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"8JHtoli ("out ent:' a, (I 

uu: .. I l'0 lZIOll' ,l, I .ll 1tto Ori' utal.·, ,h'l .hrltto tu Rn 
fl I gUldalell, .If} I1Itfhoo\ol..., Ih IIlelll""' 0.11 ,)ff' taz .
d,'l layuru. (lllf"lln. l'Ot~IZlOlll 11011 I:t.l "t'rta.lCf·ute l'OU 

1'11 ta~ 1111 rlult, Ilto (acilt·, I" r 1IIJ.!"fi. .. ~:lrlnt fflgl' It 
(';'Illf'l d'fI~ul pn. 1011 • fl'II~lll fl"tllpU f' rll'ullru III unUll: 
III ~ II" ,~rt·tl·ntfJ lnr "nilt 11111 lf rral t"'M(;O 11IHl ,ti 
IIrlA l'JlJl'hrf narruZJUlIf' lua alla lrl\tt3 ed o.lla l'" trll~ 
ZlUOI. I filllUtÙ 1111 IJI OH \8bo tJt'll R}Jltoln tIltrOilllttho. 

J.i 1111, per'l il l.a"or I ha tn .. tH \RlIt 1:J;10 di' '':DI DI () 

1'111 Ofl ... '1lJlH'C' nd tI~Ul"t Hll'" dlJarc %1." .'d f Ihl Cl:J. . 

l' •. 1. 
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t"c:s.ZI(III', f' ('ontrat tI 111 "",orll .l tI)l0 d. 8( t:t 
• ligI T. 111ft r Il,1 t 

l S. \ l'l'l aziollt di 'C'IIIIl l'n 11'" d IIn lo( IZIfHl(' .h 
f O!'IB all'l Il I I (j "P~ r I "II t truta " l fattu 
I I Il prll1l8 (' lilla furm •• 1'111 ., "Int l (\. § ,7 
t l.:). 

11 .":'''lllll'l'H ,1,11, 1,,1. 7.~fllU~ d'o)H.'r, Jlt:l IIlt"f:ZO fl. Ila 
IloUnul (\ • Ii(l) •• Iella '. gol hu.lUnt f della b"lU 
rL"J,rUdi'U7.a. 

1 La critlc" dello I tlWZIIJrll llCOIIOIIIICh", riai 
CUI IDtrpCC,1) rl ult. Il l're-elllt' lrdllllilllt!nto 
sociale ha ~ III,-alo, COIII"~ nlltur le III Critica 
de/(Ii ,-tltUli gllll'idiei ch .. di '1111'11" -0110 III. 
e>-tnn eCaZI(,Il" " il l,ridio III ';ernl~lIlli" Hl 
lLaltK J'rlnclpahllt!lIk; IlPil .. lcrr l'h" fII la 
ClIlla e, lIlorl.<) l'org nl nlO cile l'I1~e,,. l'rOdollO, 
la del'O Harltl del ,hrlllO 1'l)llItlno, cd in 'l'Iella 
che flur avendo IIn d,rJll<, proprio, cl velte, per 
Illullite condlZlOlIl di ,'Ila, accogltere II ulrllto 
dp-I vintl e che f'Pflll C')II tant" pOIPnta a-",
milar,;el} ed org"narlo. 't) levata dI rte.tlle una 
cllltra di crlllori (1). la quale 'a dlfIlO trando 

come i rapporti /.:Iurl.llci tlp.lerll,lDatl d l no,trl 
co,licl "n vali nOli 1:1110 per la IlIsg';H'r flllrte 
chI! 'jllellt d'u"a -oclet da lungu 11.l1l1J'O e-tinta, 
I 'Iu Il non po 0110 plU convellire Il CO"dIZioDl 
sociall plU cumple ~ "ella furllla e aglttlle da 
lino 'pirllO ,d'flltlo dlver~o. 

A flue 'la critiCI< Irllultallell dell'economia 
indiViduali 'la Il del dlrlttu romanu l .. r,-contro 
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IIn Altre> t. Ilo: '1'11'1111 .l,II. In,ullalloa ,-o lru-
110'H della ,1"tu'ln:< '-"Ollllnll'-' ,-ti" 1ot,"rI III 
, li I r,tì'lI" llH'ulO c del: .. co,hllcllllUII'\ ,1,,1 di
rli! 

lu rUln-tUO, 

cOllie In LZO ,li l'roletlll.r ,uee ~Il 'll1cl curi'1) ,li 



dÙl(riod ccoo'Jmich.ò
, f· UnHtHJUI\ 'rom ni ti 

di vlglhlre .. II.· crlliche che ,I •• rchberfl mo-~e 
a quell.! d'Jltl'Ìnp.. r,t)ich~ -arebh"ro tate .. Itrl·'
Lunli a:,salll 811'or~anl fUll ~ll1rldic J, o~gP.110 
tI"1 loro ,tu.li e delll! I"ro Cllre. 

La predizione 'è [Ile 1111111.' n Il' avver, III: sa;.(
gi!lte e IIttac~atij da nRni "!Irte le Iporle pura
mente Ilb .. ri ti·. lo. crltlCIl 'e v"lta III l'r.'c''111 
gIUridicI ch" ,Ilionl) loeo forza ed • ."pr.! ... i,)"". 
ed ora va doman,hndo: come può IIn diritto, 
che ha UII caratlere di Co la _oluto IlId,vidua· 
h,1I10. gov. rnare la vila ',llIcrn6 In CUI 1'1111"

re se .. ucilile lieve ovrllpf'"r, I all'in,lIviduale, 
e l'azlulle 'Iligola ceder< all'a_ociul. t 

Qui n'IO p~- ... on .. e ""r raccolte tutt~ re obie
zi"ni l'arucor.HI che. ' '<.rgllll.i .. da 'luo ta do
manda, vanno ad 11l\'t!~tlr~ 1 vari I hlllUli g-ltJ

ridici, dalla tal1l1~lia alla pl'oprlelà. dal ,llrlttu 
co"trattuale al ucce ...... urlO. e tutte le rl~l'rJ te 
che ad Il e ,i fànno. Il tutte le ,lIfe ,. e I con· 
tfu-attacchi ch'e8~e prllduc.,nu; il n'htro cOm
pitO 'I re."tnn!;.! àd 1111 ulo i'Uluto. 

2. È fllClle Ilitend"re per Iluali ra '".ni le crI
tiche ai cudici ci .. h l're-eli Il cr' cano di I.UlIlerO 
e di \i~ore Ijullndo 'appuntino alle dl"f'IJ-izloni 
che re:.!ulàno la pre"lazione dell'opera contro 
mercede. lJu~ te dl'pu ILluni. ~c .. r ('. monche. 
rlld"neotali cum'" -e (n/). -tanno In uoo 'tri 
dente cuntra to Coll la \Ita ecunufnica odll!rna 
che 'Inlf>er"i ... tu Ila III flllto della pruduziune 
col I tema del -al ... rllllo. r; pO,,-lblle. -i cblpde. 
guvernare rapporti cu-! vari l! Cl ml'les,' cui 
diritto di un pupulo che l'H ragioni econumiche 
e p"litiche nun dled~ 'Iua,i Il,, ,una Importanza 
al lavuru' 

Gli scrittori chI! hanno tndia!u I fundamenti 
economicI dp.1 dlrllto rUlli ano () .. Imeno la du!· 
trina ecunolllic<l che ri-ulta ial -UOI dettan:, 
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l'Jehrin' (ll, l'En,iemunn Ul, lo S heel (:I), il 
BrudH (1), l'Oerlmann (,,) pOII/.:ono In rIlievo 
conw," l'mi" 1'0ccUpal.lIlIll' I principule formll 
di ,\equi. lo p~i Homanl. il lavoro produttivo 
lrO"1 pLlca c"n~iderllzlolw nell" loro ecunonllu 
,'CIIII". E,~" ra ri rrvato qua', 111110 ugli 
'chinvi, l' )'('stlrClZIO d'lIn\'pert\ IIH\O I It\It\ tlrl..\. 

1~'ll1to pt:l' 'ordld,\ Clhll tnh' dII f'lr ellùere i I 
IIhl'rll. chI! ù" esso ritrlu'"'' il ~"sl"nt8menlo 
d,· Il "illl. 'lUllsl ali l, ssn li\~lIn dello _ChIlIVO 
(t t enim In illi. ipN mue~s IIl1ctorallle,,11I1I1 
• rm(uli., ~IC., de offitù., J, I~J. D'l r.1Ù l,. ,Ii
stinzi ne tru. op~re IllsnuHIi " .... crvtll u opere 
Illlellt'ltll Il o IIbernll, le IjlullI Ultlllll' on deltl' 
opuae loc./ri Ila" ,Q{it"c. PO""II(I e~ ~re og
/.:etw ci, In/ln,lalO (O Il'lll Ih IUC1l1l'11l6 (up'nione 
s stt'nut hnu l (l)lIlpl vicini ..... ilill a Ill)I), re
trIbUIte fjlllncll c n un hllnll,ariufII e nlln ClltI 

un .. 11\11" (D. Xl, lìl !'iolll 111'1 Ihrillo pn teri"re 
ti I \or fu tenuto In nlt\~~i(lr cnn lo, Clllllt~ 

dnlO 'Cl'r~er" dalla 'l'' ,tI"ne della f'I'cilica
zi"n~ l'I-oh. Il nel .. o)n .. " ,ICI l'rorul''lInl, ilal 
rlc Il _,'"nel1to d'UII Il.111 'l"ltlt! 1111& 
del ,oe. re .. u ... ('ltanlo l·('perll. Il a\cndro l'"ri 
dIritti l eolo" che conf rl'CIl il c 'l'it/llt,, ilall'ac
eordnr I 110--, ,rtj ,h bl1 Il feill! .1'11111< co--a 
fruuiferll t)' dlrUlo al frUllI l'ro,lnul per opera 
cieli -u coltur e ddla --UI< cnrll (lì . 

1 Jtbrw t t,n t d~. f't)'" dt Jt 1:, At 
2 

Jurf (ir,I/. 
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• "m é "e trRlle/.;gllil 1111 'llla,l ... rlell con
dluunl' PCUII'lIBICIl Il glUri,lIea dell 1,,- I la
voratrici Il Horna che 'é r.-e nn"t .. Il t Il 'Iui-

tlOll1 Il,a 010 per "l(llare I l'rillClpli riai '111 li 
h. IIlc,derna critica, 'l'CCII,lrllpllte )., terlp C , 

prende le fII" '~p. per attAccare COn 1I11t11/(I"r 
\1J.(f)rtl la I",r,,,tcnza de! diritto r Ulano, '1'lando 
le cUlldlZiol1l di fatto UIlO Ululate Il'a''''1 

\J \cnlarrrO lIoe"r,. l'ilI ,l'lIppre ~n al n -tro 
tl'llllì.: l'e Bill!- 1i,·.la importanza er.ononIlCo-

OCla:e d,'l la\'IIr n,'Il" ~ clelà n tra. il con
fronto tra (l'w ta 'Ila COOÙIZIOII odierna e 
'lUl'l1" chp a\eVII nellll - cilltà rumana. l'o er
'Vllzinne che rH n Ulntt~ tanta rJ.ff,·rt>nzti, le 
pre,-crlllollI Kiufldidlp che np gl,vernano la 
pl'e""ltnziol1t' nCln .,ono in ... o~tanla dl\er .... c, con
ducono i rnllci, a cOlllillclare dal Glerke (1) IO 

muovere raml'0~III' che Il COlllratto, econdo il 
'Iuale il linoru '-I f"'" la la ancor o!1l(i, e01l1l' 
npl dlrlttu rom"no, fUI'g'IILtO lilla Ine zilme 
dell" co e, Il t3rud"r, li I can'l) 110. già o- er
Va\a che il concelto nllllwHlo della merce
lu.\or0 ~ e .. ~n7.i8InwnIP tLoli~(>rma.rHC(), IJlcotre 

I trova in pleflll acclJr.!', c I diritto romano Il 
'1u.tltl a slIlIila l'ol'tra Um"n alla co~a, 

3 :'\Ia. ~ pro "IO v'ro, chiediamo noi, che la 
tigura I(lurldica .!~lIa locazione d")pere altro 
non,,1 che lIn., cllpia dell" locaZIOne di co~e, 
che t.tI c0l'lIl è duvutll al dirttto romano; che 

oh) il durare del dlritlo romano r.re-~o di 1101 
manliene inlalla tale figura· 

:-\UI crediamo in\'ec,· che la g-ene.i della lo
cazione d'opere e la ua persiqcnzll nel ùiritto 
(J,lterou abbiano ra dOni diver,a, più rtlOlOle, più 
profonde. 

I} (;It rl~l, II~ .lUI taU- III(g"lIr ,/ot p, H'a I"{' hl. 1.'r11ll 
pnnl!" r. l ", 1'''1: 16 
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Il fulL ,II C.lli r"l<~irp 
lul111 

(oerrl/o, 

le .... , 

t~mp PI'0rll da 
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[I,'r ona Il co~a che nOI con nomA r mano 
chinlTllamo 10r./lzionA ,II c', e. 'Iu'lnlo 'Iuella 
cale~orill di rapporti da per ona Il per ona che 
, d"tta locazione r1'opl'rl', ci,., vuoi dire: l.0 che 
l'a, ImilazionA d"II't;ufI all' .. llr(j isutut" ilOU é 
lovuta Hl 801,) diritto rOlnan". n" ùi cl'nde da 
:ondi,ion i ppciali tlAIl "Clela romana, ma 
d,·~p p ~er il l'i ultat di CllU~" pi,) I(enerali; 
2.° cbe il conc"l!' dI loclulone tii Cù~~ p '1'1,l\O 
di IflCIlZIOI Il di "rH'r' d-lJb'JOf) "ver,', nonO-1 nle 
la I!rllnò" di",'r-Il \ ch .. corre fra la c Il e la 
per 'ona Ul1lann, lertlellll COlllurll; BnZI do'l.b(JI1o 
amberlllp dl-cpnd,'re da un concello unico, 

E"amiDiamo dapprll1lll 'lUI', L'ultima Ijlle-tione, 
ma Innanzi di ulrll"ntr lr I in p_ 8, I 1"Hl..:a 
mente ad un'altra provA d~JI'Hrhnll lfllZIOl1l del 
due I~tituti, dl\'er a dal/n p.lInWloglclI. III!I. non 
meno iltnifk"uvH. 

11 codic.' di .\lalll1 cllntl np, tra I molti ca 
pitoli di co mogon",. ,h dottrina reltglO~a, di 
precetti lilllrgici. un capllolo ~ llo ilei 'l'lile .! 
raccolto il dllittu indla,1O in lino -tHto 'lU<1,i 
d'indlftrrenzlazlone, nl!l. di lInzic.ne trlt prt<
cetll <li car"tler,· p naie c di c!l.r<.ttere Civile. 
tra ItilulO eÙ I lltuto, II ,hll renZlal1l~nto -i 
trova n due COdiCI p' 't'rI n. 'lu,,110 di , arada 
c quello di Brlha-f'alJ, I 'Iuah dhtlllguonv, 
8\'ol""no. alllphficano, rOllll1l ntallo I pochi 
dettami ,ttluri hrl c Ilt nllti nella dottrinl\ del 
mae-Iro. Il dirittI) indiano é nel cudice di ~hllu 
ancora Ull8 ("ellula. é nelle I",tt::i di ,'aradll e 
di Bnha'p"tl un or!{anl m'l dlftPr"IlZlato: eb
benp, mentre cla cuna c !"ilOrl!l. li rapt'o.li 
l'(luridici. la velldlta, il dpro-Ilo, I!I. oCl€là , ha 
in 'Iue ti due lillrl f1 ,tcrivri lilla tratlazione 
8peciale, co '\ da elllbrare membri ,h-'lOtI 
d'lino ,to' o organi,m!" le di~po-izio!ll ulla 
I Cllltol e di opl're e 'l'Jelle -ulla IOCHZI ne di 
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CO'" "i tNWl\ll1l all\alll',\mllttl insi,'me ItI uno 
.. tr~. " capitolo, 

La :\ rada ai titoli \' (' \'1 tratta del la\oro 
llIel1tal~ r. lIIanullle, (lrgit .,tatl di dlpendenla 
CUI ,'"'''' .1:\ luogl', d..!11I rPllItlllel'lIZinnc che ~II 
~Ill'ttl\, l.n di IIn'tue In PUI'C! ,'d impuro. que tI) 
tl compIUto dl\gll ,chiaVI, 'III Ilu .III 'ltlllttru 
cat.'gl'ri" di lavur tlorl, ~i".1 dlll!li ,tu.lel1ti, dllf(1t 
1l1'I'rt'I\lli-.ti, dlll p"bl,lici ufliclt\li, dalo", i lu
cali, i quali ultimi p0-."nl1o Il loro vulta e HII 
di ti l' ordini -.old,"i, lI~ric"ltllri. 1I\t,novali. 
Oeterllllna .I(h obblighi ri'l'cttivi delle parti, 
rnuqJlmcnto di'l l1\\'ortl pt'r l'unu, p Hl\tllenln 
d.> Il Illerced pliltulla p l' 1',lItm; ne .Iellinita 
h· re,pol1~.\hl:it I impontl le ptlll(' civili per lu 
vlolliZIOl1tl ùd I)nlralto. \1.. in line rt'llIle II 
p •• rlare .l.ll1 locazi >llt' del ~t1I!I" (.hritto dt 

t11",.ncle) Il lernlln!\ con 'llI.hl', precetto 
\rt. :!~. Lt' COl' le Cllt.. dt·bh(Jn" t's'ert' re

. tituite Il I locatore allo l'l r.\r,' dii termillf'. 
11 locatore deve rellltegrar' ciò ch ia latll 
d, I\'\el(/(ltlt" (' dl"lrntto, eCCl'ltll nel CII o d'un 
a\'\'enltn~nto IIIHIt>lbil., (I) 

4. Que ti ripetuti P','lIllli di una \IIdlSllnziolle 
primlll\ tra la Incalllln,' di CI ~p Il 'l'lrllll. d 
opere darebbero f\lr~e il Iilrlttu di det r!l1l!lllre 
~p.nz'l\llru. c l Il prIori, quO\le 8111 ti COllC tlO 
UOICO da cui e"e, dllTer ollalldo~i, Ili Ct 0,1000 . 
. \la é metodo pill rJ"orù ~mcl\t.. cientifico te 
nere uo'lIltr>l via.: por i, cioè, dinllllzi le due 
f l'me come ora CI si pr~,entalln; liOfilizzare 
l'uoa, tl:> rnltlare '1uali elementi cor\llloi c quali 
elemeulI diva. I I rltrllvlllO nell altra.. 

Et.bene, ,I au IIzzl hrevi IUI<Ullcnte ti con-

l 7l~ ,.atTtd booi:.- 0/ tAl! I.,ml, '01. \ \IlI : J/ft 1uuwr 
14tNoob, t"fhta ru '1 'fullf"f, f"u., n funI. ("l;lff'llHluli 

Pr .1:0.. 
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celtr) .Ii Ille 1.IOnl' ,h "0 e; 'jU Il ono I [ ttori 
,Ii '1lle,to I IIlutll' P"rcll "Lilla luogo ulla 
10Cllzionfl di co e ~OIlO nece nrw una "er ona, 
ulla CII,a. uu' .. lrra "Pr~OIl!l, lJlle Il ono gli 
ele.nenti, r 'r co~l c1irp, lIlatl'rl9.li; n,a VI deb
bono anchp e . er.: "Iem~ntl ,ll;lIJridICI; 'm i 11-
tuto gluridi'-II 'I deve poter cindere In rapPQrtl 
giurld'ci via Via più ,pmplici. Que,ti rappc.rti 
J.:luridlci .. Iernenl ri ci t)nll ti ti dalla diver 
l' .. izione cloe l'o l!gettu ha rll.ruarclato ver O 
l'una (, v~r'o l'ultra d~lIf' due per on'. La l' rte 
che luca de\/' avere 1111 diriuo di prupriet ,ulla 
co a; la pruprll't;\ contiene tra i dlriLti elemen· 
tarl che hl con'pongono quello di U'o e di 110-
dirnelllO del\,(l~/o("tto p" .,'edllto; Il locatore t 
\P te 1~l1lpOral1 'am nte di 'jUP"to diritto di u'o 

p di godllllento " lo cede all'allra pane. rice· 
vendone un cOlltraccacnbio; que "a fa -uo un 
lal diritto per provvedere a un 'uo Ili ogno o 
raglllUngere un allro .. uo finI' particolare; re
. lilUlsce Infine l'oggetto al ,un (Jr prlelarlO. 
(Ju,"to é il OIeccani. 010 d~lIa Ir'C8zior.e dI co ,e : 
(la el/gil. d e ll'o~j!etto dalla prOIJriet! di una 
dplle parti iII u l) e Jlodimento d ·II'altra per 
rltornarl: IO proprIetà della prima. 

:1 dovrcb' e ( I ra vedere o.;e 'lue-lIl laltorl Pri
mitivi ddla locazione di co e: proprieta, ce -

ione lemp'Jranea ddl'u~o e d.1 godimento deL 
l'ol/sello p eduto. eserclWJ di que IO diritto 
per 11n fin., prop"'o da parle di colUI che prende 
a I('cal:on~. I IlIruvino pure nell&. locazIOne 
di opere. ()lo la persi.ctenza di elementi 
muni può dere Il diritto di ricondurre due forme 
ad un'origine eomune. 

~la Iluando ·'hanDo innanZI forme ,)d istituti 
affinI, meglio che compararli vale ricercare 
tutte le lorme Intermedie che da un estremI) 
conducono all'altro e tremo notando come al-
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cUlli ,'I('OI"ull .... , :ra ... furmano. COllli' nllri ri
ml\ll~on 1Ili\lter,llI. 

n. 1'1(, ChH I prinlll ,i 111 di.lin~ue la II/CII
Liouo di "1'''''1' dltlla I ,c "ione di "o-e t: 11\ 
t!i\~r_lu\ délI"II/!,!(ettn, il 111I,d.' l'In 1llIlo'la, '1Iml
.... 11l,i cn"'l\ ll1anllU:\( • in qut!lIn, Itt oj'erl' dpl
l'uollio nOli lU'i loro t!lh'ttl c.·onCI·etl, UUi Ilfl'J1u. 
lorc, l'ot nll.IIIIII j In p tenzn .iI la" I Il, L,I ~I'ril\ 
delle f"1"11i i IIflrllle,)II' CI dO\'I'ubIH) 'IllIndl Hl'-
... trar,) un t:lcmentu n)Alerinl· chu \lliLl conti· 
nll Illtlnte dif1 .. r~nziandn, Inelltrp r'If'f'ort' 
'iundll.-i fond,lnlt· tllii ri(J1t1n~ùlll/ 1111111 Il t'I Il. 

l ... sClenz \ del dlrlUII In 'l'H' ta rlC'er 
It .. _ Ipnl " nlural, dl'lIa bl,,1 /:in. per III 1jU' le 
il pnl Ic,rlllp.nlo __ o pronll'nll\ (\ l'plinIo Il 1'''--

a /:10 Il 'le C"r1l1 ill'r/: IlIche alle organlclle. 
pmchl! e'-'. c Ill.--ce un I 111'110 nd fluall! I 
f r riti \1I1H\Od. t\ t' ConOlUlcanu.:nte Il iur.dic,l
III nle -"llllilflla alln Cu- : I -dllavllll . 

. ullo -chla,., 1 e~ rcltan" l' I dlrltt rnnllll'\) 
~h sle --I diritti che "ulla c""a. Il l.ruJlI'I~t .. ri 
c~rca nerahnclllt· di Ir.lrre UI\ uttle .I Il.1 co 
P " dUI • Q .. frullandO"ldlrett menI" o ceJ"n
done ad Illtrl l'u--o e il ~()UHI1 nl" ver o 'tll 

cOnlrllCc mb.o. Lo ~Ie ~O 1l\\'I'rlll'cr lo Chlll\O. 
ti qu le o é uirellalllentu ilupie :HO o I "Ilto nd 
altrI. In 8mb due i C,lSI flm ne en'pre l'Idea 
che lo ciII \0 o! IIn ('~ etto al ~UI \l o ì Irae 
un beneficio; u o. pe~o. che I ,"amr" la In 

unII. t rma .. pecI 'e. il l \ ro, nella 'Iu le lu 
-chla'o non é 010 un og~ Ilo l'" IVO, ma 
ben nch ttivo. Lo .. cbiav 'I\lindl nun viene 
coro Iderato come corpo Inerlt>, rnl\ come /{ene
ralore di 0l,er', cOllie l'ulellzn di I voro. ed é 
J.l potenz di lavoro che UIVC'lIt1, ~J,\ Il Il'im
pie 'o diretto ~ia nella ce IOne Il,1 itri, I (onlp. 
d,,1 ben !ÌCIO. Ecco uo pa u del Olge IO. ilei 
quale t! detto chiari iOlamenle come la per ona 
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umaoa pc> sa e sere ol-(getlo di uso, come l'u o 
01 e8sa coosista nel uo lavoro: 

« In borninls u "Ufruclu opprae sunt et ob 
operas mercedeq. Fructll hominls III operia 
con istit et retro In frnelu hOnllnlS operae suo!. 
Et ut lU ceterl rebu fruclus dllòuctis neces
sariis impensi intelli~ltllr, Itri et lO operia ser
vorum " (1). 

Quando lo ,chiavo ~ dato a oule, si ripete 
per lui lo stesso meccani~mo che per la (\() a 
locala. Chi lo prend~ ad affitto l'usa ad un fine 
~ per benefiCIO proprIO. ma. pirato il termine. 
deve rieonscgnarlo al proprietario. ~la, come 
nella locazione di cosa non i cede che l'uso 
e quindi deve rJconsegnarsi al proprietario la 
cosa integra. salvo ciò che s'~ con.,urnato per 
l'uso. co "I nella locazione di chiavi. finito II 
contrall~', bi o"oava restituire un egual numero 
di schiavi rappresentanti una potenza di lavoro 
press'a poco eguale a quella dala originaria
mente a nolo. 

La seconda forma d'impipgo dello ""chiavo, 
dice uno crittore In una belli ,,,ma mooo,gratia 
sul lavoro In Grecia (2). era la locaZione tem
poranea. 

a Come gli "chiavi SI cedevano in pegno. 
cosI veni vano anche noleggiati, per un canl)ne 
patwit(, agli industriali che abbiso,gnavano di 
braCCia pei loro laVOri Si avevano cosI ~Ii 
, .. ~ .. ""o~" !'('!T~o,:, .... "j'~I;. Le responsabilitil. che gli 
imprenditori ,.,1 acculi avano in siffatle conven
zioni con la clausola contrall'Jale di dover 
rendere alla finp dell'alfino il medesimo nu
mero di schiavi (Ari~totele, Politiea. J Il, 3, 4), 

Il) l\j~. "11, 7. 
(:_~ )lanri. I t.'itffIC/i7f; lllfortllflri tldl' .. 1tlu'll 110 fl.'ull r 

r I r li (. ()1ilallo. Bot'pli. lX~~;)). pug .. 
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oUoponeVI\1I0 l'aflitlulll'\O 1\ tlltti i l'I_chi d~l 
pu" .. "o Il l pHIOc.iO dcl\lllttuto n.LI c. ntrutto ». 

HCl'n 'j111 un "lu'o ,'Ir.rn""ln .li diritlo C011l11llt' 
alla IOl·,IZlone di co Il t,.1 nll" locuzione dello 
,cllin\'t>. l'~r putcr re~l1tUlr III rO'tI in 1,,\Ono 
,'IIH", l' Il~C ''''''Hio l'u_tudirl.. con t1ili~enz\l, 
cur~rnll 1.\ conservazIOne ti la I\Il1nUI 'nlione; 
Il l' p"ter re,titulre l .. stt·, a 'I UIII1 Il 1'\ di 1'0-
tcnz. .. dI la\"lro, "I\ho CIÒ che i 'llIl UI11ll per 
l'II-O, Il pur neces arlo Il '"r,' l\Iotl,·r .. tll11leotl· 
<lei l VOl'O dello schiaVI', I1l1trlrlo, .,v,·rHli '111 lch,' 
cu . ,l nell'1IJlo chll ndl' Lllro Ctl ", l'lindi, 
l',,UìtlU'HlI) "'}PP' rtn i richl del 1'()',C~Su, l' 
l''llchè e -li h .. Il ~odil11ento e 1'11.11, e~li ha i 
d nOI le re"p"ns oilll •• 

6. ciò che Cllrllttèrllla l ... " hi.'IVIUl Il che la 
/'( tenz .• .II lavoro, og"etto tlellt. lnl'II110nè nel 
~I"O l'o IO 10nal1zi, ,1011 ti prol'rtet:\ di colu, 
,'he la l'l'est", 1111. tI'un'lIltr,1 l'er~on,, (·;;Irane .... 
'" Ulla form .• ecolloOlicO-~lllrldica. in CUI 'lUtl 
,t'elemento ddl. pl'upnct ,!t-Ii putenLa di la
\oro 'I nI'lllIfela tr. furlll,Ho, l'oichtl e sa 
1I0n ri~lede pII) Il,,,olulanllllte 111 un,\ l'llr 'jll il 
d"er~1l da 'luellil eh l're t.1 Jl lll\'oru, mu 
ueppure Il cumplellilJ1enle concenlrala III Iluo-
t'ultima: I l form,. u Il ,~rvll!Cg\(). llu.iIItlo il 
cr\'a~~10 egue l ~clllavilll, I I,ropriel ri "I 

\'1- rb no Del pa ,aggIo da uoo lato Il'altro 
Il dlrlllo .II di porre Il loro l'ltlCIlU~Dto e a loro 
profilto di una 4u nl.\: di lavoro del ,('\'vo pill 
l) menO e'atlamCJ1le delerminatll: 'l'landa li 

ervlli/l.!lI) i tabili ce io ,I1I/:UIII) all'uccup .. -
Lione di lerre libere, corno generu.lrneu!e av-

lene nella cololllzzaziooe, la pulcoza di IlIvoro 
,I I ~ I.!l1elli dl\'ent pr,'pri~là Jelh n zionp 
occul"nl , la '11J .. 1~ 18 Ol'Slrlbul ce Ir .. I IJOi 
m mbr. che Itendono alle in,lu !m' u '1 Il 'fl.i.! rl' 
c~ltUrll. 

J 



-I 

"rt'n 11 fil J 0.<1 • -ellipao a le"gr ::> dlc Il -

bre 1 5ì che re:.:ola al la,.,ru Il,lla cti Inl 
Iranc,"t) dcII Ci uadalllpa l), l \I " d, lo che 
,gni Hl,h \ .duo vahd, dell'ulio li clell'altro e " , 

d'et \ '''P''I'I(,re a' lO al,lI', é Gu1>llI!at{J luV( 
• lre abllllalrnf!nt~, .... ortll rJcna d'f> ,.,pr CIJU id 
.. "t" vagabondo Il m~nf) elw nen 1l1,,"rll <,d 
IIll11niùh non gli a~"'Jcurirll) I IllPZLi lit U"'81-

lenza Chi non esercita ahilllallll te UIlA pre, 
feS~IIlIII' o un mestiere indq_enelentel devr flrc
\arr,!,cr Ireno d'un cuntrattu ,li lavoro di U" 
anllO alnll'uu o di un .t.Jletlu, un la\lIro aUI 
tunle per cunto altru., cOllie Gl'li alI} hL\' rallll' 
f) dunll'~tleo (l'rt 4ì, P~r Cf)lItl'llLlu c1'un anno 
""telld" 'Iuella ClllwnZIOIIC, con la 'lll,de 1'0-

r','rtlln IJ 1) 1;1\ )t'atOl'è obbl'C'8. tllrte le Ile 't'lor 
nate "I pr0l'rwta.'.ro () al ("'1'0 d'lndu trlfl \al 
l ,1Ir "ei gIOrni alli .,ettimano. (articoli .7 e GI)' 
'c al contraLto non Ila la durala di IIn anno o 
St' e tale che al !avoruture rllllllllgano ,.tlornate 
li" re, il la\'or~t(jfe dU"'A Illullir,i d' l'l lil:lrello 
il 'lu:.de faee'" fede ch'egli ha ilUpl'gnute le sue 
g;fJrnale hbel'e ad lHl 1,ltro l'adrone (arI ;j, '. 

(;Ii o~er,1Ì e I b \OI':ilOrl, ch,) l'er I Il, tura 
dell loro tndustrie O per qual'lIi-l altra c.rc. ' 
stalila ccnionale 1100 ono irnp,{',.::atl aDItUal' 
mu,tl' da uno u piÙ capI d'industrIa l'recedell
terncllte determinati, so n,) mllnil! di IIn lIbrello 
d, J! orualrerl , a condizione di Il,,,orure abllual
meDte per !'adrooi ~ucc~ '''Ivi e dI pro_are tale 
Imp,ego, tJue li ~lOrnaherl sono riuo.ti IO coro 
flurallolll e il l',ro numero é detern .natcl uo
nllalruente in o~oi Comune. "ecnndo J bl,",O!!OI 

O) La '11:011 (l'ut'lI\r. nw j'ulonit. .... , dtll"l1lUI uf:.. "f~ 

Ili ,,·1 ... 111' il· {'olllr:1I cl, tr "~1I1 t,t l" llilta'::;-' li'ulI\r.n.!;'c 

an>;. l'IIIIIUif''o! .. JìiMmtJ/I'11U ('"lf)lltn.h ",ft.,,,tl! ""tlll', r.~re 
~l'rit t \ flUIt 11. Pan~. (l'olill, l, !C, . 
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II< 11(' dl\cr~,' In,lu-tri,', COI 111\ ti, ''l' .. to tI,'l go
vernatole. 

1 )~1I1 I;wl"/lIdiero di o,,,'u!,,,'" 1'''11'( "s~erl) 
rc,!uhittl ,llgh ugcllti .II puliti" 1'11,\ noll'inlc
r ~e ,\ i _,'n'izi pllbl>llel, 'la /I !,l'nlillo ,lei 
prl\ali, III tllUl i g llt'rl di I/lvorl '\I 'pl/dl sùr.\ 
rlC"'on ~ciuto t\;f no. e rilUUtlPl'Hlo t'h'conùo tlfW. 

1I11'ln' .. fi"",lln d.ll ~ill,I.'CI' e "1'I'r""lltil u,,1 H" 
, r l,,!Ore (:tI,tlcoli lO:l, lOtì, 10,', Ilì). 
~I ,ede 'lui ':001" l'elemlnto d.'lIa l'I'Ol'ri,,t;'! 

~1 ... ill [rnsft .. rl11:l f lj: nun Ò l'Il' 1111 privato CIHl 
I --Hltl .. h 1'0[>117." ,li IIIVfll'O nll"111 " Iii loca 
a,\ UII nltro pri,'nto. lIIa è l'eli 1 polili"" d'tI Il'' 
ti l'I""'" I)Cl' <!ooltlre ,1t'I "'n~licil <l1'I'lvlIlI(l dllll" 
cl,ltura dci 'llulo e dllll'e rrCllln tltl,e IIIdllstl'ie, 
~I c' 111M ,!lIc,tO ),OlltlhCIU il ",e,lrllte' p. nOli 

ll\lllle,liato, "I,,,~ lIull rì~ult:\ dlr~tl,,'lIen!t· dalh 
di ["O_IZIOlle d~l~a f., l' 1. .. di In\'"l'o, COllie nel ca' I 

dell.> -chillvo daltl .. 11010, co.1 Il lhl"/IIO di 
pr"prJ6t nun ,\ plf'no t.t. perletto. l./.) .... L.kto (Il 

rva:::zlo ~ Hl 1:\[[ appunto ~aratrerlzz8tl ti CI 

c: I C ,!tn Il '1'1111 .. ,"è oggetto 11011 lJll" dl"pl'rn 
t I I dl'lIa l'r)pria .orZ.l ,h lavoro P" r II\" n,I 

fil! I dlrl"l di clI' .1110, o ha l'lirto Jella II 
f rl l di !fil Il'v \'IlIcol ta aJ allrl r. p'" te In 
:tI, ",~oluta l',,Jrunalll,li, 

,I l )l'lIand,, alla le!!"!:!' franccsr, é il la
Vllrntore ..... te ":0 che ... tlpul, le C(,n,filinoi dt 1 
13\oro ed Il lui ne é rill1 '~'ll la l'ctribull'Jn ; 

agI! ha l'obbligo 1!~IIHico di 1,l'e~tare altruI 
la ,II' l'da ['JrlU ,ti hnnro, ha ,,"n'no II dlrlll I 
di ", lernllll,lre III cerli limll, il m",jl) l! Il 
tCII J:) di prc~taziolle. 

7 "e ora _I p.l',a ad O"f'I'\'are un'"ltra 
f fil' cl l're ,tallOne di lavuro, lJuella del 
"'10{'I: ,'I -curge cnnll: 1't'lemcnto d,'lIa pro 
prl~! de Il .. forza di lavoro si "in 811cora le
nII meni III' rlllÌcato, Il eouli~. IIlf"th, non ~, 
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di fr nle all'a/lcllte ,II erlllgrazionp ch .. 1'" ... -
salda u all'imprennit rp- eh.. si. vale òella ua 
operu. né ~chiavo né servo. E. r1al punto dI 
vi"ta giuricJicn, 'Hl uornn lihero che ItberHmente 
di"pone della propria fcrza dI lavoro !l"f un 
tempo e una ml'r('erle deterrllin9ti; tant è che 
pa re.:chie I .. ggi "ull'emlgraziune dei cQf)lies, 
COlO'" per cItarne una, 'Iuella in 'Ie~" del 1 -O 
BulI'intruduzione del iI.voro dei canticchI nella 
Nuova Zelanda (1), vogliono che rl capitano di 
nave interroghI lino per uno glr ~mlgranli per 
accer (arsI ch'es i hanno iute i i termini del 
contr'lltO e i ,onu liberamente 1m!, ·/(nati. Pllrp, 
lo "tato di falto. in cui il cootù viene ti. U"ovar"i 
d(;po la conclusione dpl contratto, .; lal .. ch'eglr 
sembra aver stipulato, pIÙ che u.la lucazione. 
UII •• cumpleta alienazione della prupria forza di 
lavoro. 

"enza dubbio la condizione I1luridlca del 
eoo/ie é molto P'Ù varia di 'juella del eno o 
dello schiavo; il suo stato nel proprIO paese. 
anz;IUltO, e pei le condizioni economiche drlla 
colnnia in cui egli va a lavorare. e I bis""nl. 
le e igenze, lo bpirito d'equità dePa !l8zione 
colonizzatrIce. contribuiscono a modIficare con
tinuamente il modo e i Irmiu in cui egli deve 
pre,tare l'opera propr;a. Onde avvIene che il 
lavoro dei CQolies, benché in massa rappresentl 
sempre Lna lorma specIale e più bassa dI a
larlato. offre nondImeno tallie dIversità secondo 
i tempI. I luoghi e le condiZIoni economIche. 
quante ne otl're lo stes o Salariato non com
plicato dal fenomeni dI colonizzazione e d'emi· 
gl'azione: diversllà che "ruggonlJ ad una nuta-

(1) Y. Tht: laòvur queJffimt ù, thr (lIlulli#'~ nnd O,,. [r"fitJJ\ 

Empirt (Ro:rnl ,1f1mlJli~ ... jol1 no LuhoOT, Fotl'I,f!I1 H "poIi:"l , 
voI. il). 
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,inne l'St\ltll l) cHlltinllt\. d che rt1lH!dOù, p1l) Chl~ 

,lifrÌL'lle, 'Iun-i IInpf)s"ihtl~, il rllhll'r' !t~ v.\rlelt\ 
01"1 Llw Ild un tll'0 genol·llltl. SI ha IIn Inulco 

ti Ila contill.llllle p;lUrl<!tr.o. <I ili coolics. indice 
cl\\' "l;:lla Ilppunto le varlozioni ,le'lI'elemento 
ui cIIi ora CI OCCUpll\lI111, la pl'OprietA delill {orta 
di 111 '''n>. mlll facoll.'I di ~ublllcal.i"ne con
cestill !Ii pl\droni ÙII alcune leg!(i In IlII\/{giore 
o mlllllr ~I'lIdo. \1111 Il'KRe li 111 1\ l'lO 1,5, slIl
l'introdlllll>nt! dc~li Indiani oelill ;\larlinicll \ 
alln~sso un modello di cOlltratto di lavoro, il 
'ltllllo all'art. a por t ch,' 11 raurnlll' può ceder.' 

tr ,rèrll'~ il cnntrntln 'flland" " n chi Rli 
pi cera: l'nrl. Il d,'l DecI· .. to 1:1 /o1tU/{1l0 le 7 
'UIl'InIlIlIj.!ri1ZIOne nella (~tli"lllt frl\nce tl hn jo(lI\ 

una ,li'I'0"I"i"l)!' più IItt .. nuab\. puich,' diCO ..tI" 
~It ef/Uflgl-te, non l'us,,onu ~ublucl1l'" in mnd .. 
pt}rmalientll il lav()ro dtl!i loru en!lll[Jt.'~1 a UH!Un 

l'he 'i"e ti nOli \'1 con~ent>ln') al 1I1I)(,"'nto delil' 
IlbluCIIZlon~. 11 II\\Ol'l\lOre l'Il" l'"n~t!ntlr' C" 

l.n s,'o .ILtu a una ~ .. ri" di ubluc LlOOl sue 

Il 's~iv~, purcl1t\ qUt!~te sublocl\zioni non ecce 
c; ,no ti perlO'!O d'un anno. 

Infine Il llerreto :10 glUl!;no l ~O, clte rel!;oll 
Il la\' l'O del e()Dlle~ n"lIa Guadlllupu, "II'lIrt. ;,:! 
r cooo'c~ III1'en9a'I!~,tt, Il CIIi flr fillo .ia 'tatll 

""lf,ulato un co)nlrIH10 di "'H,rll, il diritto di 
r ... ferlrlo a chi e~1t vuole col con"~n u d·1 

l'llllmic:ranle, -COla il consenso '1uundo 11 
l., ,ferImentO Il fatto 111 tnvore d,·] nIlO\'O d" 
t ntor' della proprietà: il lavMntnre che rlti"t 
Il '110 cansen o, nel ca-" ch' ... ~ ... o e richle le. 
" rim '-'O "II'autorl( che l'rovvI'de u tro\' .. r~h 
Ull altrI po.to (I). QUP"11l. f"l'olt,\ d"lla ""b}', 
calOIl" '\l'C)l dal l d:d.p le!.[!(l l, " n,' ' ... 1 ~ cl", 

1)' J li "Clt l-tl~'J("UtT,. mu olOlu I" IIJ f I l', lJ.lg'" -11 '. 
3J- j !?72. 
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gura sono due aapetti di una particolar ma
niera di e plicazione dell' attivItà umana, la 
quale consiate nel cede e temporaneamente ad 
altri una cosa propria ver o IIn contraccambio 
acciocché il ce8sionario ne goda e ne usi e
condo i suoi fini. Ogni volta che que ti elementi 
della proprietà, della ce88ione temporanea. del
l'uso si trovano rIUniti e in e i avviene quel 
p.'ocea o che ahbiamo de8critto, s'ha una loca
zione, qualunque sia !'oggello su cui si operi. 
Co I la legge ind.ana g citata, ilei capitolo 
ste so ave tratta della locazione d'opera degli 
artigiani c <Iella locazione di co e, considera e 
disciplina un altro contratto che le nostre leggi 
non conoscon/'!, ponend,)lo (e tale veramente 
è il uo luogo) Ira la loc8zione d't,pera e 
quella di co e: il contratto per cui una donna 
promette di cedere ad un uomo per un àeter
minsto tempo e conlro mercede l'uso e il go
dimento del proprio corpo, il contratto di pro-

tiluzione. 
lO. inora abb:amo analizzato il concetto di 

locaziona, ceverandone gli elementi e egltendo 
le variazioni di que ti dal solo punlo di vi ta 
giuridico. Questo studi" ci ha condotti alla con
cia ione che la locazione, qualunque sia il uo 
soggetto, è una furma di attività la quale con· 
si t~ nel cedere temporaneamente ad altri una 
co a propria versu un contraccambio, acciocché 
il ce ionario ne goda e ne usi secondo i uoi 
fini; oppure, invertendo i termini, nel prendere 
per un certo tempo e mediante pagamento l'u ° 
della cosa altrui per oddi fare a un proprio bi
sogno o con eguire qualsia i altro fine partico
lare. Ma le figure giuridiche non ~ono che il 
rivestimento esteriore delle e plicBzioni dell'at
ti"ità umana; otto I~ veste bi ::Igna cercare il 
cor!l0, e il corpo Il dato il pill delle volte da. 
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cl,liu ndole.ln 'l'e In ror",. d illlpre )P r 
un" ,Ii 1111/1011 tru le' ne per one eh VI pren. 
dono l'"rle e VI eonlr,t"11 COllO cnn up[,CJrtl I 
Vel I. I" O piÙ di" CI a u", no la Ili
r('/.IOlle "ptrOIlI!). com alJbllllll de IO. a ben -
tic", r hl" "roprlo; le a,tre IInn v bllnno 
lIoa !larteell' Il.I0ne l'I n l e c IIplet .llon 'od nl, 
Il r t·nlllelll~. con cial" 111,- e volontarIamente 
d~glr utll. nC; "010111 .tl ",~nte. Il CIIHII nt e 
dir t'ufllante 0FI'" rl nn i rl ciII. r!ln hanno dl
rllto né mezzI di 1110 ItiC rn ,J til e e('ondo 
le cc 1I~lun!Ur di 1111 urar\'1 le ~ rzl' ndo 
I bl'o 'III mI' ablJUlldcn no I f:'no ri del Im
pr /I. una '1IIallllt l'") ° meno" all.mente d • 
tel'lIIll1alft della propria r ti. di lav ro IO cambIO 
di na relrlhulInne. 

In (pC-la ronll d'lIl1 ~ re olll'llIente 
guardI. I rltto\lltH) ~h i elelll~n'l e lo 

,. o lueCI'Ufli mo d,e nella • CIl7.lor • con lo. 
dIfferenza nUlllnde eh Hl '111 IIn I Callori prlOll 

DII') P" r .. II"'nll' eCOnOl1l1Cl, III que_ta ba"uo Il 
loro fI"'-lirneulo~lurldlco Ved Inm laloc ZIUIIP. 
non e re ,n -O lanza ehe l'II o Il godlmellto 
d'una c<:.-a nllrl" ad un fin [r pr O per un 
leOlp" del rllllllSlo c COlllro ii pn' mento d'un 
pr zzo; , rll. l'c nza dell'lmprt' a a I norla 

l',,unlo l'UUllzz8Z1 ne d IIn forza di lavo~o altrui 
\'anla '"IO d I dirllrenll ell'lmprc-1I (r ro!ìtlo 

dell"mpr ha), condo Il fine d c- i pr po-to I 
e econdo con,hzlfllli dI l mpo c di r lnbullOoe 
(~_ol'l1ala di I voro e _ I rlC pall'Jite In prece 
rlenl .1,'111' la erri pOlldeuLE. rl~l(ÌI " "menll, del
l'ordllle in cui on') d _l' ti, del IIlccclIlll-mo 
" c.mdo CUI "1 IIIU/J\OIlO, é co-l l'Iella e perrella 
l'l,,·, t'levando-I n con- :!praf" l dlJp. renoOlpni 
non p Il n,lIp p"ru ch~ Il COOlpon"ono ma n l 
loro 1'01111'1<'''0, i può ntTermare che la ti 'ura 
~llIfiilC' d Il, 10cIlzi ne Il corrI l' ndente del 
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in uu lippog~in l'Aliren .• il 1{lj~cher.I·En<lem .. nn. 
es 'ere carattere prl'clpuo d.·II'econf)Olill tedescl!. 
medioevale il riunirsi dell_ tre fonti ch recldlln -
rI,nditll, mP.rceue ed illt~re s~ - III Una ola per-
una, "I .ti~al'provazione dI'ila loro di~~ociR

zi .. ne; d ... 1 che ('guc', c,gli n(Jt.&, 1'< 'tend,'r i del
l'u~() del concellO di 'uci,'tll In una '~II"ntità di 
nej.:ozii che ~ono forme ciel prc,lilu I~ Ira (jll') Il 

" <la por-i la locaZIone d'''per ... ). DI puro a-
lariu e ,Il pur rp.ndila della terr .... egli aggiunge, 
poco -i .h,corrl.'. 

Del rest ... 'jUP!;(O " fenumeno generalI' In tulta 
l'''là <II IJIPZZO. l'; -end .. nel me lio·evo per ra
gioni econornich,- impos_iblle il profitto, 'com
paiono o ,'annebbiano tuttI' le figure glllrlCllche 
Irl cui v'ha un dOlili"" neg'J/ii che ritrlle dal 
contratto il maggIOri! vantalo(/lIO, e 'Igllorel!gla 
la figura della ocil'tà, E non della ~ocie'à " 
t'l'O ro,nano. cioè cnn prevalenza del capitale, 
ma della, ocietà opera Cl/III opera. III cui Il ca' 
pitale non t! che un acce",uno, n.entre Il 11l
voro n'- é l'demlllto c(J~titullvo e .olamente 
fruttifero. E t! in pralica tale furm" di Clcletll. 
non il piu delle voltI' l'o ,.bile. ptlr eS-il rimane 
il tipO i,lcal-, 'lu1'1I0 che 010 le;:!ltlln.a Il gua
dagno Il). Le corpor,lzi"nl artiguiOc, ucllt' 'jusli 
H s\'oli;" qua I tuttO Il lavoro ìndu triale, ono 
t' t!rnpi più I) Illenu puri di tal ~enere di Cl

cidà. 
La fi~ura ddla locaZione .l·opera nella pre

,tazlone del lavoro ri-orge imperlO,a. "ero, 
col rt 'or/l;pre del diritto roman'J; ma Il rifi ri-
11I'!nto di flue to dlp nde ancor e "O da r"~lOni 
economlchp, dal ritorno CI<JI~ di condiztoni eco· 
nomi :he analoghe Il 'l'Ielle dd tempo di Hr'Ula. 

(l) ('fr. l nd. ma.lUl, up. t'u., pa!:!. 3.15, 336, 36.f. u lD 
",'"Iunl, tuttu Il l'nIJlttl)1I lilla IIl'ld" 
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rl,lh l'Inno\'l\t,\ pn--llIi"l: cI~1 l'rolill l1 (I). t.a h,· 
CI\1.\L111t' IIpplicHI:\ "I "\\'01'0 IInlllno .. il')I'III1. In-

01111111\. 11(In p l' 11111\ l'ccoriln I 111 il:\lIOIIl\ Il,,1 di· 
ritto ron\'\"". 1111\ perclIl' iII ll'ni lempo cd 11\ 
o!(ni lu()~tJ e. "1\ ,\ III forllll\ ~,iurilhc,\ ,II 'lllci 
fl'nOluel\O ecunplIllCO dll C'ui Hl ~t!nera 11 l'l'O· 

htl , 
lì lIun meno slglllficllti\o rl~II'" l'erlellla ciel 

p ... .... a (l u l'in ... t·SIH\IIH'uhl tit·1 prf' ·elltp otto ai 
no-tri flcehi .. te-"i lIoi ,,',h,\II'" ~pllrire lIella 
l'r 'tllztone del 11\\01'0 I l fi~nra .1"111\ IOcllzionl' 
e s, r~.'re 'luelltt dell,l IIciCI,\ I do'" l'impre sll 

é condotln tlon piÙ t\ rUl'II"l di I): 11(11'1 Il. III,L a 
f, rDlIi cOOI,,'r lti\ l. Checch~ po ''''1 ,lire 'Iu Iclll' 
econOlll1 l l poco bene\llo Il .. co pcr ti',lll! (2). ,. 
Ctlr;O ch,> lidI .. l'rùdullOllI' cOlll,,'rntiv l ("I)cietu 
c00l'er.Ltiva di produzionI' " 1.\\<)1'0). i CI),-,p'rH-
101'1 nOli _ono SI\I rll\ll ,Iéll'cnlc .. OCII't·,. IIlll 

'ono, ~h 111\1 \'t..\r"o ~1t ~ltrl, veri :-ooel l10n 010 

ri"pclI ... 01 capit Il ',11111 nnche e prillclp.t1ml'nlc 
rl'l'ctto I la\oro. onde l .. luro unlon, riprodllct' 
l'antlCa sode/a oper" ~1I/11 opera. 

12. Il cunlratl" di Il\vol'O non I eri~lalhz1.l\, 
IIdullqUl!, nell form .. d Ila h)CliZI' ,ne: l'ilO ~."Il· 

1U"re come ~uo ~ub.,lra.lo un'altra Ilgura gllll'llllca 
qUlll'e 'l',ella della "OClel ,111,\ percbé 'Iuelu 
avvellg . Il n~cll Ilrl' che i 111, dlfieh: il corpu 
eCOIlOlTllCO, che canci la Il ,tura e ti modo ùe! 
1'lInpre-a Tra l' IInpre~a .l purl\ lurlllll di i-

Doria e l'ìmpr~'',, cooper.,tlvil. e corri pond~n
temenle tra II contraltO di lavoro a tipO ,h 

I rallr fl' 164:. !I,wrnlf 

PDrh,I,lll1l!UJuw,1~",,\ol Il,1'''; ~. 
'eé' l n 4Ull"t,) punto 11 (u)uttllo l Alt-1I1lt htfllH 

:~h ,li ("ontr t o ,h 1.\ j ro . 
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)',cllzi',oe " '1"8110 a tipc. di 0ciet:\. esi tono va
riate erme Intermeùie, delle '1ualt alcune 000 

Irlrme attenuate dcI primi) IIpO. altre 000 vere 
furme di transizl ne, altre infine 8000 forme 
~pllrie o appro illlallve del !lecondo: tali rorme 
intermedie saranno tudlate più inoanzi In uo 
IlppO<lto capitolo. 

D" CiÒ ch" tato d!to inora ri uha, ci 
pare, a-S81 lumino aownte che la forma giuri
dica della l'rc,tazlflOP cI'or era, cioè il tipo d l 
COllll'allo ,Ii lav(Jro. ~ dpternllu8ta dal contenuto 
econurnko, :";ell Cc Irul.i'Jne giuridica del COII

tratto di lavoro -I deve quindi tener conto dCI 
rafJ)lortl che ecorornicamelJle su i tano tra le 
parli. Uf!gi, ad e l'mpio, l'Impresa a signorta è 
nell Il'cnica della prodUZione la forma I,reva
lent" ; il c ,ntratto di 18\'oro, pprché verament' 
II ,Iil'itto ri~p(lfIùa al fatto, dev'e ~ere quindi a 
ba'-e di lc,cazi'Jl1e; ma nella ste~ a impresa a 
Si~ni)rla alcuui ,·Iementi, come quelli della de
ternllnaZlQne della ff'tflbuzione e delle condl
zirlfll del la\'()r(), clelIa lorma del alario. della 
direzione dell'impresli, del 'odimcnto degli utili, 
p'J;;Si)no \arlll.nlente modificar i secondo la forza 
delle l'arti od altre cause intrinseche od estrin-

p.che. e clue'le TIIodlficazioni debbono ri8!lec
chiarsi in cunhgura7.ioni diver e del contratto 
di lavoro. Può infine avvenire Ch'l l'impresa a 
si;.!norl:l ceda ti luogo all'Jrnprc a cooperativa, 
e allora 'ha il c' ntratto di lavoro non più a 
tipo di locazione. ma a tipo di società, Una co. 
truzione completa del contratto di lavoro deve 

quindi oggi con"tare di tre parti: 1.& priocipi 
fondamentali tolti dal concetto di locazione e 
principii I,ceiali derivanti dalla natura parti
colare dell'o/l'~etto del cootratto, la poteoza di 
lavoro; 2,- figure speciali del contratto di la
voro, seeondoché il tipo locazione rimaoga ioal-
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non " poiché quei pnncipti, cbe I traggoDO 
dall'una forma per epplicarh all'altra, non ODO 
g~ quelli cbe i convengono pecialmente ana 
IDeazione di cole per la natura del uo oggelto. 
aibbeoe quelh cbe BOno propri del concetto di 
IDeazione in g nere. Tale '. ad .. empio. il prin
cipio che la co a IDeata debba e aere re titulta 
allo pirare del termine pattUito ID buone con
dizioni. aeho le perdite denvanll dall'uso; poiché 
la locazione importa ce ione dell'u o e del 
godimento, ma non della proprie tè.. Ora. allo 
8tato prellente del diritto, 1I0no necelliari fre
quenti paragoni tra la locazione di CDIII e la 
locazione d'opera, poicbé la prima é una forma 
giuridica pid evoluta della lIeconda, e contiene 
quindi pid neui e pid 8viluppati i caratteri della 
locazione. Quellta maggiore evoluzione della lo
cazione di COlli di Cronte alla locazione d'opera di
pende anch'easa da rsgioni economicbe, e cioè 
dalla maggior consideraZIOne ID cui é lata tenuta 
la proprletè. individuale di Cronte al lavoro. Ciò 
epiega ancbe un altro fallO. il quale sembra ad 
alcuno segnare tale divers.&t. tra la locazione 
di coaa e quella d'opera da rendere vana qual
lIiasi &II imilazione: il (atto cbe nella prima Il 
domi"UII Mgotii è il locatore. mentre nella e
conda 1\ il conduttore. Tale diller itè. non é 
punto o tanziale, ma tutta accidentale e tem
poranea, e dipendente anch'elllla da cause eco· 
nomiche. Innanzi tutto é da notare che queeta 
dillersltè. giuridica, cioè e trinseea al (enomeno, 
ai rieollle in una univoci lA economica, e quindi 
intrinlllC& al Cenomeno ett:aBO, poicbé l'e lllre 
domi"UII rugotii il locatore nella locazione di 
-COlli e il conduttore in quella d'opera, altro non 
significa III Mn cbe il domma. Mgolii é tanto 
Dell'una quanto nell'altra forma la parte econo
micamente pid fort ... Ora, se mai per mutamenti 



cc 1I011llCI 1\\\1'0;;:6 ciII' i delollll'ri dI'II" l'ro
Jlrll'I'\ ° I dmgenll ,!t,II' 11lI1"'P" i IrUVIIIll III 

condizlolllt d'lIlferlOrll .II frOllI" IIlIn ,'Olllro
l'IIr1e. BI c.lf'ù\olll;<l 1.\ htl"IICIIl. I III, -(1 IlllÌeri CB 
ulla ,'rl i ,',Iilizill, ti Il dOllltlltl< 1Ie11011i III IIn 
conlrallO tli I"caziollt, di CII", localllre o <'00-
dultor , I: III _IUrltl d,'l !;., .. ro nf'lIe colt,ni" 

Il Il'ElIrul a le!<~il 1I0n h.t" In f. flllpi eli l'ro
pr'dl.rl l'rrlen ~ .II III"" "lItIlI .. ri ill"U_ll"I:tll CII
.11111 ,II,. IIItrctl "el Il .. ralori. IlIlIlo ch" " h, 
dII' uto iOlenCllIrtl l,. 1t'1C~" 11111' ,n"IIIII) \I Ijll~ It 
Il cnl\ll; I . (1 COIl l'intrlldu,iolle cii Il. 11111 d'o l't' .. I 

\II p .. rzzo -f! n't.! nace.lIl I Il:1 ClJllle 1'( I~nlli' 
E n'ln 'cdiallll> 01:'11;1 là, dO\I' t\ alti .. l'o"":llIiz 
Z ZIOlle d I I>,,"r .. , cOUlI"r_1 conlrllUi "011.'11;\'1, 
nel (Iuall 1I0n -i '6 qu .Ie ~I l la pllrlll dII' d,'!11 
la le "e 'I" I 'lue.1 1 dl~ la sU hl Cii , 

Tra \'UIIII e l'altra figura .II IOClll;lllltl lIon \I 

ha dUllctUt' ddlercnln di "C .. t~iUla. lun CistI n" 
!tOlllO uelle d,,', rs;II\ eh I" dlwr_Ha del

l'og elio cOII'I,ortll. B '1 ulllol I 110:1 ~"IIJ leCIto 
trarre dall'un.. !lIdO!!11l l'cr l'allr ,nt. l'"r IIc

ce ~ .• rl,), 1'01ch~ s, III lIell" lorlllll pIÙ """IUII1 " 
po~, '110 rtOlrllCCiIlre e l'I COllO_CHe I cartltlerl 
delh. pp.cle. Da CiÒ nOI trarre III\) Imporl !HI 

n ~u nle per uno de!!1t ar !Il nli princi-
16lr d I n ~Iro telO/I, 'I Il oIe!i obtJh!!hl ti 

cl i dtrlltl rec1I,roci delle l'srt; (1). 
H. La l'ond, COll, ,Ieli qual' "" cl' .. ra ~: 

d 'e lar r.ar I", Il eh ti replllar lIeCtl <arto l'h 
il COnlrOltO di lavo o -I fO~l!i .. to a upo tllioca
y.lOnc lIon -i~lIltica punlO 'lie la , .. I loclizlr,n, 
d'oper l, CDIII" c; ~ ,tal,\ tr lIl'Illdnl dal diritto 
r0111/1n , h"'ll a re~olare I rappo, li n'bcenll 
dalla pr ,I LIOne d .. 1 "il ro. L Il III'U può di
venI re più .Iml'io e coltl,,1 "I), l'"Ò arricchir 'j 



di elplll611ti nuovi senza per ciò per.]ere 'Iuei ca
ratteri fondamentali che lo Co 'Iilui cono e lo 
dislIlJguono Nn. ogni altl'O. 

La locazlOoe d'opera, ppr ri pondere ai bi
,o;;ni odierni e poter re 'olare i cnmple I l'ap
porti pC"llomici, de\e Innanzi tutto, come già 

bbiamo d tto. avere tal forma che Hl e, a i 
principli l'ropri della Jl)caziQo~ abbiano quel 
pIeno vilulJPO l'he ino ad ora r80'ionl econo
!lJiche hanlll) ritardato. 1:,",a dHe inultre 1\ 'u
menI IUll '{uelle VijlW confi lIr zioni le 'Iuali 
non Ile llIUtl'H> l'es enza, ma valgano ari, l'''P
ciliare l dlver i alleg~lam nll della pre,;t .zione 
dci lavoro nplln. vita indu triale_ Ma 'juellll di 
cui essa !ta magglr rmente bi,op r.o, e che la cor
rIspondenza Lra di e~ a e ti fatto economicI) del
l'impresa 1\ Ignorla ia, quanto più 'ii può, 
pertella. E. poiché nell'IOlpr ,Il a signorta i di
rigenll gudono de li uLtli e 'allmono tULti ì 
rischi, que to godimeoLo e 'Iue t'a' unzinnp. dei 
ri chI d,'\)bono trovare nella locazione Il loro 
corrispondente giuridico nella re 'pnn ablhtà 
degli imprendItori per gli infortUni av\enutl per 
casI fortUIto dIpendente dalla r aLUra del lavoro 
(rt chio profes IOnale) (1)_ Xè il con r"are il 
tipo della. locaz une Iml'edlrebhe dI modificare 
alcune parti acce~sorie in ~ui a da renderne la 
figura plll fresca e moderna. Co \, nella valuta
zione del graùo di colpa e quindi della re-pon
sabilità, ùovrebb'e sere ringiovaniLa I figura 
del buuo padre dI fllmiglla, dalla quale Don i 
vede che emeri po saoo trar i io rapporti cosl 
diver i dal famigliari quah 000 quelli di cui è 
falta la moderna vita lodusLri le_ 

La costruzione giuridica del COli tratto di la-

(1) \'. <: II. '"IL, cn (Jlle~"1.H ('Uucl'Ìtu tro\ l 11 .... nn ... rn
lUl111I,. 



, r~. 111111 .. •• e 111011" de'il IUendere dalln dul
Irillii che ~cel{li" eu elahorl\ I Tllaturi Ili d P()Il~ 
I fon,l m"nta, t.l Illaltu dalla It'/od I z iCll Il' c11t1 
t li Inlltcl'i,lli ordlnll. dl~l'0ne Il ndlllt I.i bi 0Hnl 
del I"'e,ente. pIÙ ancorl\ d~\'" attend l' I dali" 
~"Irl ... prlldenll\, III '1l1nl.·, nnn iute,,!lf,·t ndll 801-
t,lIIdn 1111\ ere ndo !Il 1"/(1('1'. pnò 'l,In [llonod"re 
e 111 l'ront 17. 11 aClIlIlO t\ COIlIInI 1I1"lIre e ,I 
!t'!<,!~lIart'l ti dIrItto al fatt,) 

CAI'ITIlI.() 1. 

DE"O'" ,'7.10 'I DI':I. t'o" 1'11 \ I IO. 

8('1 Ili \ tul) 

l'i. I}IIlI ri Il' Il,, Ilnttr &l:l l' n('Il;, JI g'1 .. Jll%JIIHt", I ... ·ft'h 
.. I ,l, Pl"' It rl 'qu 110 flt t'1'otr Ho fTt 11\ oro 

16. \' rri ... onn I n011l1 ch.. I" le ~I e gli 
... crlltnrl I:li ",~el:nuno; 'l'liti,) )(Ii l'oner\'R 
'1110110 r IIllnO .II lo~ zione ,lel1. 01' rll (codicl 
I ùer I" dell.· otJLlI1: lIoni); 'tuale lo "hi m8 
loe8zIoII del ... et\lzii (pro~etto ht!1 • l del 1,'~:'); 

itri [~odlce --,,"', ne. c dice 1111(1 rIai,' tt'II,· ... co) 

contratto di ,enizlQ (/)~n81 rtralfl. tr<lvan><i 
l'lIrt! i nomI -Ii contratto dI pr -t(lllOnO di lavoro 
(..l,,.beitslel tun'lscerlran). contrllltO d, dllrlo 
(Lohncertrag) c contrati ,li I .. oro (.t,.belt rer
I,.agl. 

Que t'ultima è la <Ien n\lnazione da l'rt·f~rir",i· 
'lu~1I1l .h locazione d'operl! l'i,) n n I l'r. ,la Il. 

rice\'er< tutto Il c'JntenlllO ùi un Cn/ltmlto di 
lavor n I uo vero en o. e ben lo " tlrclllo 
ne! e~lIit,) dI 'fue lO erlltD. L'e pre Ione poi 
di • prp,t zione di <ervigi » é R r gione cri
tic la dal :'IIenger. come qllnll.l eh tend.· ri
cono,cPr.· ancola che I rapporti tra Imprenditore 
e lavoratore 1800 rapporli da plltlront! a er\'o. 
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(':npt) d'impr' R np"t'aiu, l' r tlln OfC di non 
~omprefl(kr\i lull.\ h, Iwr~nnc ch.· ()!l~i R no 
~~t'lInl\te all'unl\ " 1111' 111'11 CR(P):"'" \, 1),'1 re lO, 

il ~i~nilìcI\IO c"lllune di IRli IlIlrol" ,I bpll "0-
n <,,'\1t\1, ond'e~!St' nun dnrt\llno Itl ll~O, nt' lIn l;:Tl~n 

111 1.l!;IlHanla d~1 CRI, lIti al un t .hffìcoll.1 .l'ill
terprPI,zione. P,'r «"I\Prlli" hi~(lll:nll. inlt'lhl'!'t, 
... 111 i;!1t Il f'll rai 8!;ric Il _iiI '1u"I:i dell,' IInl'rl' e 
indu ... tri li l' CiHlllIll'rcisli • .\IIl , n i .l u l1lf',lici, 
v,~ltl 1\ .hr.\ I, ~wr"f)np. ",ltl.,tt "1H'cillll11pnll al 
.,~f\iZIO prr.,onll] d'un TUldr"nc l' "II" raccen,ft, 
d'ullt cll.,n o d'un poderE', 111\ 1::1 i "1'1"'elllli lì. 
\'ale Il dire '1uelh che ,'obltli/o: n" Il ),IVIII" Ire 
[ler 1111 prinCIpale conlr" 1'0hbllgllll·lIlt· .Ii .)~IUI 
\ III" gnllr Inro h PI'IUic" ti Il ... UtI indu~trill, 

n ,~Ii IlIlpicJ.:f!.tI di 'C"llInrl, di conlllbllltl\ o di 
ca... né:.::l1 ngenti t ~lli'""l. f'CCtl llll:lll I !-'. o r\'~

~lilllll1 (~ofl lremàilre ) t! i c tpi-of'crlll (ebef'·(lFI
rrier). ono compre.,1 Im::lI 0I'CI',1I n.'1 lesto 
dell'"rt. 1.0», 

l.'arl l,· con ... erV:I, per Il,b,]lrl' II i nificalo 
,Iella parola operai •• nel h I 'g", Il crt(Ario aùut· 
tato Il I progetto d~1 l'I:!, CI ti l'e"'ClIl (\Ile di 
Ili! ),woro 'otto l'ali! >ril , I, dirclll,ne p l ~or
ve li Wl. tI'un c 'po d'illlpre 1\, 'IUl\lun'l'le 'la 
la ~ rrn dell r ili IIPrIlZlone. :,\1,\ qu,..,(O cri
terio, com'é ~I" lO" COIII',\ opportunRlIllmt d tt. 
ncll (~po"izione dei IIlotivi, de,,' appl", I"-i con 
1)(\11 accorta Illrchezz 1 allch ali Itr,' c l,- orjp 
di or r i I uall non I,lvor 110 ,. t'o l'immediata 
orve~h III d,-I ca!1 dell'lInpre,,' 

• La /o:eneralit dI'i t r,ninl della le!("e C('>II\
prend eVlrlentefllPntB ch,' 0r,er li, cnm con
ciatCtll, piomhaHwi, laleJ{nanll, i '1uall. IWllchù 
DOn lano ~ùlto la dll'ellUne continua e Ille 
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"E a " mprende puro gli operai cb, ese
glfiscono lavori ad impresa (Il l'entleprÌfle), nel
l'officina ° Del cantiere ville a di~e nell'amhientp 
,Iekl'minato dal capo d'Impresa p "oUl, la ~ua 
>;orvejllialll;ù_ In fatt'), CiÒ che v't) di 'peciale 
nella ~illlllzione di (IUe~11L cHtegori:\ di operai, 
110n concerne che Il "Iodu del". remUOUatlOne, 
E pel tellore dell'art. L" il alun" può fissar.i 
tra le par,i io quahlO'lllc flllWlera poza che 
'alterino i ml'purtl Ira di Ir'ro », Il fatto di ti -

snre il salario all'irupresa (1/ l'enlre[JrI8e) ° Il 
coLlimu (ti la [,zeee) nGn llIudificil dun ,ue le con
JizH ni generali del contratto di lavoro, come 
noo le modlfichercLJIJe l'a tribuziooe cfllltrartuale 
di una part~ dei benllicii dell'aziend" t. lJtolo 
di c(lrnplementG del salal"Ìo propl'ialllente detto 
(si v~gga l:.t no_tra (Jpioion~ u qUI·,tt) puoto 
nel capltulo sU alcuoe forOle ~peciali del coo
tratto di lavoro), 

17, Altri si .. temi VI sono: e cosi lO t,et'l1Iaoia 
il l'a prortt) di dome~tici IiI é retto dali!! Gesil/
dpordnung «(Irdin~oza ,wl servldorame /, lrl~otr' 
quell" di lavoro l' re'tolato dalla GctreTbeord
nung (ordinanza 8011 inùu lria) sl~nza tel ~r conto 
dei lavJratorJ agricoli, In Ru,. ia, invece, al con
tratto di 'juestl e appo~ilarnl'nte provveduto con 
la le"ge 12 giugno 1 ·G. la quale con~ld~r ... 
com" lavaI' agrlcllii la c(Jltura del campi, la 
ritirata d, Ile mes i p la cu ·truzione ed il man
teullllento di faLbl'lCl\lI nece~. "l'i all'aZIenda 
agricola (art. 2) e ""m prende tra gli operai 
a 'ricol1 tulle le persone addette all'lml,resa 
eccetto i ~erenti, i rappre 'ent oLI, ecc .. laddove 
agli operai dt:1I'industria è provvi LO coo la 
Icg 'e il giugno 1 ilu, 

~la anche 'Iuelle leggi che SI riferiscUnL' 
speCialmente all'iodu ·trm cercano d. 1j sare o 
con de ·igr.azioni speciliche n c o acconcI,' gent-
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7.& F"b, ika, bellt'r I 'Jperai di fabbrica), La 
ma . a dogli "l'erRi ('he in UJl') slabilinlpnto In' 
dustriale piÙ dir .. tturnentc Rtlpndùno alla pre
}JarUllone, lavorazl()ne, trasformaziùne, compi
mento del l'rodo(lo, o all'''pl'restarnento delle 
materie prime npce~ arie, purché 'lue la prima 
oper zione 'ia organicamente collegata call 
'fuella posteriore di lavorazione e tra .. furmazlone. 
La le:.;ge, come nOli dà una definiZione dell 
parola fabbriCA, co l non defini ce neppur ' la 
parola t< uperalo di fabbrica» (1). 

I Il lel!ge au trlaca marLO 1 ;; (Ge~el= 

belrcljend die Abanrlu/lTlf} und Ergun,uTI," de, 
Oelrerbeo,.dntLn!l ) che, come il ~UD titolo ·tes 'J 
dice . modifica" completa l'ordinanza industriale 
Roslltuendo il ~e .. to titolo, reca parimenli una 
de ignazlOne ta . auva delle categorie di la
voratOri alle 'plalt . i e.-tendollo le ue provvI
denze. l'arlendu dal princlr"o che l'a)("rnle 
principale deJl'indu trla sia l'Imprenditore essa 
raggruppa gli oper i olto il nome di Gehilfe 
(ausil :ari ), ed in flue la denominazlonf' com
prende comlllcs i di negozio gar7.0oi e lavo
ranti di fabb · Ica, v 'lturini ed apprendlsli . e,;clu
dendo ia quelli che prestano opere ma,ltglori 
(direttori . casslHi e contabili) o di _peciale na
IUl'a tecnica (di e!;/l"tturi, chimicil, ia quelli 
che nell'azier,da indu triale adempiono la,ori 
"'ro~sol .. ni ° ser\'igi d )tnestlci (carrettieri, ca
merieri, ecc.), 

Infine. con piÙ lar/(R. dispo Izione, la legi'la
zione in::le e, col titolo X dell'Empl0!lers ar,d 
n'orkmen Act (3 e 3U VicI. ch, \10, 1;) ago
sto 187,j), e elude dalla designazione di toorkman 
(lavoratore) i dome.tici (domes!ie e menial Str-

( I j \t",h 1"' 11,,1, 1111111111"1 {,II ' "". ,(1111 d e /: ., ,/1. dc , 
Ir;,tII!l,.ttfiU 111- Il \1'1'1·1111.., ( Blrllll. LI' liti Imi ) ,.~ . 



ranO, 1111\ vi rOllll'rl'nd' • ~ni J' l' ',)111\ ..Il!', ncllll 
'luallh di h\\'oralnre ngrlcolo, l'rvo di CI\I1I
l ,,"cna. g'hH"nl\lif)rll, nrtellcl' OfH l'aio, rninutol't' 
(\ Illril1lt'l1li iml'i~gl\tfl in un JII\(,rl1 1II,\IIUU!t', 

ahbi .. c,mc,hlUso un contrati" di l'r.> IIIZilll1t' .lì 
op ru; (I I \\'(,rl in ~r~t1itCl ud un l'ontl'ntto, ~I 

.li l'rvillo il\ di e ... ecuziol1p. d'ull lllvortl del 1'-

1111111\1', rOl1cbiu"" con UII illlJlI"'n IIlpr, (1, 
1 , Il,I Ilu~sti ... ari é"eml'i si 1"11'0 v,'dcre 

']U'\1110 slll diClicile il .lt'lcrlllll1 n' " Ittlllll,'nti' 
e ta~~llli\tllllenle l'hi 'l il I vOl'1I1 l' : m,>gllo 
ch~ il criterio glllriùlcn '1'1l ... oc -"rr' Il criterIO 

conolllic , 1\1 'Iu.le I .. I, ~~" .l,·vt! ''l'lrlll'"i per 
.l Il re un:\ di pO'lzion' I:Ir~1l Il C"lIIprc n~i\ll, 
E Il crlleri eClln,.mlCO .Ilc" dII' "1'0rnlD, Ilt I 
"lisO lllodern .l Ila Il rol , ' COIIlI ch., IIll

pl~g \ I, 'u" ~Olllllll\ di Curlll Il .Ii .. flllU.hul lì· 
lche ed mlelleltul\h in Iln IIV0ro di car tLerll 

pr v .. lelltl'lIll'nte 10111111al.', COlllfJilO '0'111 III di
r 1;1 ne I per ctlnto di altl'e l'cr,om', ricevendo 
da l'le le 1111 .. r~trlbuliOlll' che ftlrllil l'UIIICO 
Il prmclpelu "ilO m no di ,.l 'l 111 mCllto 

E qUlIldl opportuno I,,· I It! 'p, non ~celldl/. 
tleter'1111l81't' 'lUllh cat.'gort di per'lll'" CDI'IIIln 

'It oper Il. "hllll nen.i,) Ip. ""tl d, III! Itre se
condo I \ riel ,j 11 loro OCCIIpllllOlll l' llività 
UIIl III!. pll6 1Il1l1l1Ce'l r'l III furllle co~l dlv'he 
e, d'altr. p,lrte. l' condillolll III .'UI 'Iu" ti' forme 





r tto tll l'l\'oro con' I tll "oloro ch "Ilrpno, 
l'lInlrO un.1 rell1llllt rHzion~, la 101"<1 POlt!lIl!!. III 

hl\'O (I e tll color .. eh" "ÙUrlll' 110 tlllt,,,tn 1"1-
laut Ùl la~on) ,\llrul c IIg III Il t 111"'1111' "I c./lpi
lall! proprio li ~copo InJu.tnalt!, :\1,1 'I"" 1' .. lc
nlllnto per"o'"llll l'",ì l'Clld, l' I I"Ù cOll'l'I,.., u, 
l'li" ti \1' i CIO" il CIt"O che non ~111 1111 nlu 11ll

l'rt ndltol'l' ch,> .. i tr<I\i d, fruII e ad UII "I"'r/\lO 
i OllltO, 10'\ eh IIna dell,> ,III!) pllrli l,onlr l!lnti 

o andl I1Ib '.III , COlhllnn d'II111i\tllni Ol'gl\!lIZ

zRti per 16 dife,,, dOi 1""'1'1'1 '"11'I'e,,,I, 
I "ind enti Irllnc, 'I e l" trades '111/0"< ing'le i 

~Olll' ~h """1ll1'1 l'il) "l'I C,III di '1Ilp,t, orgallil 
VI'UOIII, Il nOi \edrenlo nel " puoltl ~el-!"l'nt 
IU le '111 III f61to 1.1 luro "61"Il'IlI\ nel COI,tr IltO 

di I \oro, " '1""1 .. d \ r;:>bloe c " rl' Il,'ll'in re"" 
)(,ro e noll'1I11 I es", pubbllcu, 

21. 

'APITOLO 111. 
\1' l'H\ m'tlh l'\IUI CO"It\F Il 

\. - 'Ianort. 

n, (ntlt'u 

uf'lItu1C1111.lld.lltto lIIf'f1tJt.IUI 
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~". ('.q al ICI U. ('f'flÌ I Ift.1I , • "Ullil l . ti 1 'Hl 111 =:ITHhT.ljf~ 

(~111 "t "I flllil Il"/1 11111l ti, \ I I "'~,.. Ih"!!lIl1lla fin 
l\lIl'l1n. 1.1111111 11dJ:I .':111:11' I io 

'27. I lihli·ftl d, la""lu 1111 Ulillllii 1II·111l (,t:lnrllun/'Pllll/tll 

tt·d(''''',l ,'d :ilI .. tJIUI:I I 1I11111JlII'oIl"'OIll ,ti f.Hlu ri"'111-

falltl .la t'...;"J alll1 '·:lJtllC"it. d.'1 IIiUluri. 

:! ..... 1 ... 0 l"lpaf'it.\ .lt I miJluli Hl flnliil '" nudr, 1',Ht. :tJ 
t\l-1I.1 l, !!,!.tt -.111 l'tuhJ\.lrt. f 'p81>Il \ ~I .... tATI 111 ~F1t1 .. 

tliZlIl "t'II/.I '· ... lIt.·1101 U l'h 1.lttlrl I 

:",!I. \.lIolttali" t--lIlt.tIItli "pp.tt! IIlt, dt·lh fli>;"" iZJIIIl~ 1111~ 

\'",1, 'II, 
:;0. o!tltit Z1I.111 "outro la ,·olti'" :'lIlw 111 IIIlDolI 11111 tI, ~b 

dUl'ltn Itl'.wIt", ,l j'IIutrl1tll/ e.1 ... tare III _"lOtti· 

dl7,IH. Luru l,t,Jdlll'IZIUIiI 

IL - IlulIIlI 1IUl"lt ti. 

31 L "D!I:u·it.l Itl·II:1 .{UIIIIU III.nitHta. 111'1 ,'ollTrartfJ ,11 
1.1\ tI l'I> .1i t'roIUt" al .litltt-(I jr"harto, 

:~~ 1.1"11fJ ... i1.ioIl1 "l'I "di d~ dl'lIIII II',.! :+}anollI (; .. u fl III 

tal, a.t';.!HI1H nto I '(ritto I H"~II. t,'eh .. l'O' l ... I:..,Jl. 

:{:t. l'irifti ilt·U,1 (IHDU' III;uita1n ~HL PluJlril :';lIada~Hl. 

1111 illu aIW'l'(i'lIllil, ..,1';11111111:\\ Il, lH~l" ... ", t. 11f':;.j'n n 

111'1g~ .. ,II tali' lII.ttl'J"I'l. 

, I. CllruliZlhlW duri,lif.l Ilf-lla .101111:1. mant ,t I ,li frnllt 
a lalt· Illlt".tiullt· in l'rrUid t .' III Jt~llia. Prl)~, ttu 
.li l'·:,!';..{t· Jr:\.11f't:~i. 

( , - IUlt'nldl i I tu l''Jlual tI ilJt al' Il.1 }'e.·19h 
... t'lhihlt' t1:lI1~l h'J.!':!p, 

20. Come per o~nl altro contralto, co I pel' 
questo dl cui or CI occupiamo, lo. capacità delle 
parli contraenti è requisito indispensabile per 
lo. validità di e so. 

L'art. 1106 del no tI' J codice civile dichiara 
incapaci di contrattare nei casi espre i dalla 
legge: i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le 
donne marit9.te, e generalmente lutti coloro al 
quali la legge vieta determinati cOntralti. 

Esaminiamo ora que ta di posizione generala 
della legge in rapporto al cOlltratlO di la
voro. 



lì -

.\. - Irit.",-i. 
\rtllu \ 11\ 'llle tionr '!ella eap:ll'il. .!pl 1111-

IIOfe in ri!::llllrdo al COlllrlltto <II 1"'01'0, ~i," l"" 
hl nl\lIIr speciale <Ii 'Iu st'nllo gillridic", I I 

1"'1 sll~llzio dPoI codice. ,il\ pAr III IH' ,UIlI Ille 

chI' 011 n' 'II lal I,unlo la l'(lur.sprn<lell7t\ . 
• ·l n mAllcano uutori ch,' u~" l'lsCIIIIO che Il 

minor' Il c.q'Ace di ollhliWlrl' 1:\ l'r''I'I'I'' "l'~ra. 
'I" III.! I Il( abbi" l1.nll\ :\111 ri/1.'\l.iont1 01:1 C"IIII 

che e~ rClla 11\ pntrl p I '1.\: 1111\ 'Iu, tll 
~el"Z1 ne ,II scnttori fl' IlIce i (I), COOl IlOII 1")
trebh .. r~g~el'l' di front, :\1 <1 i 1'1110 l'I'Ulle' 'sc, CII l 
nOli Ilolrebbe r~gger,' di frunlt' fII eo,flco 1!'llIl\n l, 
che " I Cr Illce,,' non ~ in 'I"e lO ,'a (I n,I l'IÙ 
larl!o n~ pi,1 l'I' 'qdente, 

\nchc ti conlraUO dI IU\I1I'(I, Ilclllll'IIIt', ,,"r, 
~OI!I!OtlO 111'\ <I. 'posizic 1\(' l! nerall' '!,-\l'MI, ~~ I 
che determllla le allriblllllllli .II ..tll h:1 11\ 1'1\ t 1'1 a 

l'0t ~t ,i rl~llIlrdo III r '1'I'uI'lI glllrl,ltci del 
minore' Y'c! chI l',t!l".!rma ('!), e III H'rlttl, dillI' 
l'I\',olllto ,tlAozio .lei CII,It"", ncn v',1, filari <II 
'Iuclla, \tra .ti~p "izi'lIl chp pOlr'bb,' "11'1t
cllr" o ,1.,11,\ 'l'I le 'I potrl'bhe rlc.I' rl! 'Ili Iche 
1111116 ,p ilO I!llIdlCI> I pre"ent e un" I I
queltone \la purp, l'H l'0CO l'he I gllaròi '\1 
car ,lterl 'peciafl cl I conlfhllO ,lì 11\.C'ro, é fa
Cile ace r_er,1 che 11Il 1.1Il! Ilto 1I0n l'"I) IlI'r 
ne---\l1I8 "UI, Il e~"ere comprI! (I tr \ 'Iuellt del
l'art. ~::? ; ch il compr n,I.-rvet. oon arebbl! 
I lli::lca Il le .iuil1l'l '-,len,ìone di un ,Ii po-

iz:tone dI le "'e ai ca i I\nllloglll n~ un \ '11-
plenle IlIt 'rprelllzione dell'arll"olo, nlt\ r bbe 
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il far dire alla lcp;ge quello che 110n ha avuto in 
animo dire, arebbe un'eslensi<lnp non leglltuna 
ma furzata, ma nnpo ta o dal \lzio di lal" re
golare rapporti nuovi COI1 formule v"cchi" o 
dal dc :derio di non cogliere la Icg~e In di
fetto, 

11 fallO é che il legislatore non conosce il 
contralto di lavoro, e che que ta ua ignol'al1u, 
non solo ~i fa ap"rtamente entire 'I"antl" si 
tratta del rapporti tra allogala re p. allogato (i), 
degli ell'~tti che derivano dal contratto ~cc" ma 
SI riverbera. anche su molti altri pUOli, come 
é (Iuesto della capa.cità, 

Dice l'urt, 221: Il padre rappre.euta i fitilj 
nati e na cituri in tutti gli atti civili e Ile an.
minlstra i beni, 

Egli per,', non può alienare, I potccare, dare 
a pegno I beni del figlio, contrarre a nome di 
lui mutili ed altre obbligazioni eccedenti i li
miti della emplice amministrazIOne, ,e nOI) 
per cali e di I)eceilsirà o di utilità evidente del 
Jiglio stpsso. e medis.nte l'autorizzazione del tri
bunale civile, ecc. 

Qualcuno i potrebbe domandare se il con
tratto di lavoro é un atto di semplice ammi
ni trazione, o che eccede la en.plice ammini-

trazione, e é un atto che il 'enitore flUO fal'e 
liberamente a nome del figlio, o pel quale d3ve. 
invece, domandare l'autorizzazione del tribunale 
e provare la necessità o l'utilità. 

(1) Alli \"C'Cllj(~ c ... pre .... wlli ili ]~.ulr.)JH' I tl upP:T.IIO i 
T"òl·",'1u 1Ia1l111) .. Cl .. ritllife 'l'H-Il .. di .hf'ed"tlt"wI I ,J,.I" it
gelufJ' (ptl'llIhton e ùlitOn.' ,li la\"ornl. 1{l'IIl,!.{h·"1 'IOI·lttt 
fii {lIlpiuN'" I d eIllIJlfly~d, fIn f',1i i Fl'nn(,,· .. i hUII tratto 
(;1111"0,//'111' ,'d l'III}'10,tl',, 

l'ndi:llun du' ]p; paluh~ fllltJgtr(un t.',1 "1/1"1111,, )".tr 1,
ht·ro iII ilaltalill fI'utl"rt-' il .. i~IIi1H·UtO f'1'tlllltIlW'U t' J,{iu
rHJJnl ,1,,11,· l'PUi''POlUl''lIli parol.· .. trullil'r,'. 
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Noi CI chiediam o) InveCtl come m!li ·i può far 
elltrartl Il 'onlralto di l voro. che Imolica una 
presl8Zil'n~ p~rsonale. il eI 1l0Vero di rapporti 
patrimolliali o di alti che I rlfHi~rono a rap 
porti l'alrllllonl/di. comA l'vluentemellte sonCl 
quelli d~ll'arl. ~2~. 

Il padr> " II tutore. cII," COllchlllde sero un 
c.lOtL'atlo di lavoro l'cl lIllllura tla '~~I rtll'prl'
sen(RIO. non farel>b~rll alto di amminl"lra,ioIlC 
no) atto. ehI' pur eccedendo la l>emplice Rlllll1i
lli~lrazhm ,fu '~e fra 'Iuelli "h, s"rvun" Il man
t('nerl' Inlegro o a far prtl"perare Il plltrllfl')I111 
dpl millore. If1ll eVldonltllllenlC a/>(in'bhero .ulla 
~OIOlltl e la libel'là. del mlll 'l't'. 

Ed ccco ellrn~ 'lui b;\ll8 1\lllllIlU~lIl1lellt" fuor 
la dì\'er~it \ .II condlllllllt' ~Lurldicl\ che l'IJ'~ 
le .. 1 l' reat"- dII Il.\ di\'er'lt;\ dI po izioll e ( . 
nOntLea Il c ntrllllo di la,or" calnlllo , I PUII 
dlrl', 11I.tura. "l'condo eh" lo ~i consl<leri SIII'U 
IItll dllll'sliogatore " d .. II'sIl0/-[610 

E valga al \ew: l'indu,tri,ole che li- ume o per .. 1 
e cbe COli es. I cOllchiude un COl1lrRlIO eli Illvoro 
nun fa. rispetto i -<UOt Intere 01. \111 atl(J di
\erso da 'lupi che "i .. comi'~r re un m cellill 
aflittare IIUO labile, aC'lI.i"lare Illtlteria prim8 
il contrallO di lavoru e per lUI un atlu flura
ml:llte patrllllOniale. Nessuna meraviglia adlJnljul 
che, e non ~ nel pIeno pOR -e o <Ielle su 
facoltà mentali per eta I) per malalti . p 'Ii 
que~t'!\tlo non lo l'O. a cOlllpiere a~"olutaillellte 
o -oltanlo con II: llarerlligle voluti' dalla le~ 'e 
chi amnllnistra I UOI beO! pcn,er~ puro a fare 
quest'attu, che direltlllllenttl o In liretlalllenle 
'ervlrà a m ntenere e a ~ r crtl'cere qu -tI 
beDI ttl"~I. 

DIYt)r"amente va la C'-"8 rei I vOI'alore : i I 
contratto di I .. voro non e per lui 0ltllDtO UD 
allO palllmulIlale In quanto ~Ii procaccia il so-

J" \ 1( 1 '. - t . 
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·tentar .. entfJ, ma Il inllanzi tutto Iln att.. p~r
,ooalp,perclu', con e ·so ~i obbliga a impiegare 
lO dato 101I,lu, orlo f>ar(i~ohrJ condizioni, I" 
.,ue energip. fisich,' e int.,lIettuali, Da ciò ,agile 
che nesSlln padrI' o tut"r .. potrà mai tratta ... ' 11 
~nnlratlt, ,II lavo,." del rllill''''P 'l del pupillo 
,;roOlP. i trlltta 1In 1"ppOrto plltrllnonialp. '1UIl-

1I111'llIe, VI .Ii" "gli n ilO il ,110 contienso. gli 
pil\ccia o IIl1n glt piaCCia, lo sappia () non lo 
'applR. 

La Itlgg~ r 'I>;oa del l'l giugnn 1, li "ui la
voratori a!!ri.:"lt dice Il 'Iue .. tu propo ito qualche 
,~o~a di più che nnn diCa Il codice no,tro; 
dice ,d'llrt, \): " J gPlIlt ri. tutori e marltl non 
po",.,onl) obbltJ:rare d alti i per COUlrutto di la
vcro i rl,pellivi figli, puptlii mnglt "e01.a il 
loro conSl'n"o Il. 

<Jualcun.' pOtrà dire: di tali dil'hiarazioni n(il 
Ilon abbiamo bi 'op'nr" ~chiavitll e ;,ervII):(l!io 
'nno lonttlni ùa noi .li molLÌ secnlt; il no,tro 
codice CIVile procl».m\l I \ mll~gilJre libertà ,Iel
('individuo; uno ,11'1 l'rinc'llli che più p"ofon
damente l'i.~ ptrano , il 1/emo r.o{}dur u,j jaetum, 
~e g-el1ltori, tutflrl li ",arltl cOllchiu,lono COIl

tratll di lavoro per Clllnro cl e rappre.;pnlanll 
e~ i li obbligano patrimonialmente, ma non 
personallllentp; l' rjUalCUllo di el;. i I rllilHa. 
l'altro contraente pOtrà chieder,- il ri"arclmentu 
dI'! danno, ma non esigere l'esecuziune del con
trailo, A prima adita qlle ... to raglonalnentu po
trebhe sembrar convincente, tna non é. Rimane 
~"mrre che, se non si conce.le alla persona 
'ottopusln a.lla potestà patria ° tutelare una 
certa capacili!. e una certli. facolti;, di con
~enso, chi contrae per e'~a tl.girt' sempre non 
ovra qualche co",a di materiale di: tinta dalla. 

persona, ma. sulla per<ona ste a; obbligber , 
ia pure virtualmPllte p. non effettivamente, non 
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010 un" ('urtO fl.') pntrllHOJ1ln, Illa I ,'oJnnt' e 

il cnrp .Jel rAPP""s tHllln, SI lI/o\'glUlIg' Il '1'1I'HIO 
ch~ ilei ,'Olltrlltl ,Il IlI,,"ro, IIIP.U,' .'h., III .. ~nl 

llrtt , ~I PUI' dl'"tglllllJ.:t)n~ l't'lt'rllcnlo p,·t· .... ollule 
dl\lI t 

t"llt ' Oll'IlIU p'\lrIIlIUo,al J, pOlf'lu pn'l~ IJ lt' 
r.I ,s_1 1,\Vllrlllrlc' Ù .!lffi.'iI.. II'IlVllr~ 1111 !,all'Ì
", ili O .1"1'" o dall'IIt1""' l' 'r o",dl', -, :111.
CIU ~h· Il p.\tirl' Il Il tlIlIII'C ,· .. wrCilt'lculwrn 

Il' "' \ '~t(lrl l'I'"~ I III Ih"'IO,'chù coilll l'el '1'IIIIe 
h nll o Olllr,\II, l d"lllplll 01 conll',HII\, .. " 
'edr ,,>\Iè r~ 111.11\ '111,,1 r.":""1I1-

h vtJr 

Hl n III 
o 

u n 

1I11nor llltcrvcng In 
dic" e-p!Jcll,\III'llle . c I~ non 
di 1)(: l lO ne d'oper • 

2'l Per lue~le r '::Ioni ci l' re Il nrdo In 'o
ear <l qU.hto "ro pO-II, l'art. :.?:! I, non ci 
re-t dire' nou che, ilei tlonllo del cOlltce, 
un contr lto .h I " ro C ndllu-, 01 \ ciII ha III 
"trl pOte-l" per co lui che" IJ !:.'lIo, _I 
dne COli I erare com- lino di 'lu .. ,,11 alli alll
neoti ali IslrUZI" "d ali ~Juc ZIUII~ dci 
r nCllIllù che ') 'nl ~enltoro' ~ Illlorl' ha dirlilO 
"do"er di clllllpiere e chl', benché 11011 di CI

fllllll\l alla le '«I!. imporl DO diriltl e .lJbligl\' 
llO.1 ~Ui per le due p \rt : dire lalllell(~ COIl
trReOli , ~·qa pel nlinorp ~le""' 0 • 

• eD Ilch ,n"allche <lue-taco~truzi ne rl pnde 
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completampnte alla rraltà dei falli ed ~ suffi
l';ente Il togliere di mezzo tutti I dubbi Il le 
incertl'zze, a fornire Il criterio glUrlùlco per I 
rioluzJOne tli tutte le controve" ie. 

Nell'indu lrla mod,-rna l'Istituto dell'appren
dim,-nto, ~alva 'Iualcbe eccezione, non e i"te 
quasi piÙ; onde l'equiparar 'empre un con
l!'altO di lavoro ad un contratto d'apprpn,h
ment arebbe UllII contlllull finzione. In 'p

condo Iuo/lo, molto 'P(·sso I minori, i "Ilogano 
come IlhoratJu, operai o erVI, IOlllliOl dalla fa
miglia, o ,.'mo tla Ilue~ta abbanùonati o nvn 
sanno neppure se n" nanno Ulla, e vanno dII 
luogo a IUORo, da OpltiCIO Il opificio, da pa
drone a padrone, trliltando direLtamente, IIn
piegandOI, licenzIando i, riscuotendo I salari i 
dI persona. Le nece", III\. della Vlla, II1'Onlll/lI, 
danno all'operaIo, ancor pr:rll8 che giunga 
alla maggiore età, una certa indipendenza per 
tutto quello che concerne il pIÙ importantI! e 
più [re'luente atto giuridico che complanu le 
cla~si lavoratricI: li contratLO dI lavoro. Può e 
deve la legge tener cont,) di que tll indipen
denza, che orge dalle cose lesse, e della ca
paCità che naturalmente ne deriva' 

:"Ioi nvll e itiamo a rispondere di I. e Il 

giu tificazìone della no tra asserzlOue non io
vocheremu ,oltanto il bisognu che ha ono le 
cla i lavoratrici non solo dI maggiori provvI
denze, ma anche di maggiori libertà nell'allv 
che più Ireltamer;le le concerne, e la strana 
e ingIUsta ìluazione nella quale i troverelJbe 
uo mioore, che fo e cu tretto di ricorrere ad 
un lribunale per oltenere il pllgamento del suo 
salarIO e non aves echi lo rappre entas e, ma 
citeremo due ordini di fatti, uno dei quali ~ 
l'indice di una ituazione, l'altro ~ la prova che 
a tale condiZione si deve e i può mettere ri
mediO. 



Il prim,) fatto ,I lIoa pnt~lIza d,,1 Con Iglio 
d.'i proLlvlri di N(\Ilte~ del 11> 1ll1vt'mbr" 1!l9~ (I). 
\ · Iltl ral{ll.lza IIl1onre .. V va citAto Il l'adrone 
per ottenHe il pt\~.\f"ellt" di 1[, fmDchi; il 
padrune non oeg.\Va il <I,'hit", 111" ,'cc('piv ch~ 
l'allrlcl> 11(111 pote~"p' lare d" ~olll 111 I{'udizlo. 
11 trlbllllai' III1~e la e~uenttl ~"nll'nla 

• \tt Iollldu Il 1'{lII\ t nlltH rinlllo""'f! ih ,1\ t'l" 111I .. It'~Jlt.~ 

lA millurt Z. l'Ili dll\l'rl. 1"', lIòl1u'hs. 
\ttè!Olrol" Ili I ~ Il'1:J.::1 .1t·1 !t! gt IIninnl. I nUHI l , l' ìl 

ctet~r.t,o .1,,1 q 1rlmulH. umlll \:11 11411\ fll .. 11111!11t1llU tl'il 

Tale .. cntel.z .. non Il certltOlente lor~ in d.
ritto ecord al minore una c pacità chc a
" lUI mente non h • cita òu,' leRgi che null .. 
prov no. "ppDne una pecie di emancipazione 
cb In re Il non ha a\utrl luo!(o . m.l é chiet
lamente e lua. E~~fI.. Inoltre, indica 'lualp é la 
iluazione \O cui i minurl ppartenenll alle 

cl .1 I ,"oratrici si Irovann, Il dà a ve,lere 
'Iuale arebbe la "itu Zlfln~ d'un III gi "trato 
or,ltnarIO. \lve un __ I mlle c" u ali I pre"ent " e, 
tra il proferire unII "entenl odio 1\ Il il non 
ener conto delle ma "\lIne nClt dal codice. 

23, Il ... eeondo f,1l10 è di nalura pill po itiva 
e con l'elo'luenz dell'esempio induc'\ nella 
per ua ... ione che Il t le tato .11 CI) e nor. é dlf· 
ficile Il rimedio. -\lcuni 'tati.ove la vita Indu-

t'lt •• 
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triale A più attiva ed ')ve alle clas I indutrialt 
~i il p~ovv~dut" e SI provvede COli leggi d'o~DI 
natura. il pr"blema eh" ora. CI occupa <! -IalO, 
ove p1\1 rarlicalment.·, oH' più lflmperalamenlc, 
già ri ,Iu to. 

Il gill citalO art. 10 dell'EfIlpl(J!Jer~ and H'ork, 
men Acl dice che opHai.. nel senso d~lIa 
Iegj;(p" 'l'lahln'jue 'ndIviduo CllalO nell'articol.,. 

la mag!.nore ia mlnorp di ~1 anni. II min'Jrl-', 
adunque, lJl vIrtù dI que t'uWl, 1I0n solo avr 
pIena caplicila dI contraltare, ma potrà ancbe 
lare In giudizio nel ca~1 e n,·i IlIlIili di com

petenza e l're-'i ,Iall'alto. !\la v'ha di più: 
\'EfIlplo!JeT S (lnr/ Il'orkmrn Acl, una If'~ge dI 
orrline partlc"lare, eh,. p'JÒ apphcar~i a cerli 
!'oli iodi, idui, che . tabi i ce nel ca-i htiiIi.) I 
una peciale giuri dizione. Orli, v'ha nella le
gi lazione in!::'" un'ultrli di~rl), iZlOne ancora 
più generah·, ed t> '1'1~lIa ddl'art. 96 del f 'olLn/!J 
Courts Acl 1 (;;1 and 5:1 l't'et. c. 4::1) . .'.len Ire 
pel di ritto cOlJ1unp i nllllori non pos~ono stare 
in p:ll1dizin da .·olt, 'jue ... l'articolo di pone co-i 
« é perllle o ad ugnl per,un'l minore dpl vell' 
tUDe 'Imu anno dI inlenlare 'nnanzi alla c'ortt 
cume p fo~ ... e magj;(iore di età, un'ali /le per 
'lual-ia"'l ... omma che non -uperl le ~O ~terllllr'. 
la quale le "ili. d'l\uta a utol, di "alarlO o di prezzo 
del cottimo o come retribuzlJoe d'UD b.\lJro 
l're'tato in qualità di ".-rvo >l, Que ... tIL di 'po"i
zione, com.. i "ede, viene ad est~ndere aocora 
'luellli dell'art. 10 dell' Emplo!ler8 and Il'ork
me" Act, lO quanto accorda la capacita di 
stare in giudizio anche al 11linore domI' II co o 
5ervo che. come vedrrnmo, non é compre <) 

nell de ip:nazione di WOI "man. 
24. Le di 'posizloni del diritto tedE:sco sono 

più t~nlperate e nello tes o lempo più com 
ples c' Il prop:elfu di coùice civile tede co pcr 
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ÙI1~ Iclture (1) 
Il P' r nl~i()l1t' ,I 

1'1111) \11 dnlla 

SUl) rHppresentnnlfl fWI lultl 
IlIr.dlcl rt' I ,HIV I I culltrnrre ,-,I "lIu 

-CI< ght'l~ I rapporti di -C 1'\ 1/.1 .. di III\'oro 
(/)1'''1- oder Arbeùsre'/"!/Int:"ej dplla preio l'CI'

me" • n al cumpimentu ,Iel~ IIbl"l '1IlI III chp. 
cl ~--I ti 1'1\1100 • 

• I. lacnlt.1 .1.I:a :.u6 e,scl'e dal ""l'l're,ell
rhtr. tt:l. 

nel 

v.tlc 

1"'1' 

null 

d ritto lede-c) -l"lO, cOllie .h I~K":II'rl ,i l'uO 
-~or~er , Il,olte e ,en-ib,lt: 1.0 il ,,"nur~ IP.

le-,' Ila la capllcltl' dI COlltr IWlre I- !tI c:\pa-

t!t I f u,h, fl ora' 1 
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cita di tare in Rilldi~lo lno ad un certo limite; 
11 tedesco non ha che la capacità di contrat
tare (1); 2.· que ta capacità di contrattare il 
minore inglebe l'ha per diritto proprio, il te
desco invece in virtù dI una. bpecie rli eman
cipazi'>ne determinata dal perme o di chi ha 
la patria pote là; 3.· la capa.cità a contrattare 
del minore ingle r' è piena ed IrrevocabIle, 
,!uella del minore tede~co è soggetta ia per la 
natura degli atti, la pEr la durata, al hmlti 
che piacerà Imporre a chi ha la patria pote tà. 

1& nel dare il primo permesso, ia In seguito, 
ed è revocabile. 

Il Menger, nel ~uo noto scrItto, critIca acuta
mente questa di po Izione, e trae motivo alla 
critica da ciO che tatui ee l'articolo che im
mediatamente precede, pel quale chi ha la 
patria potestà può accordare al mlOore la Ca
coltà di compire da sé un atto lucrativo (E,.
werbsge8l!M.(t), previo però il con.enso de) con
siglio di tutela, ed eccelluati tuui quegli atti 
giuri1ici per e ercltare i quali il rappresentante 
legale stesso ha bisogno dell'autorizzazIOne del 
con iglio dI tutela. 

Or vedete, dice lo scrittore austriaco, di 
quante cautele sono circondati gli atti dei mi
nori appartenenti alle cla i agiate, quante 
respGnsabilità ono mes e in giuoco per pre
servarlo da un atto che potrebbe tornare dan
noso ai suoi intere i, e che diver a mi ura i 
usa pei fanciulli delle clas i non abbienti, con-

l) ... .,.eth" tU"ctl"l,-ioni \ I fII I,hi prul'u",o (1\ :àt'C'urtlaI"6 ;I} 

winOft" anobf> Lu t:apat·it:1 a ... tar(\ in giudiziu. Ula la pru
pO>thL- fu Te"'plUta (\~. nretil, Die rlutlp LUUllfl dr, };lIt

w'll'1tJl ti/it'.' hfiryf,.lich~11 (;t,t:l=blo ht H fii,. dali detltAdH~ R~lrh 
nM ./lÙlrbiil')U'" fii,. .Vali'"w.lòkonOflllt H"d 8illti~tik, 1 ~1 
(DJ ilt« Folqf. BHud J l. l'. 7:!tì. \~t·.li la 11"1.01 t~ 1):J~ 5!1. 
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hÙII'uh' Illa loro in" pprienza l'unico b IW ciII 
e" I Qbh Qno: la loro fnrza di lavoro . 

• '\11 non aprClTlfllll a (lci Il'CI 1I11~mlllenle 
'IUt' te critiche: IroN)o ~ravosn IIrcbh per gli 
~'e~ I "perlll i I ci "con,!t\rll un Il!tO. che es I 
( nnCl eo-\ di rrequ~nte,' pel 'l'mIe li ncce -

ritI III flIll~gltl" ~OIlt'CIIUdllH', di IIiUIIIi rorma
ht legsh. Se Il trlbUllllle ,h lulel'l doves c e~
... r con ... ull:'IO ~u "/ctni contratto ,h lavoro che 
lega un Illin re. 'Iuanti ri!llarrebb~ro ~ nz 
l,oro : 

In _<1con,J" luugo, f"", u>(Tli ·talo civile ha 
orllllllli I~/!·,i che re.~ulilno al la'ol'O rlei f/lTl
Cillllt, I,'ggl Q cui le tipulaziolli di' Il., partI unTl 
po" ... ono cI~ro>:are, Il "lIu CUlO 'erVaTlLa vigi
lIno "1'1""lli i pettori non ~ 'juindi a dir i 
cile )'lOclulli In tr"vp t,-ner, eta potr bbero, 
fncenùo nella loro inco,c,cnza callivo u (I dellll 
Jiherl 101'" c,'oce ,a. obbli 'Ilr i a lavar: tropp,' 
dUri l',,r 11M" Inni. a giornate troppo Iungh t' 
per l, loro fnrze. o ad occupazioni danno c 
Il.\ loro "'111 Il t". 
Le CO"" ... in 'lUI éelte dI01o-trano. la ntlce -

1ltÌ. l'utllilà dII UI1I1 parte. la po~~ibilll,\ d 1-
l'allr dI modificare 'lualllo Il codIce itah no, 
1\ frallce e p tulti Rli ItrI che l'hanno imitato, 
,It~pon n ulllformem nl" ri'pello alla capa
Cità. L'oper io. ehtl nOli h eh Il uo lavoro per 
,nere, lIon pu.) a"p"u re "'In,) 21 nOI !ler 
poter dI' porre liberamente di 'Iue t'tonlcu U'I 
UlP.lZO dI o lentamento; non deve, d'altra 
parle, in (lmll gio d unll lIl1;id uniformità 
II:luridlclI, e"ser lTIP." o iII llile condIzione da 
non poter chiedere a chi l'ha 100pie 'ato il prezzo 
delle ue r llche. 

28. Le due oluzioni della 'Iu lione, l'ingle e 
p la tede ca (11 •. i raccomandano ambedue allo 

I Il hl .. 011111011"" •• 'lIlIlnta.nn, III .1 .1Inttu 
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tudio ed all' 0, ervazlone dei paei che de), 
bnnn in qUtSla parte ""~Iituire all'unlfurme 
dlrilto \Igenle I1n dirittu piu ela"uco e [>111 

a,lallo al bi ogni ed alla r~i\ltll delle c') e, Se 
la piena capaci là concessa dal diritto !nglj!s~ 
pare troppo ampia l' pericolfJsa non é difficile 
trovare equI ~('1lfìIJI, i 'lulllJ. anzi , ono necps
sal'I JJl fla~ l duve llliw'lIu di vita e di cul!u,'a 
delle classi lavoralrlci é "ilJ ba ~o, p. dove l'in
dole degli abaanli non cun.porta f4uel gov"rn" 
di se tesso che c la principale caratlen.,lica 
del popolo i,lgle~e.~! 'tUp"to si deve tener 
fermo in mente : che alla capacità di cOlltrat
hUI:' fliena o IImitala eh" ,ia, deve _Iar Ò. 

fronte una corri pundente capaclt a "t"rp. in 
giudizio, Il concedeI' quelli. negando que,t. 
come fa il progetto di CI/dice tede·co. é un,i 
contraddizione ed u), errore. E inutile aVeJ'e 1111 

diritto che poi non si può far val~re, è \all 
a\ere una Itberl« quando manca il me~zo di 
far rispettare gli atli che d" (,,, ii consegufJnl , 

11U,'IIt' ~H(). ruolto 111.1,1.!'O rig'lIllllo ,Il., tlllJlIl lUaJllal.( .... l 
t.t't 1I1H1 l'IliO di lIIinilll. oll!::11 ~tatl fl' ( ,hluffl" 

c tifI. t.:Ì\. :ul. ~l~ I di '"·\~-"tJlk iI<iII~HI lIId .LI ... pu .. -
710111' du' rl.l:'TLlnl1 L.I 1:1)'111 n.1 .III minlll1 1I( 1 j'Ufltrnrto 

dI 1a\urll. ,>r1 t I·h. 1.,. 10111 IIlf"f"('jll p" ...... IHI t ...... t·n ('OJ 

"'. ,l!'JI:\tt' :Hl I ... "!i .. lt' .... j I 1111 1111 du i ZI'ui, .. rl 11011 " 

{'laIII! IIPIII'''lliulJ('. 

1 Il",.11 l'n .. "lnziulI! dlll'llfU I 'l'H·II:. tlt,1 (.".1. ,'1\. nll 

'11;11'" Il,,,1 IIIW11, '"'I 11wilioll·lla 101'nta l'0lwr .• "'lIa .... t:'1I.z I 

il ,'OUM'lhfl ,h,! tutOIl", 'I"l· ... ti 111111 JIIIII "'('UZ~~ ~J;\\t 1110. 

li\!! ~cttl~lif.n· JI NHlh:lllll Jlrilllll (11'1 t"'11I11I) l..,~,dt" i 

,'oH\ ('unti' (U rl. 211l). J1l11iuorp III/n 11;1 Pi'l"<, akllllH. '·;.1!,a"lt l 

;I .. f;Jrt 111 gl1uhzio, ~b (al. ,h"'plI .. izilHll' tI,·1 (:f\llil'! ;111· 
... tn:tt'O P"f III fllrlll:1 III l~lIl t '"'('lilt~l, l'In 1'1)1' fI~'UW)""I'I( 

fil IniJIHl,~ BlU! più latll j·;q,:,wit. ul~]rlliu,It'''''''l .... tlfl~ c 
)H\fl CÙt Jll{4·mln rlll<t h-n IlJJ;t "'analurLI tul Hhttt., l't r 

1004' il1t'J,!'::\ll' l'l'l (·\"ilatl· 1I1i I ('llIlIu .. ll1l1l. 



l cOnlr/\ i.lil,OrllJ pl'r Ilon dir l' Hiu, li l'I''' rrf 
111 11111\ l't'I'''' Hl.L I l'{\litlCI(;\ \ltl\n. lil 4.~untraltart't 
Ilt dl'pllrl'l' delle l'ropl',I) flll'l", tlel"l l''' 'prin 
Inl Ilt e1l7 /\, ,j,'lIa 1'1'''1'1'111 \lllI, " 11I'j.(III'J.' IlI'llo 

P .... ~Q t~lUp.~ la c'.qu\cltn. tpll\ ... 1 Pf\ ...... I\Q. cl "'-\~l'l' 
}'j\rh) Hl gl Il cl Il.1 • Ed nUl:t1r.\ la ,h~IHI"'17.iunfl 
dl\1 lu'(Jgt1U fedt''SCo t'rrllrt' l'tra:,,1 .... 0, In 

'1'1 \III l'lIÒ far IIpp lrn' l'I:.' ti le~1 Itlllll'C nhhlll 
l! lH.~e~"'a tU mlll(iI'l 1.1 (,'HfH\cili tll coutnlllllT' 

l'~I' l'cn ere flill f cile ed '-11"0 I" -[l'UIIIIII'''1110 

.1 Ila ml1ntl ,l'DI'era IIlfllnltltl, ~J IIbhill n"Hal. 
\('ro I CIII' .. ~1I tll ,Ial" III L:11I.lllIO l'H r.'n 
der 1'"\ lunll'a l' l'len tlll-t8I,,,lt l'azl .. n .. contro 
/tli illll'r.'lIdiIOri i l'adl'onl (1), 

{"IIIIIIO I ltllllii che Id"", bhero Imporr.' 
t le l' p CI! ,il 1"'{I_I!llur pOlr llb.· Il'o,arn' 

di \arll\ n/llllr \ ed Inlen 'III, 'ccontlo le \/\rl 
conùlz;unl eco .. onlll'he e .... WI Iii ti I lu.JKIIi. 

COlllino:erelllo tI:11 tllr" cl,,' ti 1111111., d, "01,,,1" 
Ime, IllIp ,lo d,dl/\ JeL:JI;" illl(l Il lilla capaCi I 
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del minore a stare in Kllldizio, piI) che un li
mite di diritto é un Itmite di falto, perché ~ 
qua I Impo sihtle che un minore po '''0. ripetero 
a titolo di "Iario uno. oDlma maggIore di 
qllell~. Tra i limiti alla capaCItà di contraltaro, 
ci pa~ opportUnl~'imo quello del diritto tede-
co, pel qualI' il minore noo po. iede que. la 

capacità. jure proprio lOa l'ac'lui ta col pP.r
m~.' O di chi eserCHa U dI llli la patria po
te tà; è uti le e giu lO DOn rallenlare PII) di 
quel che 'iano ralleotati i vincoli della famiglia 
operaia. noo diacono. cere al padre l'autorità 
sua e il diritto di guidare e d'Indirizzare il 
figliuolo nei prìmordi della vita. Sarebbe però 
opportuno che (~uesta patria pOle. là paterna 
ce a e 'Iuanto al rRpporti di lo. voro del figlio, 
qu ndo qUPslI abbia raggiunto i 16 anni; il 
che, come or ora vedremo. è quasI ricono ciuto 
p~i minori operai indu triali dalla Ge!l!ubeord· 
nu/(g lede ca. 

Dal 7 ai 16 anni è opportuno e glll tn che 
Il padre o Il tutore abbiano lo. facoll" di con
cedere e, conce ala, di regolare la capscita. 
del minore. i potrebbe, anzi. andare ancne un 
poco più in là di quello che faccia il codice 
lede-co e concedere a chi e ercita l'i patria 
potestà, empre quando il minore non abbia 
raggiunti I 16 anni. il dimto di re~cindere il 
contralto. quand'egft po a dimo trare ad una 
autorità competente (tribunale IDdu Iriale, col
legio di probiviri o magi trato ordinario) cbe 
e o è nocivo alla salule o all'onore del mI
nore, o che importa una lae3io enormu negli 
intere i del mInore. Questo diritto, riconosciuto 
a. genitore o al tutore, sarebbe un naturale 
complemento della loro autoritA, una con e
guenza del dovere ch'essi banno d'lnvigtlare 
sulla vita del minore e della re ponsabilità che 
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ne d.'rl\.I, e torrablle ch IlIe'71C' Il pericolu ch, 
ti miunrt', per i~nOrtUlll\, 1I1"sf t'rl 1110., tu ngno 
o lillli.hu, l'tetll..,..,e III pr"l'r"l "plll'a IO cun-
lhz.l0rll troPlu) !tu ~ftl\'ut'c\llllt f.l danol) t\ 

117 '\.-lIe 1t'~>(1 dI alcunI ~Iali, .-hl1 Iollnl1u un 
bnlodo ,.r.1IlIl\lI1Cl1lo) II1ÙU. Irilll!', ..,i truvII al1C(lra 
1111 IIltro urdllltl dI dlspo,illc>lIi " Il1le e Il IC'

/(ol.lr •• e- -1I"l\lIll1ente la CI0l''' ItA .Iel IIlInllrl 1 

,le_lInAt.' a IUIlI f:1o "l'emI, 11111 ,'Oli r~rillii 
norllle f'el Ininori: Il1lelHloalll1l l'arltll'e del 10-
brt!:lli III lavoro, c()nH' 000 Il ... uti 111 C;pruuulin 

ed III Au,11"I , e dpi f'tI-'''II<II'lI é 1111'(10 dI con
tr HO rlclll~-lI dalle dll~ 1t'!(I.t' rI"'" :i .. ~ 1llU' 

1:.111 l,i, 
I lIbretti dlla\orll, dCI '{l11I1o 01'1l Ci Cc'c Upllllllll 

.., hanln In "IIUlllu h.Ullltl r lolllC"l cun LI Col
paci: citI mll1ori, llllll oLdl .. r.elurb~urdnlln!l 
l de~cl\ l' I ù"Llogalo)O'1 pel "I, 1ll10' re, che l'er 
la loro ucclll'aLlone clIlI'llIO iII 111111 ti ·11 .. "1111' 

lIone (i up l'elI tlldll,l ... alo _1,,'cllicllle al III":,, \'" 
delltl le':-Ile (vedI dlt,tro ,' l.) I." C l"ICItA, 
dUllque, dlè un mlllo ... e It\rehlm Il conlraltare 
IO VIrIli della dI l'''''2IOne ciel codlc" cl\lio' ,I 

Ionlllalll, -r o' lo lotencle dar-I .,,1 un I \'"ro 
In U'lri le, dall'obblll::u dI ""lnlr.1 dI un 10-
t.rclt . l.'an, 10 cll"l'0n 'lu~.,l" l'ropo,llo 
cv,l: • 11 IIbro'llo di la\ oro rila ci tu all'o-
l' ralO franco.lt l'be o' cii uollo d Il'a Il 101'1 1;1 

di p IlZIa Il I Iuo~ I III CIII e~iI lo a\ uta 1'111-
tl:lI ,li r~'llpllza. labIle c cc. Il rlla CIO ha 
luogo .1l dO/llanda 1\ col c n eli o d, l {l'l,ire o 
del tlllMe ; e flOli t! po ib,{e "tt~r.ere la d,c/Ila' 
ra,iun~ dd l'a'ire 1\ ae '1"e li "egrz II /./Il l'an
eli o <en,,, IVI londalo 11I'llIV0 p Il danno del 

mmort', l' Qld,)rl(" colitI/fiale l) W} "/'l,iire al 
coretICI) o paterno, 

Il tocca a n')1 rl.evare e elOgl",r!! le "ue· 
lIO I di dIrItto che po ,(JIIO ') .... rerl! dalla 



- fi'! -

cO 'bi_lenza. di 'luest'artlc,)I,. ,II una le/-:ge 'PII 
ciale con '1u~1I J che n~l codice civll.) r"gola 
In VIEl geoer,tle la ca\, le liL del mInore operaio. 
r'i ha'<lI (JS~, rv"r' (·h .. aneh .. III 'III'Hl dell'arti
c.)I" della GelOerbeordnuflrJ I mlOore I,u l , con
trattar" da sIJlo 'rJlJichè il rda 'CIO del ItbrettQ 
egna in IIn ~erlo 1110010 l'iniZIO di lIn cOlltratto 

.11 lavoru), '1lIaoolo il l''lùre neghi a lurto il "uo 
con'entimento n ppr lontanaUl.a od altro mo
tivo non po ~a rlarlo. 

'\fa v'ha ancora. di p"). l'er l'an, 109 il mi
"ore non p"Ò e er~ accolto in uno stabili, 
mento IOdu triale, lIon pu.... conchiudcrp un 
cllntratlo di I:;.vorn "pnza la ore'elltHzione del 
libretto: Il padl'On,', dal canu; uu, deve e,igertl 
e con~ervare Il libretto e re~lItuirlo allo spirare 
del contralto, OrA «'jue"t8. r tllu~i(,np. deve 
c"ser laltfl a mani del padre o d"l tutore, li'! 

es i lo domanuano n se l'operaio non ha com
pili i 16 anOl, e ,dtrlmenti a llIani del minore 
ste o. Con ['approvazIOne d,'II'autorl! comu
nale d l luo~) designalO dall'art. 10 la resti
tuzione pu,) anchp. p ~er fatta alla madrt> O ad un 
altro pat'ente l} immedlrttameole "I minore li, 

Ecco dunque un nuovo all>lrgamento della 
CapaCll:l del mmorp. Re lilUlrgli il libretto vuoI 
dire dargli moclo di fare liberamente allri COli· 

tratti di lavorfl, perché ti libretlo ~ p r l'allo
galore prova neceBsarla e ullìciente dellaua 
capacita, ora 'iue to IIbrello é rime o a ciII 
ba la patrta pole ta '010 'juando il mmore noo 
ha compili i 1ll anni; oppure quando, avendo 
compili t lG anni il paure o ;1 tutore ne fac
ciano, cosa rara ad avverar i, e ~pre sa rlchle-

ta, ~{a S· egli ha compili t 16 annI e il paure 
o il tutor" non domandanu e pr~ssamente 
che il libretto sia rime 'o ad eS"I, Il mll;ore si 
trova di fallo nella po ibihtà p nella capacità 



,lo ~"J11 '1lIlIder<' da i fUlliri conlratll ,li la-
VQI'L'. 

l'ur fJlh' Il I\!'ti"olt d Il,1 C;elrt'rbe{)~"flfl"!1 
l' p~1' lio indu"\trialtt ll'de""clI, Ill i n,)l'p ùi (Ha, 

Cq\I1<I/l, si l'ut\ oIin, IIn'l C/lp:lClli\ di fullo 

prn\ \t·,h·I'c III "'uni Conlrlt!!1 di Illvo!'o H tI luttI 
~Ii 11111 I(lurl/ltCI ,'hl! nl' pos 11110 derIVII~e. 
glUllto clw _11\ 1\ hl allnl, 

I~d nli e~1t può aC'IlIIsl>lrl.l I\nclw prilll , 
u ndo 1'lIu[Qrll cOlllllnllle, R"' 11\ 11 di l'0 tu 

d 'Il'ullimo l',·ri,,.! .. de 11'11 !'I 107. cr"da rwr l'e
c, It III UVI, dilli lej.:f;e n,I 'f t'(~iticl\lI Il< ac
cenll Il. 11111 ltbCI.II; al _uo "l'l'r l1.alllenlu, di 
,lol{ r f"r rc,lituire ti Iobretto all'uperaio . lo- ,,) 

'lu.lun'fllc .Ia la su "I. 
PIÙ larg I AllenI' , per 1111 rl/ll'le, ,I n"'petto 

.. Ila c l' .CI.\ Il I IIlillure l.. Gell'erbeordnfl"~1 
u"'lriaclI. l'H e-"", il lihretto non t' ohblo~a

t rl) I et ,-oli lIIin ri. 11111 per 111([1 gii "pe"'ll 
(Iwl ~cns ad,h<'lro pi<'gl\!o cieli" p>uula t;~
hl re) IlIdi'lInl;llllenlt'. 

Ur il con-en-o del padre u ,lei tul'lr., al 
rll - IO d.1 ht.relto n,jt\ é ne Ilrio I lIIincJre 
n I -cn-o che 11\ parola ha nel diritto c IIlIlDe. 

lIla "lo I s:io\ anc oper io (/lIgeT"ll,ehe .1r-
lelt r). cioè quello eh" non ba raggiunti I 
16 anni, COlli rl Illt'l cI.1 ,h pO~I" tle 'II aru-
e Il J C po\". \.0 'O b ' !13. 
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ArL mI. - ~t·lla prt'~l ntf' lcg,," ow. "olupn "il .. otto 

il noTH" di J,Clfl\"l1l1i "l'erai gli flJU'I"1 dH' Il'111 h'mnfl un· 
ror, t~fJ1Hplt41 11 Ili" UUlI(I. 

Ecco dunquo che l'operaio au triaco ch .. per 
le "ue occupazioni é Otlopobto alla Getrer
/.;eordnung acquista l'Iena capacita di fatto 
ri petto al contratto dI lavoro. gIunto ai 16 anlli. 

28. Ecco sommariamente accennato quanto 
le I gl lazioni traniere hanno fatI) per rl"l
ver' '1ue to oon facde problema della capacità 
del minore nel comratlo dI lavoro. on. I creda 
però che Ili que tlcne non sia tata neppure 
sfiorata in ItalIa dalla dottrina e dalla legi la-
2lOne: critlorl autorevoli cimi, r.ome il (jj"q.p 
nella SU" Teoria delle obbllga:io"i c il ('ava
goarl ilei uo bel lIbro "ui .Vuooi oriuonti del 
dirdto clode in ral'Porlo colle rstituzionl pupil
lar i. hanno già e-i.lre 'so il de 'id, ri" che, a 
simiglianza del codice civile austriaco, allche 
il no tro accordi una più. larga capacità al 
minOr! pel contratto dI pre tazlOne J'opere; ed 
una legge '1uella' SUI probivirl del 15 giu
gno 1 93, tocco la 'luC tione, ma, per averla 
rl olta a meta, più che far luce. gen~rò. come 
di ·ollto. dubbi" confu'ione. 

Dice l'arI. 31 d. '1ue ta legge. " li minore 
che abbia cumpiuII i 15 aoni é con ideralO 
come maggiorenne per tutte le controversie 
relative alle locazioni d'opera da lui contraUe 
e conlem plate dalla pre ente le gge , (I). 

(1 ) Lt :.!ra'·I ..... 1It11· ~"utrn\" ·r--i ... fohe Joou .. dt. fplt .. To .Ir

tiOtllo ... uoo "'Ial, uh g"t- in hH'e h ùi:o,t·u ..... t ("OJt ~"'IIHd, 

m'UUll' ,la1 Inni. \ Itturin Pol:It.:'l'O iu IUlfl ",tlllhu I,uhhh
('alU ul·1 l/l.//l'. flrl t; ih. ! ripurttlto in pRTtl' , .l (UUUDl"utll 
d ·Jl',trh 'ulu ... {,· ..... v. dJdra.\ \. ('.uln 1.... .. -uuu DI l .. lW (1)

diu dei l"'j)hil in (Fin'ul'·, JtUhCH1, 1 HJ). 
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nUI ttuu~.t'll't Il lulnr,rp op nuù 
la Chp.1 1l til hl l't I III 1;"1411/.10, 

iun 117.1 u un !Hl\ 'I li" tll1 ""JU"lcl.d t", pei l1t" 
,'Oli mlll d, IIl'UIl', ~ l '1111' lo u,'II<,ol" Il'c,, ... I .. 
IIl1cl. l" r 'l'tlcin\ di ,'lllltrltl(lt"., 7 (,Iu~ lu " 

11 prof 1'"1,, 'c .. 11' dIII' l," 111 'id'1II,ellh' Il 
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~()1I0 stil'ulati Ilirettlinlente e personalmente 
dal mInori, e quindI, dicendo Ja lui eontratte, 
ha allu\lO, jnvfJlontarian,,'nl,' ror e, lIri uno stato 
di fatto c non a uno Ialo Ili diritto; ed Ù 'IalO 
Coq! malaccorto ùa far tra"parire In una ,Ila 
di"po izion~ l'antinomia che In qlll!~to ca~o 
~slste tra ratto e dirItto, m~ntre con altro Siro 
ùi l'race avrebbe pcr II) lJIeno potuto nascon
derla, se [ll'oprio non \'0 leva distru!(!!erla 
accordando .. i ,,,innrl unII. piÙ larga cal-'aciLà 
Del cI,ntràltarp, 

29 La no, tra legf(e III p"obivIrl, dunque, 
a/Jpa rerdemen le pCl'ca d'UD 'ro-,o peccato, 
pOjchll, per dirlo c n le p r'JIp. del pror. Po
lacco, « Il una ~..ra "nfJrnu li" Ijuella che ai 
cont,pne nell'sl,t. a I della nll~trll. leg'j.(e, la 
'Iuale, capovolgendo l'ordine di princil'li che 
hanno sin 'lui dunllnato nella nostra e che 
onu pU"e amme 'si sotto altre legislaZioni. 

rende l'o ~ibile al Illlnor"llliFl di 'u,tenpr" da 
solo dell~ litr relatrve a '1uel cuntrat'o di 10-
C&.lIOOe d'o!, l'a ch'eglt non pulP' j,nece ~1'pU
lare da .~olo », ,'ultanto noi diciamo cbe la 
legge pecca arparelJt~men'e e non ci associamo 
.• lIa giurIdica IOdignuLlone del pror. Pulacco, 
perché, comE: abbiamo detto or ora, nel (atto 
l lucaziuni d'opera sonu ~empre contra.ltt! 
direttamente dai minori, cbecché il codice dica; 
e quindt nel latta nun SI da Il ca o cl,e un 
minore debba rlspundl'l'P d, obbligazioni che 
eglt fil n ha a .,unle. Cun ciò però nuo IOteO
diamo dire oun e '"er dl'ploravole cbe una 
legge dia un e..emplo cOolllagrllnte d'jncoerpoz&, 
quando Il rimedIO sar~bbe stato cosi lacile, 
cosi pronto e cO 'j ri pondente al bi~ogno ed alla, 
reulta. 

Ma poiché non tUlIO ~, può avere ad un ternl'o 
si può e sere qua i lieti della contraddizione 
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pre 

a\ rne giu ulk11l11 111 
neee ~it· di ~ LI" ., gli ,,~p.lllf'i 
di dirlll P" ,ti 11bl" '" '\\Iche 
re,·i .. mente alT_rllllltQ eh alla C:l1' ,'it" ,II con· 
Iratl re .l've .. tar ,Ii frollte 1111" corrlsp"nd,,"t1! 
C p .• Il'' ,II sll1re III 'II"II/.IQ 

SO. Inl "dllIlIlO or , prillla ,Il ""'lt"I' Il rlllinii 
a 'lue-to lunfo;o p .. r ... :raro, Iihera\rll dti IIlcune 
oblllelloll, ..Ile c Ulnne'""nttl -I fa Il 110 e c.he 
Ir " 1110 nhlltllenle '1'(I,te t! Il\o!t" \I/:or -n
IIItIl le me .... c IOnanll d I pror. l'oll.ceo nell'ar
Ileol I cltnlo, .. la l'olltro la ,·Qn(".' i Ile al nll
nOrl cieli Clip Clt di 111'"1 r da .. Ii I I ro 
C nlraltl illa'or.l pcc/almenle coulro quella 
o Ila c p dt:\. .. tllre in l:iu,llI.Io. 

Il Polacco II1nanzi tutto tr \a che l'arI. :H 
d Ila n'l-In lell; e III r.robl \iri rlppre-enla 
c il "rlll~il'l) di ttllllU ne di un -p,IAIlI.' l' r
nlcio-I .... imo nell" le~i .. h17.lOne oClale, \In -1-

t m cioè di prl\ilegl per,on.III In I nli alla 
qu hl di operaio. ice h '1\1 ti [Io Ii·da, cOllie 
ta'e, IIn per olwlltà glrll'ldlca det rmlOtila in 
lJIotl.~ .hver-o oa 'I"ella de 'II Itri cttl,u!tni ,.. 
E qlle t .Ia _alita ti Ima d~J1'el(\I '1Iaoza glllri 
die ,che la mag;:ior parte del I:iorl',ti e I co I 
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l~'" ...,.ten ilei. 
le. DOn paO ......... 'lIOft correg-
...,do la ....... iD ............ qmndl __ 
"ndo di.. lo ate difftoM • la materia ch' 
d,.. pia m&1'é' ...... hgIoae dove ... 
.... pre farai ,,&leN, llO8 1010 IIlle ta n treua 
quesUone della. capacall cl8Iml'llOn DOB potrebbe 
.... re nllOlata. ma biaosaerebbe abolire e "' .... -
dare, beoe dal fare ogni altra 1.,88 che rite
nodoai aUe cluai la"oratr!ei, ventlH à crea,. 
per. • un lUI ""Iulta,.,; Perehé lIue tI magi· 
.trat, apeclall che aono I probbtri' perehé 
queate rol'lD' procednraH pia a.mpllci e c.olte' 
percbè una pec'ale protHi ne 81 Iaaoialh operat' 
perché dinell e Impo.lzlOBI peelati BUI modo 
cii pagare I aalarl' - Proaegne ti prof. Polacco 
(. citO le aue parole pereh Il000 queUe ebe 
meglio e plll c mplmmeote interpretano a c0-

mune oplDlOoe c lo tonco del dintto avrebbe 
ngaoDe èh rrlclere dlDanzl ad aa ch po IZlOoe 
oome que la ebe solto la forma di aDa CODces
uon8 aHe idee democraaebe dell'OIII coatltuisce 
ID aostana uo parziale ncono ali atato giu
ridico di uD'eJOCa domlData da Iie .. altn p1'ID

eipii. CIti oon a che DeU'e" di lBtIUO in molti 
pu i il pertodo ft tIatO per Il raggtungimeDto 
d.lla maggIOr ett., IUDgt dalreaeere uniforme per 
"lUi, ana .. da elasse .. elu ... eia prore ooe 
a prote..lone'. lo di troppe coee, e Don di 
qaeata eoltaoto', dO\'l'8bbe IIOrridere uno stortco 
che della evolllZlona e del pro..... o ... aee uaa 
opiaione ai«atta da eouiclerare come contra
etante ad .... 1fUaI 1&81 rl&orno .. forme aatlebe. 
Se la Vita 8COooalica neDa eua e.ohwone ge
...... 0110 •• dl~ di tatto, 000 é a 
....... Igltare eh. a cr-e te corri poodano dlau
pagHuze di 1Iiri*J; e4 l rieoni di atati gta-



r;'Ì1~1 prpc eleni; non dl'bhOIl<' 11111"\111'11"', ~ia 
fI~rrh I tln:1lo'-!It1~"rl\nno 't11l11rulolltutelh fnrmn. 
plll ch ,11 ,(,~Ianl • slll l" r,lItI l'r,,dllcen,llIsl 
n~lI .. 'Ila ",'1111" In virilI ti ,'II " Ihl1.'r~lIZ1 llllnl' 

-CIIlI 
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-.. I*b DaClOD 

...... P te f*t* .. ~ • DIIIIi 
DO i coo .... '" .u ro ti.ai iD rtocIe .. 

........ poi che pw l IIIOdo CMte
re 1& llOI'ftIIilllDd. • la ....,..ab.liel del 
geDlf.Ori, Il olle 000 • peraIIt .. gem&ol'i .,ebbe 
rhlenaw eeoaclo I. ooe&nI propMta, Il c"ntto 
.. d. daN la p"ma autonauioae, _ d"Dter
'feDire Del cootrattl ftDeh6 Il IPcmDe DOB abINa 
_PUl i 1 &DDI. 

pet"CM • ferma reelaaclo ...... i ... della 
mcap*c* dI ehi Ikm h. eompiuw il VeDiune-
.. aDDO • &alli si' aRI della Y1la CIY11e. 

_YNblle far eeeeztOne propno p* un -uo. 
_'è I. locazione d'opera, cbe accaow ad ID
...,... eeooOllllcl, molti e aeri De lovolp d'or 
dioe morale, atteaa l. coalanuo e Intimi" di 
"'Pf'Orti .. 'f&DDO ad .. dau. r .. ti padrone 
ed il Ioe&tore delle epere. qealanfIU al& ti ge
aere del la oro' •. Crediamo cbe a qu .. ta ob
bie&i0ll8 perentona aWMano g_ lo le coee 
dette In_ e peoitllmeace l. MntenA de. 
",.tMl' Ilo"... 4i amea.. Sooo g 6u.i disuUll 
della 'lICIIpae.1& ehe pe1 .... Oft lavorato" 
raDO Houre a pnlerell&a deglI elfettl uUli. 
perché .... do Hl nahl, glo a Il ftpelCll'lo. 
la liberl& di con ........ fin.,.,.... li coJpieee 
aIIorqtl&Dclo .... \'eIfliaIIo fu ...... I dinni 
aeqllI8Id 001 coa&Ntto. 

B .... la oeRnUIO_,' il ... di .DIea e le 
ce.- dette .. ptOpGaJ&o eleU 67 481 propho 
di ~ civile ......"........,. et pare. a tu 
..... ,. ....- peooloDltàm8DtD ropblioDe 

. quelli ......... -... __ lA'. 

la r.cottl di • _ .... 
.. padizlo .,..... ...... Hl • __ 



il 

1I11HLII7.I, c ch" '1111 torn'>l'ebbe 
inulilo rlf.J 'alpr('. J:do\'1l. ... ulll ~llln rt-r(' 1\ 1110' di 
o "t'I"\8tHJtl OIlH qUP. t't cl'ill, .. io Il -Ila. :.:.n1-
pile ... allltnI111~tn\L1unu l, (~h(! i IHudt'rnÌ coùiCI 
pl' ndoll "ell1l'l't1 per 11I""r dell .. Cl'ì)/ICII delle 
p l'- n .. , ~i l'alt!'1 IIUl,It>~"IlI" 'l'lnn,I,) I ti, (ti 
di atti cile Il' n 1'0'~''''O ndlll'-' 'I rapporti p"
lrUll Hlild.. como fa."tlmentl I glll·t llll Iltt! c ... \) 
por~ Il fbnc ali.. cntlcJ\ ,II colol"O cl" nel 
.111'\110 I1UU' Ilro \t'dOliO eh I, prolellone dc li 
IDt r ll "'1 duna !\ ... c. 

H. - !Jorl'.e nwrl/III" 

conclu,IOIiC 
c ntr Il • 'juallùo 'Iu"~\(, 1111 pori -,p l'allontana
m nto dell> 111 ~Iie dali Cli,a lIIarll:lle, Il Il 111 t· 
ril lo crude- pre".u .t. 'li" ·d buon andu
mento dI'II. lam.h11li. \11l cI."tr" Il nl ,tlo eon-
eD o dI'li ",arilll I" donn'!. aH l'III' ,cnlpro! 

facoltà l'II flcorr r~ al III l-tr .. I, accioccl,è 
l' tJtorluall ne ,UIl upplhca, ,,,e I LI o 'UI 
-I ilO 1I1'.:ellll ed e~I.1 nli, '1'1 Il d I lIlar.IO, 
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f)'ultra l'&rw, "T'plinIo perchA d~1 cllntrlltlo d, 
lavoro non 1"1') HlUlllc r i col rntcno della eOl
l'lIce aflllnlni tr/lzione 0011 rl'",lIslIl<l ch la nll
nurit:, del m'Hilil 11;1 ,ti a di peli r~ l .. mogll/' 
dal chi",lcrj(li " oll'O rne il "011 en o; m IM-

IPrebher') Inv'!ce l'II,lerdl/.lolI> "el ItIHrito, la 
Ila cUIHlalllln III CIHe,'r", h, Cl'arnllolle, l'a~

enla "r"lunLr t.t, tlltte 'luf!lIe cungitllllllre In-
,(Ill1l1la che larebbero ca.!"r ulla d"lIlla l'onerA 
,Ii ~o t,'ntare ,é Il la [allllgl!, 

82. Alcune le'(i laziolll l' ler" r~gul 110 ""pr ,
~Rrnente la cap!lrit dell. dOlina nu,rltat .. io 
(llilla. di 10Cl:lZl0ne d'c,p re, p. determinano c(}n 
8PP" Ilè di po.lzlonl I ca I In CIII la dunna ha 
0pl'ur IW hl ogllo deli'aUIOrlZZ,"iollll maritale. 
Co<;\ il "trillo ctvile rn o, oltre ali .. ,lIspo-tzlone 
gl citala, per cui lE! op 'r,! ti li" donne e de 
millori 11011 pos 110 ,., ,'re localP "ellIa Il loro 
con ,c l'O dal Illltriti " dai padri o t1l1 )rl, Ile ha 
1I11'altra l'el' l:l 'lullie l,' donne nll.ritatp debbono 
8empre ottenere l' IItol'izzazinn') fllarit le per 
l"care l'operI! prnpria (l). - .\la pure le legu;i 

pecutli :J giugno I .. ; 'ili lav(,ro illdu triale e 
l'.! giugno l '(j ul lavoro IIgrlc"lo leroglillo 
io p'lrl,' a ,!Ile tll rc"ola talupndo, I .. l,rima 
all'art. ;; e l.. '''~on~(t all'articolo 10, che pei 
mm')ri e per Ip. t10nne maritate munite di ~a -
"a porto separato non ,'A bi~oglJO del con,eo"o 
del f>~dre e ciel III rito; c la ~econda oltanlo, 
All'articolo 1:;. che l IIIÌII',rl" e donoll maritate, 
non mUOIti di l'a -ap'Jrtl ~eparati.l'u"ono e ,ere 
allo:::all ,.,,,nla aver \'i"gno di e lbire l'auto 
rizzaziooe paterna. tUlori" " lIl"rllllle, a cundl
zione però l'cr l'allogalul'e dI lasciarll partire 
alla prima richie ta del A"~nltor[, tllto~" .. ma-

(1J \ .",lt I., hr. t'/( fJu 1ft" d,. droll 
0111 rit p"'.)}, 1011 J I, l' ~I~I. 
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fllll. L' '1iIorlll'HIOII". UII,\ volill cconl'"'.1I01l 
pUI} e rtl ntlrltla prim oIelio 'pll'/lre del ClllI-

l!' .. u. 
\nche la. 1t!~1 l .. llone 1',1,. c'. ha prov\'eduto 

ili ca o ,'on l'aruc"I,) 1..!77 oli I prpl-l ItO di C'I

,II,'il el\tl (lU""ln IIl'li,'olo Il,, 111.1110 i 111 l'o 1'11l/l'1 

1II00l11ic' llQlli l'II 'Illld" d"lh l'l'lIn. 1111. "c'"l1ltl 
1"11'11' ; In (lur.II"I\\c\1I 11111' COI, id .... ,·\'1I11: e \1'11 

~Ion" • " .-ali l'ti III ll'\ 1'11\ c1:01 \111('0 'I ... di l''' 
,I sll.to lldolto III Ull. fDl'llIola 

0111 

llulO-

er l .tI 111filll .1,)11 

I I\lIrll. lOvece, dlc.· ,'0-1 : 

dd'l: r('fllI·. c ,me di I 
-plccale l'arucolo dell cOlld I Ullf p .rll. 
li ZII tlmmunq CIO~ ,I! -PIllI'I!C COll' ",", quello 

Jellll prufll rlchi~dev8 IlIvece l' f-InrrllligUllg, 
CI é IlOl grli7.lone di un C l' CII non 011\

plela e d'una volontà non pienllnlent hb"ra. 
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In ~e' nti t • lnogo poi, e qnc la è differellza pII) 
j.(r od.' è pale,p, Il te o di prlm leuur.l richl ti 
]'/lntorlll"zlon e l'lIe.ill ... Ilntt!,iorp al CUlltratto, 
'Iu,-Ilo dI ~conda IIlv~ce rlc"no'c" (.lIa d nlla 
le. fac\lltà Iii obhlll{llr I ad una pre tazlone d 
opere alvo al mllrllo Il dirItto dI re-<clotlerla. 
h inutile CI l'are, e-p,)rre le ragl~nì p"r l~ 'luali 
Il. pcond:l \('~lUrltJ, pll l rKIl, meno f<lrrnalt ta 
" più ri. pond 'nte alla r <In dellf' CO_f', () pre-
ferl hde alla prima, ()IJcll porh che nOli "n-
Clamo Il COfllprp.llr1p rp. è eh i l/i dalo al III -

rit. il ùlrltll) f\mpil--imo di re ciII l 'r" 11 COII
trallo, enzao--p rva01/i ,la t .. rrnilll,llnche qllando 
ej1li "i ha dll'" Il 11/1 ('Oli-CII o Bbo,!:lIerelJh 
al,n 00, a nn Iro "vvi n, c\"egh KIIl-tiflca ~c 
'1ue~I' improvvi ... " mutlll\1PlIlO r.OIl hl O!lOl nr
Kenll o gra\l~'lm ,.a/11 ni d'ordllle f OIllIare, o 
ciII> l'o. se tl'Ionto ul ri-IlrcHllento del ùanlli •• 'cll" 
l'e. tanli di,pu iZloni, '{uelll< cio.l che rIIward no 
il ca'<o di opgato as-p.lh'I, di illNllrll'letl\ c l'a
ella 6 di "W,r LltJllf' per unid'. l'arlicula CI 
l'ardaapprovar etili.· daproler ~"rvir!l di m dello 
ad un" rec:olu.:ione Il-plt~ila dellu 'lue~uoDe in 
<juelle legi-I ll.mi eh uneora nll m nc no . 

. 'el recente pmgptttò di le~ge, pr.'-entalù a. 
parlanlenlO bel~a dal ~tilll~lro • 'y-_~o-, In C \1-
dizione della .!')llna marllula d: fr nl .. al con
Ir Ho di lavoro rezolala da dlle articoli, III 
mfJd~ c ·nf~,rl\1e ~l dirItto tede_c", 

L'art. 3 dlc : " La donna marltr.ta h la 
cap,.citA ti. obblig:\Je ti -u lavoro .. nza Il con

en o d .. l lIl'irlta, \'alva 0l'po IZIOO" di flue-t;" 
nolitica! al CIll>O d'l!npr",a. 

u La donna può cuntru flue ... ta 0l'po-Izlooe rl
correrp l giud ice di pnce, il qual" talubce la 
"~rnpltce rlc!t;e ... ta, illle-" I) citate le parli. 

" nli . Ilì relatl' I a 'lue ta procedura ~ono e- ntl 
da diritti dì bé.lln Il di cancelleria " rl'!:i,tr li 



... 
n, lI'"rt. '1, ch~ ~, r,r",.i~c 

tlpll ti 111111 ui -II" SI\I,,,'i,,, 
1\11 .. ,lhl"}8IZ"'"" 
i ,hrl~ Il ,I l'ltr -

l'nf,, 'ej!'nelllC 

SS, \11 'IU III.lle .t,·11 c l'Ilei, ì 01"11,, ""ulla 

1II,\rill\l -III'IIhH" c'\fllmltl .11 h\\',"'o I ,.ia~ , 
18,' Il 'IU Ih, rnN' 1'"1 j!'r:\V,' ,!t,I dirillll ~1I0 \ 
di p(jrr~ dci "rlll'ril 1.:111\01 '1-;111, , ·i 1'""sl "'P 

1'"1 l'or" é -1,\10 il Il.,,''"11 11111 f~II"IlIlIlSI:\, C.lll'" 

lIe>:h "11111 'c .1Idlllll.\'l t lItJ/{h ~1,'11 l'nlll.I' \,".
IIC \ 111111\117,1 \ 1I111i, Il III ]IIghill rra III IlIillllr 
~r do, a qllt~ ... tlt'lu· c I 18tli ('nn ·\PfH)~ltt· 

le, j!'1, Il plllo mello 1'lldi~l\llIIelllll ri • 1L1, Il (,~\(,. 
dell d I Il , 

l'l'Op" ILIOII" 1"'111-

m l'IIRI h l'SIIIIIII 

li, t~t tì ~9), 

( d~ ,ecl 8;]), 
('o/ o[ J l, 

e \'lr '::ln .. , (('ode 
~cC, 13) l'I' _crl\'Conll che - no l'ru-

!,r!l'1 ÙI flllll. ùella domn marllll Il .. n ~l)lo i 
UOI qn <lumi, nla ncl... 'III Ih ti l _UOI tìllh 

millorl ch, con"'VOllu COli I~l, '111.UlÒ<l eli, ia 
ep rtlll o I nlan,' .1.,1 1111",,1" (,ep"rule or 

aprlrl [rom her hu, bar"i). 
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L'allo 11 aprii 1 n. p.zione 1.&. mo,lIlìcat 
.01 del cap. 2fl:J .lf'gll al I dlll l GO dello lal, 

oli Kentuck\, ordina agli "Ilogatrri ,II p"gar 
alari Il 'Iual la i altra I etribuzion (tcage 

and ~()T/lpe"3"I/on), dovula ",I una donna lIIari
lata, a lei per on IlIIenl". a meno "la 
,li pnn/(a IIltrllnentl con IIn ordine crlllo. L, 
leggi Infin ... l I Del w r Uer:i t,l (;u Ip. or 1 52, 
8 cc. :/), d Il'lndiana (Rl'c',ed ,'talutes or I 1, 
Ile"t . .. ) 1:m), ,lei \lllinp (/ter/sed 81l/tl/tes or /, .~, 

"""pl. 1;1, eei.:I, del \\'j l'on In (/ler: ed 
SI'IIIII. or / <i,ru, an,L 8upp/emenl or /, 1M. 
ecc. ?:II.'J), di Mont!Hl ('O/llpil~rl 'laW{e 

or I~ I, Jìrlh dlN /On, sccl. J.I.J:!J, " d Il" YJr
gillll\ (('orie or I 8/. rh"pt. /I).'J, JJeCI,!!:! il, per 
prev'mre le liti dome tlch, ,eluuollo tl phci
tamente dali. de .. l"nlizion" di lavoro faI o f,f'r 
propri" C nto e dalle con c~u nlC giurldich che 
ne oIp.ri,allo fa>Mo della donna '1upllo che I .. 
donna ('''mille per i bi.o III dell ('a 1, 

Le l ~I(i cnnolin .ve," cioè I ,ede e dell' J l,la. 
centhre lXì4, I daneSI' tI .. 1 7 ,"al!f!lf) 1 . la 
nOr\'e/(I'81' d I 1U ~iu!!no l \1, e In finlande~e 
del 15 aprii.. l' X, dispon2:ollo pure, a -01Tl1-

2:lillnl delle mericane ora CII le che la donnl< 
maritata ha la \iII ra ed e_clu Iva ,1I"f'O Ilione 
di lutto 'Iuandl) 1'1IÒ ,!lIadagnllre col ~uo lavoro 
flflr-onale e di lutti I belli aC'lui "lall COl S1l0J 

jluada~lII. e l'u.) per es .. i are III giudiZIO COlli" 
>\tlrlce " ';0"\ enuta enla as.i ·ter.z, nche 
che il regime tra Rh _po~i ,ia 'Iuello della co
munIOne. 

In In/(llIlIerrll. II1Hne. sino >\1 1 ::!.Ia donna 
n'm solo non aveva dir 110 ul Ul) salariO, ma 
pare che non fo se neppur capace di C )Olral-
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La donna alOlllini tri\ 'tlle to patrtmonto e
con,lo 'pianto pre-crlvP la lelC/{e Il,,1 ca n di 
separazione ,II benI, e de\'l~ CO" e o concor
rere alle ~I'e e dOlile lt~h.' (,10 e il marito 
11011 ritrll!!ga d.lgli utili dotali UII OlOllIa uf
ticipnte, 

Analoga é la di'fiO izion .. ,lell'rugP.lIO. 'y en, 
Il 'Iuall' all'art, ,I pr ~crlve ti La donna ntllri
tata. In ordIne ai ~UOI dlritLI 111 lilarl ,é , ~ 
topo l alle r,'scJle applicabIli ali dOlln gIu
diZI riatncnte ""!Jlirata Ùl belli 

34. l', in l' r/lllcili ch~ III po 'Lio le della donna 
Il [tlll che /lltrove precllria p,)i~lte. pr criwndo 
'Illei c d,c il re!:('llIe ,Iella comunione n
z'alcun temperamento, come re~"np le~al .. , tutto 
'1'1Iln10 la dunua j,'(uadal(na" og;.;etto all'alO
lIIi!li~trnzlOn et! al t'("lInH'nto del IIII1rllO, 

Il rn',Vll1lellto contro 'Iue ta Il oluta dipen
.J""La ,II,lIa lOugll del m rito -'(, !allu III que li 

Ili '" i annt ,ai \1\'0, ed h IrovalO pre 
III "Icune prof>O le leg.-Iatl\'e, 

:-Oel 1 91 il del'UI t' GOlrand ave'a pr n! lO 
alla ('amenl francbe n prozeuo dI legge col 
quale I ccordav ali donna marltalll la libera 
di. po:,lzione ChH frutti del 110 lavoro. Lo tes-o 
alino e nella te ·~a edllta /9 ]ulChol Il depu
tato Jo.'rdall ave Il presentalu un .. ltro dl~egno 
di I .. ;C~ per prlHeggere la d nOli conlrO gli 
abusi delili pUle-lt\ lJ1arital~, I due progeltl di 
legge, fu-i 111 IJJ o ,",010, fur'Jllo d Ila ('amera ap
pro'ati ~enZR di,cu _ione Il '27 febbraiO 1 '9 , 
e ll'a-me,-I al 'eu:ito. 

I due prlnll an!coh dI pongflno cosI' 
Ar!. L° ualun'lue -la il ral!'lIne ade Ila o ,Ial 

COIllUgl, la tlIC![.:ht' ha il dtrlttu di rbcuot re. 
enza C,trlCor·o del marito. le OlOrne prove

nienti dal suo h,voro per~ollale. e ,h di. porn 
liberamente . La presente di po_izione UOII t: ap-
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phcltbl:e I 'lH\d '/I, .!"1'1\1UP' diti I,,,'uro co-
11111111 d.·J C niu!tl . 

I hC'1l IlC I u'~ll\li da Il Il 11/1)1;(11.. '(J' 1111' gllll

dt\~1 i Il!'rsoll Il HI'IlIlrlt'Ill:0IH) nlln t'omUIlHlIle • 

• \r l. 'l. In ca cIII! Il t1mr,ln ubh,,"dolll il 
(]lIl11iclhl) (..~lllllllt.!'.\ll), In Illo!!1 c PUI' oltf'flt'rt' dal 
I/Ilhhc .II pllC l'alllnrllZI\ZllI1I6 cii ("III., tI' ro 
l' cii n Cllotorl' UIlIl 1""'10 cl, al 'I Il del/Ii e,no
Inlll nll del I"n," to, III l' .... porZ'"/l<' dei n"l 111-
,,()..! Il I e del 1l1l11l~rO ,I , h~h. 

Lo -tt' O dirltlo. _e VI -0110 h h, "l,pnrtlellp. 
al ,,, ,'II. n I CII l'he I, /l" /II. Il,,11 c 1111'1-

bili-C ponI n ltnlcnlP, n IIn III' Il'''' dcllc Il' 
r ,'oltt Il dell eu-a. 

rllellh ono l'urnrn III (lrll-

e l'ur 
Ila 

cou 
l'oca 

pl\rte COIl-clltit.lle di\lI.. le.c;l;(c, '" 'nlre uu~ 
buana l' rZIODI! duvreblJ<' l,eUlIl'le cOllie CUba 

l'rùprlll 

I raltalQ (iti rappl1rt. pldr I OIual. tra I ec.;

o" " X\ l \ III, 



)-

I capi ce 
a[::laleu '. nelle (1l\all 

o "'lItanlento comunI' SI pr vede con un 
fonrlo l,reco IItuito. ilIO non -i capi ce nelle fa-
1II11(1&e di I \()\' .tOri. In qUi! te l'apporto che 
cillsuno d'l COIIIU 'I Ca Ila -ccieta cOnlU~ le 
la propria l'Dlelll.' ,h I ,"oro. e quindi comuni 
dehhono e -erp. I frutll r.he ,la e~ a I ritrap:
C'ono. ~arebbo' ,!uind, dp.-Iderabile, e t I de i
d~rio il gll'l -Iato l! pre o (1I.II'al1t"re poc'anzi 
c;lato, che ti n(o~tr(, co,bee rico nosce- O III 
COlllunionl' de~h ullii r.On,C rc.cinll'! legale delle 

fami~1&e l'raletene. 
:'>1 .. tale OOIl1UIIIOlle dovreb!.'es er .. co l r"gl> 

lata e t"" l'e rata dII f l' al\',' le rat:lOnI e I 

diritti della mogio , VI~ nle o m rt Il marito. 
L m'lIdle dovrebbe 'peci Imente aver d,rllto 
e modo di di F arre del _alliri propri e di rl
~ouot re parte di qll"l1& del marit" quando 
'Iue'o i per I • ~u,. -clooer tezla d nnegcla-se ~e
rlamellte gli mtcr' _I r"l1Iiharl lì pretende -
vivere a -pall~ uellr. lI1oJlI:e e del tigli. 

Comnlt>ndevole a 'Iue,lo) l'I)I;II~r lo, I) [or,,' più 
opportuno della pr l'o. la GOIralld la I!u:lle sta
bilisce Ull sllem,' Ii,ri,lo e confu o, é un pro
!);etlo di Ipgl!e (1) pre~~nl\l.to ileI 1. 'rlO IllI C.,
mera franee"e, ;leI lenor.! -egu nte: 
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\rl. I (~ll.iIlH1t1 Il malll" 1111'tt. ,'ollu. Il.1 ,':l1t1\1l t'Oli· 

d'lttu 111 l!I'fIl'l'll' ~h 1I1t. 1t'!II"'1 ,1,,11., tHIHIj{II:t, In 111 11)0:11\ 
1'1I1.u IluTll.lIul:ul la ""l'arulII1III' .11 111'111, 1'110 tltli III'fI' 

11.11 ftHlg .... IIRtll il \lullto .h Il .. ,'unl.'II I !II!lilli k"l1 I 1o:";I

.l.'Stnl ,t. t Hil 11\\0111 I ,h ,li"ponll' IIllt'f:llltt'II'II, 

rI :!. ~llilt .. tu Ilfl1l\:'11l11a .' pn''''''lItata .hllia luu,L:'h" ,11 
Jr: n.1 t'I' ,li llf\n' .lt\1 ,lulI1Ì1'lIlo lI,,'1 11I:Il'itO. 

\rt .\. III ,'II Il d' ,.hllllllol\o la tlllI~tH pUII, illllltn ~ 

.. t ('IU lt It:\1 ).:'lIuhl'( tll 1"11 H "UI110I"1t.7.alH1IH' di ft" 
IItlc1lltrait I di 11",'lIot."n- i ,1111 Il,,71 IIt" .. 11UI " "11111).'" 

mlnh ,1.-1 m.lflto, .. ,' I ".1 1m Il IIn ,'111"11 n t1..:1t Il,111 dal 
III trlllHlnlo; IIlI t,,-'r'lo olt.IIIII)'" 111111 Ili' h.1 

\rt. ~ Il m.ulltt I Ili Jllllgli. "'''!Io dll,llIl:Iti IJIJlalt!i III 

J:l1Ilill' al lu"'" 1111 ,l ili Il h' 11II1'1In lllllJ ... lh, .1'11\ \ 1 .. (1 1II 

"nrta h Il r·t, .. \11111 hlllUt. ,il J,'III'ln IIIn;.oIlI.tlttllt l, 

\Tt o. Il tu ntH I I., IlIugh~ tI"hhotHt l'II!lll'lITlI' III 

}l' t'n:I, h Il IIU)' (hll"·1I10. 

\It. t,. n"tll" uziotlt ,I. 11 1'llt.'I1l.U ,·h,· Bllton",! 

I, mnghn n Il • note!1 11111-' 1,3rh, ,l", ~alarl n "11101111111'11 l 

,Id IUl\nto un torla III lo; (lIll' Ilu. '1111111110 l I.ttll nl ma· 
nto I "tl'Allu,I!utUIt ,I,,· .11'\1 I .Irul "d "lllUllllllt'llil 

'rt. j l'uHt' It "nl1'1I11' l'roll1ll1luUO III '1'1""1.1 111 ,. 

tt nJl I/1It1 ~ "" lIunI11l1·utl· 1110'" i ... ntll 1 cl 'Sf't 1111\, '" l'O· 

DO 1 111ft' tII'JlII .. LZIOII~ tul .qlp,lIl1. 

\rt ..... f,h ItI ,li l'r,1( lnllnt, 1, I u1"1I1, I ), lIottll· 

t IllOlll }III \l~tf!il ,Iallu pf, '·lIh· )",1.::':' 1"111111' Iltl .bu .1, 
11ft di I :111('1 Il, rla. Ili l,oH" I ,li 1t ~1 .. tr,'lHlII4 

C. - lntudeltl e Inabliltatt. 

lI5. A dll'c il "ero ddtktln che I di al 
c ~ di I)p~r~lI .... ot.t~~tll a lntttrciizionp " In bi
lil.zlone; I l'una che l'altr.l ono ml"ure pru"e 
I( n ralmente p r ~ul\·:'ltllar.j'\l·d gh 1111 re 
patrllllonlllii. 

Può perO dar i al ca~, d'lIn operai ,cl,liae
quatora l 'lua:e Culi "ull1i al ~lOeo o alla bel
I 1., tutti I "liDi Tu,,,ltu' n I, o; ,archhc bene che 
la leI( e r.cill!.l">"~ alla f migli di e''''1Il1 una 
~peci~ d"n bilitazione, per l:t quale egli Ilon 
I -e piÙ l Tr du di dl ... porrll hbprllme81' del 
"uo " Inr I .. H~hb inutilI' nornln re un cura 

l-h. 



(l,rei COllie: Il no trfj cllflice r.1\"I!e dì .... pon al
l'arI. a:m. Ina na-t,·reblJP.ro le triI . r' 'J~gerllP

dal Progl'tto franCl' l! "ru cilato, e cio" chc u 
~elllenz .. ,lei giudice i .,Iari dell'inal"lllalo do' 
\"Ps~ .. r , l' ·.,er I","ali R "1<1111 della moglie, del 
Kcnllorl O cii allra pH~(JIIr. de ignllta dal !.!III

dice, [l'outo COlitO "pile r."ndlzllmi eli fam i ,III ir.. 
L'in>l.lJilllaLo cr,n_ervcrebl,,· l',:rc) I"en I clipaclt 
di contraila re. 

Incaprlrttr'1 ,'pumli labilile dalla legge. R,
~uardo al conlrallO di lavoro é uorev"l!' quell 
,alle Ila .la Icunl orc1inulllentl Illdu"ll'ial! (a.i 
e ellipio dalll\ r;elrerbeordn~n:l teOP"CIl III'artl
colo IO,;) e cla alcuni C'lcbrl l'em,lr, l'p.r la 'lu le 
colorc) Cllll ,OIl(J ... t Il conùanllatl p r elellltl con 
Iro Il blJ~n cost'lIl1e nOli f'o ono Impw:,:arp. 
operai minrJrl ,Ii cIII. 

CAPITO!.I) l\'. 

( \l' \CIT~ rH'.1.t E U 1'):"01 (Sul THIALI. 

4' 1\' 111" • 

•. h. \tlUII:'lII7.. ,li pr'l ollslltt. r,urll)u.IIIl'll },,,df' rll:m 

tn,1!'l'l~l. 
37 J' r 1IU1lht glllMfL ,lp.1 ltul'1cat t'm l. -I ."f'r 

1,rl'lUIIiIlf>' li trlttl\ ,ldl, g'ur ")lrTH. 111.a. 

(1n tll.4 _1,1 llnnr.il'lI pflottaU ,laJla 1l1:t -''l'Tudeuz 
irau(:t~~t .1. l Jllll1t~ ,h \ I~t l econ..-.mif". o ~ltlrHht:u 

.!4 \"fluta..!$! e jn :tlllt"NI1NltJ ,1,,1 L~tt m:! IO" ('. Il 
l'JIt~(>ttfì ,li 1.~'!!1!'1" delb ('01l111I1"'''lon iluldu ~ta 
.. ul ht\ur,), .. Ili rl'~OIlf"Clrnl nto !!iur .lltou C' lle Jrad~ 
C. nIlHlM. - Il t:"lItr:~tto ,'oUettl'VfI, - l; .. lt':!!:,l tlt-·l-
1'.\ Il .. trali f~ d, Ila 1If1~1l Z. Lt.ntl l'lUlll p' ~oua.ht l 

!!lllrHlj.-a .1.-111- {'nul, 'ni"HIf" 1. j·untr.Jtu ('olh,ttn: 1-

40. li ,li"'I'!.(IIf1 .h lt.:.t~,· h, )J!'1l 1" UII\ i"mltre 1~· I 1111('1 

l fUlOlll l'folt .... ,oIlRh. - (1.1Jlàt ih ,\ rt·~"oru nhlht lo 

.-'011.,tll'8 DI,Il1 t't'flt'ln Ione .1f1 t'l'fltmt l .11 Is\ort' 

.. i't'lIltflo 11 l'ful.{l'·fto WUll .. tt·rl:\1t o ill'rugetlu .h 1.1 

l "101l11 .... I01It' l'lulunlt'utare. 
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Jr.I11:\ - l ... fHlt'I;\ 

tI t "'''',, Iltlll l'flllP.lthl'l'f1 ,'oIH'hltlll"n 
,. trath tll l:1\tHII • 

.. I~I IIl1.'utt Ilei tllUll t 1 "IIIJt>ltl\ I. '''l'IJ,''',,II~ fll'lIl\ 
lIHIi I ,'1\ lf'l Ildh p.llti \'oU(I'11"lItl. c'i ... 

hhglll l'nrllOo;t'I1f1II,·tlll .11'1 "'11'1 \1 t!'4I1I'H!'I III inZIIiIiI. 

l' tt Ulnllln .loll. 1I1IItll11 111I1I1'tl i 1.11 li '" U 11111.11' Il''1 
IUIII lmplgl • 

tanthri po 11111 d"l ('lIlIIIRlln.1a la\1I11» .11~1a ,ut,1 
n .... ' l'Il. Ill' 1"110)1('1 1 h l' ,II hflll'llltuti Itnllnllc. 

Su. \1 11I'e~a'"e d"1 .III" prlllClpnh tlp' d'orga-
nill ZII 111 111 \1 tr181i copo di rtlo.,i tOIlLtl, i 
Il ili enti frtlllCe'l e le T,(/'/e Unlfl'" IIlglp l, l'i

'1IIh. che Il \ lì lini nù le Ih l 1IIIIlIIO IIna co,di
gllr zloue ~lI1ridìca t,\It, dn r"lloine l'O 'll.llt' ed 
u'lIl! 1\ cOllclu'-lolle d'ull contrHtto .II lavoro nOIl 
COI 111 oh 11111"',,111' ch .. com pOli 'oun \'ulIlI,n ,III 
con \' 1Illlllle ~tc"a. L, J'nu{e {T,,, n. '''allcano 
di Ull l'lena pllr" IIlili" It·~ l" ,n 'jUllllto che, 
per l'utto c -lim'l\o dI'I I '71. e- e 'l! n (Io ono 

I rt' IO 'lu.iizi, nell. I .ro Il"Rltt. curl'ol'tltìvH. 
\ 'unìolltJ COli") 11111', a,\ e~I'lIll'lll, 11011 ha azione 
\ r~v 1 CI m rO"'I, Ila Ull .. H'IO pUÙ ,'IIa.re 111 

j!ludlllO \'UI iOlle per UII dR"IIO ch~ 'juc.,ta ~It 
abbi .rre at ,n IIn'umone l'Ile'I d mandar' 
Il rh rCllllentu dI'l d n 01 ad IIn'oltm lIllIone 
per 1\ Ilon adelllpiment(, dì un conlr,ltlo p~-
alo rr C'''~ (Irl. Il. ili gUI~a che, ove fl\e~· I) 

luo 'o un contr 1110 di \ \orl, rn un'umone di 
opcr l, d l',""t rn pio, e l 110 UUpl'l'lldlt rl~, e 
quattro cìnljllP o) CI'nIO di tllh operai r Ol
l' "ero 1\ conlrRtto, 1'llIlprenoittore non Ilvrehb. 
un'un,ca ZiOne COlliro l'unIOne, ma dovrebb" 
esperir" UO' li ne "er 0'01 'lIlJ.l;ulll ul'eraio. 

S7. In una condiztoJne ali 10'R, ma per r -
~I 01 dlver'c, 'I IrOVflllU I 1llll.Icall france81 
L' rt. ) della le~.qe 21 marZI) 1 .. \, che IIto
rizza I co-tituZiolle dì lndllcall l'rofe-'Iolluh, 



~t -

dice e pres amCnl8 _ les 'gfld[cat. profu,iljfl
fl~ls de "al"ona 0(1 d'oflN-iera Iluroflt le rI,Olt 
d'e,ter e" j(l.,lIce, PH e ; dun'tue nen e,hte 
l'impedimento legale che Po,i te per le Trllde 
Unions. Ma la glUri~prudenza francese ha co
stantemente dato di 'Iuest'articolo una Inter
pretazione re. trlttiva, nel senso che i indacati 
possono tare in giudizio 'oltanto per rappre
sentare gli intere I coll~ttivi e non già. per 
rappre ntare quelli del "ingoli oci. E co l un 
.. indaclilo può fare Iln contratto; può lì· re, 
ad esempiO, con un imprenditore Il ~aRgio di 
mercede ch'e ~h don corri pondere ai '-uui 
operai memLri del IOdacato; ma e, poi, l'im
prenditore non os~er\a Il patto, e""o non putrà. 
domandargliene l'e"ecuzione o i d'iOni; come 
l'imprenditore da parli' ua, e 'III operdi r m
pono il contraLtn, nOli potrà. citare Il _ind'lcatn. 
Que to tato di co~e ha prodotte le piÙ a--urde 
con"pg·IPnzc. 

(fl t'1I3 ellll'Ula 11dl1 (orli' !Il Ca... .. ~lliHllt (lZJ"Dtè t.: I· 
Yl1, fld J l', hlJ"""fI]· '':1. Inl'l'C'I,t,1 l'lInht 11,\ Il. roux l). 
ha lll'ouo .. rluto, In t IIIIIflllllltB ,l'una t:teIJICllzn (1 i ...... 

1"'0'0 l· (Ml d~ 11 «'urte .ll I 'I~,mll, I p~r j,ttl. le.!ahb 
,1'1111 l',,nllltlu l';lM''lIlo tMI 11 'ltId"rfJ!.U d"fllI ,,/,('no IfJj t

'Q"; di ,./tau.tf.ulll'41l· IU\t'r'" p811ronl 41 11I1"1:U. per Il .... aru 
il Ilario l'' I.~ .lurnt l .1.-11, :!lonu,t.., Ih hnoro. t °n .!. 

,111'·'11,41 ,1.·1 trihlluull Ilt l "111I1",r\.ltl IT.·lla .... cnna ,Ici" fth~ 
hrnlo 1 ~I:l ha .lll"hl3r Ili \ ,11111 gli .l'lor.li pn ... , tr I In 
C'om)M:':l1l!l Il,·t:li fil! ill1l .11 PariJCI , il ~lIJf181 ato fur .. 
mato tr.I :.:H UlIl'wgnti 111 'I"I :0.'.1 ( flllIl" !:'uia rd.lll'f"lllllf nt6 
nHa dilUita ,h·II, !.!iol"Il.ltl di In\oln. 

1) I ~ n",lt,II dr {"',.anll/. dIII'" illlP' III /t!}uJ/dtIQJf 'lUI 

TI"b 1111 ""J1l'fldA I litri' lu JJal"'1U1 "/t lfun"tT8 tI, l'III. 
dl~/,.it', }la? l' lIubh"- fllll,., ",u, m'oc/lI a la , o,., th: 
l'an., l'tC. (P.nb, \1111111 1(0(1 i'\('!au. "da ur l ~J), PI

giua :"\17 I "'I(". 



«l-: 1'01 l,. ( Irl(>o tla l',,,,:-illlh " b, ('U1111 ~1I1'11'1l1i' nou
t"""1II' .ttul.I'dlh II1tHI ,IEHtIlI' ilt Jriu'(l1711l ~ll Illttal'n.ti, 

~ \th 1.4,.,1". ," .... , In, ,'orli 111 PlglOllI, ,'\ I4It·nt"lIh't!t,· 

Il 11ft .. ltu, rlJ,!lUllltalH ,'IIIIH PI" "'111111 11I1I1l\h~ I fI,·lI .. "II;~ 

,plalle! tll ~lIl1h'f';"II. 111m ha "01111111 ult-lIl1 PII'J{ill4hl,ill, 

cCtll Ilh 11110 flll,·Un1rll l. Il)H'l'llI'' .. n,'h' ,t .. 1 '1l1l111wattl, 

,,'1 .. 0 l, 'I 1111 li I p,lIlr"llI IlOti h"""11 " .. .",1'\ 11tH J.:111H'I'41l'di 

l'rt .. 1. hUlltll) Il dtritl .. di 'lIIt'rl'llll'" I di J'j'dIIlIlHfl' i 
( Olll U 10th I1Ikll· .... ~ ..Ili, l" i,II'nh'IIH'lIlt'. 11011 l' II'I'blt"III 

entrali l1t"lIa ('"", .. " d,·1 ... 11141 t'nt", 
c Id) ("411'1 t di "I .... l\llPlw "Uldt'III\O Il ~ IHh 1111 ,II n,

:!'WD. pcr ~1t ... h· ..... ~ 11\011\" 

\tt~ udII' Il "IIHlJl4,.' ,to 111111 lIn 1IU'lIl1l1lll1lH'uh IltI"rtl) 

,U IlIttnra ,1"1 p.ltti 1IIIIpnJ\I'(atn Hl ,UUITolll I ..tu 
oh lOto Il' fll"-'r, It, \ ,'I Il)' Ilu h 'lili 1M IIII1IU'III1E:l ba 

putllto t -.,'} I limiti' ....... ti TW hanno" Htll 1111 dalllw lUI· 

r.tllll'lIft p' r ..... lu,11 ,','1' 

Ed aDcora più contraddltorio t\ Il IUdicalu 
citato da~lo ste ,) autor~ pronunzIato Il I feb
braio 1 93 dal tribunale della .' ODa. il quale 
riconobbe ene la Società d gli omnibu di Pa 
rigi aveva mancato al patll concordali col in
dac to dei uoi 6~enti, ma rifiutò cl, concedere 
i tlann,-imere i ~I indac lo come tale. 

I 1'01 Pl r lA }l1II ... li>!,'" Il IlIt ",,) t IJ7 .. U, Il U1 IIlIa1" 

rond ..011.1\"8 hl (olDpa~ l f tllIll fu l'Hl il" t1nln~ l "'11"i 

.11)Wluhntlltl l:! tln ,I !.. t' 1111 C .. t I.tutll il l'tln\t"llutll) 

"utto I t ·l fil H I fralldl1 d. tl:'illU-1ut"re ... l 1"- r ~1 .. rIHl. 

l'ar:nhih l ,hi! Ul!1i :l~t'r"l 1t .. 1 f JW, ID I HI411\' ti' I: 
cO J lu t" , L'lfto Ila Il rt., t!d!a (olO}' gUill lIuU IL .. 

ullila al .. md" It4l I~I p.l"i!<ltltn. 14
, .. ~ .. t rtprllltllt (, ~II 

aprt IIU tlnHtAJ I" r l'a ... \l'1IIr,. Il tnlHlTlal. Illl'hl.aru di. 
gli llHb"uhn .. ultanttl t"(I1~.1(1I1 ul t' l'r h' ... l pi r 1.., \ln~ 
&.lIIlUt' dl·l culttraUn •• una il .. 11I1J.wuto, t l'IIU}.'IIU1l.l ~ 

.ttr!lIU\fa 1""} p.l ..... 1 n .q::1i lllllh ullli. p.'r l'H\ \ f'mr,1 .1 
inrlaC'dtn '. 

Per que ta InterpretazionI! della leggp I "IO
dacall fr Dce i "i trovano IO una po izione 
mc Ilo più favore"ole delle Trade UnionI iD-
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S,e . l'e!" 'l"".,t.) il non p"IPr e -ere tralte In 
~11"lIzI0 ~ "naalvagulir<l.a e un furza, tant'è 
vrro che e ... :-;e SI ..... qUO .... prnrlre rno:;trat con· 
trarip alill prupo<ta pII} v"llo f llu, ed ultima
mente della OIaggloranl. dell.. GlJlflrnig lune 
d'inrhiesta ili I!ivoro, di ,i~cordRr I"r" I .. plPna 
caparltà leglll .. , (0;- .. , l'o ,,,n,, diclriM;;re cio
peri, in'l'orrc l'c~clu lune dagli talJlllmeo'i in' 
du~lrll\li ùe' non uni"", Il, bc.ir.nllarl' fahbriclrp 
~enza do\'er rl.pnnùPrp dei d"llIli l!\'Pntualnlent 
cR~ionall ad Indu~lriali (, Il,1 "peral con tah 
loro IIziol1l. 

A UII murlllor" che aveVa citali III glUdlllO 
gli ufficiali di una T,ade U"lon IO proprio e 
nella Inro 'jualila ,li r. l'pr,, entllnti dell'unione, 
rpr <otlenere il ri~arclOlelito del danno arreca· 
10~li nall'tlllione .. te'-A, Il n'Rl(i-lrnlO rlspoe 
non pOll!hl citare I convenull nel loro caraller 
rappren pntlltivo p. In Corte d'appello conferll'ò 
la sentenza (l). 

I inllacali fri:lnce ... i, lnVf'C , po· .... 0110 .... pmf'r~1 
p mepllo lo vedr!!II'u in 'p!<'liIO, p - re cilall 
in ~iu.llzlO c condannali 11.1 dlilllll e,l Il;::11 InlP.
re . i l'l'l pre)!iudizio arrecalo IId 1111 operaio col 
vietare a!<li Imprenditori , di impie~arlo. 

l- r~'lu<!nli sono III Franria le ~enlelJl.C di la 
genl're' la Cor e d'appello di l.lOne p~r cilftrne 
'jualcuna delle plU recenti con un ll:iurlicall) 
15 ma;:gio 1. '~5 condannò il indacalo .lei lor
nitorl in rame di quella cIttà a pagare 2000 Cr 
di danni aù un operaio ch'e,,"o aveva IAIIO li
cenziare da lino labillmenlo perché Il n "ra 
sncio del hindacalo; II lribunale della "enna 
pronunziò il 4 luglio 1 ~:; una sentenza pt'r la 
qUl1le il indllcalo dei fondllorl in rallte fu con-

l '. I I 1 .. 0 111'1 /'11",1 1:"11('" nJ '''~ J:oyal (HlH'1I1 .0" 

fH' l.nhtJur, l'arti' l, I ::. IO 



tilUlIl.lfO a pll~lt,.re 5000 l,' lnclll ad ilO tJPj\I'l\ll' 

·h'th ... ~ ~In dal 1,'~.~) pt'I' e.1~U1tH\'U, 11l1p'HtCll IUIH' 

II lic'lIIll,III11'lllll " lutti !(Iz 0l'llìci III CIII lru
\,\\"8 Iltl IlIIpi~~,llf'''''1 I Il lrJbunulu civile di Ll011l' 

.. nll'" il lO lIf;IhlO 1l:'~1~1 IIIlIl ""tt'IILtl III un 
CI' ,,,"ill1 ili l're,,,'d''1111 clllldallll" IId .. IIn ill
,blraln ,li ronditorl di glll~" al 1'''/(111111'1110 di 
l()lJO I,,'" ( I . 

88 ." ()m "' I lIon nl'/: hi'llIlI' III j.;lIhtllltl ,II 
'flle,tt' .. ~nlcnze. l"lich,\ lIIulli In""c'lli franctjs, 
t'~erclt'tI){) gt!l1erHlrnent~ un.l 't'l'H li rl\Jl IlIH 

Il'' i operai non ..... crilu ud tI .. ~1 cnnlro Ili 
'filale I" It ~ge n,.n ullre UIcUII,' ,lIl'e,,1 e ul
cnn8 .\l'atllL.. ~I, IlO!' pO ...... 'fllllP nUIi f).

.... er\- re eh· 1\11 TI~,tlltc p-olltr dtlilllln~ vi s"t tra 
Il Il,,n nc no- ~fP. c.pacit,," ,'orl'0r IIVIl.lI 10-
dacall 'fuulldo I lrlllla tlel I .. ru Inl .. re~"" '1 il 
r1('('1l .. ccr!.1 In\CCp l" 'n" d inter I '1ll,lIIdu '" 
II', ti t cl loro danno cllntl'.I,ltlILIUIII' Illnlo più 

rande iII 'fUSillO il d"'IlIO "1\,, ,talo tllluale t! 
III Ilo l'"ì l'focli,,, tl flcnno Cl rc l' IlItèr.",'p 

collplll\O che 11011 1.1 resl'oll-'lllliJl; coll,·t
Il \ (::' l. 

[..tl r glon" fI' i addolltl dalla ~luri .. prudeIlLa 
frRnce ... p , clic. CIOt:', l'e!'-t!cuzlOlic o l'i ~t:. "'I'CUlH}nl· 
di UII c IIlr ILO di la'uro (u .Ii UIII\ COllwnZIOOl' 

-ull 111»<11\111 dci I \01'0 1 l'ti -alo fra un 111-

clllC to e un Indu~lrl te Unn ri ... pHLr~tn J'iolt'reSSt 



collettivo del inùacato, rlla ollanto quello dei 
~ingolt 80CI nc.n é 8010 de !Ìtuita di fondamento, 
ma dimo tra, per quanto po a parere irrive
renza Il dirlo, una certa mancanza di criterio 
economico e anche un pochi no di criterio giu
rIdico (1), 

g eVIdente che SI' i accorda la facoltà di 
contraltare, I ricono ce con ciO implicItamente 
l'interes e nel rapporto giuridIco che ne 'con
~egue, poiché e manca e l'Intere e manche
rebbe in uitillla anali I la ~au a dei contratlo 
tes o. E una volta rIconosciuto l'intere e di

retto nel r.ontratlo non i comprende comp pc i 
I possa nl'garlo nell'azione 'lenza III. ,!uale il 

ùiritto di venta UDa vana parola. E non j por. 
tino ad e empio, per (rovare una giustificazlonp, 
le Trade U,tion3 di cui innanzi abbil1mo par
lato, le qualt p"j contralti ronchiu i con gli 
indu trlali ono pure provvi te d'azione, perché 
III. loro mancanza Ùl carattere corporativo é 
generale, e loro giova molto pitl che non 
nuoccia. 

~Ia ùove pitl pale II. la mancanza dI cri-
terIO economico é nell'apprezzamento dell'in
teres e colletivo. Per la giuri prudenza fran
cebe l'intere e collettIVO é unicameute l'inte
re e patrimoniale : rIprendiamo la "entenz 
della Corte di Digione, già citata, e rlleggia
mone la motivazione: 

(1) ':\110 .. I ,1"\1' l'i'ro t;H·.·I'I~ dii' 'Iualdle lriltllfl l. h .• 
;ulottat .. 1I1a .... >411111· l'lU larJ.tlll. ('" .. 1 il trihllual.' ,Ii ,'IIU)

Ill,'rdo d(·lIa ~·lIl1R. in l111U "I(Iout.'I1Z;I I ft,hhmio l. lt".! lI

"0111)1.114- dlt, IO rj(·",'illilt, 1':lIioTH' ,II llll "lIulal'Ht .. "untrll 

1111 iD,lll ... trial. 11 r l·o ..... '·n-a1tla Ili IIna f'onvf'wliuTII' P,l"'· 

"':lt:\ fra ....... ). 'la, ,Ii .... , il trìlJlllllllt', il .. iuc1nrato floa }lnu 

,'hi .. df'rp il n"',In:illlf·Jl{.() ,1('1 dal1HIJ "tl IIUI' to nou h. l-n)· 

l'Hl. lutti ~li oJwral. \ '. ('ha.ll1i·~ Ht'r1 .. t FHIIUaillt", Lm8 
u}("tllleJf (Pan", ( h:tìlll'~, I q,.,. l,a!! . (':1. 
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., \tt.lt,.~'I)I't'\lIhI1t4·"h'II",iJ lII.b ul.), li~lIanlatlll'41It1H 

pt ntuliA ili'" ~It I lll'lIli !I.\ llltlf,hl t ,II l'lIl,I,walll, 11011 li .. 
(il, rto nl III! PII J,!llI,IUlo: 

« ( 'lIt~ 011.111111 '1'11-11, ti' II' .I)wrall 01'11' dI'l 1I111'H 'ttt. 
\ I l o 1. 'tUlIl1 I plltllom 11011 Il 111110 Il .. ,-t, Ulp ",li .'t'I'unli 
l'rf "', halll141 ìl dilli II' III '1"1'll,lar"il Il ,li 111'1'"1111111 i 
,1:i1111' I ~Ia iuf,·u· ...... i dII . l'\IIt"lIt"UIl'IIt" lII.tI l'"l'I-lI11.-ru 
11111111\ 111'11.\ f Il ..... 11 d.'1 "1I111:\I'lIto, l'IT ). 

c Ir , per poco chi I\ppi che co~a i~ni
ti~hi l'org nizzazlone degli operai nell'evolu
zione indu (riale, I vt'de comp iII 'IU la mo
ti VallOne il ragionamento non corra . ('ome . I 
pue) dir che il Ind caIO non abbia d Ila Ine 
~ecuzione del contrallO 'oilulo alcun danno 
nella ua qualità di 'lndacato,e un ìndacalo 
non UII qU1\1 ia i ubhietto patrimonlale, m 
la ua qualit !ondam ntale, il uo caratl~re 
dltl'erellzialt'. la ~ua ragione d'es er e quella 
di tIItelare gli Intere I del singoli, nl uppltrp 
con la rorza coli uiva alla rorza dei ingoli, di 
mantenere per mutuo accordo Ilari ad' un 
det .. rminatl) livello. le ore di I voro in un cerI .. 
limite e Vlll dicendo che cosa rvirebb 
più 'Iue t' g 'regazlone di capacità e di volonl 
l' r ragJ!;iuogere un men ~Imo copo e, r g
·iunlolo, manlenerlo; {{gr it tione dopo IlInghp 

lotte con-eotita dalle leggi , e poi I pretende 
di,{{r~garle nel momento in CUI l'opera collettiva 
è pitl nece aria' Come i può t-ibihre un·l 
dl\lsione tra l'intere ~ dei 1;in~olt e l'intere- t' 

c. \lenivo nei lermin; u ari dallii ,o rle Ùl Di
gione, e l'intere e collettivo appunlo che 
cia.,cun membro trovi nella collettività 'Iuella 
capaci là di provvedere 81 mighnramenro del 
pr prio tato e 'Iuella forza di con ervare i van-
taggi con eguili ch'egli Ù 010 Ilon pn iede 

:l1a il ragionamento pecca ancbe contro la 
lettera te sa d I a legge, poicht 'Iue la dice 
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(art. 3) che i ,indacati profes ionali hanno per 
og 'f'tlo lo studio e la dire 'a degli int~re, i ec"· 
nomici. Or COolP esercitare questa Dtfea, ,e è 
negata l'azione quando Il Indacato chteda ap
pUlIlO che siano ri pettatl quel plttti ch'es o 
aveva sfretti a garanzia di quegl'intere~bi. che 
la legee gli dà il diritto " il doverl1 cii IUlelarp 

39 Sarebbe inutile dilungar I di più nel 
dlmo trare a quanti IIlConVenlenlt e a 'luuh 
conlraddizlonl I vada incuntro col rICOnfJ,rer~ 
alle organizzazioni Indu triall una capacilà co l 
monca, come quell .. ricvnosciuLa lorv In Francia 
per colpa dE'ila giurisprudenza e anchp per 
coll'a della legge la quale, per comune C'jfi

senso, è molto ambigua ed Imperfetta Pas iamo 
invece a considerare brevemente il ~istema in' 
gle~, pel quale le Un\IJ1I1 Indu tria" hanno 
[acolta di operare di concerto per influir!' "ul 
prezzo e le condizioni ciel lavoro, ma, Cb,end" 
completampnte provviste di capacità glllrirliclI, 
non' l'o ono Slare In giudizio pei rapporll glu· 
ridici che pos ono eguire da questa fdcoltà , 
ne come attrici nll come convenute, 

Abbiamu dellO che que, la as oluta incapacità 
é per es e un vanta /olIO mollO pitl che un 
danno: lo <limo, Ira la loro grand.' pl'o~perità e 
potenza, il fallO d'e er I 'eneralmente didlla
l'aIe avver-e alle propo te di accordare loro una 
tale ca'lacilà, III consideraZIOne infine che conlro 
gli indu,trlali esse hallllo un'arma terribtle, Iv 
cio pero, mentre ''l'indu trll\;l non hanno altro 

partito che quello d'mlentare un'azIOne contro I 

singoli operai, 
Furono appunlo conSiderazioni di lal genere 

e cioè l'impunità e la Irresponsabll!là delle 
Trade Un.ions nel dicfllarare e o tenere ~Clo

peri che importano la rottura dei contralti di 
lavoro in cor o (; arrecano talvolta danni no-
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te\"oll~~iml non 010 ,,11'11110 o "lI'altro Inrlu
strial,'. 111 1I11't'COIlOllllin lHIlionll16. III IIc"Il/1l 
nel p(lt ... t'~tlllt\ .. e gli Optl'Oni nl)O IIllioni~ti (J 

"CUlli Indllstri/Ili non IIbbidipllti alle lorl) in
gUJnllont I tlt nn{'he In contl'lldtiizillnt· I~' i~(pnlE' 
trII l'u~,, CllIllUlli"~IIIl<) In In,.:llliterm d"l con
tratti !'ollpui\"1 e la mallcanza di I·e· puo ahihtA 
clHl P;1l1'lllIthCI\ l'os ervanzil cii tali cllllvr.nlioOl. 
cb" Illdu-- rll III rn Il:l{iorllnza della L'ommls 
_1011 d'inchipsta -ul lavoro 1\ proporn' cii rl
ve_tlr le Tr"d~ (J"ion ,li rapl\clt,\ I;:lurl
dlC.1 ,1). 

La 1lIl\!!~1 ranza. Il dir vero t) per 1IIIInCanta 
di telllpo ,. p .. r dlsacc rdo tra i 1I11'I1Ibri ,ulla 
utll tA della pr0l'0. t,I Ù l'H lImidit . non trallÒ 
la qlle_tione 1\ londo, mil ""pre ,'lal desidl'rio 
III f01"l1l IIIlllto di" ... ,.-tI Il dubltlltiva. :\la Ottl) 
1m I 1I0i 11I~lIIbri pill Intlll liti, tr/\. CIIi ti pre
sidente tes"o della COllImi sin n , vol. ero In 
1111 rapport -p['SralO -Ii II.r~lIlIlI'nll appl·IUI. 
accennati nel rappon,) cOlllun.... traltt·g,,:ul.ntlfJ 
Il ~r nd. hn e un prO"p.llo .li 1p.~I.:'" 

I pr ponenti non ne - nll cl ... l'atto ti I 1 ì1 
abbi/\. a\ uto benetici effetti. In 'JlI ilIo chp 

Pilunto I rnatlcanz ,li per-on dii l-:iUrldlca 

1 \ 

dato 1110.10 allI! Tra.fe Unjl)fl!J 

e ,II arrlcclllr-I; 111.\ !:Iu~tanlente 

l,ft f 
]t ~.. n , 

nH'HI,. Il J 

lI~n t RdorlHl 
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di'i I"IJII t ratt i Ira 1.- "U\'I.ll'IIIII1 IU ~'lIntrutti tr:\, ir,:;[uh 
1111)11 1'111111 11 1"1 I J 1I1j{lIh tll't'rlll \:1 Ilh.·lIt~llId(1 UI1 IUN) 

."111,11 plil 1"111111.111 /', 1,1 III ... i .. 11 IIIU IlJtunallu: ule ('uIUtC l' 

l'hl "nrH.lt.'rf' ,\..tl"illllu .. t ri.~ 1110.1"1 liti.. ('i I"oI'uI1.IH (·h 1 ,la11 
,ltIUI"lll f1 l1l .. 1;1 d"J(H illflll!jtri,~1i dII' ,l''llh Hl't·rai TI uln 
l·ll1arlllll4"lIt~ dii! l \ :lutnl.t'KI Ili '1l1l' tI) Jooh'lIn "III' rlllh 

Ila l1Iolto 1,(1i \ InhlJ!'.d. (i'lf'",ht ~ f"I"O, IlflH l'm ,"1",,' t!\-i • 

• I.:Ul4l .l'UUlft .. fu litflq l'th .. ,1,,1 llC7l. 1118 flra ,. '"'tlflT'fq .. 

lato ,lalla Illfln~H'III' t ..... 1'1,1 J ft·llIli. lali "'Intr tti, 
iII rH'lO, IIlIn II IltttUO"'"JIIWlllo .11 '111,·11A. l'art.t~llla
.llolll' . \ illllai. IIJf (>", .. t" 1 m I ~Hlllr .. 11u- '''nllscnUH .1 
1:i\IIl'O t '"H!lICil dII" 101111".·III.IU l'at,IlI'.' din'ttivlI 80Uit 

Iluilifli. iII ('IHII)l1., fI. j'jtldurull nl1 'illtfff .. t. 1'11111,1.: o " 
11l.~ l'ulll1i7jlllll jld1"jhtlu .. tria IIHH'l"rlla. "" 1'0"1 .. li. nu 

l. ('''''' ... i IHIfJ PHwlIÌlul"1 t'!'tI'" .1. {.1j·mllllt· l bi, Is le
gl .. lnzlOnf'l f:u,,'i'i 1111 l'a~,, lUnDII7.i lll'r porre il .liritto 

In :trll'fllliH "UII l" Hto fllIlI.11! 111') turtl f' l'Hn la )llIhhhra. 
0l'llIltllll • 

E i quindi proponRono che una legRe per
metta alle unioni co i d'industrIali come di 
operaI dI acqui tare la personalità giurIdica e 
il carattere corporativo. L'lLcqui IO di tale per-
onalitA avrpbbe luogo per mezzo di una speciale 

regI trazione e darel,be loro la capacità dI 
lare in gilldizio come aurici e come convenute 

pei contratti tipulati, ed una re pon abilitA 
civile collettiva. 

Tale acqui tO, però, srebbe 'empre una facol 
dell'unione e non un obbligo impo~to dalla legge; 
una unione, sozi, potrebbe empre tipulare che 
di un dalO contratto non i potes e chiedere l'e e· 
cuzione per le vIe giudiziali. l contratti collellivi 
dovre bero contenere l'e pre-sa menzione del 
tpmpo per cui ono stllti fatti e l'indicazione 
dI un termine per la di detta !J il rinnovamento; 
dovrebbero inoltre e" er regi trati in qualche 
pubbbco ufficio e vi -ibill a LUtti gli intereati. 

Le a ociazioni comraenti arebbero re"pon
sabili dell'cl ervanza del contratto collettivo 
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d \ part ,h tutti i loro membri p~! lempo che 
'IU' 'II (Inno partII ti .,,' ~nClallllll~, 1'<1 o~nl 
membro, p r tllllo il t~tIIpO che fa pnrtt' Ili una 
8, . .... ocial io nt'l. d()vrebb'e ~PI·P. cnn~iderato come 
lel>t<lto Il.1 t' '\ da UII palio clio' l'oubh/{Ill 
all'.)~~,'rvallza del COlllr IlO coll"IIIVO, Un du
pII ellello 'Il'/o\'uirebbe da ciii: 1.0 ciII' Coloro 
ch" tipultwo un cOlltrallO con un',\ "ciazione 
avrebbero dlrltlO di citarla pel d,lnl1l, ~~ lino Il 
più del ~Ul\1 membri In viola ~ero. :'> •• clio' 
1'1\~'OCIllZlnlle avrebbe il dirltt,) di cille 'lerp Il 
ri~arcimellln d'I danni a 'I1lelli dI'i lIoi membri 
che vlolà"~ero il cOlllrnlto collettivo, 

lu ~to 'i'\ tellls , pOI, fsl·illlerrlJl... 11 ricnr,,, 
IlIl'erLitr'llo Irl ca l) di ,h, 'en~1 POil'IH' I~ part i 
c Dlra.'ntl pOlrehbero 'lIplll fI' 111'1 contralto 
che o~nl conlro'ersi... 1111' inlerpn'ISZ!Olle o 

,eCIIZlOn e di e~ f) d,we '" osser\' "OIIOPO I ... 
d un j{illdlzio arbilrale. 

J lrelli 't'n ' rsh di 'JlWSlo di l'gn.. fi no 
evid Dlt' lllt'nlc tOlt i da. dlle pro!,elll di 1t'1I/{1'. 
l're enl Il l'lIn.. o I 1 \)() all' ""~mbl"a dci
l' .lu-Irali del ,'lId, l'llltt'f) I]el 1,\I:! al Parla
mentO della :'>uov Zelantln ( 1 l, mi) -due 'luc ti 
l'ro~ III nCOllo,cev no ali· unluni .1 1 op .. rll i u 
lodu'ln h e Ile fedt'razlofll ,II IInioni I ea
p Clt a nchi'ldere cunlr ili collelllvl, rl 
chied v.\no la r~ltl trazi fI" d. I/\Ii IItti e 1/\ 

Il pruJ:t lt~, .I,lla :\UI.\3 Z.·laTlfla fli\. 1101 l'~.H. Il.11 IllIal
,-tu rit<w.cu , I !t'!!,C'1 Il.1 al R%!'o .. to 1 Il, ,·h. ))(}II., JI 
titolo I M Indautnal IQH~IHllMi and j, harat,,,,, I , 1~1 
\,.h r~ l.aho.r IAIf,. or \ ,. /ttdand, wJ,ilt>d b" dr 

rert N Q tll Olt. \\. I·, H( \ f , )n,. .. l'T .l0' I a~O&n, 
\I 11m.'!"" t'II. 

• 
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~peclficaZlone IO Il i ,lella durata tlel r 1'
portll glllrldl~o, IlIbllivPllo la re'l'0n hlht 
dell'"",. Ilciazlonll nel ca 'J di vlolazlolle del patto 
da pr.rte cii 1111 membro_ 1\ I,.r" copo però era 
al'juallto divèr~{J. I,..rcl .. \ es I IIl1ravallO prio
cipallllenll! aù i litlllrl' la conclltllzi'Jlle o l'ar
Lltral" r,lJbhl!llt"r iu o"i ca.i III CIII" :'\liot-tro 
dell'lndu~trla )(iulhca " "pportuno ordinaria. 

40. Il Bfllglo che dup') 1'llI~hie t i -.tll la\·oro 
del 1 Xli lo .. COlllioclllla ulla Infallc "ile opera 
ùi le~I,llIliolle .oclal'l per prllvvedere i 111 li li 
più Kra\1 tI per ~ectJnJare le piÙ 'il'ie e !:ill le 
a"plr,'ZIOIII che l'lochie li. aveva rlvehtte, non 
putca mallCllre di l,i volgere la Ila attenzione 
al prublema dell'urgllllizz zion/! operaia. 

La ,ua co ·lItuzlOne, la 'Iuale cuncede a tutti 
I cilladini di .. "DClar~1 hl"Halllente enla che 
alcuna III i ura prc\·enllVIL l'o ~a hruitllre '1ue-to 
diritto, e lo ~v"uppo dellll UII vit .• indll~lrlille 
avevano f..1t t o '-urger" un« 'Iuantit di Il ~ocia
zioni di Il ni ~enerp la CIII e, ... tenz era al
Ira 'ier;ata da nnn pochI! dlfticlJ!t, dovute l'rJII
Clplll,"ente alla lIIanCanla di riconoscimento 
giuridicu (1). 

Un l'r )!:~ttO di I ::~e, col 'Iu le ~i ricoDo
. l:evlt la per~un .. "t P:lllridica alle a_~OClItZIOIll 
profe~slUna", era lato l're entato Il i ago
!;to 1 . \l, e la (;amera a\'eva udito ,;u di e ~o 
la relazione dell'on. Schollaert il iV marzo 1 91. 
~la. non avendo potuto ~~er di cu- D In (!uella 
legi .1atura nella ' jU le l'attivllà dal l'arlamento 
fu tutta as:;orbita dal dibattltl ulla re~i ione 

l) ..... \~!!l.:ll la l..}aZ1Pol fl,-l1a (~omwl .... wnl Pnrl.. 
IDt'ntart, n·lato .. " l'mi )'( 'alll,),·t"r, nl .. ru~ltto f It·J.:'~ 
ollt' l li.lilUl proJ,'" inutili tld lti III1\'"t~l11l1r~~ 1 ~t. II 

ln%lHnO tu pn' ... Itntli .• Ha ('11111 tU il .!I: .. mnrzo l·~OG (l~ Ut 

d.. f'rnrful .\l l l \oj,! , p.l~ 
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dellf\ co titulione e ~ulln lt' 'I{I' elctlon\!t', Il 
pro <tlo c ,d,!.· ilei l/:ln t cnn II> clfl/(hll\"nto 
.1, Il 1 Itlllerl), .\111, ripre-" dI'I 1;\\ ori pnrlll
Illttnhlri. Il (~n\'l'rnf) prp~t'l\tl' nell'l ... ~dllla dnl 
Il: Iln\emor.' 1 '!II UII nunvo prn/(p.ttn, III 'I utile 
111 t'OIUlili ... it"lnp, lnCRricatn .11 p "tllninn,rl,,\ dl'
po-e 11\ ~un relnzinlle il 21: nlnl'W I, un, 

Non é no tro compitI) di t)~pflrr~ COlUI' in 
'lu,,[O l'rt'l:t'no . i.lntl "rgnuiu ti' le Ilnl'l/li 
prorc .... :..ll unii. uv\. .... 010 di ,'eller!' COllie f' (') 

I\ohl/\ ri- It(1 il 1"'01111'111" Illlllf\ C"P cit{, Il d .. lla 
r -IH,n~ .hililà colletliVlI, 

Il h'''I-I.It rt! b I.. ha ben cOIIlf'rl"o h r1I-

I ilI' pr,'lIc" " III IclllllOlII' utile dell'ltti ne 
c Il uivlI e-, I 11011 OIl'tl' Il l'pure In .1ubblO 
che un unione PO'_tI l'on IIn contr .• lLo Ih la
\ rn colletuvo hbll ',.r' I -Il i IIh'n,hr,; e. 
l'punto pel'cltè Cl'e f~ 'l'le t,. facolt IIll'r nle 
Il e-~-I IIllt ,le "a dell.' ulllOni prof. ~ 101111.11, 

non la -, IIc,,,ce neppurl' dlrcll .ment", I,:. o 
I l'rt·occupa. ,. :t glu-I rAglOlle. del

l' n che "i ne,,· aCCtlr.llIr" t. 'lll,·,to diritto 
e d Ila re 'POlh8 bllil Gh,· rlH"l cltlUrtrnc: 

Il pr h!"lIll\, è dl!lto nella e PO-IIlf)IIC .11'1 
mCII\! clte ace Illpa~na Il pro/l"tt, 1C'''t'rnaUI'O. 

I pre- nl. ben IIPI! '1I1P.ltt~ IIHI c '0 In CUI 
una un'1n ,bOli c nclllu", l'el 1101 Iflt'lIIUI'I 
1Jn ntr ,tto di loc zlone d' 'per. ti 'lu:Il' li"1 
il - ~~IO dei , .. 11Ir1 ' l .. duraI, della glOrnltl,. 
di Iltv0ro li e,.. Il ttirillo di cllteuerll l'e

I. ri-

• ~e l .. conclu-lOn Jel contraIli In nome 
dell .. collettività ~ uno dCI 1'111 Utllt Illlributl 
delle corl'0razlOOl llperaie, non I corlJprende 
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come nnn incomberebbe loro la cura di a 1-

curare il ri petto di que li contratti. L'intervento 
nella formaZione del clJntratto non vale lì pro
teggere i diritti Individuali dei membri che e 
Il IOdacato h il potere di e Igere ia l'e-e
CU7.lone di quant(\ ha lipulato il!. \I ri arcl
mento del danno individu le. che la. violazione 
del conlr tto ha cagionl!.to •. 

J n{ormando i a que ti concetti, il p~ogl!tlo 
millisteriale tabiliva all'art. 7:« 01 nlO alle 
unioni profe-slOnali a.pp rtiene il dil'itto di t re 
in giudizio, ia come attrici, . ia come C(Jnve
Dute. per la tutela dei diritti individu li che 
ai luro membri derivano dalla quali! di a 0 -

ciato. Questo diritto appartiene loro speclfil
T.lellte per le aZioni in e ecuzione del conlrllltl 
conchiu i dalle unioni (Jei loro m~nobri e per 
le azioni in ri!;arcimento del danno cagionato 
dall'inesf!cuzlone di !ah contratti _, 

11 lelthlatore belga ri olveva dun'lue il caso 
con dllara conoscenz nello statu di fallO e 
con manife la intenzione che la norma giuri
dica ri-pecchla e il fatto e gli ervi'hc di -1-

cura tUlela . Con cio dCI tentennamenti e delle 
contrarldiziolll della giuri pru,lenza france e. 
e~li aveva voluto tabllire un principio nelto. 

Icuro, che non Si pre 'las"e ad iDlerpretazloOl 
dtver é . E poiché h giuri .. prudenzf\ france.e 
aveva peccato nel en o di Ilon rlcono cere 
alle unioni alcun diritto di intervenire in giu
dizio in nome e nell'Interesse dei oci, e avevI!. 
{razionato ti diritto di chiedere !'e,>eeuzione dei 
contratti, ,;tipulati dall'unlUr.e colletti\'amenle, 
o il ri,.,arcimento del dannn, in ciliscuno del 
oci per la parte che (Jote e pettarglt, Il le

gi 'Iatore belgoa. volle abbondare nel sen o op
posto, pre~crlveodo che 010 "uoione. e Don 
i ,oci separaEameole, 1\\'e 'e il diritto d ' lare 
IO giudizio io Eali ca~i, 
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l ';':)lJ\nH~slOll l PIlI'Ja\t1lCt~lnt··, PII r rlc"UIlO 

"c~nd" 't n .,tll,l, les l/Hl/n" I,),/i,/ue, cUI crli 
lunt ~iurl prlldenl. \ tr"lnet'S ,p. (lUI' .un-

I1ItHttJ lldo C'h~ r ... e ItHlHh duld Ilt'g.lre all, 
IIniolll il .tI ritto ,II ~lllrc' In giu hl! I '1'lln,I,) 
I\cc"nl:,. I l"rll 'Iudl •• dI ~lil'uIAI"\ C.,lIllrlllfl ,L 
lnvoro III 1101111 del In mhrl. r.red Ht' rht l In 
di.'"" izi Ili' c.hl tt __ olUltI .I~I pro , .. /t" 1111111 
SLPI u\le d)\ e .... t! è ... ~erp i\lcl'~:ll1h) ttHHIIf'r)ltlL. 

PnrH .d e -IL IInn pOler·" Illfllellcr'C che ti 
(ilrltto tli U~jrt.l in il1dltlO du\'e~s\ p 'lt.1ft. 

Il c\lllelli\ll:\ I e llhion oli colllrll dr~ ne 
hUlIIO p rl ~d anche conII''' loro \olQlllà 

pO"OIlU l're, III r.1 III' III c "l in cui gl! in 
l'r . I dl'II'unlOne l' IU Id .I I melllhl'O le l 
~IRrlll CODlr "l Itllorl. l'unlUn 

~tlluir-[ al membro L'ull 
di Uu 

que-Iu 'ui, 
'11)110 ... t re lU ",,'ld1"l.I'J. 

com c D\enUle, per I 
al loro IlIcrllbrl dcrl\.lIio 
clato, "lIl11 pre",illlltzlo d,·1 
membri ,h agire direll menle Il.1 , clu-.on 
dell'unIOne. JI unir i all'Il. n , o d'IIH l'\clllle 
nell cau-a D. 

J .. ~\ tU • -;-
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Lp ra,~ionl ad.lolte dH1I1I Commiq 'iolle par 
Illnll-nlllre pa modifirnre l,Ii l,osizlOllP. del
l'art. , del prO~Ptl() govern ti,o non mllneano 
certo di "dlJre, mll e Il .IÌ da tp.mer i ch' 
l',,rt, 7, co l nlodinellt .. , l'"~ ,il d.,,' luagn ad 
1II~p.rt~zz'. non minori di 'Iu Il,, cl", si Il vev l 

IO atlllnu di eVllare, L'"rl. 7 d.·1 prlJg,-lta fili 
ni Icrial' [,onev" UDIl nOfllla chiar l Il preCisa 
la quale non IIH.'bbe l'0llllO nell'applicliZiollf\ 
pratica dar lu go ad alcun nubili" e ad alcutla 
confu Ione: 1'lIrt, i dI'I te. to della COllimi -
"Dlle, r.'nclcorla (11) lar,{a e compie ~Il que ta 
norma te ~a. avrehh dovuto Imeno c'ere 
eguito da altre <li,I" IZIOIII che rlmOvc ero 

I dlJbhi che da flue_ta compi.!, itA po ono l'" 

ere generati. 
I 10:;:01 i fUembrl h.lnno diritto .II IOterVentr 

a luro talentO nell!!. Cli'ha .\1 h, IIzioni 1'0-
treul.l'ro ugualmente e",ere pr0l'0sle c ntrn di 
loro invece ciII! cnntr" l'nnione collettivamellte! 
~ulIa dice la Camilli ,ionH a 'Iueo;(f) flguar lo, 
anll il tenorp d lI'arlicf)lo {'mbra chtllo e eludo . 
• Iplltre, in il\tto. è .!~tto che I unioni po--ono 
tare In giudllio ,j cOlDe attrici, ia com" 

con veDute, dp.i .n~(.h membri é detto -oltanto 
che possono agir,·; oltre di che, appare d!!.i 
mOli VI che l'eOlPII,hmento al pr getto miO! 
terilile "ia !\ta'o introdotto ilei 010 Intere- e 

dei 'IOCI. 'la e al ~OCI I ricono~ce fin inte
re' 'e indi"idual~ • .II, H'lUnto da ,!uella della col
le tivII:\., COllie ,i può 11011 l'i C1lotere loro anr.he 
una respon 'abllit indiViduale E se la contro
parte può e""ere esp') taRli attaccui di due, 
tre. cenlO e for 'e P III ",embri di uoa UOlonp, 
di guisa che il cOlltratt,) collettivo perda la "ua 
lIlaggiore utilità, la fu.,ione di più "olollt 
spe so di"cordi e di p;ù intere ~i,pes-o coo
!ra tanli IO una "ola \'olontl& e in un -alo in· 
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I 'res.e" 1'1I11101le.la l'nl rnrztI ~1I1'1Il c1'lntell ilA 
Il Ùl dlfeZlllle in .111/\ I(,rtll ,,,h; tl hl conlro' 
parle l'erJe 1"'1' que~tll IIziontl IUoll"I'hctI il 
'IlnIIlK!!III ch" Il C'lIH"IlIIO cnllcll'vo lu aveva 
Ih,lcu,'alO, ."00) il dov,'" IOllal''' ClIlllru ulla ola 
"0101111\, 1111 '010 Hl! 'rt'sst', ulla Olia COl'lll, l'cr
di' IlI'n l'0lrà e~~11 rl'l\lersi di '1'1"'111 dllllno, 
rllorcclldo l'arma ,le_sI< COlllro gli I1vvcr "l'i, 
to 'hen.i .. 101'<) al \lllllaKj.:i .. ch .. ad c, i ,Ic,',va 
,h. I Il Il l' ler e",ere ,'Ollvenut, dle cull"ttivlI
III n'e f 

E COllie, pOI, una ulI,on" pOlrebllf' l! _p.r le
lIula n III clo,rc cht.l I 'UOI memhri I r,'" Imo 
CI lino ... ,'condo Il l'r')prlo inler~... IIIdivl
dII I , qual do ~I Iralll di '"I evt'nluale utile d" 
.on 'ulre p. t1ebb/\ lIl\tlCtI rt l'ontlerl' l'er forza 
colletti" ment 'luando si (rluti di I n.1 ,'vI'n
IU le re'poll,"blhlà 0111 "Ienero 1 

El 1n UltitHt'\ l'artlcolu tlplh.. "'cmlllJh'"iIOne, 
co I com'è Corllll1l~to, null conltene 1011' ti IIn',.II
IlIltlTllla , l dln Il di CUI In e,,,. 'I Imlla "'110 

'luelh eh 'II CH,scun membro dl'rlVIII1" dallll '1UII
ht di a~.OCIlHO: ma come ~ po,"lbll chie
derl' he 'ia n'peUalo IIn dlrlllo clw ha r 1,lIci 

\ltu J Ila colleltivil , ponendu I fuon della 
col ettl\ Il 

u -te -on alcune -oltanto delle con_ldem-
71 'III ch un \lento e ame dell'rugeuo d Ila 1111-

ml"-Ione u~llerl'cl' Anch'e -o 8\fcbbe lo -O~DO 
,l' - re ell,endato, chi rito, le'tlp,'rato, l'alrebbe, 
ad e empio, rlc Ilthceru \I l'lire ti dirllto nei 
membrl.h glre -ep.lralal\'enltl, 1111, Il Ilo -te ° 
tempo II dirItto ncll l'arIe 'l\ wr arIa di con
vemrll eparatamente. Co-l C'I appunto la catala 
leg T ,Iella • 'uevlI Zelanda l" quale, accanto 
al rlconO-CUllentll degli ef! 'Ili coll tll VI li I cun, 
Iratli colleulvl, pnne lI"O I dUtl norfll : 

.\rt,:!~ nUIII.:1, - • e- ulla di l'o 'Wl/le COD-
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tenuta III 'luesta Jpf{/ole può priv r 'j1I1.1 ia i 
persona, che la le a per violllZionf! d .. 1 COII
tratto, del uo diritto d'inlentare IIn'azione ppr 
ottenerne l'e ecuz!l)ne ., ol rl arcinHmto del 
dannn. 

Art. 7 . - ,'ollo-tnnte (Iual la I dhl'o t71 ne 
contenuta in fl"e~IIt leg~e. O 'o! melJlbro di ulla 
unione iD.tU Irtall! 0<1 IIrlll1l1U18, od uItr .. per· 
80na, che ,ia tenuto per effeltl) di IJna en
leOla arbllral.. I pa~anlenl() di una omm" 
o a contribuire a dp.tl~ pagamento, pu~ e- erI! 
convenut .. IlIdivldllalrllelltp per lale pa!!'801ento 
o cuntrlbuto, da ogni per ona o c rl'0 cliC 
abbia il dlrllto di C"I/ol,·r\O. 

I) potrt:bb, IIIfll1lio .. neMa, delermll.ar 
ca-I 'cnernh nei 'Iuali il memhro ave e fa
collli. .II Vln' Jar" l' llone sua dall'allone col· 
letti va; COllie, ad e elupio, se l'unHlnp rlmll
ne ,e In. ('PoI'O a .II fronte ali \'iolal.lO[1f' del 
contratt..>, o la ua aZI(Jne nou fo~,e cnn ona 
agli intere- I della muggioranza 

41. Dall"_ mP della 'l"estione dei ind cati 
in l rancia, d<!lle Trarie Unions iII ln.:::hilterra, 
dulle Ulllvnl prolllssionah nel I el~i<). dall'ana
lI·i dCl1h tnccnventenli che i dtver i -i lemi 
pOrlanO con ~è, dallo Indio delle propo le (> 

del 11Ioj;:t>tli che ntlrano H. temperue que ti 111-

conv"!lienti, che conclll~ione ~i l'uO rrarre ri
guardo ad liuti futura 1p.l/i,..Iazlone lIahana lilla 
m tcrla' 

In Italta l'of/::anillBllone tndlhtrlalc I PIIÒ 

dire nOti ancor nalR; si ~ono Itvuli e si hanno 
ca\;i sporadici di UDl,~DI di rcsi"tellzll, lIIa loro 
manca generalmente ogDl carBtlpre or:1;aDlco e 
duraturo; la loro aliotlP SI manife-Ia Il !le 
st.rettezze d'un ntompnto e poi va viu Via 
affievolendo~i e scomparendo. Si noti ancora 
chI! è raro che si formino tra /(Ii operai a--o-
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Clluloni che ahlnano l'Pr 010 CIII'.lll"rt' Il P€I' 

.... 010 t~OpO Il t1., .... a.re Il tn'ullt'nl'r l It\ condizionI 
\I~I I 1\ orli , llnl( III Ili 1:11 fllttll Il<'ll l'')~ IInll 

na_c,'I'C che fI' .. op.'r"i ti CUI l. ,,·110 .II cnllllr,\ 
e Il CIII Icnol't~ di \lht IICJIl ... lH I'" (alltl) btl'-lsi. 

In Il hti, illv"""'e, lu unlunl prt'odono (~onll1-

111 mente la IOl'lIItl di ""Iu"I~tlì di II1UIII O uecur.,o. 
e -Oll qne"I' ,'Ili' (IIlv II". "llI'p "lI'"ttpud"rl I I 
fili. loro l'r.,/-rl, e 'l'Ile nv III l'erli C,II UIIII 

l'IOne ('e,I Lenz , Ilrrl, ali 

po"" dir-I c1elle "Clt)IÙ di 
III11lUO ,oc~ r- l, 1.01 l'ClhlRlllf, ehe il prillcll'io 
d U'ilcqui '(I) I cOltKll\o dell. C"pIICIII iUI'ldicll. 
-I bllrl .. l' re-se 11011 d,'bba .. ndar l'HUUlO, 

4.2, "è ,i 'I ,f Ile CibI! dl'll IlInallll CCIOIC 

l'le-ca danilO-O 1'"IIILm::u "_l 1Il1t frllllc<,e e 
COlli l'lnj{hiIlerr/l p I ,ue COIOIlI/', le 'Iu,," nd, 
l'or 6nizz8zion.. indu_lrlbl ' nl) l'or-e antl .. le 
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più. in là che I ste Il n"lùre-palrl~, trovHlo ora 
che il i "Iema ~in 'lUI a,lollatn la IIn poco 
troppo largo e che ia 1111 poc', pericolo-a 
tanta potenza. enz'alcuna r~ pOli abilità. E 'I) 

pur visto com p il Belf(i<J, tacendo te oro dp.lla 
e perienl.a def(li !litri pae,i, ahbill n~llo st~ '\0 

tempo cercato di evita e le contraddIZIoni fran
ce "i accordando alle (;1110111 I pIÙ. alllpia ca
pacita di rappresent re i loro mp.mbri, e d, 
scano are I pericoli m/{Ie i, ponendo la re.p ·n-
abilità accanto alla capacitÀ . 

• '01 credianto che in una ICI{Ke -ul contratto 
di la~oro i l'0trel,be e l'rfl ~amente pre~etJere 
il ca'o della tipulazione ,Ii un contratto col
lettivo, ilei 'Iuale, CIO", le partI non . iano 
operaI I olati o .ingoh mdu triali, ma a~ 0 -

ciazioni de~1i uni l) rlegli altri. ~arebbp. bene, 
in tal caso, accordar" 'Iualche ~peciale Cacili
tazione a 'lu.!lIe a. ociazioni che vole- ero 
ottenere III. pH:onalità giuridica. e~ponendosl 
co I ai ri chi ed alle r~ pon abilità ch'l ne 
derivano. ~'arebbp pur nece rio r.he st rI
chiede -e, come fanno tantO il progetto in"le-e 
quanto 'Iuell,) dell' Ali Iraha e la lej:!~p. della 

uova Zelanda, la forma '-crille. 'l l'indIcazione 
e8plicita della durata del contratto. 'ia per eH' 

tare di gidi Ira le parlI la perché le a ~{'cia
zloni pos ano nettamente tabilire i! rapporto 
che corre Cra e '6 e i IOf{, membrI. InCallì, uno 
dei pUliti più difficili della que tione é appunto 
questo: le a" ocill.zioni dnvranno es er tenute 
responsabili della rollura del contralto anche da 
parte dI coloro che hanno cessato di e ere 
membri T 

II rl 'pondere a olutamente di no eql1lvar
rebbe al ricono cere ad una a,; ociazillne, che 
non vole ~e pIÙ. mantenere i paltl la Cacoltà 
di ~cioglters,. salvo a riCO"lituirsi quando le 
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ll'rllll" comodo' e dir di nOli i pOlrebbe 
. enz primll ùefinlle 'Iuale ~ Il 'Incnlo che 
I~gll il membro 1l11'1l""OCllltlllllf'. 11 progetto del 
l',\u,lmli .\leridionl\le" 11\ It'gKc della 'uova I.~' 
I/lndl\ non ollrallo clla p(Jco IUIIIII Il 'Iuesto ri 
/tu,nol ... e il punto pl\rVII eO, I i"II'lcato all/l III!\K' 
1I1OI"Ulza ,Iella COlYlllli ione ,l'lnchit'~tl\ 1fl!(1~ c, 
'h'c~ II rifuggi dallo cioglìerlo. dicend" clw n"ll" 
lato tlll!\l~ del diritto ullt, uniolll 111<111 trlall, 

lo. re'pon~abilit collelttvIl, l'Cl' '1llIlnto ti,· id era 
bll~, nOli eru di ('fI\lICII Itttllllzio.lt'. 

~~I rapp0r!{' "1't·cllll.. de!(h oHI) nWlllbn 
dellll 1I111~KIOr!\llla ",' III1f1Hed la ,,,IIlLlOne 
dulia 'lu8 none, 1118, " dirlI il veru, ti IlH,do t' 
un Il co o curo. :-;,)\ cr~dilullo che I 1'0lreblJP 
'ar \alere il prinCipio che vi 'è nogll artel 
ru .... G.l t clw, cio~. ne~sun(l può ritrar··.. e prinlli 
no" ",11\ e ... e/(uiw il contratto IIpulattl d~lr 
"Ocillllllnn natllralmPllte IhlO I potrebhe "b
bli~ar il -uci,) a l'lH I.art~ dell'unionc cOhtro 
la Ull \OIOIlIA, comll nun i può Illlporr.· l'e-
eculi ne forz ta ,li IW ... · una obbllgazionp, III .. 

I potr~bbtl t,'nerlo re. pon. abilI' dei dalllll ~hf' 
a c t:!itJne della Il;1' iDI zione l'"" oCI"zwn .. 
pot~" venlualmenle ri .• 'ntir~, 

:appiamo bene che le lel(gi c"~ /{llveroano le 
unioni profe'-lOoall, eo.ne la france~e, J'IIl.llle e, 
" pro.lll'ltO belga, dichl raoo che ogni 'OCIO t! li
herl' Imo dlla-ci r l'a ociazioo~ 'juando megll 
1111 l'i ceia. ~la 'lue le di po iziooi, dettale for e 
coo lu p uraccbio delle corpurtlzi,mi ancora 
ionaozi a~li occhi. ~ po ,I bile or lrovare uo 
temperamenlo, nel 'III le I lih'rlA dei ingolt 
membrt I accordi cno 1111 scopi e coo le lIe
ce ,il dell'azione colletllva. 

l:" ~()ci8Ziooe che ti pula un contrati" col
lenivo aKi 'ce come rappr t'nlante del{li inte
re- I comulII e dietro deliber zione del 80CI; 
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Il gill to 'luilltli che '1'lI!~tI •• lfrano mod,) di 
e"'~utrt' la volontà ,la "s-i mHnire~tata. Il 

Rl(rifìch,no UII pnco dell" l'r')pria lihert L In-
divi In I .. ",II colletlivltà, tlall .. 'Iuale ritr"l(-
gono tanti vant,,!: ·i. 

\(" oliai" a ... ~ la ~nrl,· ,I,,, di . "lIzientl T tl: 
('vid"lIt'l! che Il " ... ,.,i ·i ritirano ,11111' . ociazlonl', 
n .. ltrimenli 1'lrIlfWgOIlO villcolnti dali ,1-II),e
razif,ne dI' Il Il mll)(!;IOrIlIlZ e dllll'allone della 
(;iunla dlretliva, I 'Iual.. pu" c ~er "empr.· 
~f)I1!;idp.ral'" come intt'rl,rcte della volontà d,·lIa 
IO" '~w,r Il,a. E '-i '111111<11, -e pprdllrllllO nel
l'a .... ''eiazi .. n , 1I0n l,otretJhpro opporfll la loro 
'nanCan7.fL di consen 'r, ad un cIJntratlO ,upu
lalfl .Iall'a,,"clllziune, l'erc1ll\ la l"ro volnntà 
wdi\'idualc '" fu~a n .. lI" volontà colletti VII. 

4S. Ad un'al ra 'Iu~ tirn'J ~I dovrebbe allcora 
rIvolgere l'atlcllzione dci le~I-lall)re , ed quella 
del patrimonio di tail oClctà. 

Poiché é evidente che "arebbe jnollile rico
no-cere l')rn una cllpacii .' lilla re f.on abilita 
colletti"a, se l'f) I nulla I(arallti se gli iml'c!!ni 
,la e"se cuntruni . 'arebhe l'er ciò 0f,pollun,) 
non imitare il legi,latore francese, "Ile ha ri
"tretlu "I OlillllOo la cal'"cllà <II acqul"lare d,I 
~indacati , ma di "e!(Ulre invece l'e empio del-
1'lnll'hillPrra, le cui Trade Ufltrm! ~ono rrcche 
e p')tenti . . 'e la /, rancia ha creùulo ml'ura di 
prudenza l'impedire diI'I ,indacati di'pongano 
di Rrandi me/zi pecuniari, l'e<;p ritlnza aH·bb 
dovllta dlsinRannarla la loro turbolenta 
molto maggiore di 'Iudla delle rlcch~ UIllOIll 

J/lgle~I, Il il nnn p." eùer Ijua_i nulla . da una 
parte impedi~c~ loro ili dIvenire elem~ntl di 
orùiol! e di pace, dall'altra l'incoraggIa allI! 
lotte, "Ila re. i lenza e al turbamento della 
pac~ Induslriale nella certezza che qualco~a 
fiotranno for e gllaùlI~nare, ma perdere mai, 
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44 \~ ,.i <li,er~o per n,HllrtI e Iwr moduli t dal 
olltratt(1 cOllchllhU dnllp IIl1i.,nl Of'l'l"llie di CIII 

I\hllu\lIIO di,l'or n, tl Il coni ratto tif'lIhto 
cl" IJtlelita 

' ........ nclnl.l t1 ui cll cartlttl re coopera.tivo. 
I 111'111 n n Il''''''1\1111 pel' pr"flnll l'OIlI". ,h,i
l'liti .. p,'1 r;:li IIlili l'H'nVlltI 01,,111\ "'udlla It'l 

pr .II tti. ma I·~U YIII'COllfl ()~H~I't' loro nftidatfl da 
Ilrt. " \I I ntlo " rtl'HlO ottellllio. 
I UfOl l'IÙ piCCilli ,h 'l"e-It· "001' ·,."tIV' oli 

"O l'Il onu I(h "rld rU',1 Il l.· "WI~I tll hr,lC-
11<1111 Il Iliall , I prlllli 111111110 "Idi.' dl"l'0 Illtìnl 

dlt' I. c ,llCrrllOno n~1 co li '" "IV>lA l'Il o 111111 
f I<lIra l'lIrlicolarp. di"tinl "" '1'1ell" delle Itre 
'Ocl tà. Il e 1I11'I\Ito ch' ,I f nl'" C III .I(1i 
I1l1pr~nrlltor. t! rellO tI,\ norm l'tlC t: Il I ('h~ 

l' 'VI III 110 ,ti t,olltr U" di lavoru, \;0,1. ad 
th~p",to che l'illll'relldllOrtl che ha 

1111 IIrtel non 1'110 .. " nl,lnrutl un 
de'rllllPllto del prllllo; ch ... ~ gli flrlel

non -0110 ,lhb'l tl111Z numero_I l'l'r com
f'1~r Il I "ro dehh ilO prHn,lerl' I vor nli a 
l'roprl -pes (trl, :111;); eh I mClubri "el-
l'ar~1 ,olilia 'illlllenlè r"'I'0n, hih l'el 
I lini C _1011 ti J I 1111 (Ii I"r' (art,:! 111), 
Itre pOI le dI 'P0'ill III III li rl (IIrllcolt t1l5. 

!4.l ì e :! Il ) e ,ull dur t del cOlltmtto (ur
t,colo:! Il' ) Il Il dl"i ,to IIl1'urtel di 'clogh r_1 
prtma '" ,er cOlIIl'lutt' Il I \orO IlItr l're
tarl. :! I!!O) I, 

Il Crlntratto invece che Je!(1l le c l'crati", 
di brncci nt itlth ne III c n,mittente d"llavoro 
è ~~n rallllente un contI' IUO l'apPlllto iII CUI 
I 'Dclet pll(\ "lIlIlIlinbtrar> !lIat'rtll Il IIldll-

trtll o Indlbtrla OIt,'IlIO. Il lA l'H'~ le COlldl-
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zioni non elllpr~ 1I0rid.· di tllii ocietà,le '111 li 
l'e- 'e Tolte non con entono loro di ,,',mfllilll

strare anclle Id m,,~erla, e le di p",it:oDl del
l'arI. 4 della leKge 11 luglio U!8l:I, n, G21G 
( erie 3,"), Il 'luale vuole cbe nel/Ii appalti di 
opere pubbliche o. tali OCll'tA cleblo" predorni, 
Ilare Il prezzo .Iella mano .]'opera, e J~II' r, 
ticolo 10 del reKl)lamen~1J ~ j ago tu 1 00 ppr 
I e eCULIOnf! ,h della leg\.:o, Il 'Iuale raccomanrla 
l)I'r 'luantfJ é po - ~ibilp.. di dividere l'appùlto per 
la fornitura dei materiali da quello della m no 
d'OI' ra, nella ml'~~i(}raIlLa dCI ca 'I le or.ietA 
cooperative non ,Olllflli""tr!lIlO ch~ il lavoro, 
Ci,~ però non vale nella generahta dei c ~i II. 

mutare Il loro cuntratt.> col committente III un 
contralto di lavoro puri, e oempllce, I.cnche il loro 
non, la neppure un genuino coni ratto d'appalto, 
Il pr,·zzo dell'opera don empre e er dato dal
l'appaltante al capo dellaociet ,il quale lo dl_trr
bUlrl\. poi fr I mrmbri in 'lu~lIe proporzioni e dopo 
e 'eguite fluelle dedUZioni che l,) . '(lItUto pre-
crive; la re'l'un l'bihtà pei danni () Kua,ti, ecc. 

81'rà sempre ddla ,ocletà e non del ,.,in oli 
operai; uno di 'lue ti potrehbe ,.,eml're rllrlirsi 
dal lavoro ,enza ch" il COffillllltenle p'Jte -c 
lagoar i di violazion del contratto, purché 
l'opera ia eSl'g1lita nel tempo paltuito e con 
la diltgenz voluta. infine la direZione del la
voro non é nel committente, ma lIella SOCietà 

te, a. Un contratto di lavoro ,,'ti, n,a e Ira 
l'operaio e la cooperativa e di que to parle
remo più lnn nli. 
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Il - \ Ili dII !lttl 110 . 

I ~PJlIII.1 HlII(" 1 rl.ntrAUu ti. 1l\\lInl .1",,1 lrlllllh III 
llli ('o~l .'1\ - l'noie I!'ullil )II l'?;olm: UfOH "\11 

1'1't~l(lJ: t'Uuh u11.1 [lol 111.wllta .11 11\1110 111_ 

l''.''' Illui rt l''~I\ I ,\(-1'1" l', ,'hrurduIIHtl"H ~UI!olIIIHI' s 
I ti (""('3 

\ H IfI:i ·n' le'l"I,: 

45 La lil,,·rl .• del lavoro "l'plln~ che II' parli 
tra cui .. j slrill,!e il rappOrll) lahili callU, me
di nte l'accordo d~lIe I r IIbrr volonl, i 
l' III e le co"dizion; Il,, 'III Il 1'01'''1' ùove 
e- 'er l're,llIllI. 

ue-Io prinCIpio (; ullinlc"" nello lep;/l' dì 
tutti li "Iall l're- o I quali la chi viltl, il 
. ervIlI! io e nltle ,!uelle particolari re.lrlllfJlII, 
che I., le~1 lazioll feudale, 1'01't1inam, DIO 
e rporatlvo IIUp De'ano i Il\vor. IOrl, ono lall 
abollu. Pure noa mancano el<empi ÙI legp;i che 
lo -anei e no aperllmenle, comp, ad e empio, 
av\'! ne In Germania, la c ui Ge,rerbt ordnung. 
per abolire ,l'un colpo lultt! le nl p' Izionl 
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contrarl~ a.IlA libert dpl h\Voro contenut'" nel 
varli diritti territoriali, dice all'art. 105 «I 
rappurti tra l'in ILI (riaI" '! l'op"l'lllO ,ono og
getto di libpra convenzj"n" rra Ip p rti, I\lvo 
Il rispetto alle IImllfllloni i 111 [IO !tI dalle Ipggi 
<lel.'Impero • 

Qup-ta l'ropO~ilion .Iella (;e·rerbenrdrllln.'l 
t~dcscl\ e 'lue;l/\ \O/\Ic,ga .Iell' u,triflca (art. ì!!) 
p'primono cj,illralll~lIte 6.1 "''' ttamente lo stllto 
,Ii diritto vi!.(l'nte -;u 4"8 IO punto prp ~) tutti 
I popoli CI Iii' IIbertl' 1''''lIa di contrattare 
r.lrc;J~critta <\\.Ie leg!o(l .j~·Lllte nell'mtere e 
e per la prott!zllIne ,l", lavor<lt rl . 

. on ,.ar~bbe filli il IIlc.go <li eSflnllnl\r~ par
tllament~ qUI·,.t nUllIf'rO 1--lIne Ir"l/i, ma -i 
dir', brevemente d,di .. principali lilllitazlODI d 
e' __ " ""po. te al libpr" .ht. ttlto del contraenti, 
l .. (jll/\II IilllitaLl<Jni rU!:IJ.lrtlano p~ci8lrn "te la 
durata del contratto, le orI' e la natura del la
voro. 01 quelle che I IIr,'rl~cOlw al l'al/amento 
del -alario diremo più of'p"rtunalllentp tr.\ltando 
delle ubbli~"lionl dell'allOl/atore 

46. l'er '1"anto si rir.-ri ce 11/\ durata, le 
le · islallom "l'lrat I ('o,lIe,' Il polroni o, COD
... ef"vando il prinCIpIO r r'lIlano 7lemO pot~~lloeo.re 
OpllS in perpetl/lun ~tat.lh"Cùno ch.' ne,~uno 
pu'" obbllgRl'Il l'('pera l'ropria 'ill'altrUl crvlZIO 
r.he Il telllpo (a['(. lIl:! cod. civ. Ital,): d,~po-

i1.ione che da lIIolti è ril(uardat come in lIle, 
dopoch~ Il ervaf(gw e "tllto abolito III iiltto 
ed in diritto, mll che flllr vedillmOJ rIprodotta 
dai due progetti ilel/òdll (I\rt.;' del pr f{. h!:!2 
e ~ del pr g. l ~G). e che e .. en,lo d'ordine 
pubblico Importa, cOllie vo!ò!lioDo i l'il) (1 l, la 

1) \ 'j14.,tll "ltt'''UU: \111\ ili, \11(1 I" x'na IHI 

.. J OH H rl}t dm ,,' tI (I Il!f11l t o .lui .... t: ht: rl. - (o 

"l'.' It. l':'l": ,~, u:'Òtu IU'. t I I a tn dII •• 1111 It.\. 

e IIIIIP( 1 ti. 11.11 .... )" II "lto. 
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nulhl n'-I)IIII' ,,,,I <'IInll'llIIO cbe VI c"lIlmv

\ IenA lIullll\, cioé l'I'OI','nlhil,', ~I ' d"II'1L Il' ",10-

dle d,dio ~te ... ,,' IIllo!;nl r !"ll, 

\ 1 dlrltl" l" le-l'II, In\','("e, non r1]lu/olll" III 
l'I'IIICII'I) uII'"hbIISillIIlIlU ,'onll'lllt'l l'er tllltll l" 
VllA, II~ lfl pr ,tiC:' é tI.tto IIltHlo llll l'Ul'lP clH' 
co,1 111ll'rud '1I1e1lll'I11U ' ,hl,b/o(lItll di lil,.,rar,,1 
dIIi I c III CUI '\ IIv\'lnll, lo ':()lIfornlit, ÙI 

l' rt, ;,Jj I dAI pr"getto ""I~sco 
Il conII' ilI) l'(lIH'hIU~ìJ l't' 

1It1l, " per lutta 
t • 11'" -

l'Il ,llIli 1"1l'r ,IIUll1tllè, 

f li) IIb l'a!rn nte dhpOllgOl'1J .'hl! Il ("'lIt" tll 
conchm, ]l l I 1111'0 della VIIt. ,h IInll cl Il. 
P rll O di IIIIIl to 1"7.11 p r,Ulla nuÒ ,'- l'l'ad 

o ~OI t IIIpO rl- Intu d Il' I bh~"IO IlIcdi"l1le un 
r n-a' ~l ... O di "'ci !lIe ... ,. 

\)ICI8n l'I') "ber.d!ll nll', por 111 il COtll,'" "'il-' 
- ne e lo VIZZ' rQ nOli rlch l'don che -I n tra, 
('or-I dieCI o ClI1que nnn. p r poter clo,.:llel'tl Il 
contr tt , d e-Ier,dono quc-tn ClIl'olt n he I 
c ,) eh!' Il I "'l'0 - •• lurl Lo 1"1111111110, percll~ 
dlpend nle dalla d'lr t dell \ IIn d'altr l','r
-One, • on -I l'uò per'" 11 contiere che fluè~to 
i lel1H\ rl ... ce a'Jlbi~ulI, pntr.laé IJH.lllre 111 

prlllclfllo l' rmelle l'ol,loh~all no' l' l" tutt,l III 
VIIR, le d ù'altra p"rt~ UII nut .. , nOli di 
ille(' Il • a'1I1 no di ,I" vorp., t1,clolllrUnÙI) chI! 

I I 'r IInH' 
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ad e 'sa é empre perlll'! () di Ollrar", l'Il -
'ati I ~el nlt'~1 dI preaVVIS'J, Se le parti hanDO 
,tipullllO ULa CO"1l per[Ollam"nte leCita, l'erch,. 
dovr li cOlldllttore, clio for"c calcolava 1)11'0-
pera durntur', .]"IJ'altra parte, che for e 11011 

p"trà cundllrr' P'Ù illn IIll l'lrnpre~a ~fl • ,IL 

/01:11 "iene Il mancare. vcder", continuarnenl!} 
e posto al I,,!rlcolo dI rwrllerla 1 Olle \I codici 
d'altrll part.) lIullno lo crup"lo ,il non voler 
in,,!!rlr i nd COIlU' llO all"rd.' Il tell'po lO ,tato 
determinato, .! 'l'llndi nulla 011 pew/{'JIIo e e o 
oltrepa~ a un caLO limite. 

:'o<oi, pur manten noi" Il prlnCI[Jlo della lIul
lita del contl'utto con!!l.ill.o ,< ,'I[ , potremmo 
a omi~hlHlz/l del diritto rll (j e ,l cII art. (l21 
del codice tl'd'lsco, ,egllare un limite, oltre il 
'juale fo,se conce ',u ull'ubbligato 011 ,cioghere 
il contratto. 

4,7, La limitazioni .Idla ,:riornala di I ,'oro 
può e ~ere " Il nerall' e cio!! applicabile a t .. UI 
gli operai o :~gh operai di 'Iualchp. partlcolllre 
indu~lria, opl'uro' l'cci Ic, cO III 'l • '111611.1 po la 
oraOlal d 'J"a~1 tutti l:li ."tati CI"11o DI lavoro 
delle d'mnt· e doli fancl,dli IIPl!e lalJbriche. ne h 
opifiCI indu Irlalr, nelle cave e tlllnier , ecc. 

Poclll ,'tati ci danno e~empi di un lilllllll
zione generale della gi roala .Ii lavoro di lutti 
gli oper i dell .. grande illdu,tria; In Europa una 
tale dl"pu ili tle 110' I Lr va che nella r;ell~er
beordnung au trlaca lart. \.lo) e nella 11~~gt\ re
derale ·vizzer.. ul J"voro n~!Ie fabbriche U]lln
dugesetz be/rei/emi d,~ ,-1rbeit mden Fabrl"m) del 
2:.1 mazo 1 'ì7 "lI'art. 11, le 'juali tì~ bno alnhe
due la dur .. ta ma' i'lla d ·Ila glornala di la\oro 
ad 11 Me. cC'n ùhpu;iZlOni v rle ~ugli inter
"alli di ripo o. sulle indu, trie insalubri, ecc. 
E"i te pure un decreto fmoce e del 1 4 , clte 
proibiva l'iml'lcl-IO degli uperai pH pia dI 1~ ore 
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Jl.1 gIorno, 011\ 1Jl.le tll pn Il.1011.,, lJench~ cOllrer 
rn \ d!\ Ifl-.r.~l l'O tcrlorl, t" c:l,llllJ\ orarna' In 
rtt."lIe,llllino 1'61' le IIUIIWro C eccelio,,, upp ir
l leVI ,11l ,1.'cr,HI IlIillhtel',KII " pur la Ile .lInll 

VI ?Ihnz. d.e "I l'l''Ict' ·l(f\ ulla un. o !'òi(~rVHnLH. 
\1 un pruj.:eltu di lt'l(l(\' l're CIII,tIO nel l '~, I 
I 11<1 rebbe rellùer" ul,bll~llturl I gi<Jf'lIRI 
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Il in altri /l'inrl1l ,I"ternllllall, 'lccetto in ~ . Ili 
a· ,olul/\ npcr-- Ilà '1 in indu tritl n .f11ln te dall,I 
leKRI', nelle 'lUIiII Il lavoro l'pr r .. glolli teclliche 
" di f'ubblic .. uulit UVI. f'uò e,., re o pc o. - I 
vari FaetorJj Aef~ 111 InFhillerra,ln It'gaf' ileI 2 no· 
velnbrel,'9:? In Francia tl'luellad Ili dlc~nl
hrc 11l, J ileI Belgi" IlI·C cr.vono Il ripo o elllllla· 
naIe non p"r tULIi glt "I Hlli, IO à I)lIant" per le 
dunntl e i fancIulli. ilI 'Iue~te Ipj.i'gl 010 le ingll'-l 
impongono che I gi'jrfll cii r11'0 o debbono re 
le dOOlClllcbc ed allrl gIornI le tl\1 l'lcono-ciutl 
(o il aL,.lu l'cr gh up.jrai I ra.!llli IlIlplllg.1ti 
111 "l'ltìci IlIrclti .I" I raditi); la france c f! la 
belga illvp.cc ('luP-lulum f'pr rl l'etto 1111' rti 
colo 1':' della Co tllUllOli1l che 'ar· IIO"ce che 
Ile. ~unn I,oln\. e- er~ uhbllgato nd () l'r\are Ic 
cerilIlùlllc e I giLrni fu_uvi dI UII cuI! ) non de
(pnllinano '1'lale gl rno della etllmana debha 
Il ,cr con,acralv III rilJ'rO, In ('Iandone h. de 
lermlllaZI ,"e 1111'11 rhitrlO del eapi d'indu,trl . 

In !talta non \'è IIlenna Icgge che In qu I-
i III'lÒO allci ca l'uLhhgo t.lel rlJlo-o ,ettl

mallult· ne!.!l. opifici indu,lriali, ";00) ovvIe 'e 
rIl"lOllI (ler le '1IIait 1I0a '1Il1ile dl'po l7.ionc 00-
vreLb nlanar~t almello per le dOline e I f n
ciulIì, IJ.nché nnn -.aI1O frequpnn j ca I di III 
fraZIOne .11'811111 IJnP del r.po-o domellicale. Il 
giorno d .. pr"-cp. lier-i . arebbe .a dOlllcllic 
cO\lle 'Iuello rhe l'er lunga uad/lion' dedicalO 
0\ ripe-o pd allo -\a([O .11I1I1l ntll"irna purte dd 
p')polo. e che .llIrehbp. Illudo 1!!lloperai di 'cnn 
menti relt~ic I di attendere all,· pratiche del culi . 

• \01 ogni modu bi-'o!,lIerehbll emJlre eVItar 
d'Imitare la Jegf!e france e e If' !tel 'à le qual 
1I11pOIl~onu un giorno di ripo,'~ ,tllul nal( , 
enza determill re quale debua e~-ele. CIÒ prtJ

duce IIIconven:entl ~ravis"'luli nellll fallll~l.l 
operaia, pOICIt •• 'Il l'opifiCIO OH! llivora il ma 
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rilu ~osl'pnde il lavoro in /(Iorno divH o di 
'I"elll n\c sono Impieguli la 11101;110 cd i figli, 
la falllll;lIù n,ll\ IlHà IIlIlI aRio !li IroVal'"1 l'IU-
111111 almeno una \'nlta l'H beltllllllllll, cd Iran' 
riulli nel RlOrnn cl.'lIa 101'0 VI\('III1111 dovl'annu 
~""H~ ubbllnd'llllltl Il ", '"Ii , La giornata di 
ripoo ùeve dunque !l" .. re 111 'Ie"a III'" LUlll 
,.;1 i "I,,'rai, II ùopo lu dlllll"nicll, che oI,'ve 1\ ". r.l 
la pref""t'''zù l'~r le l'Ill;loni -\0/1., innanZI il 
giorno l'III indlcalo -urt'bbe il /(iov .. ,lI com" 
'1'",11 cll, IIH~rrolllp"lldo 1\ 1I11'LZO la fuliC sel
t1l1l8111\I" ollrireI..J.e 1Il0,jo flll'''l'eI'lIiu d, rill'm
l'l'H" le -ue f<lrle c\illuuj,) 'I"ell',·, fllI"IIIl~nt" 
,;eltll 11/11111' r:i,)rnl che " ca 'ione di IIII.ltHlle 
{' 1', ~, 'Iunil. 

49 \'1 ,,,no nelle lelorf;1 ""lIt/lZh'ni circa Ip 
DI't d, lavl1r" che , rireri cono ,,,lttlIlIO alle 
ti '1I11e o "I fanciulli. (·."II'Rrtlcolo ;j della leRge 
Il lianll 1 i f,'J.,braio l!l. Ii prl"Cl'iv.' che «i ["n
CIU'" che hanno COlli piOli" II nOIlO UIIUIl, lua non 
.ucom Il dodice~imo. lIun l'0trullno c 'Sl're im-
1,legall III una /(iornala che l'PI' olto lire di la 
, ro ,,; di-p<"lIJOni -i,uill Ilo'lIu so,tan/ll. varie 
pCI Imllll ' Itl IIlotlalllà, c nl n '0110 le 1~~l(i oli 
I lott i la 'IUli CUI' p\'1 l'el f nCllllli, e di tutti 
meno ia .'paglla,I'Il,LI e I.. Uallinllll'C:\ per le 
donne, Hi 'Iardo lllle <lollnl' notevole Il Il Ùi\lelU 
loro 11111' .,to di la\' 'rare per 1111 ('e.'IO ttHI1I" 
IIlnallll e dopo II pUri (I), 

Allcora a,j .. ItrI! Itnll18ZIOIli 1'110 e, t'r" o~-
r:: Ilo Il libero cOIl,cn o delle donne H ,11'1 fall
l'lulh, '111,,11 ,~ono 'Illelle che ,i riferl"COIIO alla 
Il,lIur8 d~1 1""01'0 Il ~ono d,'llllle Il tuldu ùellu 

J Il pro ·ctt fl I.o'.!"!!! L Il 1\ ?~ uo" mhr I. I, • ri. 
J1r~ • ntato f'HU la. " III .hlit"3ZIUUl d I .\!tm Ir BUI.17..
zl1uh l 13 ~u !1JO J 'I;, ,ontum .. ou III Ih~IK'" .E11I!!1 tll 
la \ or ... 1. l, tllluDC 

.IA'*I: O\(tll I- _ 
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loro ,,,lulP, " tlplla Inro moralità. C ... l .1 I "'orr; 
nOlturntl (J pr,"blto alle donne da IUILI p;h 'l.tl 
dII' hflnn') al'fI -IIP lel{){i ~ul lavoro fCIIOflllnil • 
pd é prolhilf) Hl f,lIlI,iulli al ,Ii 'JlIo di un corto 
1111111" <l','t [12 anni In ItHlla pel r"p'0lalllent" 
per )' · ... f'('l1l1nrlt· Òt,na )Pv re III Iu.vl .... ro cip. i [\11-

Ciulll). ,d IIrmt"t" Il r~ '01 ,In per I:li 1111 i. 
('0'1. parimenti, III rme p~ri di rl'golal1" l'IUI
I,i"!;o ddle donllc l! dei f.lDCIIIIII D"I l!iv"ri -01-

tl~ITanl'l f) perlf.'oln I f) repul;lti inlroi.Rlllbrl. Go 1 
una IPJ:I!~ lede, ca (::1 lu ho 1 ) VIPt. "'r 
l' /ZIOII ,11 mllr .. lira l'IIIIPICP;O delle donne e d"1 
f lUciulli n~l1e rllhlJrlche di alcuni ol?l!ctll d, 
;.lUllfl' .. ·rc .... 

B. - Vui del ~()nse".o. 

60, Oltre ch" delle r'·~·ri/.l"flI HIlPO-I(' .. 11& 
volonlil tlelle p .. rll per ragioni di publJhco ill
tele-, .. , b'sogn., 1.'II"r CllnlO nell'llpprcnllrrlcnlo 
.1.1 con-e n,o di 'lul'l vizi che pO' alla lIupedirne 
la libPI''', piena" cOII"apevole marrlre tazlOne, 

Trov .. no qUlncli applicazi,)n~ anche al con
tratto .II lavar glt arllc,>li 110"-1115 cod C 1\'. 

i 'lul.1t rO!!1!rul'l"wo 'lue ,ti ,izi ')!lI) le tre !t,rll"! 
lIPlche ti Il'errorl', fidia Violenza l' del d,Io. 

El rare --ulla ~f) lanzlt della co a arebhl', 8,1 
e~ellll'lO, per 1'0J.'"rnio, robbli~ar,i ad un h .. IJr , 
per cui ej.!1t non h .. prauca né attilUdine, credendo 
di obbltgar i l'~I _U') mestiere; ~rrore IIlh per
'ona , .... ebbe. per il p.òrone, il c nlrullare con 

110 operaio COlllune, mentre el!h creòc!\'!l di l'ren
dere nel ~o tablli!ll~nlo UII operaio di "pecial" 
abilità. Un e~elllplU di òolo. espltcitarnen,e pre
vi tO) dalla I .. gi' "aione tedesca ed ali tri"c .. , é 
il r .. uo dell'olwraiu che alleri il Irnrptlo di 1,
\'oro in modo ù" apparir Itbero. mentre invece 
tl ancor lep;"to con un altro tndustrlale d u 
precedente contratto. 
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r c nr.ettì dì !'rrore, di \i"len", e di dol .. do-
r,'bht'C(' 'l"pr,' da lIna IIlulllin"'" Kìurhpru

fft'nla t'~tth;,i 1"'1' I11t do d non l'cndnr nt1Cf)8-

-ari" In 'III" l''l;~'' sili conlrlllLo di "'v' ro una 
t'IH1I1ll'('I\ziol1e, Cf rlaltllllt·lIh·lmpt:lrft·tln.co incum..! 
J'I(!(ll. di Ijt.ci CHsi In Cùi il Clllllra((o e re"ctu. 
,hbil,' l'~r ,'VI lenl,' vizio del COII"flll'<., Un" IlIr,l(a 
Inlp.rprel Zlon,' l! in '1111""" 1I1'lIerill InnlO p") 
r,~lIp, In 'l'IIUII) Il 1"1{1{c d 'HJ\I dl~l''' izi .. nl 
t l ...... \tl\", ma Ullli. lJOllOnt~ gl 1lt'I':Ctl cII e i ...... ('" Il 11 0 

,11'1 Ir,' slall np.1 '1"1111 II .. "II 'II l' non 1'lIò 11_ 
ber lllWnlt~ o pl Il UIH'nh e ... p Il l! r. I. 

St' ~) pon rnen'ti :t1!'o1!:!:etln del ("lIntrlilto, nll 
reelall l' ndll,onì III CIII I f riti" "d Il!;II "f

l' ILI di un C,lrallcrt' IUtl" pllrtlcolarl' d,l'" " 
~n • ... j .... or~e chinr1iIlIf'l1tc come i po "'Uflil d.,r 
c, , .II error' a IT"IL, , spe('iall e 1,,11 dII 11011 1'''
I,'r-I riprodurre In cunlmlll o'altro ,~ener .. , II 
Clmlr.,110 di III\'or .. , l' 'r d.I!' 'I" lei ... " l'lIll'io, 
ob ,I,,,,, \'Ill'er..in a l'r,',lnrl! 1\ l'era l'roprlll ~I)IIO 
delermlJ'l1l~ con,lJliolll l' c"l corrl~,. .. IIIV" d'ull 
r rezz ': 1.1 cau"" ch" ~I"n C l'''perllio Il ~lrJn
~.'re un I ,I ~"P!,OrtO é ''l'l'unlll Ili con'lder .. -
ZIO"" del l'r ll) che egh rllrlirrA ti .. Il I sua 
l're-lozione d"'p~r eh!! 1:11 o vrà pr"r .. di 

stenl UlI t III • Or 
l hlU'U 11 c nlr II , 
nal J ~U\lll qU,WIIl 
"he 'IU 'nl', p_h nc 

Uli -tl"I .. lenl,l. noi crediamo che l'errorI! di 
,.IlO ,iII qui lal' "a perIlH:"'rgh cnt't.llro la 
re Ch'lune tI"l conlrallo, lì rlHu ch,· tifi Cii o 
-'lIIlle po .... a "HPrHr~1 'iulinolo il "llInl) é pa
g'~ln a It'lllpn, ,"a é rae",' Irlvece che occorra 
nOli alurlu a cOllilllO; pOlchtl, ""alli che la 
di comune IIceoro!, {' con p 'e n:, Inl JlI"ellla l'u-

ilA di mercedt! <la corr: l'onder I all'unllà di 
I voro r lI0, può ernpre livvenlre che Ili qU80-
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tità di lavoro me~~a dall'indu trlalt: a di,l''' i
zlOne dell'operaio ia co l car a che j~ue li 
Ilon [lO!; a ritrar ne un .llario giornaliero 8uf
ficiente. Il ca o è appunto previ to d Ila Ge
lCer~eJrdnltng t.,ele!>ca la quale, tra i lIlollvi enun· 
ciaLi all'art. 124 l,H cui l'operaio puO licel1Zlar~1 
prima dello plrar del contratto e . eUla alClltl 
prellvviso, pone appunto 'tue to che il padrQnl' 
non gli dia suffìciente lavoru Il collimo (v § ì3). 

TrA 4116 tI muti vi, che danno all'oper io Il 
diritto all'immediata re cl .. ~i(lne <lei cuntrall • 
troviamu anche (ari. 12', n. !'j) il ca o che nell 
e ecuz'Otle del lavoro la vita o la alUle del
l'operaio vengano j' po l" ad un pericolo ch ... 
non pOleva cono<;cer ... i o preve,ier I a ! (j'llIP O 

dp.lla conclu ion" del cuntratto. Ora, anche que~tO 
ca"o d'Ignoranza delle condiZIOni in O:UI l'opera 
dovrà e;;'-Pre pre. lata é tale eia poter wlur I. 
mediante una provvida interpratllzione. OtlO Il 
tipo dell'errore sO la07iale dI falla. 

ParImenti, se l'industrial~ trova .. "e che l'ape· 
raio irn l'ie!(lIto fo .. e !'fello da una malaui 
aotecedenle al contrnttu, e lale da impedlr/ol'i 
di lavorare con l'a iduiLA e l'attività nece'> ari .. , 
egli potrthbe valldam,·nt., 1!lIPU nere il con 
tratto I,er evid~nle errore di fatlo, ,,'e li credeva 
che la potenza di lavoro dell'oper1lio a-rebbe 
potuto e"pllcar i nella nll ura nece,,~arla iii 
buon andamento òell'ezlenda e corri ·"ondente 
al alario pagato. 

Anche il c,mcelto della violenza avrei be bl-
ogno di un'adeguata e"ten Ione e di uno sp"· 

ciale adattamento. poiché nei rappurti indu trieli 
la violenza può prendere far ",Il particolari. 

I codiCi penali o leggi . peciall prevedono 11\ 

qlla"i LUlli gli 'tati i co i io CUI la violenw 
contro la libt:rtà del lavoro è l'uOlbile penal
mente; ma po ..,000 dar i ca I mollls-imi. che 
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~.}r,'bbe trnppo III ~n ridurr,' in .'"emp', lini 
'lulill la viulellza anche qf'nZII I-:Iun"f're Il 'lul'l 

rlldo in CUI ~I l' nde l'ti "bdl' .h l'.'no, influi ca 
'ul c onlrllllU ,h 11Ivoro l''''' un'I "cl;e,.iv~ p,'e'!' 

SH)ne U~llla ,ulla volunl'\ clell'Ulla () d,'II'altm 
l'al'le, 

(' \PITOI.O \ I 

4111'1(11' • 

~I • 1 11\1110 - l', .. tlfl''' 
13\010 t'I 

61. n (lg~ell" cl 'Ierlilinaio che !,o'''a" ere 
mal rla ,li convenzinlle e unII CIlU a It'cill\ l'er 
obLII!o!'Ir'" . onu re'julJli e enziah d'o~ni cun
rllllO, 

D Ile cl1 ... e dette nellll inlrndU/i"Ilf' " nel ca
I ilolo ulle parli c'mlra"lIli ,1(11\ "PP'II'" 'l'I. I 
"i l'o' elio ,1,,1 cOlllra III ,h lavoro: da ili". 

l'nrle la pOle/lz/\ tll IIl\'oro, dII e"phc,H,i in 111_ 
vOrQ dfdlli- con 01,," -lrUlllenl/, "u d.Herf/l'nlll'> 
.lIal r!e, "otlo.:11 ordllli tie:l' 'Io.:alnre; dall',lIlra 
Il ""I,lrIU, 

h la c U-'\. del c n ral'O viene nd e,,,,'rc 
In-ti n Il'ozg-elto "le ,pnlch~ l' r 1'lIna delle 
parli é l'IlIIt'",pim nl" dell runZlone Indu_lrl " 
pl'r mezzo òeU'ulIltZZItZIOIlP. d,"la pOI"nzll .II l" 
voro UIII na .. cit!I "'uo co rd'nllltlCnlO d Il l! re 
forze lIalllr .II e Il.tlCC'"I1Cho; I er l'Rltm. Il 0-

,ll'nlamelllo dell \II \ l1ledlKIII~ il IIllIri ... 
h Ilota I i dhllllZlone rllm.UlIi Irll l"calio ope

rar/un e 10C" (10 operi,· 'luella h,\ l't'r "~KdIO 
III pre,tIlZl/Jn., clel Inlloro l'''r rlvCllgcllo I\d UII'(,
pera deler/lllllAI l. 'I"e la I 1'1'1.',1 l (liti cii un 
Opll perleClllIn, ri uillilO concrelo cf I lavoro, 



l\.' 

E 1/\ lora"" operar""" <lu'IIlu", che corri ['onde 
pII) pll'n"l11 n! hll'()òi~rno Cc.nll'/lno dI l vorl, 
Il '1lHlle . ta <Ii front .. IId c' " COllie al ~ener 
la p"ci, ~Ia <la 'ltlalctlnfJ i rI\led~ COrlle 
l'O Sfl nl'lt mente dI I1ngllere 111 pre~t lllon" 
IOd.,te rminato. d.'lla plJldlZa di lIiVoro dali .. 
l're~lhzi(joe di un prr,dlltto <OncrelO, qUlindo 
111 dIvi Ion e del lavori, I prn~re ,i tecnici 
delle indu~lrle, e la compIe lIà delle formI' 
di remuneralione hanno ratll) l che o 'ni op -
ralO venga rClllllnerato ec"",)o la 'Jualll'\ 1\ la 
'luanol/). di prlJdotl(> che dO., Il lavoro a cottimI), 

d esempiO, é. ccnntlo la COIIIU'''' rl ~tlnZIOrl" 
lino loeatùl ope/arl/m () IIna locallO operis Y 
L'o/!,~ tto del con'rat'o é in e o la potl'oza di 
hvoro (> non piutto,to \.1 determ nata fluanti 
o qnahta di prodQttlJ pllttnlla fra le porti' E I" 
... te ... 0 non dee dir.1 di ccrlt! forme di appaltI' 
che 1111000 11101"0 nell'intr'rno ,Ielle f .. t,brid .. 
( i vl'f!l:a il § 77), E andll' nel IIl\oru a teml'o 
Il sllhlrio non vIene treu .. n.ente cc.rnmiur tu 
al l'rodolto effettiVO' 

Certanll'n(p, e . i guarda IlII'e_teriorità del fe
nomeno, le cilnfll"ioOl fra I" due fe rme dchbonf 
e ~er Il~ ... i fre'lul'lIli per rintima e rcr-I';tent 
conn~,-Ione fra l'e-I'relzlo oell'attlvll e I pro
doni generati d" fjUe ta .. tnvll' , Ma e--c ce 
'Iernnno -e anche fini -'Introduca Iluei criteri, 
,li>-criminallvo che IIlnanZI pom'mmn O 'gett ) 
del contrhttf) puO dii-II" co-a l'rurlona, quond J 

Il la\'c.ratnre "la un produttore Ind:pendente che 
)av(\ri con tnltllenti \-òlloi, ~l nlatt'ria .... u", nel· 
l'ambIente 8110, a ,"olonta e a beneficio propri. , 
~fa 'lullnd .. l'op~rllilJ ~ _o!!gelto alla direzionE 
l'alla s'.orve!;li .. nza altrUI e lavura pr>r utili) 
.. hrlli, la cusa dedotta in contratlo noo é piÙ 
Il ri 'u\tato dell.\ produzi ne, ul quale l'opHalo 
non h ne 'un control:o e ne 'un diritto, m 
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Il l'ofplIZ • .II 1 I\'or", ~i()1l l" 'Oll'lllll .l,·))e u •. 
,n,·r.:,,' lì,ich.. illlt·lI"lIunh. in '111111110 "i fiu,' 
t· .... ,.lll· \rl ,)tilla P'"tllJuzIHue cfl un dt'lt'I'UJi n ttt(, 

oC~('((f) n nel Clll11plllJl'lltn di un'opet'tl SIH'ci 
Ile ,III. 

Il 1'IIIIu.r., ch,· 111111'111'11111/: c1"lerllllllala debbH 
e ..... cl· f! l'orlo t(ll, in un dJi(o Il'II1PO t' 11 corri
'l''mdcc. il ... Hl.lnll "'1111" hlh" di '1111' la '11I1In-
111\ null/l Il.11111. COlli" III Il 'lIlZI I ,,·d ... \ (c 'l'. X, 
;: ';'3), 81111 1I1\1l1r 1 .101 COlHralln. 

III ( Il. l' ·nlr"ItO ~h ,,'.hlr '111 ... ·c.l'rue; ,1.'11 
l' rll ~I ràR;:rupl' 110 IUltI IIII"rllo ili ·ogj:.)lto 
COli"') t lido t·~~1 ili" C ll1HJ ti nel flUltllll" l'O~-

0'·0 debba )~,pre dedr I(t). ti' ttnt<" cu lodlto. 
r ,muilo, ~t'C. Oall .. sp ci,,,,· 1111111 Il ,:, Ila 1'0-

len1.R di J \'l)ro e dci ...... Ial"lo tll ... c,'nuono ne) 

cOlllralll ,h ."voro ohhh III e dlriw l' Clah d~1 
I]Ullh I lr lIer "l'eCi',cill/lII'CIlW Il "i Cllpl/oll 

·.:...U flll. 

~.\PITOI.() YII. 

R.\PPORTI rlt.\ l..' \11 ()4, \ rOHF. I L'ALI OG.\ fU. 

"'1) 1'1\111. 

\. - Obbh..: H (II I J.: tdn 
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r.7. f)J,III1:;:fllla Il!oI.ul'lr. l tlulIJlIll ll\ilJlU.la·1a IIltu.tuul
'l"'.n} ti. Ila 1,.11'8 '"lItrnOnalli tMltt .•• t.l, 1111". t~ 
dI luc·tlll", .... 

6X. HaJtlt'utl' 1m nll'lllli l,riTl"lllli \iJ,:t!'Jltl Tlella)(n IZ'unO 

tll ,'0 C ( ""MIf,1 ,h..~ l)()All1fJ1lI ,li Iril:~J I t4"tt al 
"11111 lltlo fii 1:1\11111. - ~('I'''' Il t. .li nitrì' 'pplw ... 
,i"," (l •• l~). 

;,~f, fl~ I l'l d,I flt 01\ ,·ulp •• Iwl .. 1 .. 1 11111 ,Idln cApA Cult

Il' Ill&lul •• 

liO, Iln!.lr(" 1I1I11l" ,I."!!h l~ ortulil n \enuti ),c r I IMI Cur
tlllt', - 'II gll1~tll1l':11~lfJ1IH I ,ollllDI1I'n. h. O H).-
111 .. tUllilllllJ Ira JI l'''''III''I'UIII1·o.ln trili. t Il,, ioW) 

Inrtllltu ,l;] turz.a 1II.1':g'lt re. f IJ Ir ZlOl p. UID-

1))'·!'Ii'i.1 cI,·1 I olllrnU .. rtl b"oro. 

fì2. 

1·~tnll"'·'·':J.7.llIfI .. tI.', t "l( re ,~uhLt·B·'U'. 

t .. 'l. \laldl'IUI/INltlJ c..i:dl, l'0t'lll •• 11 I:ltllrO III ... t.ato d" 
putl'T en: In ,11'II'iCI pt.'r ui \ t'nn 1m t I - \1)
l,h. U.Z OH ,l I alt prill' 1)'10 lIt Jl~ t,twrrbt:o"I"",,qo. 
RH .. I n ~I'a ( t,·,',-""t"" - L .1I1ttn" ~ .1. la rcmtnbu· 
t Irti ml/'I!! nO' nel .1 .UH ligI. "'I, I IICI II" ogh
Hllllt .. III tilrUl!l ttt'lIlInt l t;}t·) Ilto~, ttfJ tlll" I .h·} 
1 ~I~, - J.UU11t :1 I"lU t..:ll. t"fllll" Illu r v·, .... , fl 

tnh"u. 
SI. C •. tr.lllzi,1 Il,-1 ll."\('ih"1j " Il ,lei: \ potfJll,a fillnoru.

~ltrl uhl,ll:.!ht pr"\1~H L.1l r g(,lallli ntl ti fahh" 
- 1/ • ".1 l progl tlu :\, "'!'ien.,. 

A. - Ob lioa::ioni dell·allo9a()r~. 

62. Dali.· COSI delle innanli ulla natura Il 

l'oJ.!~t'tto del C'Jnlr.ItlO rli ltlVOro appari~ce chia
ramente che primo obhh~n d.'II'allo atore é d, 
pagare all'allogato il prelZO pattuito come cor
ri pellivu della [.re ·tazione d'op~rA, Il -alfi"lo, 
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LIl r I{tlh 1{"Ilpral,' ,'he i ,'onlrntli ,"'hhoIIO 
H'''ltillr~1 di bU(lna f ,l'e che ohhlig'\Ilo tlnch~ 
Il t"ll~ l,' clln~egl1ollLt' chc ~PI'''Il,ln r ''l'IilA Il,' 
t!t1 rl\'HI\(). dovrt'ht. da ... t."l ~oltl 1>" .... ln .. 6 t\ in'llP 

(tlrt~ qllt·~1t abu""', pl~r CUI Il It"'orutnrt> v(ln~tl.td 

, .... ert1 pri\tltn in parta I) In tuttll clpl Ilo a.;llH 
,I '-""0, .\( '1, Jlllicha " fucl'" fnr "l'P'"'lr," <'O III t' 
,hpr"~~lUno ,II hben< V .. ltllll,\ 'luel!" 'III' Il 1111 -
Il) lli .. lltl dclla l'lIrtl' più f"rll' "11111 l'"I el"hole 
" inr."'pHIII, ~ l'nic'' l" t!ì~p" IIllIni e~l'licilt, <II 
1'1: ti l", rctlt\llo tI~" nniml tln'llIlll'flnZI\ mollo 
IIIIH: IIIre ch .. I "lrinhili dpttllllli dI'liti i(iurls 
prudonza, 1111l11l legl~l.ltorr han creduto UPP'II" 
luno ,11\r norm~ pr 'ci~(' ul ,H\t!t\nll~ntn tiC1 ." 
Ilrl, I er ,,\ltare il l'III l'''' ~ihtle ,bUlli', fro,h e 
IlllWhlizl1 Ili J"voralori 

\"'''~()'lO iII l'rirn .. 1"1'1;0 lu It'gt:i "I TrucI< 
li Lem, ft 11l'1I't\hu ... o Cl l' CIH' t'no l~rp Tlpl don' 
.. II'opl·ra.,,_ come I f'lrlbullflflP. d I 'UII l \'orn, nlln 

rnOllfH,l C \rr.:nte. (II Og'J.!,'UI Inlllll1 n IllerCI di 
un \!lt.lnrt' nominalo t'~ualt! nl ~;\lllrlCJ pattuito, 
rU cllt' l'up rfU O è cn..,tr Ho "l rl\l~nJplc u. .... \1 (; 

~ral'lt .. t! -Il rl"chl" , "l'I""'" hlH1ni p,'r I"r
IlIlur In del rllllnall mR~I\1L"lI. 

In Illl(hlllcrra , ,IIlV' Il 111>11. Il UVllt' , più l'fII' 

f .. nde e tCIl:lci rlldlcl, h 'Il :?O Truck Act. IIlO 
-I li elll nell, d,ti l'rill' d I t lu I I I, E.1. I V) al
l'ultimO d,'1 14 lil{n~lo 1 ~I); 111 I ,,, rllIR ili li , In 
\1t~lrla. in Cnl!hCrl1l .cl 111 ;\ ,l'V''::ltl le rl-petllvP 

o rdln ,nze -II l',ndlhlrl": n,'1 Hell!lll hl It'~t:" Il I 
l) hl{. ~IO 1 7; 11\ (- l1Zera l',,rltcol,, 111 ri~ l 

.... 1 eH la. I~ ~e :2:~ .u,nzo 1 "77, nel Lu ......... ttUi 

hur~o la I '::Il 2:! lu~ 110 1 U;" in IllI ,i>l le 
l )~~ I 3 l:! t:'lu:.:no 1 'lì; In A flH~r1c a Il''' let'gi 
~pet.ll Il di molll--III" '1>111 d. Il'lIni,,n,', slulnl
... cono ",u tnle malerlu.ordtnundo Il p ':"n1t>nto 
In III Ont' la leglile; "Ielsndo" c' n ,der>lnuo nulli, 
o e lallO t Il IIltti, l pag;llllellll in nalllrli; dl -
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chiuran.]" nll li i l'11th ,. nlr rll oue lo. di -
pO-ilIO/1/', e non ripetlblll dall' lIettatore le co e 
,Iale in PltgltlllPnln in IUO 'o di Il,onl1la. 

Il P"l(uIIII'nlo in buoni l'er fornllllrl' 11\ dpter
Ulinati lIIag'UZ'ZlIll IItHl ()}I) C VICtu,to, fU da 1\1-
CIIOP l''JlI-llt'''JOi , prllvvidllll"'lIte dlChllil ulo 
nullo l'ohbllgo a IInlo dall'Ol'crlll" di rrovve
dn-i IIpi mal:!lllZl"i d~ Inali d Il'l/Irlu-Irl le e 
illecilo il lIc~IlZI,\II1f'nto deI:'O[,eTftIO l'el - ,lo 
latlO d'a, r cOlltra,vellUIO Il (IUe-LO olJbllgo 
(Trllck A,llen'/",Pnl ,leI, l 7, lì). Un Ilro 
-Iover,· anc l'ti i,"l' ,njl<Jno all'allol{llt'lr 1I\[,lt_ 
IIcll .. Ipggi cllat" "d () 'I"Plio d. pllgar .. i ,al"rl 
IIpi lor. Il d Ilo t ullllncnto e ti /I nel magaz· 
Zlnl ') lt~tll)le 

53. L 110 trII l' mOli 101H' con uluv per l' 
l-lIlUlt di pff'vldenl deliberò di l'roporr'' non 
l illt rdlzioue dell Cl rnllllra di g neri, m -010 
h rppre -Ione d Ila frode. I" Il.I1,a. per la 
r r"do:l,in8nza ,h, I lavoro agrlcol • n .. 1 'llIale l'el' 
lunga con ur.tu line "-8lurlO 'enel'llllllente 
p>\;!1l10 p;J.lle In moneta e l'art' in derrate, n%~~ 

I l'0trelJb ru, c " ro. prOlhlr,' a olu menI/! I 

; .r! m~nli In lIatur,t, ma pure la rl-olullon" 
della GOOlr"l ·-i ne di prevldOllla lIon apporte
rebhe alcun IlInI'dio Il;:'1 ahu I e i leuli nella 
\'01'0 inltl. I i,de. l:t. frode .]evp e--er ,empI" 
repre ...... a e non h me'uerl che una "'peCI aie dl
"'1)l1,11.10n~ di legge ribarl"c l Il prinCipIO. /Ila. 
l'pr la dlffieolt t dI u .. bllrrla.' "er e\'11 re al
l'up~rlli" il d nno che puO arrec rgli Il pa!( 
Il,.,nl,, In natur.l. è r.le~lio l'revelllrl c n un 
dlV/I'lo H .... ,JUIO. "alvo 'Iuelle ecceZIoni che 
/ VVI' 110 inllOCUIl od anche opporlll.le 

Que l, pare l'!le f'h-e il peli lero del mini 
,Iro Laca'8, Il (Iuale 1/1 UIIII circolllre (10 aprII 
1 ~I.j) li l'relelll del I{ gno rllcc mandllva loro 
di racco~here nOlizlA sul p r!am2nto dei ..... Iarll 
• IhC~\'A' 



- 1"2:1 
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lGO I), e ,h m'lltì altri Stai I limericalli tatui COllO 
CI)O VRrie mod .. htà chp i pagamenti dehbono far i 
Il lentpo li~ o: HPltllllf\na, qUlodiciOll o mese, 

Il dOll1lindtl dl'lI'operalO o per obbh~o impr,'
,crittitJlip ,h'II'lndu Iriale. In 1· rallCla con dUII 
f'ro~!'ttl di le~Hc (13 IUj.(lio l, X!l e 5 novembre 
l 92) i cercò di rentl!'r" obbli/{atorio il paga
IIlpnlu 'lulOdir.inalt', ma il Selllit" modilic0 it 
econdo nl'l ~Cll o cho con Ilnf\ convenzione 

-critta ~I I",te -e ,1;l'ulllre un "llrQ termine. 
QII .. nl .. "II" ritl'lluttl per /lnticlpazioni o llIulte, 

var.e cono le di po Izioni dell., I~Kj.(i. Le anll
r.ipazillni di mercI ono in !(enerale pr"iIJlle Ila 
lulte '1uelll' le 'gl che reprlmollo Il Trurk 3!J
tem, ed il nlll'I'ul", l'olch~ altrimenu ~~r"bbr. 

r'.lcile CCllflpUltlre le co-e anticipale Il .. alclo del 
,al&.rio. :0.111 ono pernll' -.0 le "ornnllni'lra!Ì"1II 
tli cpru' d,·ternllnU'e co .", come medicine, al.
Inentl coni busti bili, li Il Ujrj.(10 , trumpnll e Ilfstprial 
da lavoro, il CUI vnlorl' dr,vrà poi delrl<r_i d l 
ahtrio, purch,' l'op,'ruln vi f\cron ·cnla p 'r i,crillo 

(1 and :2 \\'rn. IV. c :r:-,. '~), e Il loro v lore ili 
compullllo f\ 1''''12(' di CO,ln o al l·reuo corrpn e 
-III IIlercalo o "ullu')go (Gerr. G. t d, art.ll.). 

Gh alli 1O~1" I /0('1< ellllll rlc.hiedo,lO pari meli i 
Il con ..... n"o .. edllo dell'opera <I [Ierchè l'lndlo-
Irlale pn, ... f\ d durr,' d I ·,lIario II) cr,ntl'lbu 

zionl a ca.,.e di mallitlta, n Il euol~ i tllUltp cl 
lui; [,,'rtnettono le anl.rip.1ZIOIlI til danari in al
cuni C\l. I, erllpre l'l'rc) "Ponza che l'in iu trlale 
f'0ssà dl fllltndtll'e ~h intere ,j. nna lt'~~e fran
l es!' del 1,;,1 ltmltava a :lO franchi la "')1\101 

che un I adronr pOI,·~ e Iscriver .. sul librelto 
dell'oper, III a tilolo dI anticipazione, e chE' pi}
le~ e rinlhor"'ar~i con rllPJ1ute ui ... sturi. g (I 
, "!lrvar"i, illfirw. che le rileflllll' l r man
(' 1I11i ""erV"1l/1l ,!t·l c IIlrf\UO Il le multe per 
'!anlll Clil!lQUulI dall'op"rulo () per mf\/.canzc 



di~,'il'ltn"rl ~ono ener 11l1l'lIle l'erml'''''!',purch.' 
nnll ~ul'crill(l una .Ielerrni\ll\h\ frati"n!! tI~1 qa
larlo. Il slallLl sl'i'cllic.lIle Ilei reHoltllllenli di 
fllbbrlclI o nei lihreltl " fugll di hl\'oro. conii' di
rt'lOo l'il) il1l1tlllli. 

L'ultima leg~~ inglesI' ~ul Trllek. de! 1-1 a
goslo lS!ln, "e/otlla Ull pa o vali" nella evo
IIIZio1ltl .ll'lIa I ,l;i,IIIZI011I' Ingl., 6 ~II 'IU">!!.1 
o"!.Ieri . I primi allt non proibivano ciii' i 1'8-
g menll in IlIlt il ra ; alli poslt'rlorl ~I Occllp'lrunn 
anch" dell~' rllenut.' e dcll~ IlIUII., per IIlfmziulIl 
•1hci l'ltnHri " olnnni, perII etl.""lnl. l'lIrche'I'''
<ifictl.l nouticate al:lt oper i l'cr n\l'HU .1"1 
r,,/(ol 1\ III.' n Il oli 1 bbrlc ,.h Ili "h~ pule~-
,'ro c Ilsidemr,i come III1Il clau (lI. del cnll

Irntto di laVOrii a'celtatl dalle l'alti. L'lI11o d,·1 
l % llIetlo iln frcoo a uue la illllllllllll\ fac,,1 , 
.l'IIIlI'0r,·e \nulte. l're cri~·"n.lu non "L Iu .. he la 
le,ltiltilllltt di e"ig .. r .. il l'a 8 11\ e Il III di una 10'J1tI~ 
o ,Ii opHare IIna ritenuto 'Ili " .. I"rlo debba rl
"ultar dII una esplicltll dhl' 3iZIOll~ del r~/otu
Isml·mi di f bbrica Il eho '11I~~t1 delob no l's.er 

fii ,,-I 111 luo o e Illodo .Ia pOler l'H~erll fllcil
n eol .. ~I_ti. letti" c .pi II, 1118 ch ... III. mulI \I 

rlteOUl I convellzion de nun po-,,, ecceJere Il 
prezzo eono,riul u rt.. ti""r.·1 .Ièllll. CO_Il dl
... trutla o deterlorlltll. o II d OliO, C n "ClUtO " 
da umll.r I. l' muuqu -o(Jerlo ti \l'lllll'rl'ndi
I re. 

Que,t le' .. iOl(lesll, ,!ulOdl, Vlene.1 .Iare alle 
nlulte e Ile rltenUle ti rlittere.h uno Iretto 
rbarCIOluOlo di o)anno. p(./otliaodule di ,!uella 
~ te di penslat • 6ulOritstl\1\ ti conv!'IlLion lo', 
Ch'è ... e 6\'I.\Vano nella lcgl-laLlou nlerlor' ~ 

che .. ncora ... erlrano n,'1 diritto di altrt !:il Il . 
• eli, GelcerbMrdntlng ledescll, III I tlO, Il esprtl~
,.,nmcotc detto (art. 131')) ch le 011 "o~lliQlli COI,
ccrnenll le IIIUIII', Il loro ammootare e Il lor,) 
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ImpicL:1) n'Hl 1111 ",C,li n all'irul'rl!nrlilore il dlrlllO 
dì chl/·d"re Il ra SrCI"lI'nIO d,'1 dl\l1nn. E ollra 
.Id!' 'rrn/a 1101"'011' Il rh .. Illel Ir la d~lla r.emtr
beo,rlnufI[I .. l l''~i(e Il.-1/0:'' 11; oJ.( , lO 1 7 ui 
pogamentll d"i alati. cOUlpletata d .. lla lellge 
I;; J.(IUgIlU 1 !lUI; UI r"Kolu,"enti dI L.t.bIlCIl. 
,laLlla~C'JIl0 III 'Iuola 1110 lilla di al"rlO glor
lIaliero che l .. f11l1ltll o rit~"1JLI. può colpIr (la 
mela "'" diritto l"dr-e'. al '1'"1110 nel Lei",,). 
eOla IlI'rlo fI"rrl! Iln 1i1Tl.1" alla 1,;t8111 dell .• 

detral.l' IHl. la le~gf! 11If:1,,-,' cornllll-llra tr lta
Iflent" 'III" la d,-tr 'liolfl' al danno IId.·, IO. 

55. L'allogal(,re de", IJI'J.(are al -aLtrlO dllel
talllellle ali" p,!r-')II" da lui Imple at • ,alve le 
ecc"" '!li per II! donne. I IIIln, ri e gh Ili hlla
lall ( "COli do le co-" i"fI!ltlzi d,·tle e la l'rupo-ta 
falta per 'lUl'-t: IIll1ll1l). Il di,i,,!) dI n, .. llere il 
'alario III IIIIUIO ullrul è colleJ(HLo ~pner Imente 

con 'IU,!!I,· I f:J(1 che d('Il'rmIlWlIO I '1l~"'lue,tra 
IolltUl .. l'lllC'',]'''1 ttà dm ,oluri, e mirI< ud e'l
tue che 'Iue.ll I 110 l'" aLI dali 11Idu-lriule a 
chi i diII. ~II'I deblltJr~ lie!.·operalO. 

{Juand" I""nchl un patto e IJrP. -o O 'jullndo 
~urgllllo conle~laZltlOl dal COli tratto che le a 
I~ palU, le coni rover-te che rl uardano la ml
"urli. e le mnd .. lità rli pagarnentO del salari e. 
J"bbuno e-sue dpcistl d,ti I(ludlc" ordinarIO o 
.1 'juel gIUdice l'eciale (tribunale di proLI-VIrI 
trablluale Indu trlltle, COllllni ,ione .j'ar(,llruto o 
<lI cun 'ilisLion ) dali .. l"g'~e IlIdicalO. 

56. :1 l'll'et., CfJn.unem~lflf! che dal c ntraUO d, 
1()C"ZI'llie d'()p~ra non di"c('nde III cOllduttore 
IIltro obbla;.:u che qlJellll dI pagare Il prezzo 
l' \lluitl): la IlIa:.:ra "trUltura chp tal contr .. ttu 
ha n Ila m8;':~lor/lllz8 del codIci e l'aLlludinu 
,li IIn" I{IUri prUIJellZa ~trl!ltll,"enle iuterf'r 'a
trace hann .. f tto ,l che 'Iue la n.a-Ima _e
Id e con enata anche ora ed In quel ca • II 
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',a I "Otlll'le~-1l Il!!t r"l'l'0rll ,II fallo trtl citi 
<'edo l'vl,.'m l'n pt'LI .' rht "'II r p' ra 1I1t1'\1I h;, 
tlt t"11~ uri \Ulenr prltd"llp un n(l'f'l'l~lt} .!tutlo pii) 
titt" .II .111'1 It • .11 uuhli",,,illlli (I l, 

(~h obbl'ghi .1,'11,- l'Ilt'ti ('1""110. iII t'-IIÒ III 11111. 

che dt'l"lvl\uO dnlla IltlClll'li del cOlltrutru p n( n 
.. i: qUl·lh che pn · .... ono per 1l\·Vll llturll e~"'il.ru 
lall ,t11'111 III ('un 1',IlIt 1"'('i»lI) _I t11'IHI'lIl1ntlll 

"' onllne "II'"I'(~ Ilo t'd ,tlla '''''h., ,J..J CI)II
rl\lIo ~ll! ,0, :'i I COlltrutto di la\l l'II, CUli'" 

Ibhi,tmo A '._t , '11l~!!o \ 111 J",lt'IlZI1 dt In
\Oro Jell·upl1rl-Ho. 'Iut'",r" 11 dt~~id"rlo p il h-

,,110 \Il .lIlIh.· le parli di IIllpi"!1art' 1>lIH Jl -
tClll' a I un fine f't'r dl.\rr .... i rt~l1t'tll I1ti t' ., CU1-

runll D,I CiÒ di ... ,'end,· dlt', "ltr.' l'ohlthc(' 011'1 , 
rcfl"lhllZWntl dcll'Vf't'rtt, l'allo tHt r(' ha tlnCnl' t 

'1",'110 di filI' --l clt" III 1'01~IH I Ili :/lVfll'O l" o- I 

e l'h r~i, e chp 111 "Ile (·'I.Ii<· l1iolll' IIl>n ~. 111,1 

n \ l'~r C8'"'' ,IC!!'ullIblcnlll n~ I,pr Clllha UI'II • 
• ltrl'll ne alclln dllllnn l, l'èrdlll, f"'HI Iii '1"plh 
ler"/l1I1I diii IOl!orlo lllllUrlllu li "" un lltu" dei 
proprietarIO --I " o di e"_,, pulenll< di IAvuro 
.In un cali 1\ di forzl\ ""11;: IlIr., 

n. Il. 
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L'lllloK tore rluindi ùeve porre Il 1~l!IpO 01'
porlunu a rli~pusilione dell'operaio I con pera
tori, gli "tro"wntl l! le , .. aterle nece~~ar,e bi 
ClllOp'"ll'nto .1.,1 lavoro, cOllformpmenl" al l'alto, 
all' uso ed Illla "atur l delle cose (Prugetto 
belga ciel lL~2, IIrt. lO, II. :! .. prugetto ~ •. ell~, 
nrt. 1:1, n. I) 

Se nrm acl.!IO pi ce a 'l"e t'obbli~o prelimi
nar,', invano l' Il''Klltore p(,trebb crl\ed~r" al
l'I'hr .. parte l'e 'ecuziUIH! del lavoro: 1")I~h~, ~ 

m'lncann i cooperatori indi ppn ahlh, t, nolO
rlamente non h. nno h clIpaclII\ rlchie,ta; 
dlfett no o ~ono in .. dell;llall Jo(It lromcnll; e 
non v'è la In t,'ria 'u cui l'opera de\e e~pli
car~i () J.Ier ViLI è tale d non l're t tr~i all'u o, 
alla Itnorazione, alla Ira"fl)l'rnazlOne, o é di
ve.sa da quel! palluita in mndo da e Pr d 
I,iù dlfticile o l'crlcolo a lavorllzione, le COll
dizioni del contralto vengono l'vldentelOente ad 
e., ere di ml)lto alterale, e l'allogalure frap 
pone IJ tllcnli di tal n.dur a rllllòerne l/II

l't) illll .. l',· eCllzi'Jn,'. In 'Iuesti ca I il cl)n
tralto I de\e re l'ular "cl"ItO p r r..au del-
1'"lIo/:atore, II 'Iuale 'arà tenuto ai rlSl'\nt: Il 

')lIe8to coocetlo CI pare che si dcbb 00 rlal
tllccllre le glllslì,sirne di. l'o Izionl delle Ge
li' ,.beo,.dnrm:Jen le,je~C\l. e,l ali 'lria~ , per le 
quali l'operaio put) r OIper II contratlO ~ rllll 
del tempo lì -ato "e l'llldu~lri le non po,. 
O non \oglili dllr lavor'}, I) t)Ue~lO diventi pe
ric'Jlo-o per raglunl nOli pr~vedibili al tempI) 
d"lIa lipulaziolle del cuntralto, o . illno vlOl te 
allre condl7111D1 c enzloli del contratto (G rn. O 
ted., art. 1:1 \, numeri ·1 e 5; GelI". O. au~tr. 
art. :2 a, lettere d. e), 

67. Tra le obbligazioni, che dal cOOlratt 
d~rIValJl) agII allogalOrl, nOI non "lllamo .. 
\l1rre 'luellll Jj ri_ttrcire i dannt prOVenlell1l 
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dll/(Ii infortuni, n"1 cai l' nei limiti cile di
TE'mu (1). 

S'~ /l.i· delto innar.zi pHchtl CI par.'va ch., al 
cuntratto .II IlIvoro hi o/(na~ e con . .;~rvQre an
cora nell.' aue Iin,,~ /(~nerall la tl/(ura /(iuridica 
d.'lIa loc"zlon~ : s'è dcttn puro '1uale in il 1-

l'nifìcQto tl la nnlUra di questo ente giuruilco. 
Locan', giova qUI il ripet rlo, vuul dir .. ce

derll per UII determinato tI''''pn,' contrc, UtI 
corri'peuivo Ulla co a propria ad un'nitrII. p,'r· 
"onn, aCl'loccllé questa ne u~i. Ilei 'fludi l'anui .. 
p. conformi all,\ n.lturn della CO~.1 ad un tinI' 
l'n)l'rio. 

t:OI!I'l'lto della locaZIOne PII(' .'s Hl' tanto 
un co a mal 'rlale 'jullnto UIlIl co a imlllale 
r;II!.'; nel contr tlll ,II lav .. ro l! 18 \,ol~nza ti i 
lav( ro che l'operaIO rnelle li di,\,O~IZIOIlI! del 
l' 1111111 trlldc. liccincch \ 'I u~s[i, coordinando 
que~la lorzll nllll forze nalurali,~ IIwccilniche, 
e di~clplln",ndo (' diriRl'ncJo II' SOIllIllIl di tlll i 
eneri!ie. po"sa o[["n.'re la l'r,,dllllone . ,·1 
contraI! >! di lavoro (nl'lla forllla muderna ) v'é 
dunque un:\ l'lIrh' che I ·ve le ~utto cerll 
rl~uardi ,Iella dlspn~izi o n di un CO"" propri 
l' r ttidarne temporillle,.mente all· ... ltr:. 1'11"0, 
la direZione, l'uttilzz'llion • lì nnturnle qUindi 
che la p rte che u· , che dirige, che utiliu8 , 

u.n.:i " ilA l,ar1c "lWe. 
J .. . , t t: (.~ t - B. 
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abbia Il dovere di ben u are. di ben diriger. 
di hpn utìliZlart· eozll ~perp~ro p coza da"ol. 

QlJe t'obbligo 1\ ricnno cinlO m'lIlIf~ r8rnenl'! 
nella loc8lJ1 ne delle co-e e 'i"carna in OI(d

leplici di~po inolli che prevedono ca,i e pr .. -
"CriVOIlf) ,lowri I,eciall. ~Ia non é pl'0r.rio 
",,!tRillO dI'il" locazionI' di co Il " -gor 'Il 
In\'pcr dHl c.oncelll .Ii 1"Cl17.ione in generale, 
l'oichti ~ glll~l" ch chi loca, cilJ~ chi di~pone 
c1'una C!.l a altrlli pH IIn fin~ proprio. e, erCll1 
'lilla cc -a locata 'l'lPlla -Mveldianzlt e 'Iuel 
cur.' l'he il l'ropriell.rlo non è in ~rado di 
'· ... '·rcitltre llt clI~lI.dl, co, la dir nda e la re,tl
IUhca III bllOIlO talo.:" tal principio ha tro
vato IIna 1II11111ta aftplicazior.e nella locatione 
di c ~e .. nnll ili 'P.I"Il a di opere, ciò "a in 
)!r n l'Rrrr. altri bui tI. ali>' COndIzioni in CUI fino 
a In" ... to ~ecolo 'é 8volto il lavoro, poiché 
~pecial.nellte n"Il:.. grlincie indu,rrla che ha 
luogo que,lO cuordinamento dI'ile forze mer.
~anirhe e naturali con la forza di lavoro umana 
per l'art" di IInli mc·nlt· ciirettiva e -otto la Ila 
~orv .. /.:lia!lZalllp.dlll.ta o ìmmediat • .\Ia bi,ogn 
pur a crlverp a negli/(enza dei COdiCI piI) 111(,

Jerm, con,e l'Italiano, il non 1I\'er aputo tener 
conto cieli.. mutat· condizioni, onde applicare 
f' "datlllre al e ~ principri, na~cO-tI _l. ma 
e i"tenll e fecondi di moltf'l'lici ed utili con~e
Kuenu. 

58. A rlltlermare la nostra opinione che, cio," 
tutti, o quaki, gli ùbblighi e i diritti Impo ti o 
riconosciuti circa la co'a locata di, c.>ndono 
dal concetto di locyzione (come innanzi l'ab
biamo delineatol. 'lualun'lue ne ia l'oggetto, 
vallfa 1'lIftimrà tra talune di posiZioni di quelle 
leggi che più minutamente regolano il contralto 
di l",vcro e alcuni precetti del nostro codice Ili 

tema di 10cawJne di cose. 
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E ro,I, p r ,' .. empIO, ~Ii al'tlcoli ìH !Idi le/Cg.) 
in,ltl~triL\l. I\II'trlilc,l, li:1 dl·lI'u1lghpfl'''', I:!I della 
t~dtl8CI\. 1:1 .1 .. 1111 Il,,rVl'J.!e~ .. , :!!) .Iella ru- " ~tli 
I Hllrlwll Il t.: rtcull, rl"UIItJ_Clllln ligi. opeml il 
diriltn eli non prp"\tnre altro lavoro ù nnn 
'1'Illllo 11\ cn1l ·1.1. flU'nno II~I '111111 .. ti clllltratln 
111 conrhil:-tl, .. d oiJbli/{11I111 il CIHl tnrnl!. lo 
... lP. ... ~(1. ti IHtdruno R. 110n rlcill~dHrl(Jt c lU"'IfJe

nUHlo tl!.holttt I violllllflne ,II 'lIlC tI. dl~I'0~1 
1101\1' come mul1vo . nfficient'l P"I' In CI,,!{h 
mento ti I conlnllto; p che co /I e ~IÒ ." '101\ 

il rlconO-CIIII 11111 ,1 .. 1 l'flllClpil1• vi 'cnle 11011., 
lo allOn" ,Iellp CO"', l'er CIII, e il COlldllttOfl' 
IIl1pi, g l .. cv-I!. loc .. t In u-o tll\er~() da 'l'' Il, 
a CUI "'IHIC dI' t 111 1\ 111 , il loclltorll l'Uò, 'ceon,lo 
le clr,'o t""ze. t.lro -ri"l1:li~rl' Il contr uo' ( r· 
ucrlo l" I Cllj, CIV, Il I.) E gli lrll~oli ~1 
Il Il •• legze rll--" ,'II{II "p,·r,.i dell" f,d,hr,,'h • 
l '2·1, n, ) 11~lIa tu,lI' ,l, :!. Il. l dell'l\lI triRc .. ecc 
nC'n rorri~p"ndl)n .. lor-e 1111.. rl. H,!! l 
elel no Irt> cn,llce In 'Iuantl> lo 

hlll nlo del cllntrl\l' .. Ilnchtl 
co- loc t/l po- a tI~rlvar .. tlanno iii locatore. 
p",,-criven,)" e-sI l'Ile e lecito nl 'oper tlO rIte
ner i ,ci !to d,.II.. u,. obblt~l\li"ni s Il llivoro 
11111'0-II)·h Il dannf -Il all/l --UR "alute t 

E .lo. parI l'arI. a Il rlel codICI! l der lil delle 
bbli l. 01, Il Gli; d"1 c ,d, CI" ted~,co ed altri 

nncora, dlchl r lido ch€' l'alloE( to impediI per 
tpmpo rrillivl\"'l'utf> hrt' p " l' r convel1lenti 
r _10111 d I pre ... lar 1'lIper~ prolll ....... non può 
c-- r, prl\alo della Iller 'ode. nO/l c' Il •.• cr .. no 
il prlllcll'lO che Iil. co-a loc Ha abl'150~na d, 
rlp ra1.IOIll urllenu, clte 11011 l'U~~UIj() dlJlprlrsl 
fluo al lerlllll1e del conlrallo. il condilI/or .. deve 

olfrlre qualllnque sIa 1'lI1comodo ch 'juplle gli 
arrecano' tarl. 15"0 C'Hl. <'IV. Ital) 

e, tlUIl lue, I ntl prlllc'Iui dell loc zione d .. lle 
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colle ono comuni alla locazionI! delle opere, 
p"rch" a que la non i dovranno appropriar~ 
Hnch,- quelli degli articoli l ... 3, n. l, 15R.j e 1:). , 
pei quali il conduttorp de V" ",rvir i della co ,a 
locala da buon padre di famiglia e per l'u n 
d~lerminato dal contratto; deve re tituirla iII 
buonll (a(o alvo il logorIo naturale Il la forza 
maggiore: Il teDnto pei deterioramp.nti e pllr le 
perdIte che avvl'n/[ono durante il 110 'odl 
meDIO, 'juando 1I0n provi ch~ ~iano avveDUti 
6'-n7.a sua coll'a f 

fa Il .. domanda fatta in quc. li teronDi è fin 
troppo remi iva , onde pia e8plicitam~nle an

.cora i può dire : P"rch.\ in questo contratto 
non i vuoi tener conto che del rapporti me
rampote per onali che po ono, tab,lIrsi tr .. le 
pdrtl , mentre, c ~endo e o un contratto dI 
locazione, è pur neces arlO por menle all'e)E
mento es,enziale, che è la co a locala' ~I 
pOlrebbe rl pond,>re col Dc Jardm (1): " La 
per 'anne D'e t pa un ou(il ur leljueloD exerce 
Ilne maiomlse; on ne peul l'a faire ab"traction 
de son iniliallve et dI! '1\ IIberté. La eha'" 
louée e t merte, elle o'"gll nJ se défend, et, pal 
cnn équent, n'e t l'a la cau e dlreete de sa 
propre destrucuoo: I,' pre tatalre agi t, e dé
fend, dé.obélt, ré ist~, e t capable cJ'évtter ou 
de provoqu,'r l'aecident auquel son méUer l'éx 
l'o e, et, par con~équent, d'fllre en erreur li . 

Ma , que ta obbiezione poteva far i con fu
tandn la teoria del Saioctelette, dd Sautet o 
del Labbé, i quali, pur riconoscendo che si 
debba (pner conIo della co, li locata, confonde
vano ancora quesla. con la per 'ona del la vora
tore (parte contraente), non SI può pIa ripelerol 
allorché la di~tJnziooe tra que ti due t'lcmenti 

<I l L .. •• "Il 



~ n, tI nIPote postl\, Che , lo' li un operai ... 
"bbi dl.obbedito, o tra curat la più el"llI'w
I~r, !,rud"nZl' Il altrimenti p l' 'U.' f(rave colpa 
c fllon,uo l'infortunio, n"n v.,t1iIlI1lO "\6 "1'1 ] 

d,ftico]t! ' egli san 111'11" connlliune tI, un 
Ine tore che abbia dI trutlu 1.\ co a pl'oprul.. 
ed o! fol's~ prolbit/\ al cuodullor .. I" prova di 
un tal fatto, per ess l'l' Itlll'raio da 'iliai ivoglia 
reI' Ib bilatà' (si \'tltl{a il ti;l). 

59 n'altra obbielitlne '1 Io'nO fare li. <jU8StO 
islo'lll/\ ~,I 01 che es !l, limit IHI" la dlltgenlla 

a 'l'lt'lIa d'un buon padr,· dI L\ltIl~li 11111118-
rebb' I l'e')l<)Il allllthl al cn. li ,Iell... colpa 
I:I'R\ ,l.a disCussIIHlt' cin' il g' a,lo ddla colpa 
io tcm" d'Infortuni non può 'lUI e~ ~I' luLla; 
m bR,ti rlcillamarll quanto '4) delta n,.JI'in 
tr,)dUllt)OIl intoroo alb, til{urll del buon padre 
dI filllll 'Ii che vorrebb'c er ringIOvanita tl 

ramlllo tenlata, Il b ,.tI osseI" re che il ~rado 
ti,. Il a colpa in lIIulti conlraui m .. no illlporttlnu 
dI quellu di la\orll e l'a cllnslderRliuni multo 
meno grRvl di quell.' chu tl 'Iue-to '0ltRatln 
po- no [ar-, Il sl're 'sallt' nle actllto dtll le
'1Ialor'!: null \1 tt'r'bbe a qlle~to 41 i len~r 
Irlltl conln del val re delill CO",I lo ala 0 <,1 

conlrallO dI lavoro, delle con hllOlli in cui I 
pre-'azion .l'opera ,\\V\pne, ti, 1111 dIreZIone chtl 
l'ali alOI e I ri ,erb , pE'r ,lderul\uarc la mi
,ura cl eli !l dilig IIza e corl'J-pond,'nlcmenle la 
IIlt~n.1t dt'lla le~pQn'llbilit II !{l'ad dt:lla 
colpa. 

60, ;\18 un'altra obb ziontla/lcora c p'tl berill, 
può rllllo_eri a que,to i-lo'lIIu, "d è clte l'et' 
c ,0 nes un ri r"III1~nIO 'pelt~r bbll all'ùl'eraio 
neglt ID ff'rlll Il I aH nuil f'P!' ca n fllrttlllO d,
p ndente dalla nalura del hlvoru, clte pur~ ono 
I plll frequenti. :'ioi credllullo che u lue,t ,appa
renternente ~ra,issima obblezlorw, la ri p(J~ta ia 
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facil,' ,. l'rnnla. !"'l')~Ki é oece ~ri,) erelll'e 1I01i 

IIUoVa figura glUl·ldl(~,., '1III'IIa ùpl contrl\1I0 di 
lavnro, é ''l'I'"nt·), in T111i ,illili l'llrt , per prov
" .. d,'r' Ii 'Iu to ca O. () I ri~)I Q, I l'rJlI('lflll ti,'l 
,hrillo nOli può in gelll'l'l\\.' ùl"cendll' l'obLhg 
(I~I ri IU'CIOII'lIlo tI .. 1 danno proveniente dal C8 u, 
I,olche, ... ccPtt,) "h~ ta l'n'ceduto tla :011'''' 
cas,,, a fleminl' prae tatl/r. ~11t -e 01(/1.' é e'luo 
eli" il padroli" la per gli fl'etll civili linch
.ti l' 'sr) Il'lIuto " pOti ab"", CiÒ dipende dal 
preellti CQlllbliolll ùel lavoro ~ "peclltlmente 
,Ial modo ,h rotnt.uzi' ne 

B Ognll, In'llUlZI tutto, con-id, rllre che il ca .. ) 
l'ortlllto iodu Irlal" nOli é 'lucI C8-0 f rtlllw di 
CIII parla Il'' i no tri codici e il 'Iua'" [OCO o 
nulla _i di .. lIn~ue dull .. forza Inll/:/l.lore. 'Ientre 
Il Ca' di forZll IIIllgKi,)re, (atale Jamnum e
coud" Il ,lirltto romallO, acl o{ r;od (atto di D o) 
ccond" il diritto inglesp, ti, conlll que te deno

minazioni dlfrlo trRoo, IIlT1ulo indifJelldente dali 
volonla e dalla prevhi Ile UIII Oli, il ca-o for
tUIlO illdu"riale gorl{l\ invece da tutta uoa 
erle di 0I'PrRzionl unlllne, /lui volitivI Il f tti 

mRlerlah. Il CoStltlllre IIn'lIl1pre a iodu"trlale 
per (rarne o lucro, Il comperar Iflacchino: C 
tl'UmClltI, il riUnire in-ipme pia per .. c,nc cII 

e-cguhcOI,{J Il lavoro, 1'IInpartll' ordlOl, Il ri .. er
bar" il dirittI) ilhrlllt8to nello cegliere e IlluoglJ 
ove Il lavoro I e'-.rcHi, e I!l1 strump.nti coi 
'lual1 ~i com fila, e .~I'lIIdivi III: che lo e~ gU I-
-;C80n. e il I-lemli di lavorllziooe, "ono tut i 
alti dell'lCllprenJitore; ed e, ~ 'ndo atti umaoi," 
l'er di pia compiuti in vi t di un lucro, r. 
deve nflce"soriaOlentc '-gllrg.lre una re ponso
bllità. B~n Ice il FerrarI (l): a L·imprendll',r.~ 

inevllllullment", perOlanentemeote, perenn -

1 " III, , I ,11.: u,o I, 1 I", 1m. 



mente in col"u CI\'lII' CI"():\t:\ l'illlprL'. Il, diveniI!. 
, ,.0 flleto e ';'.'0 Jure cfllpevoltl dc~1t infnrlun' 
l'II. vi _j U\'VI'r \III" ,I coll'evnlp 111.1 oln falLO 

l p. ... ~.ore 1Inpl'enflllorp '», nUl non .... tppit\t1l0 In .. 
- , rei per uatlel'll ,I.d rli/{IOH""wntu pt'l 'luale, 
&.lUlnt'k~i tllntì p tali elt'llwrHi cl' colpa, p"rli nega 
l'he du '11l1'sti rhulu UIl>L IIIlIIlsiu~i l'e'I,nn_abi
l,t ciVIle, 

I coll'" dell'ln"u'\lri Il .. Il il C/h') f rtuito 
r "' ~I dillerl cono "he "i grudu, l'IIlCI,,1 Il C'l"O 

f rluito tndu_tnule nll~ct' "Il 'I"ell.. Porl",j· ali. 
, pr, .. Clllllller,llI, '11I1lk1l1lO ,lei 'pUllt, l'ereh,' 
IlOfortunìo I\\'ven/o!a, ha "OVUlO e4_er COlllpllltO 

nz l che 1'lI"hhll'l l" VI 11f1l1""P l. l'"l _cru
F ,I , cura. d"I~PIJZll •. ,j UVV dutt'7.lll I. ... 1'0I'PIO 

'IIIUI cRI.IRla, la rUlturu di 1111 l'on/o("~lIn, III m
.nft rli un.l fl"'.'\nil non 11f) ... ~llno v\.~nlrp, "'e 

alche COlpII, "" purI' l'mhrlf\lIah', lIon I·i ia 
t HA. nello _cegltere la c.dd/II." III,II',,,hblrv. un 

talI' operaio, nel pOrllil"\1 il \"lIpllr!' a IIlI l're', 
ione; oppure ilei ct>- rllrr e Ilul c<)'loc re il 

eonr::pl.!lIO n nel credl'rp dll' Il lIlt\tel"ÌlIl.· unti'" o 
et" fatto lo -e ultdo e re-Ist"nte; o, inlintl, 
nell'e- mill r' la natur tl~ t rreno, IIrl t Il r 
d'occhiO I fen fllt'm Ché "" a\Tcbh, ro potutI! 

dirl.:;er :c "pe, 



erelirli e CO,IIII1 urarli .. Ile cUlHli,i, r.1 tI,,1 Itler
cato), ma 111 cui l'Hfew ne e Clf)!! l' BILJlllt.line 
a rt'Kl:er~i .-1)1 mO'real" dipende tutta c1all'abihtà 
dell'"rtcfke. ò r,rep"n,l"r .. ot P , 1\ lavoro Il elcruento 
iotelligl'nlP. dell pr"dUZlllnp. "l'liu,lI, lo talo 
. uo rrmpf'llu a 'Jllello d,'II'iml,rcntli!'Jr" ,l')VI'f:bb,, 
cs .. er di C/"JrH rlltorp e Iii sflcio. :\nch'p ... .., , inni· 
Ire. -ol,p0rla i ri ,'hi della prndulin!' , p orlO 
n Ila p nl' millore. auch'p-_o, 'Iuiudi do"!e.bb,~ 
largamenle partl'dparr' IL ql.ella '111111a che 
sene di CIJlIIl'cn-o li 'Iue II ti chI, c!i l'opre, 
Clf)I' il redditu Il f) !t". ti {.rofillo, 

li -:,I",rll) puro, ch'e la rrmllneraZlone pill 
comune del lavoro, hR.la li coprirl! I ri chi che 
il lavoro S l'porta T :'>1} (~), Itlnt' rlJ molti 
I-t"ml -I onu 'l'erlml'nlall. (l'a l quali 'l1Jplh 

dell plirtecl 'IRzi'JIlp 'I!.lli mtli ,. ti Ila c I .. Iro
bile, p,'r rellò, re il ... Isrll' pill '-fn-Ihll( e l'Ili 
piena la retribuzinl e, Orn,'e 'a IJlfl--ima pllrte 
dl'll'utlle dell,l produLilllw rimane tll'lOlprentli
tore. 0\'\'10 che li lUI devè rl!n811~rp. \' leo. 

l • 

}HII)H.rtwune 
I1nill~ I·~t I Il 
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l1lag~iore; e j!li d~liflntl la ~"11l1ll'1 chu CClpie 
Il ri,clllo. ",opp ru il ris hlo. 

\nrhe I re pon,abillt per Hl'infortulll dl'
rlvalltt .l ca o forlUito Indll-.triul· ~ ,Iullqu 
lilla re pOlIsabllità conti' tUl,.le, p 'l'ch,' l'~~" n"n 
lIa"'ìC~ e non pel vincolo tICOnl)lUIC~ e fo;iuridlco 
,' h I 'l,\bili~c" II' 1(1 l'urli iII '''gUllo III con
II' (tn di luvoro, \la in ciII' modo l'II" 'lue~ta 
re l'un abilitA c. erI' ,nlrodolta, ram IIr1ltn, n 
cita nell legge L.a lel1 .~e potrehb', (c'lIenù" 
conto dell particol re natura .ll·llu CII.U t.lcatu, 
.lei l' l'I orti che si ,voi 111111 •• Iel C&rilll 'l'I lucrl1-
lI\ocheil contrailo li" l'el'lalno'lIl!' Pl'r ulla delle 
parti, ricono Cl're, cOllie fa in Itri ell~l. ad UIICI 

.lei co ntraelltl l'obbllJ.(o di 're dil'!Jenlt,stmu .• 
e '111111,11 .II ri p"ndere l'urI' ,Iella l(l,~i,st",a 
~ulpa dando l'er hll 1II0d n IIna \ tl' glUl'ldlc \ 
III ~ ilO econOllllCO .leI rischio tn.lll trialH (1 l. 



,la 'Ille la nw,va I.bli~ zi'me lIun ,<rebbe con
l' cente alh\ pUI' 1',cRZlone di Ul'er~. 

!'iella no Iru III IlIfJr! gll\ Citata, c allllnando 
C'Ollle il l'ro~cllo J, l~ del 1 ~):! ave- fn I I 

cille 'ii. temi c!t,1I1l cc,lpa cCHllraltual .. Il del ri-
chin J>r(,~ " I !lu'e, III<jerllc con allre o er

V"7101ll (,H:ellIlIlO pllr 'Iue t "he un tal prlll

equo I IrOvttVU a .Jis gif) nella ~mJ>lccc 
figulO, .) Ila locuti,,,),' cI'opere. A noMro avvI o 
il ('olltrullO dI IlVUrII nOli (lUò e -ere la oln 
I"cllzi,,"e d'III ere : 'Iuesta, pH ragl,"i ~I()rlche 
(. ilinridlchf', h ... UI1 contPllut(, chp non i (luO 
accr~"cere .Ii I .. , PP" Il confini chp. n'll1 i l'0 -

... OIW ultrel'a--are. Il contrali" 01 I VOlO, dalP 
le I·re. entI ,'cndlzioni t1"II'lndu'i'ria, ha hi!'ogno 
01 una conli.wlaz.iolle Ila proprlli, c l'iù COIn

J11<'",a, IlItend~lId(l ch" In e IO, oltre al Cf)n
IrallO ,II locaZione d' )I,cre con glI e Ire III fin 
clui c l'o li e .Ii CUI ancori" innllllzi diremo, i 
conl,'n~fl un altro c,mIrano l"'I' cui l'impren
dII' re prolnetlt' di l-nere Indenne l'operai" 
onrhA del danni derIvanti dal ca_I) forlull , in 
C n,IliO dell l'arIe ,li reddIto netto che dovrebbe 
servIre fl coprire I TI chi del lavoro, e ch'egli 
c1elÌullI', 

:"010 con 'lU -ta co. truzìone c: pare che i 
po".>lOO ICl/(Irf'rl' tnltl' le strillenli conlraddi
zlOn;, che Illeviltt.blllllenlP 'ii producono 'Iuand 
... 1 credll ùi poter ancori\ re~olflre il lavoro col 
~Dll} contrlllt di locazione 'i'opere, che non 
ri"pon':u ai nuovi l'apporli e 1Ie nflove con li
zlOni l'con, IIlIch" e s'JcialJ, 

Anche que-Ili co truzione ha un caranere non 
l' gldo,1I trallsitorio e c'Jrri pondente 'l,I una 
del"rllIlnal fil .... , econanllca, (J'landa I ral'porll 
tl'a clll'ltale e L,vol'O ro "ero re::olali per modo 
L,le 'Iue,to l'llrtllcipa,,"e -ia alla direziooe dd
l'tIllPre_a, "ia al . um utili, l'uperllio non potrebb 



più prtltcnd re d', ,ere ('liuto IIlllrllllc de. ri ehi, 
}lcrcllll i Il l, ti l"li', li 'Iuella dell'lIl1l'rt'n,lJ
tOrll

, rehbelll l~lIl'erh dn. lilla JflrllvllO dt3 
r~d,ht" IItlllO. 

lÒ l nto \c.o che '1'1..n.lo "I 1111 i ilIO 

l'llllpréudllvr"I'. COlUI' IlI'I ... 1 lcma di L\voro 
ctlopertlt1\n, <il elll l!"l\ hrf1ve Il.~co .. r('rtHI1(). 1 

rI nUI d~n\' nli dal ("Ilso rO!"(III'O \tln f;1l1l n _ 

tur 1111 lite Il !'leader" -ul 1.1\ oro, I '1IIaie 

f c nd" Ul) t.tlo Il frullO .I~IJ.I pro I 1/,10 Ile. 
p rcepl.ce lUchll I" ,,( 11111\ "h Il ''''l're. 

D - ()~bllgalloll' rleU'all0'loto. 

81. l'H rUlIAner 
e p -lO, c1w. CIOt'. 
210ne tI'c.p rl' bi ~o 
110111\ dI I"o-e. ten r Il 111 - IO. 

(Jvra 

loc -
loc,,-

co' I 10(' ta, doblllllllltl IJIII S '"III,lrt· le obloli
gazl nl che l'allog IO Il I \ r Il l'hll,,~ IlOrl! in 
relall ne Il, l'Ci CIIL d. Il\urll 

l codIci penerallll IIle 'I l'Ollt utllllO ~u '1u" lI) 
punto d'enunci rti nell li hlliziontl lip.1 ('"nlrutt 
l'obbb " di pre'l,," l'o era Il I 'rng', 

« L, loc 7.100 .. d'oprre Il un C Olr Llo I,er cui 
II lo'store 'I obblt~a " pr' t re dt'i ,'nl1.1 

per-onall, e('c. (cori. C d. obb., urI. :~33), 
« Pcl contratto di -ernllO. ,h cc il ct dlct! CI' 

VII lede co (art •• 11). colui eh prolllette I ervi 'I 
• obbi! 'Il ad eft llUllrne h pr t 

l'II) ,cmphcelflenl Il COJICè ' 

contr ilO di -eT' IZIO I un l'arte 
leuOl -er\'JU \er o l' Itra n (lirt. 1 :!<I) 

Ma c 'eccellu 'Iue t'uitilllo, ch • lornand" 
,lIU'argolllcnt . di'p'lne all'art. 12:n che ChI 
prhla i sen'l!::1 l' IIbbltfatO ,. fllrlCl confurm -
mente al eOlltrnllo, p',I è tenulo al ri ,.rCllnenIO 
del d nni in ca'o che per u c Ip nflll .<1-
di\en 'a alla pre-h\ZlolJ(', ed III C ") di col. ' 
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nell'I! eCllzione rlp.1 lavoro, nel maneggi menlo 
delle matprie e dej(li Irumentl a lUI forniti e 
nel trattamento clelle be~ue aftid tegli, ne eun 
nllro aKgiunp:e più minllti preceui. 

Lp leggi peclali hanno dispo IZiODl più nu
mero. I~ l' più minute, 101\, n(JO partendo che 
daìla conslrlPrazione d~1 rl\PI'(Jrti per onali che 
tra le parti . i tllbili8COllO, tali displ),illOni 
ono monche ed incl)lflplpte 1'.1 in alcuni ca.i 

non ri pondenti II. ne un principio giur;dicu. 
Co-I l'artic.olo 76 della legge ali tnaca di -
ponI>: a Gli operai . ono lenllti \er o l'indll
·triale alla fedeltà, all'obbedienza ed al ri
pf!llO. E" I d"bbl)nll tenere una condotta 

conveniente. o ~rvare il tempI) di lavoro CUII

venuto o \O u o nel luogo, e-l'gUire quantI) 
me/(Iio po sono il lavoro ch' loro affidato, 
serbare il :egretoull(! condizioni dell'impre'li, 
mantener i In buoni rapporlt con fili altri 
operai e mpmbri del pera"nale, trlt.ttare belle 
gli apprenditi e I ['lOciullt che lavorano.otto 
la dlrazioll'! degli altri operai. E non moltO 
diimilt ono le di~po iziolli delle altre leg~i, 
nelle quali, come In que-ta, le obbligaZioni 
na 'centl dalla nl\tura del contr tto "i trovallO 
frammi te a <'on irdi o doverI morati, ,ino a 
giuugere con la IPflge ru"a 12 giu/(no 1 ti 
ad Imporre al lavoratore nientemeno che l'ob
bligo di difendere il padronI' e la . ua famigha 
da ogol pericolo che li minacci l 

82. Da ben altri principii dl~ce",J no le ob
hligaz:ooi di chi loca la propria potenza di 
lavoro, " cioè da quelli propri della locaz.one, 
pel quali Il locatore deve conseRnare la cosa 
locata, tenerla in i .. tato da -ervlre all'u,;o pl'r 
cui venne locala, gar ntirne al conduttore il 
paCifico :;:odimel.lo. 

Della prima obbli!-(azlone 000 v't mollO a 
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dire. Ù chiaro clH' chi ha locala la flrol'ria 
putanlll di lavoro I drbb Il' dter.' di po. i
ZIon6 dell'altra p rtt', Ilcciocrhé otto la sua 
direzione i tra. formi in Invorn e~ ttivo : il 
c ntralto, nltl'illlentl, sarebue r '! to per colpa 
dell',dltlgalo, il '1ul<It!. OV non pote" e provar,' 
a ,uo flivore la forza rnaj.(/(ior~, .1' bbe tenutI' 
al rlsllrcil1l~ntu dei danni . 

Oue,t' obblig'\Zlùue, con/(1U1I11l 111 principIO 
" aerale ch' i contratti <Iebhno ~~ Ilre e e
/(uill di buona fede ed obbl1 .. no non ilio .. 
qu ntu ~ lll'i mede"'llli esprl" u, nlR anche a 
tut le con egueoze che, 'l'condo l' P'lui! .. , 
l'u oolal ggenO'Jerivnno (art. 1121 cod.ci\.l, 
r ca con -l' importanli ,1111<' con'l'guenz-. P"r 
e a l'opera. (\ teuulo ad obbedlr all'allnp;a
telre ed iiI UOI ral'prt' ,'nt""11 .... d e p.~lIirIlC 
p;h ordIni, a COl1lfHPre dln\'orn pattuIto o v .. lul .. 
dllll'u-o. Il riporre lIell'e~ecull ne dI P." 'o e ilei 
mllnPllltlO delle materie ,.rlm f' degli ~tl'omeDII 
tutta 111 dili/(enza p la cllIlllCI J. ch,- ono ne
ce __ arle. t)u , ~t'ull1llla con t'guenza, chp p tr 
pllrer ecce ... iva, dI cendo ,1Ireltlllllf'nte dall'e -
,cnza "tes-Il della potenla dI lavoro chc é 

mm .. di ener~ie fisiche e l' ichlche. J!i attI
tudini corpol ali e intelletlullli: l'allogator i 
rl- l'b di dIrigere '~ue la ,,,nllll cii forze ~ dI 
co rdin rl ad altre f ru, ma con CIÒ non 
\l n certamente a . !lrarre l'elemento intel
letti\o che anzi. quello l cui cj(li l'IÙ conta 
n .. lla conclu ione del conlrlltto . 

• ·atur .. huent~, l' peraio manchereuhp Il que~ta 
,ua principale obbligllLlone ~'t gli nOli aves,e 
quellil capacità generale l) 'Iuell'attitudine l'e
ciaJe nece" aria al compimento del I vuro in 
con~lder"zione della quale fu conclliu- I Il con 
tmtl 

In que lO ca Il l'allogillore nulla apevl!. 
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<ii 'I" '~la deficlellza e, li IIlaj;(glOr r glone, Il 

fu III~annalo dalJ·ol'~,.al", egli h Il dlrlILO di 
'en 'r i Imlllcdialam, IWl CIQIIO dal COlltl'alLl) 
(Gel{. O 81l'tnaca, art. 2 b). 

:'Ila quale I Il f:rado di capacità e Ih dlh
gr'nza che 1'('I'Crall} deve ,plt:l(are nel1'e ecu
zton" del lavoro e nella cu todia delle co e 1 

!n v;,rit difficile pOll>r d~termlllare a l',i,)ri 
e III via gen >rale Il f:rado di "al' CIt&.. ("Jue to 
l'uò,, cr oli !lralO innAnZI tutto col contr nto 
del lavoro l> eguilO dall'operaio con 'Illello t 110 

da I aVili ilnll dpl ,u', te"u ram'> d'lOdu Irla, 
della .Illl t~, a "aLegorla e che abbI/iliO la 
ua s ~s a retrlbllLllln .. , p. pOI C(,II te lillwllilinz", 

" pl'rille. ~III, I"'" evil re Oglll lite ~u tale ar
gomento e per dar I"I,do all'Q!,eralO e al1'I111-
l'relldllure di ren ler i conto, Il l rllll;) d l lavoro 
• delle -Ile condlzluni. l'ullro dell'/tullità e delle 
attitudini dell'allogalo. , provvida 1.t1Il1LI011e 
determinare un perIodo di pruva, 'l'Irato Il 
'IUall', ~enza di-rletta,'inlcnd cbl~ le parti 
cOlllraenti abhlsno acquhtata l,iena cono cenalo 
dell~ condiziolli In CUI deve e re e ~uilO il 
conlra IL". 

Quanto poi alla dillgenla nell'u (J delle ma
terie, nl·lla cu-todla de~li .(romen" e nell'e 
CU1.lUnp del lavuro, provvede la rel:ola genolr .. lu 
dell'itri. l2:!·1 per cui la diii enza cbe . I de~ 
impieQl\re nell' ad,!mplmento dell' obbligaZione, 

bUia '!ue-La per O!!gello l'utl,lL&. di un delld 
parti o d'ambedue, é . empre quella di un buo!! 
padr cii famiglia. 

~[a 'jUeSIO principio generale nell'applicazIOne 
ul contratto di lavI,ro ha bl,ogno di una pIÙ 
pr<cisa dehlllita1.iune. In primo luo O non si 
può trala. ciare di nOlare come ancbe qui la 
figura del huon padre di famiglia dovrebb" 
e _ere vecchiaIa almeuo dalla glLlrl'prudenza; 
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pnl I oIo\r lellur conto ,,11,\ 1'11,1 IlIpimelltll 

"di' bhh 'IZIllII,' r,1 III 'l'II' lo C,hll ",ntn h, 
d""ZI "I e l.. ~or\"'i:!t'\I\lJ1 .Iell',dlm 1'"1'1', Il 
che illl(lltrt Il:\(,1(' dltlclIlp IIn:l dlllllllll7..iunc Ili 
hll 'rlu '1lIlndi di l'U'I'U11 dllhl, , And,,' VI) 

lenol, I\pphC'H" III ca Il l,' n"l'lllt dl'/o:II 1I1'1i. 
(~oll 1ll:~ l t' 16:r;', bi~o rrhl LPlwr h'etto c 1l1to 

,I 1111 (ht1~r"lIll\ ,'he :' I- a Ir Il 1.'\('1'1) r:O!ll
PlutO II ca-Il pr'l'ri" dII 1111 vl,eralo lI11hl'l'n
,!t. Il l (e "pIUIlI,) Il tal gennr, dI lavol'o 'l')' j.(11 

Ifllcol! I rilÌ!ri-con ) " 'Iu Ilo CI,III1'1 li') In 11110 

,tul<III1\1enlo -otto I direrioll" IIllrui p. CO'1 

CO P flllOrl e Ir III e Il ti 11011 celti, lUa Ill1fOf) Il, 

L .. reglll dell'llrt. Ib:!tl, 'lllllldi, ppr cIIi l'art~ 
tiC\! ch~ illl!,1 t;hl ~, Itllllio Il 1111 111\'01'0, "I 
c "'" Vlelltl a perIre. Ù I 'mllu lo l'ti l' la U'\ 
culpK, '"'I f'otrcLb~ (It~r Iluuh '"i:l estendere 01-
1'01' 'r IO ,h fabbl'le.I, Illll t~llelldll ilre elll!' rI I 

iudlcartl "~1I1\ c Il'a che il Inu'" complll'I' 
'otto )'1 dlreZl r.e rlell'altrn p"rl~ COI1 -tl"llllelili 
C miti d .. e,_a. 

VII,I-I'" \Il!,r .. lIlappllCllbile, 1"'1' la dillel'p.llz l 
IIlldel! , CI pare III CC' l'tiri, \(;3;, l'cl IllIall' 

I CO-ti !,eI'hCe, IIUllIlllIll'lll enl" ~olpa 
dell' rltnce, l'rllll,' che l'opera -la con~",I;nllt;\ 
o ~enza chll II commlltenttJ la III Illora l\ Vt! 
rlfi arl:l, I rtelÌce 11011 h piÙ dlrmo dI pr -
lender!! la m~I'C de, l'"r '11t~ I.. ('(,-l. non 'la 
perII per UII \IZlO dells ,"s!erill, l'oi,,h.' II 
cno,'ote che, cOllll'iend "'I il I "oro Il <li I I fab 
bric e c n slr, lIIenll .J Il'nll, ,"ur". l'OI"'raio 
Don può e ~er tenuto né pel \IlI .le:.:h ~tro
menti né l' r qlle h UVVCIlIIII"nll di fOrLI> lI1a'1-

p:l\Ir" 'J dlpendenll dIII ri chio dell'irlll'l'e~a, i 
quah dt\lIll~~!!lno !.. IlIlllprla, '1">11111" a lUI 11 0 0 
~Ia IInpulahlle 0>' colI' né IIIlj.(h enL,I; Il 'I"mdi 
D n lo l p trel<be l'ri\art' d.'1 ",Iarltl. Ed Il COli 
\'i\'l com JlQCeOlll che ora \'.>dl nlo (Iue~tll DO 
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tra applicazione dellli art. 1636 e 11,37 codi!:. 
civile Italiano al contratto di lavoro Ilccolt 
dal progl'lto ~Y" en e formull!.tl!. in dup. arti
coli di legge: 

Art. 9. - L'operaio ha l'obbligo di retltuir 
in buono stato al cap/I d'impre a gli _trumentl 
r le materi,' prime nOli impiegalt! cbe ~h "ono 

t ti conIi/lati. 
Egli ri ponde dell ua colpa In ca o di cat· 

tiva lavorallone, Impiego abu,;ivo di materiali 
o delPriorazionll di maleriale, materie prlm" u 
prod tti. 

Art . 10. - L'operaio non é tenuto nè per :1 
deterior"mento o il logorio dovuti all'impiello 
normale dplla co "a, n per I di"truzione do
vuta a ca,o fortuil'l. ERli lIon é piÙ tenuto per 
h, cattiva lavora7.ione dopo ch!! il hvoro II!. 

tato con "egnato ed accettato. 
Del rl'sto, gli obLlighi e le respon abilità 

degli operai per l'e ecuzione del lavnro ono 
Rpneralmente peclficati np.1 regolamenti di 
fabbrica di CUi tra br Ve /Iiremo. 

L'obbligo dell'operaio a porre la propria po
tenza di lavoro li di po "Izione dell'allogatore e 
ad e~e!<uirne gli ordini, oltre I limiti che trova 
n .. i principii generali di diritto (non es er te
nllto all'imposibile. né a co e contrarlI! alla 
le ge, al buon co tume o all'ordine pubblico) 
(I In di,po IZiODi di leglli riguardo alla durata 
o allI!. natllra del lavoro (quali 'Iuelle cui ab
bi mo accennalO tratt ndo leI COD en o), ricev 
ulI'altra limitaZione dalla rella interprt!Ul.ziOD 
del contratto e dalla nalOr della cosa loeata 
L'allogatorp., vale a dire, non può" "igere dal· 
l'allogato se nun ;1 lavoro pattuito o d'uso, né 
può rendere le cl'ndizioni del lavoro pio gra
vo P, difficili o pericolo e, prolungando" tempo 
mutando gli tromenti, ecc. Abbiamo già doltl/J 
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nell.· l'aK"lt' l'''tle'',I''nli chI! 'Ille lo dlrlllU doll'al, 
1,1~I,t" Jl.·cend' dal principIO ch,o il con,llIllure 
non l'm' inll'ie~lIr' In CO"n Iventa 'tI non l'l'r 
l'u o l'ui \'cnne Jpslil!<lhl. prlllc'pi .. dII, trovlL la 
,",U.L anziolH nell,' ,11"1'0. iZlon, dilli" (;e,rer
beor,ltllln://lr, lede, cn c uU'll'iIlCI', Ill'lu/l1i viel no 
agli Industriali di rlcllll),lerf' ,tlrvl~i diver~, dai 
Jlattuiti e ,I/lnllo fnclllh all'''po'rui,> 011 l,'n .. r~i 
SCIOltO dnl conlrallo '<' le clllldill,,"i drl1!t\lllrO 
'en uuo ad e~s.'re ~l.l'll~lbillUl'nttl Illte:rtlln. 

68. I. \ e.:ontla oLloh;::aziulle t'lI~rica c h., dal 
.:onlrall deriva .. 11 .. 11"1(:\1<1, 'l'H' Il a d, lIUnlerll're 
la propria potenza ,h ,;H'oru III i~tlll" da poter 
. crnro! all'u u per CUI \enll~ Ine/lta tl ulla cun
tinuazlone e una Intcn~iHc zione della priOlR, e 
può Il,Cllrnl\rlln Illolti pn'co·ui "pecI/lh,erlll'pr,'-
entl\ il contr/lpposlO d"/o': h obbl! 111 Il Hl lievi che 

.lal COlllraltO "'"(1 l'0,UI\ Clll'ICO d~II'allo!{lltore. 
Per' e'-Il. il InvOraltlrl' devo 00 , ero' fallo con

. ape 01,' ch, tlf(II, c(Jllchill " Il cIOmr tlo, deve 
altenrlcre alle OCClIpSliul1I del ~uo ·tl\lo, sel'za 
sperper re o \oronlarlanlcnle IlItleboJirc la pro 
l'rla pOlenza di 1.\Voro. J: al'Punlt. dii '1".' lO 

UO ubblill'o che discende Il'alloog lor" II di-
rUlo corlelliti\o di rUll'pere Illlllledlallllll"nt il 
c nlrallo (IUando e -Ii SIR Rb!1uallll~nle ubbriuco 
lGew. O. :lU t., arI. :! t'; norvel(., arI. -17), o 

la per -u colpa dl\enl lo IlIca!, Cp ,il lavoro 
(au~l., art. :! h, ted. l :!;{. ,), o c"erCIlI enza 
perme •. , un'occupaziollt: acce-,onl che 1(111111-
p di-cadi I vorare (/lU_l .. arI., 2 e; rll _a 121'iu· 
gno 1 H. art. 3 '), ecc. 

Un'altra con,t'guenl:l. ,la "r/lnde Illll'0rtanza 
ti rivil da 'Jue. lO obhhgll, ulla 'Iullie l' rò non 
CI fermeremo lun 'o e sendu e,sa ,! rellllnH nle 
c Il gala cr'n la que 'lIun,· della r~, pon abili t 
08 li infortuni che dcvr ere lralLala III "P_ 
po-ila -e~e . 

• J, \0 .. 11.-1 
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l'tr COli" rVHre la propria l'orenza tll lavoro 
l'operaio ,Ie\e Il lftner I Il lutti qlll'~h aui, non 
lIee" nrll e non ordilllttl, i 'l" li l'o no p, rre 
in pCflcolo Ili Ila intPgrltà, oIH\c rnane"glare 
con prUdl'nll\ le lllllleri. e gli trurnen I p n
crolo l, deve dPllllllclRl'e i Vili oli l'l Ile e ,11 
IjuP (I, di ~1l1 e~h I la accorto e che [lo ano 

di JH1 .... Crl, ù~\e R.!:: i ff' in ùrnrna. 

con dih~( !Ila e clrc I,ezione, HHtnCIUldo I 
qua'i, la rl',pon ahilul\. nell'mdII lrial nell'in
fortllOl l'''''' ,.~ ,'re di OICillo ,CClnRlot o dl-lrutll1 
del I llto, ,'l'lIllpro \id, nZIl dell'oper IO "11Og 

in', nlla colpa. 
QlIe~t() prlllcipio Il fondami male ne,I Je~C''' 

In."lp- -ullll rl'-W"I ablJ tà dr~1i impr ndltorl 
(Empi ,yers' L/al,ilily ,te/. 1 O) Ja 'Iuall' ('-0-

n,'rH 1) I, IlIIprrlldilori da re-p n ablhl e 
l'opl'ralo tlannl'gglalO dII III! 11l["rtum contrIbuI 
all'lJlfllrtuOlO 'r -n COli un . LI', att .. -18. pO-llivo 
.,ia Il !.!lItivu (~()"trjb"tnry fie!JII'I~"re) e I u ac
colto dal l'I' l't'ilO bell'a d I l, ~2. 

PpJ drrllth Hl 'Ie~e J'imprf!ntlttore è ('-ollerato 
dll ljul!l-l>l I l' l'0n ahllttà ~e :' pcralO "tuma 
dclt'inf, rtunlu, contribuI .. 1I'lllrortnlllo CO'l un 
RltO o fatto proprlU, • tale alto o fatto [u la 
C8U. a prlJ~ Ima d 'lI'mfortunlo. <Jue-ta ti l' 'enza 
di CIÒ chp dlce,,1 coTilributor!J negligence (np
ghcenza comune o C IIcorreme), la 'l'' le può 
"pllc l'_I ia In un C rllla l'o III\' , quando 

l'operaIO cagloOl ti contrlbubca a cap:lonare 
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l',nfortUl110 f l'en.ll) '111 !C" chI' lIon doveva 
flirt!; i!t in unI} (ol'ma neJ,tllJl\'tl, '1uand" l'upe
.... io Iral "CI di fllru UI1.\ r.o a cllIlllI cui ""'cu-
1101111 1"lIfor:u",1l art'hlo,' IlItn IlIlr",rlltO. E la 
le go IlIlen"ll r(l~1 Inrgllllll'ntl' l'L cont"ibttto".'! 
n ""iJenc" ch .. rt'plil/L lal.· l'ollli. IfflHl cl l'art' 
d, lI'0l'erl\lO .t. denunciere 1I1!'lIl1l'rlllrlir"re " al 
'"" fIIppr enl nte 'lu t l''~I "d .. llo che elrh 
IIl,bi o,~ef\ '\10 I e1!e III cchin., e '1"/L1un'llle 

IIlll chp. I Il \)hlll 1I0I.\to nei pro\\'edl
"' ntl 11I'e~1 Il ne ,h ordinI .mpartltl dall'lIllpreo
dltor\' -r "0 ù dai 11')1 ral'pre "lIlallll, ""lIllcl'egli 

che dII tal Ihfclto IJ d .. I ltl Il e lo: I 'e"ll\ 
l'DIr c1erlv re U'I 10fortullIO, S, l'er I 1'III1f'rrl1-
dllore f{! COllo-ce\a.1 .I.f UO, l'ullli" IUllr cl. I. 
1'0 l'er.l\o a d.'nllllc. do nOli l" fil c tI"n' .wlla 
~:mlrlòllto"!1 n-gliqenee. I. l'on,'r. 01.,1111 pro\o.I, 

e 'Iue~lC) Il l'llllf'urtllnte, IIICOlllb,· elllpl'~ 1111',0-
du-lrINle' e~i. d \'o' /lro\ r .. ti flltlo che co ti
tUbCtl I .. ~ontrib'tlo"V /legllileMt. t ,I cl{li ""ve 
provllre che tal fattu, p ... 111\0 r, n gl\ li V". "a
j;!lonò o IIlhlPrlallllcnl conlrlLul 1\ clI~ionllrl' 
l'I nforlu iliO. 

E il pr !:~tt Lel~ d I 1. ti:! all' lrl. !lllIlponeva 
allll ali.,); tll c operai o dOtlle ciri) l'l,lobll '0,01-
Ir~ché dI c mplre Illa' .. ru -l'C ,,,10 il c' nven'lIo 
e di u .. bidlre ngll or.hni,« cip ~'lIb ltlnir d~ I ut cte 
qUI pOllrralt nucre IQur "rupre •• Icllrllé, li celle 
de leur, comp&L!non DII de. tler" el, eli t<lIéral, 
Il '8 C mdulr" dI! Inlllllére éviter 10tll recuur 
l'II re-p n ... billté elvlle 011 l'dnall! cuntre le ch, f 
d'ln,iu,tri on palroll, 011 conlre le chef d~ 
lIlénll/{l', ral'!"1 tI'IlUPlnte. porlde 011 .. u~ 
per, n ne ... , ~oit aux chu~e ., 

h nPI mOli VI er<l detto che 'lue~tI termlol com
l'r~od VRno Implicllalllente l' l1hbltf{azione da 
parte dell'orleralO dI n n 'ervirsi di 'Irunoenti, 
macchine o malerle, lioche lorollo dal p .. drooe, 
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e non dopo vprne verihc ta, per quallto Rh fo e 
po iblle. la olidita e l'innocuità; dI Ilvvi~ar 
il capo .l'indu trl>l o i sUOt rappre eli 'lIHI del 
pericoli che avr bbero probabilmente potuto or
gere a Il Il-a deRh 100pi oti o dI circo tanz" 
anorOlah (1). 

L'p, ten_ione naia dalla Commt io n .. biga 11 

~UC. tll fJbbh~azionp. era troppo [Impili: l'operaiu, 
a nn-tro IlVVI-'J, ell've dIfender-i dal Vili dal 
perlcl,li ltl'part'IlIl, ma non dagh ccnltl. le CUI 
con egu'.nz~ tlebhonu riman re a carico degli 
indu. tr .. .I" Il meno ch e ·"i abbian.} dato l'or
dine di vprlhcare lo . t ... lo delle macchine, dellr! 
materll', ecc., e qUI! to ordinI' non la ,tau. r: P.

gUlto dall'operaio da 'lue tu in ecuzione ap
PUllt.. i .. derivatu 1'lDfortunio, che altrimenti 
a~rebb potuto es-ere pr'venuto. 

Un'altra 1)0; ervazi',ne, CUI nOli po ialllo IOC
care che di oln, ci rlman" a fare a que_to 
propo"uo, pd ~ che nel iudicar della dI at
tenzIOne. negh~enza, dimenticanza, ecc. di un 
operaiO, bi ogna aver rl~uardo alle C,}ndIZIUOI 
lì iche in CUI egli .·i tr- va a cagIOne del la
voro. E co a accertala dalle tati"tiche che gli 
infortuO! avvengono in nt II:glOr numero nell 
ultIme ore del giorno l! negli ultImI giurOl della 
e!timana, quando cioè, le energie tì-'che ,

p Ichlchp dell'operaio ono tanche od e aurI te: 
ora eque tn e. aurlmento è cagion to da una 
quantlt cce iva di lavoro impo ·to dall'allo
gatore I\Il'aIlOll'alO, fluegli non pOlrà tnvocar' a 

u cu. a la mancanza d: diligenza e dI at-
tenzione re--a ineVitabile per fg tto ·uo. 

84. Uhlrna obbltgazione di cendente all'allo
gato dal contrauo dicemmo e. ere fluella di 
garantire 81l'allogatore l'u o pacifico della po-
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tP.IlZ di la\orll, Su qu,' ta non v. ti b. ,)gno ,h 
'pendl'.1'1l 111011<1 l'Krol,'; c~~a rallorzI! In l'rima 
,'la econ'!a e -crv,> Ivro di naluraln comple
lIIonlo; I1d r.~"11 ~i p"'rebbnll rif,'rtrt 1<1 di-
pll'lzioni della Oetnerbeordnu"f/ (('d" c.~ ed I1U

,Ir;:,~a, )lcr le '1unlt u l','rmes (I t1I'ill" ... ~nùitl)r(l 
d. rOlllpe.'c il contmtto ti 1'0I'{"'lIi" 1'1111 ing o
n:\to l're, tlOll\ndo '"\ libretto f"b" " fal~ificalo 
li I 1111 intl Ilo in crr<l", hCClId",'1 rrcuere Ii
I> ro, l1Ientre é ancora lp/(.\lo dII 111\ i III l'c 'n:> 
Ill{uallllcnie ,,,l,do, 

In quc ti l'0clll )Irlnclpll trlltll ,1,,1111. te ... ", 
I{ 'neralll d Ila loc8zione lIon i l'ÌlI 11111 100 

r rto tuui gli ohbhglu ch" hanno tra l rll al
I gllt r: ed allo li, l vita In COUlunt', In di
l' nd nz che si stabili C IO 'e uilo al COII
Il It , la llece-, it \ .11'111\ .JhClpllllll, dci prlllllO 

t:io!'Ull1lf~nto de~h orchni, ccc, r~ndl)llo nece .... -
'Lrie 111 It" IIltrll dls!,u IZIOlll C:'lll"I'lllp, 

:'Ila, l'rlnc'llI. da noi "lIll11 11111 . Ino "0111" le 
'r8mh C8leltOri lllf;lche, d'llIe Iluah d"rl\'11110 

8 le qu h debbc.llo e, ... cre rlrerltl tllttl ~Ii ou
bli h. e tUlti i diritti ~peclah che )~ p rti hanno 
reciproc m nt ,obbhs;:hl 'dlrlLlì he arebbe 
'l'M" .m!" - 'Ibl e \ol~, ellUIlI rftr' tutt, In IInll 
I g 'e tl ch tra\' no ede piÙ upl'0rtul! n .. i re-

01 Illentl d. fil bric , i ')ulllì, 'III ndo -'>l.no 
con'l'llllti e puubhc:tll nel 1lI0dl che Ofa dir m'l, 
e in qlJl\nto n'ln contra tino 1\ tlllllll" dispo 1_ 

Zloni d. I ~ e, fanno part Inlet:r Ilte del con . 
tratto d. la\oro I 'iuindl "'ilO "bbilg toril per 
le l'irti, 

Il r~cente pr0l:etto "y -en_ I/dllli~ce all'HI'
IIC lo, 

L'operaio ò tenuto 
l· \d e cll'uire ti Il'' la\oro con l cure 

di un buoll padlll di Cllmi • .:Ii , ilei len.po, nel 
luo (, nelle condiziOni d !emullote tlalln con_ 
\enzione o o .. II'u'o, 
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2.° A,) BI/ire confnrrnemllntl! agII IIr ini ",l 
alle i~trll7.lnni i'lIparllte/(1i dnl clll'" dI! l'illll're·a 
Il dai ~Iloi r Pl,rp p.ntA.llti. in ordinI! all'e eculioll 
del contratlfl. 

:tO Aol o- pr\'ar" le buone meniere (le re· 
~p"et del eonoenan('et) n I bunlll Co,tllllil durante 
l'esecllzion., 1i·1 contrllttfl. 

1.0 A ·erl, re i '>greti di f bbrica. 
5.° A,I a tenpr i .la Oi!nl CO:l ch" PO-SA. 

nuocere lilla IcuraZZfl -ua. A '1up.lla del UOI 
cOlllpa/(r.i, p. a 'Iueila dei terzI. 

Ci !,;Prllbra che i numeri l·, 2.° e " •• di 'IIIP.
,,('arll<'ulo ir.carninv uPI,uno quci prlOcll'il ge
nerali di CUI finor \ s'è ,h~cor . I.. obbli/(a 
lioni del numero !l.o dI'I I.· _I lruvano f'lr-e 
Il di ·1\/(10 tra le allre tre, ia cOllie trnppo fle· 
ciah IIIcntre II! altre enerali, _lA pPrcb 
non .II ·cendono, come ItI tre, dal concetto ,II 
locuzinne. \leglill s rebbe lato di la ciarle, 
'juella del terzo nUlllero -p ~Iallllellt·, I rego
lamenti di fabbrica; o almeno, se il le I latore 
voleva proprIO dare It 'Iuei precetti un t'ill au· 
torevole e (, rllia "anzlone. ra~grupp rle in un 
altro articolo, eVitando 'lualsl""1 confu,;lonC. 

C \ PITI )1)) \'11 I. 

FOR 'lA DEI. rO. TR \ TTO. PItOVA. 

1):\11 m,. 

t -. J Of1ll3 \ t rh.ilo (' Uili lD("on elW' h - I n go In..: tI 

,11 fn).l.rll'a; Inrll tull.3 e i." n torll'l u. do \nnu 
]e"'l llz OlU t~. 

6h. ( 'vDtruttu htu. Ò"I rl.'~OhlWI • ,h fu" n. I . - ( a-
Attere l'4111tlattllal~ DI Ila 1010 I I1Jl 11 IZlOnt oppure 

lU '11U11ItU tal"C IlUJ parh CO..,tltw ntt d.l ('on1r .... ttn 
di h\Oll. - 1,.1 !t·....:-!.rl ltel:':,11_1,;..."lIl~1O 1 ril,. - hl 
l h,'c.1 '13-111·1311".1 114 (,tlt'N'I, vrdnu"!1 ti di r-a e la 

... mtr(~n·NI.."l ~IUll~l',ndt l11.a ('Il. ha.ulIu Il to hltl!!"O .. 



- ti 1 tl'lU8 .lt I l In;.!', ttu h,·I,.:,' Ild l''\!J_ I l,· 
I,rl ttl 1ft 1 .. \ 1110. 

tn 1'[0\:' I Il ,'unfmlto, \rl 17 1 t fI,1 :\ 'l'. (I 1"t 1,-1 1''''1. 
\}I.,I. ....1111 ~,w Ili, ,1110"1111111, 

65, [n forma l'il) COIIIlIIII' cl,,! contrntto elI l" 
\oro ~ In v,l"h 1Ie. pt r I;l 'IUtllll l,· ('lIlldlllnni U 
cui l'Opll~8 dnvrù ~:ìM'l'll pl'tI Iuta "'flno IL, ate 

il cOI\·~n~o tm 1 l',,rll Ù 1'lIlltlllUl'J, ellZII 
che Jntcr\1 0':,1 ne"'\ un ,lttC1JfUI'ntl' cho l'I'\'U di 
I rl \'1\ di quanfo (l'a i COlIlC'Ht'llti fu ·OllVt..'lllllo. 

(' nel flul\le I C IIcrelillo [Il J·pciprochc obhli
"aZIOttl, 

(,ltlt.:-t 'hklllt\. fin tr 1'/,0 ellli Ite,' l' l'edilO, 
lIon ~ IIZ" IIICOn\elllt'1l1t i, In ordlntl 1111& 
p va III per /(lt Ilbu"i "IHl Ile Il sono del'l
v re, 1'01 hl' l"'r t 1 Inodo l't' 'Ullone del COIn. 
tr un o l'o'!oiot'r\'RnZU Jei p .al ,tll'ul di llH) 

l, Cll\tl In I dIa ,l''[,a part,· 1'11\ UrlI" I .. 'llIalo' 
può fl\clllllt'nie nlterul" Il ~1I0 "l"Ild" c ndl
ZWIII dellH I re tIlZ'O'''' 11'01'1'1"Il 

In \"Brti modi " ~ ct'r~ IO dI l'0rr rtfUHf> Il 
(loIe'lI ili on\"I'lIltJnlt e ,II lo -llert! ili conlraUO 
di I varo 'Iuel c rallerc ,1'11111'0 IlI'J/le c .II "111' 

I ,Ieralil , chI! e, ~o ha intl"hhlalll nte qUllnJo 
1'"lIoi::aIOre J IIÒ in o~nl 1111 Il,elllo 1111 r\enlrl! 
OIutam' l .. C IIdlZIOIII eOllltl cCIHle qU'lIIdo lIon 
{'"l-II! alClI n r,' ollllllenil di f lllorlc", o 'Juando 
que"IO pur e-I"tend.... -11\ eOlllplllllO d l' 110-
- I re 010 Il non obbl! hl che l'operaio. Il\elll!(, 

carattere puralllCnltl dlsclpltlUtI'e e Il, n COIl

trallua e. 

La Ge,cerbeordnUllfl l"de-cH. l'ulI'lr' CH,I'UII-

here • 1 l, t;/(c "inera ,ulle Il bbrlelt", la 
Il .. lt oper:,i Indll~lrIHlt. ecc" (l1"~'CrIV(lnO 

n t • uopo ch~ lO 01(111 ~Iahllitnt'nl IlIdu Il'l\ile 

(,,'en" uo m;,umul/1 v rlablle di 01'~r'tI) de""a 
- ere redallo IID re::ollllllenlo, Il qUllle COIl

lell:: I" n rme dhciplttl\irl. il 1110 o e il 
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tempo di l' q;arnento dei alari, I .. orI! ll ormall 
di lavoro, Il termine ,Ii ,li dl'tta, I ~a i rl'impo. 
"iziolli di multe, tlltri i r,rinclpllli Alemen.. 11\ 

olllma del conlr,lltl> di I!woro, Il cl ... e -o ".a 
affi ~I) III mo,I Ifl/;j:!lbile nello 111'1 del I voro. 
Il rego!tunent" ~ I COlllplllltn, approvalo d Ile 
autorlt COIllI'IlIP'lltl, Il pubblr~at • ba forza oh
blrgatorill trA le parti. Ilon PIIÒ Il prp mutatO, Il 
nnn COli perial! precauzIOni, dUflllltoilcontr lt , 
e') tl UII r1oeuffl"nto di gr neh "" valore tn 
ca~o di conte l Lioni u '1ualch~ perte rIAI con
tratl . 

Il carlutere contraltualp, che per 111.1 lIIodo 
aC'lui la il rl'golaIIlPnlo. vien'l ancor Accen
tuaLO ,I 11 le g' vizz.era, I .. rluale vuole eh .. 
I .. lIutori à "alllnn"h, prfll'u d, approvare I r -
golafllellll, cnt 110 li pllrer!! dell:li op rai ch 
deub"no lavorlir ~ouo d Il-"" (arl. ). 

E la (;errerb-orrln",/[/ tllde-ca (I.rt I:H d) e 
la )l'g,.:!c Iwlga 15 II:IUl(1l0 l !lIj Ili rp.~olamelll1 
di r bbrlc:I (arl. 7) <ii-p Il no d,e prima d I 
emlware un nuovo r'I!!0Iam"1I1 ,II ~ bhrica o 
!l'Introdurre n.odlfiCRfioni in uno ·i 
"'I ,Iehba dar mndo a"li 0!lenu o 116 mooi
"ioni perlTllln~llti d'operal (Arb ilerall gehù e e 
Conseil. d'IIHn~).. tal I~tll Jliona esi"ton.) nell 
f"hlrric . di e-I'rlnlp.re la loro opinione 6 pr -
entare le loro prupo"'le. 

Qu ~t di l'0 Izioni però, ._ ~ temperano il cn
rat'ere di unilateralità che ha al contratto flu
ramerne verbale, nel '1'10.11' ne "un d r cumento 
"crillo la fede rlelld obbltga1.ioni dell parli 
nOli mutano la forma del CUlltrallo da "erbai 
In crillo. 

66. "Il per e e pUÒ dir i cbe il regolamento 
di r .. bbrlca acrpli ti carattere pienaooent con
Irlllluale, pl:rché l nto la I .. g~e tede"ca, q'Jan 
la vizzera, 'luanlo !& belga, non impon~on 



l'unto all'lndu.lrialtl di tener IO '111111 iasi Illudo 
COtlto dello I}" 'rVll~iunl f.\tro ,Iagll or~r"i. 

... I c"r ... o d.·lle .1i-CUS_IOtli, !t'tlut,· dlll ('Ull
~Iglio del lavoro uel/(I\ l'el' l'r''l' rurll Iin pro
/{ulltl tll h'g~, 'UI re/o(l1lafll' nti di fl\ubricll (I) 
111M fort co .... elltll o,tenev" che '11111 li du, 
ero l' ,('l'Il cOlllpllali tI'accordo Irn intlu~lrl/.h 
d 01' r I. L,· rU/(IOIlI (11'1'1) l' 3 'lue'llI ri~hil! t l 

furOtlO /( .... \1 o nUlllero e. e I COlli l' ntlltHlO da 
Ulla 1'3"16 nelltl 11111'0 ~Ihllill di d,'eulero c n 
l'in lino operaio I. di l'o 'Illtlnl tl I ''c ... lalll~Il!t', 
.Iall' Itm In riò 'he 1'llIlpr tltI't 1'(, '1101" la 
re ... l'oo abllw dell'fillend",,J ve lI\er!' l',ulorrl 
di pr ndero IUlli quoi l'rovvedllll tllI ch., ,R'il 
,n,brin ncee ... , ri al 1Il) nuoti ti dllllltltl to. 

\1,1 n n \ ~II 'lu.'..;1 pUtlt, 01'11, 'olltra!!u _ 
11111. nella tì,rm ziotl., ,I I re 'Olalllp.nlO tll f ,L 
brlcn che noi wtelldl/UII l ri,'," ,,'r la IIU t"ll 
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n,,~ciuto ti Il'op~r,,io pr ima f) nel 100m nto 
t~ ~" di crHlchill<ler" il contratlrl. 
h "uP. ta unlL IOf,(ICa con fl~uenllL del principI! 

_opra .''11'0-11: l'o[>praìo, per potl·re ohbliJ:(l\re 
I sua r'JII'II7.1l di :avoro, dflve arll're In (1'11<1 1 

condlzlCllli. con ']nal" IIften It , a '1'1al! p III 
ì cillede dl",lth l're ti l'opera "ua. E 'lUI! lO 

.Iiriuo. come Ili acc nnammo, è indlreualllenl 
rIC(jno~ciuIO dltll, r,elCuueordnung terle-ca •• lallll 
legf.(e helg" ,la .. \tre leJ.(gl. là dove dlH IlQ 

facoltà all'operaio di ritirar-I dal !t.voro, enza 
alcnn prea,'vi"" 'Iuando questu d"'enti per~co
lo o per la Ila ..... Iute od incolumHQ. 

IJue 'LO diritto dell'operaio. cnza dlll quale 11 
contratto di la,'oro non putl dir i né plello n 
perfettam,'nte ),llnter"I", {j rlcono c'ulO, " lut • 
lato dalle Ip~~1 che hanno dISI'0.lliofll 111 re
golamenti di fabbrica' 

La leJ,:l1:c IJI>I~a del 15 gingno 1 'Jò. I ultima 
emanala Il tal' materia. e eh I conforma 
alle d"'PO~IZ\()1I1 dplle leJ.(gi tcde~cll. Il-triaca 
e 'vizzor . dopo 1J,,,r deLlu co III 1\ Il re I mento 
debba lurlllar~I, prt' cri ve: 

Come si veùe. ,!ueste di-.po iZloni g rantl
scono la f lena COiloscenza ,jpl re~ol .. m~nto 1l~11 
operai che già ,no nella r bbrlca; per e~ a, 
in "llI'e parole, il reI! l:\Ioento viene ad e ~er 
cono-cluto quando ~Ià Il conI rutto é conchiu O 
L'ul'eralU nuovo. dunrIUf'. de"e obbli;::ar i ~enz 
sapere Il qu li condiZIOni T E.e egli, conchlU-o 
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Il C ntrllllo, Il'0\1 cile Il n'Wlllllllellto 1I1l1'0IlC 
"bbllgi" 1Il '1liRII 11011 crede di l'utCl' ~utlotarl', 
rt~ulR Il h\\I'ftl in moti" ehe t'HII 1\4..10 tro\'H. 
~oddhtact.:'n(tJ ltl "Uoi illtCI·rl~. I lfu do flmediu 
aH ,gli T C''''H! l'IlÒ l'un IO 1"I~lIdo Ild Ullli. 
co~a eh l t:,.11 ilO" cono Cd' 

H .. ,'" lIlel'H" ~II,\ dII' Il,,11,\ Il,lIgn e 1II11I1It" 

di C''':IOlle dtll COIlSI/(lllI .1,'1 1,I\'ul'o, t:~tl" i co I 
VivA pecllllrllellte sulla 'IUe-tlulltl d,Ila con. 
trAtlullht lidi flllnlALlull d.,) l'C/o:' lalllunto, 
gli articoli oIell'ltlltl-pl'ogetto CulTI l'''"d nti 111 
du ,'pr citali p --" ero 'II., I ICUIlIi 
o,; r\'IlZlOn , nepl'urc <ill p l'le .ICI III e," '.1" 
opeTlli e , Cllllhti, E l'III" al COli I 'lro "vev I 
inll811z1 Il ~tl ~i III 1'111 :lIrg • 111,1 IlIblgua, 
di PO-Illone d Ila Ge ('erbeorrillllnu tede CIl, liIH 
III Ver , l" I(III-t dhl' -!llvlle del progetto 
del 1 ~I~ ui contr,ltto di ),I\OrU, 

I.:. nel('ubeordnunq lede-CII l'I" t'l'IVe, 

~ l' rt 1~1 e. cupo' •. 0, CUI l'III', 1~11l rt

mll'ldll. d.c", 

Per I. Gercubeordnrw9 Ii·de-c ,,"lIIuTa dUllljUU 
che 1I0n b -ti l'aftì~-ione del re 0111111 1110 nel
l'Interno d,'11 f bbrlcli, I ')U de lo rende n I 
,,0)0 qUbndo I) contratto conchiu 0, ma 
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Il pu r nl'ce-~"rl" ti rimettere IIna COpi" Ili e o 
a. Ulani Il Il'loperaio, , I 'Iuando' prima di con
chiurler .. Il contrltO"l n'In pare, perchò la lep:ge 
ùice: «Id III) l'lllrare in ervizio o (bei seinem 
Eir.trift i" dle lJe~eI1l7!li9"n?), ed in sel'vlzio nOli 
s'entr.l ..,t~ non t\ ('ontratln cunchiu o. 

Tr I trlhllllllh in>!11 triali te,le chi I ~ acc~ a 
IIna vivace ten/one di giuri-prudenza ,ulla 
'lue~lIone di 'app.re 'luali 11l\l(, le condl/.loni 
che ò"bbono concurrere acclOcclll) il r ~ol~
mentI} Ihv nti flbbliglltorio fr le parli a tenore 
dell'ItrI. 134 e che du;e «II contenuto del rego
lamento di lavoro è obbligatorio per l',mpren
dltore Il lop raio in quanto non contraddic 
'llle le!lgi » 

Le opinioni ellle - Il Ijue-lQ punto I l'o -
."ono ùlvidero III tre grandi categorl t l )' 

A. 11 regolam"ntu promulgato per mezzI) 
dell',dfì~,,\Onl\ ,liventa valevole di Ironte all'o
pcr.\lo, ~"Io quandu glie 1111 la r\ln!!., a un 
copia (art la l e Cl1puv. 2.°). 

B, l;; nece _arlO che il r "ohuncnLO faCCI 
parte Co utllenl!: del contratto di lavor , Il che 

a) d ve aver luogo e pre ,unente, CIoè 
indi,~an,Ju ali operuio Il recolauaento ffi ~o. 
secondo alcuni; 

bl può aver luo~o. "eccndo altrI. anche 
t Cllalllcnttl 'Iualldo Cioè l'op ralu prenda da ~" 
cono~c~nla d,,1 regolamenLU e lavori in 'jue-ta 
conoscenza; 

C. La ~emf'lice affi-~ione del regolamento 
lo rende ~enz.·altrl) \'Illevole per ogni o\,eralo 
che entri IIp.lla ft,bbrlca. 

,'on [l'hSl'WIU aVVivare qui una contro\er"ia 
di dirilto indu-triale tecle co riportando tutti i 

( I) V. dali line rbt'!1" ch:, '/Jtllf ,',n9"'" dr: J-e"ul1UÙ' 
d~ut, h('f' f, .rl"Tbeger.r/lt, Il .. llhr y 

, •• 5. 
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rt\~lonalllénli e gil \rp:onwlIli d"1 "" 1"nilOri 
,l'Ile 'l'mUro opillioni slIc'I"'-lr, m.\ CI ~elllbra 
01'1' rluno conol,'n ar,· le dil't.s .. dII' ,.e,' cirt
scuna di C'" ,'t' i f nno Valt'l'tl, cl~",pndo l'L retto. 
COnll~l'enll\ t' inlt"'prclll/illn\' delll' Il>/(1\'1 1 btOlre 
di incolll!,\r bile 1111111>\ u di l(rIlnoli. "III'a illl
portllnz • 'I"anoln i trltllit ,h UII IslilUfO non 
ancora accolto nel dirllto P"fl'hl, 

l 'ostenllori dellll l'l'Imn ol'inllJne, lIulnrl'vol
menI,' r prre,,~nll\lI 01111 frihunale lIlI11I"ll'Illle ,Ii 
I erllno, p:iu,lamrnl' d,,' no: l.· .. n. 1:11 " dice 
eh III ~romulg8:r;1 ne drl reg ,111111"1110 ha luop:o 
per mezzo òlllrti , .. ionn, '"1\ rlllililld" al secondo 
l'ap v r .. o d~lI·art. 1:11 t. ()U~'fn ,pcolldo capo. 

ero o C)lItlene trt! ,li"I"'''"h'lll III f(,rnlt. illll'e. 
rf\IIVIl: Il rel\olam nlo de' 'csertllll'h."o III luugo 

ccc_s,bile, IO 1110.10 Itl)(glhll.·. e UIl" \'\'1"11 n' 
e ... 0 (hlv·O ...... t>re rinws"'ll cu\ cnn "p nlhl. ~e 
le Ire ,ii . poslzir,ni dell·MI. l~·l e, c"l'(1v. '2,. UnII 
fo .. "ero un r.omplelllenlo dell'art. la I n, la lel{ge 
non a'T bbe fallO il richilimo E che ltll.· ,'~~e 
SI \00 t, dim ,tratO non dal 010 f.\lto 11I.'lerillle 
del richlaOlo, che pOlrtlbbe es'~re IIn "~nll'hctl 
coordillll" ento di dl.p0-'Illoni, Itll!. .1"lIa n~turJ\ 
n Il d.,po-Izioni dell'lirl. la I r, Cllp . :! .•. In
falli, "e "'I nega la -tr 'Il c nne--I"II" del)'tlr
tic lo l:H a c,)II'arl. 1:11 t, Clip \'rr o '2 .• , i 
verrebbe alla cOIlCIU_IOllt' ch,' il r,'golotlllento 
- rebhe \alevole anche -e fu__ Ilfll-SU in 
Juop:o nOti acce, Ibd.) e III lIludu nllll Iq!gibile, 
il c1w é eVldenle!ll~nle Il'' ur,lu, ~[ "<1 la di-

p ,illOne d~lI'art. 13·J a é tthCparal.lle dllile 
due prime ,lì-.po Izioni dell' l'I. 1:1 1 e. capov.2.·, 
dev'.,..-ertl In .. eparablle IInch 01 Il Il li IUza, la 
quale è e-pre ',a ni'lIa te ,a forma . 

. h. que:ln int~rpr 'lazione, rig.r "arnpnte 
lo~ica, nOli ri~lIard ch., Ili I 'Ilel'a della I~gge 
e Il ~ ((o malerlale d 11ft rIme iOlle ni una 



copia del rpgol>lIIwl1to al\'l)p~raio, rime ione che 
avverrebhe \,er(~ clllpr" ,Iopo l'potrala del '0-
p~ra.lo nello _tat.duIICIIIO. E >I nnn Karantirebbe 
IlII'oppralU 'l' lIon IIIIIl [llIl c~rt e,I ~ atta conr ... 
,centa del rp.l.;ol ""'lIto, lIIa n.,n farf'hbe di 'Ille lO 
IIna parlI' IOt"grant ,II'I c"ntrll!l" di lav('ro. 

Ben .dlra " \'.nlprpret III· n" t1d tribunale 
indll'-lrial t di 1;0111. rUPI,re,cntante dell e-
conda oplni1lllp. 

E~"i -I fnrlll '11110 plrllo dcII lel1'!c; ri-
corda cQlII P UII ftrticolo della l,ercerbeordn,m9 
dica che li COli tratto di Illvoco ia oggP.l'O di 
\rbera COllvenz.on", nc' rtla cOllie nei l1Iolivi che 

pieg Vnno I~ rOIllIl.cntllvano ~\r artico\r 1:11 a e b, 
era Il ttO chp. Il reJ(olalllcnln dI fabbrica enllncia 
'Iuelle condll" o lll ch l'i,"prcndilOre olTre "s:li 
Ol'crai chI' <;err 111 la.vll r" l're 'o di 1'11 e alle 
quali, 'Iu nlli , Oj,!111 "l'H l'l el,e mwle allogar i 
pre,,--o dì 1011 d~re .. "ol{getlar-i. 

~1a COlli" po:r~\'he IIn 'Jl'eraio a" ogs:euar-i 
a condiziuni ch 11011 C'iliO ce Lp parole «ha 
IUfl~o per /I euo di aftì"lnrl". ~I l'o ,ono ri
ferire Ilr>\r operlll r.he 10(1 ,i trovllno nella f .. b· 
bricA. IOli rlun Ili -oprll' venienti; a ' tue II bi-
ngna fàr con -c re ti re~"Jalllenlo ['rlm che 

il COlllrallo --Ili cOllchiu o. 
Da questa Uf"l1'OO" po~o ,j di"costa la terza 

(B b). III 'lual6 .. "'".elll! -I che il l'egolamento 
debba fùrl1ltlr l'arIe lute!(rante del contraHo di 
111.\'01'0, ma cr,·d,' ch,' l'operaIO Il quale la en
tralO mila I bbr1ca, ne abbia pre - o conoscenza 
e abbia p.'r 'Iullleh.' t!'lllpO lavorato conoscen
dolo, rllllangli (,bblrgaLO da es 'o. 

L'ulunla 01'111 Olle infine, per la quale il re
golamento di f" lrhrl 'Il è obJ.li~atorio p r le due 
parti medianI" 11\ 'PIllplic6 IIftì, ione. è "O te
n uta da dUI' dlv~r I pUliti di vi - la. Per l'unu, 
e-;p05to dal lrlbllll le di Francoforte • la pro-
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1I1UI~R2.lOn,' oli IIn ,cI'(IIlanlO'nlo .la l'urI" oI,'II'im. 
l'r IIdil('l'e qH'rn pre r i-lIl1lt IIh' COllIIl 'luellil tli 
IIna Il'g~e rI p,lrl,' ,lull'''1I101'11I n'hla dlP la 
l'ubl,II,' 'zi, IH' 'la -Wi .. rall" nolln I1111ni('I'" \'0-

!tltò', fWI'ch~ ... i SUppollJ[R In (·lInO~CpnlM. tl.'1 ~ U u 
,,, nh'II"'" III lulli coloro che 'uno IPnulì all'o. 

el"\AflZ l ». 

Per l'altro, invece, n'" i Ilf'gn ch, il rl'~o
I 011',110 tI, fubhrlca auhh CIHI.IIMtl ,'onlrat
tllale, 1111\ "0\1 '\o",ienu chi'" In !o'l·mpltc p lflÌ .... lonA 
nulla tuglle L que,11I cnrallerl . In fallO, I rll
'IOn , ItI' hb.· I1nl'0" bilù, '11\ per I condizlom 

de li oper 'I, ,i per l'lInil Ili dlm,it)ne e di 
.h-clplin .• nece -"l'i" in IIn/l ftillori"'l, ch~ cla 
clln 01' ralO dlb'lll"",' con I intl'''II'ialt' l" c Il' 

dizi ni 1\ CUI vuoll(\\orllr". ellll'lInll Il,'IIR fah. 
hrlca, .. gli de'e a- Ol'(l'(ellar.1 .. I r,' '"Iarnento 
che 1.\ ItlJ::'I{C per lutti: l III I Intt·n· ... 'I "'0110 

tutel Il, 'I., dulia rReO,h\ cile la l''/otge IIcc/Ol'd" 
I\gli per I di fRr le lor" 0 __ l'V,lI.loOI l'rima 
che il r,' olant~nto dIventi delÌnlt/Vo, i L 11,11111 
0111:111 rliZlOne che il rp!o(oJ.,rnonto nOn Il v .. lido 
-e qualche uo proV\edilllPnlO contrn. ti .. 11" 
Ip !o(l rllletlenti I:h operaI. 11 rl'l:olanlt'lIto h .. e 
con· r> Il. uo caratterI! C ntrallUllle, pur e,
-end \Olla I.er ,olta -Ott ratt I d,hatl/tll delle 
parti . .. ~on "i .-IJOO for .... t· altd c I. .... l 111 CUI uno 
del c ntr "nli h~, "l'eli e l'ubhhche le COII
dU1U1lI 'II/ah e~li ~ rI"p" to ad l' e~lIir" il 
contr,ltt • 'I pensi IIlIe tllrifT e I III r~~oll\
menI/ lerro'·llIri. Perché Il re ',,18Il1ClltO .,,;. ob
bhg I l'IO fra le P 11. rlt , b,l tn tlullilUf! che la 
pllbbhcnto nelll\ ",1I.ui" .... ,,,hJllt dlllla legge, 
'.la qu le é 'lue~tll "'!tnler g ~uftìcleute I 

elllphcH alfi, one, o l'art. 1:11" tI,"e. come 
alcuni 'oghono, e~·ere CUllllth'O COli l' rti
colo 131 e, capo\'. "2 •• , Con 'III 'la cnnnt>"ionp 

i c"nfondollO due co 6 tll tlnh): 1'liTt, l::l!" 



- lGO-

dice qual'3 ,I re'lu 110 neci' -l'r o perchl! la 
promlllj.t9zion ltvv~n~a f tal reqtll ito é l'af
h'siOlle, II!. "elTlpli Il afh hir,lle, L'art. 1:11 e, cu' 
pov r 'o 2.°, l'Ila v'lila dice oltantr. 'Iu le é 
la con tizionr. in cui l'afti~ ione dev'e '-ere mal.
tenuta E ch .. co lt, pOI hll d fare la rime,. 
>;ion{- II! una copia ciel l'cgolamputo voluta da . 
l'art. 131 e Il con l'Rfti Iflue dell'art. 134 a 
Comf la rilOesione l'IIÒ dir-I Iln re'lui,ilO del-

l'aft,.,slune' 
!'ion "petta certll a 1101 di dRr In 'Iue,la VI 

vace e acuta cl,nlrover ia il ~iudll;o upreUlo. 
in quanlO r.",. 'u tll intt'rprelazlone d"1 dihat· 
tuto te"tn di legg . 

'oi l'abbi UlO qlll ril'nrrattt. 'oltanto per far 
picca re Il principio della natHra contrattual 

del r_golampnl'l di fabbrlcl\. prlllr.iplo che. tra 
i giudicati 'lui citali. 010 d;~ 'Iuello del tribu
nale di Francoforte e re pioto con evidente 01· 
traggio allo "pirito della legge. TuUl !ZIi altri 
l'accol~olHl Il lo rir'onf, cono con minore o ma • 
p;iore larr;hezza' alcuni, for-e. Rnche -confi
nando dalln rl~ida letterf\ della legge. cc.!IIe f .. 
il tribunal'l di Got . 

:'\la i prioclpll 1>0 ti da quel tribunale. e tro· 
'Vano nella falt I pecie o tacoli ntl te lO della 
lellge critta, -</lno i ~oli che corrI pond no 
pienamenle al c l'attere contrattuale del rego
lamentO e che plenamente attuano tale contral
mahtà.: e ci I accordano completamente con 
le CuS~ detle da. nOI f' che pap'ine addietro, e 
Don hanno '1Ulndi ancora bl ogno di e er ' 
commentati e lumeggiatl. 

ACClOcché tuli prlllcipii l'o ano nella prauca 
trovare sicura applicazione, è nece ari o che 

iano Incarnat1 In una di po Ilione di I g/l 
più larg ài 'Iudla. della legge belga del 1 , 
meno ambigua di qu~lla della GSlurbeord'llltl!J 
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h1de ... c . E h\l era, ft. nu lro ilvvj",o, l'lirt. :l 
del l'r''~elt,, uell.(a d,·1 l"!. P,'r e o la cum. 
l'il zione <id r,'glllllmflllO ,h fuhbl'icli era facul
tali VII, è vero, ,. lIun ohbhfo(alurla C'HlIt' l'N 

le le/ol/{i !\1I1Id,>tle, 11111. ove 1111 l/II relo(ollllll\'IIIO 
e~isl,·q" flon bit -IIlVII dw ["sst> uffi .. ~u IO llIodo 
,isibilt: p lè.:g"lIl~, lI10l bi 0/0;11 IVII ch,· .. I 1110-
rnclllo del COIlt"alto ne f""" Cu, c/(lIal>l ulla 
copia ad U III ulloll:aw, " 'l"tlll' dovcvtI rd'bCI re 
ricevuIL. nrlllftt" da hll te '0, o s,' e/otll 11011 

al t l'.. ,CrlV re, da dlle t 0,;11 111011 i cdII (uori 
del p r_on le ,hPClldclll'- dall'lIlIo .lIor ... 

La let:: " rus a, 1'01, eSlg 1\ ,,,llItall1l'llI(\ che 
il C IItr.1l10 .. bbl' luugo per i'crllto, o che 
ald o nl oparalio, I SU,) clltr" e lIella tì,hbrlca, 
slll rillle"" UII liur~Lto 1",1 'l'IHII\ SIIU,O millu-
1Illllcnle speclficale I, cOlldllllll1l d, I lavoro. 

1 IIbrelti cii lavoro (licret< ol/ori-n, J rbei/..
buchu) obblit.r ttlrl, cOllie eSlsle'allo IO l'mneitl. 
io 13·1 ili, III Ilalia, e CllflW allco,' urli esi tono 
in AU-Iria fJt'r IUlli ,1(11 opr.rlll in [ .. 'rnlllllia 
l'l'i ,la minor'IIDi, nun nrothhcano n,' il COII
lenuto De )11 furmil dcI ClJJltrallO di JavlIro, l' j. 
che e, I Ilro non erano "lIon onu che rl'r
Iltìcati d'ldentila del 'lulIII l'uperaio deve e
,ere IIIUnltO. Il loro C8mll~r' e la 101"0 rUllzlone 
1"lttlcD-ammini IrallV più che gli. ridica CI 
d'~fen, 110 dal Irllltarne 'lUI ",Ie~allleule. 

R fac" compreudere COllie Il I_ II-IUft per cui 
nella c(,nclu -ione del Cc.nlm\lo Inl-rvi .. ne un 
documento crlllO, Il 'l .. ale fftccia fed .. che Cla
-cuna delle l'arti cono cevII al mtttll,'nlo di ub
bllgar'l I ~'lOi diritti e i Iloi doveri, renda" 
coutratto di Ionoro plll e'luo, plll pedello. ti t;1I 
dia lIIagg,ur forza obbligalurla. '\[a ancora un 
altro se 'nlllatO ervil{lO rende 'tue to ~I I. ma, 
ed é ,h agevolare la prova del contraltu le~ ,). 

87. A bolito o cadulo In di U o nella maggior 
JA ~~, L-Il 
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parte dej:(li ~tati, ch~ avevaoo adottalo O Imi
tato il codice. 'apoleonico, il dispoto d'l'l'arti
colo 1781 di IJllel corlicl: (art. lHO:l cod. \1-
bertioo), per CIIi lIelle conle~e Ir p droni e 
operai I parola di IJIIPlli facPvll pieoa prov , 
11\ prova nel contralto di lavoro, n'Io f:tllo in 
forma crilla, fu la cilit g"neralrnente ai prir,
cip,i dpl diriuo c mune. Parve però \O 'Iue. 
pae 'i, in cui la prova testimoniai/! é limltala 
alle contrnvPr ie nl.n eccedenti il valore di 
150 lire, ch'l Il Itmite impo~to dIII diritto co
mune fo~ e tr ppo rl treUo, data la nlllur/i dd 
contralto, Il. npce, "ità che le controver .e re
lative i". o delìnit~ pre"to p senza molte for
malità la f c.ln della prova per te umoni p. 

l'impr,,bal,ilità che 18 omma litiRIOR la mollo 
alta; ond,' i p n o oppvrtuno e tendere la 
prova te timnniale Il tull. i ca I. II (;Ia~~on lo 
pro l'0 "e. la Commi s'one bplga del l, 9;! l'attuo 
(art. 2 del progetto); nl! IIna di "p'lizIOIl8 "u 
'Iue 'to punto si Irovli invpce nel recenle pro
gello b,·IRa ul contr IlO di lavoro. 

Da no:, p ~ndo amml' a 18 prova tp timo
niale ino a 500 lire, non v'è hi"ogno d'una 
ma/lgiore e~ten ione, poichè è difriclli "·imo che 
controver ie derlv8nti dal cootraltl) d. lavoro 
po ano eccedere 'Iuella omma. r,.ò però [.ulla 
top;lie all'opportunità innanZI d.mostrala, di un 
'Iualche documento critto che ti • le condi
zioni del contrailo. 

CA l'ITOLO lX. 

J '''f. E I<OTTI.:HA DEI co. THATTO • 

.. ,'nr \l!IfJ~ 
~. l~tlllllOIU fltll'ulltrnthl)1 r '111(.1).1 CJt.ll t'h Ulcttuno 

Ilf'(· ...... arl nlf"Jltt'l flili' nl rappurto rll InCRZIOUt." -

L'lIhhhgu ,h·ll .. cl .... 4tdl.U ""j'undu \'''1 it 1~!!Lrt "'I"'T.er~~ 

ti9. :\./11111 in Tl .... \nLIlu-fir ••• li ,LIOni. UOIlf)!;'It~Ulte rf'I!:lJwe 
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,h"tlt un, ""t olltlo In. I. 1:),,"0 Il ltllC ,,,.,. 27411"1'111).11' lX!t(l. 
- ( tidlll" t.\I. ll'':~' (,IIINtllll di,l prllll'ipl0 

iO, 'I "fl,i "III g'11I 11th I1ln "lIl1WI'III'lln fllttlll , !ll,1 ,'on· 
trotlll, - ..... '·'·0111111 I h'l!~i "''''Il'rn n pl'l1Tul" I "nn .. 
dI'il d,'lln 1(1' tl7illlli Il 1'1'1 ifUlu d, )11'0\ 8. 

il. PUllto.iht. ,1,·11" ,"1111 ti .1.·) "!lIIt, 1110 di 1.\\11111. -

I:, ~P'III"'ltl\hh ,'1\ tll'l l',' 1'1J1I'I,lhlllll1"·URh, .. - Il, 
Il io 111 rll \ Inl l h""1{1 fiNI, 

72. 1'111111111 t d,-Il .• roltllf,l Ild I IHltmllu di h UllI Iluawln 
I .... 1\ lIupllftl \ l'ul.l.l1'·1I P' fll"lIl .. , - J ""')t,, 1I1111U 

.hl (O..'h'" l' TI Il .. 11,11.111" - l'111ft" IIIgll~o. 

611. 11 conll'ano di lavoro "I e lIoliue Innll.llZl 
tutto l'H tulte quelle cau e che mettono ne
ce ,.lrial1,.'nle tintl al rapporto di locallllne . 
lali 'ono lo pirart' del ttrnllnH l'~r CUI il coo
Iralto fu c.lIlchiu,o, il compimento nel lavoro per 
cui 1,<.pHra dnVt'va . ~ere pr~"tatll, l'e~tlnziune 
della r.ù·a loc la ch~ 'lui, nell .. ma~~lUr parI.<! 
dei ca~., s'identifica con la morte del 1,.calfJre, 

Qlle~ti ca,1 n,HtI ,. prt'r'~1 (bench \ il nv tro 
codIce non facclli punlo appllc>\Llnno di tali 
princ.p.i ali .. IOClllion, di "pt're) non p" ono 
dar luo. o Il dubbi p. cnntrover,itl; altri invece 
ve ne 'ono In cui la que~tlone I l're-enla meno 
eml'lice e IIleoo dIretta la rholuzione. 

o I e Il conlralto, c"mp il pIÙ 1,1t·1!t' volle 
aVVIene, noo ~ slato conclu" per un tempo 
determinate, quando potr es ere ~ciolto1 Dove 
It! le ~i non hanno provvi. to, ba la 111 tale 
ca o il licenzi meoto ImprovvisI) di una dell~ 
parti, .e.nperalo al ma, Imo d Il'0 ervanza del 
termioe di di delta 111 u'o nel luogo. 

Que. tn i. tema p rvp che nu()ce~ alla ta-
bllllè. d,·1 lavoro ed al mutuo iOleres e delle 
parli, oode giu lamente i pen ò di lì are un 
termine I gale di di della, ia nei codici civili 
ia nelle leA'!(i peciall ull'indu tria. E co I il 

codice federale delle obbligazIOni (art. 343); il 
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codice civile tede co (art. G:!a); il pro~eLlo belga 
del 18'J:! (art. ì); il progetto belga del 1896 
(art. 17); la G/'II"ubeordnuna lede co. (art. 1:!2)i 
l'austriaca (articolo 77); la legge svizzera, 
23 marzo 1 77 (arI. ~.j); lo. leggfl norvegese, V', glU' 
gno 1 1 (art. 16); lo. ru~.,a, a gIUgno 1 6 
(art O). ecc. dispongono che clacuna delle 
parti. eccelto i ca I in cui si può far luogo 
alla ruttura Immp.llikta dd contrailo. debbo. dare 
all'altro. Ilna d. della di un deu!rmina'o numero 
di giorOl; qUé"IQ terminI' é I,re"so lo. m:l.ggior 
Fo.rt~ ddl .. leggi di 7 u di Vi giorni, e per al
cune é obbligatorIO. l'llr altre Invece d .. o er 
var i soìo e la cnn\~nzione o gh U"I loctlli 
non ,ttlbiliscunll nlllla in l'ropo-ito. 

611. :'intende ge:leralmeOlI' che citlticuna pane 
può "clOgliPre ti contratliJ Illlandu vogh ... ba ta 
che o _ervi i palli tipulati e Il termine di di
sdetta con,enllto o fi salo dalla legge, ,,"nz .. 
cbe lo ciùglin,ento regolare del contrailo po~~a 
essere con iderato comll un danno inCerto al
l'altra parte. 

Ma da que ta comune opinione i dlco-Iò il 
legi latore (rance 'e, il quale cùn lo. leg"e del 
27 dicembre l 90, co \ modi6cò e C(Jmplet(, 
l'art. 171:$() (art. Hl2 cod. civ. il.) del cud CIV.: 

• Le. locazione d'opere, fatta senza detumi
nazione di durata, può empre ce~sare per vo
lonta di una delle parti. 

c 'ondimeno, la ri ùluzione del contratto av
venuta per volant di uno 010 del contraenti 
può dar luogo ad un'azione per danni e intere i. 

« Per determinare l'indennità. eventualmente 
da assegnar i, si tiene conto degli u i. della 
natura del serVIZI pattuiti, del tempo lrabcor o, 
dell rlllloute ol'erate e dei ver"ameOll ratti in 
vi lo. di una pen 'ione, e , in generale. di lOtte 
le circoqanze che po ono giu ,ti6carp. l'e-;i-
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stenza e del rmin r l'e len ione del pregludlzo 
C gionalo. 

« I. .. l'"rti non possono rlOlInllare anterlor
tU nld al diritrn oV6otullie di dornanJare i daoni
inleres~i in ba e ali.' disposIzioni suddette l). 

Quanto ibillina ia '1u~~la It'gge, a 'pIante 
lI11e r l'rl'lnzlolli diver_e 'I l're ti, come siaoo 
"tate conlraddllorlP le idell te se che l'hanno 
"plc/(ata Il commenlnla in Parhunentu, come 
abbia dccre"cilltn e non npprt' -II. l'in tahilita 
p la varict:\ della giurll'rup"nza in !t'lnll di ri
<ooluzion .. ciel contrailO} di lavoro, ~ argomento 
,;11 cui nl n ci PO!; iamo estendere, ma che é 
dlllu_ amente ed l·rtiCllcemenle trattato nelle 
IIp r dello I1ubert-Yallerou e d.-I Corni!. 

~ot prrò, pur ri~nnll celldune la l'0r.a chia
leZla la parzialitt\ che tra"l'afl Ct' dallo, parole, 
non l'o~,;iamo a""'OClarCl n tutte le crlllche ch" 
n Il'rio", di 'ltlc,li due nutori le ,;ono ~tate mos e . 

• '01 pure crpdilttno clIP, dato un contratto tli 
l.voro per IIn lel1ll'l) ind 'Ie rminntv, nOH ba ti 
III molli" imi a i l'o,,; 'rvaoza del termIne di 
dl~dett:\ convenuto o le!1ale perché Ull'l tlellp. 
I trii p,,"sa a uo arh'trlO ~cio8liere il con
tratto. Co~1 anerrebb,', Il,] e"en'pltl, 'jllando un 
operai fa_ " .. run.l~to p r IUllllhl al ni III uno 

tabllimt'lltll indu lrlalo rila clendo una l,flrZlone 
dlll uc lario Il r "d, rll dì IIna l'en ione al 
.. ilO rìllrar .. i, e che, _enztl. gr ve mOtlvo, r, _e 
lict'nziato ,~n7,'a1cllna InllellntU\. 

(Jualche IOchie ta sul la'- ro ha ""clnlu e -
_ ere pral ca r on rari "Ima il Iic~nZlare gli 
operai l'i,) anziani T'l'r non dovere corrhpUn
der" le peli ioni che I .. rù "arebbero petta te, e 
a,e",eru termlOati ~h anni di lavoro richiesti 
dai regulamentl. 

n tale prlOClplO poi, ,,~ggiam,,"te applicato , 
potrehbe e-'ere un huon antìdot contro le 0-
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Rpnn ioni eli lavol'o, selopuri O errate che iallo, 
fre/luenti ed incon. ulLe. 1.0 ciopero e I ~er
rata 80no vi,.lliziuni dCI Ingoli COli tratti di 11<
vuro '6 vengono intimati '{Ilando 'lu~ ti onn 
ancora III corso, ma diti punto di vi ta I(iuri
dico non po, ono con. Id l'ar-i che come una 
generale, ma legale rl olllzinn~ dei contratti, , .. 
é o ervalo il t rmin di di .Iella. Ura nOD '8-

rebbe inopportuno richied~re andll! l'er e . i Ull 

motivo sulficiente da apprezzar i eC'Jndo le 
circolanze da un tribunale 'p 'ci le, clJlle~io 
di prubi-viri o ufRcìo d'arbltrlll e di conclha
zlone. In )n~bilterl'a, n~lIe indu trle l'iii flJrle
mente organizzate, non 'indice () l'en-Ione di 
lavoro ~e non dopo lunJ,(be traUallve tra le 'Il • 

oClIJzinni di operai e di padroni e perimentl 
di conciliazione e d'accordi, e nella. 'uova Ze
landa la lf'/{I'le già citata la,~ con molta lar
ghezza provvl~IO a che !t. controver. ie sull'in
terpretazione di conlralli di lavoro tipulati tra 
a ,ociazloni indu-triala iano innanzi tlltlo -01-

topo le ad un uftìcio di cuncillazlone. 
70. VI ono poi ca· i JO cui ~ !!,1U"lo e 01>

porluno chb una delle parli po sa clogli~re 
immedialamente il contratto enza alcuna 06-
ervanza di termiD1. per motivi speciali cb~ 

rendano impc ibile la l'relaziune dell'opera o 
che lurbino quel rapporti per"ooali che in ,~ 
~uito , I contr Ho i u.hlli,cono. 

Que. ti motivi. che in alcune IPllgI, come nl:lla 
(;errerbeordltung au ·'ri"ca " odia tede,ca •• 111) 

ad uni) ad un" enumerali, mentre in altre, <:001 ' 

nplla :vizz!'ra, :!:l marzo 1 i7, sono compre'l 
1Il una df>slgnazionf> IJ1Ù gen"rale (1. .j do-

o) « Ln nml t DI l't ut dr!; r{"llii; nnilat ralemeut 
.vunt t~( tt'rulC- (1, jour~) Il la part Ila patroni qUt 
l'onvr1f'r .. °eht JllIIUtlf JlH:.lpn Tu Ilf'I fau l. trol ,1 eU1I1-
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vrehbt>ru, ., p,lr 'r Othtr "lIvl.t .. r,> .n elue cl!\ I. 

fluclll rhe cn~tilUI l'tlll" una h~ .... ll)ne lJ Illt)~ t1r

",wza cl Ile ul.hll!(IlZlolli I(lurlllldl a CUI pe r 
I. n/Hili' del ,'unlrullo h> l'"rtl c'""~) teuut, e 
'I1Il'11I che nOli 'Olio altro che fllltl che turbtU10 
l'nrdlllP la dlsClpllnll, ,'.H IlIfJllln nt'CI''i~IHla ili 
buon l\!lIlnm. n lCl Ùt·ll'lrnprp'iIL (JI!I'1I1 d. Il pri lno. 
cla "ti. dl"ceudend" dlretlalll nll! d"lIa naturll 

tll', l del rlll'l'crln, " no Inllnllblll • ~rlliotHono 
.. II, volontà ed a "pec,,\li convenlloni dellll • arti; 
,.:11 !litri lIl\"ect! che ll>,nno radio> III" buon l'C
C rclo che l p,'r"one dell'0l'.>r IO e cid l' "Irone 
ci bb no rbo.rp, nel rl'petlo r 'clpronl, l''·C., non 
'l.no nec " arialllt!lItt III00ter-la 011 le~~~, e nle
j(ho IIllzi "arehb- che \eDl" el'" c'l.word li cl"Jo:li 
ol'<rai e dal padroni e mCl'olu n"1 rej("hulI nli 
di labbrlcll . 

Le !elo;loll IJ1Vecp. e bll I leRlol .. e j(li rt, :! 
e ,:! " della Ge O I\U tr",ca, _e/-!:ulllldo " '1-
'len"l di cOIl"ldero..... uh nl) lo l'el·,''ne Ilt'lI. 
p ru, CCOnlllJ1l1llU e n,ettollo lilla rlnr"", elu Ili 
el Il'1111/1 e 'luelh .Iell'allm ~I' cip. 

, I Il Il, 2 elelì'art. ~ dà f.\C lI! 

li 

re ... rCl210 di una oCCup:\~lone uccu'"\~orl 

'mpedi , c Il la\oro ,t1pulato, l'. lo. ili a I tua rt
pu nllnle (che pu .. non IIlIp dire Il la\ort), mo. 
é dI cll~lurb" e perIcolo ~II allrl) e l'lnc po.
eli opraV\enUla per pr0l'rtli col p'\' - h SI 



potrebbero rooltiplicflre gli e empI. Critel io pi!} 
IOl(ico e pi!} l(iul'ldlcO ~ Iluello del pro~Ptro 
Ny~ en, il 'Iuale, pnunclnt.i la-. allvamente 'luPI 
ca I non di ~enflelltl dlr''ltamente dal vincolo 
conlrattuale Ilei quali ~ amlllp.,"a la pronta re 

Illazione <l •• I contratto (in/(iuri.·, vi~ di falt'l, 
atti Immorali, "cc.), 9j(j(iun/(e. • E In gentl
rale 'IUIlI1Il.) l'opt'raio Cf) l'irliprenditIJr,,) manchi 
gravemenlfl alle 'ue obbligazioni rei uve 1111',,-

ecuzlone del contralto di 19VI,ro •. I.arga di -
l'O iZlone la fl'lftle [>Hmelte al ma~1. trato di 
valut re ogni aUO che, pur non es-endo -tato 
previ 'o pecificalarll6nte dalla legge, co titui~c'l 
vlOluzlOne del cOlltrauo. 

tJllando poi l'fl.erclllO d"lIa facolta di scio
gl",r,· im,netli tU'fIl'lIl" Il c ntratto per lino dei 
detti motivi deriva da un ratto COIPL-O o cJellt
tuo f) di una delle parli, fl"f'~ta é naturalmtlnt.! 
obbligata al ri arcimpnto del danno e nj(1t in
tere - ·i. 

A noi embra ch .. a IlItti Ilue~ti IllativI enun. 
ciall dalle le,.!gi i pltrebbf' p"r "vldenti ragioni 
di umanità .l di /{III tizia a1!gillngere, quello 
della l~esio enr)rmù. Un I vorator po rf)bbe non 
ultre IIn rlatl) tempo d"I'o aver COIIO-CIt.tO che 
la merce le a 1111 pUl{ata e di molto inferiore 
'Iuanto gli . i doveva, ri~olV>'r,' Il suo con
tralto, ~alvo che l'ImprenditOre '>Ii offra il rl-

arClmento del danni e Illi lotf'r~ sI, e '-I obLIi~hi 
na!uralmf'nte a pa~are la mercede dovuta pel 
tempo che ancora rimane. 

Come m·lla vendit~, cosI anche III 'lue to 
ca o, tale provvediOlell'O nl)n It!derebbe aff>\tto 
il prIDclpio del Fbero dibattito del prezzo, POl
che i tratta tioltnnto di buona fede orpre~a 

A prevenire pl)i le ri oluzlonì ubltallole del 
contratto per incapacità ,lell'uperai,) da una 
parte, per ignorate condlzioDl del lavoro dal-
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l' ltrtl. " i~titUlione opportuni~, inlll 'Iuclla d'uli 
periodo di prova, durante il quale il contratto 
non li ancora definitivo, l' può A ere sciolto 
con un breve preavvi, o. il rodice federale 
delle ohbligllziolll (art. :141) cunAHlera come 
lempo di prova le due prime ~etumllne dell'al· 
logl1rnento, "e non esistono conVcnZIOtll fJ u i 
c,ontrari. 

71, La rottura del contrlllto. ciné l'abbandono 
tle1 la\'oro o il Ilc IlWlmento dall'opdiclI' prunll 
che ~ia "pirato Il tempo convenuto o d'u I), 

_enza o,,~ervare i termini di dl~.letta e senzI< 
r gioni di forza m/lg~ior, ' o 11110 di quei motivi 
chd ~iu ,titicano la l'roota ri"oluzione del con
tratto, ha dat" ,lrgomento 1\ molt.' di cu,,~ioni 
l' rche. ia ch avvenl(a individualrnentp, ia 
eh .. prentl forma collelliva (~Clllpl'r() () errata) 
ti fonte dei mal(l!iori tnrlU\,.,,·ntl tlll'iodu~t,'ia e 
t lora all'ord1l18 pubblico. 

Si 'a come 111 l'a Rto 111111 solo I... CIOplero. 
ma anche la vlolaZlOlle Inùlvi luale del cnll' 
tralto da parte d Il'op l'aio fo se !;.!nPralmentl' 
punita cnl carcere. ~IR , IIb .. lite le lej.(gi che 
colphano le coalizioni e I(li 'CIO l'eri, e rlcnno
"ciuto III rapporto tra operaio e industri"le il 
carattere contrattuale. in 11101(0 ti 1Ip. anzionl 
l'en,,h do,~tte necessari,.ment 'ubpntran' la 
-snzlone ci-ile, il ri~areIJIIPnto. clOtl, del dar.no 
arrt!cato con la non o senll.nza dd contrattu, 

Pane pe,'o) ad alcuni scrittori eh., il ri~arcl
mento del danno, <II pH l,. Il ,Iifficile valu
I ZIO ne. sia per la lunghezza tl~l procerlimpntc, 

iII. ppr I sua ~ellerale In ftìcllcìl\, non pot"n
do I il piÙ delle \olt .. costrllll(l'r., ,Il pa~alllPnto 
per~ (It' che null" h •• nno e p .. co /1I.purtando 
at:h I ndll~lrlalJ di ~b r'II/'p I,iccole ,,,rllme, ha 
poco, lore pr:ltlCO tiGli é ad j:uat .. rinted ' ,) 
ai !Il li I '"entati: ,i pr'lIlo~e percio l' 'l'pliea
Lione della ~anzJOne pe(wle, 
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Il Br~ n ta no li' o, ch.. i n pri nCI pio è a vver
SI imo all8 .. nlinn" di Cllrlltt>lre penale, come 
mo,lo norm:d" di punizIOne della violazione del 
contratto, non ~a del tuttI) re, i-t"re IL qu.."ta 
abbiezIOne, e,I in uno crlHo ull'argomento 1) 
vi!'nt: ali... "gu'!nli conclu inni: 

1.0 Oj.(ni violazione del conlrall" di laVOro 
che l,orli cnn sé u', pericolo pnbblico è p .. i· 
bile ch pena, 

2,° Le r,l'ne privative di libert (Gerangfll'-
(rare") debbon') applicarsi là dove, In con e
~uenza della povertà o della ~Icchaza del VIO
latore. l'"bblig<J del ri'arcunentn e le pene 
pecllOial'le n"ll a· Icurllno l'o - rvanza del con 
tratto e delh leKge. 

3,° rla le/{/'C0 de'·t! conc~derll I diritti di 
corporazione 'Iuelle a oeiazloni di lavoratori 
chI! i dlcltiarino re pon abili delle V[nlaZlOnt 
del eolltratto COlllmp. e dai Inro membri 

Noi veramente non aprernlno a OCI rci al
l'opmioriP e 'pre a ndla econda di 'Iueste 
proposlzl,)Oi sia pp.l'ch,' CI pare che ali vlOl
zione d'un rapporw contrattuale deve corri. pon
dere la '1I1zione clvil,', ia perdi è ci pare m
I(iu-to e danni." e l'ed i nte ti ·otloporre I 
la,orlltori l'il) poveri. l'IÙ I Olllll. qllellt che piÙ 
fllcllment.) ,ono e-~'" ti al pericolo di conchlU
dcre contratti ·otto c uiv condiziont alla n<
ce- ilà di dover pagare con I .. loro libertà e 
CI'I loro un re. 

:tnlJllché. atnme"'u il J1rin~IJ110 della re 'pon-
abilitA CIVile. sorge la domanda: come SI f8.r 

qlH'.la valere contro gli uperai' Il Plldrone che 
int .. rnpe~tiv!lll1enle licenZia un op,~raio arà 
citato e condanllilto al ri"arcimeoto del danno, 

(I) r,b,,' 11< trarO"V r/" .lrMlllr~rl/"ag •. "'1. nl ,Ir)(li 
rl".f; , llt. ""''''71 fHT fI:lnl/JQI".J,;. 
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m" enll\~ si otrerr, chc l'OI't'ralll che ahhan
dc na il laVllro rl~arcl~ca Il ,hnno IUreCl110 I 
l'illdu~triale' Certlllnl'nte tl.I rlfu g~lr i d,dIa di-

('o iZll)lle dello. r;e,nerbeordnung nUijtriaea, ch" 
pennelle al l'adrone .Ii fnr pt'r pglI\re d Ila 
fOrLa f'lIubll( il vlOlatol't' d~1 ennlrl\11O c farlo 
lIlnnt~nere al lavorl pel Irmpo l'he resta, ~nlv" 
" mprtl il diritto al ... "arcilllt'nto tlel tI,lOn 
(ar:, '5) (1). He la Ildunqutl o il pprmettere nei 
regolall.entl di fabbrIca Ulla mutlt mbl rilenut •• 

ul .. ll\rio giornliliertl tino ad un .• ~Ol1lrna cl ... 
non 'uperi il alari" d'uila "ettlllHlIHl e l .. 'Iuale 
valg.l di pena cOllvellziulll\le; oppure, re~o oh. 
bh atorlO, eonw innanZI abbi m t1PIlO, il foglio 
O hbrètto di lavoro o allro ,h,rUIlIt'nto ~crlltu 
del contratto, il di~porrtl ch'e -o rin'l1n,.;a a lIIan l 

dell'allll!:alore luch6 Il torll,intl del COntratto 
"ia Spirato, il ~i(Jtartl sotto pella tl'nllimanda 
agli indu~trlali di prender~ "perni ~pro visti 
di tl\h d .. cllmenl1, il t"nel' n'''I'"D "hili "Ii im
prenditori che CiÒ faccllnl) <li 'l'lei dRnnl cl> 
l'ùf'crl\lo d<l\'e' ri<arcire I l'r.'ce,lpnle Illloga
tore. t..!u lO -ecundo -il, lIIa, -cnza e. clu.-ion!' 
del prllno, G ccolto dall~ (;elrerl,e,rdnuIIl/tn te
de"ca (I1rl. 12 ... ) IlU lrIl1ell (ari. wl', ~d unlo!hcrtl I-

l lenge .izzcra 1 ~ì (arI. tU) e Il pro!(etto 
JI,')" en~ (art.. 22) amrnettonu ill\ece ,olta,-.to la 
ritenu l di una delcrmir. t:J. qUOla d. I salario. 
acciocché ,.~r\' all' irnl'rcn filore t11 :uanll& 
conlro l'Jntcmpt ti.. rot'llrl' ,1t\1 c ntratto. 

[:ulurna pr po,lziolltl òt!l Rrentant) SI coll"SIl 
& qu nlv In~ietrll fu dett intorno 81 cc,ntratti 
colletll\i, Di\t!nlllte le .t ,oelali /lI l'arti con-

1) In un roc,-~t prllgdtn.iL l, C'J:"I per IIIl1tllliraro 1ft 

ah'uni l'unti la ',~CTb('()rdn",.g, t'l l' "pOnt di Il tltUlft 

• qu ta th!fJ1o idont ti ,hntl4' udlllnpfl JHlttorf ,I IJUU 
ntennt ul. lnno. 
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traenti, ad e '~e incomloerebbe l'nhhlign di man
tenere i pattI ,<li pulII li, e di rendl!r 'i re 1'on-
abili Jelle violazioni com me , e dai membri. 'è 

con ciò verr,!bbe npll'operalo a diminuire il 
seotilnento ,h·lla prupria dignItà e re~poo A.bilill). 
e d,·i dov"ri del ilO .. tato, pnlchr\ egli avrebbe 
'empre obhlighl ver .. o l'as ociaziuoe (e 'Iue ta 
diritto di r>gre O contro ,li lui) ed intere~"e a 
manteneroe Il decoro pd il prt' tigiu (V. § 42) 

72. V'é però un ca"o in cui )., rottura del cun· 
tratto d, lavoro dev'e '~re oggella a rena di 
carattere penale, ed Il 'Iuaodo e a pu(, e l're 
cagione di danni immedIati e prevediblli alle 
per one "d alla proprietà Il N'ca grave d'8lUrbn 
all'andamento di pubblici .. ervizli. 

Però ci pare che in quet'argomento anche 
il Breotano Ìll locor o in confu iooe; qui oon 
SI puni 'ce la ~i~laziune .l,~1 C,)Olralto ppr l'lno -
servanza delle obbligazhni che 'htnno verso 
l'altro contraente. Il quale anche In 'lue-lo ca O 
alllO diritto noo ha che '1uello del rbatcimeoto 
del .l,\nno, ma perché co tltul"ce un f tto che 
può essere pericolo o per la l'ubbllc/\ incolurnità. 

Ed Il a 'lu"sto titolo che moltI' violaZIOni del 
contratto dI lavoro potrebbero cader .. otto la 
sanzione del no 'tro codice penale. DI~e invero 
l'art. 30_ che chiunque c gionA. un'inondaZione 
Il punito COli la reclnsifJne l'cc .. il 306 punl, ce 
colui, che dllru~gen.lo, rimlluvendn, o facendo 
mancale in 'Iual,iao;i modo le lantprne od allri 
egnah fa ,;orgue il pericolo dI un n!lutral!io, 

il 311 colui che per Impru,jenza, negll1~enla, 

imperizia ° Ino 'ervanza di regolanll'nli, ordIni, 
discipline, cagiOni un incendIO, un'e'3pl(),lOoe, 
un'lI1ondaziolle, una "ommer,ione, un naulra
giu, una rOVIna o altro di a Iro di comune pe
rlcolo, il :U4 chi per le ~tp SI' ragiunl C", sor
gere ti pericolo d'un d."astro 'ulle strade 
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ferrale, il :115 chi iII 'Iuabill i lluHlo IIIlcrroUl l'e 
Il ervilio dci telef(rati, il a~l IIllinc prt'vetl" 
e~pre,~l\ml'nti' il ca"o ch,' alcuno tll '1"I,~ti tic
lit I sI comme~,.n d_I l'er80nl\ IlIcarlC/lla d~i 
-el''';'I, ,1tH lavori, u dell" CIIHtmhll tI,·i mati'
ru\h III es_ I Inùicati, ,·tI IIUtnl'nlll p"r tlll" 'l u -
Iìt,. 11\ P !1I1l. 

T li arti culi per,'. n,I eccelione del :H l eh" 
ha un l'orlata più Inl'/(Il, stillO rislrclll Il ca I 
partlcol ri, nllde per IlVAre UIIS .11 l'o,,illon' 
compi'" ed ulllf.,rme. Wellll<! ~ltr . bi,,' r.I~f(rup .. 
l' re tUU'1 casi in .,pre.,'1 Il! ~t>II"r .II. :Id e
~ellll'lO ,lei \' 1'6rngr fu ""I Cun~Jltro.e'l IInd 
J>rolec{ion or Properlll _leI (Att .. .,ullll coali
zIOne e I protezione ,Iell .. l'roprletàl che cosI 

dI p ne: 
« ~hiun'lue intenzionslmPI'te e IIIl1l1zlOs--

menI" rompe un CtllltrllUO di en,ZIO u di 
10e.ul Ile, con,,~cenuu o aventi, rugillne\ole 
motivo dI credere chI! III pl-tlb-\blll "Ollsl'gul'lIze 
del uo fallO per ,tl .. olu o In cUlllblll~l\One 
con sltrl, -sranno dI ,lIett..r· III l'erlcolu vite 
UUtsoe o csglonare 'rsvl le~iolli per Il Il Il li o di 
~_I'0rre propriet di vslore "iII r~l\le .. h~ l'erso
naIe I\lIa ,Ii trulion.! o IId UII ~ra".· dSIl(lel(~ia
m nto, "Rra COl1dsnnllttl a pllgare PCC., ti I csr

cere ecc. 
CAPITOLU X. 

DI ALeu_ '~: PIGl:Rf. 1'f:CI.\LI DI'I {,):-, rI\ TTO 

DI lAVORO • 

..,~ "1'1 \lUII. 

, . ,lanu I qllulIh ,h 1, ntr,U ... h la-

7 . 

75. 

\ [II. - flhhhJ:lll ,11111 h 

nOli ,Otlll & 111""",,1111 011" 

Ha rluili el·uUI,.IWII Il ... 
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io. "inltll .lItr1l "I"'rnt IdI', lIlIt'I,l. h\Jn. ,. Il r.wq 

77. 

- 1'101:rUO ,1 ). ~g frar ... 
\rt ""', Hl. t .. mUl. Il 

j~. J4l1 l'OH,w',lnolw tl1 pr.,(lIlZIIIIII Il I:" "f'I. - ~() tltU. 
liolll .1,.11 •• Il'''1118 tll OCJt t. a 'IUI·Il.1 ,ft III AZIOne. 

i!l .. r "u'tPC::IBfltll 1111f1 0"1 .tl IS\lllfJ H nhll Aularulti ,1.1 ... 
l'l'lite "f'I~t l. 

>-II. Sdu'lIlI' ,I. I "lIntrutto .li In ",.., 111 Ur.ft Wl' tà 
(lurlltl\'n trnttl, ti Un teurta f flltllll1h:ll ,l.lIn ttml",", 

In.7.WIIC. lllrill • uhl,II,.:ULlInlÌ tI~nt'antl I .1 ':\p
purt Ilt Il .. }lolf'"111.8 tll la\ oro. 

I. l"tili1.z..'lZUHI'1 ,1clbo lUI 111.' ,l !I""ru, - L~· f omnll 
~lfllli ,li 1n\or l tulh PiO. J(.6à CI "l't'nt H ! t.: i luro 
I I t·f!:ru. 

)0(2. \ eH lZlO'" Ili n ciII. - j 'l'l'ortulllLà "Ii ... tal .. Itgora 
.11 l'olltr,ltt,) di la\ Il!'II ("l'l'SC':L liI)tjn. prima ehf'l Il 
dnHto L, (,Illuda lu l1ua lOnl11J1ll g-il1rllL '0 

73. Le cose .. in qui ùette lIugli obbli/(hi e i 
diritti reciprocI delle parti trovano un'appli
cazIOne /Cenerale ad ogni forma di contratto di 
lavoro a bI!.. e di locazlon e 'juindi di alario. 

Ma a due Cllse bi ogna por mente: 1. che 
nell'ordane economico la retribuzione dellBvoro 
può prendere fi~lIre e atteggiamenti diver i, 
pur retandu fermo il tipo ~alarifJ; 2.° che il 
tipoalario può scomparire per dar luogo alla 
ripartizione di tutti gli utili fra i lavoratori 
(cooperazione). 

A quete divpr e forme economiche debbon 
necessarlam" te corri ponder'l diverse figure 
giu r idiche; nel primo CII o i hanno varietà 
della locazione con clau ole importanti diriui 
ed obbli/(hi speciali; nel econdo si ha la oCletA 
cooperativa ÙI produzione o lavoro. 

Le forme che può assurntre Il salario ono 
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~vllril\ti~~illH' (I); oltr~ '111"110 Il tl'lllpO" '11IPllll 
I cottimo che "on la fi)(ure til'ichl'. f"n"nmcfl

t,,11 l'II} comuni 1lI'II'udltlrflO Ordllll\m~ntfl in
"u-lrlale. '''" il ,,,I,u'io ti cOlllpilO lì ~,1, il a
I rio proKr('~~iv,., l'al1p,llto e ti sub-llppalLO, il 
'1llRrio collettivo (cii ti pu,' >lnCOl'1l ,hstlOj.(uer i 
in I,ro!(rt s -ivo, a cottimo o Il compito), Il RI\' 
larlo a .-cala mobile. il '1llllriCl cvn l"lrtpcil"l
,itltlt' aglt utili (IO tlltte le IIlI n",lt~pficl Vil

I ietà), 'fucilo con partecip'lzlon" Il rl p>lrll.i. e 
Vl1l diCt'nlio. 

i III n pO~SI;~1II0 tI<ldentrllrd lIeli dIII, reOLI! 
ch corrono frtl tutt 'tue te V'lr,,1 tigllr òel 

I rio: uo ttll di~cor o ~tlrebb~ trClppo Illogo 
e d'in Jùle tropl'l'0 preW\llIentl' t cntca p,1 eco
IltlllllC , olld~ per due vie RarPlllmll tmttl fuori 
,Ial cOIl!Ìnl di '1lJe~to scrittn. ~Ia ba tPr;\ '1'11 
ripor!>lr Il' 'uccinttl nozioni che In 'chlo, da 
di CI _CUIlIl dI e. ~e. per far o,,~erV.lrH come la 
ve te Klltrltllca dtlbb dtver.I\III~nl attPIU!Ìar,i 
-ul corpo ec .nomico. 

[:operalo - lariato a tetlll'" ('"II dlCtl, vende t:!) 
I proprIo Impren,litortl il I varo che e"ef(ue 

dntro un òeterminat" perlo,lo, -cnzll rl~uardu 
Il qUllntlt.l chtl entro quel p,'rtodu ne Cllmpie. 

L'operaio l' I:llto con Inercede a cottimo 
vende Il'imprendltore un I c~rtl\ quantità dI 
la oro nln riguardo "I tempo Itnpicg:lto per 
e~e~l\irla. 

L' ,per Hl pa/(ato con merc~de a compitn A" o 
V"nde all'lInprendltore il lavoru che e 'eguirà 
enlro un d~terrnlnat'J periodo ,Ii tempo, coll'e-

(1) \ I ::'''l l'op. rn. dl·lIo ~'hl() , l/"hOf{ vi itIl/IP/,.,al 

rnnUQfratloN (lrtlorllult, r..,l1 .• /llblìt)t«('tZ ,1("1/' mIO'''' 1Il, 
1\. tm, \"01. \~. flal ,tuflnr J.1I1~ \ lI,,"flllli). 

(!!) « 't Ilfl... fini f JI InOf' Clllllllmlca t~ nOli .. 
V \ uri f":n ... o ZlUflfllj o. 
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pre 80 patlo da partp ua .:he entro 'jllej pe 
riodo non ne compirà meno di un minimo 'P'" 
cificato. 

Ora, PUI' IImmettendo che gli elem nll di 
!f'mpo e di 'jUantità non sono nettamente ~e
parabill, poich~ n I IIlarlo a tempo l'impren
ditore ha in(f:res~e cile per OI{IlI ora o ogni 
giorno. 'abbia una deterrrllnal produzione,,, 
nel "alario a COllimo Il lnvuralore ha Intere e 
che la fluanlità iII talp. che le corrisponda UDa 
mercpde ;ulficiellle Ili uni bi~ognl, é fflcile 
"corgere COllie Il diver~o modo di retrihuziOIIf~ 
sia l'indice di un d ver O modo di pre-lazione 
d'opera, e quindi Imporli diritti e doveri diver-i. 
Cosi, sara obbligo peciale del alarlalo a tempo 
)'es~guire con pront~Zl.a gli ordini ricevLJti e 
)"\llendere al lavoro con la diligenza e la pe
ditezza preKcrltlf\gll, pOiché in 'jue~ta C',rma di 
pre tazlone d'opera l'imprenditore ris rva.. é 
la dirpzione e il calcolo della quantità da /'.Om· 
pier I IO cla cun giorno' lIla, per le .. te~·e ra
giOni. a quest'obbltl{" dell'oppralo corri .pondera 
l'obbligo neU'lIl1ogatore di non prolunl{ar troppo 
il tempo del lavuro o di non Imporre un'esa
gerata cel"rità che può es t're Cacile cagione 
d'inCortuni. 

Nel lavoro Il cOllim'l la con egna della ma
teria in mano dell'operaio per es. ere tra. Cor
mato., se non propri!) 8110 comodo e piaci
mento, certO con mag~ior libertà e indipendenza 
che non nel lavorc a tempo, può indurre in 
e o un grado maggiore di re pOllsabilità nel
l'u aria e nel custodirla. Rimane però empre 
fermo che fin quando il lavoro, sia pure a cot
timo, é e eguilo nel local\! dell'Imprenditore, 
con m8terie e lrumenti Corniti da lui, nulla si 
mula di quanto riguarda la colp8 contr8ttuale 
o il ri chio profe' ion8le. 
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111111tr,', c )lll~ Il,,1 II\\'orll Il 1t'lllpll l'"bhlign 
~~""Jnz aie ti '1I'I\l1o/("tn , cl, non f'lr ~I'rt'eo del 
lell~po, (,; si Ilt'l h\\oro Il cotlirno. in ·tll 1111 urt\ 
d Ila retnhuLilllle ,l 1"JI' ra c'''"l'iutll. il dovl're 
Condonwll lIl,' 01,'11'''1 enuo , ch~ l" qUllllt dol 
la\'oro c l'n~pou,lll 01 tip" CIIlC~LO!{li lì anche 
'iUI ,\I!'ohhll/(o i:1 IInll ,1,'11,· Imrli lu dI fronte 
un nbbilgo C,liTI 1"111 lenle n"lruItr I l'arte: 'Ollle 
l' l' rlllO non l'0lr hù' dar 1:\\'01'0 di 'pu.lil" 
inf,'rl'"'' per fhr1n più prc '111' ~ul\tltll{n,u'lo di 
p"). ('. -I \',,110 atore Il(ln l'olrf!hbe elevare In 
'l'II11ilA del 1,\\'01'0 l' \luilo ",, lanto In,'n) l'O 

. trill~ r la 'l"Ulllit di h\\'oro I,,'r 1',)( r ~bol'
,..are una Illcrt.'ed \ nliul1re. 

({ICOI'oIlalllll '1lh"tn l'ropo HO la H"\ 1'llIllll 
dbpO-I:t.I~lIe d lIa Uew rbeordnuflq I .. de CIl (lirll
colo 1.!1 n, l}, per In lual l'''perlllo a cottimo 
può l."CI re Il 18\'oro "'CII/.1l pre ni-o. 'o l'lm
prenùllore non di dH ba-I v"l.· 0.CUI'8LltlllC 
(dubbIO è però 'lP.11n gluri~l'rlldcllw .j ciù im
l' rll pure nell' pel' io Il d.rllto di chiedPro Il 
rl"'arClmenlO d,'1 dùnllo, e 1111 -enl.'lIta ,ll'i 
prld' Iromme., ,h Uru elI., (l:-l 111:11'10 1 \16), la 
quale tr.·rmavll eh.. «,,' l'opemio eh .. hvora 
a CQ'tllllO non ha ,]Irill.) cb~ III preuII Il 'iltO 
di comulle ccordo, CIÒ b 1110 'o il condizione 
che Il I drone j,(1t for'll~~ lutto 'lu:ll1lo t! IIt
ce"arl p rellll egli po~-a l.l\orar iII ulla 
manier canllnll ; .• men.) che. ùurallt~ It in
lolrrllzlOni illlpC te d.llla nece, It ddl'allend, 
il padrone eh rttd. altri la\'ora ch,> gh rendaTlo 
qualiLo qu 110 P ltllltO », 

L' 'pr -'IOne «r 'pltCltO p tlo» nella nozione 
del la\'oro Il compito lÌ -o inrlica corne In 'tU'>' 
_La fOrlll di l're zione d'DI,eia \'i ~i:l IIn con-
tenutn conlr UUllle - ai l'i.} citi ralllenl hml-
RtO che n n nelle altre f('rme. 

(JUI dll.1I1lle ~It obbli~:lll delle l'MI. ulla qua· 
J, ~ l n!\J. - 12. 
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in '11I~ la hKur, di contrailo <Il lav,)r', un rI
partiZIOne ciel profitto, cii 'luelllt snmma, cioè, 
che copre i ri,chl della l'rnc!uLlOne, non segue 
da ciò, CDeren! men\.' al prmclpll ,~olti innanZI, 
che debba diminUire o ce are d,,1 tuLl" III re-
8l'OIl:abtlitA d"II'lIuprenditore per j<I'lofortuni 
derivanti diti ri chi dell'mdII trla 

LlI rl pn-ta allerlJlatlva l'arrebbp logica e 
inoppugn Ili I,> a Chi, c"Jl-'I,IPrllnrlo ,ul,erhci 1-
mPllt .. 'lUI! III forlll eCOIHJfnlCa, ,i r .. ce ,e il
ludere <la 'IU Il'apparellLll di c',Operlll.lOlll! che 
,.' Il ha . .\1 innanZI tutto bl_ogna con Iderarl! 
COIIII! in p"" per i t no 'Iuelle condizioni ,11 
dipendenza del hlVOI'O dal e8.l'it le, l'cr le quali 
a 'Iup>;t" Incombun o rf' plm abilità tanto mag
giori quallto fili) grandi ,ono I ,1I1!. hherlA Il 

I .rultl citI! 110 derivan" E In "econd,) IUDl/o, è 
una vI'ra ripl!.rtizll)lle del profitto qualunque 
es o la, quella chI! si compie IO '1ue~ta forma 
di remunl'ralione t 
~enlQ IIddentrarcl in con id razioni d'lndnle 

economica, che 'iiI' "bI' troppo IllnQo e fuori 
di p' -lO -volgcrp 'lUI, ba ti il dire ehe I l'ICI 
acuti ~crill ri intorno a 'luo'dlO ar ùmenlo, Il 
St'dley 1'a)'lor, il :'\icl,ol-on, il Itabbeno, lo 
'cblo~~, ecc .. -0110 concordi nell'affermai cho la 

ba "e l'cono mica della partl'clpazlone agli utili 
é la certezza che gh op~ rai, um"lall dalla 
speranza di buoDl dlqd~ndi, ono Indotti .1 

produrre di l'i)) e megllll. creandl) per lal modo 
un sopraprofilto. E che ciò ~ia vero. è .ltmo
stratI) dal fllltO che nella ma~~ima parte del 
contratll tipultui ha Ilna ditta e i ... UOI operai, 
é detto che .. i farà la dlvi~lnnt! non di lutll f!1t 
utili. ma ,.,,!tanto di quella .. omnla che per av
ventura eccedI< un limite determinal<), che l'im· 
prenditore 'I rl_erva. Val ano ad e~emplO I due 
primi artic:oli del contratto di partecipazione 
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Cr la Ilili Uu 11111 Intl Sou di l' Ivenlr) l' t 

~UI 01' 'rlll (1). 
« AI·I. l.· - Ilal 1.0 s Il rllbrl' 1 ,'Il iII poi l'ec

cedl'lI/a (~C ulI'eccedl'lIz" \1 "III" ) dei pronlli 
lIelll dell'l!npre~a o/trl! '[/lell" ".J/1II11f1 delermi
"alli ehe l" die/a ,.i ,i.erra per '/10 I.cnt'jiclo 
(l' che tla 11I'1l IO l'Ili '1111\ ChlllllUll1l " Lirnil~ 
Hi"en'alu ,,) s rt\. 111\'1 Il iII duu f>llrti uglulli, dì 
cui IIna ~al' dI. (ribUltll agII Ill'ol',ti CHine 'lU')(lL 

d'utili 111'1 1I1111h. r1w 'IUP"I" n!:'llIlIlICIII Ibb,
li~ce, ti l'"ltra "Ilr ri'l'uula dali .. dilln. 

ArI. 2.· - II « L 111 Il te Hisenlllo» attuale é 
'lalocolllÌtlenzl IlIIent cOluunie tn" 11l:,1.h rlc 
F .• \II~IIS, 1.1, Fin b"r~ I 'Ircu-, I.olllion, E, C' .. 
ra IOllIere p h'UlnIO: C-s,) ntlll 'lrtl. !llteral .. 
,Iur nte I prinollre Inui, 6 IJU IO I 'leniR dur"r 
per un 1111 perlo" di tempo. TrII- or o 'l'w lo ler
mint', l .. dian potl'l\ rldurlo od eleva"' ... , 11111 lIon 
in mod" ti lorc l'" In di trlhnllone Ilei pronttl 
n Il'alino nnllnl.llirin in COI',,, IIl1'pp c ,j '1I'1l1-
ler/lll"n~ (l'I'cetto che '11'('-;IR /lnelll{a durante 
Il me ti. ~etlelllbre), DI ogni '1IteTl\2:ione i 
darà n"vi,o /I -h op .. rai. in llIodo che ,pltJ 11 
PO" no ~lUd,c"r Il'mll' ,·n,'ttn il C/lIlf(18T1lpntu 
a.rebbe nvul .ulla precedenl' .II trllJUzlline, 
<]u/li rll 10--" slalO iII "gor~ •. 

Da CIO emerge chl/lro che la 'Iuot d'IIt111 ch" 
I dIVide é un 0l'rsl'rllfìu creato d Ila IIlI\/O:iOI' 

diII enzn, u--idult , c IerI! , da 1111 ""Igglor 
"uoro, in-ollllll , degli operai, 

La rf'mnnerazlone , r60rollllarll., ClrA 'I Il IO 
oprala"oro dovrebbe Iiver , non rl né pIena, Il ' 

IIl1rnedìatn, n iCUI'l\: non l'lima, perché 11 
Ifla~glor ulile \a di" .. o tr l'illlf'rentlltor "I(II 

(1 ... 1:1 .. , 0}l nt I". ,l If l. A~IN' If&, "'~nl l \P, 
Hl) \, IUlr.4 I p!!'.:"-; 
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operai; non irnflltlJi la. l'crell rlpRrtizlon 
I fa nella mi!o!lIol'A delle Ipvle I rlopo UII certo 

li OIporlall clllu llrad 1\' nnolÌnaflzlarlO,quando 
anch" la 'Iullla, C(mIC IIÙ gAllerallllallte a~C8d , 
non ~Ia d,voluta, c e di peli 1001 ecc.; flUII 
sicura. Pl'rché il ri U Ilalu utile del ma giOI' Is
\oro pu" andar .11 truU" ileI,' opera7.ioni com 
IlIerclali ch" l'imoreo<lllor deve far6 per esi
tare Il uo prodotlfJ, ellza t-n r c<,oto di tuUe 
quell.' clau 01 .. , che urdinttri mCIH~ -I trtlvsno 
Il.i contratti di lnl enerp • p r II' 'Iuall l'ope-
1'810 (lI'rde il dmuo a rJ cuotere la u 'luota, 

• 'el si 'tema detto di [lorlPcll' llOnn SI pro
fiui, l'dunqlle. la quota d gli 0l'er i noli rap
l're eota rcallncnl una parte d'utili oltre Il 

Isrio, mll s Ilanto 1111 "pra alaria a pali: -
lIIent(J dltltlrito corri po~to IO call1hlO di UII 
oprll.la\Url" L'alloglltore. qllindi, non puO e e" 

e onnrato da ne lino nel UOI obblighi ~en"r .. h, 
dl",'eodeoti dalla natura d Ila l'JCsl.lone, pOlch 
'luet n n coniI' re né i attenuo. ma uno 

010 ci u i ell·..,enu, il l'II. anll'ntfJ del prezz • 
~,;ume una fvrml< che i di co-III. altlu nlo 

d .lle ordlOario 
e terni a 'Iuell 
una "'OClat . 

76. luesLO mutalJlento di forma np.ll>\ r mu-
nerazione parla però con è 'Iualche nuovo 

bbhjW e (1lIalcl,e nuovo diriuo e innanzi 
tutti Il diritto ne~li 0lreral di e-amin re o 
far e~amln re da l'ernna di loro fiducia I 
libri de~lI indll. lrlah per IIccertllr-i dalla omma 
d~gli utili. B evidentI! che e l'lmpr ndìtorc 
pl)ttL"~ dì-trlbulre una ljuota flual"", I ·uo 
I,iacimento enzl!. conlrollo alcllno, ces-erebb 
Il carattere contratlualtl e 'I cadrebbe nuo\'o
Il ente nel patron le 

Tre CSsl l'o ,uno dar 'ì a 'Iueslo rìltuardo: o 
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COllli, III dll'ella-

,l I l'lglluroin 

'pll· ... to 
r .lIdo bllg'.Ilr tall!enle oon Ilvor ric l\' tu 11111' 
.. ,,"uno e lIlnla IIlah. rede, eh p trchbe facll
n. IIle \ l'ir~l, ooa può " __ ere !,rc,lIola, Cr 
di Il.0 I rò eh UOI\ 1111 cll\lbOia rl"II'u:;:L:,·r·!.tue 
I. l' D purle .1 cara!ler~ COnlrl\llllale .1 .. 11 \ 
P rt CIp' zion , I,oiclul 1:11 operai verrebbero ti,i 
e--cre priva I nella III gl:lor part' dei Cll-I 

d U'IUI ,Ile corI'! porulenlt' 1\1 loro oIlrlllo, 
Come, In fII 110, ~ r valere 'lUI' to diritto e 

non ~I,a 'e""1J 6 ' rto eJ io '1lIaltl 1111 ura' 



(llo e 1.1 ,lilla rn "t.> un!l OCIP.! in Iter mlin
dita l'cr azioni ° luwuirnll. ~II operlii l'olftPCI
pan ti potrebbpro trarr" clall'p IIIOP nel bilancIO 
Ili certezza clle loro li tI\I .. da!1i In 'lu'Ita t!(J~U'". 
enzli p'l!"rf' però Intp.nlare nlculla azione e ti 

hllaocio fo- .P. n"IIII(, Clilto erratLlo C"I o.IJUp. lO 
~I'lema, inSOOHIIU, d vlla "I lilla C .. rOla ibriòa, 
clJnlraHuale 'lll'c~tPrno. pUlronal,! lIella U,l 

llJtlma e ... enZ8. 
He~ta il cao;l) che ne' una ('ll\u "I • né ntli r

Illativa n~ IIPì!'atl'H. ili "l'l'o la al contralI:>. 
La f.:lllri.,pruden1.1i frunce e h co taotefllent(· 
rill'nuto che in tal e. o l'l'ti I a ciII é tUflUnp
r,lto con ulla qu(,la ti'utill il diritto d'l peli -
Ilare i libri e verificare I centl.o. '1uaotu menc, 
Il diritto che un arhllr IIolllin t'l d'uecor ,. 
dalle parti, o in dlll'no dal Hlal/I.,tralo, rive I 

g-li uni pd accerti gli altri (I , 
L'articolo, l:) dpl DO tro codiCI) di c',mlllHcio, 

noi credl:llll". non 010 non ".,clude 'Iue.,lo di
ritto, 111a lo conCerllll! . Dic'). l/wer'" la ralall'JIII? 
\1 ncini Il suu rlll:U r.lo·. L forllloll! dell'art
ro)u 11 del prlJgello ~pnalorlo In CUI "I dlchlll.ra 
UOD e- .,ere ~lJci (ler ne- un elf.uto I dIpendenti 
della -oclet , 81 quali per rllllunerazione total 
o parziale dell'"pera loro . ia wnce~~a IIna 
partecipazionI' al(li utili, diede luolZo Ivol! l 
al 'jue-il", ~e '111 'Iuindi vip.tatu ad un - CI 

,Ii pre ~lare l'opora '-Ila come iwplel( LO nella 
,oci,,!: : fil iI,oi/re os~erc(/to ehe IlTlehe in sem-

• - r:g. 



plll~e parlecipa ione "!Ili 11 / ,11 fllli'J e .ere ti/"lo 
almenl) a/ft."erCl:it> ,I; lllt~/(fje luìoni eOII.unì ben 
//lIche Ili Mi, l'er w'fJll{/lIllre 1;'1I/ù/ruiuni ~ d,
ri'''lJlIi di II/i li l'reordm'lle Il III/orue (1 ad e~rlll 
dere I l'lIr/e~I}I(l1Ili ed Il render~ Il/II .• orio 11101 () 
litri/Io. N f>ere;') mi s~IIII>rr1 lIere sarto di 1/10"1-
ji~",.e 1<1 (Irmola an:I;/,II(t ». 

Il !,ro/,!"tro di I~gg" " 'IIr l" oci,·tll~ co, -
l'ér.\t1\ ~ .lo 1'fl).llIclion et lIr le contr"l ,le 
l',\rlkiplllion IIU. t"inétic »rlol Ili luglio I,'X 
dlchi ,ra\'a cpre'~RmeJlI ul1' 'l'I. :I!, p l' I>vil!\rl' 
Il perll'olo che la Co t.'\nl glliri. l,ru.1,·n/a po
teva Car ~ I gel' , che la rillunti l c' nlroll" 
ed al,a v rllic"zione l'0to, o ,O' ~ro liberal1lent" 
' li I'1I11IIa. 

. non fo,'" pattuita III rllllintiu, rllllanl'va 
"mpre Itb l'o di li' /Il' la m Illera ,Ici con 
11'0110 e Ilellll verlfic. ; s,, nl' /lII'uno nO Il',,ltro 
eliso ,i f,,~ \! l'rùvverluto. la \~rlfkll "lIrp.bbo 

lalll fatta in lìn!! d'lIllllll dII uo l'e~ilt) , ,,11'110 
anllche\olmente d"lIe l'urli o, In ,'a Il di di.·Re
cord , tlal l'l' Ident cl I trlbun de d. c' 111-
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di prod ZI ""', n'altro forlfl CI oll'erma p r 
Il: 'lu.'lIa Imprnpr.BIIIPnte, chiamata lovoro 
oopernlivo (eooperaltoe lI'ork), e ch,· "ltm co n 

lIon i! npn un I lellla pII) lih ro e p") av II
l,tO .11 laVOI'I, p relrll. uzi(,nfl collettiva . l UOI 
c rall'fl ecoo,11I lo "chio (1) ·no I Il uenll. 

l," I 111" III itri .J,~I ~r\jppo coopci'a'l\'o I 
a OcillOO fra loro per libera eleLlOII . del r
Il,,noodo I mp.tle imi di '~lIal e 'luaote pcr-
001) Il E/rnp!", don COlli por I, 

.!,. I}II operai a~~ociati ,cci ",no il cap) 
111\ loro le " 

3.· D,vldono Ili m.'rccll collp.tI1va guaùa-
1I;0ala fra turti membrI rlcl gruppo, c ,mpr n
dendovi Il l'IlI'O, 111 'Iuel IIIOUO che <.-redooo plU 
gJU t . 

')ue lo i tema, -e dlfferi ce nella forn"l da 
altri IIlPtodl di lavoro c remuoerazione collet
'Ivi, iII '1111\11'0 in e -o le relUllflOl fra I COtll
pool'nli ,h'l I(rU"[lO p. la quota 'nnl"ldull e di 
-!tlario 0110 delerllllnale dagli opcr I te l e 
lIon dall'imprcnlhlore, dill'~1\ ce 80 lanzlI.lmente 
dalla cooperalion p III dI la, ro II!. di produ-
zione. Iii CUI Rhu Ivarucnle [lort Il nume u 

I le, Hl ritto nnc"rn l'uJlpren Ilare, otto la 
cui dIreZIOne i cOllll'in il lavoro, e In ~ornrna 
divi l!. fl' l lavoranti non ~ ulla ,Olllm. d'utlh, 
ma un ... alario Cl ,n~lob!tIO. 

Ben ha 1111 ~o questo cnr nere Il pro~etlo 

• \- sen'. il 'Iuale, per impedIre quelle confu - lolII 
c le l'ambi 'ua natura di que-lll (onua pOlrebbe 
ilr na~cer , e-phclllUllcute di-p ne: 

1 l» .. lU eli' 
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In talune di e e, com,: ndl l.arteclpRllOOe 
Il profilli Il in olcuni I-leml di r trlhuzlone 
pl'o!(re 'SIV Il cIJII"ulva, PIlÒ orl(crc il dubbio 
che i r ppurli tra la lIIano d'ur"ra IJ il capllal .. 

Il\no co,} fflo,lific&'l1 ch COIIVCII/o!a appr"zzarli 
-ecorlllu altre nUl'lIIe 1',1 altri prillclpli. ,(a uno 
~ selllpr,. il cI"lleriu p .. r crlltarle fieli luro 
e"enza rp,al,,: tl v'~ UII illlprendilore che di
l'II(I! ti I voro, lo fa e-e 'uirc Il mlilprie -u". 
con lrulflenli Iloi. l' ne rica,'a lullO l'utile, 
relounerllndo la filano d'opera con Ilnll parte 
ni 'lue-lo. v'o ~Ct lIonll~amente un I te\ll di 
-al rio, c quindi /o!lurldic mentp. una forma di 
lucazlOne. la 'III le nC)1l potrA -attI' l' I all'appli
cazione <li '1uel prillciplI fllndalllentah che di
-cennlJllo IO,lriclllllcm ,la qUfl_tt) ente giuridico ' 
potr elltrare ilei cont"ulIto del COli Il' tto ualche 
ubbhgo t. dlrlllO n1lllVO, in r.on-e~ucnz" dt'lI" 
forma nuova, III gli obl.li,l(hi e I diritti ° tan
liali re ter>inno irllmut>iti f.er cla cuna delle 
partI. 

78. La eoo!,er zio ne, ia di lavuro sia di pro-
duziune. qu. ndt, perftltta. quandu, cioè, rie, c 
aJ eliminare inttlrstJlenl" l'Imprenditore, rber. 
vando a la dir ll/)r,e dell'0l'crR Il I tot ht 
dci profitti (1) e delle perdile, o~til!Ji ce nella 
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l're~hIZl( ne .lei Itlv"I'O III li..;urll gilll'ldlcl\ d,'II8, 
~oclet L 'luellil J~1I1 IllCtlziolle. In c SIl, illver", 
non \ 'tl plll d,I' nlp.nz' ,It un'L lo'" IL ,h 11110-
g Il dII un 1\1Iu~lltorc, Il 'jlll\lc i enl' d,'lIa 
I"ro Ilot nza .h 111'''1'0 a hnl 'uni O )"'1' pru 
tiuo Uf),llIft \ tè: unti Co(u'{lInaliofH' volontari ... 
indIpendente Il InklliRenl' d, Ile f"rz,- di cia
'CUII) nei c.ooperantl ncll'lIlt .... e' di Inl!n Il 
l'lrllpp • \1 ne ,ntlo III 'iU" t,L f"rm ,'," nomic, 
CIO cho ~O'tttlll'C III 10""llone. ..i, Il r ,
. I n tOlllpolano:1 dI un co' pruprll\ IId u,ùlllru 
p r ona Icclorl'llè 'Iuc~t I he u_i IId UII I1n,· 
. uo, \l'nR Ilu nlllllrall1l n'e" ce- 'H" /{It ob
hll,l<'hi p. I dIrmi ch" .III (lUI -IO p,)/-:h"r-I.li una 
fllcol! propria. d.L 'l',e t(I .... vlr"i ,h UIlU co '" 
.. Itrlll ti rl\ 1110 Ile 1"II·ti Inv Il)/1 percl'; I c"r
ch~rehh n II>, c lopel lIOllO l'c t,hltgo dI rl IIrciro 
i ti I ili dCrl\all duglt mlortllnl, Indll'enol"llt,,
mente d Il.1 colpa Il III rc-poll'lIblltt 1"1' Rit 
wfortUlli dO\'llti Il CII-H ~ rtuitu; 'lUI non v'è 
prel'ond~r nZII l' ntiltll>lllone Il l'fIIlittll dI una 
l'art, qui v'è parleclpllzlOne direttll, illlln~dllll., 
l'crfclt • .11 eia CUllO aglt utili tot;dl dell'irnpre-II, 
e vi de\'es~erc per IIltlll I c n ... t)~l1enl pal
tllelp 7.I0n dI ci CUllO al rl chi " Ili .1,Utlll di 

79. "'ollllt71l\nd ,-i potrehbe dOlrl ndar,': non 
~'é pl>" CIO-CUllO dei cool,eral'>ri, 1)lIr,' ti COII
trallO di -oeielà che lo le 'II III UOI cOlllpagnl 
e ch re~ III i rapporti plltrlllllllli h, UII COII
Iralt di II\\loro con tutta I Dci-t il Ilualt
l'l0vernl la pre~tllzi ne dell'op~rll, di gUha che 
l'enle -OClel ti di fronte a ci ~cuno d i 
cooperlltorl cOllie un III10Il lore di fruII te Ild 
un allo ato. CUli tUlli i dlritli e lutti I dO\lel'i 
che di cendono dal rapporto di loCaI.IOllt" l"01 
cb" CI lamo pO,la la domlloJa 'lall10 i primI 
a r1e no_cere _ullito ch' '-Il invlJI/-:1l lilla" na 
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011 IkhPri l, fil , Of,O:>ert m II" CI l' re I. 

Inutl!e rl/' re 'Ili' to cn lclll) ~,lIrldlc, I et 
,II lrll~gtlrlo ImmnnUII"ntl, ',IU" t l CO trullone 
hn il f md rilento In (' 1, ('be 8 n n' I ,!Jrllt 

i tr')vII ruftìgllrftt , r 11'0 U C.I t 

')CI l ,II ''''l'IlRII, 10\U1I0 \1 
IllInl I I I,cr la 

di Invoru, I IIl'lJ r.h Il l)C') che ,'pport 1'11_ 

.111 I<lft " rnrltìc~l J nOJI dlrlllo di ruol'e nll !fili 

Il Cl)hll eh nl'pOl'l11 111 '1Iln"r 'iliOI di cUI.lal, (I) 
dllll,!U fiO Il 010 non ,',) 1111 prtnClp f') l'Pl'ud 

"he I lilla COllto dell. dl'er I ch" ~ fr l 
I VOl'u 'capUA le, IIIU Il '(11,,(10 Il futta 

pari eOlio rlc n, Clllt I .lIInorl 
StlJI!J, Fillanc he Ilell (II pn 11:IODI CI t 

nlculle delle '(lInll l'c m IIt0 
l'rt'IJllIl.J, tll'ltc, It UDICI 

Ilino • ~01811 IlCi I 1'1l1tlmoniah 
i tr"vlI (h,> pllr IJlltltllo""'nte I CCl' Il fil 

Il qll Ile rp.hlzllJlIl che Ira I I)CI debb ,nv lD

dubt,lalllGlIlC labllir I III '(U III') -one. aplor
I tori non di c pllllle, 1116 di I" vorc., P n are 
che trii Il COUI crulI,re lIella ua '111 Illa di 01'('
rillO C I III tupora lIlI ral",orlo d' 

l' l'ch " dl"lLlo l'ritto ncn 
cO'HJ ce 1111 rapportu nuovo, arehbe a dar a 
rUro o dei lelOl''' u dei C ui. cri In! ILZ&nd I 
iII f rlllule ','cf'hi, 6r bile un v ·IFr conlrap
l'0r~1 nll'ev 11I71')IIe econOlllle" , Come I ~rande 
oCletà.h capiI li, ulla ociet Il 11011 lilla ad 

c-en'flIO, li un IllIlo ~conomico e glUrldlc) rp.-

(1) .... ulln ,!f'III ~l lo. (In t"1 ,11 l'''iil1.:IIU1 I Ic., suo ra"'lni 

('uIHllllleht i \ I 1!~' HnH ... 10 ('Obrf:wttl r1 :\lart ~: La 
panI Il~ I '0 io lIIdudnalt I "uwlCJ 1'.lrt. rili dollOd. t.lv. 
It. (l. \"'''1'0 tj egllltu u .. 1 J.,u1IonltAl( fI fii b'o onll politICa 

flt·.P' 'une 11.1l Inflllu) nl·lI 'r"",pr.mrnu .tcJlUt1l4, 
voI :\1.\111, 
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a 8oddl~rare hl80lo(ni .II coloro che I .. I! IlrCI
tana, perché c.mlru\lH' e In teoria, nfln ~lJil;lre 
rcaliuat.1 iII pratica, 11011 lIece 811rl" 111 flue al 

nostro copo, 
Elelllcnti ,',aenlinli, Iltlullllue, di (J,I(nl oClet 

di lavllro 0"" l'apporto di quella ""Ilil III 
en.'rgie ti iche .' ]I iclllch,) che noi ahb,anlO 
chiarnUIll. l'''tenZlI. di lavoro, l'utiliullzlOne vo
lontaril< e illtelli,l(ellte di ~a aù un fin~ C(l

mune, la cun-eJ,:up.nte a "InLionfl del ri clll 
dell'irnpre,a. 

L'apporlo ,!t'I". pot.wza di lavoro .Ià nello 
8le, so tempo I ~nclO Il diritto" Il dovere di 
,·splicarla iII ortlme al fine COlllunfl ottO 1'0-
"ervanLa ,lei regohullenti oc'ali, L facile In
tendere l'erd. e ,Ii ne "bi"" Il ùo ere; la fona 
s'lelale vf'rI'"bbc ,j Po •• H InOllC.l, Il fine non 
potrebbe er ra~ lunto; una contrad,lizione 
inconciliabile Il 1 terehbtl tra l'a- IJciur-1 e Il flon 
coop,'rare all, .. _fJciet'l, e c/di ,1 rihuta" e a 
rre tare l'operI< ua: del re II), egli ~I é ftppunt<J 
obbllgnto a tfde pre t Lione e deve IIllinlenerla. 
La anziLllI1l 'Iuricltca di 'IUIl~I() _ UO obblig'J 
ta nel dlrltt) dll ['arIe della ociel dì e~rel 

lerlo Ijualora "K" COli atll pehitivi o negativI 
ilDpedi~ca Il ralo.:illllKilllcnlo del fine "on,une, 
I lIlotivi e i ml)di dell'e~pul~I(,ne ono 'eneral
mente specilicatl da!.(1i , .. tuti ociali. m noi cre
diamo cheque ... 'o diritto delle. ocietà non us~i.ll' 

010 111 se!!:ulto ad lilla e phClt8 convenZIone, ma 
che il ... .,cio che rifiuti di pre_Iare l'opera sua po "" 
eSRere espul-o l'el principio generale che 0,1:1\1 
contraellte d"ca.le dai suoi diritti "er,o l'altr,. 
parte."e Don aùemple alla propria obbh"azlonu. 
L'art, 226 del codice di cornm~reio (ari. 11 d i 
nuovo progetlo di legge ... ulle ... oeietà coopera
tive) dice che nelle oeietà cooperatl\p. l'celu-
810ne dei ~oci non può aver luogo ehe pel 



motin t I;iliti nella legg., li null'utlu C()~lltu
tlVO' l'art. 1 '() !'ICOnO_CH como l'rimI) 1II0tl\'O 
leglll,' di e clu. ione dall~ 'ucietA iII nOIlH! cfll
Ictti\'O u in accomandi la il non pagllmenlo della 
quota oClal~ dopo III co titulil1JH' in nlUr;}, 1'61' 
quanto riguarda il capitale. "'lrIfflle, l'obbligo 
del conferimonto dell,t con pnlluita trovII 111 
sua immcdlllllt anziollO nelill legg.,; ma pel 
lavoro 1 ,e nello statuto d'ulI" ocil'ta fil lavuro 
non f'L e ~rocilìcato il diritt i) ,il f'sl'rller Il 

0('10 inlìngardo O di. turblltur." . arculle flue~ a 
ocìdà pel di,po to dell'art. :2~h ubhl;;; ta Il 

teuerselo Oppure non pOlrf'!Juc IIn" Inrga glll_ 
ri prudenza, giu.Jicllndo lIoU -cconJo III grl'ttll 
Ictl~ra ma Sf'Cf ndo e'~uità, ritell"rtl che '1 l1plla 
di"po_lliollf' n~n l'o"" l'igunrJ.n i mpporti 
che ~i _tabili cono in seguito al c'mfl'rimento 
di hnurL, poich~ il diritto attunle non li co
no-ce e nl n li rel:ol .. T (;iov" ill(lIntll vf'd"r' 
com 1/\ statulo d'unII ucilltll ('(.op rallv prr)\
,· .. dll Il ,imlll' CU-Q' cd ccco lo ~t/\II\I\I tlcl l '~IO 
llf'lItI .'(lcletà Art l"ticu-Yctraria anI nlllili C", 
IIPrI\tlva Ili Altare tabilir n I uo Iltr I" t 'l'm 
ch~ tralt.l del dirltlt c d i doveri d~i -nCI 

« Art. I I. Tutt. IIldi~tlntl1l11'nle i 'oci I", f
ranti di \etr<rie "d allrinll'nti a,ldettl IiI:It tl\
blltlllPnti ... clali ono obbligati a P l'! , t Irc hl 
più ... crllpolo ... ,\ dlligf'nz/\ nel di IIl1pPi:I', del 
h"oro e d,·II'1I ficio prc'IHIf', [) "no III. Ilrt' l 

' rtl pWtl ment.> C)" ... e'luif'lIl1 III' dehhcfIlzlr,nl 
ùell'.\ssemLI Il, .lei 1'011 "Igli(, d I ~ \Il I lu 
,Ii AllIrnini ... lrazione • della lOlllmi IOnI' del 
I voro ".l obb dire nel dlsimpe~no del 10m 
cumpitu IIl1e di posizilmi ed agli ordini del 
Dlrettr,r' e tlplle per olle da e· ... o prf'pC-I" ngli 

pifie l ociah, sr,tto l'ella delle multe e di altre 
\I I ure Ji-ciplinari pre ·~rttte dal ) egnhmcnte 

« Art. 19. Potmnno C ere c pulsi d .11:\ 6 -
,I \ '" n'n,~ - 13. 
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cietà c cancellali dall'elenco dei oci coloro I 

quali per ripetuti falti d'in ubordinazione O di 
trasgre ione Ile di&posizioni dello Statuto o 
Regolamento SI rendes~ero lurbatori dell'ordine 
dell' Associazione o ne compromette ' ero il re
golare andam-nlo ». 

Non 010 il rifiuto dI prestare l'opera pro
pria o l'abituale trascuratezza nell'attendere al 
lavoro, o la tra gre ione d.llc norme ociali, 
faltl volontari, ma anche l'in,pos ilJilità soprav
venuta al socio d'e l'licare la . ua (.Iotenza di 
lavoro d diritto alla ocietà d'e cl uderlo dal 
suo seno, almeno come membro attivo. Vi é 
'luindi un limite di età, tra~cor'o Il quale il 
socio deve ritirarsi, come deve ritirar"i quando 
per lIIalauia od infortunio egli non sia più in 
grado dI cooperare all'impresa r.omune. Lu .0-

cietà potr ri erbargli 'Iualche fa"ore, e e 
alla cooperazione uni ce la previdenza, a se
gnargli una pensione per la vecchiaia o un 
su sidio per la malattia contratta nell'e 'crcizio 
del lavoro, ma potr,'! sempre di"mettem colui 
che per le mutale condizioni per~o\lali, che 
furono uua delle cau c dell'a ociar~i, non l'II" 
IJlÙ contribuire ... 1 fille ociale. 

Dice Leni simo il Wo!lemborg (l): « L'9,,,so
ciazlOne coopuativa é es,cnzialmente un'union~ 
personale: move e trae quallta, modo e ali
mento dalla con. iòcrazione ,jpl comune per"o
n,de bi ') ~no dci p Irtecipi, ,(al/.! presen~a In 

essi di dl'terminll/e alli/ldini ifirlicidllall, [alla 
rec!procan:a di co"lìntNte e legola, I presla:io/i 
persoflali. Onde II!. 'Iualità.ti ocio non VI può 
poggiare su un conl;'rimenlo di capitale, né 
essere tra~mi~ illlle; ma daUrz pTese.'\~a o dalla 

O) Lù IttH'j('Q dolln COfJ)terfJ!HH/f' (fr,urnalr dt1h mw 
mi-ti, voi. 11 r., .. c.~, Hl. r;~Il-a}lril,' 1- i. 



- W,-, -

manCllllla ddle àrco~lan~e persona/i, a CIIi i/ 
1/IOII~el della par ler '["uio"e o Ilt 'IlIO/t'Id di socio 
es eruialmcnle si CI1I1T1eltono, (/Ii,ende a gludl:io 
de//'a.soci,uIone Il del "'ngo/o /a sua acce~~101Ie 
e Il I/O allontanamel,/o o i/ colon/arie> reces,'u. 
Quindi, i dirilll c/'al/ll/lis"ione e d'e!Clrl.~iolle nei 
"oda/i:jo reI <o i ,in!loii, e di rinuncia in '1ue~ll. 
e/II cc"t1:ione l'e/ rentr lIIeno della pcr"uTUI (J 

delle cOII<{i;uonz /,cnonaii a cui la q/la/illl di 
odo Il la cagione dell'asmciarsi si /"ga ». 

Ecco in un articolo dpllo statuto anzidetto 
l'applicazione di tah principii: 

.. h-t. :!'.!. Il ... n lU 1J&\ ur 11111 di n\I.' (otrlj111111 gh 
111111 t,O l'0tr Ill1l1llIlAn lilla. ua 1,1\'111t.1. '/"1' tn Ih rll 

f I..:"~I Il 1111 ,li Illllttll .,H 'I~tlo ul.l'ln l'ullIl'llltn ~h 

un. c-,: 11M III 'l1ll ... tll 1.1"0 la MOI"II'l l ti r ponto .1.:-11" 
O"IÙ' Iflut l" oll.di tll t'('onllmH'll(~ Ili 11lI)l1 r "11111111 tterlo 

tnttHI '1111 Ila Il rt".\ 1.1\1110 11(>11. pll('lIIt\ "II U)l4 
pl,,·.lflu B ('l"~ltl' !Il' "l'I1.11l11Ì dll' !SI nl\ \ 1 .. ,'00 l l'II 01'1'"1 

tUlI" I cun", 1It..:,l]t't~ 1111 rl~lH tth ti i ,(t'II' .. t'. 
ti \ RhJf t tI,llt '"'III' ZIUlll \Irr. j'U!I\lrlit,. 1n Id)ll-

tah J..~"III' I1l1r1U tll t"llIto. f nlllml'ro. It!lIltrr n 

Irllln' ,l l Il rttffl Irmh ne'nto lh li, IIJlIUanlt "t Il',1 

!'o. tn\.l,A grill ralt 1113 "ull \ntll ",o!tnlltu ,'un","lh, Il • 

L'llpp"rto Jella potenza JI lavoro e la piena 
esplicazione di e~sa pel con. eguimento del fine 
comune verrebbero ~pecio.lmente ad es ero me
nomati e il ocio ,"i obbltgll, e contempora
neamente' in ahre ocietà dello "te ,o genere: 
vode anche in tal ca,o ~pellerebbe all ocietà. 
il diritto di e elusion!', com è del re IO .n
<,ito in IUlti gli latuti. 

80, A tali e lIlIlti dovU'1 del bocio nello. sua 
(lualit di la\'orante eorri'.l'ondono diritti equi
\'alenll . .\ cia. cun ocio per~onalmente spella 
in fatto 'luel diritto di provvedere nel miglior 
modo al conseguimento del tine comune che 
linora noi abbiamo attrIbuito alla società, H 



pregio e cr'raltere eCullomico del lavoro coope
rativo 'lue\10 di ititulre tra i Boci ulla reci
proca 60nr/{llunza f! un reciproco _timolo; 
vedemmo illoltr~ cOllie nltro elemento de\1a 
cooperazione ia l'utilizzazione volontaria e in
te\1igento da l'art" d'ogni SOCIO della l'0tellza 
di lavoro ad un tinel coruune, Que.ti caratteri 
gener DO nell'or.llIle giuridico il diritto <Ii coo
perare ne\1'e erclzio dell'azienda sociale (che 
con felice idea vè.liamo ricono ciuto dalrart, 17 
,leI nuovo progetto sulle ociet,ì. cooperative). 
Il diritto di promuovere l'c~clu .. ione dei nci 
che, nonché aiutare, () 'tacohno l'opera comune , 
" diritto di reces o qUàndo embri che o le per. 
sone o le circo tanze di fatto lano tali da 
render fru tranp.a l'e plicazinne dell'opera pro
pria. 

E da notare però che queti diritti po' ono 
e plicar 'i soltanto in '1uei modi e in quei limiti 
che lo tatuto sociale, epre, ione della volontà 
collettiva e dei r' ui intervenuti tra i con
traenti, comporta. C'l~:, ad e empio, la preta
zione dell'o pc m non pUI) farsi a capriccio o 
secondo il mero criterio individu le, ma deve 
e ere 'ubordlnata a 'lue\1e norm~, a quei prin 
cipii di di ciplinR, a 'Iuei regolamenti di la
voro che si richieJollo pcr una produzione ef
tlcace ed inte\1i~ente. E perciò che ogni ocieta 
.li lavoro ha una direzione o una commi" ion I! 
di lavoro la qua le presie.le a\1a distribUZione 
.lelle ingoI\! forze operanti e al loro coordi
namento' ed a\1a quale i nci debbano obbe
dienza. I; perfino inutile il dire come la fun
zione di direzione, di vigilanza, di coordinamento, 
di cui questo comitato ~ inve tito, non gli da 
la qualiL\ d'imprwditore in un'impresa specu
lati va, del quale ']uindi e o non può avere gli 
obbli~hi e le responsabilità. E 'so non agi ce 



p~r un fine pl'opr:o, ma pel Bne comune, n,~ 
i lII'I'roprh~ l'utile netto, mo VI partecipa nella 

mi urli. detcrminata, n.l Il a olut,lIllcnte inJI
l'cn'lent' c distioto dl\ colol'o che pn' tall<) il 
la\'oro, ma t! invece una 101'0 man8ziono tl 

può .Iolle a emhlee e ~I'e rmocalO l) 1:1001:
ficl\to 

2. AI soci qUindi (" venialllo con ci.' al 
tcrzo elemento, il quaie era ~i.\ inaplacito nel'(li 
altri due) incomboou i ri chi, poiché in e I Il 
la ùeterOlioULione dello copo comune e la 
direzione ~ il coordinamento ù~lle ferze per 
r ggiun~erlo, e ad e i i devolvooo ftli utili del. 
l'impresa, ~eoza che alcuo illlermediario la faccia 

uoi come reOluneraziooe della u opera di di. 
rezione, di vigilanza, di commi uraziol1e delle va. 
rie enerf(le allo scopo, come premiO di uno forzo 
fatto da lui, come ra8f(lungimento di un lucro 
intravi,to da lui, come copertura di ri chi op. 
port ti da lui. Il OCIO ammalato, ferito, co
muoqua danoeggiklO nell'e erclzio dell'impre a 
non ha, come l'allogato er o l'allogatore, di. 
ritto ri arcimento, inèipendeolem~nte d Ila 
colpa di qualcuno dei uoi con oci: e la so 
ciel , lo dicemmo incidentalmente lon nzi, ac
coppia la previdenz alla cooperazione, egla 
potr trovare in ca e di occor'O o di a-si. 
curazione un'ind'!nol! per l'Infortunio otlerto, 
m tale indennità ar ad ogni modo for
mala di quote di utili messe a frutto invece 
di e 'ere e atte volta per volta. 

I-: que to un di. egllo schernatlco del con tratto 
di lavoro in una ociet!\ cooperativa di produ. 
Lione o lavoro, le cui linee SOIl tratte dalla 
nozione economica dell' impre a cooperativa. 

enza dubbio, altri particolari vi possono es
ere che 'lui non ono e pre . i, poiché si è 

mirato soltllnto a porre i principii e a trarne 
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e con eguenz,· prime. Mli i consideri che più 
IO I nnn I p'Hrebbc o ~are"be pericolo;;o avo 
venturar i; poiché le impre e cooperative ."ono 
ancora poche p bamlJlne, on,le nella Inro vit" 
noo i ti C,OIUplt/) '1ul'l dillerenziameoto né i ~ 
formata 'Iueila ~olllple, ità clip dannr) origine e 
rilievo ali variet, ùei rapporti giuridici. s~ i 
pen'll che )' Illlpre~a peclliativa ha dovuto 
prima giunger'l li I un punto di co~1 ampio 

viluppo, com't! l'o,Jiprno. perch I tIldia- ero 
e ,i ricono'ice ~ru i rapI' Jrti di diritto che 
intercedono fr i ,"oi fattori, non d',ve parer 
troppa timidezza che di un. [orm:l 'Iua-i an
cera eml.JrlOnale non si delineino che 'lUpi CII
ratterl che c nven!i0nO Il Ilno tato di omo
geneità. iniziale, e non i poo 'ano io m~,tra 
che quei r pporti ommari e generali di CUI 
aoltaoto é f ti la vita di relallone ,E IIn or
ganismo nei primi -tadi dI'ila ~IJ" evoluzior.p. 

, arebbe percill inutile c pericolo-o che il di
ritto scritto pene.tra,e in 'lu" ta rn Lrlll 'lui 
conviene prim atten.lere che il (RttO glUridlCO 
ere ca, per p I co;licrlo" fL-ario in formule 
di le,:("6. 

~[a e e' o non può intervenire con norme 
po iuve, non de~e d'altra IJarte iml.edlre che 
i rapporti non pos~ano non 010 f rmar.,i, mlt 

e. ~ere rlcono 'ciutl; ond'è nece -BriO che Ijuelle 
di posizioni le:::i-Iati\'e clip renDI Il') I coope
razione dal puro punto di vi"ta patrillloniale 
nun p')nglioC'. u-cen,!a da.i ]0,'0 confina, a'ctln 
freno al lihero npprczz m~nto d!1 g'ludice _ui 
rar'1JOrti Il centi dall'a 'ociazione del lavoro. 
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