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ftssai più dispendioso, quando si richiede l'inter-
vento di due persone diverse, le quali risiedono 
in località diverse, 

Se si volle rendere difficile l'esercizio di questo 
sacrosanto diritto, allora l'articolo 133 si com-
prende troppo, 

Richiamo su di esso l'attenzione della Commis-
sione, Se essa non vuole accettare modificazioni, 
vegga almeno di dissipare le oscurità che l'arti-
colo presenta, 

Presidente, Quale è l'avviso della Commissione? 
Barazzuoli, relatore. Sembra alla Commissione 

che l'oscurità che l'onorevole Sanguinetti crede tro-
vare nell'articolo 133, realmente non esista. Egli 
ammette che il diritto a presentare reclami e 
le azioni nascenti dal contratto di trasporto, ap-
partenga soltanto a colui che può disporre della 
pp§a spedita, 

Egli trova oontradittorio o dubbioso il secondo 
paragrafo, nel quale si dice che se lo speditore non 
| in possesso della ricevuta di spedizione, l'azione 
non può essere intentata che di comune accordo 
fra lo speditore ed il destinatario, 

È ben naturale ohe si disponga in questo modo; 
perchè dal momento che lo speditore non e in 
possesso della ricevuta di spedizione, nasce il dub-
bio se egli abbia la disponibilità della cosa; e 
siccome la disponibilità della cosa deve appar-
tenere o allo speditore o al destinatario, ogni 
qualvolta lo speditore non posseda la ricevuta di 
spedizione, e non la posseda il destinatario, ne 
viene di conseguenza che la.Società non possa ri-
conoscere la disponibilità della cosa se non in 
ambedue, inquantochè in tutti e due deve risiedere 
il diritto; ed ogniqualvolta essi dovessero agire 
di comune accordo, per la Società ci è il legittimo 
possessore e proprietario della cosa, che sarà 
l'uno o l'altro ; ed essa sarà fuori di ogni respon-
sanbilità. 

Quindi mi pare che il paragrafo secondo del-
l ' a r t i c o l o 133 non possa dar luogo ai dubbi che 
sono venuti nella mente dell'onorevole Sanguinetti. 

Presidente. Se non vi sono proposte, resta 
dunque approvato l'articolo 133. 

Picardi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Picardi. Io vorrei pregare la Commissione di 

sopprimere interamente questo secondo comma 
dell'articolo 133, perchè credo che nel primo 
comma ci sia tutto quello che è necessario. 

In esso è detto, che il diritto di presentare re-
clami o di esperimentare le azioni che nascono 
dal contratto di trasporto, appartiene a colui sol-
tanto che può disporre della cosa spedita. 

Il secondo comma mi sembra adunque assola 
tamente superfluo, e ove si lasciasse potrebbe fare 
nascere un inconveniente gravissimo? che, cioè, 
colui che si trova in possesso della lettela di vet-
tura, ed ha il diritto di esperimentare la sua 
azione contro l'amministrazione, non possa piò 
fare senza il consenso dello speditore. 

Facciamo un esempio, Spedisce un negoziante 
da Amsterdam, a cagione d'esempio, ad una casa 
di commercio di Roma. Se la casa di Roma ha da 
fare un reclamo e deve sperimentare un' azione^ 
a norma del secondo comma di questo articolo, 
dovrebbe mettersi d'accordo con lo speditore di 
Amsterdam. Ora a me pare che la soppressione di 
questo capoverso lasci l'articolo integro, salvi i 
diritti di tutti, e lasci salva anche la facoltà del 
ricevitore della merce per potere egli solo speri-
mentare l'azione che gli compete, come solo prò* 
prietario della mercanzia arrivata in destinazione* 
senza dover cercare il soccorso del mittente. Io 
pregherei quindi la Commissione di voler consi-
derare se non sia utile la soppressione di questo 
comma. 

Presidente. Ha facoltà di parlare Fonoievoìe 
Barazzuoli. 

Barazzuoli, relatore. Dal momento che lo stesso 
onorevole Picardi riconosce che è superfluo il se-
condo paragrafo, mi sembra che possa conservarsi, 
se non altro perchè chiarisce maggiormente il con-
cetto. Se, come temeva l'onorevole Sanguinetti, il 
secondo paragrafo avesse potuto contenere una 
contradizione col primo e ingenerare una qualsiasi 
antinomia, avrei compreso che, dato che l'appunto 
dell'onorevole Sanguinetti fosse fondato, si proce-
desse alla radiazione del secondo paragrafo ; ma 
dal momento che a qualche ufficio può servire 
questo secondo paragrafo, la Commissione non sa 
vedere perchè dovrebbe esser tolto. 

Presidente. La Commissione mantiene dunque 
la sua formola ? 

Barazzuoli, relatore. Sì. 
Presidente. L'onorevole Sanguinetti non fa pro-

posta? 
Sanguinetti. No. 
Presidente. Allora l'articolo rimane approvato. 
All'articolo 135 l'onorevole Sanguinetti ha pre-

sentato un emendamento che è il seguente : 
" L'indennità, agli aventi diritto, verrà pagata 

entro due mesi dall' accertamento del danno o del-
l'accordo convenuto. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti 
per isvolgere il suo emendamento. 

Sanguinetti. In questo ' articolo non è stabilito 


