
— 1056 — 
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1860 

« Art. 1. Le società anonime e le altre società commer-
ciali, industriali e finanziarie, che sono soggette nell'impero 
francese all'autorizzazione del Governo e che l'avranno otte-
nuta, potranno operare nello Stato, esercitarvi ogni loro di-
ritto e stare in giudizio uniformandosi alle leggi di esso. 

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad applicare ad 
ogni altro Stato il disposto dell'articolo 1. » 

Il ministro per l'agricoltura e pel commercio accetta le 
modificazioni della Commissione? 

cossi, ministro d'agricoltura e commercio. Le accetto. 
fs&esimentis. È aperta la discussione generale su questa 

proposta di legge. 
MICHELINI G. ss. Membro della Giunta di questo disegno 

di legge, io moveva in esso il partito, od almeno il dubbio, 
se non sarebbe stato per avventura conveniente di fare un 
passo più oltre nel modificare la nostra legislazione relativa 
alle società commerciali, vale a dire di restringere il numero 
di quelle che presso di noi abbisognano dell'autorizzazione 
del Governo, e soprattutto della di lui sorveglianza. Io era 
mosso principalmente dalla considerazione della poca o nes-
suna efficacia di tale sorveglianza. Fra i molti esempi che 
potrei addurre, per amore di brevità mi limiterò alla società 
dell'assicurazione delle bestie bovine, la quale per cattiva 
amministrazione dovette cessare, forse perchè il Governo non 
dava retta alle lagnanze del ch'aro personaggio che era stato 
nominato commissario presso di essa. 

Sono molte altre società, i commissari delle quali godono 
di larghi stipendi, e non mancano di perceverli, ma gli sta-
tuti sociali non sono meno violati per ciò a grave danno degli 
azionisti e del pubblico. Perchè, diciamolo francamente, pur 
troppo molte e molte società non hanno fatto presso di noi 
buona prova; quindi la pubblica fiducia è gravemente scossa. 

Ma io non ho tradotto il mio desiderio in ispecifica propo-
sta, perchè ho dovuto arrendermi alla giustissima osserva-
zione, non essere il caso, all'occasione di una legge affatto 
speciale, di modificare sostanzialmente la legislazione sulle 
società commerciali. 

Tuttavia ho creduto debito mio di esporre alla Camera ed 
al Ministero questo mio desiderio, affinchè, se è creduto giu-
sto e conveniente, se ne tenga conto quando si riformerà il 
Codice civile ed il Codice di commercio, giacché in entrambi 
si tratta delle società di cui ora si parla. 

Quanto a me, siccome preferisco la libertà di commercio, 
sancita per legge generale, ai trattati, i quali la sanciscono 
sopra merci speciali, ed impediscono alcune volte ulteriori 
diminuzioni, così a questa legge speciale a favore di Francia 
preferirei una generale modificazione delle nostre leggi sulle 
società commerciali. Parmi poi che il migliore sorvegliatore 
delle società sia il pubblico, coloro cioè che con esse contrat-
tano. 

PMSIDESTE. Il signor ministro pell'agricoltura e com-
mercio ha facoltà di parlare. 

coitsi, ministro d'agricoltura e commercio. La questione 
del miglioramento della legislazione sopra le società commer-
ciali non parmi possa agitarsi in occasione di una legge che 
mira solo a stabilire disposizioni relative ai rapporti interna-
zionali tra il nostro Stato e l'impero francese. 

Il Governo da molto tempo si è preoccupato della necessità 
di rivedere la legislazione sopra le società commercPali ; que-
sto bisogno, come ben conosce l'onorevole Michelini, è, può 
dirsi, comune alle più grandi nazioni che hanno una regolare 
legislazione sopra gli affari commerciali. 

Un progetto è stato fatto in passalo per migliorare la legis-
lazione sopra le società commerciali ; fu già esaminato dal 

Consiglio di Stalo, ed è attualmente al Ministero, Per cerio 
questo progetto non potrà essere tostamente esaminato dalla 
Camera, ma dovrà far parte della revisione dell'intiero Codice 
commerciale, il quale nella circostanza di doverlo estendere 
alle nuove provincie deilo Stato abbisognerà necessariamenle 
di modificazione. Io posso quindi assicurare l'onorevole Mi-
chelini che in questa parte le sue raccomandazioni non sa-
ranno trascurate. 

Rispetto alla vigilanza che si esercita attualmente sopra le 
società anonime, non v'ha dubbio che in questo si potrà, senza 
abbandonare la tutela degli interessi commerciali, dare mag-
gior larghezza al commercio. 

Attualmente è vero che in alcune società vi sono commis-
sioni che ne vigilano nell'interesse del commercio l'anda-
mento; se però la loro vigilanza non riesce pienamente effi-
cace. non credo che ciò dipenda menomamente dal maggiore 
o minore zelo che essi vi impieghino. 

Il Governo può esercitare una larghissima tutela sopra le 
società, onde gli statuti siano dagli amministratori religiosa-
mente osservati; ma tutto quello che riguarda la parte esclu-
sivamente commerciale non potrebbe, senza gravissimo 
danno dell'industria, essere sindacato dai funzionari del Go-
verno. 

Per quanto i commissari invigilino all'osservanza degli 
statuti, questi non bastano per ovviare talvolta alla possibi-
lità di cattive speculazioni ed alla non felice riuscita delle im-
prese assunte dalle società. 

Spero che quest'osservazione persuaderà l'onorevole Miche-
lini che i danni non derivano da poca vigilanza del Governo, 
ma unicamente dalla specialità della cosa e dalla poca previ-
sione forse che i promotori di queste società hanno avuto nel 
dettare gli statuti. 

MICHELINI 6. TB. Io desidero che le riforme che si fa-
ranno alla nostra legislazione si facciano bene anziché in fretta. 
Quindi, per dirlo di passaggio, io voglio che il Codice civile 
che sarà fatto dal nostro Parlamento sia il migliore non che 
d'Italia, d'Europa ; sia degno della sapienza degli Italiani in 
fatto di legislazione, e non so comprendere l'impazienza che 
alcuni hanno che sia compilato e sancito in brevissimo 
tempo ; tanto più che non sono poi così cattivi i Codici che 
reggono attualmente le diverse provincie di questo Stato. 

Laonde io acconsento coll'onorevole ministro sull'opportu-
nità di differire la riforma della legislazione sulle società 
commerciali quando si riformerà il Codice di commercio. Al-
lora si vedrà sino a qual punto si possa e si debba assecondare 
il desiderio da me espresso, sul quale perciò non insisto per 
ora. 

Il signor ministro diceva ancora, quasi per iscolpare i com-
missari, che questi devono limitarsi a sorvegliare all'esecu-
zione degli statuti sociali. 

Questo io lo ammetto, nè sono io certo che voglia allargare 
le loro attribuzioni; ma dico appunto che anche riguardo al-
l'esecuzione degli statuti soventi si pecca, e potrei citare so-
cietà, le quali nop hanno in cassa quella quantità di capitale 
sonante che dovrebbero avere giusta i loro statuti. 

MANCINI, relatore. La Commissione non mancò di pren-
dere nella debita considerazione il voto espresso dall'egre-
gio suo membro il deputato Michelini. Essa ebbe a ricono-
scere che la legge attuale, avendo lo scopo unicamente di con-
ferire una personalità civile, una capacità giuridica alle so-
cietà anonime straniere ed a quelle altre che abbisognino di 
autorizzazione governativa, fosse fuori di luogo esprimere ec-
citamento per la generale revisione della nostra legislazione 
sulle società commerciali, e tanto meno di introdurvi a tal 


