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Per queste ragioni non possiamo accettare lo 
©jEiendamento dell'onorevole Sanguinetti, 

Presidents. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
"Pasquali, 

Pasquali, Le dichiarazioni testé fatte dal re* 
lata^e fanno sorgere nell'animo mio il dubbio che 

parola materiale dell'articolo possa introdurre 
tona vera deroga al Codice di commercio, e che 
^perciò sia molto opportuna la proposta dell'ono-
revole Sanguinetti di aopprimere questo capoverso 
o quanto meno che convenga modificarlo. 

L'articolo 392 del Codice di commercio stabi-
lisce quanto segue ; 

" Se la lettera di vettura è all'ordine o al por-
tatore la girata 0 la consegna dell'esemplare sot-
toaeritto dal vettore trasferisce la disponibilità 

cose trasportate. - ; 

Ora primissimo diritto che discende dalla di-
«ponibilità è quello di modificare il contratto di 
trasporto, di dare alla merce una destinazione di-
w r s a o di modificare le primitive condizioni del 
contratto di trasporto, 

Quindi se coli' incìso : u escluso chiunque altro 
benché detentore della ricevuta di spedizione „ . 
si volesse intendere di provvedere al caso di chi, 
materialmente e senza girata, fosse possessore di 
-questa ricevuta, non vi potrebbe essere quistione 
e nessun disaccordo si potrebbe verificare per-he 
con ciò si confermerebbe sempre meglio il diritto 
dello speditore di essere egli il dominus; ma se si 
volesse con questo inciso intendere che la girata 
3ion possa avere i suoi effetti giuridici si dero-
gherebbe al Codice ; e credo quindi che allo stesso 
modo che questo non potè essere nell' intendi-
mento di chi propose l'articolo ora in discussione, 

potrebbe nemmeno tollerarsi siccome argo-
mento per una possibile interpretazione contra-
ria. Confido perciò che il Ministero, facondo le 
sue dichiarazioni a questo proposito, troverà op-
portuno non solo di dare spiegazioni alla Camera, 
ma di acconsentire si aggiunga nell'articolo una 
frase la quale dica che il diritto riconosciuto nello 
speditore (mittente, secondo la frase del Codice) si 
trasferisce in colui che ebbe la girata della bolletta 
0 del certificato della spedizione. 

In questa maniera si coordinerebbero i due 
articoli, e io confido che, se la mia mozione sarà 
accettata, l'onorevole Sanguinetti ritirerà la sua 
proposta di soppressione. Nel caso poi che la mia 
proposta non fosse accettata, mi associerei a quella 
•dell'onorevole Sanguinetti di sopprimere senz'altro 
tutto l'inciso, 

l P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore, 

BarazgUOSi, relatore. Se l'onorevole Pasquali dà 
un'occhiata all'articolo 109, vedrà che non è il 
caso di invocare la disposizione dell'articolo 892, 
paragrafo II del Codice di commercio, inquantochà 
quell'articolo parla di una lettera di vettura che 
sia all'ordine o al portatore, mentre l'articolo 109 
si riferisce al caso di una lettera essenzialmente 
nominativa. 

Quindi il solo fatto della detenzione della ri-
cevuta di spedizione non produce l'effetto che 
produce il possesso di una lettera di vettura, sia 
dessa al portatore o all'ordine. Conseguentemente 
mi sembra che non ci sia nessun conflitto tra 
l'articolo 392 del Codice e l'articolo 109 che si 
discute, 

Presidente, Onorevole Pasquali 9 
Pasquali. La distinzione ohe viene a far ora 

l'onorevole Barazzuoli, me lo consenta l'egregio 
collega, mi sembra alquanto arbitraria, 

P a quando in qua conquesto articolo'109 si 
volle alludere ad una bolletta di spedizione nomi" 
nativa? Ma le lettere di vettura che vengono 
girate, non sono anche esse lettere nominative ? 
È come si potrebbe fare la girata di una bolletta 
che non fosse nominativa ? Se fosse una bolletta 
al portatore, basterebbe presentarla. Non si può 
quindi creare una distinzione la quale non è 
nell'essenza e nella natura del titolo, la quale ad 
ogni modo non si trova accennata in questo 
articolo. Io insisto quindi nella mia proposta. 

Sanguinet t i . Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Sanguine!!!. Io ho avuto dall'onorevole Corvetto 

e dall'onorevole Barazzuoli delle dichiarazioni, ma 
non ho avuto,quelle, per me più importanti, che 
desideravo di avere dall'onorevole ministro d'agri» 
coltura e commercio. 
. Io non sono avvocato, ne figlio di avvocato, e 
spero che non sarò neppure padre di avvocati. (Si 
ride) Sono quindi lieto che sia sorto l'onorevole 
Pasquali a svolgere la mia tesi e a confortarla con 
la sua autorità: in quanto che egli non è sola-
mente un distinto giurista, ma è stato il relatore 
del Codice di commercio. 

Premesso questo, vengo all'onorevole Baraz-
zuoli e all'onorevole Corvetto. 

Non ho capito bene la osservazione dell'ono-
revole Barazzuoli', compresi perfettamente quello 
che disse l'onorevole Corvetto. Non posso però 
dichiararmi sodisfatto delle loro dichiarazioni ; 
anzi ho più che mai ragione di insistere nei miei 
concetti, È cosa certa ed incontrastabile che, per 


