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ieri l'onorevole collega Chiaves aveva osservato, 
Difat t i nell'articolo 28 com'era stato sottoposto 
alla Camera si parlava di contravvenzioni, senza 
riferirsi alle persone che ne doveano essere pas-
sibili. Invece colla nuova redazione si r ipara a 
questo inconveniente. 

L a seconda modificazione è nel n. 3° dove si 
parla della omissione di compilare i bilanci e le 
situazioni dei conti. La Commissione ha creduto, 
(ed io sono d'accordo con essa) essere utile pre-
cisare meglio il concetto, cioè determinare quando 
propriamente l'omissione crei la contravvenzione; 
e ciò si è fatto dicendo che l'omissione debba 
essere di due mesi dall'epoca fissata dallo statuto 
o dalla scadenza del semestre. Queste modifica-
zioni mi sembrano giuste e ragionevoli ed io 
colla Commissione le raccomando alla Camera. 

Accetto poi la proposta dell'onorevole Q-ianolio, 
perchè serve a indicare meglio tutti coloro che 
sono passibili di penalità nel caso di contravven-
zione all'articolo 28. Quindi accetto la dicitura 
della Commissione coll'emendamento aggiuntivo 
dell'onorevole Gianolio. 

Presidente. Dunque l'emendamento dell'onore-
vole Gianolio consiste nell'aggiungere le parole 
" soci responsabili „ ? 

Gianolio. Precisamente. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Chiaves. 
Chiaves. L a Commissione ha creduto di ripa 

rare alla lacuna che io ho trovato opportuno di 
indicare ieri, con una nuova formula dell'arti-
colo 29; ma a me pare che non vi abbia ripa-
rato; e l'inconveniente rimanga tale quale io ho 
avuto l'onore di segnalarlo ieri. 

E per verità rimaniamo bene intesi. Non è ai 
Consigli d'amministrazione che si possa commi-
nare la pena in discorso, salvo che si possa raf-
figurare un fatto nei quale il Consiglio di am-
ministrazione non possa essersi diviso in maggio-
ranza e in minoranza. Collegium delinquere non 
potest. E questo è vero anche per i Consigli di 
amministrazione di cosiffatti, istituti. 

Ora io capisco che le penalità dell'articolo 29, 
proposto dalla Commissione, colpiscano il fatto 
individuale degli amministratori ; ma, in questo 
articolo sono previsti non solo alcuni fatti, che 
per loro natura sono e non possono altrimenti 
essere che individuali, ma eziandio fatti i quali 
non possono essere che l'emanazione del Con-
siglio d'amministrazione. Ora il Consiglio di am-
ministrazione delibera a maggioranza, per modo 
che se vi è un reato, direi, se vi è un errore 
in quella deliberazione, la colpa è delia maggio-

ranza e non può essere della minoranza, quindi 
10 non capisco come si potrebbe applicare la 
multa a tutti gli amministratori. 

E valga il vero, o signori. Ricordate la di-
zione dell'articolo 28 : 

" È vietato agli Istituti, i quali non siano fon 
dati in conformità della presente legge, di pren-
dere il titolo di Cassa di risparmio. Le Casse di 
risparmio, che abbiano assunto il carattere di 
Società civile o commerciale, devono mutare il 
loro titolo nel termine di un anno dalla pubbli-
cazione della presente legge. „ 

È chiaro che questo abbandono del titolo di 
Cassa di risparmio, che questa rinuncia alla de-
nominazione di Società civile o commerciale, non 
possono essere che oggetto di una deliberazione 
del Consiglio di amministrazione in cui. vi sarà 
chi resiste, ma rimane in minoranza; onde av-
verrà che pur rimanga l'abusiva denominazione. 
In tale fatto, quindi, esula il concetto di respon-
sabilità individuale, ed è impossibile, per conse-
guenza, applicare a tutti i membri del Consiglio 
la sanzione penale, di cui ora è cènno nell'arti-
colo 29. 

Ma dico di più : in questo articolo 29 c 'è un 
altro fatto che non può essere individuale, ed è 
11 fatto contemplato dall'articolo 19 di questa 
legge. 

Questo articolo 19, dice: 
a Le Casse di risparmio devono sempre de-

stinare i nove decimi degli utili netti annuali alla 
formazione ed all'aumento di una massa di ri-
spetto. L'altro decimo, ed anche una parte mag-
giore, una volta che la massa di rispetto sia 
giunta e si mantenga uguale almeno al decimo 
dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi 
titolo, può essere assegnato ad opere di benefi-
cenza o di pubblica utilità o ad incremento del-
l ' Ist i tuto fondatore, „ 

Come vedete, tut te queste sono operazioni, 
sono deliberazioni collettive, che non includono 
il concetto del fatto meramente individuale; 
quindi è impossibile comminare una pena, come 
se si trattasse di un fatto commesso dall' indi-
viduo. 

I Egli è perciò che, salve le spiegazioni che 
venissero a mutare il convincimento mio, io mi 
permetterò di proporre la soppressione di quella 
parte dell' articolo 29 che, secondo la formula 
testé proposta, corrisponde all'ultimo paragrafo 
dell'articolo 28, e poi chiederei si sopprimesse il 

j riferimento all'articolo 19 del paragrafo 2° di 
1 questo stesso articolo. 


