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danneggiato, ovvero potrebbero essere l'espres-
sione della facoltà di disporre delie cose proprie. 

Simile distinzione mantiene il Codice civile in-
torno all'istituto della prescrizione, alla quale non 
si può rinunziare sol quando è in corso. Ecco per-
chè credo utile all'articolo il proposto emenda-
mento. 

Presidente. Onorevole ministro, accetta l'emen-
damento proposto dall'onorevole Corrado? 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio' 
Io non posso accettare questo emendamento, per-
chè altrimenti potrebbe essere elusa la legge. 

Io ho detto più volte che leggi inutili ed illu-
sorie non ne voglio fare. 

Presidente. E la onorevole Commissione? 
Chlmirri, relatore. Prego l'onorevole ministro 

di osservare che la legge svizzera, da cui /è stato 
copiato quest'articolo, e la legge inglese vietano 
la rinunzia preventiva, ma non estendono il di-
Vieto alle transazioni post factum. 

"Noto la cosa per debito di ufficio, senza pre-
tesa d'influire sulle determinazioni dell'onorevole 
ministro. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Si è detto che nella legga svizzera non è vietata 
se non la rinunzia preventiva soltanto. Ma io temo 
che in Italia, in una prima attuazione di questa 
legge, gli operai sarebbero lesi nei loro diritti, 
se non si vietasse ogni rinunzia al beneficio pre-
ventivo o posteriore. 

Ora io preferisco non concedere un diritto an-
ziché permettere che sia nella pratica eluso. 

D'altronde vi sono altri casi nella nostra le-
gislazione, noi quali è vietata anche la rinunzia 
posteriore..; 

TJna voce. Anche dopo la sentenza? È enorme! 
(Parecchi deputati stanno ne il' emiciclo conver-
sando ad alta voce) 

Presidente. Onorevoli colleghi, o la Camera ri-
prende la sua quiete, o io tolgo la seduta. 

Questo spettacolo è davvero poco decoroso! 
Prendano i loro posti, onorevoli colleghi. 

Onorevole Corrado, mantiene o ritira il suo 
emendamento? 

Corrado. Lo mantengo. 
Presidente. L'onorevole Corrado propone che 

nell'articolo 13, alla parola u rinunzia, „ sia ag-
giunta la parola " preventiva, „ 

L'onorevole ministro ha dichiarato che non ac-
cetta quest'aggiunta; la Commissione l'accetta? 

GhimÌrri, relatore. Sì, accetta. 
Presidente. Pongo a partito quest'aggiunta del-

l'onorevole Corrado. 
{Non è accettata.) 

Rileggo dunque l'articolo 13 : 

" E nulla e come non avvenuta la rinunzia* 
anche in parte, al benefizio della presente legge. J5 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato.) 

" Art. 11, ora 14. L'aziono pel risarcimento del 
danni, di che nella presente legge, si prescrive 
col decorso di un anno, computabile dal giorno 
in cui avvenne il fatto che li occasionò, e, in 
caso di morto del danneggiato, dalla data di 
questa. „ 

Gli onorevoli Panattoni, Dotto e Castellazzo 
avevano proposto di sopprimere in quest'articolo 
le parole: " e in caso di morte del danneggiato, 
dalla data di questa; „ ma l'onorevole Panattoni^ 
a nome anche degli altri firmatari della proposta, 
ha dichiarato di ritirarla. 

L'onorevole Caperle, a questo articolo propone 
che al corrispondente inciso sia sostituito il se-
guente: 

w „...si prescrive col decorso di tre anni. „ 

L'onorevole Caperle ha facoltà di parlare. (Ru-
mori) 

Caperle. E inutile che facciano rumori. Io mo-
difico il mio emendamento in questo senso, che 
l'azione, ecc. si prescrive nel termine di due anni... 
Ma avete poi finito per tacere! (Si ride) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Aveva chiesto di parlare appunto per dichiarare 
che consento a prorogare il termine della pre< 
scrizione a due anni; e quindi si dovrebbe dire: 

u L'azione pel risarcimento dei danni, di che 
nella presente legge, si prescrive col decorso di 
un biennio computabile ecc. „ 

Presidente. Ha facolà di parlare l'onorevole 
Ginori. 

Ginori. Mi dispiace di dover dichiarare che 
seno di parere opposto a quello dell'onorevole Ca-
perle nel quale concorda invece il ministro. Io 
credo'che, per la mutabilità delle condizioni in 
cui può trovarsi un'industria qualsiasi, vi sia 
la necessità che l'azione venga prescritta nel mi-
nor tempo possibile, affinchè il proprietario possa 
aver modo di provare la sua innocenza, ciò che 
sarebbe maggiormente difficile col passare del 
tempo. Quindi io sarei d'avviso di limitare a sei 
mesi il termine della prescrizione per l'azione di 
risarcimento. 


