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di comunicazioni; a cui mira la convenzione 
del 18 33, e a cui vi siete impegnat i . 

Sopprimete questo bollettino; sopprimetelo 
pure. A me, per li s tudi e per i fini miei, 
poco importa. Ma credete avere salvata la 
pat r ia con una economia di men che 20 mila 
l ire? A voi pensarlo. A me, protestare di-
nanzi a codesta povertà di mezzi vostri!... 

Presidente. Siccome non vi sono proposte 
in senso contrario, passeremo alla discussione 
degli articoli. 

Articolo unico. Sono abrogati gli articoli 
51, 53, 54 e 55 della legge 30 ottobre 1859, 
n. 3731, sulle pr ivat ive industr ial i e sostituiti 
dai seguent i : 

« Art 51. Ohi desidera che se ne estragga 
qualche notizia, ne farà apposita domanda 
al Ministero in carta da bollo e la notizia 
verrà trascri t ta in carta bollata fornita dal 
r ichiedente senz'altra spesa. La domanda e 
la trasmissione delle notizie verranno fat te 
a mezzo della locale autorità amministrat iva. » 

« Art. 53. Ogni mese sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale l 'elenco ordinato per 
materia degli at testat i r i lasciati nel mese 
precedente coll'indicazione dell 'oggetto della 
pr ivat iva. » 

« Art. 54. L 'amminis t raz ione potrà far 
pubblicare , dopo trascorsi i t re mesi di cui 
all 'articolo 52, un riassunto delle invenzioni, 
che ne indichi le principal i caratteristiche, 
nonché dei cataloghi analit ici ed alfabetici 
per facil i tare le ricerche agli inventori. » 

« Art. 55. Un estratto di detti elen-
chi contenenti la indicazione dell' oggetto 
della pr ivat iva sarà inviato a ciascuna Pre-
fet tura del Regno ed a ciascuna Camera di 
commercio, nella cui segreteria potrà da 
ognuno essere consultato. » 

« Disposizione transitoria. — La pubblica-
zione del Bollettino delle pr ivat ive cesserà 
colla pubblicazione degli at testat i r i lasciati 
a tu t to dicembre 1892. » 

(È approvato). 
Più ta rd i si passerà alla votazione a scru-

tinio segreto su questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge relativo al boi 
lettino delle Società per azioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge per modifica-
zioni- ed aggiunte al regolamento per l'ese-
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cuzione del Codice di commercio relativo alla 
pubblicazione del Bollettino delle Società per 
azioni. 

Onorevole ministro, accetta che la discus-
sione si apra intorno al disegno d i legge della 
Commissione ? 

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. 
Accetto. 

Presidente. Si dia let tura del disegno di 
legge. 

Di Sant'Onofrio, segretario, legge. (Vedi Stam-
pato n. 340-A). 

Presidente. La discussione generale è aperta. 
Wollemborg. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Wollemborg. Chiedo un semplice chiari-

mento per evitare possibili questioni; e cioè 
se l 'esenzione dal pagamento d<ñ dir i t t i in-
dicati nell 'articolo 53 per le Società coope-
rative si intende che r imanga senza l imita- • 
zione per le pubblicazioni nel giornale degli 
annunzi giudiziari della Provincia dell'elenco 
dei soci i l l imitatamente responsabili, o se 
invece si debba intendere in questa gratui tà 
una limitazione come quella che è introdotta, 
per la pubblicazione nel bollettino, nel pe-
nult imo capoverso dell 'articolo 53. 

Danieli, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Danieli, relatore. Osservo all 'onorevole Wol-

lemborg che l 'at tuale disegno di legge con-
cerne la pubblicazione del Bollettino ufficiale 
delle Società per azioni e che quindi nul la in-
nova per quanto ha t ra t to alla pubblicazione 
nel Giornale degli annunzi giudiziari della 
Provincia, che per le Società cooperative con-
t inua a farsi gratui tamente, come gratui-
tamente si farà la pubblicazione dell 'elenco 
tr imestrale dei soci i l l imitatamente respon-
sabili che col presente disegno di legge dal 
Bollettino ufficiale delle Società per azioni passa 
al Giornale ufficiale delle Società per azioni. 

Wollemborg. Ringrazio l 'onorevole relatore. 
Boselli, ministro di agricoltura e commercio. 

Confermo le dichiarazioni dell 'onorevole re-
latore. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passeremo alla discussione degli art icoli . 
« I l Governo del Ite è autorizzato ad in-

trodurre nel regolamento per l 'esecuzione 
del Codice di commercio approvato con. Re-


