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senzione dalle tasse, noi abbiamo votato il seguente 
capoverso : 

" 3° La parificazione alle Opere Pie pel gra-
tuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di 
bollo e registro e per la misura dell'imposta di 
successione o di trasmissione per atti tra vivi. „ 

Cosicché, come vede il mio amico, è stata già 
presa in considerazione la trasmissione dei beni 
alle associazioni di mutuo soccorso. 

Quindi coloro che hanno ricevuto fiduciaria-
mente, come dicono i giuristi, cioè hanno ricevuto 
per le associazioni di mutuo soccorso, trasmette-
ranno all'associazione istessa, e ad essi sarà* appli-
cabile evidentemente questa parte dell'articolo 9, 
che noi abbiamo già votato. 

Se facessimo il contrario, forse le società che 
nasceranno all'ombra di questa legge, dovrebbero 
pagare almeno in una certa misura, e le società 
esistenti, dando effetto retroattivo alla legge, avreb-
bero l'esenzione assoluta. Questo non sarebbe nè 
corretto, nè giusto. Prego quindi l'onorevole Od-
done di voler ritirare la sua proposta e di conten-
tarsi delle spiegazioni da me date. 

Vi è poi da ultimo l'emendamento Carboni e 
Palomba-, ma esso si fonde in quello dell'onore-
vole Frola, così concepito : 

" Le attività e passività di tali Società dovranno 
essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome 
del nuovo ©nte collettivo e per gli atti a tale scopo 
necessari verrà applicata l'esenzione di cui all'ar-
ticolo 9. „ 

La Commissione accetta questa proposta del-
l'onorevole Frola, e così anche accetta implicita-
mente il concetto che informa l'emendamento Car-
ton i e Palomba. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
facoltà di parlare. 

fìilagliani, ministro delle finanze. Poiché l'ono-
revole Oddone si è rivolto anche al ministro delle 
finanze, che veramente è interessato nella que-
stione, lo pregherei vivamente di ritirare il suo 
emendamento. L'onorevole relatore della Com-
missione ha già esposti i motivi per cui non si 
può accettarlo. In primo luogo non possiamo dare 
$ queste Società privilegi maggiori di quelli che 
le leggi attuali concedono alle Opere Pie; ed inoltre 
e evidente che se si vuole dare un privilegio, 
un'esenzione totale o parziale di tasse per l'avve-
nire, non si può, senza cadere in un evidente as-
surdo, rendere queste concessioni retroattive an-
che per il passato ed anche per acquisti fatti 

da alcuno dei membri della Società per conto di 
e s s a . 

E per l'uno e per l'altro motivo sarebbe impos-
sibile al ministro delle finanze di'accettare la pro-
posta; voglio quindi sperare che l'onorevole Od-
done si indurrà a ritirarla. 

Presidente. Ha facoltà l'onorevole Salaris di 
svolgere la proposta di cui do lettura firmata an-
che dagli onorevoli Carboni e Palomba. 

" Nelle Società contemplate dal presento art i-
colo, appena conseguita la personalità giuridica, 
si trasfonderanno tutti i diritti acquistati dal giorno 
della loro costituzione 

Salaris. Non intratterrò lungamente la Camera 
sulla proposta la quale potrebbe anche formare 
un articolo 13 e che mi onoro di svolgere anche 
in nome degli onorevoli Carboni e Palomba. 

Le ragioni che io mi propongo di esporre le 
intende bene la Camera. Oggi, volere o non volere 
ammetterlo, esistono nel paese moltissime Società 
di mutuo soccorso, le quali hanno per scopo di 
dare ai soci delle somme a mutuo a minimo in-
teresse, ed oggi queste Società non possono ria-
vere questo danaro dato a mutuo appunto perchè 
non hanno personalità giuridica. 

Quindi, qual'è lo scopo che ci proponiamo? E 
questo, che, fatta la debita dichiarazione, ed adem-
piute le formalità che questa legge loro impone, 
nelle Società si trasfondano quei diritti che loro 
devono competere per convenire quei soci che sono 
debitori, a fine di riavere il loro danaro. 

Io non dico punto se si debba ssguire questo 
sistema, od un altro, questa è una cosa per me 
estranea, ma è certo che la nostra proposta non 
altera nè punto, nè poco lo scopo principale che 
informa questo disegno di legge. 

Per conseguenza ritengo che il nostro emen-
damento debba essere accettato dall'onorevole mi-
nistro, dalla Commissione, ed anche dalla Camera. 

A questo emendamento potrebbe unirsi la se-
conda parte dell'emendamento proposto dal col-
lega, onorevole Frola, formandone uno solo : 

Dopo le parole: " dal giorno della loro costitu-
zione „ aggiungere " e per gli atti a tale scopo ne-
cessari verrà applicata l'esenzione di cui all'arti-
colo 9 

Presidente. L'onorevole Frola ha facoltà di svol-
gere la sua aggiunta che è la seguente: 

u Le attività e passività di tali Società dovranno 
essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome 
del nuovo ente collettivo e per gli atti a tale scopo 
necessari Verrà applicata l'esenzione di cui al-
l'articolo 9 „, 


