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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 

iANFRIN, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per il concorso 
dell'Italia nella spesa per l'esposizione di Vienna del 
1873. (V. Stampato rì> 77-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE RE-
LATIVO ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI PER LA I R R I -
GAZIONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge relativo alla costitu-
zione dei consorzi per la irrigazione. 

La Camera rammenta che ieri fu votato l'articolo 1 
e che la discussione è rimasta quindi sospesa all'arti-
colo 2, del quale do lettura : 

« La dimanda per la erezione in corpi morali deve 
essere presentata al prefetto della provincia, accom-
pagnata dall'atto costitutivo del consorzio, nel quale 
deve essere specificato il perimetro del terreno che 
vuoisi irrigare, i modi di amministrazione, i poteri as-
segnati agli amministratori, i mezzi necessari per prov-
vedere alla impresa, e le condizioni di ammissione dei 
nuovi soci. 

« In detto contratto potrà accordarsi alla rappre-
sentanza del consorzio la facoltà di decidere ammini-
strativamente le questioni fra soci, derivanti dalla ese-
cuzione del contratto medesimo e di renderne esecutive 
le determinazioni, salvo sempre ai consorziati il di-
ritto di ricorrere ai tribunali competenti. » 

Onorevole signor ministro, mi pare che la prima 
parte di quest'articolo deve essere modificata a senso 
dell'emendamento introdotto e che quindi, invece di 
cominciare colle parole « La dimanda per la erezione 
in corpi morali, » debba dirsi: « La domanda per la 
costituzione di enti collettivi. » 

CASTAGNOLA, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Precisamente. 

PRESIDENTE. A quest'articolo furono presentati di-
versi emendamenti. Il primo è dell'onorevole Ara il 
quale vorrebbe, al secondo alinea dell'articolo 2, sosti-
tuire il seguente : 

« In detto contratto potrà accordarsi la facoltà al 
consorzio di decidere per mezzo di Consiglio d'arbitri 
le questioni fra soci, e di rendere le decisioni imme-
diatamente esecutive, non ostante appello, quandó si 
tratti di provvedere ai bisogni urgenti dell'agricoltura, 
e però le medesime saranno sempre appellabili a tri-
bunali ordinari. » 

Verrebbero in seguito quelli degli onorevoli Billia e 
Bertea di cui darò lettura a suo tempo. 

BILLIA A. Ho chiesta la parola soltanto per chiarire 
dove vadano collocate le parole della mia proposta. 

Il primo comma in sostituzione delle prime parole del 

secondo alinea dell'articolo, l'inciso « a chi si ritiene 
gravato » deve surrogare le parole « ai consorziati. » 

PRESIDENTE. Va bene; sarà rettificato. 
Il primo degli iscritti a cui spetta la parola è l'ono-

revole Rattazzi. 
RATTAZZI. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. In tal caso, parli l'onorevole Vare. 
VARE. Signori, io credo che la discussione e la vota-

zione di ieri portino per necessaria conseguenza al-
cune modificazioni ed alcuni schiarimenti da introdurre 
in questo secondo articolo, e forse in parecchi dei suc-
cessivi. 

Osservo che la votazione di ieri sull'articolo 1 fece 
introdurre la citazione dell'articolo 106 del Codice di 
commercio. 

L'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio 
aveva esposto la sua idea, formolandola così, che la 
erezione dei consorzi successiva al provvedimento del-
l'autorità giudiziaria avesse per iscopo, nel suo con-
cetto, di liberare i singoli soci da una personale respon-
sabilità, per gli impegni del consorzio medesimo, oltre 
i limiti di quanto ciascuno si fosse personalmente tas-
sato, adinstar di ciò che avviene nelle società commer-
ciali anonime. 

Io credo che la citazione dell'articolo 106 del Codice 
di commercio, che parla appunto, come osservava il 
ministro di agricoltura e commercio, degli enti collet-
tivi che si costituiscono separati e distinti dalle per-
sone dei singoli soci, non basti a rappresentare il con-
cetto che il ministro proponeva come suo scopo e come 
scopo della legge. 

L'articolo 106 del Codice di commercio parla di 
tutte e tre le specie di società commerciali ordinarie, 
tanto di quella in nome collettivo, quanto di quelle in 
accomandita ed anonime ; ma lo scopo di limitare la 
risponsabilità personale dei soci non è certamente lo 
scopo della costituzione di una società in nome col-
lettivo. 

Tutti sanno, ed il ministro meglio degli altri, che i 
soci di una società commerciale in nome collettivo sono 
risponsabili in solido per tutti gl'impegni della società. 
Dunque, dico io, la sola citazione che avete fatto del-
l'articolo 106 del Codice di commercio non rappre-
senta tutto il concetto, e non serve allo scopo per cui 
era formato. 

Se questo scopo si vuole raggiungere, bisogna che o 
nell'articolo 2 o, meglio, nell'articolo 6 si ponga una 
dichiarazione in questo senso. 

La seconda osservazione che io intendeva di fare era 
questa : se il contratto che fu approvato per provvedi-
mento della autorità giudiziaria, in ordine agli articoli 
657 al 661 del Codice civile, a cui l'articolo 1 di que-
sta legge si riferisce, e che si suppone già avvenuta 
quando viene richiesta l'ingerenza dell'autorità ammi-
nistrativa per la regolarizzazione dell'ente separato e 
distinto, se questo provvedimento, dell'autorità giudi-


