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mento, e quindi io non ho difficoltà a rinunziare di 
svilupparlo, qualora anche l'onorevole relatore della 
Commissione credesse di accettarlo. 

FINALI, commissario regio. Ieri all'onorevole Vacchelli 
dichiarai che l'emendamento proposto da lui e dall'ono-
revole Cadolini poteva forse accettarsi, ma con qualche 
temperamento^ Considerata bene la proposta, debbo 
dichiarare che bisognerebbe mettere una limitazione, 
non solo per il valore nominale di ogni azione , ma 
eziandio pel valore complessivo di tutte le azioni 
emesse, in corrispondenza a quanto fu ieri stabilito 
per le tasse di registro. 

VACCHELLI. Non potrei accettare questa limitazione, 
e prego l'onorevole presidente a permettermi di esporre 
brevemente le mie idee. 

PRESIDENTE. Ha la parola. 
VACCHELLI. La nostra proposta ha lo scopo di esen-

tare da questa tassa le piccole azioni delle società po-
polari ; poche parole mi basteranno per darne le ra-
gioni. 

Nell'articolo in discussione ci proponiamo d'imporre 
una tassa di circolazione sulle azioni e sui titoli com-
merciali in genere, la quale corrisponda alle imposte 
che si pagano sui trapassi dei beni mobili ed immobili, 
secondo la legge di registro. La Commissione vuole che 
questa tassa non si liquidi sui trasferimenti effettivi, 
ma sui trapassi presunti, e ciò per rendere efficace 
quest'imposta che, altrimenti, in molti casi non si po-
trebbe esigere. 

Però non bisógna mai perdere di vista che questa 
tassa si propone di colpire il fatto dei trapassi e che 
non vuole presumerne dove non ce ne sono ; e appunto 
noi chiediamo che siano esentate le piccole azioni delle 
Banche popolari, perchè in tali azioni i trasferimenti 
da persona a persona ben di rado si verificano. 

Le altre società anonime sono essenzialmente una 
associazione di capitali ; invece le società cooperative 
sono principalmente una riunione di persone. Chi pos-
siede un'azione d'una società anonima tiene un valore 
che facilmente cede, se gli è offerto un prezzo conve-
niente ; chi è socio e possiede un'azione d'una società 
popolare ha in essa il titolo della sua compartecipa-
zione personale alla società, dalla quale, oltre alla 
quota degli utili, aspetta altri vantaggi che non pro-
vengono direttamente dall'azione, ma a cui l'azione 
serve di mezzo. Alle altre società anonime non im-
porta che l'azionista sia piuttosto Tizio che Sempro-
nio, e quindi lasciano agevole.il trapasso delle azioni. 
Alle società popolari invece preme di esaminare le 
qualità delle persone che cercano di farne parte, per-
chè vi debbono esercitare un'azione personale, e così 
si preoccupano di sapere quali sono quelli che escono 
dalle società, perchè la vita economica della società è 
strettamente unita alla persona dei soci con vincoli di 
diversa natura. 

Per queste speciali condizioni negli statuti delle so-
cietà popolari o si proibiscono assolutamente i tra-
passi, oppure si permettono sotto molte cautele e con-
dizioni ; di modo che in esse i trasferimenti delle a-
zioni succedono in misura limitatissima, e quindi l'im-
posta che si vorrebbe applicare ai loro trapassi, pre-
sunti m larga quantità, riescirebbe grave ed ingiusta. 

Permettetemi un esempio. Una di queste società po-
polari con mille azioni del consueto valore di lire cin-
quanta dovrebbe pagare, secondo l'articolo che esami-
niamo, annue lire centocinquanta ; mentre i trapassi 
delle sue azioni, come sanno quanti intimamente le co-
noscono, raggiungerebbero appena l'uno per cento, e 
quindi un valore di lire cinquecento sopra il quale le 
150 lire di tassa corrisponderebbero all'enorme mi-
sura del 30 per cento. 

Si potrebbe forse osservare che, se la tassa è grave, 
si può diminuirla : ma le risultanze che vi ho accen-
nate ben facilmente persuadono che bisognerebbe ri-
durla in così stretti confini, da riescire affatto insigni-
ficante. 

D'altronde, noi non domandiamo che i trasferimenti 
delle azioni di queste società abbiano ad essere esenti 
da tassa. Quando avviene un trapasso nelle azioni, 
quasi tutte queste associazioni ritirano il titolo che vi 
era prima e ne emettono un altro con un nuovo bollo da 
centesimi cinquanta, che sono ben poca cosa per 
azioni di migliaia di lire, ma per azioni da 50 lire cor-
rispondono ad una tassa abbastanza ragguardevole. 
Di più io credo che questi trapassi sicno soggetti al-
l'ordinaria imposta di trasferimento sulle cose mobili. 

Voi sapete che nel Codice di commercio è detto che 
le azioni nominative delle società anonime non pos-
sono trasferirsi da uno ad un altro, senza che se ne 
faccia la dichiarazione nei libri che sono tenuti dalla 
società ; e si deve pertanto redigere una scrittura del 
trapasso, la quale è soggetta alla tassa ordinaria di 
registro pel trasferimento dei beni mobili, tassa grave, 
ma che pure non riesce grandemente onerosa alla so-
cietà per la ragione semplicissima che la sua applica-
zione si verifica di rado. 

Vedete dunque che queste azioni non sfuggono alle 
tasse. Io domando soltanto che non si presumano per 
loro dei trapassi che infatti non esistono. 

Nessuno penserà che da questa nostra proposta 
possa venirne una considerevole diminuzione d'introiti 
all'erario, poiché pur troppo sappiamo che le società 
cooperative sono ancora poco diffuse in Italia, ma 
pure questa tassa, di nessuna importanza pel Governo, 
sarebbe relativamente grave assai per queste società. 

Esse non sorgono raccogliendo dei capitali che già 
esistono; voi sapete benissimo che si formano quasi 
dal nulla: sono i piccoli risparmi che le costituiscono. 

Ma consideriamole quando hanno superato il primo 
stadio, quando, grazie alla prestazione gratuita di 


