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Ministero, articolo che la Commissione Ixa ap~ | 
punto proposto di sopprimere; mentre, con le 
disposizioni contenute nell'articolo 29, certamente 
non si potrebbe verificare, a carico di un ammi-
nistratore delle Casse di risparmio, il caso che 
si è verificato per l'onorevole nostro collega Ma-
scilli. 

Ma la Commissione non solo ha consentito a 
spiegare meglio ii terzo numero dell'articolo, ma 
altresì ad abbassare il limite della pena. 

La pena pecuniaria sancita dall'articolo 247 del 
Codice di commercio, che qui verrebbe richia-
mata, sarebbe estensibile sino alle lire 5,000. Ora 
nói proponiamo che in questi casi sia estensibile 
soltanto sino a lire 3,000. j 

E poiché, come ho detto in principio, la Coni- j 
missione crede che possa aver sede in questo arti- j 
colo, anche la pena che prima era stabilita nel j 
terzo capoverso dell'articolo 28, essa propone che 
sia ridotta nella stessa misura anche per le con-
travvenzioni contemplate nell'articolo 28. 

]n conclusione la Commissione propone questa 
nuova formula dell'articolo 29 : 

a Sono puniti con pena pecuniaria, sino a lire 
3,000, gli amministratori e i direttori degli isti-
tuti che contravvengono alle disposizioni dell'ar-
ticolo precedente. 

" Sono parimente puniti con la stessa pena pe-
cuniaria, salve le pene maggiori comminate dal j 
Codice penale, i promotori, gii amministratori, i j 
direttori, i sindaci ed i liquidatori delle Casse 
di risparmio. 

u jo e 2° numero rimangono identici. 
u 3° Che ritardino la compilazione dei bi- j 

lanci e della situazione semestrale dei conti, oltre : 

due mesi rispettivamente dall'epoca prescritta 
dallo statuto o dalla scadenza del semestre. 

" Il 4° rimane immutato. „ 

P r e s i d e n t e . Onorevole Grianolio, è Ella pago di 
questa nuova formula dell'articolo? 

Gianoiio. A me sarebbe parso, come questione 
d'ordine, che fosse opportuno separare la dispo-
sizione contenuta nel primo comma, quale ora 
viene proposto, dalle altre che riguardano i pro-
motori, gli amministratori od i sindaci delle 
Casse di risparmio già esistenti ; giacché esso si \ 
riferisce a persone le quali vogliono indebita- j 
mente esercire Casse di risparmio. Ma poiché j 
non è che una semplice questione di ordine non \ 
faccio alcuna proposta. Mi sembra però che, oltre j 
alle parole amministratori e direttori, si dovreb- j 
boro aggiungere anche " e soci responsabili. „ j 
Perchè può succedere benissimo, che vi sia una ! 

società, la quale non si costituisca sotto la forma 
di società anonima, o di accomandita per azioni, 
non abbia quindi amministratori o direttori, sia 
una semplice società in nome collettivo e pretenda 
tuttavia ad esercitare una Cassa di risparmio^ ed 
in questo caso la Cassa non avrebbe ne ammini-
stratori, nè direttori. Quindi, riservandomi di pre-
sentare una modificazione all'articolo 30, modi-
ficazione che a parer mio dovrebbe diventare un 
capoverso dell'articolo 29, mi limito a proporre 
che si aggiungano in questo articolo le' parole 
u soci responsabili. „ 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
ministro. 

Orimaldi , ministro di agricoltura e commercio. 
Io non ripeterò quanto ha detto l'onorevole re-
latore ili risposta alle osservazioni fatte dall'ono-
revole Zucconi. Solamente mi preme di consta-
tare il fatto che quando altra volta è venuto alla. 
Camera il disegno di legge sulle Casse di risparmio, 
un nuvolo di petizioni l'ha seguito ora contro 
questa, ora contro quell'altra disposizione. Si h 
presentato l'attuale progetto, si è comunicato alle 
Casse di risparmio, l'ho studiato d'accordo eoa 
esse; e alla Camera non è venuta alcuna peti-
zione. 

Ora, o signori, se le Casse di risparmio hanno 
avuto comunicazione di questo disegno di legge, @ 
non hanno sentito bisogno di fare petizioni e rimo-
stranze; vuol dire eh© sono state contente delle 
disposizioni che sono contenute in questo progetta 
emendato dal Ministero e dalla Commissione. 

All' onorevole collega Zucconi noto non essere 
esatto che solamente talune Casse di risparmio 
abbiano esaminato il disegno di legge, e altre 
siano state neglette. No. A Milano risiede la Com-
missione permanente di tutte le Casse di risparmio,, 
e questa Commissione permanente esaminò il di-
segno di legge; ed i suoi delegati cioè i rappre-
rentanti della Cassa di risparmio di Milano e di 
Bologna in nome di tutte le altre sono venutii 
da me, e con loro concretai il nuovo disegno ii 
legge che si sta ora discutendo. 

Se essi nulla hanno trovato a ridire sulle dispo-
sizioni dell'articolo 29 ; e se questo è stato miti-
gato dalla Commissione parlamentare; non mi 
pare vi sia ragione di assecondare la proposta 
dell'onorevole Zucconi. La nuova redazione pro-
posta dalla Commissione parlamentare, differisco 
dalla precedente in due cose : 1° Fonde nell'arti-
colo 29 quella penalità che era stabilita nell'ar-
ticolo 28 e che ieri su mia proposta dall'arti-
colo 28 si rinviò all'articolo 29* Ed è stato utile 
questo rinvio, perchè si è riparato alla lacuna che 


