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In quanto all'onorevole Zucconi, debbo dire 
che non potrei acconsentire a surrogare un altro 
procedimento, com'egli vorrebbe ; perchè si ha il 
diritto o meno di applicare o no le pene delle 
quali si parla, ma, applicata la pena, bisogna sot-
tostare alle norme di competenza stabilite dalla 
legge generale a cui non è lecito derogare in una 
legge speciale» 

Quando diciamo che in questi casi da noi ac-
cennati gli amministratori e le altre persone con-
template nell'articolo stesso sono soggette alle 
pene pecuniarie; non possiamo surrogare o creare 
un procedimento diverso dall'ordinario. 

In quanto poi alla domanda che il prodotto 
delle pene vada a benefìcio delle Casse di rispar-
mio, non mi pare valga la pena di fermarcisi. 

La Commissione si è rimessa a me. 
Io davvero non desidero che le Casse di ri-

sparmio si arricchiscano con queste risorse ; mi 
auguro anzi che, come per il passato, così per 
l'avvenire gli amministratori delle Casse di ri-
sparmio compiano il loro dovere, e che questa 
sorgente di guadagno sia. molto ristretta, anzi 
non si avveri affatto. 

Quindi mi parrebbe di andar contro al senso 
morale, che deve dominare l'amministrazione delle 
Casse di risparmio, volerle fare arricchire con 
il prodotto delle pene inflitte ad amministratori 
poco onesti o poco diligenti. 

Quindi io prego la Camera a votare l'articolo 
come è proposto. 

Presidente. Onorevole Zucconi, ritira il suo 
emendamento soppressivo ? 

Zucconi. Sì, e voterò contro, riserbandomi di 
presentare un emendamento all'articolo successivo. 

Presidente. Allora porrò a partito l'articolo 29 
così come è stato modificato : 

u Sono puniti con pena pecuniaria sino a lire 
tremila gli amministratori, i direttori degli Isti-
tuti e i soci responsabili che contravvengano alle 
disposizioni dell'articolo precedente. 

u Sono parimenti puniti con la stessa pena pe-
cuniaria, salve le pene maggiori comminate dal 
Codice penale, i promotori, gli amministratori, i 
direttori, i sindaci e liquidatori delle Casse di 
risparmio : 

u 1° che comincino le operazioni prima di 
avere adempiuto alle condizioni e di avere otte-
nuta l'autorizzazione sovrana in conformità della 
presente legge; 

11 2° che abbiano contravvenuto alle dispo-
sizioni dello Statuto, rispetto ai modi d'impiego 

dei depositi, ed alle disposizioni degli articoli 7 
e 19 della presente legge; 

" 3° che omettano di compilare i bilanci e 
le situazioni dei conti in un termine oltre due 
mesi rispettivamente dall'epoca prescritta dallo 
Statuto e dalla scadenza del semestre; 

a 4° che nei detti documenti, nelle relazioni, 
0 in qualsiasi altra comunicazione indirizzata al-
l' assemblea dei fondatori e soci, al Consiglio 
d'amministrazione o al Governo, abbiano scien-
temente enunciato fatti falsi sulle condizióni della 
Cassa, od abbiano scientemente in tutto od in 
parte nascosti fatti riguardanti le condizioni me-
desime. „ 

Pongo a partito l'articolo così emendato. 
(E approvato). 

(La seduta è sospesa per pochi minuti, — Si ri' 
prende la seduta). 

Presidente. " Art, 30. Il Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, accertate le con-
travvenzioni, ne farà denunzia all'autorità giudi-
ziaria, per 1' applicazione della penalità di che 
negli articoli precedenti. „ 

L'onorevole Gianolio propone questo emen-
damento sostitutivo all'articolo 30: 

u Nei casi in cui si abbia a procedere contro 
1 promotori, i direttori, i sindaci ed i liquidatori 
delle Casse di risparmio, in virtù dell'articolo 
precedente, Fazione giudiziaria non sarà pro-
mossa, che dietro denunzia dei Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, „ 

L'onorevole Gianolio ha facoltà di svolgere la 
sua proposta. 

Gianolio. L'articolo 3 0 , quale è proposto dalla 
Commissione, racchiude, a parer mio, due con-
cetti dei quali l'uno è da accettarsi, l'altro no. 

Questo articolo dice: 
11 II ministro di agricoltura, industria e com-

mercio, accertata la contravvenzione, ne farà 
den ancia all'autorità giudiziaria. 

Parrebbe quindi che non potesse altrimenti 
procedersi contro i promotori, gli amministratori 
e i liquidatori delle Casse di risparmio, se non 
quando il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio abbia accertata la contravvenzione. 
Ed a me pare che questo sia buono. 

L'onorevole Zucconi oggi ci ha dimostrato 
quale e quanta responsabilità coll'articolo 29 si 
faccia pesare sopra le persone, le quali, gratui-
tamente, amministrano le Casse di risparmio. 


