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La riunione comincia alle 10. 

(intervengono alla riunione il Ministro 
della cultura popolare Pavolini e i Sottosegre-
tari di Stato per le corporazioni Amicucci e 
Cianettii. 

PRESIDENTE comunica che sono in con-
gedo i Consiglieri nazionali Aprilis, Capoferri, 
Fossi Mario, Garbaccio, Marasmi, Marinotti, 
Massimino, Montagna, Motta, Orlando Luigi, 
Pela, Tredici e Valéry, 

Constata che la Commissione, è in numero 
legale. 

CALVETTI, Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente, che è ap-
provato. 

PRESIDENTE rivolge un saluto a nome 
della Commissione al Ministro della cultura 
popolare Pavolini, che per la prima volta in-
terviene alle riunioni della Commissione. 

Discussione del disegno di legge: Modificazioni 
al Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, 
n. 2189, eonvertito nella legge 7 giugno 
1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale 
per la cellulosa e per la carta. (803) 

ALBERICI, Relatore, ricorda che la legge 
13 giugno 1935-XIÌI, n. 1453, istitutiva del-
l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, 
fissava all'articolo 3 la struttura finanziaria, 
per il funzionamento dell'Ente, basata sui se-
guenti introiti: 

a) un contributo annuo di lire 1,500,000 
a carico dei produttori nel Regno di fibre tes-
sili artificiali; 

b) un contributo di lire. 5 per ogni quin-
tale di cellulosa importata o prodotta nel Re-
gno e destinata ad impieghi diversi 'dalla fab-
bricazione di fibre tessili artificiali; 

c) un contributo fino a lire 10 per ogni 
quintale di carta per involti o impacchi fab-
bricata nel Regno o importata dall'estero. 

Successivamente tale sistema fu modificato 
con Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, 
n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-

14 t 
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XV, n. 2726, col quale ve.niva portato da 
lire 1,500,000 a lire 2,000,000 il contributo dei 
produttori, nel Regno, di fibre tessili artifi-
ciali; era conservato il contributo di lire 5 per 
quintale di cellulosa importata o prodotta nel 
Regno e destinata ad impieghi diversi dalla 
fabbricazione, di fibre tessili artificiali; veniva 
introdotto un contributo dello Stato di lire 
8,000,000 annui da versare in rate trimestrali 
anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1937-
XV; e veniva invece abrogato il comma c) del-
l'originaria legge. 

Rileva che nel disegno di legge in esame, 
rimangono tutte le citate disposizioni della 
predetta legge del 7 giugno 1937-XV, n. 2726; 
ma vi è una innovazione che consiste nel far 
sopportare l'onere non solo alla cellulosa ma 
anche alla carta. Infatti nel comma b) si sta-
bilisce « un contributo del 5 per cento sul-
l'importo netto delle fatture emesse dalle car-
tiere nazionali, o loro consorzi, o da impor-
tatori in Italia, in corrispondenza della ces-
sione di carta di ogni tipo (esclusa la carta per 
giornali quotidiani e la carta e i cartoni oc-
correnti per le Amministrazioni dello Stato) 
fabbricati nel Regno o importati dall'estero 
e destinati al consumo interno. 

« Lo stesso contributo è applicato altresì 
sulla carta e sui cartoni impiegati o consu-
mati dalle stesse ditte produttrici o impor-
tatrici, o da queste messi direttamente in ven-
dita al pubblico attraverso propri spacci ». 

Osserva, a tale proposito, che gli scopi del-
l'Ente, e basterebbe citare il primo di essi: 
« promuovere lo sviluppo della fabbricazione 
della cellulosa in Italia », nonché la necessità, 
sempre più urgente, di raggiungerli, giustifi-
cano pienamente l'apporto dei predetti nuovi 
mezzi finanziari. 

Un chiarimento meritano tuttavia le due 
esclusioni dal contributo del 5 per cento pre-
viste dal comma b) riferito, e cioè : 

1°) esclusione dal contributo del 5 per 
cento della carta destinata ai giornali quoti-
diani; 

2°) esclusione, sempre dal detto contri-
buto, della carta e dei cartoni occorrenti alle . 
Amministrazioni dello Stato. 

Per quanto riguarda la stampa quotidiana 
è noto i.1 disagio economico in cui è venuta a 
trovarsi, particolarmente negli ultimi tempi, 
per aumenti di salari, aumenti di costo di 
ingredienti, riduzione nel numero delle pa-
gine, contrazione di pubblicità, ecc. Per tali 
ragioni il Governo proponente ha inteso, nella 
sua. sensibilità, da tutti certo condivisa, di 
non infliggere nuovi oneri alla categoria, te- | 

nendo conto anche della funzione eminente-
mente nazionale svolta dalla stampa italiana 
che, saldamente guidata, ha dato sempre, ed 
anche negli ultimi tempi, così manifeste 
prove della sua maturità politica, del suo 
senso di responsabilità, della grande dignità 
e dello stile che presiedono al suo non facile 
quotidiano lavoro. 

Per quanto riguarda la seconda esclusione, 
ricorda che lo Stato, che da anni versa e con-
tinuerà a versare il notevole contributo di 8 
milioni, non può, specie, in questo momento, 
aumentarlo al di là di quanto si assume col 
presente disegno di legge, come avverrebbe 
nel caso in cui fosse tenuto al contributo del 
5 per cento per la carta e i cartoni occorrenti 
alle sue Amministrazioni. 

Per le ragioni esposte, propone che il di-
segno di legge in esame sia senz'altro appro-
vato dalla Commissione. 

PRESIDENTE non essendovi alcuno che 
chieda di parlare, sulla discussione generale, 
apre la discussione sull'articolo unico. 

Avverte che il Governo propone di sosti-
tuire alla dizione « Articolo unico » l'altra 
« Articolo 1 », poiché propone anche di ag-
giungere un secondo articolo. 

FARINA CINI propone che conformemente 
allo spirito di questo disegno di legge, quale 
Risulta anche dai chiarimenti del relatore, 
poiché il contributo nuovo del 5 per cento im-
posto sulla carta deve essere riversato sulla 
massa del pubblico attraverso il consumo, si 
aggiungano alla fine del primo periodo del 
comma è), le parole: «con diritto di ri-
valsa ». 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, non ritiene necessaria quest'ag-
giunta, poiché il concetto risulta implicita-
mente dalla dizione stessa del comma. 

PRESIDENTE ritiene che si debba pren-
dere atto di questa dichiarazione del Sottose-
gretario di. Stato. 

PIRELLI propone che al secondo periodo 
del comma b), là dove si dice: «Lo stesso 
contributo è applicato altresì sulla carta e sui 
cartoni impiegati o consumati dalle stesse 
ditte produttrici o importatrici, o da queste 
messi direttamente in vendita al pubblico at-
traverso propri spacci », si semplifichi questa 
dizione. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, osserva che è meglio lasciare la 
disposizione così come sta, prevedendo chia-
ramente i due casi del consumo e della 
vendita. 

Fx\RINA CINI fa presente che molte car-
tiere, anche importanti, consumano o impie-
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gano per altri articoli confezionati molta parte 
della carta che producono. Sorgono allora due 
problemi : 

1°) quello di stabilire la quantità ed il 
valore della carta che ogni singola cartiera 
consuma internamente; 

2°) quello di stabilire, ai fini della ri-
valsa, il valore della semplice carta dei pro-
dotti più complessi manifatturati , non es-
sendo giusto che il contributo del 5 per cento 
si applichi sull ' insieme dei prodotti stessi, 
anziché sulla sola carta. 

Per ovviare alle difficoltà cui danno luogo 
questi problemi propone che il contributo sia 
applicato sul valore delle merci confezionate 
in misura ridotta, per esempio, al 3 o 4 per 
cento in relazione al valore della carta im-
piegata. 

AMIGUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, assicura che questa proposta 
sarà tenuta presente quando si stabiliranno le 
modalità di applicazione della legge. 

FARINA CINI in relazione all 'ultimo 
comma dell'articolo 1, propone che nello sta-
bilire le modalità di applicazione della legge 
si trovi un sistema per evitare la possibilità 
di duplicazione nell 'applicazione dei contri-
buti, tenendo conto che vi sono cartiere che 
acquistano la carta da altre cartiere che pos-
sono avere già pagato il contributo. 

PIRELLI osserva che le modalità per l 'ap-
plicazione e la riscossione dei contributi che 
dovranno essere stabilite, -secondo l 'ultimo 
comma dell'articolo 1, con decreto del Mini-
stro delle corporazioni di concerto col Mini-
stro delle finanze, implicano molti problemi e 
presuppongono la soluzione di parecchie que-
stioni difficili. Raccomanda ai Ministri com-
petenti di volerle approntare subito, per poter 
procedere in breve tempo ad emanare il de-
creto 1 che dovrà facilitare l 'applicazione della 
legge. 

AMIGUCCI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, assicura che le norme di appli-
cazione saranno emanate sollecitamente, e poi-
ché la delega al Governo contenuta nell 'ultimo 
comma del disegno di legge è concepita e for-
mulata in termini molto ampi, sarà possibile 
nel decreto ministeriale non soltanto di tener 
conto delle raccomandazioni ed osservazioni 
fatte in questa discussione, ma di includervi 
ogni altra opportuna norma per la esatta ese-
cuzione della legge (vigilanza, sanzioni, ecc.). 

PRESIDENTE pone ai voti l 'artìcolo 
unico, che secondo la proposta del Governo 
diviene articolo 1. 

(È approvato). 

Dà lettura dell'articolo 2 proposto dal Go-
verno : 

ART. 2 . 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 

Discussione del disegno di legge: Modificazioni 
al Regio decreto-legge 14 aprile 1939- XVII, 
i). 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-
XVII, n. 1272, sulla previdenza sociale. (830) 
DE AMBRIS, Relatore, rileva che la rela-

zione ministeriale mette in evidenza con chia-
rezza le ragioni che. consigliano la proroga del 
termine per la scadenza della richiesta di eso-
nero dall'obbligo della assicurazione per l 'in-
validità e la vecchiaia da parte di aziende pri-
vate od enti ed istituti pubblici che abbiano 
già provveduto alla previdenza del personale 
dipendente mediante appositi fondi di quie-
scenza e di previdenza. 

Essendo ancora allo studio il testo unico 
che. dovrà precisare e circostanziare le con-
dizioni nelle quali vengono a trovarsi gli as-
sicurati, si rende necessario di porre le pre-
dette aziende private ed enti pubblici nella con-
dizione di fare il dovuto raffronto fra le norme 
attualmente esistenti e quelle che saranno 
contenute nel testo unico da emanarsi. In tal 
modo le aziende e gli enti potranno decidere 
a ragion veduta sull 'inoltro della richiesta di 
esonero. In conseguenza di ciò, l'articolo unico 
del disegno di legge in esame prevede la pro-
roga del termine per la richiesta di esonero 
fino a sei mesi dopo l 'entrata in vigore delle 
norme dell 'emanando testo unico. 

Concludendo, afferma che questo provvedi-
mento è non soltanto opportuno, ma stretta-
mente necessario, sicché la Commissione può 
dargli senz'altro la sua approvazione. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, comunica che le norme di at-
tuazione del testo unico delle disposizioni in 
materia di previdenza sociale sono già in 
avanzata elaborazione e che il relativo disegno 
di legge sarà quanto pr ima presentato alle As-
semblee legislative. 

PRESIDENTE interprete certo del pensiero 
della Commissione, prende atto con compiaci-* 
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mento di queste dichiarazioni del Sottosegre-
tario per le corporazioni. 

Mette ai voti l'articolo unico. 
(È approvato). 
Dichiara approvato il disegno di legge. 

(Vedi Allegato). 
Discussione del disegno di legge : Disciplina 

della costituzione e dell'emissione di azioni 
e di obbligazioni delle società commerciali. 
( 8 3 1 ) 
PUPPINI, Relatore, fa presente che col di-

segno di legge in esame si propone di proro-
gare fino all'attuazione del nuovo Codice di 
commercio il divieto di costituzione di società 
commerciali con un capitale che superi 1 mi-
lione di lire, ed anche il divieto di aumenti 
di capitale o di emissione di obbligazioni di 
società per azioni anch'essi superiori ad 1 mi-
lione. di lire, a meno che non intervenga l'au-
torizzazione preventiva del Ministro delle cor-
porazioni, di concerto con quello delle finanze. 

Poiché la ragione e il fine di tale procedi-
mento è di vigilare, da parte del Governo, sul 
collocamento del risparmio privato, ritiene 
che la Commissione possa senz'altro appro-
vare il disegno di legge. 

Osserva, tuttavia, che il testo attuale è di-
verso da quello del primo provvedimento le-
gislativo in materia, che fu il Regio decreto-
legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, e po-
trebbe per la sua nuova dizione ingenerare 
l'equivoco che. le società che hanno oggi un 
capitale minore di un milione non debbano 
sottostare all'obbligo della preventiva autoriz-
zazione ministeriale, ciò che non è certo nelle 
intenzioni del Governo. 

Propone, quindi, di sostituire al primo 
comma dell'articolo 1 il seguente testo : 

«Sino all'attuazione del nuovo Codice di 
commercio sono subordinate alla preventiva 
autorizzazione del Ministro per le corpora-
zioni, di concerto col Ministro per le finanze, 
le costituzioni di società commerciali con ca-
pitale di oltre un milione di lire. "Sono pure 
subordinati alla suddetta autorizzazione gli 
aumenti di capitale e le emissioni di obbliga-
zioni di società commerciali, che, se pure de-
liberati o da effettuarsi in una o più riprese 
dalla data di entrata in vigore del Regio- de-
creto-legge 5 settembre. 1935-XIII, n. 1613, su-
perino nel complesso la somma di un milione 
di lire ». 

Ritiene che in tal modo venga meno ogni 
dubbio e si comprenda più chiaramente che 
il provvedimento del divieto è esteso a tutte 
le società commerciali. 

Aggiunge che con la dizione : « società 
commerciali », si intendono le società in ac-
comandita per azioni, o società anonime per 
azioni; le società in nome collettivo e le. so-
cietà in accomandita semplice sfuggono alla 
disposizione del disegno di legge in esame. 

Rileva poi che l'intenzione del legislatore 
è, con l'attuale provvedimento, di provvedere 
alla vigilanza del Governo sul risparmio pri-
vato, che deve essere ben collocato; ma in 
realtà non tutti gli aumenti di capitale delle 
società, o in accomandita per azioni o ano-
nime per azioni, vengono effettuati soltanto 
ricorrendo al risparmio privato. Vi sono anche 
altre fonti, quali, ad esempio, il passaggio dì 
una certa somma dalla riserva al capitale, la 
fusione di due o più società, l'incorporazione, 
da parte di una società, di una parte di atti-
vità di un'altra società, e anche il conferi-
mento al capitale sociale di beni in natura. 

Ritiene, quindi che, per essere completa-
mente aderenti a quella che è l'intenzione del 
legislatore, espressa anche nella relazione mi-
nisteriale, si dovrebbe stabilire che senza la 
speciale autorizzazione ministeriale sono vie-
tati gli aumenti di capitale in numerario, op-
pure si dovrebbe adoperare una diversa dici-
tura esplicativa che preveda quali specie di 
aumenti sono possibili senza passare attra-
verso la procedura dell'autorizzazione mini-
steriale. 

Propone, pertanto, per l'articolo 1, il se-
guente testo, che tenendo conto della seconda 
osservazione, modifica quello precedentemente 
letto in base alla prima osservazione: 

« Sino all'attuazione del nuovo Codice di 
commercio sono subordinate alla preventiva 
autorizzazione del Ministro delle corporazioni 
di concerto col Ministro per le finanze, le co-
stituzioni di società commerciali con capitale 
di oltre un milione di lire. 

« Sono pure subordinati alla suddetta auto-
rizzazione gli aumenti di capitale in nume-
rario e le emissioni di obbligazioni di società 
commerciali, che, seppure deliberate o da ef-
fettuarsi in una o più riprese dalla data di 
entrata in vigore de.l Regio decreto-legge 5 set-
tembre 1935-XIII, n. 1613, superino nel com-
plesso la somma di un milione di lire. 

« Sono pertanto esclusi dall'obbligo della 
preventiva autorizzazione di cui sopra gli au-
menti di capitale realizzati in conseguenza dì 
passaggio di riserve a capitale, di fusioni di 
società, dì incorporazioni e di apporti in na-
tura comunque effettuati. 

« Gli atti relativi non possono essere tra-
scritti, affissi e pubblicati ove non siano cor-
redati dalla predetta autorizzazione ». 
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CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, dichiara di accettare la prima 
proposta del camerata Puppini, che effettiva-
mente chiarisce la portata dell'articolo 1 del 
disegno di legge. 

Per quanto riguarda la seconda proposta, 
osserva che questo disegno di legge viene pre-
sentato in uno speciale periodo di emergenza, 
e fa parte di quel complesso di provvedi-
menti che si adottano non soltanto per la tu-
tela del risparmio, ma anche ai fini generali 
dell'economia nazionale. Le preoccupazioni 
espresse dal camerata Puppini potrebbero ri-
sultare fondate se con questo disegno dì legge 
si vietassero gli aumenti di capitale, ma essi 
sono subordinati all'approvazione del Mini-
stro per le corporazioni e del Ministro per 
le finanze. 

Dichiara, tuttavia, di accettare questa pro-
posta del camerata Puppini come raccomanda-
zione per i criteri cui dovrà informarsi il Mi-
nistero per le corporazioni per l'uso della fa-
coltà di concedere, o meno, gli aumenti di ca-
pitale, e anche per l'attività che il'Ministero 

stesso svolgerà per la elaborazione delle nuove 
norme del Codice di commercio. 

PUPPINI, Relatore, ringrazia, confidando 
che il suo concetto sia tenuto presente. 

PRESIDENTE avverte che il resoconto di 
questa riunione sarà comunicato al Ministro 
di grazia e giustizia per quanto riguarda le 
osservazioni fatte dal camerata Puppini — ac-
colte come raccomandazione dal Sottosegre-
tario di Stato Cianetti — sia per i criteri di 
autorizzazione delle costituzioni di società 
commerciali e. sia in rapporto alle nuove di-
sposizioni, al riguardo, del Codice di com-
mercio. 

Mette ai voti l'articolo" 1 con la sostitu-
zione al primo comma del testo proposto dal 
camerata Puppini e accettato dal Sottosegre-
tario di Stato Cianetti. 

(.È approvato — Si approva anche V arti-
colo 2). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 

La riunione termina alle 10.50. 
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ALLEGATO 

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI 

Modificazioni al Regio decreto-legge 12 no-
vembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella 
legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo 
all'Ente nazionale per la cellulosa e per la 
carta. (803) 

A R T . 1 . 

I l n . 2 dell'articolo 1 del Regio decreto-
legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, conver-
tito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, è 
così modificato: 

«All 'articolo 3 è sostituito il seguente: 
« I mezzi finanziari per di funzionamento 

dell'Ente saranno costituiti da : 
« a) un contributo annuo dello Stato di 

lire 8,000,000, da versare in rate trimestrali 
posticipate; 

« b) un contributo del 5 per cento sul-
l ' importo netto delle fatture emesse dalle car-
tiere nazionali, o loro consorzi, o da impor-
tatori in Italia, in corrispondenza della ces-
sione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa 
la carta per giornali quotidiani e la carta e 
i cartoni occorrenti per le Amministrazioni 
dello Stato) fabbricati nel Regno o importati 
dall'estero e destinati al consumo interno. 

.« Lo stesso contributo è applicato altresì 
sulla carta e sui cartoni impiegati o consu-
mati dalle stesse ditte produttrici o importa-
trici, o da queste messi direttamente in ven-
dita al pubblico attraverso propri spacci; 

« e) un contributo annuo di lire 2,000,000 
a carico dei produttori ne.1 Regno di fibre tes-
sili artificiali; 

« d) un contributo di lire 5 per ogni 
quintale di cellulosa importata o prodotta nel 
Regno e destinata ad impieghi diversi dalla 
'fabbricazione di fibre tessili artificiali. 

« Le modalità per l'applicazione e la riscos-
sione dei contributi di cui alle, lettere 6), c) 
e d) ed eventuali modifiche della misura di 
'tutti i contributi previsti nel presente arti-

colo, saranno stabilite con decreto del Mi-
nistro delle corporazioni di concerto col Mi-
nistro delle finanze ». 

ART. 2. 
La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione-
nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Modificazioni al Regio decreto-legge 14 aprile 
1939- XVII, n. 636, convertito nella legge 
6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulla previ-
denza sociale. (830) 

ARTICOLO UNICO. 
Agli articoli 28 e 32 del Regio decreto-legge 

14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con 
modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, 
n. 1272, e successivamente modificato con la 
legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2204, sono 
apportate le seguenti modificazioni : 

1°) nell'articolo 28, in fine del primo-
comma, alle parole « non oltre un anno dalla 
data di entrata in vigore del presente de-
creto » sono sostituite le parole « non oltre sei 
mesi dalla entrata in vigore delle norme di 
cui al successivo articolo 42 »; 

2°) nell'articolo 32, al secondo comma, 
alle parole « nel termine di un anno dalla en-
trata in vigore del presente decreto », sono so-
stituite le parole « nel termine di sei mesi 
dalla data di entrata in vigore delle norme di 
cui al successivo articolo 42 ». 

Disciplina della costituzione e dell'emissione 
di azioni e di obbligazioni delle società 
commerciali. (831) 

ART. 1. 
Sino all'attuazione del nuovo Codice di 

commercio sono subordinate alla preventiva 
autorizzazione del Ministro per le corpora-
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:zioni di concerto col Ministro per le finanze, 
le costituzioni di Società commerciali, con 
•capitale di oltre un milione di lire. Sono pure 
subordinati alla suddetta autorizzazione gli 
aumenti di capitale e le emissioni di obbliga-
zioni di Società commerciali, che, seppure 
deliberati o da effettuarsi in una o più ri-
prese dalla data di entrata in vigore del Re-
gio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, nu-
mero 1613, superino nel complesso la somma 
di un milione di lire. 

Gli atti relativi non possono essere tra-
scritti, affissi e pubblicati ove non siano cor-
redati della predetta autorizzazione. 

ART. 2 . 

La presente legge entrerà in vigore il 
giorno stesso della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DBI FASCI E DELLE CORPORAZIONI 

/ 



-

I 

i > 


