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1. La storiografia sulla locatio operarum nel Medioevo e in età moderna. – Il tema della 
disciplina della locatio operarum in età medievale e moderna è stato oggetto di analisi da 
parte di storici del diritto i quali hanno in prevalenza soffermato la loro attenzione sulla 
normativa disposta per quel contratto dagli statuti corporativi e comunali, nonché dai po-
chi interventi legislativi dei principi. 

Così, ad esempio, Antonio Pertile si basò soprattutto sugli statuti municipali per rico-
struire alcuni aspetti del contratto di locazione di opere; e rilevò che le norme cittadine 
legittimavano il prestatore di opere a recedere dai suoi impegni dietro versamento di un 
indennizzo a favore del committente, imponevano all’artefice di un edificio di garantire 
per un certo periodo la funzionalità e la stabilità dell’opera, disciplinavano i vari casi in cui 
il lavoro previsto dal contratto non si era svolto, obbligavano il committente a versare al 
locatore di opere la mercede concordata, dedicavano ampio spazio alla disciplina dei do-
mestici e, nelle città marinare, degli equipaggi delle navi 1. Alla medesima fonte si rivolse 
anche Carlo Calisse il quale, dopo una rapida ricostruzione delle forme assunte dal lavoro 
agricolo nell’alto Medioevo, esaminò le norme comunali con le quali erano regolate le 
prestazioni lavorative sia nelle città, sia nelle campagne del distretto urbano 2. E gli statuti 
comunali furono esaminati anche da Enrico Loncao, il quale descrisse i numerosi obblighi 
contrattuali che gravavano sul lavoratore e che lo ponevano in uno stato di sostanziale su-
bordinazione nei confronti del suo datore di lavoro – al punto che quest’ultimo era legit-
timato a riprendere con la forza il lavoratore che fosse fuggito, in una chiara analogia con 
la potestà riconosciuta al signore fondiario nei riguardi del servo fuggitivo –, al contempo 
ricostruì la disciplina dell’interruzione del lavoro o della sua mancata prestazione per cause 
di forza maggiore e rilevò che la retribuzione del lavoro poteva avvenire sia in denaro, sia 
 
 

1 A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione, IV, Unione tipografico 
editrice, 1893 (ed. an., Bologna 1965), 616 ss.  

2 C. CALISSE, Il lavoro, RISG, XXII, 1 (1896), 3. 



58 MARIO CARAVALE 

in natura. L’analisi della normativa statutaria portava, infine, Loncao a concludere che nel 
Medioevo il contratto di locazione di opere, a differenza di quanto accadeva nel mondo 
romano in cui aveva natura squisitamente privatistica, si caratterizzava per un decisivo in-
tervento dell’autorità pubblica 3. 

Non soltanto statuti municipali, ma anche statuti corporativi e leggi dei principi furo-
no, poi, presi in esame da Federico Ciccaglione, la cui analisi confermò sia l’obbligo 
dell’artefice di un edificio di darne garanzia per un certo periodo (che, a suo parere, era di 
dieci anni), sia lo stato di subordinazione del lavoratore, in particolare dei domestici, nei 
confronti dei quali erano ammesse punizioni corporali, e degli operai agricoli che appari-
vano abbandonati all’arbitrio del signore fondiario 4. Gli statuti corporativi, insieme con 
quelli municipali, vennero esaminati anche da Francesco Schupfer, il quale si soffermò in 
particolare sul rapporto tra i maestri artigiani e i loro lavoranti. A suo parere in seguito al 
contratto di locazione di opere il lavorante entrava a far parte della famiglia del maestro, si 
impegnava a servirlo fedelmente in cambio di una mercede, a non abbandonarlo senza 
una giusta causa 5, a lavorare durante le ore diurne, mentre il lavoro notturno era in genere 
proibito; ai maestri era vietato assumere un lavorante che avesse lasciato il suo precedente 
maestro senza il consenso di quest’ultimo 6. 

Una timida apertura all’analisi della dottrina di diritto comune sul contratto di loca-
zione di opere troviamo, poi, in Enrico Besta. Egli, dopo aver rilevato che la materia era 
tradizionalmente regolata dalle consuetudini, successivamente recepite dagli statuti comu-
nali, ed aver ricordato che questi ultimi imponevano da un canto al lavoratore di versare al 
committente, nel caso non avesse prestato le sue opere senza una giusta causa, una somma 
comprensiva dei danni e degli interessi, e al committente di pagare la mercede convenuta 
anche se, per colpa sua, il lavoro non era stato svolto, ricostruiva alcuni aspetti della lettu-
ra del contratto in questione proposta dai giuristi. Rilevava al riguardo che la locazione di 
opere era definita un contratto consensuale, che la durata del contratto era teorizzata co-
me necessariamente limitata nel tempo, che il lavoro doveva essere prestato con fedeltà, 
per concludere che il contratto in questione non poteva essere considerato il precedente 
dell’odierno contratto di lavoro 7. Ma la suddetta apertura alla dottrina non sembra esser 
stata approfondita dagli studiosi successivi. Ai soli statuti comunali, ad esempio, volse la 
sua attenzione Melchiorre Roberti che in un ampio saggio confermò i risultati delle pre-
cedenti ricerche ed al contempo ricostruì altri aspetti della disciplina della locazione di 
opere. In particolare, indicò i doveri del committente nel divieto di licenziare, senza giusta 
causa, il lavoratore prima del tempo convenuto per l’opera e nel versare la mercede entro i 
termini fissati dagli statuti stessi, e i doveri del lavoratore nel rispettare la direzione del 
committente, di essere disposto a prestare la propria opera a ogni soggetto che avesse volu-

 
 

3 E. LONCAO, La locazione d’opera nel diritto romano e nella legislazione statutaria, Tip. Coop. fra gli operai, 
1900. 

4 F. CICCAGLIONE, Manuale di storia del diritto italiano, II, Vallardi s. d. (ma 1904), 386 ss.  
5 Una disposizione analoga è segnalata negli Statuti corporativi delle città francesi dei secoli XV e XVI da H. 

HAUSER, Ouvriers de temps passé (XVe-XVIe siècles), Félix Alcan, Paris, 1899, 69. 
6 F. SCHUPFER, Il diritto delle obbligazioni in Italia nell’età del risorgimento, III, Fratelli Bocca, 1921, 38 ss. 
7 E. BESTA, Le obbligazioni nella storia del diritto italiano, Cedam, 1936, 311 ss. 
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to locarne l’attività, di non poter recedere dal contratto senza giusta causa e, per i costrut-
tori di edifici, di garantire la loro stabilità per dieci anni 8. Anche Pier Silverio Leicht esa-
minò le sole norme consuetudinarie e statutarie per studiare la disciplina del lavoro in cit-
tà e in campagna nel lungo periodo compreso tra il tardo Impero romano e la prima età 
moderna, una disciplina la quale, a suo giudizio, trovava il principale punto di riferimento 
nelle forme associative – collegia, scholae, corporazioni – che in ogni periodo avevano ca-
ratterizzato l’organizzazione del lavoro nelle città 9. 

Le conclusioni cui era giunto Loncao in merito al ruolo decisivo svolto nella disciplina 
del contratto di locazione di opere dalla normativa comunale furono condivise da Guido 
Rossi, al quale si deve una ricostruzione puntuale della disciplina statutaria del contrat-
to 10. Dopo aver individuato nelle norme municipali sia una decisa condanna di qualsiasi 
forma di astensione o di sospensione dal lavoro, perché «considerate come un vero e pro-
prio attentato contra publicam utilitatem» 11, sia il generale divieto di riunioni di operai, 
per «evitare il protrarsi di scambi d’idee, di discussioni, sui salari correnti e le condizioni 
di lavoro … che potrebbero causare il turbamento dell’ordine tanto gelosamente custodi-
to» 12, Rossi rilevava che le norme cittadine indicavano correntemente con il termine di 
«locator colui che colloca i propri servizi» e con l’altro di «conductor colui che riceve tali 
servizi» 13, a differenza della disciplina romana per cui locatore era chi dava l’incarico e 
conduttore chi si impegnava a prestare le opere. Oggetto del contratto erano le opere, non 
già la persona del lavoratore, ma non sempre i testi statutari, come peraltro accadeva già 
nelle fonti romane, riportavano con chiarezza tale distinzione 14. La disciplina statutaria 
del contratto, inoltre, prevedeva la decisa subordinazione del lavoratore al datore di lavo-
ro; una subordinazione che, a detta di Rossi, trovava le propria radici nella tradizione 
schiavistica di Roma e che si esprimeva nel dovere del prestatore di opere di “lavorare bene 
et fideliter o legaliter”, nel suo obbligo “di prestare le proprie operae a chiunque ne faccia 
richiesta”, nel “divieto di recedere dal lavoro sine licentia domini o di sospendere quello 
iniziato”, nel diritto riconosciuto al datore di lavoro “di punire famuli, discipuli, dipen-
denti in genere … di catturarli, se fuggitivi” 15, di essere responsabile per i fatti illeciti 
commessi dal lavoratore, di essere accreditato di una fides superiore a quella del suo di-
pendente 16. Il contratto era previsto come necessariamente temporaneo e suo elemento 
essenziale era la mercede – per lo più dovuta in moneta, in alcuni casi anche in natura e 
molto raramente solo in natura – che doveva essere versata al lavoratore il cui diritto era 
 
 

8 M. ROBERTI, Il contratto di lavoro negli Statuti medievali, Vita e Pensiero, 1932, estratto da Rivista internazio-
nale di scienze sociali e discipline ausiliarie, XL, 2 [1932]), 16 ss. 

9 P.S. LEICHT, Operai artigiani agricoltori in Italia dal secolo VI al XVI, Giuffrè, 1946. 
10 G. ROSSI, Sul profilo della “locatio operarum” nel mondo del lavoro dei Comuni italiani secondo la legislazione sta-

tutaria, Giuffrè, 1953. 
11 G. ROSSI, Sul profilo cit., 21. Si tratta di un divieto che H. HAUSER, Ouvriers cit., 71 trovava anche nelle nor-

me cittadine francesi, ancorché limitato agli stampatori. 
12 G. ROSSI, Sul profilo cit., 25. 
13 G. ROSSI, Sul profilo cit., 55. 
14 G. ROSSI, Sul profilo cit., 58 ss. 
15 G. ROSSI, Sul profilo cit., 71-73. Si vedano anche 75-96.  
16 G. ROSSI, Sul profilo cit., 96 ss. 



60 MARIO CARAVALE 

difeso dalla prescrizione soltanto quando il contratto era stato concluso in forma scritta 17. 
Trascurata dagli storici del diritto medievale e moderno, la dottrina di diritto comune 

in tema di locatio operarum è stata presa in esame da studiosi di diritto romano, ma non 
tanto per ricostruire la disciplina da quella proposta, quanto soprattutto per individuare il 
momento in cui era stata teorizzata la divisione della locazione in locatio rei, locatio operis e 
locatio operarum. Il problema nasceva dalla tesi formulata da Vincenzo Arangio-Ruiz nella 
prima edizione delle sue Istituzioni di diritto romano nella quale aveva affermato che la 
giurisprudenza romana aveva costantemente letto come unitaria la locatio-conductio, dato 
che individuava sempre l’oggetto di questa, qualunque fosse la forma assunta dal contrat-
to, in una res; di conseguenza, a suo parere, la tripartizione era estranea al pensiero antico 
ed era frutto della dottrina successiva 18. La tesi di Arangio-Ruiz fu condivisa da studiosi 
successivi 19, come Ugo Brasiello il quale, in particolare, in merito alla locatio operarum af-
fermò che in origine era consistita nella locazione di schiavi o di animali e che tale origine 
aveva plasmato la successiva lettura delle operae le quali avevano continuato ad essere inte-
se come res 20. La condivise anche Félix Olivier-Martin a cui si deve una attenta analisi del-
la giurisprudenza medievale e moderna in vista dell’individuazione del momento storico 
nel quale l’unità del contratto venne abbandonata. Egli rilevò che l’impostazione unitaria 
della giurisprudenza romana era stata recepita dai giuristi medievali, come Azzone, Accur-
sio, l’Ostiense, Bartolo, da quelli della prima età moderna, quali Hotmann, Cuiacio, e 
dallo stesso Vincenzo Carocci, autore nel 1675 di un ampio Tractatus locati et conducti; 
alla fine del secolo XVII, però, la tripartizione sarebbe stata teorizzata da Johannes Voet 
nel suo Commentarius ad Pandectas 21. 

L’analisi della disciplina della locazione formulata dalla giurisprudenza romana fu, poi, 
oggetto di un ampio saggio di Luigi Amirante, il quale ribadì la tesi dell’unità romana del 
contratto, precisando che in tutte le forme da questo assunte l’elemento essenziale e di-
stintivo era l’obbligo di restituire la res locata, la quale era costituita nella locatio rei dal be-
ne materiale, nella locatio operis dall’opera prodotta dal conduttore, identificata come opus 
conductum, e nella locatio operarum dalla persona del lavoratore. La restituzione della res 
locata, non già l’uti o il frui licere di quest’ultima, costituiva l’interesse del locatore e il do-
vere del conduttore, nonché l’oggetto dell’actio locati e dell’actio conducti; il versamento 
della mercede, dunque, non era elemento essenziale del contratto 22. Un’opinione diversa 
fu, invece, formulata da Emilio Betti, il quale sostenne che la res locata non era stata intesa 
dalla giurisprudenza romana in senso meramente materiale, ma, al contrario, era stata letta 
come «l’assetto di interessi posto in essere dalle parti nel contrarre questo tipo di obbliga-
 
 

17 G. ROSSI, Sul profilo cit., 120 ss. 
18 V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Jovene, 1921, 235 ss. (qui viene usata l’edizione Jovene 1952, 

345 ss). 
19 Non mancarono, comunque, critiche alla lettura di ARANGIO-RUIZ: in proposito si veda, ad esempio TH. 

MAYER-MALI, Locatio conductio. Eine Untersuchungzum klassischen römischen Recht, Wien-München, 1956. 
20 U. BRASIELLO, L’unitarietà del concetto di locazione in diritto romano, RISG, n.s., II (1927), 529-xxxxx; III 

(1928), 3-xxx. 
21 F. OLIVIER-MARTIN, Des divisions du louage en droit romain, Revue historique du droit français et étranger, XV, 

1936, 419 ss. 
22 L. AMIRANTE, Ricerche in tema di locazione, Bullettino dell’Istituto romano “Vittorio Scialoja”, s. 3, I, 1959, 9 ss.  
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zione›; e proprio perché tenevano presente la specifica natura degli interessi di volta in vol-
ta oggetto del contratto, i giuristi romani, pur non tracciando «una linea netta di separa-
zione fra i diversi tipi di assetti di interessi», «hanno con felice intuito differenziato tipo da 
tipo, sottospecie da sottospecie» 23. Perciò, «nel differenziare il trattamento di tre distinti 
tipi di locatio, i giuristi obbediscono all’esigenza di distinguere diverse funzioni economi-
co-sociali cui li riconoscono destinati» 24. 

La tesi bettiana, dunque, nel ribadire l’unità della locatio-conductio 25, proponeva una 
lettura dell’oggetto del contratto, in ciascuna delle forme in cui quest’ultimo si articolava, 
diversa da quella sostenuta dagli studiosi prima esaminati: non la res materiale da restitui-
re, ma l’uti-frui di questa 26. Tale lettura è stata attribuita anche alla dottrina di diritto 
comune da due studi successivi, il cui contributo alla conoscenza della giurisprudenza di 
età intermedia appare quanto mai significativo: quello di Paolo Grossi, incentrato sulla 
ricostruzione della disciplina medievale della locatio rei 27, e l’altro, più recente, di Roberto 
Fiori, a parere del quale la giurisprudenza medievale e moderna, ereditando dalla romana 
l’unità della locazione, avrebbe continuato a leggere la locatio operis nella locatio operarum, 
arrivando alla formale definizione della stessa soltanto nel secolo XVII con Johannes Voet 
in un quadro culturale segnato dal pensiero giusnaturalista; la tripartizione della locatio 
romana, comunque, avrebbe trovato la sua costruzione teorica definitiva ad opera della 
pandettistica tedesca, in particolare grazie al contributo di Heinrich Dernburg 28. 

Le analisi finora condotte sulla giurisprudenza di diritto comune risultano, dunque, 
solo marginalmente interessate alla ricostruzione della disciplina della locatio operarum da 
quella definita. Appare, allora, di qualche interesse tentare di esaminare alcuni momenti di 
detta disciplina anche per metterli a confronto con quelli rilevati dalle ricerche sugli statu-
ti comunali. Una ricerca, questa, che, pur limitata alla sola locatio operarum, non può evi-
tare di toccare il tema più generale dell’unità del contratto e della sua articolazione nella 
giurisprudenza medievale e moderna. 

2. La locatio-conductio e la forma della locatio operarum. – Contratto “bonae fidei” 29, 
 
 

23 E. BETTI, Istituzioni di diritto romano, II, 1, Cedam, 1960, 220. 
24 E. BETTI, Istituzioni di diritto romano, cit., 229. 
25 Unità che è correntemente riconosciuta dagli storici del diritto romano: al riguardo si veda, ad esempio, L. 

CAPOGROSSI COLOGNESI, La costruzione del diritto privato romano, Il Mulino, 2016, 201 ss. 
26 Un quadro chiaro del dibattito svoltosi tra i romanisti si può trovare in A. MASI, Locazione in generale: a) Sto-

ria, in Enciclopedia del diritto, XXIV, Giuffrè, 1974, 907 ss. Sulla questione si veda anche M. BRUTTI, Il diritto pri-
vato nell’antica Roma, Giappichelli, 2011, 498 ss.  

27 P. GROSSI, Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica di diritto comu-
ne, Morano, 1963, 319: «Non è la res come unità giuridica ed economica che entra direttamente in gioco nel mec-
canismo della locazione, ma il suo aspetto economico transeunte, contenuto tipico di quella limitata attività di sfrut-
tamento di un bene che è l’uti-frui». 

28 R. FIORI, La definizione della ‘locatio conductio’. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Jovene, 1999. 
29 BALDI UBALDI, In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis, 1599, ad l. insulam uno pretio, & in 

operis, ff. locati conducti (D. 19. 2. 58. 1), f. 151 v a: il contratto di locazione è “contractus bonae fidei”; IOHANNIS 
BERTACHINI, Repertorium, Venetiis, 1590, f. 273 v a: “Locationis contractus, et actio bonae fidei”; PETRO NICOLAO 
MOZZIO, Tractatus de locatione et conductione, in ID., Tractatus de contractibus ad theoricam praximque utilissimi …, 
Coloniae Agrippinae 1597, 525, n. 1: «De naturalibus locationis. Et videtur dicendum quod naturalia huius con-
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consensuale 30, “iure gentium” 31, modellato sull’emptio-venditio, da cui si distingueva per-
ché non comportava il trasferimento del dominium 32, la locatio-conductio è correntemente 
intesa dalla giurisprudenza medievale e moderna come avente per oggetto l’uti-frui della 
cosa o delle opere convenute: «Qui operas suas locavit, eas praestare debet, tamquam res 
et corpus fruendum daret, quod locasset” diceva, ad esempio Ugo Donello 33; e con lui 
concordava Francesco Mantica per il quale “locatio autem et conductio diffinitur, ut sit 
personae vel rei ad usum facta concessio» 34. E della medesima opinione erano Pierre 
Grégoire, secondo il quale «erit autem eius substantialis finitio, ut sit, usus rerum vel ope-
rarum, mediante mercede certa ex consensu concessio» 35, Pietro Nicola Mozzio, a parere 
del quale «contractus iste locationis et conductionis sic a Doctoribus communiter diffini-
tur, ut sit personae reive ad usum facta concessio…in locatione usus transfertur» 36, e Mar-
tino Bonacina, che dichiarava «locatio est contractus, quo mercede conducitur persona, 
vel res ad usum, vel fructum. Dicitur ad usum ad distinctionem eorum contractuum, in 
quibus non solum conceditur usus, vel etiam transfertur dominium ut in mutuo, vendi-
 
 

tractus sint ea, quae ex huius iudicij potestate discendunt, puta quae ex bono et aequo proveniunt cum iste contrac-
tus sit bonae fidei, aequum et bonum amitti»; VINCENTIO CAROCIO, Tractatus locati et conducti, Venetiis, 1675, f. 1 
a, n. 4: «locatio est contractus bonae fidei»; PETRI PACIONI, Tractatus de locatione et conductione, Venetiis, 1700, f. 1 
b, n. 2: «Locatio et Conductio est contractus bonae fidei».  

30 FRANCISCI MANTICAE, Vaticanae lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus, Genevae, 1591, f. 310 b, 
n. 3: «locatio et conductio solo consensu contrahitur»; PETRO NICOLAO MOZZIO, Tractatus cit., 517, n. 1: «dicetur 
primo de substantia eius esse consensum»; GEORGII ADAMI STRUVII, Iurisprudentia romano-germanica forensis, Bam-
bergae et Herbipolis 1767, 482, par. 5: «Forma huius contractus consistit in consensu de concedendo usu rei, aut 
praestanda opera»; ROBERT-JOSEPH POTHIER, Trattato del contratto di locazione, nuova versione italiana … del dott. 
Francesco Foramiti, I, Venezia 1836, 316: «È un contratto consensuale, sinallagmatico, commutativo». 

31 Paolo di Castro rilevava che la locatio-conductio e l’emptio-venditio «ambo sunt de iure gentium» e «ambo con-
trahuntur solo consensu» (PAULI CASTRENSIS, In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis 1575, ad l. 
locatio, ff. locati conducti [D. 19. 2. 1], f. 128 r a); per Pietro Pacioni «origo hujus contractus est antiquissima, nam 
naturalis, et omnium gentium dicitur» (PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 3 a, n. 31); e Vincenzo Carocci affermava 
«locatio et conductio … indubitati iuris est de iure gentium» (VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., f. 8 a, n. 1).  

32 L’affinità tra l’emptio-venditio e la locatio-conductio era stata messa in evidenza dalla giurisprudenza romana. 
Già Gaio, dopo aver trattato dell’emptio-venditio, dichiarava: «locatio autem et conductio similibus regulis constitui-
tur» (GAI Institutionum Commentarii Quattuor, III, 142, in Fontes Iuris romani Antejustiniani, Pars Altera, Auctores, a 
cura di G. BAVIERA, Florentiae, 1968, 131). E la dottrina medievale recepì tale lettura. Così Paolo di Castro afferma-
va: «In hac lege cum principio sequenti ponuntur tria in quibus contractus locationis et conductionis assimilatur 
contractui emptionis et venditionis. Primum est quia ambo sunt de iure gentium. Secundum, quia ambo contrahun-
tur solo consensu. Tertium, quia sicut in contractu emptionis et venditionis ad hoc, ut valeat, necesse est convenire 
de certo precio in pecunia consistente» (PAULI CASTRENSIS, In Secundam Digesti Veteris Partem cit., ad l. locatio, ff. 
locati conducti [D. 19. 2. 1], f. 128 r a). E con lui concordavano, tra gli altri, Martino Bonacina per il quale «dicitur 
ad usum ad distinctionem eorum contractuum, in quibus non solum conceditur usus, sed etiam transfertur domi-
nium, ut in mutuo, venditione, donatione, etc.» (MARTINI BONACINAE, Operum de morali theologia tomus secundus, 
Venetiis, 1710, disputatio III, quaestio VII, punctum I, 559 a) e Johannes Voet, secondo cui «proxima emtioni et 
venditioni in plurimis, ac iisdem prope juris regulis consistens, est locatio conductio» (JOHANNIS VOET, Commenta-
rius ad Pandectas, Coloniae Allobrogum, 1769, I, f. 667 a, n. 1). 

33 HUGONIS DONELLI, Commentariorum de iure civili tomus tertius, in Id., Opera omnia, III, Maceratae, 1829, 
col. 843, n. 1. 

34 FRANCISCI MANTICAE, Vaticanae lucubrationes cit., f. 310 b, n. 1. 
35 PETRO GREGORIO, Syntagma iuris universi atque legum pene omnium gentium et rerumpublicarum praeci-

puarum, in tres partes digestum, Lugduni, 1597, pars III, liber XXVII, cap. I, 164 b, n. 3. 
36 PETRO NICOLAO MOZZIO, Tractatus cit., f. 501, nn. 12-13. 
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tione, donatione etc.» 37. Di conseguenza, la mercede era unanimamente considerata ele-
mento essenziale del contratto 38 e consisteva in una somma di denaro il cui ammontare 
doveva essere stabilito contrattualmente o, tutto al più, rimesso alla valutazione di due ar-
bitri, ciascuno scelto da una parte 39. 

Contratto di buona fede, consensuale e di diritto delle genti, la locazione appare letta 
dalla dottrina di diritto comune come un contratto unico 40: trova conferma, allora, la tesi 
sostenuta dagli studiosi di diritto romano prima ricordati per cui la giurisprudenza del 
Medioevo e della prima età moderna avrebbe conservato l’impostazione di quella romana. 
Per quanto, poi, riguarda la sua articolazione interna, si deve rilevare che la giurisprudenza 
di diritto comune proclamò a lungo le forme di locatio rei, locatio operarum, locatio rei et 
operarum 41, o soltanto di locatio rei e locatio operarum 42, senza includere la locatio operis. 

 
 

37 MARTINI BONACINAE Operum cit., f. 559 a. 
38 Gl. si res, ad l. naturalis meus filius, & at eum, ff. de praescriptis verbis (D. 19. 5. 5. 2): «locatio non est nisi 

merces in pecunie quantitate consistat»; Gl. locasti, ad l. si olei, C. de locato et conducto (C. 4. 65. 21): «usum conces-
sisti non tamen est locatio quia sine mercede in pecunia esse non potest»; IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium cit., 
273 r b: “Locatio nulla est sine pretio”; FRANCISCI MANTICAE, Vaticanae lucubrationes cit., f. 310 b, nn. 4-5: «Unde 
sicut emptio et venditio perfici ut simulatque de re et pretio convenerit, ita ut etiam locatio et conductio contracta 
intelligitur, cum primum certa merces pro usu rei vel operae alicuius est constituta … Secundo colligitur, quod loca-
tio et conductio sine certa mercede contrahi non potest»; VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., f. 1 b, n. 7: «locatio 
est contractus bonae fidei, ultro, citroque obligatorius, qui consensu, re, et mercede certa perficitur»; f. 8 a, n. 3: 
«merces est de substantia locationis»; PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 1 b, n. 2: «Locatio et Conductio est personae, 
reive ad usum facta concessio mercede in pecunia numeranda … Locatio et Conductio est contractus bonae fidei, in 
quo persona, resve ad usum alteri conceditur pro certa mercede in pecunia numeranda conventa». 

39 PAULI CASTRENSIS, In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria cit., ad l. locatio, ff. locati conducti (D. 19. 2. 
1), f. 128 r a: nel contratto di locazione «sicut in contractu emptionis et venditionis ad hoc, ut valeat, necesse est conve-
nire de certo precio in pecunia consistente»; IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium cit., f. 271 v b: «Locatio pro mercede 
arbitranda per incertam personam, vel per certam, quae nolit, vel non possit arbitrari non valet … Locatio pro mercede 
arbitranda per illum quem partes eligent, non valet, secus si sit collata in arbitrio duorum eligendorum unum pro parte»; 
VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., f. 9 b, n. 1: «Circa mercede quaero, an ea de necessitate debeat esse in pecunia 
numerata … Prima fuit opinio, ut in pecunia numerata tantum merces locationis, et conductionis consistere debeat, ita 
ut si in alia re, vel materia consistit, non sit proprie locatio et conductio, et haec opinio est verissima»; PETRI PACIONI, 
Tractatus cit., f. 1 b, n. 2: «Locatio et Conductio est personae, reive ad usum facta concessio mercede in pecunia nume-
randa … Locatio et Conductio est contractus bonae fidei, in quo persona, resve ad usum alteri conceditur pro certa 
mercede in pecunia numeranda conventa»; JOHANNIS VOET, Commentarius cit., I, f. 669 a, n. 8: «Consistit autem mer-
ces regulariter in numerata pecunia exemplo pretii in emptione non item aliis in rebus». 

40 Come si può vedere dai passi ricordati nelle note precedenti, la dottrina medievale e moderna risulta avere un 
concetto unitario del contratto di locazione. 

41 Ad esempio gl. personis, ad l. ex conducto, & item, ff. locati conducti (D. 19. 2. 15. 6): «dic secundum Azonem 
quia locat quis quandoque rem, quandoque operas, quandoque rem et operas … Cum autem quis operas suas locat, 
vel rem et operam … Vel dicitur (quod est verius) ubicumque tantum operas, vel rem et operas loco»; BARTOLI A 
SAXOFERRATO, Commentaria in Secundam Digesti Veteris Partem, Venetiis, 1615, ad l. ex conducto, & item, ff. locati 
conducti (D. 19. 2. 15. 6), f. 123 r a, n. 5: «Quis locat operas suas, vel rem, vel operam»; BALDI UBALDI, In Secun-
dam Digesti Veteris Partem cit., ad l. ex conducto, & item, ff. locati conducti (D. 19. 2. 17. 6), f. 148 r b, n. 1: «quis 
locat rem, puta fundum, vel locat operas suas, vel rem et operas»; PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 3 a, n. 36: «locatio 
autem propria subdividitur in … tres species videlicet, ut alia sit locatio rei, alia operarum, alia rereum et operarum 
simul». Come sottolinea R. FIORI, La definizione cit., 307 «la terza forma è considerata – al pari della locatio opera-
rum in senso stretto – una species della locatio di operae». 

42 ROLANDINI, Summa totius artis notariae, Venetiis, 1546, cap. 5, f 115 r b: «In hoc quinto capitulo rerum mo-
bilium et immobilium, nec non et operarum locationes et conductiones»; FRANCISCI MANTICAE, Vaticanae lucubra-
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Secondo Roberto Fiori questa forma venne intesa dalla giurisprudenza di diritto comune 
come un aspetto della locatio operarum 43 e fu indicata esplicitamente come forma a sé 
stante solo con Paolo di Castro 44, per il quale «glossa ponit tres casus quod interdum loca-
tur res tantum, interdum opera tantum, interdum res et opera. Adde quartum quod in-
terdum locatur opus … de quo nihil tangitur in glossa» 45. Ma dopo Paolo di Castro la 
forma della locatio operis sarebbe stata dichiarata da una parte esigua della giurisprudenza 
almeno fino a Johannes Voet, grazie al quale – come aveva sostenuto Olivier-Martin 46 – 
avrebbe ottenuto “una maggiore autonomia”. 

In proposito appare legittimo rilevare che, se la locatio operis venne proclamata per la 
prima volta da Paolo di Castro accanto alle altre forme del contratto di locazione, non per 
questo la dottrina precedente non aveva contezza di una specificità dell’opus e del suo arte-
fice diversa da quella delle operae e del loro prestatore. La giurisprudenza di diritto comu-
ne, come vedremo meglio in seguito, anche prima di Paolo di Castro esaminò il tema del-
la responsabilità del conduttore di opere in merito all’opus a lui commissionato, distin-
guendo detta responsabilità rispetto a quella generica riguardante la prestazione delle ope-
re. La particolarità della locatio operis risulta chiaramente colta, ad esempio, da Bartolo, il 
quale dopo aver a lungo trattato della locatio operarum, soffermò la sua attenzione su “ille 
qui conduxit opus faciendum” per risolvere una questione che poteva riguardare solo lui, 
non già il locator operarum, la questione, cioè, di un’opera da lui creata in modo incom-
pleto 47. E mentre la quadripartizione formulata da Paolo di Castro risulta ripetuta da non 
pochi giuristi 48, la dottrina correntemente distingueva tra locator operis e locator operarum. 
Così Giovanni Bertachini affermava che «locator operarum non tenetur de periculo, sed 
debet habere integram mercedem; sed locator operis tenetur de periculo» 49. E François 
Connan dichiarava: «Sed conversa videtur esse nominum istorum significatio, cum quis 
dat opus faciendum dicitur enim locator operis, et tamen mercedem solvit, et alter qui lo-
cat operas in eo suas, conductor et redemptor operis appellatur, cum ipse precium acci-

 
 

tiones cit., f. 315 b: «si res locata, pro qua solvitur pensio, manet in eodem statu, ex natura locationis sumitur argu-
mentum quod sit contractus locationis … quando similiter convenit, ut ille, qui recepit pecuniam, aliquid efficiat, 
quod constitit in dando et faciendo». 

43 R. FIORI, La definizione cit., 306 ss.: «In particolare, è interessante notare che – in assoluta coerenza con le 
fonti romane – la dottrina intermedia ha a lungo guardato alla cd. locatio operis come ad una locazione di operae in 
cui il prestatore d’opera assumeva la responsabilità e il rischio del lavoro». 

44 R. FIORI, La definizione cit., 308, nt. 9. 
45 PAULI CASTRENSIS, In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria cit., ad l. ex conducto, & item, ff. locati 

conducti (D. 19. 2. 15. 6), f. 130 vb, n. 13. 
46 R. FIORI, La definizione cit., 310. 
47 BARTOLI A SAXOFERRATO, Commentaria in Secundam Digesti Veteris Partem cit., ad l. Marcius, ff. locati conduc-

ti (D. 19. 2. 59), f. 126 v b: «Casus contingens in parte operis facta cedit in periculum locatoris, nisi culpa conduc-
toris intercessit … Sciendum est igitur, quod ille qui conduxit opus faciendum, faciendo partem non liberatur, quia 
dicitur obligatio individua». 

48 La si trova, ad esempio, in PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 5 a, n. 10 dove il giurista, dopo aver parlato delle tre 
forme tradizionalmente indicate dalla giurisprudenza – locatio rei, operarum, rerum et operarum – aggiungeva «in his tri-
bus speciebus quarta additur a Castrense, ut alia sit locatio operis». Precisava che molti giuristi non ammettevano questa 
aggiunta perché ritenevano «hanc contineri in secunda, vel tertia specie», ma a suo giudizio essa «differt ab illis». 

49 IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium, f. 274 v, b. 
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piat» 50. In maniera esplicita, poi, Pietro Pacioni separava la locatio operarum dalla locatio 
operis quando affermava: «Recordari autem oportet, quod locatio operis differt a locatione 
operarum, quia in ista operarius est locator, cum praestet operas suas arbitrio conductoris, 
in locatione vero operis, operarius est conductor, quia opus faciendum a locatore recepit, 
et in arbitrio suo operatur» 51. 

È, dunque, all’interno della disciplina della locatio operarum che la dottrina ebbe con-
sapevolezza della peculiarità dell’opus locatum, dell’opera, cioè, che costituiva il risultato 
materiale di alcuni tipi di operae. La stessa individuazione della forma della locatio rerum et 
operarum, proclamata accanto a quella della locatio operarum, sembra confermare l’esigen-
za avvertita dalla giurisprudenza di distinguere tra la prestazione di opere per il mero ser-
vizio del committente dalle altre opere che portavano alla creazione di un prodotto mate-
riale. E sulla stessa linea seguita dalla tradizione giurisprudenziale sembra muoversi anche 
Johannes Voet, quando affermò «praeter usum et operas, praecipua locationis objecta, 
etiam opus locari potest, ut scilicet interveniente artificis opera fiat, qui illud conducit sed 
redimit faciendum» 52, con una riflessione che non risulta contenere tanti elementi di ori-
ginalità rispetto al pensiero precedente. Perché il tema è sempre la disciplina specifica 
dell’opus prodotto dalle operae, ma al contempo da queste distinto: e su questo tema Voet 
non si discostava dalla lunga riflessione della giurisprudenza precedente che, come vedre-
mo meglio tra poco, individuava una separazione tra locatio operarum e locatio operis in 
merito alla responsabilità delle parti contraenti, alla disciplina del caso fortuito, al ri-
schio 53. E ancora Struvio continuava a parlare dell’opus all’interno della locatio operarum: 
«obligatio locantis operas, seu conducentis opus, consistit in praestatione istarum opera-
rum promissarum … et conductor operarum, seu locans opus, obligatus est, ut mercedem 
solvat pro opera» 54. 

All’interno del contratto unitario della locatio-conductio la giurisprudenza dedicava, pe-
raltro, grande rilievo alla locatio operarum e ne fissava, innanzi tutto, i requisiti. Paolo di 
Castro dichiarava «Nam ad hoc ut locatio contrahitur super operas tria requiruntur. Pri-
mo quod sit tale opus quod consuevit locari … Secundo requiritur, quod sit persona quae 
consuevit locare operas suas…tertio requiritur quod fuerit constituta merces in pecunia 
conventa» 55. E Francesco Mantica confermava tale idea affermando: «Porro, ut locatio et 
conductio possit intelligi, necesse est primo, quod factum sit tale, ut solitum sit locari, 
veluti domum aedificari … Aliud est, si factum non sit solitum locari … Secundo etiam 
requiritur, quod persona sit solita operas suas locare. Diversum enim est, si operas suas ad 
 
 

50 FRANCISCI CONNANI, Commentariorum Juris Civilis Libri X, tomus posterius, Neapoli, 1724, lib. VII, cap. XI, 
133, n. 1. 

51 PETRI PACIONI, Tractatus, cit., f. 190 b. 
52 JOHANNIS VOET, Commentarius cit., I, f. 679 a, n. 33. 
53 Ad esempio, dopo aver trattato a lungo della locatio operarum, passava a parlare della locatio operis ed affermava 

che «in operis locatione varia veniunt consideranda, puta probatio vel improbatio ejus, periculum et tempus ubi ac 
intra quod perficiendum est, ac denique operis locati intuitu solvenda merces» (ibid., f. 679 b, n. 35), indicando i 
punti principali sui quali la giurisprudenza – citata a partire dalla romana – aveva tradizionalmente marcato, come 
meglio si dirà in seguito, la peculiarità della locatio operis. 

54 GEORGII ADAMI STRUVII, Iurisprudentia cit., lib. III, tit. XII, par. 13, 485. 
55 PAULI CASTRENSIS, Consiliorum sive Responsorum Volumen Primum, Venetiis, 1580, cons. 364, f. 192 r b, n. 3.  
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id locare non consuevit … unde, si viro nobili data sit pecunia, ut operam suam praestet, 
non dicitur locatio, sed contractus innominatus, do ut facias … Ex eo autem, quod mer-
ces sit de substantia locationis et conductionis … eleganter deducitur, quod si vir uxori 
donationis causa rem vilius locaverit, locatio nulla intelligatur, quia in fraudem legis facta 
est» 56. Affinché, dunque, venisse in essere un contratto di locazione riguardante le opere 
erano necessari, accanto alla mercede 57, due altri elementi: che il conduttore fosse solito 
svolgere l’attività richiesta da un canto, e che, dall’altro, il medesimo conduttore fosse soli-
to locare le sue opere. Una teorizzazione, questa, che ci introduce all’analisi della discipli-
na formulata dalla giurisprudenza di diritto comune in merito a quella forma di locazione 
che era costituita dalla locatio operarum. 

3. Le operae e l’opus. – Un primo aspetto di questa disciplina riguarda le operae che ri-
sultano oggetto di un’articolata riflessione da parte della giurisprudenza. 

i) In primo luogo erano distinte in officiales e artificiales. «Operarum duplex est spe-
cies» – dichiarava Alciato – «quae officiales dicuntur, et quae artificiales. Illae personam 
patroni respiciunt, cui officiosum esse libertum naturalis ratio admonet, ut patronum co-
mitari, cantu, sono, saltatione oblectare, suntque huiusmodi ut plurimum incertae; hae 
vero ad artificium pertinent, inde operae pictoriae, fabriles, et si quae similes, et sunt ple-
rumque certae, quia sub certo numero solent promitti; alioquin incerta promissio arbitra-
tu patroni secundum consuetudinem, aut qualitatem liberti, declarabitur» 58. «Saepe oc-
currit sermo operarum in hac locati, et conducti materia, in quarum divisione varij fue-
runt antiqui, et recentiores iuris interpretes quidam enim duas tantum constituunt spe-
cies, officiales nempe, et artificiales, quae non in arte ulla, sed in officijs versantur, et per-
sonam eius, cui debentur, potissimum attingunt, ut associare dominum de ambulando, 
assistere domino aegro animo, vel corpore, doctissimis sermonibus, et colloquis oblecta-
re…Artificiales, quas nonnulli fabriles appellant, quae alicuius artis propriae sunt, ut Me-
dicus, pictor, et similes» concordava Vincenzo Carocci 59. 

ii) Non tutte le opere potevano essere oggetto di locazione. Non lo potevano certa-
mente essere le operae vitiosae o pravae. «Qui vitiose operas praestitit, nullas operas prae-
stitisse videtur» sentenziava Pier Paolo Parisi 60. «Sicut autem aliquae propter earum boni-
tatem, seu sanctitatem locari non possunt … ita aliae sunt, de quibus propter earum pra-
vitatem, et malitiam idem dicendum est» dichiarava Pietro Pacioni introducendo una 
lunga trattazione del tema, nella quale affermava che tra le operae malae bisognava distin-
guere quelle che, pur essendo illicitae «non tamen sunt punibiles in foro externo» e le altre 
che al contrario erano punibili. Queste ultime non potevano essere oggetto di locazione, le 

 
 

56 FRANCISCI MANTICAE, Vaticanae lucubrationes cit., f. 314 a, nn.17-20. 
57 VINCENTIO CAROCIO, Tractatus, cit., conclusio 48, f. 523 a, ammetteva, comunque, nell’ambito «materiae lo-

cati, et conducti», opere gratuite: «addunt alij operas gratuitas, quae conductitijs apponuntur, quae praestantur a 
clientibus alumnis, hospitibus, amicis collectaneis, educatoribus et simili bus». 

58 ANDREAE ALCIATI, In titulum De Verborum et Rerum Significatione Commentaria, in ID., In utrumque ius civile 
et canonicum luculentissimi commentarij, I, Basileae, 1571, col. 226, n. 5. 

59 VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., f. 522 b, conclusio 48. 
60 PETRI PAULI PARISII, Consiliorum Tomus Primus, Venetii, s 1580, cons. XXXVII, f. 93 v b, n.7. 
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prime sì e tra loro il giurista collocava le opere delle meretrici 61. Pacioni, poi, escludeva la 
locabilità delle funzioni sacre dei sacerdoti: «An autem possit Sacerdos in praedictis ratio-
ne functionis magis solemnis, ut verbi gratia, si Missam cantet, quid magis velle, et re-
spondendum videtur negative, quia tota illa actio, prout ita sit, est facta, et totus ille labor 
est quasi pars illius, et ideo vendi, seu locari non potest» 62. Aggiungeva inoltre: «sunt, et 
quaedam ad quae, quis tenetur obligatione legali, et justitiae, quae propterea locari non 
possunt, cum mercedem pro illis accipere non liceat … inter ea ista est testimonium veri-
tatis ferre, ad quod quilibet tenetur, ac ideo omnino gratis, et absque ulla recognitione fa-
ciendum est, et sic locari non potest». Ricordava, infine, alcune opere sulla cui locabilità si 
dubitava: «operae in reperiendis rebus perditis», per le quali «concludendum est posse lo-
cari»; e le opere prestate «pro defendendo aliquem ab hostibus, vel latronibus, aut simili-
bus injuriis», in merito alle quali il giurista distingueva tra due ipotesi, quando «quis po-
test liberare proximum absque notabili suo damno» in tal caso «non valeat ad hoc locare 
operas suas», e quando «non potest absque notabili suo damno, et absque periculo» nella 
quale evenienza poteva le sue opere “locare” 63. 

I giuristi, poi, discutevano sulla possibilità di includere tra le opere oggetto di locazio-
ne quelle dei professionisti. Azzone lo escludeva riferendosi alle opere dei misuratori e de-
gli avvocati, quando dichiarava «item sciendum est quasdam res esse, quae locari dedi-
gnantur sicut est mensoris opera et id quod datur ei in quantitate non merces, sed honora-
rium appellatur. Idemque et in advocato quod ergo datur advocato dicetur salarium, vel 
honorarium» 64. Di promessa di prestare le proprie opere, non già di locazione delle stesse 
parlava, poi, Bartolo a proposito dei medici, quando si chiedeva se spettasse loro l’intera 
retribuzione nel caso avessero curato un malato il quale, dopo un breve periodo di guari-
gione, avesse avuto una ricaduta 65. E Mozzio condivideva tale idea, motivando 
l’esclusione di alcune opere con la loro natura di eccellenza rispetto a quelle rientranti in 
un servizio “vile”. Affermava infatti: «Sed intelligendum de his personis, quae locant ope-
ras suas in actione et exercitio vili, secus in his, quae sunt in exercitio excellenti non enim 
proprie dicitur locatio nec conductio, sed dicitur praeberi opera beneficij causa, atque 
adeo inter praesidem et assessorem, Doctorem et scholarem, inter advocatum et clientu-
lum, inter medicum et infirmum non competit actio ex conducto, sed in factum» 66. Una 
motivazione, questa, che era condivisa da Pietro Pacioni il quale dichiarava: «Sunt deni-
que quaedam operae, quae propter excellentiam, locationis nomen dedignantur», preci-
sando che questo «dicetur de Advocato … de juris Professoribus … de Auditoribus Ro-
tae» e che «quod dicitur de Advocato, quod non consistat locatio inter eum, et clientulum 

 
 

61 PETRI PACIONI, Tractatus cit., ff. 88-89, nn. 51-66. 
62 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 87 b, n. 47. 
63 PETRI PACIONI, Tractatus cit., ff. 85 b-86 b, nn. 12-27. 
64 AZONIS, Summa Codicis, Venetii, s 1584, ad l. dominus, C. de locato et conducto (C. 4. 65. 1), f. 454 b, n. 8. 
65 BARTOLI A SAXOFERRATO, In Secundam Digesti Veteris Partem cit., ad l. Marcius, ff. locati et conducti (D. 19. 2. 

59), f. 126 v bn 4: «Ultimo haec lex inducitur in argumentum ad quaestionem de medico qui promisit aliquem cu-
rare de podagra, et ipse liberatus est aliquibus diebus et postea reversa est infirmitas, an debeat habere totum sala-
rium». 

66 PETRO NICOLAO MOZZIO, Tractatus cit., ff. 501 s., nn. 14-15. 
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procedere non solum inter Doctorem, et scolarem, Judicem, et Assessorem, sed etiam in-
ter medicum, et aegrotum» 67. E, infine, l’esclusione risulta ripetuta da Johannes Voet per 
il quale «praeter usum rerum elocantur et operae tam liberorum hominum quam servo-
rum, mercenariae, non aliae … non liberales advocatorum similiumque, quibus salaria, 
non mercedes, praestari solent» 68. 

Di opinione opposta erano, invece, numerosi altri giuristi. Giovanni Bertachini, ad 
esempio, dopo aver ricordato che «locatio operarum non dicitur, quando praestatur opera 
liberalium artium, vel scientiae, ut inter medicum et infirmum, et doctorem et scholarem, 
advocatum et clientulum», affermava che per alcuni giuristi «locationes, quas facit doctor, 
vel medicus de operis suis, non differunt ab ea quam facit famulus de suis» 69 ed infine di-
chiarava «locare operas suas licitum est, advocato, et giurisperito» 70. Anche Giovanni Bo-
lognetti includeva tra le opere che potevano essere oggetto di locazione quelle di magistra-
ti, assessori, meccanici quando affermava che la regola sull’eredità del salario «procedit in 
magistratibus, et assessoribus et personis virtuosis, sed etiam procedit in famulis, beroariis, 
et aliis personis mechanicis locantibus operas suas» ed includeva anche “personas litera-
rias” affermando che stesse si distinguevano dalle “mechanicas” perché «trasmittunt sala-
rium integrum ad haeredes» 71. E Jacopo Menochio aggiungeva «extenditur…haec 
praesumptio, ut locum habeat in conductione, et locatione operarum, ut puto advocati, 
medici et similis» 72. Gotofredo, dal canto suo, indicava come «locantes ex publico operas 
suas» presidi, assessori, avvocati, docenti, medici, facendo rientrare nel contratto locazione 
di opere anche il rapporto che legava alcuni di loro alle autorità istituzionali 73. Sulla metà 
del secolo XVII Lanfranco Zacchia definiva “salarium” la «remuneratio debita pro operis 
retribuzione» 74 e parlava di quattro generi di salario: a) «salaria respicientia probitatem 
scientiae, et intellectus, non autem laborem corporis, ut sunt Salaria Iudicum, Advocato-
rum, Assessorum, Medicorum, et similium»; b) «salaria quae dignitatem respicere dicun-
tur, ut sunt Salaria Familiarum, seu Domesticorum Principum»; c) «Salaria quae non so-
lum respiciunt scientiam, et probitatem intellectus, sed etiam laborem corporalem, prout 
Salaria Capitanorum, Signiferorum, Caporalium, et similium»; d) «Salaria, quae solum-
 
 

67 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 87 a, nn. 67-75. 
68 JOHANNIS VOET, Commentarius cit., I, f. 668 b, n. 6. 
69 IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium cit., f. 271 r b. 
70 IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium cit., f. 273 r b. 
71 IOANNIS BOLOGNETI, In eam Pandectarum Partem quam Primam Digesti Vetris vocant Commentariorum, seu 

Repetitionum Pars Prima, Venetiis, 1572, f. 143v b, n. 35.  
72 JACOBI MENOCHI, De Praesumptionibus, Coniecturis, Signis, et Indicijs, Venetiis, 1587, f. 188 v a, n. 16. 
73 JACOBI GOTHOFREDI, Tractatus de Salario, in ID., Opera juridica minora sive Libelli, Tractatus, Orationes, et 

Opuscula rariora et praestantioria, Lugduni Batavorum, 1733, col. 244: «Insignis et elegans quaestio est, an locans 
operas suas, si per eum non stetit, quin illas praestiterit, debeat habere integram mercedem? Hoc casu distinguen-
dum ait Negusantius Aut sumus in contractu nominato, et agitur de salario, quod datur Praesidi, Assessori, Advoca-
to, Doctori legenti, Medico, et aliis similibus, ex publico conductis, non principaliter pro labore, sed pro virtute et 
industria … et tunc si officium est unius anni, non plurium, etiamsi per totum tempus non servirent, non sui culpa, 
sed ob casum contingentem in personam ipsorum, vel conductoris, et sic per eos non steterit, indubitati juris est, 
quod salarium illis vel eorum haeredibus integre et pro toto tempore persolvendum est». 

74 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario seu Operariorm Mercede Tractatus in Tres Partes Distinctus, Romae, 1659, 6 
a, n. 14. 
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modo corporis laborem respiciunt, ut sunt illa famulorum, et omnium operario rum» 75. 
Di modo che assessori, avvocati, medici, docenti erano equiparati ai famuli e agli operai 
che erano soliti locare le loro opere. 

iii) Un’altra questione sulla quale la dottrina, dai glossatori a tutta l’età moderna, si in-
terrogò riguarda la possibilità di locare in perpetuo le proprie opere. Irnerio aveva escluso 
tale forma di locazione giudicandola lesiva della libertà del conduttore: «liber homo non 
poterit locare operas suas in perpetuum ne libertas sit inutilis quod Irnerius concessit» 76 
dichiarava la glossa che ribadiva la stessa idea in un altro passo affermando «quis non po-
test locare operas suas in perpetuum ne inutilis esset libertas» 77. Ma Azzone aveva un’idea 
diversa: «consuevit quaeri utrum liber homo in perpetuum possit operas suas locare, et 
fertur Irnerium dixisse, quod non, quia ius libertatis infringi videtur … Sed puto contra-
rium quia potest liberari praestito interesse, vel faciendo per alium aeque bonum artifi-
cem, cum non sit actum specialiter ut fiat per eum» 78. Azzone, dunque, ammetteva che 
un lavoratore locasse le sue opere in perpetuo, perché gli riconosceva la possibilità di svin-
colarsi dal proprio impegno facendosi sostituire da altro lavoratore altrettanto capace, o 
versando una somma di riscatto. La questione continuò ad interessare i giuristi successivi. 
Bartolo, ad esempio, si schierò dalla parte di Irnerio, affermando «conditio, vel modus per 
quem libertas infringitur non servatur … facit pro eo qui locavit operas suas in perpetuum 
… per pactum non potest infringi libertas alicuius» 79. E sulla stessa linea si collocarono sia 
Pierre Grégoire, il quale affermava «locantur etiam operae, sed non in perpetuum» 80, sia 
Mario Giurba, a giudizio del quale: «liber homo ingenuus operas suas … in perpetuum 
alteri locat, et nulla est locatio … cum sit libertatis impeditiva» 81. Ancora nella seconda 
metà del secolo XVII i giuristi continuarono ad interrogarsi sulla questione: è il caso, ad 
esempio, di Pietro Pacioni il quale si schierò a favore della tesi che era stata formulata nel 
secolo XII da Azzone. «Et autem hoc videtur intelligendum de locatione ad tempus, non 
autem de perpetua, seu ad vitam locatoris, quia haec imponeret quamdam servitutem 
homini libero, quae imponi non valeat … Tamen verius est posse etiam locari in perpe-
tuum, seu ad vitam, nec locans iniicit sibi vinculum parpetuae servitutis, quia potest se 
liberare solvendo interesse, vel serviendo per substitutum» 82. 

iv) Le opere potevano essere locate “ad tempus” e “per singulos dies” 83: in questo caso 
il lavoro doveva iniziare, a detta di Carocci, dalle prime ore del giorno, non da metà gior-
nata, e cessare al calar della notte 84. Per quanto riguardava, poi, il lavoro nei giorni festivi, 
 
 

75 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario seu Operariorm Mercede Tractatus in Tres Partes Distinctus, cit., 7 b, nn. 3-6. 
76 gl. ascendente, ad Inst. de usu fructu, & usus fructus (Inst. 2. 4. 1). 
77 gl. reverti, ad l. omnium praediorum, ff. de usu fructu (D. 7. 1. 3). 
78 AZONIS, Summa Codicis cit., ad l. dominus horreorum, C. de locato et conducto (C. 4. 65. 1), f. 454 b, n. 6. 
79 BARTOLI A SAXOFERRATO, Commentaria in Secundam Infortiati Partem, Venetiis, 1615, ad l. Titio centum, & 

Titio centum relicta, ff. de condicionibus et demomostrationibus (D. 35. 1. 71. 1), f. 118 r b, nn. 2-3. 
80 PETRO GREGORIO, Syntagma cit., f. 165 a, n. 8. 
81 MARII GIURBA, Consilia seu Decisiones Criminales, Messanae, 1626, f. 186 b, n. 24. 
82 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 85 b, nn. 2-3. 
83 gl. efficeretur, ad l. ea lege fundum, & locavi, ff. locati conducti (D. 19. 2. 51. 1): «in singulos dies conduxit operas». 
84 VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., f. 452 b, quaestio XXI, nn. 8-9: «operarius conductus operari debet pri-

mis horis diei, non ultimis, quia vesperi non ita prompti sumus, sicut mane … qui a meridie ad occasum opus facit., 
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Zacchia lo escludeva per le opere servili, affermando: «tam veteris quam novi Testamenti 
pagina septimum diem ad humanam quietem specialiter assignavit, et ita illum, quam 
alios dies Maiestatis altissimae deputatos, nec non natalitia aliquorum Sanctorum, Marti-
rum Ecclesia decrevit abservanda, et in his ab omni opere servili cessandum». Ma, aggiun-
geva, «non tamen omnia humana opera dicuntur servilia itaut festivis diebus exerceri non 
possint» e distingueva tra le opere che «dicuntur animi, et haec non prohibentur exerceri 
diebus festivis» – ed era il caso delle opere degli avvocati, dei procuratori, dei docenti e dei 
medici – e quelle «quae corporalem laborem requirunt», a loro volta divisibili in “com-
munes” – esercitabili da tutti, a qualunque ceto appartenessero – opere che, come la scrit-
tura e la caccia, «diebus festivis post auditam rem sacram» erano ammesse, e «particulares 
… corporalem laborem requirentes», le quali «exerceri non possunt diebus festivis», a me-
no che non siano esercitate “ob pietate” o “concurrente necessitate” 85. 

Qualunque fosse la durata della locatio operarum, ci si chiedeva se questa fosse trasmis-
sibile agli eredi. Alciato lo escludeva per gli eredi del committente quando dichiarava «si 
patronus operas sibi praestari stipulatur, regula est ad haeredes talis stipulatio non tran-
seat» 86; Mantica la negava per entrambe le parti, affermando che, mentre la locatio rerum 
“transit ad haeredes”, «aliud vero dicendum est de locatione operarum, quae non transit 
ad haeredes, sed cum vita finitur» 87; Carocci, al contrario, la negava per le operae officiales, 
mentre l’ammetteva per le artificiales 88. Di opinione opposta era, invece, Mozzio il quale a 
proposito dei naturalia locationis affermava che «locatio transeat ad haeredes regulariter 
tam active quam passive» 89, fissando una regola che valeva per tutte le forme della locatio-
conductio, con alcune eccezioni, tra le quali non nominava la locatio operarum. Ma se dif-
ferenti erano le opinioni in merito alla eredità del contratto, un maggior accordo sembra 
riguardare la possibilità della sublocazione: per Mozzio, infatti, «ex natura locationi vide-
tur, ut res locata possit alteri sublocari» 90 e Pietro Pacioni concordava con lui dichiarando 
«regula juris generalis, et clara est, conductorem posse alteri rem sublocare» 91. 

v) La giurisprudenza si interessò anche al caso di opere locate dal lavoratore a due di-
versi committenti. Per Paolo di Castro «operae promissae duobus illi sunt prius praestan-
dae cui prius sunt promissae … etsi si secunda promissio fuisset facta cum iuramento» 92. 
 
 

dimidiam operam praestitisse dicetur»; f. 523 b, conclusio 56: «conducens operarios singulis diebus pro certo salario 
intelligitur summo mane vesperas, non die 24. honorarum, ut nocte quoque compraehendat … Unde nocte adve-
niente per operas relinquere possunt». Il giurista si chiedeva anche (f. 452 a-b, quaestio XXI, n. 7) «sed pone in mate-
ria operarum, quod operarius operetur de nocte, debetne consequi mercedem?»; e rispondeva «quod non … cum 
opera diurna melior sit … quod opera est diurnum officium». 

85 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., ff. 87 b-91 b. 
86 ANDREAE ALCIATI, In Titulum De Verborum et Rerum Significatione cit., col 226, n. 6. 
87 FRANCISCI MANTICAE, Vaticanae Lucubrationes cit., f. 322 a, n. 13. 
88 VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., conclusio 48, f. 522 b, n. 1: «operae officiales … videtur alteri delegari 

non possint, nec ad haeredem extraneum transeunt, immoec ad filium … artificiales delegari possint, et ad haeredes 
transeant». 

89 PETRO NICOLAO MOZZIO, Tractatus cit., f. 526, n. 2. 
90 PETRO NICOLAO MOZZIO, Tractatus cit., f. 527, n. 4. 
91 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 193 a, n. 1. 
92 PAULI CASTRENSIS, In Secundam Digesti Veteris Partem cit., ad l. in operis, ff. locati conducti (D. 19. 2. 26), f. 

133 b. 
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Una soluzione, questa, che risulta costantemente condivisa dalla giurisprudenza successi-
va: Giovanni Bertachini, ad esempio, confermava che «locans operas suas duobus simul 
debet prius praestare priori conductori» 93. 

I giuristi, inoltre, discussero sulla trasmissibilità agli eredi del salario spettante al pre-
statore di opere morto durante la vigenza del contratto. Giovanni Bolognetti distingueva 
tra persone “litterariae” e persone “mechanicae”, affermando che «personae litterariae 
transmittunt salarium integrum ad haeredes ex privilegio eis concesso, secundum magis 
communem opinionem … et personae mechanicae non trasmittunt» 94. 

vi) La riflessione dei giuristi, peraltro, non si volse alle sole opere oggetto del contratto di 
locazione, ma riguardò anche il bene che costituiva in più casi il prodotto delle stesse opere, 
cioè l’opus locatum. L’individuazione di quest’ultimo, allora, emerse all’interno dell’analisi 
della locatio operarum. Donello, ad esempio, dichiarava: «Idem per omnia servandum, cum 
aliquid faciendum locavimus; ut cum nautae, vel aurigae aliquid vehendum dedimus certa 
mercede constituta, magistro puerum instituendum, aurifici vas et anulum faciendum, funi 
vestimenta polienda, sartori vestimenta sarcienda. In quibus etsi opere inspecto, qui dat dici-
tur locare, qui faciendum accipit dicitur conducere … In opera tamen praestanda agnoscere 
necesse est harum rerum appellationem immutari, ubi qui opus faciendum accipit, dat ope-
ram pro mercede; et qui faciendum dat, accipit operam pro qua et mercedem praestat» 95. 
Pietro Pacioni così si esprimeva al riguardo: «Sed in ipsa operarum locatione, et conductione 
operis, non potest quis proprie loquendo ex eodem contractu dici ad libitum locator, vel 
conductor» 96. E l’analisi dell’opus continuò ad essere svolta all’interno della “locazione di 
opere” da Pothier, il quale a quest’ultima dedicò la parte settima del suo Trattato del contrat-
to di locazione. A suo parere l’opus doveva essere “un’opera da farsi”, un’opera “possibile”, 
“non contraria alle leggi”, né “ai buoni costumi” 97. 

L’individualità dell’opus all’interno della locatio operarum ebbe, come vedremo, signifi-
cative conseguenze sul piano delle obbligazioni del lavoratore e della sua responsabilità 
contrattuale. Ma una questione preliminare doveva essere chiarita: ci si chiedeva se 
l’incarico conferito ad un artigiano di forgiare un anello desse vita ad una compra-vendita, 
oppure ad una locazione-conduzione, contratti tra i quali la giurisprudenza, come si è det-
to, leggeva sostanziali analogie. Se ne era occupato già Gaio per il quale «quaeritur, si cum 
aurifice mihi convenerit, ut is ex auro suo certi ponderis certaeque formae anulos mihi fa-
ceret, et acciperet verbi gratia denarios cc, utrum emptio et venditio an locatio et conduc-
tio contrahatur. Cassius ait materiae quidem emptionem venditionemque contrahi, opera-
rum autem locationem et conductionem. Sed plerisque placuit emptionem et venditio-
nem contrahi. Atqui si meum aurum ei dedero mercede pro opera constituta, convenit 
locationem conductionem contrahi» 98. La soluzione preferita da Gaio era, dunque, la se-
guente: si trattava di vendita se l’artigiano creava gli anelli lavorando un metallo da lui 
 
 

93 IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium cit., f. 274 a. 
94 IOHANNIS BOLOGNETI, In eam Pandectarum Partem cit., f. 143 v b, n. 15. 
95 HUGONIS DONELLI, Commentariorum cit., coll. 848 s., n. 10. 
96 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 2 b, n. 23. 
97 R.-J. POTHIER, Trattato cit., 318 ss. 
98 GAI, Institutionum cit., III, 147, 132.  
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stesso fornito, si trattava, invece, di locazione se il committente aveva consegnato all’arti-
giano il metallo col quale gli anelli dovevano essere forgiati. E la soluzione gaiana venne 
fatta propria dalla maggior parte della giurisprudenza di diritto comune 99. Non da tutti, 
però: Lanfranco Zacchia, ad esempio, dichiarava: «quando Artifex apponit in opere suam 
materiam, adhuc enim dicitur contractus locationis, et conductionis, non autem emptio-
nis, et venditionis» 100, proponendo un’estensione del concetto stesso di opus locatum. 

4. Conduttore e locatore. – Per quanto riguarda, poi, la disciplina dei contraenti la loca-
tio operarum un primo punto su cui la giurisprudenza di diritto comune discusse fu quello 
della loro denominazione. L’Ostiense ne adottava una sola, modellata sulla locatio rei, che 
però nella locatio operarum aveva la conseguenza di invertire le parti, quando affermava 
«quis dicatur locator is qui pretium recepit. Quis conductor is qui pretium donat» 101. E 
Bartolo avvertiva «conductor vero appellatur improprie ille qui debet operas, proprie ergo 
dicetur locator operarum suarum sed saepe his vocabulis abutimur» 102, per essere ancora 
più chiaro in un altro passo: «Primo est hic videndum, quis dicatur locator, quis dicatur 
conductor. Et hic textus videtur velle quod ille, qui praestat operas dicatur conductor, ille 
qui dat pecuniam, dicatur locator. In contrarium videtur textus et ista est veritas quod iste 
qui dat pecuniam dicatur conductor, iste qui dat operas, vel qui praestat patientiam habi-
tando, vel facultatem ducendi aquam, et similia, ille dicatur locator» 103. Bartolo, dunque, 
dichiarava esplicitamente di preferire l’inversione della denominazione usata nella locatio 
rei e di voler chiamare conductor il committente, locator il prestatore di opere. E la deno-
minazione risulta condivisa da giuristi successivi, come Donello 104 e Mozzio 105. Non da 
tutti, comunque: e in particolare appaiono fedeli alla denominazione valida per la locatio 
rei giuristi francesi come Pierre Grégoire – a detta del quale «agitur et ex locato contra 
 
 

99 Ad esempio, si possono ricordare HENRICI CARDINALIS HOSTIENSIS, Summa Aurea, Lugduni. 1568, f. 219 v a: 
«De quibusdam contractibus dubitatur an sit venditio vel conductio, vel locatio. Ut ecce artifex convenit mecum, ut 
ex auro suo mihi pro trecentis anulos faceret certi ponderis, et certae formae, et magis est emptionem esse, quod si 
aurum dedi mercede constituta pro opere, locatio est»; PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 6 a, n. 40: «si cum aurifice 
Titius convenerit, ut is de auro suo anulos certi ponderis, certaeque formae sibi faciat acceptis verbi gratia decem, 
haec erit emptio, et venditio, si vero Titius aurum dederit poliendum, vel ornandum mercede pro opera constituta 
erit locatio»; JEAN DOMAT, Le leggi civili cit., sez. VII, n. 3, 300: «Se l’operaio dia tutta la materia, e la sua opera in 
quella maniera che si è convenuto per un dato prezzo, come se un orafo s’incarichi di fare un vaso d’argento d’una 
data forma e per un determinato prezzo, e somministra egli stesso l’argento, sarà questa la vendita e non già una lo-
cazione; ma se si dia l’argento all’orafo, sarà una locazione».  

100 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 192 b, n. 19. 
101 HENRICI CARDINALIS HOSTIENSIS, Summa Aurea cit., f. 219 r b. 
102 BARTOLI A SAXOFERRATO, Commentaria in Secundam Digesti Veteris Partem cit., ad l. opus, ff. locati conducti 

(D. 19. 2. 36), f. 125 v a, n. 2. 
103 Id., Commentaria in Primam Codicis Partem, Venetiis, 1615, ad l. adversus eos, C. de locato et conducto (C. 4. 

65. 2), f. 156 v a, n. 1. 
104 HUGONIS DONELLI, Commentariorum cit., col 849, n. 10: «qui dat [operas] dicitur locare, qui faciendum ac-

cipit, dicitur conducere». 
105 PETRO NICOLAO MOZZIO, Tractatus cit., ff. 500 s., n. 10: «Etenim locator dicetur qui accepit pretium, et 

utendam tradit rem … conductor autem is est, qui tradit pretium et retinet rem … interdum tamen confunditur 
alter pro altero … et inquit Bartolus … quod interdum appellatur locator qui dat operas, et praebet usum rei … 
conductor appellatur ille qui dat premium seu pensionem». 
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eum qui opus faciendum conduxit, ut faciat» 106 –, François Connan – che diceva «ita lo-
catur opus faciendum ei, cui mandatu ejus constructio et procuratio, quique eam suscepit 
non gratis, sed mercede et precio. Ipse autem conductor dicitur, quoniam ejus ductu con-
structio peragitur» 107, – Jean Domat – per il quale «nelle locazioni dell’opera e delle fati-
che degli operai, il locatore è colui che dà a fare l’opera o il lavoro, ed il conduttore è colui 
che intraprende il lavoro» 108 – e Pothier, secondo cui «la parte che dà l’opera a fare chia-
masi il locatore, locator operis, la parte che assume di farla chiamasi il conduttore, conduc-
tor operis» 109. 

Articolata, poi, era la disciplina formulata dalla giurisprudenza medievale e moderna 
sulle obbligazioni e sulla responsabilità di ciascuna delle parti contrattuali. 

a) Il conduttore, cioè il prestatore di opere. Numerosi erano i casi e le questioni esamina-
te e discusse dalla giurisprudenza: 

i) Per quanto riguarda l’età del prestatore di opere, i giuristi ritenevano che anche i 
minori fossero legittimati a locare le proprie opere, mentre escludevano che lo potessero 
fare gli infanti. «Operas autem locare posse minorem nil vetat, immo eo ipso, quod major 
est infante locare eas posse videtur … sed intelligi debet non posse locari operas infantis, 
quia nullae sunt…secus autem postquam aetatem infantiae excedit, etaimsi adhuc impu-
bes sit, quia tunc usui aptus esse incipit» affermava, ad esempio, Pietro Pacioni. Ma subito 
dopo si chiedeva se «impubes locare libere possit operas suas, quia intrat defectus potesta-
tis contrahendi sine tutore». La questione riguardava non solo i minori, ma anche le don-
ne «maxime ubi statutum dicat mulierem non posse aliquem contractum facere» e il giuri-
sta, contestando opposte opinioni, affermava «non valere locationem factam a pupillo, si-
ne tutore, vel a minore, aut muliere sine solemnitatibus statutariis» 110. Di modo che per il 
giurista la questione del lavoro minorile e di quello femminile si poneva sul piano mera-
mente formale della incapacità del soggetto ad impegnarsi contrattualmente. In un altro 
passo, poi, estendeva il divieto di locare le proprie opere alle persone di età avanzata, in 
questo caso tenendo conto della condizione fisica dei soggetti 111. La liceità del lavoro mi-
norile era data per scontata da Martino Bonacina, il quale si poneva il problema della re-
tribuzione di tali lavoratori. A suo giudizio «colligi potest, eos excusari, qui conducunt 
operam puerorum tradendo illis solummodo victum. Ratio est quia communi aestimatio-
ne hoc reputatur iustum stipendium, et eorum obsequium non plus videtur mereri, et ta-
lis est communis usus, qui non est facile damnandus» 112. Bonacina, dunque, condannava 
sul piano morale l’uso per cui la retribuzione dei minori consisteva nel solo vitto, ma al 
contempo finiva per accettarlo in quanto comunemente previsto dalla tradizione. E giudi-
cava lecita la ricompensa degli artigiani che assumevano minori come apprendisti: «colligi 
 
 

106 PETRO GREGORIO, Syntagma cit., f. 166, n. 28. 
107 FRANCISCI CONNANI, Commentariorum cit., lib. VII, cap. XI, f. 133 b, n. 1. 
108 JEAN DOMAT, Le leggi civili cit., sez. VII, n. 1, 300. 
109 R.-J. POTHIER, Trattato cit., 314. 
110 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 18 a, nn. 28-32. 
111 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 85 b, n. 5: «Infantis tamen, et defectae senectutis hominis operae locari ne-

queunt, quia horum operae nullae sunt». 
112 MARTINI BONACINAE, Operum cit., f. 564 v a, n. 7. 
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potest, artifices posse aliquid exigere pro institutione puerorum, quos instruendos susci-
piunt» 113. 

La legittimazione del lavoro minorile e femminile risulta del tutto coerente con la con-
dizione di subordinazione in cui si trovava il prestatore di opere nei riguardi del commit-
tente. Diceva, ad esempio, in proposito Pietro Pacioni che «in locatione operarum opera-
rius … praestet operas sua arbitrio conductoris» 114. Una condizione che presentava consi-
stenti affinità con lo stato servile, al punto che la dottrina – come abbiamo visto – vietava 
la locazione di opere in perpetuum – o, tutto al più l’ammetteva solo garantendo al lavora-
tore mezzi di liberazione dal vincolo contrattuale-, ritenendola lesiva della stessa libertà 
giuridica. 

ii) Le obbligazioni del prestatore di opere derivavano dalla natura del contratto di loca-
zione e dalle clausole inserite nell’atto da lui stipulato. Essendo la locazione un contratto 
di buona fede, il lavoratore non poteva pretendere una retribuzione superiore al giusto sa-
lario. Lo dichiarava, ad esempio, Lanfranco Zacchia quando diceva «declarandum tamen 
est, tunc dicendum competens Salarium conventum quando non excedat iustum, et 
summam a lege determinatam, ita ut si Salarium conventum excederet taxam legis, non 
esset solvendum» 115. E la misura del salarium iustum era stabilita “a consuetudine” 116, “a 
lege seu a Principe” 117, o decisa “a Judice” 118. Sul tema del salario giusto ragionava anche 
Martino Bonacina, il quale si chiedeva «quomodo possimus iudicare aliquod stipendium 
esse iustum». E respondeva: «iudicari posse arbitrio prudentis habita ratione obsequiorum, 
consuetudinis, temporis, et aliarum circumstantiarum» 119. Per quanto, poi, riguardava la 
libertà dispositiva del contratto stipulato, Domat dichiarava «nelle locazioni d’opere ed in 
altre convenzioni che riguardano la fatica delle persone, si può stabilire ciò che sarà som-
ministrato dal locatore o dal conduttore, la qualità dell’opera, il tempo per eseguirla, ed 
altre simili condizioni, e tutto ciò che sarà stabilito debb’essere eseguito» 120. 

In merito alle clausole particolari che il contratto poteva contenere si può ricordare che 
Azzone ammetteva l’obbligo di svolgere il lavoro con precisione e di completarlo entro un 
tempo stabilito: «Si quaeras an quis possit cogi praecisse operari? Responde potest, et in 
hoc omnes doctores Bononiae consenserunt. Ad tempus vero certum est operas posse lo-
cari» 121. Sulla possibilità di introdurre nel contratto clausole che imponessero la perfezio-
ne nella prestazione di opere aveva, invece, dubbi Vincenzo Carocci per il quale «artifex 
 
 

113 MARTINI BONACINAE, Operum cit., n. 8. 
114 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 190 b, n. 1. 
115 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., ff. 34 b-35 a, n. 19. 
116 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 35 a, n. 22. 
117 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 36 b-37 a, n. 39. 
118 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 37 a, n. 40. 
119 MARTINI BONACINAE, Operum cit., f. 564 a, n. 9. Lo stesso giurista, comunque, ammetteva che «qui se loca-

vit fabricandum aedificium certo pretio, possit augmentum petere, vel compensationem facere, si in eo fabricando 
maiores fecerit expensas … Ratio est tum quia non intervenit iustum pretium … locando se minori pretio in co-
struendo aedificio, potest compensationem petere, sicut ex opposito teneretur restituere, si ob male subductam ra-
tionem excessisset in pretio» (ibid., f. 565 r a, n. 18). 

120 JEAN DOMAT, Le leggi civili cit., sez. VII, n. 5, 301. 
121 AZONIS, Summa Codicis cit., ad l. dominus horreorum, C. de locato et conducto (C. 4. 65. 1), f. 454 b, n. 7. 
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conductus non potest cogi praecise ad faciendum» 122. Ma Lanfranco Zacchia ammetteva 
che il contratto potesse prevedere la perfezione del prodotto, quando affermava che «arti-
fex mercedem consequi non debet si opus faciendum susceptum non elaboret ad artis per-
fectonem, quotiescumque convenerit quod omnibus numeris absolutum esse debeat» 123. 
E Struvio concordava con lui: «operarum autem suarum locator fideliter eas praestare de-
bet, et quidem ab artifice exactissima diligentia exigitur» 124. Quanto, poi, alla clausola che 
fissava un termine temporale allo svolgimento del lavoro, Carocci, pur riconoscendone la 
legittimità, ammetteva la possibilità di spostare il termine stesso nel caso in cui le parti si 
fossero rese conto del fatto che «tempus est valde angustum, et breve, utique arbitrio iudi-
cis supplebitur tempus necessarium» 125. 

L’intera materia delle obbligazioni gravanti sul prestatore di opere trovò, infine, un 
preciso inquadramento nello schema sistematico formulato da Pothier. Scriveva infatti il 
giurista: «Le obbligazioni del conduttore. Del pari che quelle del locatore, nascono o dalla 
natura del contratto, o dalla buona fede, o dalle clausole particolari del contratto» 126. E 
indicava come obblighi derivanti dalla natura giuridica del contratto quello di eseguire 
l’opera, di compierla nel tempo stabilito, di farla bene, di impiegare correttamente le cose 
fornitegli dal committente; mentre dalla natura di buona fede del contratto medesimo de-
rivano l’obbligo di non mentire sulla buona esecuzione delle opere e di non chiedere una 
retribuzione superiore al giusto 127. Pothier, in sostanza, presentava come derivanti dalla 
natura stessa del contratto di locazione obbligazioni del lavoratore che la giurisprudenza 
medievale e della prima età moderna faceva discendere esclusivamente dal testo del singo-
lo concreto contratto stipulato e sulla cui legittimità esprimeva opinioni divergenti. 

iii) La giurisprudenza di diritto comune prese in esame separatamente la situazione del 
locator operarum e del locator operis in merito alla soluzione dei casi in cui il lavoro non era 
stato svolto nei termini stabiliti dal contratto. Certamente il locatore sia operarum, sia ope-
ris aveva diritto alla mercede quando le opere locate erano state svolte nel modo convenu-
to («locator operarum debet habere mercedem» proclamava, ad esempio, Giovanni Berta-
chini 128 e, come abbiamo già detto, Zacchia dichiarava «salarium est remuneratio debita 
pro operis retribuzione» 129); ma quando ciò non avveniva si aprivano non poche situazio-
ni di incertezza. 

Per quanto riguarda, in particolare, il locator operarum, uno dei casi presi in esame dal-
la dottrina era quello del lavoratore che aveva locato la sua attività, ma poi non aveva po-
tuto svolgerla. Bartolo, ad esempio, si chiedeva «quando quis locat operas suas, vel rem, 
vel operam, et contigit quod non praestat, utrum debeatur tota merces, vel pars, vel nihil». 
E citava al riguardo due diverse soluzioni: «Una fuit Guarnerii qui distinxit aut operae 
 
 

122 VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., f. 521 a, conclusio 30. 
123 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 192 a, n. 13. 
124 GEORGII ADAMI STRUVII, Iurisprudentia romano-germanica cit., p. 483, par. 9. 
125 VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., f. 441 b, n. 11. 
126 R.-J. POTHIER, Trattato cit., p. 334. 
127 R.-J. POTHIER, Trattato cit., 334 ss. 
128 IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium, cit., f. 273 v a. 
129 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 6 a, n. 4. 
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non praestantur propter factum conductoris, vel propter casum fortuitum in eius personam 
obvenientem, et debetur tota merces. Aut contigit propter factum locatoris, et tenetur ad 
totale interesse. Aut propter casum in eius personam contingentem, et sit remissio pro par-
te». Per Irnerio, dunque, il prestatore di opere aveva diritto a ricevere l’intera mercede ove il 
mancato lavoro fosse dipeso dal committente o da un caso fortuito a questo attribuibile; nel 
caso, invece, che fosse dipeso da lui, era tenuto a restituire la somma riscossa con interessi; se 
infine la mancata prestazione fosse dipesa da un fatto fortuito a lui ascrivibile, avrebbe dovu-
to restituire una somma calcolata sulla quantità di lavoro non fatto. Azzone, però, era di 
opinione diversa: «Alij vero, ut Azo, dicunt indistincte quod ex cuiuscunque parte contigat 
casus, debetur integra pensio»: per Azzone, e per gli altri dottori che lo seguirono, in ogni 
caso il committente era tenuto a versare al lavoratore l’intera mercede. Bartolo, invece, pro-
poneva una terza soluzione: a suo parere «casus fortuitus non debet venire in bonae fidei iu-
diciis» e di conseguenza «nec hic venit casus fortuitus, ut locator operarum teneatur ad inte-
resse, sed non potest petere solidam pensionem: quia casus fortuitus non debet nocere loca-
tori, nec conductori» 130. A suo giudizio il caso fortuito, qualunque fosse la parte contrattuale 
cui poteva essere fatto risalire, non doveva gravare su nessuna di queste; di modo che il lavo-
ratore se da un canto non poteva pretendere di ricevere l’intera mercede pattuita, dall’altro 
non era tenuto a restituire la somma ricevuta gravata da interessi. 

Il diritto del prestatore di opere di ricevere l’intera mercede ove non avesse potuto 
svolgere il lavoro per causa dipendente dal committente appare correntemente sostenuto 
dalla dottrina: risulta, ad esempio, affermato da Paolo di Castro 131, da Giovanni Berta-
chini 132, da Giovanni Bolognetti 133, da Jean Domat 134. Se, poi, non avesse potuto presta-
re la sua attività a motivo delle percosse ricevute, il lavoratore, secondo Ludovico Molina, 
aveva diritto al risarcimento del danno subìto 135. E se avesse lasciato il lavoro prima del 
 
 

130 BARTOLI A SAXOFERRATO, Commentaria in Secundam Digesti Veteris Partem cit., ad l. ex conducto, & item cum 
quidam, ff. locati conducti (D. 19. 2. 15. 6), f. 123 r a, nn. 5-7. 

131 PAULI CASTRENSIS, In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria cit., ad l. qui operas suas, ff. locati conduc-
ti (D. 19. 2. 38), f 135 r a: «Si non stat per eum qui operas suas locavit, quominus praestet debet habere integram 
mercedem, et hoc est verum quoniam stat per adversarium, vel per casum contingentem in ipsius personam, vel in 
rem suam, quia debet sibi nocere, non locatori…secus si staret per casum contingentem in personam locatoris».  

132 IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium cit., f. 273 v: «Locator operarum debet habere mercedem. Etiam pro 
tempore, quo stetit vacuus ab opera culpa conductoris». 

133 IOHANNIS BOLOGNETI, In eam Pandectarum Partem cit., ad l. diem functo, ff. de officio adsessorum (D. 1. 22. 
4), f. 146 r a: «In materia locationis distinguatur an casus contingat in persona locatoris, vel in re locata, vel in per-
sona conductoris, et quando contingit in persona locatoris, vel in re locata, tunc salarium vel pensio debetur pro rata 
temporis … Si vero contingat in persona conductoris casus impediens, tunc totum salarium debetur». 

134 JEAN DOMAT, Le leggi civili cit., 305, n. 6: «Se non è mancato pel mercenario di fare il lavoro o di prestare il 
servigio che aveva promesso per un dato tempo e durante questo tempo non sia stato impiegato in altro, colui che lo 
aveva obbligato è tenuto a pagare il salario del tempo che ha fatto perdere a questo mercenario». 

135 LUDOVICI MOLINAE, De Iustitia et Iure, IV, Antverpiae 1615, f. 225 a, n. 6: «Quando iniuste percussus im-
peditur ea de causa ab operis exercendi ad certum aliquod tempus, quia curatus, manet sine laesione, tunc iuxta hac-
tenus dicta est arbitrandum, quantum damni toto eo tempore ea in re sit passus, illudque est ei restituendum. 
Quando vero impeditus manet in totam vitam … est etiam prudentis arbitrio iudicandum, quantum detrimenti plus 
minus sit censendus accepisse in annos singulos iniustaque percussori est percipiendum, ut quotannis tantum illi 
tribuat in suam substentationem, ut laesus de illo, quod voluerit, efficiat. Atque hic est certior ac melior modus, quo 
eiusmodi restitutio iniungi potest, ut sit omnino ad aequilitatem». 
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tempo convenuto contrattualmente, a detta di Mantica «pro rata portione temporis perci-
pere poterit» 136. Ancora: il lavoratore che fosse portato a lavorare in un luogo diverso da 
quello stabilito dal contratto poteva legittimamente rifiutarsi di farlo, come affermavano 
Vincenzo Carocci 137 e Lanfranco Zacchia 138, per il quale ultimo era comunque dovuta la 
mercede pattuita. Un sostanziale accordo nella giurisprudenza si registra, inoltre, in meri-
to alla responsabilità del prestatore di opere, responsabilità che veniva riferita al dolo, alla 
colpa grave, a quella lieve, non già alla lievissima 139, né al rischio in cui poteva incorrere lo 
svolgimento del lavoro 140. 

iv) Per quanto, invece, concerne la disciplina del locator operis, un primo punto preso 
in esame riguardava il rischio dell’opera ed era un punto sul quale venne decisamente 
marcata la sua differenza dal locator operarum. Come si è detto prima, Giovanni Bertachi-
ni lo affermava chiaramente: «locator operarum non tenetur de periculo…sed locator ope-
ris tenetur de periculo» 141. E Ugo Donello, dopo aver detto che il locator operarum non 
correva il rischio per il suo lavoro, affermava: «Altera species est … cum opus aliquod fa-
ciendum locatum est» 142. Il motivo della differenza tra le due figure fu spiegato con chia-
rezza da Pietro Pacioni, per il quale «locatio operis differt a locatione operarum, quia in 
ista operarius est locator, cum praestet operas suas arbitrio conductoris, in locatione ope-
ris, operarius est conductor, quia opus faciendum a locatore recepit, et in eo arbitrio suo 
operatur … nempe in locatione operarum non applicatur quaestio haec de operis pericu-
lo, quia opus non venit in locatione, et operarius de eo nullam curam suscepit, sed solum 
operas suas praestat» 143. 

La differenza tra locator operarum e locator operis venne ribadita anche sotto un ulterio-
re profilo. Si è visto prima come la giurisprudenza riconoscesse al locator operarum che 
avesse lavorato un tempo inferiore a quello concordato la sola quota della mercede corri-
spondente al tempo impiegato. In maniera diversa fu, invece, risolta la questione del loca-

 
 

136 FRANCISCI MANTICAE, Vaticanae lucubrationes cit., f. 332 a, n. 23. 
137 VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., f. 499 b, n. «operarius conductus in alieno ad laborandum excusatur … 

et haec est vera et communis opinio». 
138 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 80 a, n. 1: «Non raro in foris dubitari contingit, an conductus ad 

serviendum, certis Salario, et loco conventis, teneatur extra illum locum suas operas praestare, ita ut, si de hoc fuerit 
a conductore requisitus, et renuerit, consequi valeat mercedem conventam. Et affirmative, scilicet quod possit Sala-
rium consequi».  

139 PETRO NICOLAO MOZZIO, Tractatus cit., f. 528, n. 8: «Etiam ex natura locationis est, ut in ea veniat dolus et 
lata culpa … locator tenetur de dolo, lata et levi culpa, non levissima»; IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium cit., f. 
273 v b: «Locator operarum non tenetur de culpa levissima … Locator operarum tenetur de culpa sua, et eorum 
quos ipse adhibuit in operis»; BENVENUTI STRACCHAE, De Mercatura cit., f. 444°, n. 3: «Deinde notandum est loca-
tores ex dolo et culpa teneri»; IOHANNES BAPTISTA DE LUCA, Theatrum Veritatis et Iustitiae, IV, Romae, 1669, disc. 
XI, 8 b, n. 7: «operarum locator teneatur tantum de lata, et levi culpa, non autem de levissima». 

140 BARTOLI A SAXOFERRATO, Commentaria in Secundam Digesti Veteris Partem cit., ad l. opus, ff. locati conducti 
(D. 19. 2. 36), f. 125 v a, n. 3: «quando aliquis locat operas suas, casus superveniens excusat eum … et periculum rei 
ad eum nullo modo spectat»; IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium cit., f. 274 v b: «Locator operarum non tenetur de 
periculo». 

141 IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium cit., f. 274 v b. 
142 HUGONIS DONELLI, Commentariorum cit., col. 850, n. 14. 
143 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 190 b, n. 2. 
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tor operis che avesse completato la sua opera prima del tempo: «in tali casu – dichiarava 
Lanfranco Zacchia – non sit habenda ratio temporis, sed negocii. Conducitur enim offi-
cialis ad certum negocium perficiendum intra tantum temporis, itaut dummodo nego-
cium sit perfectum, non sit habendum in consideratione an tot dies sint elapsi, quot fue-
runt pro complemento negocii assignati…utique integrum deberet consequi Salarium» 144. 
Nel primo caso oggetto del contratto era un’attività che doveva svolgersi per la durata di 
un tempo stabilito, nel secondo caso, invece, l’obbligazione del lavoratore consisteva nella 
creazione di un prodotto e, di conseguenza, una volta che lo avesse completato egli non 
aveva altra obbligazione. 

L’artefice era tenuto a consegnare l’opus conductum completo, non parzialmente fatto. 
Lo dichiarava Bartolo: «Casus contingens in parte operis facta cedit in periculum locato-
ris, nisi culpa conductoris intercessit … Sciendum est igitur, quod ille qui conduxit opus 
faciendum, faciendo partem non liberatur, quia dicitur obligatio individua» 145. E lo ripe-
teva Francesco Mantica per il quale l’artefice autore di un’opera incompleta «mercedem, 
seu salarium consequi non possit, quia promissio est individua» 146. Ove il contratto avesse 
imposto all’artigiano di consegnare l’opus entro un certo tempo e tale termine si fosse rive-
lato “valde angustum, et breve”, prima della sua scadenza, a detta di Carocci, si doveva 
ricorrere all’“arbitrio iudicis” per ottenere un rinvio: in questo caso «non committitur 
poena promissa, si opus non fuit completum» 147. 

Per quanto, poi, riguardava il rischio dell’opus, esso gravava sull’artigiano fino al mo-
mento in cui l’opus in questione era approvato dal committente. Lo affermava, ad esem-
pio, Pierre Grégoire a parere del quale «opus … locatum … donec approbetur conducto-
ris periculo est»; ma se prima dell’approvazione l’opera fosse venuta meno per un caso di 
forza maggiore, secondo il giurista il danno sarebbe gravato sul committente: «si tamen vi 
maiore opus prius intercederit, quam approbaretur” – dichiarava – “locatoris periculum 
est» 148. La tesi era condivisa da altri giuristi, come François Connan 149 e Pietro Pacioni 150. 
Più articolata era la lettura di Johann Voet: egli riteneva, infatti, che «circa periculum ope-
ris distinguitur inter opus per aversionem locatum, et illud, cujus faciendi locatio in pedes 
mensurasve concepta est». Nel primo caso «ad conductorem spectabit operis periculum, 
donec illud a locatore approbatum fuerit», nel secondo «periculum…locatoris est» 151. 

Se, poi, l’opera, dopo essere stata completata, fosse perita per un caso fortuito «redem-
ptor seu fabricator … non videtur posse astringi ad iterum aedificari … suis expensis» di-
 
 

144 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., quaestio XXXXI, ff. 126 b-127 a, n. 3. 
145 BARTOLI A SAXOFERRATO, Commentaria in Secundam Digesti Veteris Partem cit., ad l. Marcius, ff. locati con-

ducti (D. 19. 2. 59), f. 126 v b. 
146 FRANCISCI MANTICAE, Lucubrationes Vaticanae cit., f. 332 a, n. 20. 
147 VINCENTIO CAROCIO, Tractatus cit., f. 441 b, n. 11. 
148 PETRO GREGORIO, Syntagma cit., f. 166, n. 29. 
149 FRANCISCI CONNANI, Commentariorum cit., f. 136 b, n.: «opus … quod adversione locatum est, donec ap-

probetur, conductori periculo est». 
150 PETRI PACIONI, Tractatus cit., f. 191 b, n. 18: «omne periculum ante approbationem, seu mensurationem ac-

cidens in opere cedit damno operarii conductoris, excepto tantum periculo vi majore, idest casu mere fortuito, cui 
nullo modo, nec a diligentissimis provideri, nec a fortissimis resisti potest, contingente». 

151 JOHANNIS VOET, Commentarius cit., I, ff. 680 a-681 a, n. 37. 
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chiarava Pier Paolo Parisi 152 e con lui concordava Johannes Voet per il quale: «si casu for-
tuito res, circa quam locatio conductio concepta est, perierit, domino perit» 153; Domat, 
comunque, estendeva la responsabilità dell’artefice anche al caso fortuito ove costui avesse 
avuto il dovere di custodire l’opera 154. 

Un’ulteriore questione concerneva la responsabilità dell’artefice per i difetti della cosa 
prodotta. Bartolo affermava «qui locavit operas suas, ut certum opus faceret, tenetur de ope-
ris vitio … qui autem operas suas singulis diebus locat nec ad certum tempus se adstringit, 
de vitio operis non tenetur» 155, escludendo la responsabilità dell’artefice quando il suo lavo-
ro era stato svolto quotidianamente, così che il committente aveva avuto la possibilità di 
controllarlo in continuazione. Della medesima opinione era Mozzio il quale, nell’affermare 
che «quando quis conducitur dietim, ut fiat opus, si perit opus, non teneatur magister de 
vitio operis», ricordava che la stessa tesi era condivisa da numerosi altri maestri 156. 

v) Regole particolari, poi, disciplinavano la prestazione di opere di alcune categorie di 
lavoratori. 

Per quanto riguardava i vetturali e i marinai «qui locant operas suas ad vehendum bo-
na», i loro diritti, a detta di Lanfranco Zacchia, consistevano nel ricevere la mercede 
(“mercedem consequi debent”), la quale «determinatur vel a locorum consuetudine, vel a 
partium conventionibus, quae solent esse diversae». Le loro obbligazioni erano due, che 
«asportaverint illa bona, quae vehenda receperunt ad locum conventum» e che «diligenter 
custodissent res ad vehendum traditas». Ove avessero violato il primo obbligo «non solum 
eis non esset solvendum Salarium, sed competeret contra ipsos iam soluti repetitio»; ove 
non avessero ottemperato al secondo «non solum mercedem vecturalis non consequeretur, 
sed insuper tenetur Domino ad refectionem damnorum» 157. Sui vetturali, poi, cadeva la 
responsabilità della scelta di una strada pericolosa 158 e della perdita dei beni trasportati 
conseguente a tale scelta 159; ma De Luca contestava quest’ultima soluzione per sostenere 
l’irresponsabilità del vettore che non fosse stato avvertito della particolare delicatezza della 
merce trasportata, non fosse stato incaricato di rendere più sicura la vettura e non avesse 
ricevuto per detto maggiore impegno una mercede superiore a quella abituale 160. 
 
 

152 PETRI PAULI PARISII, Consiliorum cit., f. 93 v b, n. 1. 
153 JOHANNIS VOET, Commentarius cit., I, f. 678 b, n. 31. 
154 JEAN DOMAT, Le leggi civili cit., 302, n. 3: «L’operaio o artefice che prende una cosa in suo potere per lavo-

rarvi … debbono conservare ciò che loro è affidato con tutta la cura che adoperar possono le persone più vigilanti. E 
se per mancanza d’una tal cura la cosa perisca anche per un caso fortuito, ne saranno essi tenuti». 

155 BARTOLI A SAXOFERRATO, Commentaria in Secundam Digesti Veteris Partem cit., ad l. ea lege, & locavi, ff. loca-
ti et conducti (D. 19. 2. 51. 1), f. 125 v b 

156 PETRO NICOLAO MOZZIO, Tractatus, cit., f. 559, n. 61. 
157 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., quaestio LXXXVIII, ff. 323 b-328 a. 
158 IOHANNIS BERTACHINI, Repertorium, f 275 a: «Locans operas suas per iter periculosum sibi imputet». 
159 IOHANNES BAPTISTA DE LUCA, Theatrum Veritatis et Iustitiae cit., disc. XI, f. 27 a: «Cumque in itinere mulus 

habens proximum mulionem, qui illum regeret, derelicta via magis tuta et consueta, utpote nimis lutosa, aliam ag-
gressus est prope ripam fluminis, in quod cecidit, unde merces madefactae utpote in subtilibus telis consistentes no-
tabiliter deterioratae sunt, hinc orta est quaestio inter dominum mercium, et vectorem, cuius damno et periculo dic-
tus casus cedere deberet». 

160 IOHANNES BAPTISTA DE LUCA, Theatrum Veritatis et Iustitiae cit., f. 28 b., n. 7: «quatenus autem decisio per-
sistat in eo quod huiusmodi operarum locator teneatur tantum de lata, et levi, non autem de levissima resultante ex 
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Una disciplina articolata riguardava, poi, il lavoro dei famuli, coloro, cioè, che presta-
vono servizi domestici. «Famulus differt a servo nam hic in dominio nostro est … famulus 
vero non. Ideoque certum erit nullum solvendum esse Salarium pro servitiis praestitis, 
cum sint in potestate nostra, et quidquid acquirunt, nobis adquirant» dichiarava Zac-
chia 161. Il giurista distingueva due categorie di famuli: «alii sunt, qui honestis in muneri-
bus serviunt, et honestiori vocabulo familiares, et bona fide servientes dicuntur … alii ve-
ro adsunt, qui humilioris sunt scamni, et vilibus sese exercent in servitijs prout sunt famu-
li a pedibus aurigae, et his similes, quorum officium non in honore, sed tantummodo in 
labore consistit». I secondi avevano diritto al salario soltanto «si fuerit conventum», dato 
che «si nulla praecesserit conventio de Salario, indubij quoque iuris est, quod famulo non 
debeatur»; ma il salario era certamente dovuto, a prescindere dall’accordo contrattuale, «in 
Civitate, in qua adsit consuetudo solvendo salarium famulis». Comunque, se previsto, il 
salario doveva essere versato al famulo «etiamsi pro toto tempore, quo fuerit conventum 
non serviverit» e sempre accompagnato dal vitto. Ove fosse stato licenziato dal suo signo-
re, il famulo «teneatur adhibere diligentiam, ut alteri suas locet operas»; e se tale ricerca di 
un nuovo impiego non fosse stata fortunata «certum est, quod pro toto tempore, quo ser-
vire convenit, a primo Domino salarium consequeretur». I requisiti per la legittimità del 
rapporto tra signore e famulo erano due: «quod famulus sit solitus locare operas suas pro 
Salario et Dominus conducere». Se il signore non avesse versato al famulo lo stipendio 
concordato, quest’ultimo poteva ricorrere al giudice; ma se il signore fosse stato partico-
larmente autorevole, a detta di Zacchia, il famulo «possit subtrahere res sui Domini in 
compensationem Salarii sibi debiti» a condizione che «debitum sit certum», che «ex tali 
subreptione non nascatur scandalum», che «res, quam famulus accipere vult in compensa-
tione sui Salarii sit propria ipsius Domini», che «post talem compensationem famulus cu-
ret tutum facere Dominum in conscientia, ne ille adhuc existimans, se esse debitorem Sa-
larii» e che dopo tale compensazione non «aliquid accipiat a Domino» 162. Dal canto suo 
Martino Bonacina sosteneva il diritto dei famuli di ricevere la retrbuzione anche per il pe-
riodo in cui non avevavno prestato il servizio perché malati 163. 

Zacchia, inoltre, offre un quadro complessivo delle tante regole che disciplinavano 
l’attività dell’avvocato, attività che per il giurista si esprimeva in un contratto di locazione 
stipulato con il cliente. Secondo Zacchia «deberi advocatis Salarium indubitati iuris est, et 
uno ore fatentur Doctores omnes»; salario che doveva essere versato non soltanto da priva-
ti, ma anche dalla Repubblica, dal Principe 164 e dagli ecclesiastici 165, che doveva essere 
 
 

actione legis Aquiliae, nisi ubi specialiter mercedem pro custodia et maiori diligentia habuit, secus autem ubi solitam 
mercedem pro simplici vectura haberet pro sola ratione ponderis, non autem pretiositatis et periculi mercium … 
Adhuc distinctio visa est satis aequa et rationabilis». 

161 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 227 b, nn. 1-2. 
162 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., ff. 227-234, nn. 6-51. 
163 MARTINI BONACINAE, Operum cit., f. 504 b, n. 13: «Quaeres utrum famulo labenti in infirmitatem solvenda 

sit merces pro tempore, quo detinetut in infirmitate. Respondent affirmative Salicetus, Speculator et alij … alij asse-
runt tantummodo deberi alimenta et modicas, ac necessarias expensas … Sed mihi dicendum videtur». 

164 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., ff. 162 a-b, nn. 8-17: «debeatur Salarium Advocato etiam a Republica 
… ab ipsomet Principe». 

165 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 163 a, n. 17: «Prelati teneri Salarium Advocato». 
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corrisposto sia in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta 166, che non doveva superare 
“summam a Iure determinatam” 167 e che non doveva essere richiesto a persone non ab-
bienti 168. Non era necessario «quod Advocatus nulli alij suas operas locet”: infatti, mentre 
“lex procedit tantummodo in exercentibus manuales artes, qui non possunt eodem tem-
pore diversis dominis servire, contrarium tamen est in Advocatis, qui plures habent cau-
sas» 169. Regole che valevano nella sostanza anche per i medici, i quali dovevano ricevere il 
salario sia in caso di guarigione, sia in caso di decesso del malato, non dovevano chiedere 
una retribuzione agli indigenti, non potevano ottenere una mercede superiore a quanto 
definito dalla consuetudine o a quanto disposto dallo statuto cittadino 170. E minuziose 
norme disciplinavano il rapporto tra docenti e allievi: Zacchia le analizzava in modo arti-
colato, indicando, tra l’altro, i casi in cui i maestri non potevano chiedere il salario – casi 
tra i quali rientrava quello di studenti poveri o indigenti – 171, mentre Bolognetti si occu-
pava della trasmissibilità del salario agli eredi 172. 

b) il locatore, colui, cioè, che dava l’incarico di prestare opere. Nella sua chiara presenta-
zione sistematica della locazione di opere Pothier distingueva “le obbligazioni del locato-
re” in tre categorie, quelle che derivavano dalla natura del contratto, quelle che nascevano 
dalla buona fede e, infine, quelle stabilite da singole clausole contrattuali. Le prime erano 
«1° di pagare il prezzo del contratto; 2° di pagare il prezzo degli aumenti; 3° di fare ciò che 
dipende da lui per porre il conduttore in istato di poter adempiere il contratto» 173. Per il 
giurista la buona fede imponeva, poi, al locatore di non nascondere al conduttore 
l’eventuale difficoltà del lavoro, né di pretendere un prezzo inadeguato alla complessità 
delle opere, della quale complessità fosse ben consapevole 174; ed infine, Pothier riconosce-
va che delle clausole contrattuali potevano portarsi “infiniti esempi” e, di conseguenza, la 
prassi poteva imporre numerose obbligazioni aggiuntive al locatore 175. 

Il quadro tracciato da Pothier riassumeva quanto la giurisprudenza di diritto comune era 
andata teorizzando, senza, peraltro, riportare alcuni dei temi sui quali quest’ultima si era in-
teressata. Per quanto riguarda l’obbligo di versare la mercede per il lavoro affidato, abbiamo 
visto come ad esso corrispondesse il diritto primario del prestatore di opere di ricevere la ri-
compensa monetaria del lavoro e come la mercede fosse elemento essenziale della locazione 
di opere. Struvio lo ripeteva con chiarezza: «conductor operarum, seu locans opus, obligatus 
est, ut mercedem solvat pro opera» 176. A detta di Bartolo, poi, in alcuni casi il versamento 
 
 

166 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 167 b, n. 63: «Non minus debeatur Advocato Salarium si victoriam 
in causa reportaverit, quam si succumbuerit». 

167 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 170 b, n. 91. 
168 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 172 b, n. 109: «non debere Advocatum accipere, nec minus petere a 

pauperibus, et miserabilibus personis aliquid pro Salario sed teneri illis gratis patrocinium praestare». 
169 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., f. 165 b, nn. 40-41. 
170 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., ff. 257-268. 
171 LANFRANCI ZACCHIAE, De Salario cit., ff. 249-257. 
172 IOHANNIS BOLOGNETI, In eam Pandectarum Partem cit., f. 147 v a, n. 50. 
173 R.-J. POTHIER, Trattato cit., 324: le tre obbligazioni sono ampiamente trattate nelle pagine successive (324-329). 
174 R.-J. POTHIER, Trattato cit., 329 ss. 
175 R.-J. POTHIER, Trattato cit., 332. 
176 GEORGII ADAMI STRUVII, Iurisprudentia romano-germanica cit., 483, par. 9. 
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della mercede poteva avvenire prima della conclusione del lavoro: «quaero … quando quis 
locat operas suas, ut faciat aedificium aliquid certa mercede, utrum possit petere mercedem 
ante finitum opus Glossa hic videtur dicere quod sic … Dicunt doctores hic inspiciendam 
esse qualitatem personae qui locavit operas suas, et qualitatem operis. Quid enim si quidam 
pauper artifex promississet facere palatium conductoris pro certa quantitate certe debet sibi 
solvi quantitas interim» 177. E la stessa opinione si trova in Lanfranco Zacchia per il quale «si 
vero Salarium solvendum venit ex dispositione hominis, ad hoc, ut appareat quando veniat 
solvendum, erit habenda ratio qualitatis personarum, nam si operarius esset talis, qui non 
posset operas suas praestare, nisi soluto prius Salario … erit procul dubio solvendum Sala-
rium in principio» 178. I giuristi discutevano anche sul dovere del committente di versare la 
mercede al lavoratore colpito da una malattia. Zacchia distingueva al riguardo tra prestatori 
di opere «quorum officium consistit in probitate scientiae» e quelli «quorum officium in la-
bore versatur»; per i primi «uno ore Doctores omnes affirmant consequi debere Salarium 
etiam tempore infirmitatis» e che «reficiendae veniant omnes expensae pro medico, et me-
decinis, et alijs ex causa infirmitatis necessarijs» 179; e l’intero salario doveva essere versato an-
che ai secondi, in particolare ai famuli «quod famulus non est in culpa infirmitatis» 180. 

L’obbligo del committente di incrementare la mercede convenuta per compensare il 
prestatore di opere per le spese sostenute o per il lavoro aggiuntivo venne teorizzato da va-
ri giuristi. Martino Bonacina, ad esempio, affermava che «qui se locavit ad fabricandum 
aedificium certo pretio, possit augmentum petere, vel compensationem, si in eo fabrican-
do maiores fecerit expensas … et conductor tenetur illa praestare» 181. E Jean Domat di-
chiarava «se oltre il lavoro avesse l’operaio o l’artefice fatta qualche spesa per la conserva-
zione della cosa, il locatore sarà tenuto a rimborsargliela» 182. 

Infine, secondo Gotofredo, gli eredi del committente non erano tenuti a versare agli 
operai la quota di mercede relativa al periodo successivo alla morte del committente me-
desimo: «mortua persona, cui operam suam salariarius praestare debuit, nihilominus sala-
rium residui temporis debetur, vel etiam eo aegrotante, item et vacantiae temporis tandem 
et mortua persona, in quo adimplenda opera fuit» 183. 

5. Conclusioni. – L’analisi svolta in questa sede, anche se ben lontana dall’essere esaustiva, 
sembra comunque legittimare qualche osservazione conclusiva. In primo luogo si può rileva-
re che la giurisprudenza di diritto comune ereditò da quella romana la lettura della locatio-
conductio come contratto unitario, articolato al suo interno in varie forme. Un contratto 
che, a parere unanime dei giuristi di età medievale e moderna, aveva per oggetto l’uti-frui 
della cosa o delle opere convenute. All’interno della forma locatio operarum, inoltre, gli stessi 
giuristi ebbero piena consapevolezza dell’individualità dell’opus rispetto alle operae e quindi 
 
 

177 BARTOLI A SAXOFERRATO, Commentaria in Primam Codici Partem, Venetiis, 1615, ad l. adversus eos, C. de lo-
cato et conducto (C. 4. 65. 2), f. 156 v a, n. 3. 

178 LANFRANCI ZACCHIAE. De Salario cit., f. 51 b., n. 2. 
179 LANFRANCI ZACCHIAE. De Salario cit., ff. 66 b-67 a, nn. 5-9. 
180 LANFRANCI ZACCHIAE. De Salario cit., f 67 b, n. 11. 
181 MARTINI BONACINAE. Operum cit., f. 565 a, n. 18.  
182 JEAN DOMAT, Le leggi civili cit., 305 ss, n. 8. 
183 JACOBI GOTHOFREDI Tractatus cit., n. XIV, col. 246. 
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distinsero tra le opere che si esprimevano in un mero servizio e quelle che portavano alla rea-
lizzazione di un bene materiale, arrivando a formulare discipline diverse per le due ipotesi. 
Una consapevolezza che, se si espresse nell’individuazione della locatio operis come specifica 
forma di locazione solo saltuariamente e comunque a partire dal tardo Medioevo, non per 
questo può essere giudicata estranea alla giurisprudenza di epoca precedente e come trascu-
rata da quella della prima età moderna: essa risulta presente, infatti, con ogni evidenza 
nell’analisi condotta dai giuristi a partire dalla glossa in merito ai molteplici contenuti della 
locatio operarum. Sotto questo aspetto, allora, la dottrina di diritto comune sembra presenta-
re i caratteri che nella lettura di Emilio Betti segnavano la giurisprudenza romana: al pari di 
quest’ultima, infatti, essa vedeva la locazione come un contratto unitario, avente ad oggetto 
l’uti-frui della cosa o delle opere, ed era consapevole dell’individualità dell’opus, e della loca-
tio operis, all’interno della forma della locatio operarum. 

Qualche novità rispetto alla romana sembra, comunque, presentare la giurisprudenza di 
diritto comune, soprattutto là dove nella disciplina della locazione di opere volle dare spazio 
ai princìpi di equità legati alla natura di buona fede del contratto. E in proposito si possono 
ricordare la teorizazione del concetto di salario giusto formulata, tra gli altri, da Lanfranco 
Zacchia, Martino Bonacina e Jean Domat; l’opinione di Bartolo per cui il caso fortuito non 
doveva nuocere a nessuna delle parti contrattuali; l’articolata disciplina del servizio domestico 
riportata da Zacchia, disciplina nella quale regole che disponevano la subordinazione dei fa-
muli al signore erano accompagnate da altre che obbligavano quest’ultimo a comportamenti 
caritatevoli verso i primi; il dovere di avvocati, medici, docenti di prestare gratuitamente la 
loro opera a favore di persone indigenti; l’obbligo del committente di versare all’artigiano po-
vero la mercede prima della creazione dell’opera; il dovere, evidenziato tra gli altri da Pothier, 
del committente di non nascondere al prestatore di opere le difficoltà del lavoro e di non pre-
tendere di retribuirlo con una mercede inadeguata, dovere cui corrispondeva quello del lavo-
ratore di non presentare inesistenti problematicità per ottenere un incremento della mercede. 

La riflessione della giurisprudenza di diritto comune si incontrava con la disciplina del-
la prestazione di opere definita dagli statuti municipali, disciplina che sappiamo essere sta-
ta oggetto di non pochi studi. Molti risultano i punti di incontro tra dottrina e statuti. 
Anche questi ultimi qualificavano con il termine di locatore a volte il committente, altre il 
lavoratore, mentre erano concordi nel disciplinare come obbligazione primaria del com-
mittente il versamento della mercede. Le norme municipali, poi, confermavano la subor-
dinazione del lavoratore al committente e ne disciplinavano in termini analitici i contenu-
ti: oltre a riconoscere al committente la direzione tecnica dei lavori, direzione che – come 
sappiamo – era sottolineata anche dalla dottrina, esse stabilivano che costui aveva il potere 
di punire il lavoratore, di procedere alla sua cattura se fosse fuggito, lo accreditavano di 
una fides superiore a quella del lavoratore – con conseguenze particolarmente significative 
in caso di vertenza giudiziaria –, lo ritenevano responsabile per i fatti illeciti commessi dal 
lavoratore. E, infine, ammettevano che la mercede fosse corrisposta, oltre che in moneta, 
anche in natura. Si tratta, dunque, di una ricca disciplina che si innestava su quella defini-
ta dalla giurisprudenza la quale intervenne anche in merito ad ulteriori questioni, formu-
lando di queste variegate letture. Ne derivò un complesso normativo quanto mai articola-
to e particolareggiato che regolò il lavoro subordinato e artigianale per il lungo arco di 
tempo che va dal Medioevo alla fine dell’antico regime. 




