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del capitolato, intorno al quale furono presentate 
diverse proposte di emendamenti. 

L a Commissione chiese che queste proposte 
fossero ad essa comunicate, affinchè ne potesse 
r i fer i re nella seduta di oggi. 

Concedo quindi di parlare all'onorevole rela-
tore, perchè riferisca in proposito. 

Barazzuoli, relatore. L a Commissione si è già 
riunita insieme ai proponenti, ed ha accolte ta-
lune delle proposte da essi presentate; cioè due 
proposte dell'onorevole Giordano concernenti i 
giudizi di revocazione ed i giudizi di nullità; 
una dell'onorevole Indolii avente per iscopo di di-
chiarare più semplicemente che il collegio arbi-
trale si occupi eoi tanto delle controversie, che 
possono nascere f ra lo Stato ed il concessionario, 
esclusi i terzi. 

Pel resto la Commissione ha ri tenuto doversi 
mantenere l'articolo così come l 'aveva proposto. 

La Parta. (.Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
La Porta. (Presidente della Commissione) Sog-

giungo, a complemento delle dichiarazioni dell'o-
norevole relatore, che l 'emendamento proposto dal-
l'onorevole Nervo la Commissione non crede che 
possa trovar posto in questo articolo... 

Presidente. Permetta, onorevole L a Po r t a ; io 
la pregherei di differire a parlare dell'emenda-
mento dell'onorevole Nervo. 

La Porta. (Presidente della Commissione) Allora 
parlerò dell'emendamento dell'onorevole Picardi, 
che si riferisce all'articolo 106. L a Commissione 
ha deliberato di rimettere l'esame di questo emen-
damento all'articolo 14 del disegno di legge, poi-
ché trattando esso dei rapporti f ra Parlamento e 
potere esecutivo non è nel capitolato il suo po-
sto, ma è nell'articolo della legge che si occupa 
del collegio arbitrale. Prego quindi l'onorevole 
Picardi di voler differire il suo emendamento al-
l'articolo 14. 

Presidente. Ora ciò lettura dell'articolo 108 come 
è proposto dalla Commissione : 

" Le controversie che insorgessero f ra lo Stato 
e il concessionario per l ' interpretazione e l'ese-
cuzione del contratto e del presente capitolato e 
dei relativi allegati, saranno deferite al giudi-
zio di un collegio arbitrale composto di cinque 
arbi tr i . 

" Gli arbitr i pronunzierauno secondo lo re-
gole di diritto, ma le parti potranno d'accordo 
autorizzarli a pronunziare come amichevoli com-
positori. 

" I ricorsi in Appello, e in Cassazione, nonché 
quelli di rivocazione e nullità contro le sentenza 
arbitrali , saranno deferiti r ispettivamente ai t r i -
bunali, Corte d'Appello e Corte di Cassazione di 
Roma. 

" Il Governo ed il concessionario nomineranno 
due arbitri effettivi ed uno supplente per ciascuno. 

" I nominati eleggeranno il quinto arbitro ed 
un supplente ; qualora non si trovassero d'accordo 
nella nomina, la Corte di Cassazione di Roma, 
a sezioni riunite, nominerà il quinto arbitro e f -
fettivo, ed un supplente, scegliendoli f ra i consi-
glieri di Cassazione. I l quinto arbi t ro avrà la 
Presidenza del Collegio arbitrale. 

u Gli arbi t r i dureranno in funzione tre anni, e 
potranno essere riconfermati. 

" Però conserveranno la giurisdizione per le 
controversie loro già deferite, a condizione cho 
vengano decise non oltre 180 giorni dallo spirare 
del triennio. 

u L a nomina degli arbìtri , che per qualunque 
causa mancassero per completare il Collegio a r -
bitrale, spetterà alle stesse part i o alla Corte d i 
Cassazione, a sezioni riunite, a seconda dei casi, 

" Il Collegio arbitrale avrà sede in Roma. 
" L e controversie saranno portate alla cogni-

zione degli arbitri , con domanda di una dello 
parti, da notificarsi contemporaneamente all'altra» 

" Allo stésso Collegio degli arbi t r i si r icorrerà 
in tutti i casi previsti dall'articolo 473 del Codice 
di procedura civile. 

u In tutto quanto non sia derogato col presente 
articolo saranno applicabili le disposizioni del Co-
dice di procedura civile sul compromesso. „ 

Onorevole Picardi, ha udito le dichiarazioni 
che fece la Commissione? 

Picardi. Io avevo presentato il mio emenda-
mento allo scopo di limitare lo, facoltà che si 
voleva conferire agli arbi t r i per poter giudicar© 
corno amichevoli compositori; ed aveva proposto» 
il mio emendamento all'articolo 106, perchè solo 
in questo articolo mi par che si parli di detto a r -
gomento. 

Non ho però difficoltà che fi mio emenda-
mento sia rimandato all'articolo 14, comunque in 
quell'articolo di tal facoltà non si par l i ; purché 
sia bene inteso che la questione non r imane pre-
giudicata. 

Presidente. Rimane inteso che la questione sol-
levata dall'onorevole Picardi r imane impregiudi-
cata, e viene r imandata all'articolo 14 del dise-
gno di legge. 

Onorevole Indelli, Ella aveva proposto che id~ 


