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tudini ed inspirandosi a larghi concetti di 
difesa del lavoro, disciplini il contratto di 
locazione d'opera degli impiegati privati ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere. 

G U A R R A C I N O , sottosegretario di Stato 
per la grazia, giustizia e enfiti. Sono d'ac-
cordo con l 'onorevole Casalini nell 'ammet-
tere che fra i locatori d'opera delle aziende 
private, si possa distinguere, dagli operai e 
salariati propriamente detti, una speciale 
categoria di persone che prestano un opera 
di ordine più elevato e che sono appunto 
gli « impiegati ». 

Però io non credo che la natura dell'o-
pera da essi prestata, se influisce sulla mi-
sura della mercede e sulla indennità di preav-
viso, in caso di licenziamento, valga anche 
a trasformare la disciplina giuridica del rap-
porto fino a dargli carattere di continuità 
e di stabilità, analogamente al rapporto 
degl ' impiegat i delle pubbliche ammini-
strazioni. 

Una tale pretesa, presentatasi anche re-
centemente alla nostra giurisprudenza, non 
trova fondamento nei principi' del nostro 
ordinamento giuridico e sarebbe d'altronde 
di una gravità enorme per le aziende 
private. 

È una materia, cotesta, nella quale oc-
corre lasciare largo margine alle consuetu-
dini locali e alla privata autonomia : e l'e-
sperienza dimostra appunto che delle norme 
consuetudinarie si vanno costituendo sul 
così detto contratto d'impiego commerciale 
(delle quali la Camera di commercio di Mi-
lano ha fatto recentemente una preziosa 
raccolta ed elaborazione), e che d'altro can-
to, ove le imprese private sono saldamente 
costituitey special mente seassuntrici di pub-
blici servizi, sogliono fare al loro personale 
d'ordine elevato, mercè privati regolamenti, 
un trattamento che garantisce loro, in certi 
limiti, la continuità e la stabilità del rap-
porto e anche la «carriera» dell 'impiegato. 

Ma tale rapporto giuridico mal si presta, 
in mancanza di private espresse conven-
zioni, a una disciplina legislativa speciale 
e distinta da quella dell'ordinario contratto . 
di locazione d'opera. 

E però il Governo si riserva di tener 
conto di qualche speciale caratteristica del 
così detto contratto d'impiego, specialmente 
per quanto riguarda i termini di disdetta 
del contratto e la misura delle indennità in 
caso di licenziamento, nei disegni di legge 
che si propone di presentare all 'approva-
zione del Parlamento circa il contratto di 

lavoro in genere e quello in ispecie relati-
vo ai pubblici servizi assunti da imprese 
private. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Casalini ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

C A S A L I N I . Con la mia interrogazione 
non ho certo domandato di creare un t ipo 
di legislazione che equipari gli impiegati 
privati ai pubblici funzionari, perchè diverso 
è il campo del lavoro e diverse quindi sono 
le conseguenze giuridiche che ne derivano 
e ne debbono derivare. 

Mi sono però preoccupato di questo fa t to 
strano, che esiste nel nostro paese, una nu-
merosissima categoria di locatori d'opera, 
cioè commessi ed impiegati di aziende pri-
vate, che non hanno, finora, avuto dallo 
Stato nessuna particolare tutela, mentre 
invece si è provveduto alla legislazione so-
ciale a vantaggio di determinate classi di 
salariati e si provvede sempre più per il 
contratto di lavoro, il probivirato, la pre-
videnza e via via degli operai. 

Domandavo quindi se non era intenzione 
del Governo di presentare un disegno di 
legge che contemplasse qualcuno dei mi-
gliori postulati moderni sulla locazione d'o-
pera, in modo da poter dare maggiore ga-
ranzia ai dipendenti delle aziende private, 
che ne sono utili e indispensabili coope-
ratori. - , 

L'onorevole sottosegretario di Stato mi 
ha annunziato che qualche cosa si farà; 
però, dalle sue parole, traspare che si ha 
intenzione di fare troppo poco. 

Ora, credo di rilevare che già all'estero 
si è proceduto con criteri molto più larghi: 
l 'Austria soprattutto ha stabilito una quasi 
perfetta codificazione delle consuetudini e 
delle garanzie migliori in fat to di contratto 
di lavoro dell ' impiegato privato e ci può es-
sere di ammaestramento su questo terreno. 

Perciò chiedo che agli studi annunziati 
dall 'onorevole sottosegretario di Stato, al-
tri se ne aggiungano, perchè i provvedi-
menti a favore degli impiegati privati pos-
sano essere larghi e completi. 

P R E S I D E N T E . Essendo trascorso il ter-
mine regolamentare, debbo con dispiacere, 
rimettere a lunedì le altre interrogazioni 
inscritte per oggi nell'ordine del giorno. 

Torno a raccomandare la brevità nello 
svolgimento delle interrogazioni, perchè, per 
svolgere tutte quelle che sono nell'ordine 
del giorno, occorrono, svolgendone quindici 
per seduta, ventidue sedute ; se poi se ne 
svolgono sette, come oggi, ne occorrono' 


