom. 
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I Proculiani invece, più sensibili forse al respiro dei tempi nuovi (1), 
sembrano dare maggior peso al lavoro, dacchè non esitarono ad attri
buire la cosa allo specificatore: 

'-< Alii vero eius rem esse putant q ai fecerit, idque ma
lime diversae scho]ae auctoribus visum est)) (2). 

«Oum quis ex aliena materia speciem aliquam suo no
mine fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse 
qui fecerit, quia quod factum est antea nullius fuerat» (3). 

Il secondo testo è della più grande importanza, in quanto, pur senza 
esplicitamente dichiararlo, t.ende a trovare la causa dell'acquisto non 
nel lavoro in sè, ma nel fatto che il lavoro avesse determinato un qliid 
novi che cadeva in proprietà del lavoratore come tale, per occupazione 
(quod antea nullius f~lerat) (4). 

Non mancò· neppure una. teoria ecclettica, accolta poi come media 
sententia da Giustiniano, fonclata sul perdurare o meno della materia (5): 
se questa fosse continuata a sussistere o non ne fosse stata che sol
tanto mutata la forma (come p. es. nel caso della confezione di una 
tazza con del metallo) il proprietario della materia non ne perdeva il 
dominium; se invece la materia non fosse perdurata (p. es., dalla lana 
si fosse confezionato un vestito), la cosa nuova cadeva in proprietà 
dello specificatore: 

«}Dst autem etiam media sententia [recte] existimantium 
si species ad materiam reverti possit, verius esse quod et 
Sabinus et Oassius senserunt; si non possit reverti, verius 
esse quod N ervae et Proculo placuit: ut ecce vas conflatum 
ad rudem massam auri vel argenti ve} aeris reverti potest ; 
vinum vero oleum vel frumentum ad uvas et olivas et spi
cas reverti non potest ... » (6). 

Privatreoht, pago 90; ALBERTARIO, in «Studi Vivante », I, pago 79), ma per la parte ohe ci 
interessa trova conferma nell'insospettab ile testo di Gaio più SOpl'a riportato. Sulla sua ge
nuinità V. BONFANTE, Corso oit., II, 2, pago 119 nota, il quale ' dilbita soltanto dell'inoiso 
relativo alla «media sententi a ». Vedi anche h. t. 24, 1; h. t. 27, 1; h. t. 29, 1. 

(1) Cfr. BONF~NTE, Storia del di1'itto rom~no cit., pago 377 segg. 
(2) Gaius, II, 79. 
(3) Dig. 41, 1, 7, 7. Sulla esattezza scientifica di questo concetto 'della oosa nuova 

che come res nullius cadeva in proprietà dello specificatore V. BONFANTE, Corso, II, 2, 
pago 119. 

(4) Il PEROZZI irride il principio (in «Rendiconti)) cit., 1893), trovando una oontrad
dizione patente tra il concetto di res nnllius e il cosidetto principio creativo. Difende il 
testo e il prinoipio il BONFANTE, l. c. 

(5) DI MARZO, Istituzioni, pago 227. Giustiniano invece pose a baHe della soluzione la 
reducibilità o meno della nova species alla materia oh'era stata trasformata: Inst. II, 1, 25. 

(6) Dig. 41, 1, 7, 7. Su di esso v . BONFANTE, Corso cit., II, 2, pago 119 n. 1. Vedi an-
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Secondo la critica più radicale il passo sarebbe stato interpolato e 
sarebbe da attribuire a Giustiniano: la concessione maggiore che il di
ritto classico avrebbe fatta ad una concezione del genere sarebbe stata 
quella di Paolo chè, pur aderendo in linea di massima alla tesi sabiniana, 
avrebbe visto in certi casi piuttosto distrutt.a che elaborata la materia 
prima e ritenuto in queste circostanze estinta la proprietà precedente 
e sorta una proprietà nuova nell'autore della cosa nuova (1). 

3. - I casi più notevoli in cui dai Proculiani veniva riconosciuto 
l'acquisto per specificazione erano i seguenti: cavar vino dall'uva, olio 
dalle uli v'e , grano dalle spighe (2); foggiare con senso d'arte un me
tallo (3); dal legno trarre un mobile o costruire una nave. (4); ~on~ 
vertire in vestito la lana (5) ; ~onchè eseguire alcune altre manIpolazIonI 
di minore importanza (6). 

A queste ipotesi si può ancora aggiungere il fatto di chi avesse 
dipinto una tavola, creando un'opera di pregio (7); è vero ch~ questo 
caso si suole generalmente classificare, sulla scorta ,delle fontI, tra le 
figure di accessione, ma conviene riconoscere che si tratta ~i un~ qua
lificazione impropria: chè altrimenti non sapremmo come spwgarCl l'at
tribuzione della tavola al pittore da parte della scuola di Proculo (8). 

Nel caso infine in cui il marito avesse aperta una cava di marmo 
nel fondo dotale, il materiale estratto col suo lavoro o con quello dei 
suoi servi passava in proprietà di lui, e, sciolto il matrimonio, poteva es-
sere rivendicato (9). 

4. - È certo quindi che il lavoro entrò direttamente in conside
razione nell'ordine giuridico attraverso la specificatio. 

che Dig. 6, 1, 5, 1; 41, 1, 24; h. t. 26 pro Questa teoria però, ' è stata da molti studi08i 

moderni impugnata di non olassioa: vedi PEROZZI, Istituzioni, I, pago 688 n. 4 e, da ultimo, 

lo studio vigoroso del DE MARTINO, Navis,eadem navis, specijicatio, in « Rivista della naviga

zione lI, III, 1937, pa,g. 170 segg.; GUARINO, Sull'importanza delle c01npilazioni giu1'idiche bizan
tine, in « Soritti F~rrini », pago 315-6. In oontraI'io però BONFANTE, SC1'itti giuridici, III, pago 305. 

(1) ARANGIO RUIZ, Istitttzioni, pago 194. 

(2) Gaius, II, 79; Dig. 41, 1, 7, 7. 

(3) Gaius, II, 79; Dig. 41, 1, 9, 2. 

(4) Dig. 41, 1, 7, 7. 
(5) Dig. 41, 1, 7, 7. -
(6) Dig. 41, 1, 7, 7. 
(7) Gaius, II, 78 (magis tabularn piotu1'ae cedere); Dig. 41, 1, 9, 2. Contra però i Sabi· 

niani, il riflesso della oui teoria è in Paulus, in Dig. 6, 1, 23, 3. 
(8) Giustiniano del resto si riohiama direttamente non al oolore o alla tavola, ma al 

pregio della pittura: Inst. II, 1, 34. 
(9) Dig. 23 , 5, 18. 
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. È questa una delle pochissime occasionI In cui i giuristi romani 
sono stati posti di fronte alla necessità di assegnare al lavoro il posto 
che gli compete come momento del fenomeno giuridico: ci si trovava 
certo sulla buona via per riconoscere l'importanza sociale del lavoro come 
tale, ma anche ai più illuminati e spregiudicati tra essi, mancarono le 
forze e i presupposti per affermarla (1). 

Manca infatti nelle fonti una espressa f dichiarazione circa questa 
funzione eminente del lavoro come attività creatrice e produttiva di 
utilità sociali. All'uopo istruttivo in sommo grado è un frammento di 
Labeone: 

« Si meam lanam infeceris, purpuram nihilo minus 
meam esse Labeo ait, quia nihil interest inter purpuram 
et eam lanam quae in lutum aut caenum cecidisset atque 
ita pristinum colorem perdidisset » (2). 

Qui si paragona il lavoro a qualsiasi altro fatto indipendente dalla 
volontà dell'uomo, come la caduta casuale di un vestito nella mota, per 
giungere alla conclusione che il lavoro dell'uomo non produce sulla ma
teria un effetto diverso da quello di un fatto naturale del genere. 

È ben vero che Labeone si trova ancora agli inizi della giurispru
denza classica e che nei due secoli successivi si. può bene essere veri
ficato qualche mutamento di indirizzo, ma d'altronde gli stessi termini 
in cui venne impostata la controversia .dalle opposte scuole (perma
nenza o meno dell'antico oggetto; novità di esso, rev~rtibilità della ma
teria) ci danno la netta sensazione dello scarso rilievo assunto dal la
voro nelle loro costruzioni giuridiche anche in tema di specificazione (3). 

Gaio infatti, trattando della scrittura come eventuale elemento di 
specificazione, non vede il rapporto tra il lavoro e la materia, ma quello 
tra le lettere e la carta: 

« Litterae quoque licet aureae sint, perinde chartis mem
branisque cedunt; ac solo cedere solent ea quae aedifican
tur aut seruntur, [ideoque si in chartis membranisve tuis 
carmen vel historiam vel orationem scripsero, huius cor
poris non ego, sed tu dominus esse intelligeris l » (4). 

(1) Non oi sentiamo perciò di poter condividere l'opinione oomune tra i non giuristi 

(v. p. es. CICCOTTI, T1'atti ca1'atte1'istici dell'economia antica, in «Biblioteoa Storia eoonomica lI, 

II, 1, p. XXVIII) ohe sostiene come attraverso la speoifioazione si possa argomentare il rioono

soimento dell'importanza sociale del lavoro di fronte al diritto del proprietario della materia. 

(2) Dig. 41, 1, 26, 3. Sull'argomento V. SOKOLOWSKI, Die PhiloBophie in Privatrecht oit., 

pago 69 segg. 

(3) Altrimenti avrebbe por dovuto farsi riferimento all'importanza, al pregio, al va

lore nuovo aoquistato dalla oosa mediante il lavoro. 

(4) Dig. 41, 1, 9, 1. L'interpolazione è stata, fra gli altri, sostenuta dal PEROZZI, in 

CI Rendioonti dell'Istituto Lombardo », 1890, pago 8. 
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È vero del resto che i testi a questo proposito pongono netta
mente in rilievo il fatto della trasformaziolle della materia a mezzo del
l'energia umana (<< tacere », «speciem mutare» ),(1) e che l,a fì~ura del: 
l'artefice aSSUlne in pratica un ' ruolo di primo plano: (<< qUI feClt», «qUI 
novam speciem facit») (2); ma sta di fatto che nel pensiero di Gaio 
(che richiama Nerva e Proculo) l'acquisto in definitiva, aveva. luogo non 
a causa dell'intervento di un nuovo elemento, quale Il lavoro, accanto 
all'antico (la materia); ma in quanto questo intervento era s,uscettiv~ 
di creare una 4: res nova,», quasi che l'acquisto avesse luogo In definI
tiva per occupazione (3) : ciò è tanto vero ed era sÌ irrileva,nte il. lavoro 
per sé stesso come causa della specificazione che. ~ale acqUlsto SI aveva 
solo in quanto il lavoro avesse prodotto qualcosa (iI nuovo; mentre dove 
ciò non si verificava (e per quanto di pregio la cosa potesse essere au-
mentata) non si aveva acquisto in pro' del lavorato~e (4)., , . 

Se il lavoro invece fosse stata la causa della specIficazIone l acquIsto 
'avrebbe dovnto verificarsi tutte le volte che l'importanza economica 
del lavoro· avesse sopravvanzata quella della materia priina o per qual-
cos'altro di simile. . 

I Proculiani concessero la res nova allo specificatore « quia fecit» (5), 
pur se in tesi generale l'acquisto della prop:ietà non. pare abbia luogo 
per il lavoro fornito, ma per il carattere dI res n.ull1t'u,s assunto dalla 
cosa nuova, che pertanto cadeva in potere del prImo occupante: nel 
nostro caso, lo specificatore. . 

Comunque i giuristi classici non potevano Ignorare, e sarebbero 
altrimenti stati fuori della realtà sociale, l'assai maggior valore che era 
suscettibile di conferire alla materia grezza il lavoro dell'uomo (6) : 

(1) Dig. 41, 1, 24. Il testo, s~spettato dal BESELER (Beit1'èige, III, pago 87) è stato di
feso dal BONFANTE, (C01'80, II, 2, pago 120 n. 3), 

(2) Dig. 41, 1, 7, 7. . 
(3) JHERING, Geist. oit., III, pago 223; PEROZZI, 1. o. Ma, cO~ttra~ BONFANTE, C01'~0 Olt., 

lI, 2, pago 119 e LONGO, Corso oit., -pago 233, i quali si sono affat~cat l , .ma senza oonvInoere, 
a contestare ohe Gaio intendesse avvicinare l'aoquisto per specIfioazIOne a quelJo per 00-

oupazione. . . . . 
(4) Dig. 41, 1, 7, 7: «Cum quis ex aliena materia speOlem ahquam suo nomme fe-

cerit, Nerva et Procnlns putant hunc dominum esse qui feoerit, quia quod faotum es~ a~
tea nullius fuerat ...•. Videutur tamen mihi reote quidam dixisse non debere dubItarl, 
quin alienis spicis excnssum frumentum eius sit, ouius et spi.oae fue~unt: .oum enim grana 
quae spiois oontinentnr, perfeotam habeant suam speoiem, qUI e:x.ousslt spIOas, non novam 
speoiem facit, sed eam quae est detegit I. Sulla seconda parte del testo p~r vero .qualo~e 
dubbio che noi per altro non oondividiamo, hanno avanzato: BESELER, III «ZeItsohrlft 
Savign~ », 1930, pago 28 ; ARANGIO Rurz, Istituzioni, pago 194; DE MARTINO, op. cit., pago 180. 

. (5) PERNICE, Labeo, II, 1, pago 322. . . ' .. . 
(6) Sull'assai maggior valore ohe acquistava il manufatto ris-petto alla materla prIma 

V. SALVI OLI, Capitalisme oit., pago 149 (da 15 a 18 volte). 
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«Labeo et Sabinns existimant si vestimentum scis
sum reddatur vel l'es corrupta reddita sit, veluti scyphi 
collisi ant tabnla rasa pictura, videri rem 'abesse' quo
niam earum rerum pretium non in substantia, sed in arte 
sit positum» (1). 

E su questo punto le due scuole concordarono. 

5. - In tema di società troviamo che il lavoro poteva validamente 
concorrere con gli altri belli (pecunia) alla formazione del patrimonio 
sociale. 

In questo ca80 le operae si consideravano equivalenti alla pecunia: 
« saepe enim opera alicuius pro pecunia valet» (2). 

Ma la ricomprensione del lavoro nel novero delle cose conferibili 
non deve essere avvenuta senza difficoltà, in relazione alle concezioni 
tradizionali facenti capo alla comunione famig'liare (3) e fors'anco alla 
bassa considerazione del lavoro nella concezione aulica dell'età classica: 
dalle «Istituzioni» di Gaio emerge la esistenza di una aécesa disputa a 
questo riguardo tra g'li antichi giuristi (rnagna quaestio). 

E se essa sembra che riguardi in primo lnogo la ineg'uale riparti
zione dei lucri e delle perdite tra i soci (4), dovette indubbiamente 
prendere le mosse dall'altro problema: se alcuno potesse apportare nella 
società semplicemente il sno lavoro (5); le due questioni sono infatti 
tra loro intimamente connesse nel testo del Gaio: 

«l\tlagna autem quaestio fuit an ita coiri possit socie
tas, ut quis rnaiorem partem lucretur, minorem damni prae
stet. Quod Quintus Mucius <contra naturam societatis esse 
existimavit. Sed Servius Sulpicius, cuius) etiam praevaluit 
sententia, adeo ita coiri posse societatem existimavit ut 
di~erit ilIo quoque 'modocoiri pos.se, ut quis nihil omnino 
damni praestet sed lucri partem capiat, si modo opera eius 

(1) Dig. 50, 16, 14 pro 
(2) Gains, III, 149. 

(3) RABEL, G1'undziige dea rom. RechtB, pago 478; WIEACKER, Sooietas, Weimar, 1936, 
pago 18. 

(4) Gaius, III, 149. Snl problema v. anohe WIEACKER, op. cit., pago 252 segg. 
(5) La pratioa esclusione dalle perdite doveva il più delle volte verifioarsi in pro' di 

chi non avesse oonferito beni, ma la semplice attività di lavoro. Tutto il .'discorso di Gaio 
sembra infatti nettamente a favore del oolltlgamento. Comunque il «oonstat» di Gaio oi 
fa intendere che, se ai suoi tempi la questione era stata risolta, per l'addietro invece doveva 
essere rimasta lungamente aperta. 

DE ROBEBTIS - :16. 
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tam praetiosa videatur, ut aequum sit eum cum hae pac-
tione in societatem admitti» (1). . 

Qui si scontrano le tesi di Q. Mucio Scevola, evidentemènte ispi
rantesi alle antiche tradizioni (2) sfavorevoli alla conferibilità del lavoro, 
e quella di ' Servio Sulpicio Rufo, in senso nettamente favorevole e più 
adeguata ai tempi nuovi. 

La tesi di quest'ultimo trovò consentienti Oassio e Sabino (3), pur 
se temperata con la esclusione della cosiddetta societas leonina (4). 

Oomunque, almeno per l'età degli Antonini, la soluzione nel senso 
prospettato da Servio era ormai pacifica: 

«Nam et · ita posse coiri societatem constat ut unus 
pecuniam conferat alter non conferat, et tamen lucrum 
inter eos commune sit: saepe enim opera alicuius pro pe
cunia valet» (5). 

Anche però se il lavoro sia considerato elemento conferibile, la sua 
posizione nei confronti del capitale è sempre di subordinazione come 
risulta chiaramente dalle riserve dei testi: «si modo opera eins tarm, 

. praetiosa videatu)' » ; «si tanti sit opera ... » etc. (6). 
Oomunque è certo che qui il lavoro trova esplicito riconoscimento 

della sua importanza sociale, ancorchè limitatamente al suo valore di 
scambio (7) e in funzione della valutazione soggettiva che se ne credeva 
di fare: 

« Si modo opera eius tuam praetiosa videatur ut aequum 
sit eum cum hac pactione in societ.atem admitti» (8). 

Il lavoro per tal modo si inserisce direttamente nell'ordin~ giuri
dico come elemento che per l'abilità del prestatore poteva assurgere a 
rilevanza notevole, pur se non eguale a quello del capitale e pur se questo 
risultato appaia una conseguenza più dell'ampia libertà di determina
zione lasciata ai contraenti (9) che dell'intima struttura del negozio e 

(1) Gaius, III, 149. 
(2) Cfr. WIEACKER, Societas oit., pa,g. 263. 

(3) Djg. 17, 2, 29, 1. 
(4) Dig. 17,2,29, 2. Cfr. GUARNERI-CITATI, op. cit., pago 116; WIEACKER, Societas, Pll,-

gina 266-8. 
(5) Gaius, III, 149. 
(6) Cfr. WIEACKER, Societas, pa,g. 261. 
(7) I gi.uristi romani del resto non pare ohe abbiano oonsiderato alcun bene sotto 

il profilo del valore di « produzione)l, essendosi essi limitati a considerarli tutti sotto il 
profilo del valore di «soam bio» : ofr. SCHEEL, I concetti economici fondamentali nel C01']JUS 

iU1'is civilis, in «Biblioteoa di Storia Economica 'II, II, 2, pa,gg. 741 segg. 

(8) Gaius, III, 149. 
(9) Il giuristl1 infatti si riferisce eso1usivamente alla valutazione soggettiva della sua 

importanza: « ut tamen praetiosa videatu1' .•• '. 
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del rapporto intercedente tra le due entità econonliche lavC:ro e capitale. 
Nei frammenti degli ultimi giuristi classici patrimonio e lavoro ci 

vengono ormai presentati come quantità fungibili per quel che riguarda 
la conferibilità nell'organismo sociale: 

(Societas autem coiri potest et valet etiam inter eos 
qui non sunt aequis facultatibus, cum p]erumque pauperior 
opera suppleat quantum ei per comparationem patrimonii 
deest ~ (1). 

Anzi il suo intervento accanto al capitale era suscettibiÌe di deter
~inar~, anche in mancanza di espressa convenzione, il rapporto giuri
dICO dI società: 

« ... inter Flavium Victorem et Vellicum Asianum pIa
cuerat ut locis emptis pecunia Victoris monumenta fierent 
opera et peritia Asiani, quibus distractis pecuniam Victor 
cum certa quantitate reciperet, superfiuum Asianus acci
pere t, qui operam in societatem contulit: erit pro socio 
actio ~ (2). 

Si arrivò a riconoscere che poteva anche ammettersi una preva
lenza, per il maggior contributo, del lavoro sul capitale: 

«Si non fuerint partes societati adiectae, aequas eas 
esse constat; si vero placuerit, ut quis duas partes vel tres 
habeat, alius unam, an valeat ~ Placet valere si modo ali-, . 

quis plus contulit societati vel pecuniae vel operae vel cuius
~umque alterius rei causa» (3). 

Per tal modo il lavoro diventava suscettivo di compensare le spe
requazioni del capitale conferito: 

« Societas autem coiri potest et valet etiam inter eos 
qui non sunt aequis facultalibus, cum plerumque pauperior 
opera <sua) suppleat quantum ei per comparationem patri-
monii deest» (4). . . 

Diocleziano dà ormai per «ius receptum :». l'ammissibilità del con
ferimento dell'elemento «lavoro» nel fondo sociale: 

«Socletatem, uno pecuniam conferente alio operam, 
posse contrahi magis obtinuit» (5). 

(1) Dig. 17, 2, 5, 1. Il testo è stato sospettato dal BESELER, Beitriige, V, pago 93. Esso 
però ben risponde nella sostanza al testo di Gaio. 

(2) Dig. 17, 2, 52, 7 .. 

(3) Dig. 17, 2, 29 pr. Vedi a~che 17, 2, 80. Su cùi V. LONGO, in « Bollettino », X1X, 
pago 133 segg. 

(4) Dig. 17, 2, 5, 1. Su questo testo V. WIEACKER, Sooietas cit., pago 233. 
(5) Cod. Iust ., IV, 37, 1. 
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Nella costituzione riecheggia ancora la magrnd quaestio che già 
Gaio presentava come antica ai suoi tempi. 

I papiri egiziani poi ci offrono esempii frequenti di società in cui 
l'elemento principale in 'conferimento era costituito dal lavoro (l). Dove 
poi il lavoro veniva ad incontrarsi con il possesso terriero, la sua po· 
sizione di fronte a questo si rivelò in genere come quella di un ele
mento secondario: un contratto di società tra un Ausonius che confe-

. riva la terra e due contadini che si impegnavano a lavorarla e colti
varla reca j due terzi dei frutti per Ausonio e un sesto per ciascuno 
dei lavoratori (2). 

Qui però ci troviamo al limite tra la società e la locazione. 

(1) STEINWENT~R, .Aus den Gesell8ohafts"echtlichen Papy,.i, in (Studi Riooobono -, I, pa

gina 499 segg. 
(2) STEINWENTER, op. cit., pago 500. 

OAPITOLO II. 

RILEVANZA DEL LAVORO NEI OONFRONTI D[ ALO UNI MODI 

DI AOQUISTO DELLA PROPRIETÀ. 

SOMMARIO. 1. Aoquisto per oooupazione e attività di lavoro. - 2. Il lavoro e l'a.oquisto 
dei frutti da parte del possessore di buona fede. - 3. La 'locazione di cose fungibili 
e la mutatio dorninii. - 4. n lavoro oome oausa di aoq uisto dell' ager àtJ8tJrtu8. 

1. - Il lavoro dell'uomo è venuto in considerazione anche in al
tri numerosi rapporti giuridici, sia come elemento che come causa di 
acquisto della proprietà. 

l\1anca a riguardo nelle fonti una teoria generale, nè ci è possibile 
ricostruirla nella frammentarietà delle notizie fino a noi pervenute. 

Oi limiteremo solo ad esaminare alcuni casi particolari. 
È prima di tutto da considerare che l'acquisto della proprietà per 

occupazione presuppone in genere da parte dell'uomo una attività che 
il più delle volte coincide con il lavoro in senso tecnico. 

È questo anche il pensiero delle fonti: Trifonino infatti, nell'esa
minare la questione della spettanza o meno all'llsufrllttuario di un vi
vaio delle accessioni successive all'usufrutto e degli incrementi naturali, 
ipotizza il caso delle .terae bestiae catturate operis s'Uis da parte di detto 
usufrutt.llario (1). 

In questo caso però il lavoro non si presenta certo come causa del
l'acquisto, poichè la eondizione giuridica delle' besUae catturate per tal 
modo 'non si differenziava sostanzialmente, almeno nella soluzione pre
sentataci dalla compilazione giustinianea, dalla condizione di quelle che 
nel vivar'iu'I11 , «ipsae inciderint, delapsaeve fuerint) (2). 

Il lavoro evidentemente qui si presenta solo come elemento con
corrente per l'acquisto. 

2. - Molta maggiore importanza sembra in vece che il lavoro ab-

(1) Dig. 7, 1, 62, 1. Il testo è immune da sospetti per la parte che oi riguarda. 
(2) Dig. 7, 1, 6?, 4. 
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bia spiegato nell'istituto -dell'acquisto dei frutti da parte del possessore 
di buona fede (1). 

Qui però conviene ricercare il regolamento classico attraverso le 
profonde innovazioni dell'epoca bizantina (introdotte con interpolazione 
nei testi classici), le quali attribuiscono al bonae fide i possessor tutti 
i frutti consumati (2). 

Il diritto classico però 'pare che restringa l'acquisto del possessore di 
buona fede ai soli frutti che avesse ottenuti con il lavoro proprio e 
dei suoi dipendenti, e cioè ai cosiddetti frutti industriali, escludendone 
i naturali. 

I testi sono categorici in questo senso (3). 
In tmna di donazio~i fra coniugi, e al fine di mitigare l'asprezza 

del divieto, Pomponio rilevava: 
«Fructus percipiendo uxor vel vir ex re donata suos 

facit, illos tamen quos suis operis adsquisierit, veluti serendo: 
nam si pomum decerpserit ve] ex silva ceciderH, non fit 
eius, [s~cuti nec cuiuslibet bonae fidei possessoris] qui a non 
ex facto eius is fructus nascitur» (4). 

N el caso quindi in cui la nascita del frutto fosse stata da attri- . 
buire al lavoro del coltivatore, non si ha difficoltà alcuna ad attribuir
gliene la proprietà, mentre gliela si nega nei confronti dei frutti nati 
spontaneamente. 

Il lavoro in questo caso avrebbe agito come causa determinante 
l'acquisto. 

E Giuliano, in un frammento della cui genuinità non si può du-

(1) Su cui v. PEROZZI, I8tituzioni, I, pago 724; BONFANTE, Cor8o, II, 2, pagg. 125 segg. 
e la bibliografia ivi citata. _ 

(2) I guasti operati in questi testi sono stati rilevati fin dagli inizi della critica in
terpolazionistica dal Kremlow all'Alibrandi: cfr. BONFANTE, op. cit., II, 2, pago 128. 

(3) Lo stesso BONFANTE, Cor80 cit., Il, 2,. pago 129, che vorrebbe far risalire al diritto 
classico il regolameuto accolto ,'da Giustiniano, non vi sa vedere altro che una antinomia 
dovuta a motivi particolari nei testi ohe stiamo per citare; LONGO, Cor8o oit., pago 257, 
sospetta l'inoiso .« siouti nec oniuslibet bonae fidei possessoris 'Il, ma non possiamo aocettare 
il sospetto, dato il oontrasto in oui una interpolazione del genere si troverebbe oon l'indi. 
rizzo ginstinianeo; è vero ohe il Longo pensa si tratti di una glossa maldestra, ma ... mal-
destro il maloauto glossa;tore, maldestri i compilatori che l'avrebbero accettata ... non è 
più semplioe opinare per la sna classioità , 

(4) Dig. 22, l, 45. La interpolazioue che qualouno ha voluto vedervi (PERNICE, Labeo, 
II, 1, pago 358) è insostenibile perchè contraria a tutto l'indirizzo olassioo: BONFANTE, op. 
cit., II, 1, pago 130; PEROZZI, Istituzioni, I, pago 440 n. 2. Per l'interpolazione segnata V. 
ARU, in Il Bullettino, 1938, pago 32; FABI, Il momento dell'acqui8to dei !1'utti da parte del b. 
f. p., Roma 1945, pago 19. 
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bitare nella parte che esaminiamo (1), sembra confermi che i frutti spet
tavano al bonae fidei possessor solo nel caso in cui avesse atteso ' alla 
coltivazione col lavoro suo o dei suoi -dipendenti: 

« ••• Fructus qui (a bonae fidei possessore) ex fundo 
percipiuntur intellegi debet propius ea accedere quae servis 
operis suis adquiruntur » (2). 

Un frammento di Paolo ripete in sostanza lo stesso motivo: 
(Bonae fidei emptor non dubie percipiendo fructus 

etiam ex aliena re suos interim facit, [non] < sed) tantum 
eos qui diligentia et opera eius pervenerunt [sed omnes, 
quia quod ad fructus attinet, loco domini paene est] ) (3). 

Il concetto infatti espresso nel frammento, che il possessore di 
buona fede non fa propri soltanto i frutti industriali, bensì tutti i frutti 
e in qualunque caso, messo in relazione ai testi che precedono, suona 
falso ed ha tutta l'apparenza di una alterazione giustinianea, che tut
tavia non ci impedisce di ricostruire agevolmente il testo classico. 

Non si 'può escludere però, dato che i testi precedenti sono di Giu
liano e di Pomponio, che nel periodo di tempo intercorso tra quest'ul
timo e Paolo l'indirizzo giuridico si sia piegato a delle concessioni per 
una più larga p~rtecipazione del bonae fidei possessor ai frutti: Paolo 
avrebbe aderito a quest'ultimo indirizzo e polemizzato con gli · av-
versarii (4). I 

Ma la conciliazione appare poco probabile di fronte al testo delle 
« Istituzioni» di Giustiniano, che, ricalcate su qualche autore classico, ri
petono ancora il vecchio motivo: 

«Si quis a non domino, quem dominum esse crederet, 
bona fide fundum emerit, vel ex donatione aliave q~a iusta 
causa aeque bona fide acceperit, naturali ratione placuit 
fructus quos percepit eius . esse pro cultura et cura» (5). 

, (1) Perohè in oontrasto oon l'indirizzo della oompilazione; la interpolazione invece 

sussiste nella seoonda parte. 
(2) Dig. 22, 1, 25, 1. Il seguito del testo, in contrasto oon la parte riportata, perohè, 

in aderenza al sistema giustinianeo, attribuisoe tutti i frutti al bonae (idei p088~8sor, è evi· 
dentemente interpolata. Su questo testo V. FABI, op cit., pago 21. 

(3) Dig. 41, 1, 48, pr. Su questo testo v. BONFANTE, op. cit., II, 2, pago 130. 
(4) Il Bonfante ritiene inveoe ohe l'inoiso riguardi solo un indirizzo di pensiero af· 

faooiatosi per oasi speoiali, oome quello del ooniuge donatario o oonsimili (op. cit., Il, 2, 
pago 131), ma la sua tesi è inaooettabile, di fronte alla esplioita dizione di Dig. 47, 2, 48, 

5 e Inst. II, 1, 35. 
(5) Inst., II, 1, 35. Questo testo però non è in oontrasto oon gli altri della oompila

zione, così oome generalmente si orede, poichè non fa che stabilire la presunzione ohe i 
frutti peroetti siano dovuti alla coltura del bonae fidei p088f}880r; ma non oontiene alouna 

, estensione oonseguenziale. 
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Esso risuona dene dottrine dei classici, quantunque con ardito ten. 
tativo di conciliazione con il sistema bizantino, si stabilisca il principio 
che tutti i fr'utti sono dovuti all'opera del bonae fide i possessor, e che 
quindi appartengono a lui ratione naturali: in altri termini non si fa 
più distinzione tra frutti· naturali e frutti industriali, ma gli si attribui
scono tutti indistintamente al T. f. p., in base al principio classico 
dell'acquisto mediante il lavoro, divenuto ormai una presunzione. 

Ma ancora più conclusivo contro la tesi dominante è un testo di 
Ulpiano, in cui, riportandosi evidentemente una opinione di Masurio 
Sabino, si rileva che il possessore di buona fede poteva acquistare i frutti 
per usucapione, epperò sembra si neghi ogni possibilità acquisto origi~ 
nario da parte sua: 

« A'ncilla si surripiatur praegnans, vel apud furem con
cepit, partus furtivus est ... si concepit apud bonae fidei 
possessorem, ibique peperit, eveniet ut partus furtivus non 
sit, verum etiam usucapi possit» (1). 

Se si discuteva in altri termini della possibilità che il possessore 
di buona fede . potesse commettere furto nella percezione dei frutti, è 
chiaro che i classici debbono aver considerato in limiti molto ristretti 
la possibilità di acquisto a titolo originario da parte sua. 

Solo in omaggio al lavoro, come premio al lavoro, derogarono al 
principio. 

3. - Un altro caso di acquisto della proprietà in funzione o in pre
visione di una attività di lavoro è quello delle cose date in locazione 
ad un artiere perchè le trasformasse manipolandole. 

In questo caso la dottrina più antica ammetteva senz'altro il pas
saggio di proprietà nell'artiere e la trasformazione del diritto orig'ina· 
rio di proprietà in un semplice diritto di credito, almeno in ordine alle 
cose per cui non era stata convenuta la consegna. dell'idem: . 

«Rerum locatarum duo genere esse, ut aut idem re d
deretur aut eiusdem generis redderetur, si cuti cum vesti
menta fulloni curanda locarentur, aut eiusdem generis re d
deretur, veluti cum argentum pusulatum fabro daretur, ut 
vasa fierent, aut aurum ut anuli: ex superiore causa rem 
domini manere, ex posteriore in creditum iri) (2). 

N on è detto se in questo caso il passaggio di proprietà si avesse al 
momento della consegna della cosa o solo una volta che mediante il 

(1) Dig. 47, 2,48 (49), 5. 

(2) Dig. 19, 2, 31. 
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lavoro si fosse impegnata la materia, pieg'andola a nuove forme: c'è però 
da opinare pèr la prima ipotesi (1) .. 

4. ---:- Ma come una grande e generale eccezione, e sia pure suUa 
fine del periodo da noi considerato, troviamo il 'lavoro agire come causa 
di acquisto della proprietà in materia di agri deserti. 

La dottrina invero ritiene si tratti di una· innovazione post-clas-
. ) 

sica, riferibile propriamente a Valentiniano; ma sta di fatto che sulla 
fede di Erodiano, sembra che un precedente lo si possa già citare per 
l'epoca classica. 

Pare infatti che una disposizione dell'imperatore Pertinace del 19.3 
d. C. (2) avesse disposto che per gli agri deserti si potesse acquistare la 
proprietà da parte di cl1i li avesse occupati e messi a coltura (3). 

Qui il l.a voro indubbiamente agi va come la causa dell'acquisto: 
il legislatore ha voluto evidentemente porlo in evidenza, altrimenti 
l'acquisto avrebbe dovuto aver luogo immediatamente, come per tutte 
le altre res dereliotae, per il semplice fatto della apprensione; in questo 
caso occorreva invece oltre che l'apprensione la coltivazione (Li). 

Nello stesso ordine di idee nel IV secolo d. C gli imperatori Valen
tiniano e Teodosio disciplinarono l'istituto stabilendo il termine di due 
anni per l'acquisto della proprietà mediante il lavoro di coltivazione: 

«Qui agros domino cessante desertos vel longe positos 
vel in finitimis ad privatum pariter publicumque compen
dium excolere festinat .. '. si vetus dominus intra biennium 
eadem ad suum ius voluerit revocare, restitis primitus 
quae expensa constiterit, facultatem loci proprii conse
quatur. Nam si biennii fuerit tempus emensum, omni pos
sessionis et dominii carebit ipre qui siluit» (5). 

(1) Cfr. Dig. 34, 2, 34. Sull'argomento vedi anche sopra pa,g. 155 ·segg. 
(2) Herod, II, 4, 6. 

(3) Herod, II, 4, 6: « Pertinace concede ad ognuno iu tutta Italia e nelle provi noie 

di impossessarsi nei fondi non coltivati e deserti anche se appartengano all'imperatore: 
chi li coltiva ne acquista la pI'oprietà)l. 

(4) Si spiega così la contraddizione notata dal BONF,ANTE (C01"80, II, 2, pa.g. 198) tra 

la qualità di re8 dereliota in questi fondi e il momento dell'acquisto non coincidente con 

quello dell'occupazione. La vedtà si è che non si tratta di fondi abbandonati ma solo in
ooltivati. 

(5) Cod. Iust. XI, 58 (59), 8; C. Th . V, II, 12. 



CAPITOLO III. 

LE ESIGENZE DEL LAVORO E LA DISCIPLINA 
DEI RAPPORTI DI VICINANZA 

SOMMARIO. - 1. Contenuto del capitolo. Il lavoro e il regolamento delle immi88ione8 in 
alienum. - 2. La mancanza di limitazioni nel diritto più antico e la conseguente li

ceità di ogni immissione. - 3. Limitazioni suooessive a tutela del domintt8. Aristone e il 
criterio dell'uso normale. - 4. L'applicazione della regola nei oonfronti , delle immis
sioni rivenienti dall'eseroizio industriale propriamente detto. - 5. La teoria dell'uso 
normale e i limiti di essa. - 6. Le esigenze del lavoro agrioolo e la tolleranza delle 
immissioni relative. - 7. L'operi8 novi nuntiatio e le neoessità del lavoro agricolo. -
8. Il danno temuto in oonseguenza di una atti vi tà di lavoro. 

1. - Un altro settore in cui il lavoro può venire direttamente in 
considerazione nell'ordine giuridico, affermando le proprie esigenze, an
corchè in contrasto con le direttive generali a cui il sistema si ispira, 
è quello -dei rapporti di vicinanza. 

Qui il lavoro dell'uomo può provocare i'1n'missiones nella sfera altrui 
e può mettere in pericolo la cosa o il diritto altrui. 

Interessante in sommo grado riesce l'esame degli adattamenti che 
nel diritto classico hanno provocato queste- situazioni. 

Le conseguenze del lavoro, e particolarmente nel campo indu'striale 
(fumo, scuotimenti, rumori, umidità ecc.), possono provocare immissioni 
nella sfera dell'altrui prQprietà. 

Nulla forse meglio del regolamento relativo può darci la misura 
precisa dell'importanza e della considerazione sociale onde era tenuta 
ciascuna forma di lavoro. 

È chiaro infatti che esse dovevano sussistere in assai alto grado 
nei casi in cui il diritto classico, gelosamente conservatore delle pre
rogative dominicali (1), si è piegato alle relative esigenze. 

(1) Su questi oaratteri della proprietà romana v. per tutti BONFANTE, Cor8o oit., II, 
1, pagg. 190 segg. Per i temperamenti però ohe questa oonoezione trovava specie nel campo 
del diritto pubblico, v. DE ROBERTIS, La E8p"opria,iQne cit., pagg. 220 segg.; DE MARTINO, 
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Pl'emettiamo subito però che ciò è avvenuto solo eccezionalmente 
e quasi mai per il lavoro industriale. 

~. - I.Ja massima fondamentale più antica (1) in materia di regola
mento dei rapporti di vicinanza (2) pare sia la seguente: 

«Nemo damnum facit nisi qui id fecit, quod facere ' 
ius non habet» (3). 

A prescindere dalla rilevanza di questo 'frammento in ordine alle 
questioni relative all'abuso del diritto e agli atti ad aemulationem (4), a 
noi interessa rilevare com~ dalla regola enllnciata emerga la liceità di 
ogni attività spiegata dal proprietario sul suo fondo, anche se avesse 
importato immissioni gravissime i'n alienum (5). 

, Oi troveremmo pertanto di fronte ad una concezione giuridica 
che consentirebbe in misura ancora maggiore delle più moderne legi
slazioni (6) l'invasione nella sfera del diritto altrui ad opera specialmente 
delle attività industriali. 

Ma se questo argomentare è indubbiamente esatto, non trova però 
, riscontro nella situazione sociale dell'età in cui la regola sorse: si tratta 
evidentemente di un principio assai autico, elaborato quando ancora le 
industrie 'dovevano aver rivelata in vadenza alcuna, o, almeno, social
mente apprezzabile, gr~ziè allo sviluppo e all'accentrameuto urbano (7) 
assai limitato. 

Individnalismo e diritto TOntanO, in «AnuuaI'io di diritto oomparato », XVI, 1941, pagg. 12 segg. ; 
SCHULZ, Principi,en oit., pagg. 21 segg. 

(1) Non per nulla il frammento relativo nel Digosto è ricc>mpreso nel titolo « de di· 
versis regulis iuris anti<]ni») : e l'autichità, si noti, non era cel'to nei riguardi di Giustiniano, 
ma del giurista, che 10 riferisce, altrimenti grnn pal'te delle Pa.ndette avrebhe dovuta essel'e 
dedotta sotto questo titolo. 

(2) Sulla precedenza del principio ' enun~ iato nel frammento 50, 17, 151 rispetto a 
quelli oonteuenti limitazioni in ordine alle immissioneB in alientMn, cfr. Dr MARZO, Istituzioni 
cit., pago 228 segg. 

(3) Dig. 50, 17, 151. 

(4) Sn oui v. da ultimo RICCOBONO, La teoria dell'ab1t8o diritto, in « BllllettiIio ~), 1\139; 
STELLA~M.\RANCA, In tenta di divieto dell' A emttlatio, in ~ Stn,di Albertoni », II; DE' MARTINO, 
IndividuaUBlllo cit., pagg. 31 segg. e la bibliografia ivi citata. 

~5) Non riteniamo neoessaria la integrazione che vuoI portare il BONFANTE (Corso, II, 
1, pago 318) al oonoetto di imntisBio, con quello di jacel'e in a,lieno, poiohè il conoetto di im
ntiBBio è più ampio e ricomprende anche il.tacere, almeno in linea normale: V. anohe lo 
stesso BONFANTE (op. cit., n. 289 n. 1). Sull'argomento v. da ultimo la pregevole, concisa 
esposizione del DE MARTINO, Le illtntiBsione8 in alienum, iu « Giurisprudenza Comparata »), 
I, pagg. 72 segg. e la bibliografia ivi oitata. 

(6) Che per le più progredite esigenze sociali sono sensibiliBsime alle necessità delle 
indnstL'ie e tendono a limitare in conseguenza la sfera del diritto dominioale. 

(7) Si oonsideri infatti che in quest'epooa la dispel'sione per le oampagne di esse, ne 
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Non si potettero ' qui~di allora prevedere gli inconvenienti a cui 
avrebbe potuto dar luogo l'applicazione rigida della regola in questione. 

3. - Una volta però che la vita economica si fn aperta a più largo 
respiro (l), e che furono sorte nuove industrie e che molte delle vec
chie si furono svincolate dalla' primitiva subordinazione aH'agricol
tura (2), con il conseguente accentralnento urbano (3), si rese necessario 
un temperamento alla regola enunciata, al fine di disciplinare l'uso di 
queste a~tività e, in relazione al ca~attere del diritto dell'epoca, tute-
lare le ragioni dominicali. ' 

Il nuovo principio lo troviamo enunciato da Aristone (4) : 
({ In suo enim alii actenus facere licet, quatenus nihil in 

alienum immittat» (5). 
In materia cioè di J;.'apporti di vicinanza, ' si I!0teva fare sul proprio 

fondo tutto ciò che si fosse creduto, purchè non si fosse invasa la sfera 
del diritto altrui. 

Ma quand'è che questa invasione si verifica? Quando, p. es., ca
vando pietre, se ne proiettino schegge nel fondo vicino; o semplicemen~e 
quando, azionando una macina,' si provocano tremoli che si trasmettano 
all'edificio confinante 1 

La giurisprudenza dovette prendere subito posizione ,: applicando' 
infatti rigidamente la regola e vietando tutti gli atti che avessero im-: 
portata una ingerenza, sia pur~ lieve, nella proprietà contigua, si sarebbe 
finito con l'ostacolare, se non addirittura impedire, l'uso stesso del 
dominio. 

Non si mancò pertanto di i~trodurre alla regola antica un ovvio 
temperamento nel senso di consentire le immissioni determinate dal
l'esercizio di attività necessarie ai bisogni el~mentari della vita: così i 

rendeva meno sensibili le immissioni: ciò per esempio dovette essere per il fnmo e i ru-
mori oonseguenti ai lavori in terracotta (vasai, mattonai eco.). , 

(1) Ciò si è dovuto evidentemente verificare in maniera oompleta nel periodo ohe va 
dalla metà dello seoolo a. C. alla metà dello seoolo d. C. 

(2) È ovvio infatti oome la prima attività indnstriale prenda in genere le mosse dal per
fezionamento dei prodotti pastorali o ,agriooli e dall'apprestamento degli utensili per l'agri
ooltura, epperò si svolga fuori della oittà: cfr. CICCOT'1'I, La civiltà cit., I, pagg. 25~26. 

(3) Come ci è dimostrato dal oonoentramento delle piccole industrie in Pompei e 
dalla loro contiguità con le oa,se di abitazione: cfr. FRANI(, Storia economica, pagg. 178 segg. 

(4.) Su oui v. KIPP, GeBchiohte dm' Quellen cit., pago 119. Egli visse nella metà dello se-
0010; probabilmente però la regola doveva risalire ad Alfeno Varo, dallo stesso Aristone 
citato nel frammento in questione, oioè agli inizi della giurisprudenza clasNioa. 

(5) Dig. 8, 5, 8, 5. Sul testo v. da ultimo LENE L, TextkritiBche Miszellen, in «Zeitsohrift 
Savigny», 1918, pagg. 169 segg.; DE MARTINO, Dig. 8, 5, 8, 5 etc., in «Studia et docu
menta », 1942. Insospettata comunque è la parte del frammento da noi riportata. 
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vicini dovevano sopportare l'immissione nel proprio fondo del furno 
non grave prodotto dal fuoco acceso per gli usi ordinarii della vita: 

« Apud Pomponium dubitatui' libro quadragesimo pri
mo Lectionum, an quis possit Ha agere licere fumum non 
gravem, puta ex foco, in suo facere -aut non licere. Et 
ait magis non posse agi, sicut agi non potest ius esse in 
suo ignem facere aut sedere aut lavare 1> (1). 

E se pur non venne elaborato un criterio discriminante generale 
tra le immissioni · consentite e quelle vietate (2), si può · ritenere che fu 
appunto il criterio della normalità dell'uso che ~i impose nella pratica 
come il principio regolatore de~ rapporti di vicinanza, col risultato di 
ammettere la liceità delle immissioni rivenienti dall'esereizio delle atti
vità più sopra specificate (3). 

4. - Ma quid per le immissioni rivenienti dall'esercizio di una in
dustria! 

Esse, come generalmente eccedenti l'uso normale della cosa, in un 
mondo assai lontano dallo sviluppo industriale moderno, dovevano es
sere vietate: un testo famoso, se pur qua e là non scevro da sospetti 
di interpolazione (4), stabilisce in proposito che ogni irmnissio in alienum 
del genere non poteva essere consentita: 

«Aristo OerelIio Vitali respondit non putare se ex ta 
berna casi aria fumum in superiora aedificia iure immitti 
posse, [nisi ei rei servitutem talenl admittit]. Idenlque ait: 
et . ex superiore in inferiora non aquam non quid aliud im
mitti licet: in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus 
nihi! in alienum immittat, fumi autem sicut aquae esse im
missionem: posse igitur superiorem cum inferiore agere ius 
ilIi non esse id ita facere. Alfenum denique scribere ait 
posse ita agi ius ilIi non esse in suo lapidem caedere ut in 
meum fundum fragmenta cadant. Dicit igitur Aristo eum, 
qui tabernam casiariam a Minturnensibus conduxit, a supe-

(1) Dig. 8, 5, 8, 6. 
(2) È infatti nota l'ostilità dei giuristi romani per le generalizzazioni e le astrazioni 

di ogni speoie. 
(3) Che qui si tratti di industria è ohiaro dal plurale usato (balinei) e dal divieto 

sanoito in oontrasto oon l'obbligo di sopportare l'umidità derivante da un ba,gno privato: 
Cfr. Dig, 8, 2, 19 pro Ma, contra BONFANTE, op. oit., II, 1, pa.gg. 314-5. Conferma ohe il di
vieto oonoerne l'industria Dig, 8, 2, 19, in oui· si distingue a seoondo ohe l'uso del tepi
darium fosse stato oontinuo o meno: il primo uso evidentemente rignarda l'eseroizio indu
striale. 

(4) V. da ultimo DE MARTINO, Dig. 8, 5, 8, 5 cit. 
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riore prohiberi posse fnmum immittere, sed Minturnenses 
ei ex conducto teneri: [agique sic posse dicit cum eo, qui 
eum fumum immittat, ius ei non esse fumum immittere]. 
Ergo per contrarium agi poterit ius esse fumum immittere: 
quod et ipsum videtur Aristo probare. Sed et interdictum 
uti possidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur, 
qualiter velit suo uti» (1). 

Aristone, Alfeno e Ulpiano non mettevano neppure in discussione 
se l'immissione di fumo ex tctberna casia1'ia fosse lecita; essi anzi . ne 
presupponevano · la illiceità e si preoccupavano soltanto di accertarne i 
rimedi processuali (2). 

Im,missiones vietate constituivano quindi: i! fumo che fosse venuto 
fuori da una taberna casiaria (3) ; l'umidità conseguente alle lavorazioni 
dei jullones; le schegge prodotte dall'esercizio di cave; i vapori infine 
sprigionantisi da una industria di bagni (balinei) (4) . 

Tutto"ciò era vietato e i proprietari delle case e dei fondi invasi po
tevano utilmente avvalersi a riguardo dell'azione negatoria (5). 

Questi i casi tramandatici dalle fonti: è bene tuttavia tener pre
sente che essi hanno un valore solamente indicativo. Evidentemente, 
grazie alla elasticità dei criteri a base del regolamento giuridico dei 
rapporti di vicinanza, i! vicino avrebbe potuto ricorrere contro tutte le 
invasioni non consentite al lume dei criterii sopra enunciati (6). 

Unica via pertanto che rimaneva a chi effettivamente non avesse 
voluto aver impedite le immissioni industriali era quella dell'accordo con 
il vicino e, quando fosse stato possibile (ma soltanto pare nel diritto post
classico) la costituzione di una servitù: « si servitutem talem admittit (7). 

5. - Questa- la situazione e gli adattamenti conseguenti alla acce
zione da parte della giurisprudenza classica del criterio discriminante 
enunciato da Aristone. 

(1) Dig. 8, 5, 8, 5. Sulla interpolazione segnata v. SEGRÈ, in «. Mélanges Gjrard D, II, 
pago 256. 

(2) DE MARTINO, Individualismo ci t., pago 36. 
(3) Locale adibito alla produzione e affumicamento del formaggio. 
(4) Dig. 8, 2, 19 pro 

(5) BONFANTE, Cm'so, II, l, pagg. 310 e 324. 
(6) Anche evidentemente per i cattivi odori, come quelli p. es. prodotti dall'industria 

del couciapelli, avrebbe potuto farsi luogo ragionevolmente a divieto, ove l'indllstria rela
tiya non fosse stata esercitata in luoghi lontani dalle ci ttà o da a,gglomerati urbani. Al
cune ordinanze locali però spesso hanno esplicitamente inibite attività di questo genere 
nelle vioinanze delle città. 

(7) Dig. 8, 5, 8, 5. Vedi SEGRÈ, op. oit. pago 256. Contra BONFANTE, 001'80, II, 1, pa
gina 310. 
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Ma, come opportunamente rileva il Bonfante (1), occorre conside
rare questa regola anche ~ei suoi limiti giuridico-sociali. 

I confini del diritto di ciascuno nel campo della proprietà fondiaria 
sono segnati dai confini del fondo, epperò tutto ciò che tocca la sfera 
esterna ad essi, non invade minimamente il diritto dominicale. Non po
teva quindi ·lagnarsi il proprietario se una fabbrica di laterizi con l'ac
cumulo dei materiali gli avesse preclusa una vista particola.rmente 
amena (2) o il vento per l'aia o la luce di cui per l'addietro aveva 
goduto (3). 

Similmente bisogna escludere dal novero delle immissioni illecite 
quelle intervenute senza la volontà dell'uomo: epperò l'esercente di una 
industria mineraria non avrebbe potuto costrit;lgere il vicino a ricon
durre nell'antico letto un ruscello che ne avesse impedito o ostacolato 
il lavoro, quando esso .fosse stato deviato da causa naturale (4). 

Ultimo limite infine era costituito dalle necessità sociali (5): è ad 
esse infatti che bisogna fare riferimento per giudicare della misura, del
l'uso normale. 

Ed infatti una attività di . lavoro, se necessaria socialmente, poteva 
ben éssere considerata normale e in conseguenza imporsi ai vicini la 
tolleranza delle immissioni relative: ciò invero non ebbe mai a verifi
carsi per le attività industriali data. l'assai relativa importanza che esse 
hanno sempre avuta nella economia del mondo romano (6) ; ma si de
te.rminò invece a favore dell'agricoltura, alle cui esigenze vediamo il di
ritto piegare gradualmente la disciplina dei rapporti di vicinanza. 

6. - Nei riguardi delle esigenze del lavoro agricolo, la giurispru
denza, a malgrado la sua tendenza conservatrice, si ri velò strum~nto 

sensibilissimo di progresso ·: ed è in ordine al regime delle acque che 
se ne ha un esempio suggestivo. 

Oome regola generale l'iI omissione relativa doveva essere tollerata 
dal fondo inferiore quando si fosse verificata per l'azione delle forze 
naturali (7) ; ove invece fosse intervenuta l'opera dell'uomo (opus manu 

(1) Cfr. BONFANTE, Cor80, II, 1, pago 313 segg. 
(2) Limitazioni del genere intervengono solo nell'età romano·ellenica: cfr. DI MARZO, 

Istituzioni, pago 223; BONFANTE,Cor80 cit., II, 1, pagg. 286-7. 
(3) Anche queste ~ono limitazioni intervenienti nell'epooa romano·elhmioa: ofr. BON-

FANTE, Cor80 cit., II, 1, pago 287. 
(4) Cfr. BONFANTE, Cor80 oit., II, 1, pagg. 429 !leggo 
(5) Cfr. BONFANTE, Corso oit., II, 1, pago 322 segg. 
(6) Cfr. ROSTOVTZEFF, Storia cit., pagg. 394 segg. 
(7) Cfr. BONFANTE, C01'80 cit., II, 1 pago 483 segg.; DE MARTINO, Ind'ividualismo ci t., 

pago 37. 
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factu'1n) a modificare la natura lo ci, soccorrevano l'actio aquae pluviae 
arcendae in concorso, pare, con l'azione negatoria (1). 

Ma questa regola pativa una grande e generale eccezione per le 
immissioni di acque in occasione di lavori agricoli di imprescindibile 
necessità sociale. 

Ma quando si verificava questo stato di necessità e per quali cul
ture~ 

Anche qui ci è dato seguire da vicino il progresso sociale favorito 
dalle conquiste brilla,ntissime della interpretatio: all'epoca degli ultimi 
giureconsulti repubblicani, non o~tante la diffusione crescente delle nuove 
culture, le necessità della produzione si concretavano quasi esclusiva
mente nell'opera dell'aratro e nella cultura dei cereali, epperò tra Q. Muzio 
Scevola e O. Trebazio Testa insorse questione, in quanto il primo (espo
nente di una opinione meno liberale e verosimilmente più antica) ec
cettuava dal divieto delle immissioni l'opera dell'aratro esclusivamente 
ove fosse stata diretta alla cultura dei cereali, mentre Q. Muzio richie
deva (~he l' opus fosse stato compiuto agri colendi causa in genere, se 
pur sempre mediante l'aratro: 

«De eo opere quod agri colendi causa factum sit, 
Quintus Mucius ait non competere hane actionem. Treba 
tius autem non quod agri, sed quod frumenti dumtaxat 
quaerendi causa aratro factum, solum excepit (2). 

Nell'età di Augusto invece, diventata ormai generale e tipica la ar
boricoltura nelle sue manifestazioni più svariate (3), introdotti nuovi stru
menti e sistemi di coltivazione, la limitazione all'aratro veniva supe
rata, e Labeone eccettuava tutte le immissioni conseguenti al lavoro dei 
campi, sia per la cereali cultura che per l'arboricoltura: 

« Labeo etiam scribit, ea, quaecumque frugum fructum
que recipiendorum causa fiunt, · extra hanc esse causam, 
neque referre quorum fruc1uum recipiendorum causa id ... 
opus fiat» (4). 

Finalmente nel periodo culminante di trasformazione agraria che 
succede all'età di Augusto, Sabino e Oassio escludono ogni opus fatto 
«agrì colendi causa» : 

«Item Sabinus et Oassius opus manu factum in banc 
actionem venire aiunt, nisi si quid agri colendi causa fiat) (5). 

(1) Id. Id., II, 1, pagg. 432 segg. 
(2) Dig. 39, 3, 1, 3; qualohe sospetto su questo testo è in BESELER, «Zeitschrift Sa-

vigny l, 1932, pagg. 290 segg. 
(3) Cfr. ROSTOVTZEFF, Storia economica e Bociale cit., pago 11 segg. 
(4) Dig. 39, 3, 1, 7. 
(5) Dig. 39, 3, 1, 8. 

DE ROBERTIS - 17. 
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Vedremo ancora più oltre altre eccezioni al sistema in pro' degli 
interessi agricoli (l). 

Gli altri settori produttivi invece mancarono di tanto significativi 
riconoscimenti: non pare che essi siano mai e in nessun caso riusciti a 
piegare il diritto class.ico alle proprie esigenze: sarà solo nell'epoca ro
mano-ellenica che in relazione a nuove correnti di pensiero e a diverso , , 

ambiente economico-sociale, il diritto comincerà a considerarne le esi-
genze (2). ' , 

Nell'età classica comunque esisteva pur selnpre un rimedio onde 
avrebbe potuto consentirsi la legale invasione nella sfera altrui fuori dei 
casi ac~ellnati : l'accordo con il proprietario vicino per la tolleranza delle 
immissiones. 

7. - 'L'importanza sociale del lavoro agricolo nell'epoca classica è 
ancora assai significativamente illuminata da una particolarità che pre
senta l'istituto della oz)eris novi nuntiatio (3): la sua applicabiliti't era 
esclusa in materia di lavori agricoli (4), sal vaguardandosi per tal modo , 
gli interessi di questa forma di lavoro, e solo di questa, dalle conse
guenze di una sospensione immeò,iata. 

È chiaro' però che accanto alla pa.rticolare considerazione sociale pel 
lavoro agricolo son dovute intervenire altre considerazioni, di ordine 
economico, a consigliare questa deroga (5). 

E per converso in qualche caso $i è arrivati finanche ad inibire al
cune attività di lavoro quando avessero potuto pregiudicare le pratiche 
cnlturali altrui: «si agri colturae noce bit » (6). 

8. - 'Ma una attività di lavoro, pur non esorbitando dai limiti della 
normalità, poteva dare ai vicini fondato motivo di temerne danno e in 
tutte e tre le ipotesi seguenti: o che venisse esercitata sul proprio fondo 
(in suo) o sull'altrui (in alieno) o su suolo pubblico (in publico). 

A riguardo soccorreva in genere l'istituto della cautio cl amni in-

(1) Y. oltre pago 258-9. 
(2) BONFANTE, Corso, II, 1, passim; DE MARTINO, lmmissiones cit., pago 72 segg. 
(3) Era questo un mezzo giuridico col quale chi riteneva di avere il diritto di proi

bire (ius prohibendi) nna nuova opera iniziata, ma non compiuta, intimava formalmente sul 
luogo stesso del lavol'o (in re praesenti ), a chi l'aveva ordinata o a uno dei suoi di non 

prosegllirla. 
(4) Ofr. BONFAMTE, Corso cit.,II, 1, pago 374·5. 
(5) Si noti infatti che la sospensione dei lavori nel campo agricolo si risolve per ]0 

più. in un dt\nno irreparabile, poichè passato il tempo molte oolture non SI possono più 
eseguire; a diverso criterio invece si informano gli altri settori ' produttivi. 

(6) Questo inoiso pa,re interpolato: cfr. SCH(}NBAUER, Be1'gbaureoht cit" pago 144. 
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+'ecti (l) . Tra gli altri esempi cospicui di attività di lavoro onde si poa 
teva richiedere la stipulazione della cautio, e che presentano particolare 
inter~sse per la nostra indagine, ci sono stati conservati nelle fonti i se
guenti : scavi che minacciano la stabilità del muro vicino (2) ; esercizio di 
un forno (3); aperture onde può scorrere l'acqua (4); letamai lungo la pa
rete del vicino (5). 

Sono questi casi di facerre in suo (6) - e tutta l'attività industriale 
vi rientra - i casi più delicati per quanto riguarda l'apprezzamento del 

, danno. 
A riguardo è stato posto opportunamente in rilievo come il danno 

apprezzabile doveva essere danno giuridico e non meramente econo
mico: pare insomma che la concessione della cauti o fosse subordinata 
all'esistenza di una attività del vicino influente per tal modo sull'altrui 
da toccare la integrità del diritto di lui, da penetrare nella sua sfera 
giuridica (7). 

Un mero danno economico, per quanto grave, non avrebbe potuto 
legittimare, come è ovvio, la richiesta della cautio. 

(1) Su cui v. BONFANTE, op. oit., II, 1, pagg. 325 segg, ; BRANCA, Danno temuto e danno 
da 008e inanimate nel di,·itto romano, Padova, 1937, pp. 136 segg. ' 

(2) Dig. 39, 2, 24, 12. 
(3) Dig. 39, 2, 24, 7; 9, 2, 27, 10 (= Collo 12, 7, 8). 
(4) Dig. 8, 2, 29. 
(5) Dig. 8, 5, 17, 2. 
(6) Ma anohe alouni casi di facere in publioo sono rilevanti dal punto di vista in

dustriale: trasporto di materiali pesanti sulla via pubblica (Plinius, N. H. 36, 2, 2), re
stauri della via pubblica, opere di sostegno sulle ,rive del fiume eco. 

(7) Cfr. BONFANTE, Corso cit., II, 1, pago 344. 
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DISCIPLINA DEL lJÀ VORO E SU A TUTELA 



CAPITOLO 1. 

LA DISOIPLINA DEL LAVORO 

SOMMARIO. - 1. La disciplina interna del lavoro presso i romani. - 2. Assunzione e li· 
cenziamento - 3. Orario di la voro. - 4. Il riposo festivo. - 5 . Lo svolgimento 

dell'attività di lavoro. 

1. - Vengono in considerazione in questa parte quel complesso di 
norme giuridiche, tecniche o tecnico-consuetudinarie che regolarono 
lo svolgimento e l'impiego del lavoro nel periodo storico che esalniniamo. 

Si tratta di norme che, sorte in genere attraverso la considerazione 
di motivi tecnici o di opportunità economica, erano strettamente con
nesse 'ai vari sistemi produttivi e alle contingenze particolari dei luoghi, 
interferendo specialmente sulla organizzazione del lavoro. 

Su di esse non si diftondono le nostre fonti, ma non sarà inala
gevole enunciarne le principali. Sarebbe per vero interessante esami
nare per ordine la disciplina dell'apprendistato, le regole relative al
l'assunzione e al licenziamento dei lavoratori, l'orario di 'lavoro, il riposo 
festivo, lo svolgimento dell'attività professionale in generale e la tutela 
assistenziale infine predisposta in qualche settore e sia pure rudimen
talmente in pro' dei lavoratori; ma i limiti di questo corso non ci 
consentono sÌ vasta trattazione, e ci accontenteremo di accennare solo 
ai punti di maggiore interesse. 

2. - Il rapporto di lavoro sia subordinato (da parte dei locatores 
operarutn, operar/ii, mercennari, etc.) che autonomo (da parte dei con
d'uctores operis, al'tifices, etc.) si instaurava, come abbiamo visto, in base 
ad un negozio che normalmente si inquadrava nel sistema della locatio, 
ma che poteva anche assumere le figure dei più svariati negozii, a 
meno, si intende, clle non avesse avuto luogo in base ad un atto di im
perio dello stato (1). 

Ma, a prescindere da quest'ultimo caso, che d'altronde entra più 
nel campo della requisizione che in quello dell'assunzione, e che come 

(1) Vedi oltre pagg. 284 segg. 
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tale si mostra difficilmente inquadrabile nei soliti' schemi (1), informato 
com'era a ragioni di imminente, e grave necessità pubblica; qualche 
norma generale possiamo pllr ricavare dai pochissimi testi che pos
sediamo (2). 

I patti di ' lavoro potevano convenirsi liberamente tra i contraenti, 
quali che ne fossero stati il sesso e l'età, purchè fossero stati giuridi
camente capaci di obbligarsi (3). 

Abbiamo già visto come i singoli contratti potessero recare regole 
particolari e condizioni, specie in ordine alle modalità di retribuzione (4): 
talvolta l'assunzione era accompagnata da un anticipo sull'ammontare 
della paga dovuta (5), ma normalmente la retribuzione aveva luogo a 
scadenza fissata e posticipatamente (6). 

Ogni contratto di assunzione recava di solito la data, il nome dei 
contraenti, la durata della prestazione e la misura del compenso, oltre 
a qualche altra modalità accessoria (7). 

Le forme erano quelle normali per i singoli tipi di contratto in cui 
il lavoro ' umano (o, più anticamente, la persona stessa del lavoratore) 
veniva dedotto come oggetto. 

Anche in ordine alla durata della ,prestazione non abbiamo notizia 
di limiti di sorta (8): e se i contratti di locazion'e pervenuti sino a noi 
sembrano tutti contenuti nel limite di un anno (9), nulla ci impedisce 
di ritenere che si potessero impegnare i propri servigi anche a tempo 
indeterminato e, magari, per tutta la durata della vita (lO). 

Ciò però doveva importare, come naturale corrispettivo e tempera
mento, la facoltà spettante al lavoratore di recedere dal contratto di· 

(1) Gli schemi giuridici apprestatioi dalla giurisprudenza classica riguardano in genere 
i rapporti di diritto privato e non tengono oonto, per un singolare atteggiamento della 
giurisprudenza, già altrove messo in evidenza (cfr. DE ROBERTIS, Poteri pubblici e 8fera g'in
ridica privata nel di"itto r01nano, Bari, 1945, pag.3 segg.), degli accomodamenti che assumono 

nell'interferenza con gli istituti di diritto pubblioo. 
(2 ) Questi testi sono costituiti dal complesso del cosiddetti trittici di Transilvania 

(su oui v. sopra pago 151-2) e da pochi altri frammenti. 
(3) È questo un requisito iutuitivo, da oui dipendeva la validità del oontratto: si oa

pisce ohe la capacità era in funzione non solo dell'età, ma anohe della oondizione giuri

dioa: ofr. Dig. 38, 1, 7, 5. 
(4) Vedi oltre gli esempi addotti. 
(5) C. I. L. III, 949, 11. 
(6) C. I. L. III, 949, 9-10. 
(7) Un esempio di questi oontratti oi è conservato dai trittici di Tl'ansilvania, ripor-

tati sopra pago 151-2. 
(8) Vedi sopra pago 141-3. 
(9) Vedi sopra pago 141 n. 4. 
(lO) Vedi sopra pago 141. 
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venuto per lui troppo gravoso, salvo si intende a risarcire i danni al
l'assuntore: che infatti il recesso unilaterale da parte almeno dei pre
statori d'opera, fosse largamente praticato ci è dimostrato dalle penalità, 
proporzionalmente assai elevate, stipulate per questa eventualità in pro' 
dell'assuntore e in misura proporzionale al tempò che rimaneva <la im
piegare (1). È evidente però che la nullatenenza <leI lavoratore doveva 
il più delle volte frustrare flnesti accorgimenti (2), mentre non ahbiamo 
alcuna notizia per la loc~zione di alcunchè di simile al i'l,tdiciurn operarum 
conseguente alla promissio iurata liberti (3). 

Per quanto riguarda invece le arti liberali, le prestazioni relative 
potevano aver luogo nelle forme consuete della locatio 'o del contratto 
cosi detto innomina,to, a meno che non fossero state fornite, come era 
frequente in alcuni settori sociali, ben~ficii loco (4). 

Per le modalità relati ve rinviamo a quanto è stato detto a proposito 
di questi negozl (5). 

Per quel che riguarda il licenziamento, le fonti non contengono 
particolari a riguardo: verosimilmente esso aveva luogo senza alcuna 
formalità, con il semplice avviso e la sospensione del compenso, ove 
il contratto non avesse astretto l'assuntore all'osservanza di un termine; 
nel quale ultimo caso, e salvo sempre ]a stipulazione espressa di una pena
lità (6), si era tenuti al pagamento della, mercede per tutta la durata <leI 
contratto, secondo quanto è per analogia <la argomentare dalle norme 
circa la sospensione del lavoro dovuta a causa <li forza maggiore (7). 

3. - Assai complessa è ]a questione relativa all'orario di lavoro e 
ciò sia perchè non tutte le attività di lavoro potevano comportare, anche 
approssimativamente, lo stesso orario; e sia perchè la varietà degli 
ambienti economici regionali e delle condizioni giuridiche e sociali dei 

(1) Vedi sopra pagg. 150 e 151. La multa infatti è calcolata per die8. 
(2) Si capisce però ohe essi erano utili da una pa,rte perohè oostituivano pur sempre 

una remora, se non giuridioa morale, alla violazione del oontratto; e dall'altra perohè 
avrebbero oonsentito all'assuntore di rivalersi in qualohe misura sulle spettanze del lavo
ratore ohe fossero eventualmente rimaste nelle sue mani. 

(3) Su oui v. sopra pago 221. 
(4) Vedi sopra pago 188. 
(5) Vedi sopra parte I, Sez. II. 
(6) All'uopo il contratto riportato più sopra oontiene penalità. a carioo dell'assuntore 

nel caso di sospensione dei pagamenti. , 

l7) Vedi sopra pagg. 147-150. Un modo ecoezionale di assunzione, pur se fuoriuscente 
dalla legalità, fu quello venuto in uso in Italia all'inizio dell'impero delle requil:!izioni pri
vate, per oui i proprietari delle aziende agricole, si procuravano le forze di lavoro me
diante retate di uomini, e specie di vi andanti sulle strade (Suet. Aug. 32): quest,o aùuso 
tuttavia venne energioamente represso (Suet. Aug. 32 e Tib. 8) e non abbia.mo notizia si fosse 
più verifioato. 
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lavo.rato.ri, co.n i biso.gni pro.pri a ciascuna catego.ria, do.veva necessa
riamente impo.rtare grande varietà nei rego.lamenti relativi. 

Epperò, dalla semplicità della vita rustica primitiva, in cui fllavo.ro. 
teneva impegnata tutta la gio.rnata del ro.mano., dall'alba al tramo.nto. (1), 
co.n le brevi parentesi de] sacrificio. mattutino., del pranzo. e del ripo.so. 
po.meridiano. (2), si passò, co.n l'ampliamento. dell'o.rizzo.nte eco.no.mico.
so.ciale, 'e specie per il lavo.ro. urbano., ad una varietà di o.rari e di si
tuazio.ni veramente co.mplessa. 

Esaminiamo.le per setto.ri. 
Nessuna limitazio.ne giuridica tro.viamo circa l'o.rario. di lavo.ro., sia 

per quel che riguarda il numero. delle o.re che il tempo. (diurno. o. no.t
turno.) da dedicare ad esso. (3). In questo. senso. Pao.lo. è esplicito.: 

«Liber ho.mo. qui statum suum in po.testate habet, ~um et 
melio.rem et prio.rem facit : atque ideo. o.peras suas diurnas 
no.cturnasque lo.cat) (4). 

Do.vevano. però naturalmente esistere delle no.rme co.nsuetudinarie 
a riguardo., in funzio.ne specialmente delle leggi fisiche e metereo.lo.giche 
che go.vernano. le attività no.rmali dell'uo.mo.: è cbiaro. infatti che il 
lavo.ro. all'aperto., co.me quello. degli agrico.lto.ri e dei gio.rnalieri in ge
nere, do.veva riuscire presso.chè impo.ssibile di no.tte, data anche la man
canza di sistemi adeg'uati di illuminazio.ne. 

Co.munque pare stabilita dalla giurisprudenza, cpme prinCIpIo. ge
nerale, la rego.la che le operae do.vevano. prestarsi di gio.rno. epperò, 
co.me abbiamo. visto., vengo.no. definite ~ diurnum o.fficium» (5). 

Similment.e il cattivo. tempo., e specialmente la pio.ggia, do.veva 
no.rmalmente agire per i lavo.ri all'aperto. da circo.stanza impediente (6). 

(1) Cfr. Columella, XI, 1. 
(2) Cfr. MARQUARDT, P1'ivatleben oit., pago 250 segg. 
(3) Cfr. ColumeIla, XI, 2: «La sera 001 lume si possono apprestare dieoi pali per vigne 

o cinque steoooni e altrettanti 001 lume prima che venga giorno» (siamo IleI mese di gen
naio); Columella, XI, 2 (novembre): « Ma delle lunghe notti qualche parte si deve aggiun· 
gere alle ore del. giorno, molte essendo le cos,e ohe bene si fanno alla veglia: asoia~e e 
aguzzare pali, costruire alveari per le api, fare canestre, sportule.o corde, appareochIare 
legami per viti, arrotare ferri, adattaI'e manici, eto .... . E per non andar dietro alle re
stanti oose uon v'ha contrada ohe niente 1I0n' arrechi da poter apprestare alla veglia. È da 
.pigro ooltivatore aspettare la breve giornata, in quei paesi principalmente in oui sono di 

nove ore i giorni brumali, le notti di qnindioi ». 
(4) Paulus, Sento II, 18, 1. 

(5) Dig. 38, 1, {; h. t. 3, 1. 
(6) Cato de r. l'., 2: « Cum tempestates pluviae fuerint, quaeve operae per imbrem 

neri potnerint, dolia lavari, picari, villam purgari, frumentum transferri, sterous foras efferri, 
sterqnilinium fieri, semen purgari, fnnes veteres saroiri novosque fieri, oentones cuculio

. nesque familiam oportuisse sibi saroire », 
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Alcuni lavo.ri tuttavia si preferiva farli di no.tte, co.me quelli che 
avevano. biso.gno. del fresco. e dell'umidità (svellere sto.ppie leggere, 
falciare prati) e quelli per cui tro.ppo. breve spazio. di tempo. lasciava 
di inverno. la luce (1). 

E questo. spiega la po.ssibili tà pro.spettata da Pao.lo. di lo.cazio.ne del 
lavoro. no.tturno.. 

Qualche ' vo.lta po.i intervenivano. dispo.sizio.ni no.i'mative a vietare il 
lavo.ro. no.tt~rno., cosÌ co.me è do.cumentato. dai rego.lamenti delle miniere 
di Vipasca (2). Altre vo.lte invece le dispo.sizio.ni no.rmative agivano. nel 
senso. di favo.rirlo. o. impo.rlo.: Co.sÌ una o.rdinanza di Giulio Cesare in
tervenne a disciplinare il traffico. cittadino., Co.ngestio.nato. per la angustia 
delle vie e per la fo.lla che vi.si pigiava, dispo.nendo. che il « train9 
animale» ad eccezio.ne di quello. degli imprendito.ri edili, do.vesse aver 
luo.go. di no.tte (3): solo. po.chissime eccezio.ni furo.no. co.nsentite (4). Tale 
rego.lamento. fu esteso. da Claudio. a tutti i municipi italiani e da Marco. 
Aurelio. a tutte le altre città dell'impero. (5). ' 

In tali co.ndizio.ni una parte rilevantissima del traffico., quello. del
l'anno.na municipale, si do.vette svo.]gere di no.ttetempo. (6), sÌ da ricevere 
grande incremento. il lavo.ro. no.tturno.: Marziale rico.rda l'ansito. dei ca
ricato.ri, dei facchini e dei co.nducenti recato. dal vento. o.r sÌ or no. di 
su le rive del Tevere (7). . 

Altro. lavo.ro. no.tturno. largamente praticato. era quello degli « scripto.-

(1) Verg. Georg. 1, 287: «Pure col fresco notturno si fanno più agevolmente molti 
lavori •.• di notte si tagliano meglio le stoppie leggere, e di notte si falciano meglio gli 
aridi prati ... E tal uno di inverno; al tardo chiarore della lampada prolunga le veglie ed 
appunta con una lama aguzza le fiaocole. , . intanto la donna percorre col pettine arguto 
la tela o fa addensare il doloe mosto sul fuooo ... »; Plinius, R H. 18, 40: « È un cattivo 
padre di famiglia quello che fa di giorno ciò che può fare di notte, sia pure col cattivo 

tempo lO. 

(2) Lex Metalli Vipasoensis, 9: « ••• ab ortu solis in ocoaElum ... ». La stessa legge 
stabiliva gravi pene per i contravventori: v. SCHONBAUER, Bergbaurecht oit., pago 92 segg. 

(3) Cfr. FRIEDLANDER, Sittengeschichte RontB cit., I, pagg. 72-75; CARCOPINO, Le Vie 
quotidienne à Rome, Paris, 1939, pago 8 seg~. Le fonti che riguardano l'argomento Bono le 
seguenti: Suet. Claud. 25, 2; Calig. 4, 4:; Historia Augnsta, Ant. Phil. 23, 8 ; Radr. 26, 6. 

(4) Queste eooezioni riguardavano le vetture e i oarri delle vestali Ilei giorni di ce~ 

rimonia solenne, nonohè del 1'ex sacr~ficulu8 e dei flamines; i oard facenti parte del oorteo 
del vinoitore nei giorni di trionfo; quelli addetti al servizio dei giuochi nei giorni di 

ginoohi pubblici. 
(5) Cfr. CARCOPINO, La Vie quotidienne oit., pago 69. 
(6) I.a poesia satirioa ricorda spesso infatti i rumori notturni, lo strepito dei carri e 

le voci degli uomini, che turbavano.il riposo dei oittadini: ofr. Iuven. III, 236 segg.; 
Mart. IV, 64. Vedi · FRIEDLANDICR, Sittengeschichte, I, pago 72 segg . 

(7) Mart. IV, 64. 
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res» O addetti alla propaganda elettorale sui muri (1), i quali, in caso 
di urgenza, si avvalevano sia della luce lunare (2) che dell'ausilio di un 
lanternarius per la bisogna (3). 

I romani nel computo naturale del tempo solevano dividere il 
giorno in due parti nettamente distinte: dall'alba al tramonto e dal 
tramonto all'alba (4); è naturale che il lavoro avesse luogo di norma 
durante la prima metà, suddivisa a sua volta in dodici ore non equi
noziali (5), e che la rimanente parte della giornata venisse riservata 
al riposo. 

Era del resto considerato a~sai poco corretto, anche per chi non 
. avesse tratto dalla voro i mezzi di sussistenza, il levarsi a giorno fatto (6) : 
ben per tempo i ragazzi si recavano a scuola (7); all'alba il pater fa'lrti
lias era già in piedi per ricevere il saluto dei figli (8) e degli schiavi (9) 
e per i sacrifici di rito (lO); all'alba si iniziavano le faccende di casa (11). 
Alla incerta luce antelucana era già in piedi il cliente (12) e di assai 
buon mattino (prima luce) ci si recava ad assistere ai giuochi (13). 

E ciò riesce ben naturale quando si consideri che la deficiente illu
minazione doveva indurre ad utilizzare al massimo le ore di luce, onde 
non dover ricorrere a quelle notturne. 

OrazIo invocava il mattino come il ianitor dei lavori e delle opere 
giornaliere (14): e ben per tempo si iniziava. a Roma ogni attività sia, per 
gli affari pubblici che per i privati (15). 

(1) Su oui V. MAGALDI, Le Iscrizioni pa1'ietali pompeiane, Napoli, 1931, pago 37 segg. 
(2) Cfr. «Notizie degli Soavi», 1914, pag . 107 D. 4: «Lanternari tene Soalam)l. . 
(3) C. 1. L. IV, 3884: «Soripsit Aemilius Celer singulus ad lunam ». MAGALDI, 18cn-

zioni oit., pago 56 segg. 
(4) Altro era il oomputo oivile, dalla mezzanotte ' alla mezzanotte: ofr. MARQUARDT, 

Privatlèben oit., I, pagg. 253 segg. 
(5) Cfr. Censorinus, 23, 6: «In hora,s XII divisnm esse diem nootemque in ~o~i~em 

vulgo notum est; sed hoc oredo Romae post reperta solaria.observatum ". Questa dIVIsIone 
in ore deve essere infatti divenuta di uso oomnne soltanto dopo l'introduzione degli oro
logi sobri (a. 263 a. C.) o ad aoqua (a. 159 a. C.) ; per l'epooa precedente la giornata Boleva 
essere divisa soltanto in due parti dal mezzogiorno (tneridies): V. MARQUARDT, Privatleben 

oit., pag .. 253 segg. 
(6) Horat. Epist. 1, 16, 6; Perso 3, 3; GeJlins, 6, lO, 5. 

(7) Mart. IX, 69; XII, 57; XIV, 223. 
(8) Fronto, ad Mat'cum Caesa1·em. Ep. 4, 6. 

(9) Suet. GaIba, 4. 
(10) Suet. Otho 6; Fronto, 4, 6; LampI'. Alex. 29. 
(1l) Iuven. XIV, 1)9; Plinius Iun. JiJp. II, 17. Vedi CARCOPINO, op. cit., pago 217. 

(12) Luoian. Nigrin 22; Fronto, Ep. 1, 3. 
(13) MARQUARDT, ~rivatleben, pago 261. 
(14) Horat. Sat. II, 3, 202. 
~15) Mart. IV, 8. Cfr. MARQUARDT, Privatleben oit., pago 260 segg. L'attività giudiziaria 

si svolgeva dall'ora seoonda alla deoima del giorno: Paulns, Sento IV, 6, 2. 
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Alle prime luci dell'alba il contadino era già sul campo (1) e ne 
tornava alla sera spossato dalla lunga fatica (2); gli operai e gli . arti
giani si mettevano al lavoro sul far del giorno (antelucana opificu'I1l in
dustria) (3); allo spuntar del mattino già panettieri e ortolani gridavano 
le loro merci (4), le officine si mettevano in movimento (5) e i colpi di 
martello svegliavano i cittadini (6). Di buon mattino iniziavano la loro 
atti vità gli esercenti le arti liberali, protraendola tal volta fino a notte 
alta (7). 

L'attività giornaliera era di solito interrotta da un riposo meridiano 
(mer'idiatio), che, se non era sempre consentito agli schiavi, era nor
malmente usufruito dai lavoratori ..liberi, particolarmente nel settore 
agricolo (8), e dagli esercenti le arti liberali (9), dall'ora settima alla ot-
tava del giorno (lO). . 

Probabilmente con la meridiatio terminava l'attività dei lavoratori 
indipendenti, sia artigiani che professionisti, i quali le seguenti ore ùi 
luce solevano dedicare al bagno e alla cena (11), mentre per gli schiavi, 
e fors'anco per i lavoratori lilJeri a giornata, ove non avessero conve
nuto un orario particolare, proseguiva verosimilmente fino al tramonto 
o al far della notte (12). . 

Si intende però che i lavoratori indipendenti non avevano un orario 
prestabilito alla loro attività, sì che potevano protrarla anche nel cuore 
della notte, mentre nessuna legge proibiva di lavorare nottetempo e di 
impegnarsi a riguardo con regolare contratto di locazione (13). 

Similmente c'è da ritenere che nel contratto di locatio operarum 

(1) Ovidius, Fast. vv. 165 segg.; Columella, XI, 1; Mattheus, 20, 1. 
(2) Columella, XII, 1. 
(3) Mart. XII, 57; Apnleius, Met. 9, 5. 
(4) Calpurn. Eglog. 4, 25. 
(5) Plutaroh. Quest. oonv. III, 4, 9. 
(6) Mart. XII, 57. 

(7) Cio. ad Att. IV, 18; 'V, 3; VI, 1; VI, 2; XIII, 37; ad fame VII, 25; Fronto Ep. 
IV, 6; Plinius, Ep. III, 5. 

(8) MARQUARDT, Privatleben, pago 269. 
(9) Cio. de inv. 2, 68, 145; Dig. 38, 1, 26 pro 

(10) Cfr. MARQUARDT, P1'ivatleben oit., pago 268 n. 5 e 269 nn. 3, 4, 5, 6. Dig. 38, 1, 26. 
(11) MARQUARDT, Privatleben, pago 269 segg. 

(12) Non possediamo ohe un unioo testo da oni possa rioavarsi un indizio preoiso a 
riguardo: l'Evangelio di S. Matteo (20, 1: «a.~a. :TtQOit ••. 0'4'Laç yEvo~ev'Y}ç »), ohe ooncerne 
i liberi a giornata; quanto agli altri testi essi. presentano qualche inoertezza: ad argo
mentare da Dig. 38, 1, 26 pro dovrebbe pensarsi il oontrario, ma esso oonoerne le opeme 
liberti, oioè un oampo partioolare e ohe per molti riguardi, oome abbiamo visto, si distingue 
nettamente dalla looazione di opeme. Colnmella (XII, 1) parla invero di lavoratori impegnati 
d.all'alba al far della notte, ma non sappi amo se egl i non alludesse inveoe alla familia servile. 

(13) Panlus, Sento II, 18, 1. 
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poteva ben dedursi un orario di lavoro ridotto o prolungato rispetto 
alla normalità (1). 

Possiamo comunque riteuere che in linea generale per tutto l'orbe 
romano l'orario di lavoro, salvo il periodo della meddiatio, si protraeva 
dall'aurora al tramonto per i lavoratori più umili ingaggiati a giornata, 
per gli schiavi e per i contadini. in genere (2); mentre giungeva fino 
all'ora settima per i lavoratori indipendenti (artigiani ed esercenti le 
arti liberali), e particolarmente nelle città, sì che potessero attendere 
alle cure del bagno e della cena (3) : 

«Sexta (hora) quies lassis, septima finis erit» (4). 
Ohe anzi l'orario stabilito per l'accesso alle terme e ai bagni pubblici 

può a questo riguardo costituire per noi un non trascurabile indizi~: 
per la città di Roma lo troviamo fissato dall'inizio dell'ora nona (5) al 
far della sera (6). , Lo stesso orario veniva osservato per i lupanari (7). 

Evidentemente l'ora nona doveva costituire un termine fissato con 
certa larghezza (8), sÌ da farci · argomentare che la gran massa della po

. polazione (9) · avesse ceFìsata ogni attività lavorativa e fosse libera di 
dedicare il proprio tempo alle cure del corpo e ai divertimenti. 

N erazlo Prisco, che evidentemente però aveva presente solo le con
dizioni del lavoro nell'ambiente romano-italico, pone la regola: 

« Non solum autem libertum, sed etiam a'uum quem
libet operas edentem alendum aut satis temporis ad quae
stum alimeutorum relinquendum et in omnibus tempora ad 
curam corporis necessariam relinquenda» (lO). 

(1) ' Sappiamo infatti da Paulus, Sento lI, 18, 1 ohe poteva essere dedotto in un con

tratto di locazione anche il lavoro notturno. 
(2) Columella, XII, 1: r Il oustode deve di buon mattino uscire con i lavoratori e sul 

far della notte, compiuti i lavori, tornare già stanoo Il. Mattheus, 20, 1-8 oi pTesenta una 

giornata di 12 ore non equinoziali per i lavoratori liberi. 

(3) Di!?;. 38, 1, 26 pro 
(4:) Cfr. Mart. IV, 8. 
(5) Spart. Hadr. 22: . <~ Ante ootavam horam neminem nisi aegrum lavari passus est.; 

Lamprid. Alex. 23. Vedi però anohe Vitruvius, V, lO, 1: «Tempus lavandi a meridiano ad ve

sperum est oonstitutnm ». 
(6) Vitrnvius, V, lO, 1; Lampr. Alex. 24: a Addidit et oleum luminibus therm:1rum, 

oum antea ad nonam paterent et ante solis oooasum clauderentur ». 

(7) Cfr. Persi us, I, 133 e gli scholii ad h. 1. 
(8) Si doveva, infn,tti lasciare Ull certo margine di tempo perchè ognuno potesse reoarsi 

a casa, per la oena" e diÙ alle terme: ci troviamo quindi giusto all'ora settima,. ' 
(9) Epperò bisogna oonoludere che il lavoro per ]a gran massa (non per nulla infatti 

Roma nel IV seoolo oontava ben 952 bagni pubblici) dovesse terminare prima del calar del 
sole. A Vipasoa 1'acoesso degli uomini era fissato dall'ora ottava del giorno alla seoonda 

della notte: C. I. L. il, 5181, 19. 
\10) Dig. 38, 1, 50, 1. 
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QUÌ ,pare si alluda proprio, fra l'altro, alle necessità della cena e 
del ba,gno. 

In questo ambiente l'attuale settimana lavorativa eli 48 ore sarebbe 
forse riuscita troppo gravosa (1). 

In provincia invece e fuori di Roma pare che le cose andassero di
versamente: per la città di Vipasca l'accesso degli uomini alle terme 
era fissato dell'ora ottava del giorno fino alla seconda della notte (2) ; 
mentre a Pompei troviamo delle lampade che servivano verosimilmente 
'all'ùso notturno dei bagni (3). 

Evidentemente ci si ispirava ad altre consuetudini e ad altre esi
genze di lavoro: è assai verosimile però che a Roma, volendosi aver 
riguardo alla gran massa della popolazione, si finÌ con il considerare i 
desiderata di una plebe oziosa e sfaccendata, la quale amava poco il 
lavoro e molto di più i divertimenti, e che, vivendo a carico dello 
stato (4), poteva bene dispensarsi da un orario severo di lavoro. 

Si era cosÌ finito col subordinare alle esigenze di questa plebaglia 
quelle dei lavoratori dell'DI'be, i quali a poco a poco vi si dovettero 
accomodare, terminando il lavoro con la meridiatio o rinunciando ai 
bagni. 

E ciò è tanto vero che più tardi si credette opportuno venire in
contro ai desiderata di questi ultimi consentendo l'accesso alle terme 
anche nelle ore notturne (5): ed è assai significativo che il provvedi
mento relativo è proprio di Alessandro Severo, cioè di un imperatore 
che dovette prendere assai a cuore la riorganizzazione economica e i 

'bisogni delle classi lavoratrici più umili (6). , 
Possiamo quindi ritenere che in genere l'orario di lavoro fosse 

compreso tra le 7-8 ore per i lavoratori indipendenti e tra le 8-12 ore 
dIurne per gli schiavi e i lavoranti a giornata: esso quindi .variava for
temente oltre che pei' le varietà stagionali (7), anche in funzione della ' 
condizione sociale e giuridica dei lavoratori (8), delle lor~ inclinazioni 

(1) Cfr. CARCOPINO, La vie quotidienne cit., pago 217. 
(2) C. 1. L; II, 5181, 19: « ab hora ootava in horam seoundam noctis viris balineum 

praestare debeto ». 
(3) Cfr. MARQUARDT, Privatle.ben, pago 271 n. 4. Contra però NISSEN, Pompeiani8che Btu

dien cit., pa,g. 135. 
(4:) Che forniva loro il frumento gratuitamente o a prezzo ridotto . 
(5) Lampr. Alex. Sev. 24. 

. (6) Fu lui infatti che provvide, a quanto pare, alla organizzazione professionale e as
sociativa di tutte le categorie di artigia,ni e di mercanti: cfr. DE ROBlmTls, DiTitto a880-
ciativo 1'omano, Bari, 1938, pago 395. ' 

(7) Più lunga di estate ohe <li inverno, in cui il sole si attarda meno all'orizzonte 
(8) Chè gli operai indipendenti avevano in loro potere di smettere il lavoro a proprio 
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individuali, degli impegni eventualmente assunti e del tenore di vita 
condotto (l). 

COJllunque che per le varie categorie . di lavoratori, o per lo meno 
per i locatores operanlm, esistessero orad di lavoro fissati dalle consue· 
tudini particolari di ciascuna regione, e sulla cui durata non soleva ca
dere dubbio alcuno, ci è attestato chiaramente da ciò: che i contratti 
di locazione fino a noi pervenuti nOli conteng'ono alcuna indicazione 
sul numero di ore da dedicare al lavoro, presupponendo evidentemente 
una pratica saldamente radicata e costantemente osservata (2). 

Altro invece è il discorso per quel che concerne particolarmente 
gli schiavi: il precetto di Catone che gli schiavi dovevano lavorare o 
dormire, lasciava per certo poco margine per ogni sospensione o ri POS? 
di carattere volI u ttuario. Qui subentrava l'interesse del padrone . a l'l

durre il più possibile le ore consacrate al riposo; si tendeva, almeno 
come programma, a far lavorare gli schiavi fino al limite estremo delle 
loro possibilità fisiche (3), compatibilmente, si intende, COli l'interesse a 
conservare integra la loro salute e capacità lavorativa (4). Per essi del 
resto era prescritto dagli agronomi il lavoro al1a lucerna sia di notte 
che nelle ore antehlcane, e ~pecialmente di inverno (5). 

Esistevano sorveglianti speciali per ottenere che il lavoro servile 
o comunque subordinato (6) fosse il più intenso e continuativo pos
sibile (7). 

Nel complesso quindi si può affermare che le condizioni del la
voro servile e dei lavoratori liberi ingaggiati a giornata erano assai 
dure: la loro giornata lavorativa era eccessivamente lunga con le sue 
dodici ore non equinoziali, variabili, secondo il nostro calcolo del tempo, 
da un minimo effettivo di ore 8,86 a un massimo di ore 15,06 (8), com-

arbitrio o di fissarne la durata secondo il proprio criterio, ove si fossero impegnati con 

regolare contratto di locazione. 
(1) Chi infatti tra gli artigiani aveva l'abitudine di freqnentare i ba,gni e le terme 

non avrebbe potuto lavorare più di 7-8 ore per non al'l'ivare troppo tardi rispetto all'ora 

di chi n~ura. 
(2) -Vedi i contratti di locazione conservati nei trittici di Trausilvania, sopra 

pago 151-152. 
(3) Cfr. WALLON, Histoire de l'ésclavage ci t., II, pagg. 202-Z10. 
(4) Non per nnlla, per lu ul)icazione dei dormitori, si l'accomandava di sceglierA luoghi 

«ubi comodissime pOIiAint se quiete reciperare» (Varro, I, 23. 1). Vedi anche Plinius, 18, 8, 4. 

(5) Columella XI, 2. 
(6) Nelle familiae rust-icae avevamo il vilicus e la vilica, in quelle urbane l'att'iensis, non

chè i magist1'i oifici01·um, a capo dei singoli servizi. 
(7) Cfr. W ALLON, Histoire de l'ésclavage, III, pagg. 215-17. . 
(8) È infatti da tener presente che poichè i romani dividevano il giorno dall'alba al 

tramonto in 12 ore e dal tramonto all'alba successiva in altre 12 ore, l'ora non poteva es-
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preso però l'intervallo sospensivo per una colazione al meriggio e un 
breve riposo pomeridiano. 

Ben più lieta era la situazione del lavoratore indipendente, il 
quale con la larga possibilità di disporre della giornata come meglio 
avesse creduto e sospendendo in genere la propria attività all'ora 
settima del giorno (1), forniva una giornata lavorativa variabile tra 
le ·ore 5,]5 e le 8,79 odierne, mentre aveva larghe possibilità di alter
nare il lavoro con oneste pause di riposo anche parecchie volte durante 
la giornata (2). 

4. - Il normale svolgimento del lavoro nel tempo sole va trovare 
una sospensione nelle ricorrenze sia pubbliche che private (3). 

Nelle prime l'interruzione del lavoro era sanzionata da precetti 
religiosi; nelle seconde era lasciata alla discrezione individuale. 

A riguardo però si nota la più grande varietà di situazioni, sia nel 
tempo, in considerazione delle varie epoche attraverso cui si svolge la 
nostra ricerca, che dello spazio e dei vari am bienti sociali che abbiamo 
preso a considerare. 

Ferie speciali, e fin da età antichissima, esistevano per gli agricol
tori: tali le sementivae, durante le quali era prescritto il riposo non solo 
per i contadini, ma anche per gli schiavi e gli animali da lavoro (4) ; 
mentre ogni otto giorni veniva sospeso il lavoro dei campi pel'chè ognuno 
potesse accedere ai mercati (nundinae) a "endere le proprie merci . e a 
fare gli acquisti del caso (5). 

Il calendario giuliano, quale vigeva nel primo secolo dell'impero, 
reca ben 48 giorni di feste pubbliche. 

E Cicerone alcun tempo prima poteva affermare: «(feriarum festo
rumque die:r:um) ratio in liberis requietem habet litium et iurgiorum; 
in se'rvis operarum et laborum }) (6). 

sere uguale por tutte le stagioni, come avviene attualmente, ma essa era variabile dlt un 
minimo di 44' e 30" ad un massimo di 75' e 30", mentre agli equinozi (23 marzo e 25 set
tembre) essa, come è naturale, corrispondeva alla nostra di 60 . minuti primi. 

(1) Cioè fino alla cena che qualche volta aveva luogo invece alla ora sest~: cfr. MAR

QUARDT, P1'ivatleben oit., pago 265 segg. 
(2) Cfr. Seneca Epist. mor., V~I, 3 (65) . 
(3) Impropriamente si parla di « feriae:t per la interruzione del lavoro per cause di

verse <la ricorrenze solenni, come in Apul. 9, 5, in cui un capo officina mette in libertà gli 
operai, essendo impegnato per un affare giudiziario. 

(4) Ovidius, Fast. 661 segg.; Tibullus Carm. II, 1 vv. 5 segg. 
(5) Varro, de r. r. II proem.; Columella, proem. 
(6) Cicero de lego II, 12. 

DE ROBERT~ - - 18. 
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Il lavorare durante questi giorni costituiva una specie di sacrile
gio importante la necessità di cerimonie espiatorie e accompagnato da 
sanzioni pecuniarie (1). 

La questione era di tanto e sl grave momento che intervennero 
finanche la giurisprudenza pontificale e quella laica (ma anche essa a 
quanto 8embra per la interpretazione della norma religiosa) a stabilire 
durante questi giorni, e in via eccezionale, la liceità di alcuni lavori 
assai lievi o di evidente e urgente necessità, come quelli di dare scolo 
alle acque, piantare le siepi, caccIare, dar fuoco agli sterpi, spegnere 
incendi etc ... (2). 

11 numero dei giorni festivi andò poi continuamente aumentando. 
Non si può quindi dire che i lavoratori romani scarseggiassero di ri
poso festivo: vedremo anzi come in questi giorni divertimenti gratuiti 
non ne mancassero; ma la lista conviene ancora aumentarla, e di pa
recchio, con il calcolo dei giorni consacrati alla feriae privatae (giorni 
natalizi, anniversarii, straenae; cerimonie espiatorie ecc.), in cui erano 
da annoverare anche le cerimonie e le festività associative (dies sollern
nes), riservate ai membri dei collegi; e cioè natalis cotlegii, cara cognatio, 
natalis patroni, geniurn collegii etc. etc. (3). 

Tra le feriae privatae, ma con importanza e vastità di applicazione 
che ne trascendevano la pratica normale, bisogna includere per l'ambiente 
giudaico il riposo del sabato (4) e per quello cristiano il riposo dome
nicale nel giorno consacrato al Signore (5). 

Dai Oristiani il giorno del riposo settimanale venne alleggerito dal 
cumulo complicato delle prescrizioni rabbiniche, si da trasformarsi in 

(1) Maorobius, Sat. I, 16: «SalJerdotes affirmabant feriae pollui, quotiens iis indiotis 
cOIloeptisque opus aliquod fieret. Praeterea non lioebat saororum regem et flamines videre 
feriis opus fieri. Atque ideo per praeoonem denuntiabant ne quid tale ageretur et prae

oepti negligens multabantur ». 
(2) Macrobius, Sat. I, 16: «Praeter mulctam etiam affirmabant cum qui talia diebus 

imprudens aliquid egisset, porco piaculum dare debere: prudens expiare non posse Scaevola 
pontifex asseverabat. Sed Varro negat -eum pollui, qui quis vel ad eos pertinens sacrorum 
causa feoisset, vel aliquid ad urgentem vitae utilitatem respiciens actitasset. Scaevola de· 
nique consultus quid feriis agi lioeret ~ respondit id quod praetermissum noceret: quaprop
ter si bos speous decidisset, eumque pater familias adibitis operis liberasset, non est visus 
ferias polluisse; ne ille qui travem tecti fractam fuleiendo ab imminenti vindicavit ruinae » . 

Vedi anche Verg. Georg., I, 268 segg. 
(3) Su cui v. WALTZING, Ètude hi8,torique 8U1' le8 corpo1'ations proje88ionelles chez le8 ro-

main8, Louvain, 1895, 1, pagg. 233 segg. 
(4) Ogni sabato pareva che in certi quartieri il lavoro si fermasse: Fusco Ari stio in

fatti imbattutosi in Orazio non volle parlare di affari con lu(: cfr. Horatius, Sat. IX, 69. 
(5) «Dies 'dominioa » . Il nome è già nell' Apoo. I, 10. 
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un giorno veramente di libertà e di fraternità religiosa, in cui i fedeli 
si riunivano, pregavano e l'e'cavano le loro offert.e al Signore (1). 

A questi giorni festi vi bisogna aggiungere ancora le feriae publi
cae straordinarie in seguito ad avvenimenti ' fausti eccezionali come vit
torie, anniversarii nella famiglia imperiale regnante, assunzioni al trono 
ecc . . (feriae impe'J'ativae ob natalern, ob victoriam, ob s~wcessionern irnpe
ratoris ob diern fllii etc.) (2), e non esagereremo dicendo che oltre un 
terzo dell'anno poteva essere consacrato al riposo festivo (3). 

Si intende però che in questo novero solo una sessantina di feste 
erano, mi si consenta il termine, « di precetto:&, (imperativae) e garan
tite, come abbiamo visto, da sanzioni religiose; le altre era facoltativo 
osservarle (4). 

Tra le feste assumevano particolare importanza qùelle connesse a 
speciali categorie di lavoratori, ed elevate alla dignità di feriae pubbli
cae (5), o a particolari attività lavorative, tra cui in primo luogo le cam
pestri (6). 

Quanto agli schiavi, pare che anche essi beneficiassero delle feriae 
publicae in genere (7), se non agli effetti di un riposo assoluto, almeno, 
e pei padroni più esigenti, a quelli della dispensa dei lavori usuali più 
pesanti (8). Il più antico calendario rustico imponeva il riposo anche .per 
essi durante le jeriae sem,entivae, mentre gravi sanzioni religiose contro 
i padroni, assicuravano loro il riposo più assoluto durante i Saturnali (9). 

(1) Cfr. GIORDANI, Il Mes8aggio 80ciale degli Apo8toli, Firenze, 1938, pago 144. 
(2) Cfr. BoucHÉ-LEcLERcQ, ManueZ cit., pagg. 65 segg. 
(3) Cfr. CARCOPINO, Le Vie quotidienne cit., pagg. 236-8, che caloola un minimum di 

182 giorni festivi. . , 

(4) Vedremo però oome non era faoile che per attaccamento al lavoro i romani si la
soiassero sfuggire queste buone oooasioni di riposo e divertimenti . . 

(5) Tali la festa di Minerva o dies artificu11t il 19 marzo; 1'11 gennaio cadeva la fe
sta dei lavoratori idraulici con i Iutarnalia e il 13 ottobre con i Fontinalia; i fulloni, i 

medici e professori 'celebravano il die8 Minervae al quinquat1'u8 (19 marzo); i tubicine8 al 
qninquat1'U8 minu8culae al 13 di giugno; i marinai e gli soaricatori del Tevere i Portinalia 
e i Tiberinalia il 17 agosto; agli stessi si riferivano probabilmente i Neptunalia del 23 lu
glio. I pesoatori del Tevere celebravano il 7 giugno i ludi piscatorii; i pistore8 infine ce- o 
lebravano Vesta: ({ cessat opus, vacuae contiouere molae» (Ovidius, Fast. 358). 

(6) Tali i Cerialia (19 aprile), i PariÙa (21 aprile), Yinalia priora (23 aprile) ; Florea
lia (23 aprile-3 maggio), Vinalia rustica (19 agosto). Consualia (21 agosto), Meditrinalia 
(21 ottobre) ; Faunalia (5 dioembre), Consualia ,15 dicembre); Saturnalia (17-21 dicembre); 
Terminalia (23 febbraio). Avevamo anoora le feste mobili quali leje1'iae 8ementivae, gli Ambar
valia, il banohetto di Iupiter dapali8, il sacrificio della porca procidanea: ofr. BOUCHÉ-LE
CLERCQ, Ma.nuel de8 in8titutions 1'omaine8, pago 499. 

(7) Cicero, de lego II, 12. 
(8) Cato de r. r. 2. 

(9) I Saturnali propriamente detti duravano tre giorni dal 17 al 21 dicembre, ma di 
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La liberalità dei padroni poi, oltre a far sospendere il lavoro degli 
~chiavi durante le fe'riae publicae e le solennità private della famiglia (1), 
poteva consentire che gli scbiavi celebrassero per proprio conto alcune 
feste particolari, specialmente poi se si fossero trovati riuniti in col
legio (2). 

In qualche città dell'impero, evidentemente in relazione a tradizioni 
locali pal'ticolarissime, troviamo gli schiavi prendere parte attiva alle 
feste e alle largizioni pubbliche (3). 

Bisogna quindi convenire -che il riposo festivo era largamente pra
ticato presso i lavoratori sia liberi che schiavi. E questa - pratica era 
consacrata dalla religione e sostenuta da sanzioni religiose e, nei più 
antichi tempi, fors'anco giuridiche, che ne accompagnavano la inos
servanza (4). 

È ben vero infatti ché con il progredire del tempo e con l'esten
dersi del dominio romano le norme relative all'astensione dal lavçro 
nei giorni di festa, un tempo oggetto di scrupolosa osservanza, perdet
tero molto del loro vigore (5) per il progredire della irreligiosità e per 
la estraneità di molti tra i popoli conquistat,i all'ambiente e alla men
talità romano-italica; ma è verosimile che almeno tra gli artigiani in
dipendenti continuassero a trovare seguito e osservanza, fornendo loro 
una ragionevole occasione per interrompere il lavoro (6). 

Non mancarono però le eccezioni all'obbligo del riposo festivo: Ca
tone sostiene che nei giorni_ di festa (per ferias) si poteva dagli schiavi 
attendere a spurgare i fossati, riparare le strade maestre, tagliare i rovi, 
zappare il giardino, liberare i prati delle erbacce, sostenere COll pali gli 
alberi, strappare le spine, mondare il farro, far pulizia per i cortili e la 

poi vennero prolungati e resi praticamenta di sette, grazie alla riunione operata con le 

fe3tae sigillariae. 
- (1) È in questo senso evidentemente ohe Cioerone, nel suo trattato de legibuB, nota: 

«feriae in famulis habento» (Il, 8 e 12). 

(2) Cfr. C. I. L. X, 6638; II, 10237. 
(3) Una iscrizione dell'isola di Syros, nel tempo di Marco Aurelio, è oonsaorata ad 

un aroonte che aveva distribuito vino e danaro ai oittadini ed agli sohiavi della città di 

Hermenopolis: cfr. WALI,ON, II, pago 234. 

(4) Maorob. Sat. I, 16. Le norme assooiative interne stabilivano delle multe nel caso 

di non intervento alle relative cerimonie: cfr. WALTZING, op. cit., I, pago 465. Per l a con

nessione in oui nell'epoca più antioa si trovano le norme religiose oon le giuridiche, v. 

STELLA-MARANCA, JU8 ponHficium, in «Annali Bari », 1928, pago 8; ORESTANO, Dal iU8 al 

fas, in « Bullettino, 1940 ». 
(5) Maorobio (Sat. I, 16) ne paTla come di un uso ai suoi tempi venuto in denetn

dine per la parte sanzionatoria (dicebant, a:tJi1-mabant). 
(6) Ancora infatti in epooa imperiale avanzata abbiamo notizia della osservanza soru

polosa delle fe1-iae publicae: cfr. DRUMANN, L1"beite1' cit., pagg. 308 segg. 
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casa, rattoppare le vesti (1), condurre le pecore a lavarsi nel nume (2), 
preparare il formaggio, coltivare le vigne in fitto (3), revisioD3ire gli 
arnesi da lavoro (4) ecc. 

Si tratta però di eccezioni stabilite per gli schiavi e in materia 
-agraria. In linea generale però Q. Muzio Scevola Pontifex (e forse pro
prio in questa qualità) aveva stabilito cbe ove si fosse derogato senza 
intenzione alla osservanza delle feriae, bastava purificarsi con un semplice 
sacrificio (5). 

Varrone, con fine senso di aderenza alla realtà sociale, ammetteva 
la liceità oltre che dei lavori fatti sac'rorum causa, anche di quelli giu
stificati da una ragione di evidente ed urgente necessità (6). 

Q. Muzio Scevola in linea ancora più generale aveva stabilito 
che fosse lecito qualsiasi lavoro compiuto allo scopo di evita,re un 
danno (7). 

E Plinio, più tardi e ancora più all'avanguardia, osservava che era 
un cattivo padre di falniglia quello che faceva nei giorni di lavoro 
ciò che avrebbe potuto far.e lecitamente nei giorni di festa (8). 

Comunque che inosservanze abusive se ne avessero a registrare, ci 
è attestato dalle sanzioni stabilite avendosi riguardo a seconda che 
fossero state compiute involontariamente (imprudenter) o di proposito 
(prudenter) (9). 

Queste inosservanze però se provano la irreligiosità o meglio la 
superficialità religiosa degli individui, in relazione al rilassamento della 
tradizionale religiosità nell'epoca imperiale (lO), non valgono certo a in
dicare l'intervento di eccezionali allettamenti a romperla con la tradi
zione che imponeva tante numerose sospensioni all'attività produttiva: 
non abbiamo infatti notizia di alcuna protesta contro le effettivamente 
troppo numerose giornate festive (11). 

(1) eato de r. r. ~. 

(2) CoJnmella, II, 22. 
(3) Columella, II, 22. 

(4) Columella, XI, t. 
(5) Maorob. Sat. I, 16. 

(6) Maorobius, Sat. I, 16. 

(7) Macrobius, Sat. I, 16. 
(8) Plinius, N. H. 18, 49. 

(9) Macrobius, Sat. I, 16. 

(10) VENTURI, Storia delle Religioni, Torino, 1939, I, pago 700; LEOPOLD, La Religione 

dei romani, Bari, 1924, pagg. 98 segg. ; 117 segg.; 163 segg. 
(11) Un tentativo però di limitarle si deve riscontrare nella distinzione oatoniana tra 

le operae ohe era leoito f.)rnire in giorni di festa e le opera e ohe non era lecito fornire in 

quei giorni (de l'. r_ O. 2); ma oiò evidentemente è più frutto dell'avarizia sordida di que

sto autore ohe dì un indirizzo generale dell'epooa. 
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.Nessun ideale produttivistico infatti ebbe mai ad affermarsi nell'im
pero e nessuna prospettiva di smerci eccezionali poteva consigliare ad 
accellerare maggiormente il ritrrlO del lavoro, che manteneva una ca
denza prettamente artigiana tra i lavoratori indipendenti i quali d'al
tronde, in relazione al diffuso edonismo imperante intendevano vivere 
intensamente la propria vita fuori del normale ambiente di lavoro (1). 

N el basso impero la materia, in relazione al caratteristico fenomeno 
di accentramento amministrativo che lo caratterizza venne sottoposta 
d 

' , 
a una disciplina giuridica univoca e precisa. 

Una costituzione di Costantino cosÌ infatti dispose: 
«Omnes iudices urbanaeque plebes et cunctarum ar

tium officia venerabili die solis quiescant. Ruri tamen positi 
agrorum culturae libere licenterque inservient, quoniam 
frequenter evenitJ ut non alio aptius die frumenta sulcis aut 
scrobibus commendentur, ne occasione momenti pereat 
commoditas 'coelesti provisioneconcessa» (a. 321) (2). 

N ot~vole è la eccezione fatta a proposito dei lavori agricoli in con-
siderazione della stagionalità delle colture. ' 

Disposizioni più precise contiene una costituzione del 389 di Va
lentiniano, Arcadio e Teodosio: 

c Omnes dies iubemus esse iuridicos. Illos tantum mà
nere feriarum dies fas erit, quos geminis mensibus ad re
quiem laboris indu]g'entio~ annus accepit, aestivos fervo
ribus mitigandis, et autumnos fructibus decerpendis. Kalen
darum quoque Ianuariarum consuetos dies otio mancipamus. 
His adiicimus natalitios dies urbium maximarum Romae , 
et Constantinopolis, in quibus debent iura di fieri quia et 
ah ipsis nata sunt, sacros quoque paschae dies, qui septeno 
vel praecedent numero vel sequuntur, dies etiam natalis 
atque epiphaniarum Christi, ~t quo tempore commemoratio 
apostolicae passionis, totius Christianitatis magistrae a cunc
tis iure celebratur; in quibus etiam praediètis sanctissimis 
diebus neque spectaculorum copiam reseramus. In eadém 
observatione numeramus et dies soli s, qnos dominicos rite 
dixere maiores, qui repetito in se calcuJo revolvuntur ... »(3). 

Disposizioni particolari poi si trovano sparse nelle raccolte giuri
diche del basso impero su questo argomento, in stretta connessione alle 

(1) Cfr. WALTZING, Corpm'ations cit., I, pagg. 293 segg. 
(2) Cod. Iust., III, 12, 3 (2). 
(3) Cod. Iust., III, 12, 7 (6). 

. La disciplina del lavoro 279 

nuove correnti di pensiero e alle nuove concezioni religiose che si sono 
fatte ormai strada nell'ambiente bizantino. 

Esse riguardano particolarmente la disciplina delle funzioni giudi
ziarie, sia per la durata delle singole festività (1) che per la inibizione 
delle feste pagane (2) o per imporre il rispetto delle festività ricono
sciute (3), ecc. ecc. (4). 

Nel complesso quindi anche per ciò che riguarda il riposo festivo 
le condizioni del lavoratore libero presso i romani erano soddisfacenti, 
e tali da lasciare amplissimo margine al riposo e alle distrazioni. 

5. - L'indirizzo fondamentalmente liberistico che informò le con
cezioni statuali romane fino all'età dei Severi spiega a sufficienza l'at
teggiamento di estraneità, più che di intenzionale agnosticismo, assunto 
dallo stato, salvo qualche eccezione, anche in ordine allo svolgimento 
dell'attività di lavoro. Tra le eccezioni possono annoverarsi le norme in 
cui si fissava il numero massimo dei lavoratori da impiegare nelle mi
niere d'oro di Vercellae (5),0 la percentuale massima degli schiavi rispetto 
ai liberi nelle aziende agricole (6) o nella pastorizia (7), le quali per altro 
trovarono applicazione assai limitata nel tempo e nello spazio (8). . 

Lo svolgimento del lavoro era in genere regolato dalla iniziativa 
privata e conseguentemente dalle convenzioni relative: per la violazione 
di queste ultime, nella locatio opm'arum, oltre all'azione relativa na
scente dal negozio, pare che l'assuntore potesse esercitare, finchè il la
voratore fosse rimasto alle sue dipendenze, anche una non lieve po
testà disciplinare (9); nel rapporto di apprendistato un analogo potere 
competeva al maestro sull'allievo (lO); negli altri negozi si ricorreva 
alle azi.oni normali relative. 

Solo eccezionalmente nell'alto impero si verificò l'intervento dello 
Stato a dar norma su questa materia; vi intervenne energicamente, se pur 
però con norme non giuridiche, la Chiesa fin dai primi tempi, elevando 

(1) C. Th., II, 8, 21. 
(2) C. Th., II, 8, 22. 
(3) C. Th .• II, 8, 26. 
(4) Titoli: II, 8 del Codice Teodosiano e III, 12 del Codice Gius~iniano. 
(5) Venne stabilito il numero massimo di 5 mila da una ordinanza dei oensori : ofr. 

Plinius, N. H. 33, 78; Strabon. II, 2, lO; Diod. 5, 36. 
(6) Appianus, I, 304. 
(7) Suet. Caes., 42. 
(8) Cfr. DRUMANN, .A.rbeiter oit., pago 171; SALVIOLI, Capitali.»}, cit., pago 196; BQ-

8TOVTZEFF, Storia cit., pago 389. 
(9) Vedi sopra pago 130 segg. 
(10) Vedi sopra pago 197 segg. 
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il lavoro a mezzo di perfezionamento, ma predicando nel contempo una 
pedagogia di sano equilibrio nello svolgimento delle attività professio
nali e che si può riassumere nel precetto: «lavora, ma non ti esau
rire;) (1). 

Nel basso impero in vece lo stato intervenne largamente anche in 
questo settore, pretendendo disciplinare in modo definitivo e irrevo
cabile una materia in continuo movimento per ~deguarsi alle esigenze 
del mercato di lavoro e della produzione (2), epperò a"bbiamo a regi
strare il fallimento clamoroso di tutti i tentativi del genere. 

Si intende intanto che nello svolgimento dell'attività professionale 
aveva da osservarsi quella onestà e quella fides la cui trascuranza po
teva far incorrere nelle sanzioni di legge (3). 

1Jna scrupolisità particolare era poi raccomandata ai Oristianj, se
veramente condannandosi ogni frode, ogni esosità di guadagni (4) ; ep
però Tertulliano si chiedeva se fosse lecito per essi il commercio (nego
tiatio), che normalmente importava di questi atteggiamenti (5), e bene 
spesso la Chiesa è dovuta intervenire ad impedire abusi e sfruttamenti. 

La dottrina e il pensiero della Ohiesa nello svolgimento di ogni atti
vità professionale è cosÌ recisamente compendiata da Olemente Ales-
sandrino: , 

«Attendi all'agricoltura se sei agricoltore, ma conosci Dio mentre 
lavori i campi. Naviga pure se sei dedito alla navigazione, ma invo
cando il Pilota celeste. Ti ha preso la scienza militare' Ebbene obbe
disci al comandante che ti ordina cose giuste}) (6). 

(1) Clem. Aless. Paed. I, 12. Si veniva oosì a oondannare implioitamente ogni ,sfrut
tamento oapitalistioo del lavoratore e il lavoro sohiavistioo intensivo, quale era,ooncepito 
da Catone. 

(2) Cfr. p. es. Cod. Inst., IV, 59, 2. 
(3) Tale p. es. la oorrettezza nell'uso dei pesi e delle misure, la cui inosservanza po

teva importare le sanzioni della lex C01'nclia de falsis. 
(4) Vero è che non tutti i oristiani si uniformavano a questi preoetti: le sette gno

stiohe davano soandalo anche ai profani per l'avidità dI guadagno: ofr. la lettera di Adriano 
in Vopiso. Hadr.8. 

1,5) De I~ol. 9. 

(6) elemento .A.ln:., Protr. lO. 

OAPITOLO II. 

LA TUTELA DEL LAVORO E L'INGERENZA STATALE 

SOMMARIO: 1. Provvidenze igieniche e giuridiohe in pro' dei lavoratori. - 2. I vari set· 

tori dell'economia oonnessi con l'attività di lavoro e l'ingerenza statale. - 3. Il la· 
voro ooatto e l'organizzazione del lavoro da parte dello stato. 

1. - Pur mancando Roma di una legislazione sociale o di infortu
nistica propriamente detta, qualche rudimento di provvidenze igieniche 
e sociali, ancorchè non sempre garantite da sanzioni giuridiche, non è 
difficile ritrovarle anche in tema di lavoro. 

OpsÌ sappiamo che per certi lavori minuti di grande attenzione si 
lasciava di tanto in tanto far riposare la vista affaticata (1); ano stesso 
scopo pare servissero anche la maschere che portavano gli operai ad
detti a certe fabbricazioni, come quelle degli incensi, con ésalazioni ri
tenute deleterie (2). 

Allo stesso ordine di provvidenze sono da assegnare le prescrizioni 
con cui si confinavano lungi dall'abitato alcune industrie ritenute no
cive alla salute pubb1ica sia per le esalazioni, come la conceria, che per 
i rumori, come le botteghe di fabbri, falegnami ecc. (3). 

Per il lavoro nelle miniere troviamo talvolta impiegate primor
diali provvidenze dirette a prevenire le conseguenze funeste dei crolli 
e dei cedimenti delle gallerie: all'uopo si impiegavano delle vedette 
a spiare i segni, che secondo gli antichi erano premonitori dell'avveni
mento, come tremolii, nebbie ecc. (4). 

Nulla però sappiamo della eventuale responsabilità da parte del
l'imprenditore, che non avesse adibito precauzioni del genere, verso i dan
neggiati. 

In genere comunque, pur i romani avendo rilevato l'effetto dele-

(1) Seneoa, Epist. Mor. VII, 3 (65). 
(2) Plinius, N. H. XII, 59. È vero che egli l'attribuisoe all'intento di e8el'citare unn, mi

gliore sorveglianza, ma la sua spiegazione è inaooettabile. 

(3) A.then. XII, 518. 
(4) Plinius, N. H, 33, ~1, (. 
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terio di alcune esalazioni per i lavoratori delle . miniere (1), pare che 
nulla abbiano fatto per prevenirne o alleviarne gli inconvenienti. 

Anche il lavoro dei fanciulli (2) e dei vecchi (3) pare . che non so
lesse essere dedotto come oggetto di convenzioni di lavoro, ma nessun 
divieto giuridico all'uopo ritroviamo. 

Si esonerava invece dall'onere della prestazione per lo meno nel 
campo delle operae liberti e della servitus poenae il debitore divenuto 
inefficiente per malattia (4) o vecchiaia (5). ( 

Ma le provvidenze più importanti le ritroviamo nella sfera del di
ritto privato. 

Qui troviamo nettamente sancito il principio che il lavoratore mi
norato nella sua capacità di lavoro per fatto altrui aveva diritto ad un 
congruo indennizzo, proporzionato alla perdita di lavoro conseguenziale. 

Gaio çe lo attesta in tema di danni provocati da animali: 
« ... forte si patrem familias aut filium familias vulne

raverit quadrupes: scilicet utnon deformitatis ratio habea
tur, cum liberum corpus aestimationem non recipiat, sed 
impe-nsarum in curationem factarum et operarum amissarum 
quasque amissurus quis esset inutilis factus» (6). 

'Ulpiano conferma il principio in tema di danno aquiliano: 
« Qua actione patrem consecuturum ait, quod minus ex 

operis fiUi sui propter vitiatum oculum sit habiturus et im
pendia quae pro eius curatione fecerit» (7). 

E Gaio «de effusis et deiectis» : 
«Oum liberi hominis corpus ex eo quod deiectum ef

fusumve quid erit, laesum fu eri t, iudex computat ... ope
rarum quibus caruit aut cariturus est ob id quod inutilis 
factus est:. (8). 

È questa evidentemente una serie di provvidenze assistenziali, che, 
se pur rivenienti dal principio strettamente privatistico della risarcibi
lità del danno provocato da fatto ingiusto altrui, si risolvono in un op
portunissimo mezzo di assIstenza al" lavoratore in fortunato. 

Un'altra serie di provvidenze riguarda la prestazione di operae pe-

(1) Plinius, N. H. 33, 31. 
(2) Dig. 38, 1, 7, 5, che nega finanche il iud'icium operar'um contro illiberto adolescente, 
(3) Dig. 48, 19, 22. 
\4) Dig. 38, 1, 15: « Liùertus qui post indictionem operarum valetudine impeditnr, 

qoo minus praestet operas, non tenetur». 
(5) Dig. 48, 19, 22. 
(6) Dig. 9, 1, 3. 
(7) Dig. 9, 2, 7 pro 
(8) Dig. 9, 3, 7. 
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ricolose per la salute del lavoratore; esse però si riferiscono tutte alla 
sfera delle ope'rae liberti. 

Paolo all'uopo fissa il principio che s'avevano a prestare le operae 
solo nel caso che «honeste et sine periculo vitae praestantur» (1) e che 
potevano rifiutarsi quelle cui «infirmitas corporis non patiatur» o che 
«institutum vel propositum vitae minuuntur» (2). 

E Oallistrato conferma essere prestabili solo le operae «quae sine 
turpitudine praestari possunt et sine periculo vitae» (3). 

Evidentemente, accanto alla integrità fisica del lavoratore ci si preoc
cupava di salvaguardarne anche il decoro e la personalità morale nel
l'esercizio dell'attività di lavoro. 

Un'ultima. provvidenza infine abbiamo da registrare: al lavoratore 
doveva comunque essere lasciato il tempo necessario per provvedere 
alla propria alimentazione e alle cure del proprio corpo: 

« Non solum autem libertum, sed etiam alium quemli
bet operas edentem alendum aut satis temporis ad quaestum 
·alimentorum relinquendum et in omnibus tempora ad cu
ram corporis necessariam relinquenda» (4). 

Sia pure nei rudimenti qui è in nuce tutta la legislazio~e sociale 
del lavoro: la maggiore o minore sensibilità sociale e il progresso re
lativo avrebbero potuto, nella pratica applicazione, estendere all'infinito 
questi principi o restringerne la portata, lasciandoli di fatto come let
tera morta. 

2. - In linea generale si può affermare che ben pochi esempi ci 
sono offerti nella storia universale di stati che si siano cosÌ poco occu
pati del fenomeno economico e del lavoro come quello romano-italico (5) : 
nè durante la repubblica, nè dei due primi secoli, dell'impero Roma ha 
mai pensato ad imitare la politica seguita da alcuni stati ellenistici e 
particolarmente dall'Egitto (i cui esempi aveva pur bene sotto gli occhi), 
volti a statizzare la vita economica e a farne un monopolio dello stato, 
impersonato nel Re, con la conseguente minuziosa disciplina di tutta 
la organizzazione del lavoro (6). 

Tutto invece a Roma fu lasciato alla attività e alla iniziativa pri-

(1) Dig. 38, 1, 16. 
(2) Dig. 38, 1, 17. 
(3) Dig. 38, 1, 38 pro 
(4) Dig. 38, 1, 50, 1. 
(5) Su cui V. FRANK, Storia di Roma, Firenze, 1932; l, pago 226. 
(6) Cfr. ROSTOVTZEFF, Storia cit., pago 63. 
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vata (1), mentre i provvedimenti sporadici di intervento statuale ebbero 
sempre carattere contingente ed eccezionale (2). 

N ell~ stesso Egitto, la terra classica dello statuaIismo industriale (3), 
la conquIsta romana importò subito un complesso di mutamenti al fine 
di ridurre l'ingerenza statale nel settore economico: si favorilo sviluppo 
delle proprietà e 'delle imprese private (4) e si trasformarono gli agenti 
pubblici in liberi commercianti, i cui doveri verso lo stato furono or
mai ridotti solo al pagamento di determinate tasse (5); ma i risultati 
non furono conformi agli intenti. 

La vita economica per tal modo, e quindi anche tutta la organiz
zazione del lavoro, si svolse quasi senza alcuna perturbazione di inter
venti più o meno bruschi dello stato e secondo le risultanze del libero 
giuoco delle leggi economiche fondamentali, ove Hi eccettui l'ultimo 
ventennio del governo dei Severi (6). 

Tuttavia, per quel che riguarda il nostro argomento, lo stato in 
alcuni settori particolarmente delicati arrivò anche alla organizzazione 
diretta del lavoro: tale quella delle «famiIiae pulJ1icae» costituite da 
un complesso di schiavi addetti ai servizi pubblici (acquedotti in
cendi etc.) (7); avevamo inoltre fin dall'inizio dell'impero alcune ~sso
ciazioni professionali addette al servizio dell'ann.ona (navicula-rii, pistores, 
suarii, negotiatores frumentari, etc.) (8), sottoposte al controllo dello stato 
e alla disciplina statale nell'esercizio di questa funzione (9). 

3. - Ma in queste ipotesi ci troviamo pur sempre nel campo delhi 
piena libertà di scelta da parte dei privati, nel senso che i singoli ade-

(1) La questione di nn porto mercantile che servisse Roma, di importanza vitale oltre 
che economica anche politica, fu lasoiata per lunghi secoli insoluta, pur essendo stata as
sai ben per tempo impostata: cfr. FRANK, Storia econ01nica cit., pago 104-105. 

(2) Tali 'particolarmente furono i provvedimenti adottati in occasione di oarestie al 
tine di disciplinare la distribllzione e la vendita delle derrate alimentari. 

(3) Cfr. BARBAGALLO, L'Oro e il Fuoco, Milano, 1927, pago 58 segg. 
(4) Cfr. RosTovTzEFF, Storia economica cit., pa,g. 83. 

(5) Cfr. ROSTOVTZEFF, A la1'ge e8tate in Egypt cit., pa,gg. 117 segg. 

(6) In questo periodo estremo dell'alto impero (che per molti riguardi si dallaccia di
rettamente alla monarchia di Diocleziano e Costantino forse più direttamente che i sistemi 
politici del periodo di transizione, durante la grande crisi del secolo III) Don · mancano 
tracoe di notevoli interventi statuali nel oampo eoonomico, llel tentativo, pur anco imper
fetto, di arginare la orisi inoipiente e di dar norma alle leggi economiche: cfr. BARBA
GALLO, Stot'ia di Roma cit., II, pago 636 segg. 

(7) Su cui V. W ALLON, Hi8toire de l'E8clavage, III, pagg. 117 segg. 
(8) Cfr. WALTZING, Corporation8 cit., II, pago 249 segg. 

(9) Organi di controllo di queste associazioni erano il praejectus annonae, il p1'afJjeotu, 

urbi e altri funzionari i minori, su cui v. DJ: ROBERTIS, Diritto a88ooiativo cit., pago 454 Ilegg. 
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renti · al collegio erano liberi di accettare o meno la gestione del ser
vizio pubblico (1): dove questa libertà per gli uomini liberi finiva, en
triamo nella zona del lavoro coatto (2). 

Si tratta di un settore nel più vasto campo rappresentato dal si
stema delle prestazioni coatte (3): in tutti gli stati dell'antichità clas
sica era · principio fondamentale che ogni cittadino aveva il dovere nei 
tempi critici di mettere a disposizion~ della comunità il proprio . la
voro e le proprie risorse materiali. 

A Roma «moenia}) o «munia» vennero chiamati quella sorta di 
oneri personali per cui i cittadini e i loro dipendenti erano soggetti a 
prestare opera allo stato per un certo numero di giorni (4): ciò nei tempi 
antichi aveva luogo principalmente per la riparazione e fortificazione 
delle mura della città (5). A prescindere dalle notizie risalenti all'epoca 
regia (6), gli esempi non mancano anclle per l'età storica (7) e special
mente negli statuti municipali (8) e nella prassi della amministrazione 
provinciale (9). 

Durante la repubblica e i primi tempi dell'impero il ricorso a questo 
sistema si rivela di carattere eccezionale (lO), a meno che non vi si vo
glia far rientrare l'assunzione obbligatoria delle caricbe municipali e la 
responsabilità della riscossione dei tributi e delle imposte (11). 

(1) Cfr. W ALTZING, C01poration8 oit ., II, pago 249 segg. 
(2) Vedi in genere su qnesto argomento gli artt. Leit~wgia e munu/J in R. E.; e in DA.-

REMBERG-SAGLIO. Dintion'llaire cito 
(3) Essi assumevano in genere il nome di luwvey{at o ayyaefJtat ; ma « liturgia» in senso 

proprio si riferi va alle prestazioni pecuniarie e comunque non manuali: cfr. MITTEIS-WILCKEN, 

Orestomatie. I, pago 34'.3. 
(4) Cfr. DE RUGGIERO, Lo Stato e le ope1'e pubbliche oit., pagg. 168 segg. 

(5) Festus, pagg. 144 e 151; Cioero, pro Mnr. 35, 73. 
(6) Livius, I, 59, 3; Plinius, N. H. 36, 15, 107 segg. Dopo l'incendio gallioo lo Iiltato 

impose come munU8 ai oittadini la ricostruzione della oittà; Livius, V,55, 2; VI, 4, 6. 
(7) Vero è ohe il lavoro coattivo nella vita romana rimase come una manifesta

zione del tntto eocezionale: v. però Cato, de r. r. 2, in cui si prevede il caso che i lavo
ranti di una azienda agraria privata potessero essere adibiti ad un OpU8 publicum; Livina, 

VI, 32, in cui i oensori oostringono la plebe a lavorare per un muro. 
(8)" Cfr. lex 001. Gen. Iuliae, c. 98. 
~9) Cfr. C. 1. L. VIII, 8701; VIII, 8828; IX, 6257; IX, 2828. 
(10) Vedine un esempio in Cato, de r. r. 2, in oui si presenta l'aver dovuto « opus pu

blicum effioere D come scusante del minor lavoro effettnato dalla famiglia rustioa. 
(11) Cfr. LIEBENAM, Stiidteve1'waltnng in rom. Kai8e1'reich, Leipzig, 1900, passim; ROSTOVT

ZEFF, Ge8chichte del' Staat8pacht in d~1' 1·om. Kai8erzeit bis Diocletian, Leipzig, 1903, pago 415 segg. 
Questa forma di liturgia fu svolta in istituzione permanente legalizzata dai Severi, gra.zie 
anohe alla sistemazione giurisprudenziale relativa alle teorie dei m'lmera, in oui si segna
larono specialmente Papinianio, Callistrato e Ulpiano: cfr. Dig. 50, 5, H, 1 ; 50, 2, 1 e in 

genere tutto il titolo 50, 4. 
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Raramente del resto troviamo applicato questo sistema nell'Occidente 
in genere (1). 

In Egitto invece il sistema del lavoro coatto mantenne, in ade
sione alle tradizioni del monarcato precedente, ben vaste estensioni (2) : 
qui anche sotto i romani l'attività di lavoro degli indigeni costitui la 
base della vita economica sia nel settore agricolo che in queiIo del..' 
l'industria e dei trasporti (3). Particolare importanza il lavoro coatto 
assunse per i lavori urgenti relativi alla disciplina' delle acque del 
Nilo (4), nonchè per la coltivazione delle terre pubbliche affidate coat
tivamente sia a singole p'ersone che ad intere comunità (5). 

I contadini, gli artigiani, i portatori, i barcaiuoli etc., come per lo 
innanzi, non avevano la qualità di lavoratori indipendenti, ma rappre
sentavano solo dei gestori di una attività per conto dello stato: col
tivavano in tale qualità la terra regia o pubblica e continùarono a la
vorare nelle loro officine per lo stato, sotto gli ordini e la sorveglianza 
di funzionari governativi, e a vendere generi commestibili e manufatti 
soltanto con licenza' speciale del governo, come concessionari dello 
stato (6). 

È pur vero che durante l'impero romano si ebbe a registrare un de
ciso movimento di trasformazione verso la proprietà privata (7) e l'au
tonomia dei commerci e delle industrie; specialmente ad Alessandria (8), 
ma nel suo complesso la struttura fondamentale dell'ordine economico 

(1) Vedi lex Iulia gen. o. 98. Il sistema dei oinque giorni all'anno di lavoro ivi 
adottato (in annos ope1'ae quinae) ha risoontro nel sistema egiziano del nI3Y{}~ftl3(!Oç: cfr. 
MITTEIS-WILCKEN, op. cit., I, pago 336. . 

(2) Vero è però che sotto l'unioo nome di «liturgia» vanno designati istituti vari: 
cfr. PARTSCH, in • Arohiv », VII, pagg. 264 segg.; ROSTOVTZEFF, «Iourn. Egypt. Aroh. », VI 
1920, pagg. 177. . ' 

(3) Cfr. WESSELY, Koranis, pagg. 7 segg.; FITZLER, Steinb1'ucke u. Bergwe1'ke oit., pa
gine 63 segg.; MITTEIS-WILCKEN, Papyruskunde, I, pago 530 segg. 

(4) Cfr. MITTEIS.WILCKEN" Papy?'us7cunde; I, pago 330 segg. A questi lavori però erano 
in genere addetti i yUlJ(!yol o «fellahin lO : cfr. Pap. Fajum, 21 (a. 115 d. C.). La ooat

tività della prestazione non escludeva ohe potesse essere retribuita: ofr. MITTEIS.WILCKEN, 
pago 333. Doveva per altro il lavoro coatto oostituira il parallelo della imposta peouniaria : 
cfr. Pap. Fajum 21. 

(5) Pap. London, II, pagg. 189-90 Ca: 140 d. C.); II, pago 90 (a. 150 o. C); III, pa
gine 134-5 Ca. 187·88); II, pagg-. 159-60. Uu editto del governatore T. Iulius Alexander eso. 
nerò le donne dall'obbligo della ye(ù(!yta (Pap. Oxy. VI, 899). Di questo privilegio godet. 
tero anche i preti (e ciò aveva luogo sia per la (Ja(HJ..tx'Ì] y~ ohe per la ovataX'Ì] y~): ofr. 
MODICA, L'E!J.itto cit., pagg. 13·15. 

(6) Cfr. ROSTOVTZEFF, Sto1'ia cit., pago 335; OERTEL, Die Lit'nrgie" passim; STEIN, 
Unte1"suchungen ZU1" Gesch. u. Ve?·t~. Aegyptens unte?' Rom. He?'1'schajt, 1915, pagg. 132 segg 

(7) Cfr. ROSTOVTZEFF, Storia cit., pago 345-6. 

(8) Cfr. ROSTOVTZEFF, Storia oit., pagg. 434 se~g. 
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rimase quella della organizzazione statl1ale e del lavoro coattivo o, quanto 
meno, controllato (1). 

Che anzi pare fossero stati proprio i romani a introdurre nei paesi 
greci e in Occidente questa prassi (2). 

In Grecia, in Asia e in Siria nel primo periodo del governo ro
mano, e fatta eccezione per il periodo delle guerre civili, troviamo che 
l'applicazione del lavoro coattivo (3) viene raramente ricordata (4); ma 
in seguito, e particolarmente dai Flavii in poi, il sistema trovò larga 
applicazione; sono i sordida munera, di cui troviamo spesso parola nella 
letteratura giuridica. 

Assai imperfettamente informati siamo del resto per quel che ri
guarda la retribuzione di questa forma di lavoro (5). 

l\1a la pratica del sistema del lavoro coatto ci è particolarmente 
attestata per l'industria dei trasporti (6), grazie alle requisizioni, per ne
cessità militari principaltnente, di bestie da soma e da tiro, di carri e 
conducenti (7). 

Per quanto riguarda i trasporti marittimi, si usava ricorrere alla 
flotta commerciale esistente, però raramente sotto forma di requisi
zione, ma applicando i sistemi della libera contrattazione, più sopra 
illustrati: le associazioni di proprietari di navi o i singoli individui 
che ne facevano parte si impegnavano a lavorare per lo stato nelle 
stesse co~dizioni alle quali avrebbero lavorato per qllalsiasi altro cliente, 
sulla base di un c,ontratto (8); ma quando si fossero incontrate delle 
difficoltà o che il servizio dei trasporti fosse stato chiamato a funzio
nare su larga scala, come avveniva p. es. in tempo di guerra, si appli
cava il sistema della requisizione e della coercizione con la stessa man
canza di riguardi che era consueta nei trasporti terrestri: coglie evi-

(1) Cfr. ROSTOVTZEFF, Storia oit., pagg. 434 segg. 
(2) Cfr. ROSTOVTZEFF, Stot'ia cit., pagg. 443 segg. 
(3) Cfr. ROSTOVTZEFF, Storia oit., pagg. 439 segg. 
e 4) Famoso a riguardo è il raooonto evangelico di Simone che fu obbligato a traspor

tare la Crooe sulla via del Golgota. Il verbo usato è appunto quello tecnioo per queste 
prestazioni : arra(!~taty (Luoas, Ev. 23-26). 

(5) Trattandosi infatti di prestazioni richieste a persone in genere di assai modeste 
oondizioni, dovevano necessariamente eS!:lere retribuite, ma pare ohe lo fossero in misura no· 
tevolmente inferiore rispetto a quella liberamente oontrattata in base alla domanda e alla 
offerta: ofr. per l'Egitto, SEGRÉ, Circolazione 'monetaria e p1'ezzi etc., p~gg. 39-41. 

(6) Su cui V. FRIES, in « Klio », III, pagg. 169 segg.; IV, pagg. 417 segg. Partioolar
mente importante in questa materia è l'editto del governatore C. Vergilius Capito, gover
natore dell'Egitto, nel 48 d. C,) su oui V. MITTEIS,WILCKEN, PapY1"u7cunde, I, pagg. 439segg. 

(7) Sui quali v. ROSTOVTZEFF, Sto1'ia cit., pagg. 439 segg. 
(8) Su cui V. DE ROBERTIS, Di"itto aBsociativQ cit., pagg. 409 segg. 
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dentemente nel segno la supposizione del Rostovtzeff (1) che cioè le con
cessioni da parte degli imperatori da Adriano in poi di importan~i privi
legi alle associazioni di naviC'tllarii bisogna intenderle come compenso 
per il lavoro coatto, a cui queste spesso , veni vano assoggettate nell'in
teresse dello stato (2). 

Similmente per terra il c'Urs~(;s p'Ublic'Us (avviamento cioè della cor
rispondenza ufficiale e trasporto di funzionari) (3) era gestito dallo stato 
mediante la requisizione e il servizio del lavoro coatto per quanto ri
guardava la fornitura. dei mezzi, degli uomini e del materiale (4). 

Per quanto riguarda gli altri casi di lavoro alla diretta dipendenza 
dello stato, il giurec?nsulto Oallistrato pon(} o una netta distinzione tra 
i corpi adibiti ai servizi annonari: i negotiatiores «qui annonam Urbis 
adillvant» e i naviùula-rii «qui annonam Urbis serviunt» (5). 

Evidentemente era nei secondi una forma di dipendenza e di orga
nizzazione in molto più stretta aderenza con il servizio -e più stretta
mente controllata dallo stato; ma oltre che ai servizi annonari normali 
i naviC'l,tlarii dovettero essere ÌInpiegati o astretti ai trasporti militari 
durante le guerre civili e quelle orientali dei Severi. 

Altro caso di lavoro obbligatorio o quasi, come di quello dalla cui 
prestazione non si poteva più recedere liberamente una volta impegna
tisi a fornirla, ci è offerto dalle corporazioni che «compivano lavori 
manuali indispensabili ai servizi di pubblica utilità» di cui parla Oal
listrato (6), citando esplicitamente i .fabri e i centonarii, a cui si conce
devano importanti privilegii in cambio del serovizio della estinzione de
gli incendi nel quale venivano impiegati (7). 

La vastità e la larghezza onde erano consentite le imposizioni del 
genere (sempre più gravose e arbitrarie, o via via che ci si addentra 
nel basso impero) dovevano necessariamente portare ad arbitrii e a pre
potenze, da parte dei funzionarii preposti vi: ne è segno il vigore onde 
reagisce a questo stato di cose una costituzione di Valentiniano, Valente 
e Teodosio del 369: 

«Operarum praebitionem, quae illicite a provinciali bus 
hactenus expetita est, sincel'itas tua cessare praecipiat. Nul-

(1) Op. cit., pagg. 440 segg.; 471 segg. 

(2) Sui privilegi ai navicltlat'ii v. W ALTZING, Cor'Pot'ations cit., II, a • 39 A P gg. .., segg.; 
DE ROBERTIS, Di1'itto associativo oit., pagg. 407 segg. 

(3) Cfr. DAREMBERG-SAGLIO, Dictionnait'e oit., art. «CUl'SUS publious l. 

(4) Su oui v. HIRSCHFELD, Die Kaiserlichen Venualtungsbea1nten bis alt! Diocletian, Ber-
lin, 1905, pagg. 190 segg. ; ROSTOVTZEFF, Stot'ia cit., pago 441. 

(5) Dig. 50, 6, 6, 3 segg. 
(6) Dig. 50, 6, 6, 12. 

(7) DE ROBERTli, Diritto a8sociativo oit-., pagg. 407 segg. 
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lum autem, qui caupona vel propola vel tabernaria lucrum 
falniliare sectetur, CUlli animalia, quibus prosecutio debea
tur, advenerint, si collegiati numero impares videbuntur, 
ab hoc obsequio esse patiatur. Melins enim est, ut otio
sorum sit ista sedulitas, quamipsas quoqne l'erdat urbes 
tristis abductio rusticorum» (l). 
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Il sistema delle prestazioni obbligatorie assunse proporzioni ve
ramente cospicue nel basso impero (2) e correlativamente riscontriamo 
nei più varii settori la imposizione, in via generale o particolal'e dei la
vori più disparati ai cittadini eli ogni grado e condizioni, come portato 
naturale e, direi, quasi necessario, delle nuove condizione che si sono 
fatte strada nell'ambiente bizantino sulla natura dei rappol'ti tra stato 
e cittadini (3). 

Scegliamo a caso qualche esempio: nel 384 d. O. gli imperatori 
Valentiniano, Gra~iano e Teodosio non si peritarono di imporre a tutti 
i cittadini di dare opera alla costruzione e al restauro degli acque
dotti, delle mura e dei porti 4: t'acta operarum collatione'P: 

«Ad portns et aquaeductus et murorum instauratio
nem sive extructionem ùmnes certatim facta operarum col
latione, instare debent, neque aliquis ab hnismodi consortio 
dignitatis privilegi.is excusari» (4). 

(1) C. Tb. XI, lO, L 
o (2) Cfr. W ALTZING, Les Corpo1'ations oi t;, II, pagg. 24-9 segg:; MONTI, Li11eamenti di Sto-

da delle Corpomzioni, Ba,l'i, 1934, pagg. '49 segg. o 

(3) DE ROBRRTIS, Poteri pubblici e sfera g'i'uridica p1'ivata nel diritto di Ron~a, Bari, 194-5, 

pagg. 57 !leggo e la bi.bliografia ivi ci.tata . 

(4) Cod. Inst . VIII, 12 (11) , 7. 

DE RO:ill!\RTIS - 19. 



OONOLUSIONI. 

È tempo ormai di trarre le file della nostra ricerca: le esigenze del 
« lavoro» conle tali non hanno informato direttamente che in pochissimi 
casi la struttura e la evoluzione degli istituti giuridici di Roma. 

Esse, se pur hanno potuto ben presto e qualche volta penosamente 
farsi strada nell'organismo giuridico, vi SI sono insinuati attraverso adat
tamenti di istituti preesistenti e sorti ad altri Rcopi: cosÌ per il contratto 
di lavoro, inseritosi col suo tipo comune e fondamentale negli schemi 
della locatio cond'uctio, che nel diritto più antico pare avesse ad oggetto 
la persona e non il lavoro; così per la tutela giuridica del lavoratore, 
attuatasi attraverso norme di diritto comune preordinate ad altri scopi; 
così per la disciplina dei rapporti di vicinallza in cui le necessità del la
voro furono in genere subordinate al rispetto e all'assoluta signoria del 
diritto di proprietà (1). 

E ciò apparirà ben naturale quando si consideri che nell'ambiente 
quiritario il lavoro costitiuiva una fonte di ricchezza assai secondaria ri
spetto all'occupatio, forma tipica presso i romani dell'origine e della causa 
del diritto di proprietà, fatto risalire anche etimologicamente al «capere» 
e al «rapere », e in antitesi concettuale con il coefficiente ({ lavoro» (2). 

(1) Fra gli istituti sorti in funzione delle esigenze del lavoro parrebbe a prima vista 
doversi annoverare il peculium, ma nn più considerato esame delle varie situazioni a cui 

soccorreva, ci ha convinti che esso ha avnto la funzione economico-sociale di potenziare e 

attivare la efficienza economica della casa l'omana; se esso ha avuto per effetto di stimo. 

lare al lavoro, si tratta di una conseguenza solo mediata delle provvidenze giuridiche 
relative: cfr. de ROBERTIS, 01'ganizzaeione cito pago 149 segg. 

Quauto al pecuZium castrense, riconosciuto ai fllii farnilias per tutto ciò che ave~ser(l 
Itcquistato in occasione della 11tilitia (e a cui si aggiunsero poi i doni al momento dell'in

gr~flso in servizio, la eredità del commilitone e della moglie), potrebbe sembrare che la sua 

costituzione rappresenti un riconoscimento dell'importanza e dell'attività di lavoro delfllius 
familias, non più annullantesi nella concezione unitaria della comproprietà famigliare; ma 

un esame d,e i varii casi in cui lo troviamo predisposto, ci convince che in nessuno di essi 

può parlarsi di .lavoro» : ha avuto quindi altri fini che la tutela del lavoro, 

(2) Questo, si capisce, è uua conseguenza della guerra che si può considerare presso 
i romani l' «industria nazionale» e il veicolo principale di incremento economico: cfr. 

SA.LVIOLI, Capitalisme cit., pago 218. Vedi anche Gaius, IV, 16. Cfr . JHERING, Geist ci t ., II, 
pagg. 243-4; SCHEEL, op. cit., pago 747. 
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Tratto ca:ratteristico e differenziale dei rapporti di lavoro presso i 
romani si è lo stato di ampia subordinazione personale che si determi
nava in conseguenza della obligatio ol1era1'U'ni e che poneva il prestatore 
di operae in uno stato di soggezione nei confronti dell'assuntore; tal 
che per i tempi più antichi non si può configurare il rapporto. che 
come uno stato di dipendenza signorile vero e proprio estendenteSI pro
babilmente anclle alla obligaHones operis faciendi: non per nulla infatti 
in tutti i tipi di obligazioni di lavoro (sia ope1'arum che ol1e'i'is faciendi) il 
creditore assume bene spesso la denominazione di (do'YIìint(s» nei con-
fronti del debitore (l). 

In un ambiente di questa fatta, caratterizzato dalla assai relativa 
considerazione del valore economico della attività di lavoro (2), que
st'ultimo non poteva avere diritto di cittadinanza onorata nell'orga-
nismo giuridicò e nell'ordine sociale. . 

Unica grande eccezione fu costituita dal lavoro agricolo: alle sue 
esigenze (che erano poi le . esigenze della produzione agraria) il dirit~o 
pieg'ò bene spesso la sua intransigenza, . costituendo dalle vere e proprIe 
zone di privilegio in pro' dell'agricoltura (3). . . 

E non era forse la cultura dei campi l'attività di lavoro dI gTan 
lunga prevalente nel mondo romanooit~lico ~ . . 

Ma a questo punto sorge la questione: che invece dI accusàre Il 
diritto romano di poca sensibilità per le esigenze del lavoro, non con
venga piuttosto Ticonoscere la sua aderenza alla realtà sociale, sì d~ 
aver tutelato le attività di maggiore rilievo e lasciato da parte quelle dI 

minoref 
N oj incliniamo per la seconda tesi, pur se convenga ben riconoscere 

che nell'Oriente in particolar modo lo sviluppo industria,le era assai 
avanzato e aveva antiche tradizioni (4). 

A riguardo comunque conviene tener presente ~he quella fi~ qui 
delineata è la ricostruzione quale emerge dalle fon11 pervenuteCl. Ma 

(1) A ciò si agginnga la considerAzione sooiale, dur~nte t~ttaol'e~ooca ~lassica, che equi

parava i lavoratori agli schi~vi, mentre anche nella termmolog1a glUTldlCa Il « dare operas ,. 

è US3,to talvolta come equivalente di «servire ». 
(2) Non per nulla la gratuità della maggior parte dei negozii giuridici, che ~u~ qual. 

che volta presuppongono grande impegno di enel'gie lavorative, è la norma del diritto ro-

mano c1a8sico, o 
(3) Significativo i Il sommo Krado a dimostrare la prevalenza, degl~ int'~l'essi che per 

l'agricoltura provava, quella società, si è l'intervento dei censori a colpue dI nota e a de
radal'e t r a ali aemrii il nobile roma,no che avesse trascurato le sue culture (Gellius, IV, 12, 

~; PÙnius, iVIII, 66, 249) o che avesse impiegato nella costruzione della villa più denaro 

. di qua.nto avesse destinato alla coltura dei fondi: Plinius, XVIII, 6, 42. 

(4) BLUMNER, Die Gewm'bliohe Tiitigkeit cit" passim. 
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in qual misura il diritto «imperiale» nelle provincie ha risentito l'in
fluenza di sistemi giuridici anteriori ~ (1). 

Non crediamo su questo punto di poter condi videre lo scetticismo 
degli altri studiosi (2) : se infatti conviepe procedere in genere con grande 
cautela nell'avvalersi delle compilazioni bizantine per ricostruire il com
plesso sistema delle relazioni economico giuridiche di questa o di quella 
provjncia dell'impero, di questo o quel momento storico (3); si noti 
d'altro canto che da una parte possediamo discreto materiale (specie 
papiròlog'ico), da cui possono ricavarsi gli adattamenti e le reazioni 
« locali », e dall'altra che i rapporti di lavoro, C(,sÌ come erano disci
plinati nel. diritto classico, rispondevano a tali caratteristiche di sem
plicità e generalità, da potersi mirabilmente adattare a tutte le contin
genze di vita e ad ogni sistema ambientale: non , per nulla lo schema 
dei contratti di lavoro modellati sulla locatio ba regnato incontrastato 
nella società moderna fino a pochi decenni addietro. . 

, Del resto i frammenti dei contratti di lavoro posti in essere nelle 
provincie e pervenuti fino a noi si adattano mirabilmente a quello schema,. 

Nella disciplina dei rapporti di vicinanza, invece in relazione alle 
attività industriaH la prassi provinciale, e specie dell'Oriente(4), è pro
babile si sia allontanata dalle regole del diritto classico sotto l'in
fluenza della tradizione giuridica anteriore e sotto l'impulso delle ne
cessità economiche contingenti; ma a noi non è pervenuta alcuna no
tizia diretta, pur se ce lo possa far argomentare, per es. la probabile 
interpolazione di Dig. 8, 5, 8, 5, nell'inciso riguardante la possibilità 
di costituzione di una servitù «industriale » (5). 

Tipico è intanto come dall'istituto e dalla concezione tipicamente 
romana dell'occupazione, come modo di produzione e di acquisto anti-

o tetico al lavoro, si sia enucleato l'istituto dell'occupatio dell'ag~r des,er
tU! (6), oche suona attribuzione del diritto di proprietà in funzione del 

(1) Sull'argomento v., dopo l'opl3ra magistrale del MITTEIS (Reiohs1'eoht u. Volksrecht in 
de1' ostl, Provinzen des 1'om Kai8en'eioh, 1891), WENGER, Dm' heut. Stand cit., pago 25 segg:; 

VOLTERRA, Diritto 1'omano e diritti orientali, Bologna, 1937. Per quanto riguarda le locazioni, 

una larga contaminazione delle regole giuridiche romane con le consuetudini locali, ci è 

offerta dai papiri egiziani: vedi sopra. pago 229-230. 

0(2) Cfr. ROSTOVTZEFF, Sto1'ia oit" pago 221. 

(3) Uno sguardo alla crestomazia di papiri pubblioata dal Mitteis e dal Wilcken o 

;tUe belle collezioni di papiri giuridic~ del Meyer, basta a dimostrare come complessa e 

progredita fosse la vita degli affari nell'Egitto romano. 

(4) Ch~ presentava uno sviluppo industriale assai più esteso di quello italico. 

(5) Vedi sopra pago 255 . 

(6) Sllll'argomento v, anche OERT)\UNN, Die Volkwi1'thschaftslehre de8 001'PUS iuri8 oivilis, 
Berlin, 1891, pag, 59; ROMANO, Stndi SltUa de1'elizione nel di,'itto 1'omano, PadoVB" 1933. 
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lavoro (1), poiche in tanto si taceva luogo alla devoluzione, in quanto 
il fondo fosse stato coltivato (2). 

Analogo è il caso dell'acquisto dei frutti prodotti col proprio la
voro (operis suis) da parte del possessore _ di buona fede, che suona 
quasi premio all'opera fornita. 

Non è escluso tuttavia che la giurisprudenza abbia potuto far pro
prie in questo campo istituzioni provinciali (3): un esempiQ classico è 
offerto dalla ricezione, sia pur parziale, della leg'ge marittima di Rodi 
nell'aILbito della locatio conductio (4); ma è probabile che analogo pro
cesso si sia verificato anche per altri istituti del -lavoro, come p. es., la 
ilpecificazione (5). 

(1) Si suole attribuire questa disposizione al basso impero e propriamente aU'impeu
tore Valentiniano (ofr. BONFANTE, 001'SO oit., II, 2, pago 198; DI MARZO, Istitueioni, pft,
gina 230), ma inveoe pare sia stata introdotta per la prima volta da Pertinace: cfr. 

HEROD. II, 4, 6. 
(2) Cfr. HEROD. II, 4-, 6: ~ Pertinace concesse ad ognuno in tutta Italia e nelle pro

vi.noie di impossessarsi di fondi non coltivati e deserti, anche se 8,ppartenevano all'impe

ratore; chi li coltivava ne acquistava la proprietà li. 
(3) È da tener presente anche il oontribnto individuale che giuristi provinciali di 

grande autorità (come p. es. Gaio e Ulpiano) potevano portare sulla base della loro perso

nale esperienza. 
(4) Cfr. DARESTE, Lex Rodia cit., pago 4-29 segg.; KRELLER, Lex Rhodia cit., pago 257 segg.; 

ma vedi anche le belli, osservazioni del DE MARTINO, Lex Rodia etc., in « Riv. Diritto Na

vigazione 'D, 1939, 3. 
(5) I frequenti richiami ai motivi della filosofia greca da parte di giuristi romani in 

questa materia (ofr. SOKOLOWSKI, op. cit., pago 69 segg.) non sono forse indice che essi 
avevano presente il regolamento del lavoro in Greoia" ohe costituì per lunghi seooli un 
centro industriale di primo piano (ofr. ROSTOYTZEFF, Stoda cit., pa,g. 295 segg.) e deve aver 
elaborato oon oura particolare i problemi sooiali, se non ' quelli giuridioi, connessi all'am

biente del lavoro, affermaudo la prevalenza del lavoro sulla materia prima. 
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