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Ai mul!li •

po~r

gli aff•tti rleù•art.J:Ò del

4 maggh I922 lll.
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638,t~àsmett~.:~ll~'Ecc. v. iJ

col;.ia li.'.ltutica ,le u~ue;1ti :ltciei~t~i d'i·'recu;,J.,ro ~nant>.te da o.ueaÙ. cemminha; cl' iaohie
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I. co~sorzio per l'utilizzazieae del mat•riale da
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~urm:·a ( U!il~liiivi

cea11JOatt1 oea
Pereàa

4

da

;,ilia )

l.a·clit~a.Offid. .

dl.:V.illa

Piaerele) per feraiturn di piate ~

le mitraf/...iere ;

3.

:Baaoa Ceatrale delle lllduetie

(Ammiaiata

ter; Corradiui ·Alfred• • ~orani Fauete)
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l••
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ROliA
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~eatra•t•
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c~

6. Coatratti per f'o:raUur~t di materiòlle aore<uaa.utioe coa ·1~.,~;
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di Jllçoli

por operazhai. •barco di ceroiiJ.i
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COMMISSIONE PARL.AMENT.ARE D'INCHIESTA SUI.L.E SPESE
DI

GUEBRA

In merito alla gestione del Consorzio per la
utilizzazione del materiale di guerra (esplosivi da mi=
na)
Deliberando sUlla relazione e sulla proposta
della Sottocomissione E ; esaminata l& memoria difen=
sivat, presentat' dal Consorzio stesso;
Ha emessa la seguente
Decisione
Ritenuto che con contratto 24 settembre 1919
S.E. il Sene.tore Ettore Conti Sottosegretario d.i Stato
al Tesoro per la li qui dazio ne dei servizi delle Armi e

Muntzioni Q.lale delegato dal Comitato Interministeria;=
le concedeva at Consorzio per l'utilizzazione dei ma.te=
riaJ.i da guerra la vendita esclusiva per conto dello
Stato degli esplosivi di mina eccedenti i bisogni del=
l'Esercito e della Marina;
Che tale vendita doveva essere esaurita nello
s];azjo di eme anni,

lll te1mine dei cpllli gli esplosiv:i.

residuati giacenti nei magazzini del Consorzio doveva.=
no essere ad esso addebitati ai prezzi stabiliti a que_!
la data,

Ritenuto che a compenso d1 taJ.i vendite ve=
niva pattuita la provvigione del 24% per la dinamite e
gelatina, del 13% per tutti gli altri espl..lsivi, inte..!!
dendo si con tàJ.i provvigioni compensate aJ. Consorzi.
tutte le spese d1 qullJ.sia.si natura sostenute dallo erte!!_
so;
Ritenuto che i l prezzo di vendita degli esplo=
sivi, fissato colle modalità degli art.li ?

=9

e 13

della Convenzione e 3 dell' àtto ae;giuntivo comprendeva:
Per le
dinami=
ti

Prezzodi cost~ delle materie prime
Tassa di fabbrica.zione,
.Alicp.ota di L.0.20 ];X:lr trasporti ferroviari
Event uaJ.mente: aJ. icp.ota trasporti per via
ordinaria e trasporti mari t timi

( Prezzo:di costo delle materie prime,
Per le ) Tassa fabbricazione,
polve= ( Tassa trasformazione,
ri nere) .Alicp.ota ;lrrasporti ferroviari, quota cambio
imbaJ.laggi ed eveniuaJ.mente aliquota trasporti
per via ordinaria

)

Che di tali aliquote, la tas.sa di fabbricazione
era dovuta alla Finanza, e le aliquote trasporti per
via ordinal·ia e marittima la tassa di

txasfo1mazion~

e

cambio imbllJ.laggi per le pètlveri nere, erano dovute al
Consorzio in rimborso di spese corrispondenti; che iJ~c~
sto delle :materie prime e l'aliquota per trasporti fer=
rovia.ri erano dovute allo Stato;
Rdtenuto che sul costo delle materie pr:lme e
sull'importo trasporti ferroviari coperti dell'alicp.ota
corrispondente effettivamente incassate dallo Stato, do=

vevasi crucolare la provvigione e che invece il Consor=
zio calcolò, e si trattenne la provvigione sull'importo
lordo delle vendite,
sporti

to

e~clusa

la sola aliquota per trii=

ferroviari,~nterpretare

rl.~ll li-

esatt anente lo spiri=

convenzione che non volle certo c ono edere l ' as=

surdo di una provvigione su la quota del prezzo costitu_!
ta drula tassa erariale, la Commissione delibera che sia
recuperata per lucro indebito la maggiore provvigione
percepita sui rimborsi che ascende:
a L.

3.026,17 per le dinamiti
445.521 1 13 per le polveri nere
, 349.207,66 per rimborsi extra

' totale .••. L.

797.754,96
Ritenuto che le amninlstrazioni militari deten=

triei oedevano gli esplosivi al Consorzio a peso netto, e
che il Consorzio vendeva agli acquirenti a peso lordo, f.!!:,
cendo pagare come esPLosivo' i l peso degli involucri, dopo
aver anche percepito i l compenso imballaggi di L.O. 75 i l
kg. per le polveri nere;
Che i l Consorzio rivestiva la figura di Corrmis=

\r

sionario prevista dal Codice di Commerciil, e che quindi
gli esPLosivi non divenivano mai nè in tutto nè in parte
di sua proprietà, ma rimanevano di proprietà dello Stato,
sino a quando le vendite operate dru Consorzio non wes=
sera trasferita tale propr'ietà nei singoli acq.tirenti;
ne deriva che gli esplosivi venduti debbono essere scar=

ricati dal Consorzio non già a peso netto mome li ha r_!
cevuti dagli Enti detentori, ma a peso lordo come li ha
venduti ai compratori;
Che conseguentemente la differenza di t·ale~~
so il cui. valore ammonta a L. 1.332.5181 38 deve essere r_!
cuperato per lucro indebito;
c.onsiderato che per i capi predetti nessun pe=
so possa darsi alla eccezione sollevata dalla difesa del
Co:msorzio per la quale,

'P~ndendo

giudizio

arbitt~ale

tra

esso e l'amministrazione, proprie :sUlle questioni che
formano obbietto di questa· decisione, la Commissione non
a.vrebbe facoltà di ingerirsene. La Commissione non è or=
gano giurisdizionale nel senso indicato dal Cod. di pr.

:!ff civ. e quindi non si puÒ dai suoi~ di auto=
rità sui generis ingenerare quella contraddizione ài gi~
dicati che è 11 fondamento dello istituto della
./.-pendenza. D'altra parte se la Commissione ha

liti

l'eccezion~

lissima facoltà di r.Lvedere i giudicati definitivi della
autorità giudiziaria niente può impeàirle di portare i
suoi giudizi su liti tuttora pendenti.
Ritenuto J!moltre che il versamento del ricava=
to dalle vendite doveva avvenire sessanta giÌIIrni dopo
l 'avvenuta comunicazione mensile delle vendi te aJ.la

~

Fabb~

ca d'Anni di Roma, e che per colpa del Consorzio tale

c~

municazione avvenne diversi mesi più tardi 1 ritardando
di altrettanto i versamenti, devonsi su tali versamenti

,

ritard;"ti c,ill:col'!a.re gli interessi comme1·cia.J.i ascenden=
ti a L. 143.337,76 come lucro indebito.
Ritenuta itlfine l'eccessività della quota
cambio imballaggi i.n L.

o. 75

per ogni chilogramna di

polvere nera, tenuto presente l'impiego di imballaggi
usati, vi.st a la •perizia del Delegato ai prezzi ed il co=
stlil dei vliri t.ipi d'imballaggio descritti in detta pe=
rizia, che iòllllllontano complessivamente a L.667 .360 1 29
e considerato che il Consorzio ha percepito per tale ti=
tolo L. 1.655.349, la differenza di L.387.988,75 l"idoti;a
dalla Commissione a L. 300.000, deve essere ricur:erata
come lucro eccessivo.
Viste le leggi 18 lUglio 1920 N. 999 e 29 dicem
bre 1921

u.

1979 1 ed il R.D. 4 mag{:S1.o 1922, N,638 1
Per tali motivi

La Commissione d'inchiesta dichiara:
Esser tenute i l Consorzio per l'utilizzazione
del materiale di guerra con sede in Roma Corso Umberto
N. 262 a rimborsare aJ.l 'Erario deJ.lo Stato per tutti 1
titoli predetti la sonma di L. 2.573.611.
Così decisa nella seduta plenaria del 22 di=
cembre 1922
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La C·ommissione. Parlamentare d'inchiesta per le

s~

.se di guerra nella sedUta del 20 dicembre J.922 ha preso
la seguente

D e l

i

b e

r

a z i o n e

Ritenuto che la Bano s. Centrale delle IndU\St rie
con J.ett era del 25 gennaio 19151 poi modificata con al=
tra del Ministero della guerra. del 23 febbraio succe ss_!
vo, offriva al Ministero de;ua Guerra

4.000 cavalli de.!_

l'America del Nord pel prezzo di dollari .230 per capo
da consegnarsi sUlla banchina del porto d'imbarco, che
avrebbe designato la Commissione eli rimonta italiana in
.America.
Consi dera:to che sia da re spingersi l'assunto
di Corradini Alfredo fU Giovanni e Fausto Mor~i fU Vin=

cenzo,· già amministratori de11.a detta Banca tendente a:!:_
· llesci'i'Jero di ogni responsabilità perchè la Banca non s_!!:
re'bbe stata la vera· fornitrice dei cavalli, ma avrebbe
lucrato soltanto la provvigione di L. 2.000 oome da un
estratto del libro giornale prodotto. A preooindere de.!_
la soarse. efficacia probatoria dei libri di comnercio a
favore dei comnercianti, i rapporti giuridici tra la
cessata Banca ed i l Ministero della Guerra nascenti dal
con~ratto

non possono:mutare. A parte ciÒ,dal rendicon=

to della missione 1\glianttÌ.=Salinas risulta che i paga=
menti fUrono fatti alla Banca Centrale dell'industria
non a.d altra Ditta. Considerato che sia vano invocare
l'art.919 Cod.Comn.le sulla prescrizione cp.incp.ennale

delle azioni der1 vantiY dal contratto di Soc 1età.

o

da_;!;_

le operazioni sooiaJ.i. L'azione di ricupero per lucro
eccessivo od indebito stabilito dalle leggi istitutive
dtl.l a Connnissio ne d'inchiesta è fondata su moti vi di, or=
dine pubblico e non è derivante nè dal contratto

di~o=

cietà nè daJ.le operazioni sociali.
Considerato che sia emerso dall'inchiesta del
-ColonneJ(.o Fè d'Ostiani che durante i l PJriodo della ri=
monira ('agJ.ianti un cavallo costava a S<:dnt Louis dollari
1401 che poteva subire l'aumento di 15 dollari per le
spese di trasporto da Saint Luuis a New J"ork; che i l me=
desimo prezzo trova confenna in quello dichìarato da
Br(\C).ley in u.~.e. c i tazion~ contro 11 Generale Salinas 1 ed
in una dichiarazione rilasciata dai Soci di Holland, for=
nitore oric;inario di tutti i cavalli, come fU ritenuto
dalla sentenza della Sezione di accùsa presso la Corte
di Appello di Roma del 9 maggio 1921,
Nessun dubbio pertanto che i l prezzo

unitar~o

di dollari 230 sia da ritenersi eccessivo.

Che ,valutate tutte le circostanze, e tenuto
conto di una percentuale di onesto lucro, si crede giu=
sto deteminare in don ari 40 pari a L. 207, 20 come -fPO=
ta cii ricupero per ciascun cavallo.
Il prodotto di L. 207,20 per 4.000 numero dei
cavalli forniti dalla Banca, dà la so=a totale di lire
828.800. A questa sonnna si deve age;iungere la tassa di

registro in L.,64.335,6o che ·è a carico del fornitore
per l'art,72 del Regolamento per l'applicaZione del Te=
sto Unico della Legge sull'amministraZione e SUlla con=
t abilità gene1·a1e dello Stato 4 maggio 1885,
Attesa la liquidazione della Banca CentraJ.e
deJJ.e Industrie ,già esaurita, deve essere dichiarata la
responsabilità in solido del Corradini e del Morlllni ai
sensi dell'art,l della legge 18 luglio 1920 lir, 959 mcdi=
ficato d&J.l' ert, 2 della. Legge 29 dicembre 1921 N. 971 1
~enuto

conto della rispettiva cpalità di Consigliere e di

Presidente del Consiglio di ammini.straz:ione esercitata
· nella Banca,

Ta;<to i l Corradini cp.anto il Monu1i

potr~

no far dedurre dalle sonme su ind:icete quanto abbiamo
eventualmente pagato per profitti di guerra, bene inteso,
r~lativamente

alla suddetta convenzione
Per taJ.i ·motivi

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara
Con·adini Alfredo fU Giovanni residente in Roma in Via
Q,uintino Sella N, 66 1 e MorA.ni :Fausto fu Vincenzo resi=
dente in Roma in Via Sicilia 1381 responsabili in soli=

\-

do della soma di L. 828,800 (ottocentoventottomila otto=

c~nto) quale lucro eccessivo nil ativo e~J.a fOrnitura di
4, 000 ca:valli a favore dell'amministrazione militaJ.·e fa!
ta dalla cessata Banca Centrale dell'inclllstria, nonchè

della 'SOnnna di L •. 64.335 1 60 (sessantaquattromilatrecent2_
trentacinque e centesimi sessanta) per tassa di Registro
relativa alla sUddetta convenzione.
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LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D1 INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA
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t ft ltdj, lftl ha :.e!D.assa., le:. $!egW@tl} de ci~
in ·;n~i-fto aiià' c~ntestazione fatta. aljì;, sèc i~tA .LA SClB.VEG:CI;ANZA"

l'elia-- seduta. pl'enàrili del giorno

'ÉÌ·Ìo:ì'ì~

- ":p~r- ilÌ'eÒU~eÌ>o

dai lucri· ~c~~seivi. consegu;tti nei r~worti con lo Stato
·IN FATTO ED IN 'DIRITTO

~

'
·Fin ·aàl:l 1'infzio dell&•'!Jl
stioue g:r;anaria. 1 1 Arnmjne stipuJ.6. una. <:onvenzione

còn lei Socriet~

11 La

sorveglianza•, per eff'e.tto della quale,. detta. socied.

assù:iìse la vigilanza 'delle .operazioni di sbarco dei cereali,. e.. lllobbligo
della ga.rànzia di reàa in alcuni determina ti C!J.Sio
P~r· la. vigilanza sèrÌ!plice

(senza garanzià) fu Qonvenuto -UJ.'l:Co!p.Penso

- in rai:;i<llne delle tonnells. te olJa.rca te: por la. vigilanza con la garanzia.
di Fesa, 'la. Soci et! pere~~! due «?ompensi: e. èio~ ~-premi(!)· fisso ad val o:.
rem di ·0 1 50 per ·il grano, e di 0,60 per l'avena., per· ogni cento lire
di valore della merce ed i l rimborso delle eventuaJ. i eccedemz~ della.
merce in· confronto del.peso di polizza.,
Il valore baée della. merce per la liquidazione cosi dei premi, come dei
rililborsi degli eventual:j. a.mina.nchi o eccedenze, non fU il valore Et' fettivò della merce stessa, ma quello in una misura fissa

convenuto~

Esso fù di Lo 50 al Q, le per il riso e di Lo. 35 per l 1 orzo. Per i l grano
fu di L. 41 nel- 1916, ·di L. 40. nel 1917, di L 0 37.. a pailtire dallo s_yesso
&l'ino 1917 fi)!!O al 51 Marzo 1921: fU poi elevato, a. partire ,dal l .. aprile
921 a L •. 60 àl ·A. le .agli effe t'ti del premio e della• va.).utaz:j..one degli
a.mma.nchi, e ribassato a L. 25 per la valutazione delle eccedenze .• c_ol
nuovo contratto'<Ìel 1921 fU inoltre escluso_-il diritto della Societ6.
al rimborso delle eccedenze ne.i .trasbordi di _cabotaggio.
Dalle indagini fatte é ,risultato che la Societ! ritrasse ~ guadagno
•

eccessivo dàl contrattQJ poiché di fronte ad un rischio tenue, fu convenuto un compenso elevato come ·premio, e fU inoltre attribuito alla
Societ6. il valore delle eccedenze; le quali in ogni caso sarebbe::o
spettate allo stato che ne era proprietario• Solo J.l'lr tali eccedenze

la Soci~ ' incass6 circa 1.200e000 ~ire •..
Dalle cifre fornite dalla:Direzione Generale del CommissB!iato, risulta
-che la Socièd. dalltbizio della. gestione :statale:. (al).nO 19l!S)al 3~.. J:la.rzo
922 riscosse p'è~·'compensi della sorveglianze, semplice lir.e ~·~21.463,ol-

'

.

'tre. e. L'ire

.

652~699

.

.

.

-per 'spese varie acceesorieJ.

6'_

Ii. 11•962.036 per com-

pensi della sorveglianza. con garanzia. .di r·es!!o.
Preeci'nd.endo dal· guada.grlo t'atto d~lla 'Soci-et& Co:t;l i :Prem:h ri:scossi
per .:ì:a sorveglianza semplice e per J.à.'
·ogni· caso· é apparsi alla. commissione, ··c~e, ol t~e~i I]I.D'em:~<, l~ societé.
a.bhia. dovuto lucraPe il valore dell·e ·e-c.eadenze,.;!,n·Lire :J.ol24.407, J,e
qùali, tà.nto nei aar;l.chi ~i fob provenieJ:'lti dall 1 estero, qaanto nei tra.
sporti di cabotaggio non potevaJ:lo·a.ppartener-e _che allo State>, proprie'ta:t'io della merce. E ci6 a prescindere; dalla considera.ziorJ,e,, che., dipendendo. tali -ecèedenze, come' ipotesi piu prob~i;Le, da error.\ d~
l 1 imbarco nei earichi di cabotaggio;. o da:bagnatura. Ael grano,
rappreeehtavano un reale ed effettivo guadagno per lo Stato. Il_ lucro
delle eccedén~e

fu

ritenuto eccesSivo dalla stese~;~. Amm/ne, tanto che

col contratto del 1921·, mentre si stab'il:f.. che. gli ammanchi e~reb~ero
stati rimborsati in base al valore di L. 60 al qle, si riduss_e per ).e
denze il valore' base a t •. 25J_ e f'u escluso add~ittura ).l rilllboreo
eccedenze nei traeport1. di cabotaggio.
Pertanto la Sottocomissi•one F eu; proposta del Oommis,sario da essa
delegato dich:!.ar6 esservi motivi. por iniziare il pr,ooediment,o di responsab"ilit,. contro la societé. •1a. So1v eglianza• per 1.l.recuperp !lei lucri

.

eccessivi conseguiti col suddetto (lontratto nei rapporti con lo Stato.
con verbale del 21 settembre u.s.

furon~

~

contestate al rappres.en-

tante· della Societé. le risultanze degli attit 'e e;li f'U assegnato un
termine per la· presentazione delle dèduzioni, che credesse necessarie.
lell'interesse èÙllla socied. sostanzialmente ai dedusse_

a

l"' .. che nel servizio di garanzia di resa non :f'u lieve i l rischio da essa
assunto, poiché f'acili potevano essere gli errori. di peso. all' ;Lmbarco

- 3_-

e.

mo_l~ep~'ici lé_ ce.u_lile di _ca.~o -e dtl._a.mma.!:!-co-d~rlll.!ite i l v~a.ggio_ e lo

E3b~I,'C~ J~Pos~iug~ent? ,clella. ~rpe~ :po~sibili furti, ~a parte degli
ecqUipaggi;

pe~di te

durante ·1e operazioni d_i sbarco e di trasbordo,

eccf.

_•

_2"') ?he nel calcolare, gli utili netti consegUiti dalla Societ'- sull'a.m.
momtare dei premi riscossi per la. garanzia. di refila, bisogna sottrarre
'

l .

l

"

,

dall'~I,III!lOBtare st~sso

..

-

~

~

t

.

'

(12!'ooo.ooo ~sii lire) non solo le spese gene.;

;ali (cl:).e esa~ fa scendez:e a Lo2!134o456) e la differenza. (L.4.437.309:
tra i::L valore c;legli ammanchi e quello delle eccedenze, ma. al t:ees!
la

~;esa

che

__all 1 imbarco_

l~

Bocied.

so~te~e- alÌ ~ster?
1

per la sorveglianza

(che fa a.scend~r~ ~-L. lo296.;L75), _nonch~ l'ammontare

delle ta.ss? e_;mposte per profitti di guerra it> L.l.S?6·627.
3",) che nei confronti coi privati, la' Societa garantisce la resa
·dei. cereali in corrispettivo di un' premio maggiore di quello conve1!1Uto collo stato, restando sempre a suo

be~ficio

le eccedenze : ed

a tal 1 uopo presenta i moduli a stampa dei cont:e.atti tipo vigente ed
in Francia ed in' Inghilterra.
Quanto alla. :Prima.

ded~ione,

che si riferisc_e_-al_rischio corso,

si osserva. che \a.. societé.non assunse_ la garanzia per tutti gli arrivi fob) ma. BÒl tanto per quelli di _prOVeni_?nZa nord-americana, poiché
solo per queat 1 ultimi, com 1 ~ noto, é_ garantita in modo perfetto l'esatta. pesatura !tll 1 :Jmbarco fe.~ta. da elevatori meccanici·, Se per il
. controllo del peso all' imoa.;r-co 1a Societa avesse. dovuto contare slhlla.
prOJl[ia. sorveglianza, come essa a.f'ferma! avrebbe assunto la garanzia
_ anchE)- PtJr i carichi di al tre provenienze.
E'.risaputo che per gli imbarchi dal Nord Ameribe. s_i pu6 avere
piena fidUI!::ia• come 1 1 ~nno tu.tt:- i caricatori sul peso degli elevatori attestato da, certificat;J. Ufficiali trasmessi nelle contratta._
'

zioni_ della merce a.ssi!'me alle polizze di

qJ. rico.

Né é a par~are di possibili, furti da parte, de~li ecpipaggi durante
i l tragitto e di possibili vendite che essi potevano fare della. merce

.;.

nègli approdi intermedi-. Di ~ssi'1in ogni caso
di axinna.nc'hi'd.rir~~·ie "perfo.z:Ì.à~i ai' s~aii&,:~::·'

r:.a:. tén~i ù. 'del ri~chio 'é 'confe;ìnatà. d.ììi la

lievie e~ perce!b.-,'

tuale degli ~anchi verif'i~atisi, che non auper6 il

o;22

per

~··

·Qua~to alla ~e~o~à ·aeà.uziòne, la soèi~tkmcit.te in contò le
1

:intere spese generali,. c~mPr'ènd~ndo in esse anèlie quelle erogate

1à

, per

sorveglianza- sempl:Ì.ce (sépza garanzia) per la quale risCOB'-

-

-·-

-

- . .

r

-

~ - ":

: ,

.

•

.

.

•

-

se 3.900.000 circa. La cifra quindi va ridotta in pro-porzione

all~ s~le qua~tit!" g~rent:ite.
·aetto/ei'pu6

Per queste uùimè; •cOme ~;anti si .é ·
cà.l~o'iare:Ul'laspesa di circa 2.odo.ooo a:ì.'iire, _com-i

prese le spe~e generaÌi, poi~hé non pu6 ·~tJPpòrs:l. ehe ~Ì>l: ~Òmpenso
pattuito con la Sorveglianza

1à

soèiet!

èi

faéesse · d~lle sole

spese materiali: di sorveglianza, rifoncÌèndO in percì.Ìta~le spese

g~n~ra.li~
La' spesa di L. 1.295.175 che la SMiet! afferma di aver so ..
l

~

st'enuto per· la 'sòf.vegÙ.anzà ai i~ "imbarco -ne:Ì: pòrti del· Nora..;.amerli.ca.~
per' quanto, innani( Bi é.
non

d~ttÒ aein'b~a

eccése{va e ad ogni IrfodO

ees~f

~ documentata~

Dalla somma in:f'i~,· che èi ~frerma.· paglitk· per· i!ilpos'te e taa-·.
se,· bisogna detrarre la parte, cliè
e gli ~ltri utili

aenà

Ì-igtiB.i-da

le ·a:kt:Pe · op,è~zion:i

soaiet!ì elia bon fà.TfuoL'p'àrbe·éieli'a pre- .

sente contestazio~e'-: Con. delib~razione< 7 ottebr~·l92"!3'

.à

Sbtto- -i;t

commissione F. rit'enne, che 'rispetto alle 'eccedenza, alle' Societa dovesse applicarsi la' cìausola.a.el ±i:tiov'ò 'oon'tr~tio, anche
per

h

periodo- arit'eceden'te'~ -È'péfCi6,' iim.±1ìa~o :la S.ua delibera-

zione aile ecèed~nzé, là so.ttoco:rnìni~·s'ibné, ~'non iri1ma'e e'stendere

n

recuperb.

d.u t intera.

semina :P·er e

eala pereep'i'te :cùiiia .'soei'et6.

irt

Lo l 0 l24o407, ma lo ridusé~ 'a.· 'sole .Lire 725.;129, co'rz-'iàpimdente

.;.

a c icS che l~ tt:lox:l.eta. avrebbe realizzato :per le escedenze stesse
'i!l-b;ee ~a.l··ra:pp~ri() ~ et~-bùito ·con. i~ seconda -con;en~iò~e 1"
i92i'f.ra_il.vaiore d~iì~- è~~ea.6nZe e quali~ degli ~nchi.
A

s~guito d:j ~he la Societi Òff'ri la somma di L. 326.òoo rinun..

ciando, 'qualora l'offerta fosse accolta, a], giudizio arbitrale.

-~.

La commissione ha r:i. tenuto. di poterei accettare la d et t~ somma,
sebJJene molto i nferiore a qU:ella che' llh1 dete~inata .quale pO!i!Bibil_e
1

l

-nec~pero dei lucri eccessivi; tenuto conto che la Societ~ si di~hia.. j
ra pronta a pagarla con rinuncia a ogni gravame innanzi al Collegio

l

arbitrale, che essa Societr& fu gia tassata per i eoprapro:f'itti

l

di guerra indipendenza dello etee~o contratto; i quali profitti non
sarebbero piu soggetti a deduzioni.
.
.
che !;lff~ttiV:i'lJ!lente risUlta dimostrato che il patto del rimbore? a·
suo favore delle eccedenze fJ d~ essa incluso anche ~lle c~nt;atta

~iot:d ~o i priva ti;
.
.
La Commissione ha anche avuto riguardo al fatto, .che durante
_Itmgo periodo di· eeecu~ione del e~ntratto con lo Stato, la So-

.h

cieté. n?n diede luogo ad alcùna doglianza da parte dell 1 .!mmjne;
PER QUESTI MOTIVI

· la Commissione, vieti gli art.9 e lO del R.Decreto 4 Maggio 1922
n. 636, delibera a favore dell'Erario il recupero della somma di

~-~~~00 ·a

carico· della. Societa, 11 :n.a sorveglianza• con sede 'in

~p;r lucri-eccessivi coneegu:Ì.ti.nei rapporti, collo Stato,

z.

in conseguenza del contrl!r.tto etipuÌato per la vigilanza e la garen-

~'"·

di resa negli sbarchi dei cereali; e manda al Ministero del

feeoro per l'emanazione del Decreto, col quale si dichiari 1 1 eeecut&rieta della presente deliberazione.

l

'

;

.
'

!
.. 6a. cicS che la:~oxieta.avrebbe realizzato per le eu:cedenze

' iil base al -:i-app~rto. st~-b:i.ii to . con la
i92i. fra' il vaiore dei i~- ecced~nZe e
o

A é~guito- d~ ~he la Soc:Leti
1

ciando, qual o;
La

a:

offri

seconda- corl'.;~n~:l.ò~e l ii. a.pr ile
quelio degÌi amanchi.
la èo:mma di L. 325~òoo rinun..

l' o:f'ferta :rosse a.ccol t a, al, giudizio arbitrale•

c~nimissione ha rÙenuto- di poterai accettare la dett;;. somma•

seb'bene molto i,nferiore a quella che' llh1 determinata quale pol!sibile
,necupero dei lucri eccessivi; tenuto conto che ia Socied. ai c,li;;hia...
ra. pronta_a pagarla con rinuncia a ogni gpavame innanzi al Collegio
ar'bitrale, che essa Societ~ :f'u gia tassata per i aopraprofitti
di guerra indipendenzà dello-ateaao co-ntratto; i quaÌ:Ì. profitti non
sare'b'bero piu soggetti a deduzioni.
che !;lff~ttiv:~mente risulta dimostrato che i l patto del rimborso a
suo fàvore delle eccedenze

i

d~ essa incluso anche ~lle èontratta- ·

zior:d coi priva. ti;
La. Commissione ha anche avuto riguardo al fatto, .che durante
_ :Ì.l .lungo. periodo di· esecuzione del contratto con lo Stato~ la So~
ciet6. n?n diede luogo a.d alcùna. doglianza. da. parte deÌl'~Jne;
PER QUESTI MOTIVI

la. Commissione, visti gli a.rt.9 e lO del R.Decreto 4 Maggio 1922
n. 63S, delibera a favore dell'Erario il recupero della somma di

~~~~~00 .a. carico. della Soc.iet~ 1 11 Jl.a Sorveglianza• con sede in
~p;r lucri eccessivi conseguiti nei rapporti, collo Stato,

in conseguenza del contrll!.tto stipulato per la. vigilanza e la ga.ren..,._

z:WJ. di resa negli sbarchi dei cerealiJ e manda al Ministero del
Tesoro per l'emanazione del Decreto,. col quale ai dichiari 1 1 esecutdlriet6. della. presente deli'berazione.

OOJilliSSIONE :PAiiLUENTARE

D'iNCHIESTA SULLE Sli)ISJ: J'1I OUE>+A

Slllla · ah'telll&z1 ou del ooatratto por :to:::ai 'lv a di aoe1a.1o 61 oal_
cio • 41 11141Ule &tfid.ata alla ditta Soaie'&à Anoailll& Lavcu•eioa• Pr2._
do1t1 Ag~iool1 (S.A.L.P.A.),a1atemaà1oae ef!ettuat• Oal SOttoae~re_
h.rio eU Statct,P•·•111WtaU d.elb. Gil.lkh• Eweo\l'tiva del Comitato b.tt!:_
lllilllhilet'1&le, oort deoJ."oto a 0 2002 del 25 ll.gtJ.ato 1919;
D•litlt.l."a.ado pn la. J:>eladoae • l• p ..·opoiiltfl della Sottooo~Lliìinwiollt

D;

Atteae lt d 1f••• C.ellu. ditta <o')uÌ~tl!lr;Ut"' Ilei lllemoth.li 8ii1b1ti;
H• •~MiioiO lia. •••~ue.l\tt

DECISIONE

ViatQ O.ll.e l<L SALPA ..:l 20 lllOVUibl'e 19l8 1 !lt~.lla. eH pubbJ.iOILZinllle dei
deo.nti luo;!ote.a.lll.i-llli 11° l697,po.>"taatot la. iiO'if-'tillil!vtlll'l riei lavori
per ua1 di p•:ra.,;J 1< 0 l69B,:i.atitutivo dlll Cgwit~~oto In.11e.coc.vti&teri!_
le p•.r le. ••iateillfi.:&1on• cl•ll• :laC'lilat..:it tii g~tCL' ~,a.vevll. ill Ofl.t:'lòO Ulio
•ob•lll& ò.1 ooav•allloat
f.,,·ni tu:.·~~o M' -tc:lliu•lliòt!l 1500 ò i ~<.Ott&to
di oalo.!e •· di ton::allate 720 <i l ;a.cttAtc di nwtila;
Viate oh• ~t.lla d41tl d1t11• oon U olt&to (1;tc.retc n~' 2002 v•nn• li•
qu1clf11& la eoWila di lira 830.000 pot..: ;~a.;;oh..,•JJat dl!li oontra.tt1 OOlil
1 IIVOi 11\l.Ofo ca.ito:ri (Sl!liOll Ctn·vh e B"":~bio!t) i
Cllt dall'•••mw (lei litt1 cc:lt-.oili t111ll~ ditt~t ·è v ... uuto a :rillult.ll.'l
.te oa•,•at:te e;uao. n.Jp ...p:~<.to IO.lh. Sil!IOII. c....cvèa,in U<Hlt<J ]'.<'og•tti •
brtvet1l1 11L·e 135.00d cl"i è o.'.l'J'Jc:-.,. '''''it-'i.<~• v•-·•" qUtoit'ulti'"'- <lellt
• • - di l1ce 315.000,a;llc.. r .ltu. Ba...'b<tt i~n"~tce h~~o p<~g... ,;o,o; titolo
d1 1JI.d•li.1111ZZO :pe:C .rflt~OliiilUll.OI tl,<tll..<. i•>CH~t"I.Li';io. &d lliiilli. <~.ffl(t;a:t ... ,li& i

p•,·/la.

u-.. di H~·•· 188.)80;
C'ht b. totale -.i .ìiUOi i;Ubf<H',Ht•>l'i 111. r, ittl.o. h:.c f. 'J,!;"-tO O (;)Vo'Ìit p<L•
g&re ,p•.c .cet·Jl'liii•mt Clt.J. .:elat lv1 O-iAtt&tt1,l;;. ii<llllm« .J')lllpl•<~·ava
di lira 638.380;
Coò!lll~';lttato all•,;.;..i t.t:Y:,J.nl l.!oll'll.;'t. 2 rl:t.l. oita.tu n.L. w.0 1698 del
17 ll01ftllliUt l9l8,:a•l c.o.•;.l eli ,r,UOil... iOlU 1.1 c'l J.'idU ~i,(,JII tU IUl <;;>h'&.tt;;~ d.l. guer.r&,qu,.l'à que.l.l.u d.l. t;UJ. t•·•tt>Uii,""'&~·ll. 1lll(liiH•i101l3a"iM.
o~c•lti11.JI1i() l~ piHàl.t& o1>• •~• o-'''"'~~UIJI:O;.;.a. cti"·ett.-..
tlJJ'''lVVed~IL8llto 11 ,
o•ula. dtl de;.;.re;o d•l Cvad.t ... tu oull rsui v.sue ci .ì.;jp("Jiitl>i. 1 ... l'llolO:l.aiii.i.G•
•• o l:il c iduz.t <.;ne ;.t <O .... ._;
Cht,1ll OClil>U.<;U8lCZ.-.,&-1h, .·.Hta. iip•'it&VIit .i.l .t'illlbOJ:'IIO cte:i.l.e tt}JCI88 IlO'"
~t.eaute pt:!." l.-. :.u,J;. g••tlo;.t !Htli .o.l 10 <lio<ll!llìH• 1918-•P•ill• ohe,1a •
oo:afoJ:>mità •ll• aue Hld l.J"';;;ioai,:t'u.c""" V'll.tutate e liquina·te ix li et
80.000--.11 !'illi"OC:>òO de.U... .O<.:illlW.. OÌì_, l\V<:tl1be dovuto }Ji<~~;i.:!.". p•r tll•

iiOiiliiiWllt diii

C.;<lt.t~J.'I,t;1

<Jr;ll

1 ltJ.<Ol ltUbf~l.l."!li.tO:t:l.;

Che,poich~ l• Cllttc Sit:.alii C<".cvÌta • i:ill.~·oe-.,aYbi'onu.twltl della 3ALPA 1

:furoao c.a q1.1e~J1i>\ t;~~ou:i. ii ... 1ie O;.lA

·1.1

p~t'{&IM,._\It•'l ~;\lilla

vOifl!ll'•

O•)l1lpllliilil1Y.ll.

tH lirt 63S.3BC,.a., O~;N..olii.;l.l<i <Jhll ~òlii"-•'"v".)(1u M."fU:tu:.;, t<:!.l ullpo l;i.qlli ..
r:!11.te con U .::,t ... t,. cteo,.·et" :.. .. ot•lllllli>i. d. lire 8JO.OOO,h!i. :r•-~~olizz~~oto
t.Ua lu.:::·.::"o ln(~Cl.t.Q! ~ p• . . ò {1~~!.fX"C0bt~ ~~~~~~'!l ttLH.ltòi. ~ ·;~l.tljbn:::-tt-..rtt ~tl
pubtlicu Er&. Hl 1 ... 11 •fi'~r·-1ua !'!:" l• r~ette due i!Ol.!!tn«',oioè li:·e

191.620.
Che pe,· qu... a.tt ,,<;Juetlt. i l 0.

tll.t() •rtvltllo

:? cttl oit><t·> T"I.L. ao 1698,

p\3i;•~-. 1\:1;1';:~ .. ·.,.u ,.,.l,r.. ·\.l
-r..u:;~ d~ Vi.ti'ta. (l l ilt:t:•tt.f (Ìi""... ittO,Gra.lld•
.l!t.)jU."tu;l:.:l1 iAJ..i.<' ... ,. :' :H!J'<.<:;: llÙ rlt.l.l"' _dlt1ho. Oiì•G~lat Orl\1;!& r!tll:; llli•
e: :;i· •.;t. 1 :u:~'~!1~)~t• ~.!.l-.. !jlil.~·Q~C,_.t:~, . .J$fl.L~l!ll·JJla d•l .:-el •. t ... vo C(Jaii.ra~to
(o .. u'il'- r:1mrut"- .cl :.J,,,',. ,, · ... :;<J"-l•<J aff•-;tu-.tn ona L• vn;tl~ct~< rel lll ....
te.·i ... J.• l"l!lJ.:• BJL'Let &.lilf~<-NW..t<>- :a•ll .. P•'l"'"-V<~J'io., tl 1920 ..dun }uez•
.?..l ; t iplo i l'l O· •n:: -'•· ;;
'\1,,·::.1;< ohe tal t ma te;· .l'" l• "'"'"v"'. rall11. p:·t•

WtrJl't

~vsr•. rl•l.t ~:.:..l.i>t' p"'·,;;:;~.,,~; 1~~) ti oi :iJ-. l• p-.J."4.i.tJ..l• ~~ . . •lJ~.id.~.::..;.~;M-N c1el.ll
-';- 0''1! "o: ...,·.::,t_. :n 1..dy_ ~>Ci..:ia :&<la.l1ZZII.Gil\._ OG'l li~> :opll.;~e 110ii111n\1tl

4.:,

d\lpo l'eiii&Jlul.:~ae del diOi'l'l:o di ltl!i'l:ema:cieae,pu:t' tu.'l:'l:avia da~ pua1ll
0.1 Vi e'Ila. dl. eq.u1 '" aea p~, pe:t' ovv1 11101:1v1, aert teurai ooate d-elle
a:a:Hdette ugomlnlta.:ll. oni;
Che 4•a.lt.ra pv11e,a.v•:tao 111. d111h.,coa.lett•ra. la data 5 (11~ ~·
1922,tatto p.rllillnte eh•, a• lil&.th llm,t<~oto i l tìeti;o CU'f.ì:tohlto ll l1:r.•
l~.OOO,eaila. p:c<:rlrvederl.l. a. ·one tale iiUIIllll& .aia V<t:ru.tlò. •1•lla oa-..e <le:F
lo Stato eat:ro 11 cor:·e~~ate asmc,qu:uta Cle!!Rll1;ua1. , •• ,per -r:a.g!·1a:ì di ••
q\lit.. • di oppo.·.·tw~ith. ... tlln•t';v ooato Qh<t l:A- r.U'to>. è ill llquldll.zicmtt
- r1t1eae eU d,QVer J:id\1.1'!'1 l 'i.n.porto c\al detto 11.(1 ltlitu 11. lll'l

1q_o.ooo 1

Viate le leggl 18 l•Jl,)liu 1920 •• 999,29
14- lh.ggie 1922 ll0 038;

<liCfllil'b!'e

1921 n° 1979

;a

R.n.

11

t:\'

PER QUESTI MOTIVI
La C&IIIWiiaaie:aa,ouu:.lll;.a-.t.i gli ... t t i td ••·:rò.rt.,,,:.;.ttt l.! d.:.t'~:w~ :'!.elh '!lt
1:A,pc.)pllafJ che h. SAJ.PA iil!. l:Or.uta a..rilllb<>t'ila.r• m..ll'E.r.arlo ò.ollc St~
tG,.o. tjtolo di .luoco .i.ncebitc,l<. 41Clllu,... 01 l.iHt l'+O.ooo •.
Cu•ì. ùel1.'b•:tlii.'~U aèù1

J,'fèc..:-

l L SEGRETARIO ·P ARLA!.IENT M'E

cl;J.O!IIIll'b:l:a 1922 in

&>i•UU.blll.l.

pl\l&lil.dOl>o

LA CQIIIISSIONE PARI.AKll:NT.ARE D•mCHI.ESTA PER LE SPESE DI

GUliRBA
===========::z::::::::::::=::-:::::-:::.:==

SUlla si et amasi o ne dei contratti per forni=
tura di materiale uronautico affi-Jeto...alla D1tta So=
cietà

Ceirano Automobili Torino (s.o.~. T.), sistflll!.!

zione effettuata deJ. Comitato Intenn1n1eter1ale con De=
creto N. 5 del 2 ,\iarzo 1919;
Deliberando

su 101 relazione e le proposte

della sottocornissione D:

Attese le òifese rleJJ a ditta contenute nei Il!!

De c

i

s

i

o n e

Visto che col d tato Decreto venne liquidata
aJ.J.a Ditta, a titolo ù.1 inclenuizzo a:runort<lll!ento impian=
ti, J.a sar>1ru;. tli L. 3, 90G. d96 1 3<::1 e, a titolo d1 indenni2l

....,

zo ammari a•<entc

attrt>~a:r:.;i

specio:.l11 la sonma di lire

901,909,60;

Vieto che ò.aJ. Mod.C .. ~nnato e prodotto dal_
la Ditta 11 1'7 feblll"lili.O 1919 al Cornitato

= contenente

la dichtarazione c1elJ e. SOI'rr,w. attr-i1mita agli impianti

prepare.ti per 1 'esecuzione

:ieJ 1 e C0'·11'!1esse

ad essa aff.!,

date per 10 fornitura t'i "''ateriP.J.e aerom:.u-~ico (lire
8.161.502) e !li cpella ric1Jiesta a_:l1 effetti Jcl rel-

t in ammortillllento, rilevasi avere la

s. c. A, T.

chiesto, a

cru.eet' Ultimo scopo, la sorro:na di L. 3, 720,426, sO!IIl1.a ohe,
con lettera di retta daJJ a Ditta stessa. 1r1

1919 al detto Co,,,it«to,

VG;1,;.e

portatec,

~ata

19

:feb~

lì'. L.3.864,000~

Consi:lenJto o}•e i:o conseguenza r:l.sul.ta: eseere
stata. àJ J a Di t t a li r·Uici.eta una somma (L. 3, 905,896. 32) :5\l=l
periore a cuells. ·-'l& ensa ·r.ic ·lesta (L.3.864,000);
GH•1 110n pUÒ

1 'ar,.,.o··nentaziol"te

ile:11::;,

attribuirsi nessuna lmportanza al=
Ditta, che cioè la maggior so1mJ.a

1 iquirì a.ta. ~~al Co'l'liti1to 3 :1:1. ne M. daJ.J'uJ.teriore oo.tmento de.!,
J e ,;:r.e;;e bpi.Mt i es))osto dalla Ditta con la o1ta:ta let=

1

:ior s<:ULM. ;li L, 3,864,000 in confn>.!!,·

to a. qJella '1rifllll. rif]}Jiosta in L. 3,720,425, a titolo di
indennj.zzo
.'!On

;~.':r:,ort:!ment:>

ir;ì)in:ti, mentre

'.~•a:ttra

;;>arte

può ·n:>~t ·rilevnrsi c11e :J.i tale aum.ento Hall a. spesa 1m=

ph.r·titl, e!l]10~~o con 1a citata. lettera,

11011

~31 pu.Ò teaer

conto, no· rhu.1t.x.1.:.o '""sere ·cs»O stato debitamente con•
troll·ato :lr:.11 'ufficiz:.lo oocertatore, il quale oontrolJ/1

e tenne presente a

~uo

tempo soltanto la spesa d1

lire

8,161.502. "1ò si può riton"'re alle il ò.etto .ìo[oò..C,, pre•

')llh'<:Zione .. on o.ccett. tu lln1 Cofllltato per uon essersi te•
;1~1tc

conto .u Uw'l f" 1..,.1 \tura per il Governo l"'Ueso, giao==

chè la proposta fatta dalla Sezione Tecnica di Torinot
accettata dalJ a 'Di.tte "'

<là!

Com~té\to ==

preposta che te=

la. data <ie:1 20 .·;e;r<'l."t:lo J.Sll'J 1 cioè una data ~ a

que:Llo cioJ ;,,;,'.C. (-1'?

n;.:·:.c.Jo Hn')); e però dovesi 1og1=
,taLu

li:ì.

~·~~J.e:.. tivt:t c~~tt:l"! ~1~-,;....~ivLc,

te t:i tòV,'J..Ut<u::b,tO .~r,l'C>Jt•:

1.re .. :.
;•;.:1

l'

Uila

~-~-P.Plicato

j,lropòsta non

un c·::>ef:fic1e!!

O:!evi"tO "' 80ft =sia percihè

lavorati,
,'il. "-''11<.0 "' pr-e.

cifre

11he

·lnc<O

ohe,

es,)()s-~;e .J<ù~.a J:itfa~ :·.c·.

a,-;:~ i

tenendo presenti le

e ·con la citata lettera

icpLwtl pr;.:.p. r;;.t1 ,_,or l 'esecuzions delle com=

1niz1aJrncute = ixt ~iiel·ito W. .~ot::L';i0iente d1 svalu.tiitlne:t:Lto

1mpiant1, applicato aJ.la Ditta nella misura

den•a~ ,d..

veei rilevare essere oramai notorio come 11 Comitato
Interu.in1sterie.le ahtJia

app1ioa~o

alle ditte coefficien=

ti di r~vllJ_Ut&Memto impianti in misura abbastanza el.,.,tra
:;tpecie nei m"iY01 mAèi 6el ateo fUnzionanento, essendo es=
<~"

partito rl:11 }Jre,.-,tppo"lto .u un ribasso sensibilissimo
(l_ella mano d'opera, preoo

nei costi delle mate:cie ·)riwJ

-1Up·oosto rt:l ev.~to·~f noi erroneo nella realtà dei fatti.
In COCJ>:JA •"•lenza, 'li ri tie:te H ·iover ridun·e il detto

ficiente dal1'80) !?1

?o;;

OO.!l

<Jnche per la considerazion& che

l:> Ditta pct8 !"w: iJ-,uerìte tr<<t3.fOrmare la lavorazi:OLlO d1
·~uerra

in· 1 Gvorazio.ne di pace (ooat ruzt cne di vetture
!n

:1GJU:i

to al dimìnui to potere d1

•;ue11 o cl?e esso · av\'lva ne.;li <.nni precedenti, i terreni l

C'.:.e ·.Jer :l. "'"·'iluvorati è noto che, mtlla detsr

''"~
r~'>,

re.l ;-,.tivo

~in)c;rto,

s1 teneva. conto, oltre -

j

8J'lc'1e di (J.UeJJo -Je>Jle !'lpe,~e ~enerali rl.a attribuir{}al

li"VCri
::•CJ0tO.

"te~·,,i,

~;pef'e

~Jrcrte zc~.•·;ort

J 'Anni.J1;;tl·:J.:-;Jo ·e,

)Orto, velliY,l

~-enera1.i

in <:Ui era compresa la

to <'l.ttrerl!;RCcf"i e impianti; e perÒ·
P~'

_:a.o.Jone alle ditte il rvlativo 1m=

o0rri..,pot•)ere ad A~!le una quota parte dj.

l '1ndemlizzo J>er 1, detti titoli lilla SCAT, s1 sarebbe ~
vuto e si deve tener ooHto di :p-ctrte dell'importo dei ae-

:m.ilavorati .. compre~nto~ivo della cy..~ota di a:m.mcl'tilm&nto li=
mitatanente. aJ.le, macchina e aJ..J •at·t<re~aggio llt'r cui pae=
tmrono = IJer

l10n

corrispo;,dere ad .essa

W!li.

quota di

liilll..

r.ortnmentci doppia in confronto aJJ 'importo cild stllllilavo=
rati in p;lrola. L•; questo procedime1lto

fU sempre

adottw.to

•1àl. Comitato ne1 cal!!i del .<:;enere;

c·y,.,r pur aven•lo 1 a

<ìi tta reali

:.:;ze:{~o

"-uao~otgni

].a venil1ta eU J?Fri e c'lei .. em1lnvore.t1 relativi lili'

<;O n

nt:~tori

H.S.f.2 = per cui f'Urono ad essa liquiJ.ate L.J.l.Gg)ì.913 1 28

e O:he J"nrOYIO e.d. <HJ,'>a ce'.luti Pf!l' L. l..lSO.OOO:: ii.lla ùit=a

te.

J

It<Jl8,

c•tt;J.J.e <•.. GV& ucta fornitura di detti motori

c11e UltimÒ ;;er intero, e con 1<>."endita eli .,_utocarri =ad
e'.'!tla

r

cedv.ti

.~,JJ'J~>a,,in:i;;tr~zione

ir• '!ler;;tùto a

su.a ric1Ji_!

stn, aci. u:: prez:zo unitnrio osc1ll9.l·.te da u.n maesimo òi
L.8.500 a.<' ttn minirro di L.7.000 1 r.entre llell'<umo 1919 e
s1.1.cc est11 v'l.

superiore

*

n

.prezzo d.egJ.i .,,u.tooarrt era d1 gran l. unga

Ja C0'··1r issione 110:n ritiene di

rare. iu propo=

sito aJ.ct•u adde')lbto EJ1a d1ttR uniccmente per J.e cOl'ICla=
si0ni ou:i a;;"lc
l:'tt'··

';:!.

(~

,·;iu~" ;c

.i1f~pia_11ti

per J 'ill'lden..:i::zo ammortamento

.l;-; CCrl""l~.:PO .der~.. i

ati(e~

01_1_ essa;

Che, ir; ·•,osc <ù ,Jettl 1;U•JVi elementi, alla di_!

ta avre1 .'1.>e dovuto oorris,)O'

<~ern1

ri!o':pettivar<!ente Jire

Che, essendo ad essa stata imrece 11 c:pidate t:!,

spettivamente L. 3.905.896,32 s L. 901.909.60, ne conee3118 che essa dovreb"i:e eesere tenuta a rimborsare al pub=
blico Erario la d1f1'erenza, lilllllnontante rispettivsmente in

L. 9.:.19·.396,i56 e in L. 194.440,u, c:1.oè in totaJ.e 11ref'\
1.123. 836,66 •

ru.teauto d'aJ.tra parte che la richiesta di
concordato giudiZiale. da tempo av;mzata dalla Sec iltà dai'*
·vanti aJ. Tribunal.e di Tor.l110 potrebbe essere c&mpremesea
dall' a.ddebi te dell' 111tera ci fra;

Viste le leggi 18 lUglio 1920 N. 999, 29 di:o
oembre 1921 N. 1979 e 11 R.D. 4
P.

Q..

~aggio

1922 N. 638

](.

La Commissione, esaninat1 gli atti ed esami=

nate le difese della ditta, propone che la Ditta Società
Ceirano Automebi11 Torino sia tenuta a rimborsare all'Era.
rio dello.

S~to,, a t~tolo

di luc.ro indeb1to 1a sol!llla
1

gl_!-,,
<j

ba.le di L. 1.000.000.
Cos~

deliberato addi 10 dicembre 1922

ili as=

l!lttmbl.ea plenaria
lL PRESI lliNTE

4

rz..t . /h OJZ.Il<.da..--.:
IL SEGRET.ARIO PAm.AME:TTARE
-

-

/J

r.P{'

~-~

ir.

SBURET .liRIO GENER.IìLE

:~::,~::~~:::':::)l;;~,r~;;;;;€%1;t~~~i'%J;f;r~'iJ2'~~~=;.;~~~~~~~~~IT~~w~~

'(5)
.

,,

'

cl__cbJitiiSSIONE

~~.ARE D'IRCI~A

S'lll.LE · SPESII III GUIIRA

NeJ.:].a seduta pl.enaria del g1e:nut -/Z J,~''""'•../flJ.
Ha emeua la seg~oMnate deciSione 1n merito ~

la contestazione per 1 .recuperi dei l.Uòl'1 HOliSII&V1
consegui ti dalla Soo ietà. Anonlma TraffiCi. PortU..:U d1
Napoli nel periode dal l" agesto al 20 otto bi-e ·]Jit20 il'l
di pendenza del contr-àtto stipul&to o ol COllliliasar1ato

Approvvigiommenti e consumi, nelle operaZioni di

ah.!:

ce ·dei oe:rwali nel porto d1 Napo11.

= TIJ

:::'!.2'TO ED DT DIRlTTO ..

Con contratto in ds.ta l 1Ugl1Ùl 1920 la Soci_!;

tà. .Aacmima Traffici Portuali (Satrapo}

fU ino~icata di

esegUire le operazioni d1 sbarco, imbarco, trMportei
1111UagazZinamtmto, spediZioni eco. pè'Z. 1 cereali iD ar-

rivo nel Porto di Napoli, destinati al

C~1ssar1at.e,

contro un compenso a rorfa1t d1 L. 18 per to.nnellata.;
Tal.e t'orf<Ut rapprese!Jtava la me<Jia del·oosto d1 vars.e

operazioni, tenuto

conto~

sistema di l•oro 1'1no al•

l.ora praticato dllll'Uf1'1oio Grano di Napoli, e dell.e
tai-iffe allora vi<.;ent1.
Con lettera 28 ottobre 1920 la. predetta
c1età offriva a datare dal 20 dello stesso mese,

s...
di r.!'

c~

durre 11 :forfait a L. 14. 25, in vi:!lta delle economie

aveva potuto I'ISalizzare moc11:::·1cando e
?temi di ls.v()ro praticf;ti. per il
La

Di~

ti hari:fertto n

r~igliorood.o i

si..

p;~ssato.

zione (l.enerrn.le degli approvvigion

qu:e~aCom-rissior:e

ahe

e.iorno quelle economie che, !S()ltanto tre !llltsi dopo,
tle ro fatte presenti a. D 'Arnrninl!!!'t razione quali cona•egt~el:ll'ìiJU

ze de:ì. :e .oocli.i'iclle e

roigliorm~enti ap,~;Drtati ai

di lmrori preceiianti; p:iidhò 1J pi.ano di lavGro

to p1'1'lparato parecolllo

ta~r1JO

:prima ohn si l')tipllasse 11

col! tratto, "'
scevano gli ir . eo tven umti che

esistev~<no

e che occo

elimi11are.

O•,Jc si può "'ffen~atoe C}le il notevole ri
ùeJ. forfait da I .. 18 «.L. l•t,:25 P<r tonnellata,

1

~t

potè esnere off·erto, in <v.anto i l pt•imo fin dall.'1ni

:fu ,.,oJ t.o al t o e, che la Soc ietà l'rai':fic i. l:'orttliilit

in cor,sen;uanza rea:U.zz, to nel reriodo l t1gosto = 20

<3n1l' oJ.~ "'mto pro!lpett o i1• L. 555.379, '( 5.

rJel :W ottobre u.s. >le:t11JerÒ iJ procedi:m~uto per 11
pero dei lucri eccessivi oontl·o la So c 1età. Sa.traJ,JO, e

nella udienza fissnta :tu.rono contestate ill.rappresent

te d1 essa le

risulta~•~

degli atti.

La Società nel.le sue dedUzioni assume, che 1.,.
tanto essa conseutì nell'ottobre 1920 una riduzione di
tarl:f'fe in cuanto potè

reat.r~nte

effettuare delle eoo:rtO=

mie nelle op;raz:ioni di ebaroo: però tali economie noa
si verificarono che illcUJ,1 mesi dapo l'inizio dell'ese•
cuzi o ne del contratto, aero è la migliore orglillizza.zione

del lavoro da essa effettuato; mentre nei primi mesi de.!
l'esecuziode de] cont"·attc, .::iob uo.l lUglio MJ.l'ottobre
1920, vi fUrono mino1·1 utili I'A'Jl' le

t~J,lese

d'impianto e

di cr:;a:nizzaZio.ne, elle la 5oc1età. ùovette eostellere. •
Inol re la Società avrebb'.l avuto dh'itto a terwine del
contratto 11,1 prer1i di

mticipato sllarco, (deapatmmoney)

anche nei cal!i in oUi veniva rtsco.,.,:l. ù.lilgli ill111ator1, e

ad essi poi dovette

rinU.Ju:i&~.re

a prer:ura dell'AnministJ:.!.f

zione: ciò che -rece appunto in vista det>li,utili conseg~
ti, Se ora (l.ove "'se restitUire .l. lucri ste ss1, avrebbe f_!t

to una rinunci a in com::::>letR per:'ita, Accenua inoltre ad
.:L tre cause per le qt.l.il.ll 11 lavoro prestato non sarebbe

sto pro flcuo di utili.
In soetaJIZa la Società r.on si eof'fen.1a sulla
contestnZione specific<>. f<;.ttale ci;;:Ila Commissiorie, rr.a OJ!
pone in da ·.:eneri0<· J 'affen:•azione che nel complesso de.!
lG .~;estione :per alcu,;e ceuse (sce.richi di orzo,

cbero, disconoscimento da parte

diritto

ai

di .zuc=

dell'.Anministra~one

rr

dal

prezzi di anticipato sbarco) :Jlon :fUrono utili

ma perdite.

50.000 a tuoi tu zio ne oor,pletllt <16i lUCri eccessivi co•
tcs'c'!ti e con r:!num:i:a ,,a, giudizio s.rbitncrio.

,)ella ditta, che cioè l.'ac·:ettuz:l.one della minore

fa sia ,;tata dovuta il1le "conomie re&lizzate dopo

mie C1loél fece; reaLi Z<:.c.a.·e a:U •"' .minist mzlone ,.lle s

t~e di <J;.ata ,.c110 C·èiL1ttn e <lb{l.lavoro 5tr."l0r.iir:at-.!.o

e

o~.-.e

.:0'-'l' P.

1
:L'oliera delle con".;rosta.lJ.i.e c
1
;;l'icss<.rto fu <J.sn<:ù ,;l'V.V'OI:10; e9 ~.;;t o rig'.:tardo al._,

i.'vue

l'isc;or~.;i.:~·l:

o~J~ert:a.

··'

.L,

-

------· - - - -

"-·

:.r.

tl11a eomna 111

v:l.~a.

tr

fie'- Portuali di Napol.i 111 dipendeaza del contratto per
le operaz1oJil1 di sbarco dei cerelil1 nel Porto d.1. Napo1.1,
e manda

~>1

Ministero ·l. e~ Teaoro per J' ellllanazione del :De=

crete c'l1e oròjni l 'esecuz;i.one. dellil. .;,Jresente J$11bera.==
zio ne.

1L

PARLl\i?J'TP.RF:

n

s~c;-<Jè'i'

AlUU GEliER.iiLE

·~'ffu4 lv llJ (~h<w-/

·I..B~ Collllllissione Parla.me:ri.,tare d'lnchlest•

~,neù•ao.unanza. plenaria del giorno II deoelli.bre:- J:'J~rh& emall&to·
, la. seguente deliberazione in m.erl.to alla aonvendone I; febbraio
I92Itat1pulata fra l".I.stituto Cooperativò per l'acquisto.la tra ..
, sf~rma.zione e la tstribuzione dei· manufat~i per .il .consumo_ popo.;;
~re" e 1l commissal'ta to Appl'O vvigionam._enti e .COns.umi per la li ..

. quidazione d!!lla gestione dell'Ufficio .Tecnico. per gli Approvvi•
gionamen ti 4_i Stato dalle Inqus tri e Manifte.. t t un ere (UTASIM) ..
t,·,

•.. J

IN FATTO,

Con legge del 30 Sette~bre ~920,n.I349,ei stabili che il Go•
'verno dovesse procedere atla liquidazione e cessazione di alcuni
servizi di- a.pprovvigio!J.am.~to co~ reso quello. della lana,cotoni,
ed al tre

~D&terie

.tessili •.

Il Collllllissariato Generale per gli Approvvigionamenti e Consu .. ,
mi,:

au.torizz~to

in base a.ll'art.2 della citat.a legge a stipula•

re.di concerto coi Ministri del Te~oro,dell'Industria e della
,..;._
Guerra,la cessione del materiale tessile a disposizione a Consorzi
'

~

~/

+

-1

Cooperativi.stabili di li(!Uidare e qhiudere atI; febbraio I92I
la gestione, fuori bilancio dei tess1,1ti posta alle d~pendenze delio
Ufficio Tecnico per gli Approvvigionamenti di
strie

~nifatturiere,e
'-

\

Sta~o

,nel tradurre in atto. la

dalle

~lontà.

Indu ..

del legi"'

'

\

slatore.soelse come cessionario dell'azienda '8tata17 un Consorzio
del qua.lè fanno anche parte taluni Enti 6ooperatit\91: tuttora debi•
tori insolventi dello Statav.Tale Consorzio.s-danominato "Istituto
\

Cooperativo per l'acquisto,la trasformazione e distribuzione dei
manufatti J.")er il consumo popol!re_.,si oo.~tit,ui .con un capitale soM
cia.le di cinque milioni.di cui una minima parte è stata poi effet ..
ti vamente versata.
Dovendosi addivenire, alla stipulazione del_ contratto di
ne 2 per determinarne le modalità anche rispetto

~l

prezzo .di acquisto, tra il Commissariato Generale

a l'Istituto

cessi~

pagamento del

A3>provvigionamen~.

in parola,fu sti:c•ulata la convenzione in data I; fe'b•..;·.:..~

.!.

~:::«{~~:;·".'

..; 2 ...
braio I92I-(reaa d:f. poi .eecutiva. éon Decreto dei Jllinistrt
Tesoro •dell:'Indtustrh•• della Guerra: e del Commi aeariato) i
patti fondamentali si concretarono nelle seg{lentit, clausole:
I) il Oemmissariato cedè al prezZo di costo ·all•Istituto
Oooperativo·u. matériale te&eil'tt-a disposizione~ in base ai con..
tra t ti stipulati fino a1. '15 febbraio ·1921 secondo 'un 'appoSi t o
elenco (dal quale risultà che l'onere verso le
ascende-;&. a cirda 73 inilioni), rimtÙlendO però a carico dello stet.!
so :teti~uto i l pagamento del li merèi (articolo 2).
2) Per agevolare-l4 Istituto nei pagamenti .dei tessuti,:f'urono
messe a sua disposizione tutte le attività. dell'Ufficio Tecnico_..
ammontanti 1 eeeondo la stiiuàzione contabile;a ben L.32.2I7o224.471
nonchè g~i utili che fossero per derivare dalla liqÙidazione del~

fa gestione di Stato (art.3) •
3) Fu affidato a.ll~Jilnté cessionario l'incarico di procedere

alla realizzazione delle attività. e al eoddlsfaoimento _delle pas ..
<

.

'

sività. risultanti a&lla gestione dell-uffioio. Tecnico,e tra le

passivi~ pretiste dalla dette. situazione contabile

vi era anche

(

11 debito di t.28.263.3I3,50 esistente verso il Ministero della
Guerra, il quale aveva forni t o un riltvante stok di cotone grezzo

~costituì

il capitale di dotazione dell'Ufficio Tecnico all'ini ..

ztò aella sua gestione.si stabilì inoltre che il debito

dell'Iati~

tuto vérso lo Stato,debitò rapp;esentato dall'attivo netto risulw
tante dalla

liquidazione~e

da accertarsi e.l,termine della medesima

(tale 'terMine fissato aÌ 3I Dec~bre I92I, è stato poi dilaziona t()
Ho'
per ben tre volte) ,dovesse essere ~estituito senza _alcun interesse
-

'

'

c

'

a rate annuali progressi va:mente crescenti nel lungo pe.riodo di un
novenn1o

(art~4 e S ) ~

q,uanto alla cessione de'i contratti per fornitul'll di tessuti
risultato in fatto,clle,al momento in cui fu stabilita la cessa""
zione e liquidazione dell'azienda dipendetite dall'Ufficio Tecnico
lo Stato non aveva affat_to giacenze di materiale tessile,e' limi ..
tatissimi erano gli impegni già. a~sunti coi fornitori per contrat

l

i:: ..

.;.

-

... ~

..

-che avevano avuto un principio di esecuzione. Tali impegni raggiunge ..
vano comple esi vamen te Ilo l. tah\òl Le 8. 735'·.020.88.
-

'

E' risultato peraltro che ingenti commesse d1 tessuti di~:

CO•

tcmSJ,;in base a contratti stipulati dal 26 Novembre 'I920 al 30 Gen..
naia I92I, e che impegna-vano lo Stato per la considere"9tlle so111111a di
circa·

6~ mil,ioni• furono fatte proprio alla .vigilia della convènzi one

con l'Istituto Cooperativo,e precisamente nel brev• periodo di
tempo decorso tra·.l'atto .costitutivo dell'Istituto.fatto il I2 ot•
tobre I920 con l'intervento del C.Ollllhissariato Generale,e la film.a
della convenzidne definitiva recante la data del I;' febbraio I92Ia
..... ..Nox•
stipul~ti

v•~·-dubbio

quindi che i predetti contratti,eesendo stati

in ;.ui;; momento in cui l'azienda dei tessuti di Stato

avrebbe dovuto pro cedere alla sua completa smobili tazione, furono
fatti nell'esclusivo interesse dell'Isiri:tuto Cooperativo.
Avendo questo iniziata la sua attività.~ è venuta 'essa a conci ..
dere con la crisi industriale e commerciale della primavere I92I,
per effetto della quale si veri :ficò una discesa .generale dei prezzi,
~utti

i cqntra.tti per forniture di. tessuti di cotone di cui si è

pa.rlatotdiventarono onerosissimi per la forte depressione dei prezzi
che ne aveva ridotto il valore a circa la metà., ed ·allora l'Iati tuto,
che pur aveva accettati i contra.tti,trovatosi, e nell'impossibilità
di far fronte col

su~

irrisorio capitale. di fondazione atl'impegni

già assunti,e altresì nell'imposeibilità.'di smaltire
ne liberò oomodammte addossandone ogni· rischio allo Stato.
Infatti,avexldo i rappresentanti dell'Istituto segnalata al
Ministro del Tesoro ltilllpossibilità di .attuare le disposizioni oonM
tenu·ce nell'a:r;t.2 della convendone ,il detto

:!.Unis·~ero,con

una

semplice lettera del IO Settembre I92I 1 n.I5637 1 ritex:me di potere
interpretar~

zione dei

l 'articolo 2 del contratto "nel senso che la. liquida-

t;ess~ti

eU cotone si dovesse compiere per conto dello

Stato,oosicchè. queetotdovesse far fiiUQi,gli utili e subire le per•
dite che potessero eventualmente derivartAe:
In tal modo,mentre l'Istituto fu sal;:ato dalla crisi a cui
so.rebbe ,andato incontro,si fece assumere allo Stato tutta l'alea

-

.. _4 ..

e le consegpenze finanziarie dei contratti

stipula-i~ '~.éll'!iltt.ereeèe

1 'Ente, oo 0pera;t:iy;o ~ da ,es e q ~è. .a,oc~tta t~.

L'interpretazione

euddetta~defini ta

"benevola."

dell"letituto nella stessa corrispondenza del

Ilei

Mini~tero

:riguardi
del Teso ..

ro 1 ma t_!On certo conforme; al testo ·della convei,zione,nè consa~rata
in alcuna sÙpulazione modifi oatrioe e ,previo l'assenso delle al..
tre ;Bubbliohe AmminUtrazioni che avevano approvato la convenzione
del ~; febpra.!o I92I~fu supordinata'y~ alla riserva che le
fi!pese generali- dell 1 azienda. ecattinent:l. allo smercio dei tessuti*
dovessero essere a carico dell'Istituto in vista dei larghi bene ..
f~cii

ad esso accordati dalla conve:nzione,ma,anche tale riserva

(conforme allo spirito 'dlilla stessa convenzione) ,nOll fu accettata
dall'Istituto,il quale in definitiva ha poi ottenuto che le spese
anzidette debba:no ei!laere sopportate da esso éolo per
l'altra

me~à

Uila

metà. e per

dallo stato.

In seguito alla interpretazione data. dal Ministero del Tesoro
all'a.rt.2 del contratto,rimasero peraltro invariate tutte le altre
clausole contrattuali favorevoli all'Istituto,il qualèJavvalendose...
ne per i suoi fini ,ha prelevato da uno speciale conto corrente sul
la knca ,d'Italia una parte delle somme provenienti ds.lla gestione
statale per impiegarle.nella gestione che esso svolge per suo conto
e di cui si attribuisce agli utili.,
Circa l'incarico affidato all'Istituto di procedere al paga..
mento delle passi vi tè. della soppressa gestione dell'Ufficio Tecnico,

è risultato f:rt fatto che esso non ha soddisfate minimamente i l de ..
bi to di oltre 28. milioni esistente col Ministero della Guerra,e

1

,interpretando .errouearaen te la convenzione ,pretenderebbe di usufruire
di tale·e;apitale ,per restituirlo senza interessi nel periodo di 9
anni al p~ri delle altre attività éadutegli.L'Istituto non ha ammes
so neppure che il Ministero della Guerra,al quale esso ha venduto un
determinato quantitativo di tessuti per l'importo 'di oiroa 7 milioni~.
possa

ihi~ut&rne il prezzo di costo a parziale eoomputo del suo magN

gior credi to,e del pari l ti ati tuto noll l:ta. ammesso la stessa compensa•
zione llei oo1lfronti coli,Ministero degli Interni,~·.l quale ha anche ce~

' ..
duto uno etok di tessuti.

Ì>'IRI'~~O
.. At~_.eeG.---oh~,_i~ patto relativo alla cessione e, restituzione
senza in_teress; (11"e:: ~ t?-OV~i~) di tutto l'attivo netto deri•

~~te

dalla>i ~ui~~zi.~ne;r_è

~,resi ~di~~evole 1all;intereu1 de~ lo

Stato,il quale ha rin\lnzia.to a una oospi 0u,a fonte· di lucro rapw
'~'
'.:
~
·.~
'

\.

presentata daill interessi umplici e composti sui capitali ce•
l

duti •

l'··

Atteso~oh+ i:j. pa~to stesso

pito affidato all'Istituto

del,l'Uffi~io ~ecp.ico.ande

la gestione

degli interessi Erariali per

~~

r

è anche BP!I'II'POrzionato al collloH

Coo~erativo

per la liquidazione del ..
sussiste una vera lesione

sperequa~ione

di prestazionè •

Nè gio,~ addurre in contrario,.come ha sostenuto il Presi ..
dente dell'Istituto

,nel~e, su,\ contro

deduzioni sori t te ,che lo

~~opo voluto dal Governo oo.n la cessione d'ingenti valori per
i'

un Ìungo periodo·;: di tempo lu quello di fornire all'Istituto
'

i

Cooperativo i mezzi necessari. per continuare l'opera svolta
dall'Ufficio ~eonico,gia.cohè tale soopp,ohe dev:e. ritenersi eu..
bordinato a quello _della decisa _emobilitazione dell'azienda sta...
tale»non si va realizzando affatto .,E c.iò è stato riconosciuto
indirettamente anche da un membro della Giunta preposta alla v1 ..
gilanza dell'Istituto in un rapporto fatto in data 29 agosto
\

I922 al Commissario Liquidatore per gli Approvvigionamenti e
Consumi.
Atteàoché con l'art.2 della convenzione,intanto si cede ..
va tutto l'importaute nucleo di attività. previste nella 'sit~azi•
ne contabile· al I' febbraio I92I,il; quanto l'Istituto si era o b ..
blige.to tassativamente a ritirare i tessuti commessi alle fab ..
'lrriohe in base ai

~ontratti

stipulati alla

da~

predetta,pagan•

done l'imPorto e assumendosi per necessaria conseguenza tutta
i•alea inerente alla vendita ,deve ritenersi oh~ ,con l'arbitra•
ria interpretazione data al oitàto articolo,ai

eon~ svisate com•

pletamente la portata e gli effetti della convenzione a danno
della Jubblica Amministrazione:

:

6 ..
addo~sato

Infatti,mentre lo Stato si è
rischio dei numerosi

co~tratti

tu.tto .l'eventuale

per fornituxa di tessuti di

coto~

ne,oontratti già accettati dall'Ente Cooperativo,questo invece/
~:Ovandosi delle altre clausole contrattuali ad esso favorevoli

e riMate· illllllttate,oltre a godere· del privilegio della resti tu..
ziohe d_,ll'fattivo4senza a'lcuna oorreeponsiòne dtinteressi,lla già
prelevato dalla :Banca d 1Ita.lia una parte delle s'omme ivi esistSl\1
~

ti pe-r acquistare manufatti per proprio conto 11 mèlì/llre non ha

ero·~

gato minimamente i l proprio capitale di fondàzio~~~dimostrando
così di voler conseguire i suoi fini particolaristioi unicamente
a spese dell'Erario.
l

'

.Attesoché nessuna valida garenzia assicura che lo Stato
sarà. reintegrato delle ingenti attività cedute (in un momento
in cui si eareb'be potuto procedere agevolmente ad una rapida. li ..
quidazione della gestiotle dell'U:f'fic:Ì.o Tecnico) ,e ciò sia per..
chè

l'esiguo capitale sociale dell'Istituto,ilissato in ' m1 ..

lioni~.non

sia

è stato effettivamente versato che per sole L.I.I30.ooo,

~erch~ le aleatorie operazioni di liquidazrione e sopratutto

quelie che 1-•Istituto sta cora.piendo e potrebbe compiere per pro ..
prio conto non offrono nessun affidamento al riguardo.
Ritenuta la. necessità di

p~oporre provve~me,nti

conservativi

afrinchè lo 'stS.to possa recu~erare al più presto le sue attività

reaiizzat~

'e"realizzabiliae che'

.:

~Ù-'uopo occorr~

vincolare anche

t,

le somme esistenti sulla Banca d'Italia a favore dell'Ist:ittuto
Cooperativo.
Visti gli articoli 8 e 9 del R.Decpeto 4 Maggio I922 n.638
PER

~UESTI

Ia. Co~s~ione d'l~chiesta

MOl'IVI

sulle Spese di .Guerra delibera:

I) Che sia resciesa la convenzi.one in. data I' Febbraio I92I
fra l'Istituto Cooperativo per l'acquioto;la,trasformazione e la.
distribuzione dei Manufatti di consumo pop&lare .... i l Commissaria..
-.l

tò Approvvi gionamen u ..
2) 'che sia. poste

i~ediatamente

i l ferr:s' a1:1lle somme esiBten11.

alla Banca d'Italia (in conto corrente) a favore dell'Istituto

-.cooperativo anzidetto••
della Guerra ogni pagamente all'Istituto per i tessuti
le stesse ammi:nistrazioni,d.ema.ndando a S.,E.il Ministro
l'eseautor.ietà delle suddette

~eliberaeioni.

_.)) Prop~ne altretd. di demandare a s.E.U Ministro del Te·sore (:
a) La. sollecita nomina di un liquidatore la cui opera sia
oontrol~ta dalla Ragioneria Generale dello Stato•

b)

La sistemazione di tutti i rapporti comunque finora- inter•

oeduti fra lo stato e l'Istituto Cooperativo.
o)

L'emanazione di provvidenze àtte a. ga.re.ntire gli interessi

dell 11Era.;io, speoie per quanto Bi attiene IJ.lla formazione di un esat•
to

inv~nta.rio

di tutte le merqi esistenti e anoora da

liquidare~

al rigoroso controllo della. contabilità. dell'Istituto ed alla res.a
dei conti- da parte del medesimo.

IL· SEBBETARIO - PARLJtlm'rARE

IL

S~GRETARIO GEl~ALE

La. Coaun1ss1cne Parlamentare d 'Inchieeta sulle

spese di

guerra •

In merito allo affare

ri~:;u;;.rdante

la vendita. del

Magazzino centrale Mil1 tare di Napolj! vestiario ed. équipag1
giamento • alla Esportatrice Italiana. Società. Anonima (I.I.

>·•

s.A.

Deliber~ndo

tocomflli;;sione

aulla. relaaone e
E ; e senz

sull~ propos~

della Sot-

poter tener conto di alcuna

deduzione difensiva. , per la irreperibilità. dell 'intereeso."t
to;

Deoiaione
Ritenuto che uon contratto del I8 Nove .. bre- 1920 , 1l.Ragion1e.·e

jlenerale jello Stato , Comm. Vito de Bell1e in4 :ra.p1

present:;.nza. del Ministero lel Tes9ro e quale Delegato
del Comitato Liquidatore
alla

i.

nit~a

;l,elle

Gestioni di Guerra • vende't'a

Esportatrice Italiama

Società Anonima di Ro-

m.:. (Eisa ) rappresentata dall'avv. Vinorio Forti, tutto
1
il materiale alienabile es~stente nel. magazzino centrale
militare vestiario ed equipa&giamento :ii Napoli •
Tale oonvenzi.:-ne 1Denne approvata dal Comitato
Liquidatore G.G. nell'adunanza. del 20 detto mese di Novembre , e di essa , dopo a.lc ni gL-rni, si rese oessiona.-_
rio, meroè compenso di L.30.000 1 i l Sig. Arturo Pincherle
di Jl)Qltù:x Milano, i l qual e procede t te al r i t , ro delle merci

vendu~ per un cumplessiw <llt.~llOntare di L.I.339.062,83
Ritenuto che i prezzi d1 veniita ci&-'ma.terial6.--

furono fissati in misura

bi:l.ssa ed trr1soria. ®l Comitato

di periti nominato in base all'art. 20 del contratto

- 2.-

I! novembre I 920 , con grave perdita per l 'I:r;ii.l'iO •
Ritenuto cne td.le perdita può ben fissarsi , onde
rimanere in limiti sicuri ed obbiettivi di giudizio , ln
L. 771+.6e9,5I
a)

ÒOtlÌ.

dio~ tinte

L.6Cj.406,08 prezzo pccgato

in n.eno , sui col·. i per riparu 1,

z1on1 da calzolaio , in confro,to di quello offerto dalla
Ditta B,Marfisa di Napoli ;
L.I33.I39,53

b)

sOllllf<i.l.

p ...gata in meno , sullo stok di tela

ex-antipritioa, in o ni'ronto del prezzo offerto d<.>lla Ditta Umm:'l.rino d.i NaPOli ;
o)

L.572.I43o90

differenza d~ pre zi risultante dal

to delli.!. perizia redatta in

occasi~ne

rall"a-

della vendita in eea-

llle , c~n quella redatta dal SiG. Attilio Veroelli ~l nel

med.eeimo turno di tempo, per stabilire i prezzi di 4ess1one ie'l m;.. teriale esiatente nei magazzini vestiario ed equipaggiamento di K1lano a Torino, e ciò per riapetto a. sole
poohè voci di merci concordaàii,nelle d.ue perizie, per qua• •:

lita e stato di

coneervazi~ne

R1tsnuto che .dalle

•

~tte

aouuue debbono detrii.l'si

le lire 30.000 pagate ds.l Pincherle in compenso dell'avvenu•
l

'l

tii.

Oeii>t.ione Ji 'oontratt., ; onde l '

~z10ne

di rc:cupero , da.

.

.i

;j
l

esercitarsi contro quest'ultimo, va lin:.itata. a L.744.6etJI.\
Viste le leggi I ! luglio 1930 No999 e

~

d.eoembre

Per tali motivi
La Commissione d-'Inchiesta dichiara

~

l
-~~

esserft;enuto i l Sig. Arturo Pinchede ·li Milano , a. rimooraa.. ;;

re l'Er,~rio Jello stato e!ella somma Ji<L. 71+4.6e9.5I •
Cos~

decisa nella se•uta plenaria del IO dicembre I922.

IL SEGRETARIO

IL PREf'.IDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE rJ)t. ·~ .,.,;
~(()4M~

La Comnissione parlamentare d'inchiesta :per le spese
di guerra nella seduta del 20 dicembre1~ p re so l a
seguente
D e'l'ibera zio n e
Ritenuto che Corbella Luigi :fU Vincenzo con

CO_!!

tratto 13 dicembre 1914 1 stipUlato in .America, si obbliga=
va a fornire aJ.l'.Amministrazione Militare 2.000 ca:vaJ.li
pel. prezzo di dollari 290 ciascuno, nella cp.aJ. somma era
compreso

n

trasporto in ItaJ.ia•

."Con successivo contratto del 10 gennaio 1915
ass'L\neva la fo mi tura di aJ. tri 2.000 capi p el prezzo di
dollari 225 :per cavallo, consegnato aJ.la banchina di
New=.Jork.
Il primo contratto fu parzialmente a;mullato;
si che i l Qorbella fornì in tutto cavalli 2945, in sostan=
za

a prezzo uguale, perchè l 'eccedenza di 290 sU 225 si

può considerare dovuta al nolo.
Censi derato che sia emerso dall'inchiesta del
Colonnello Fè d'Ostiani che durante i l periodo della ri=
monta Pagl.iunti un cavaJ.lo costava a Saint=LtlUis dollari
140, che

poteva subire l'aumento di 15 dollari, non di

~o, come ha e.sserito il

Corbella, per le spese di tra=:

sporto da Saint=Louis Il. New=.rork; che il medesimo prezzo
trova confenna in quello dichiarato da Bradley in una ci=
tazione contro i l Generale Sa1inas, ed in una dichl.arazi2
ne rilasciata dai soci di Holland fornitori originari di

tutti i

0

avalli, come fU ritenuto dalla sentenza della Se=

zione di Accusa presso la Corte di AppellÌÌl di Roma del
9 maggio 1921,

nessun dubbio 1 pertanto che il prezzo uni t ari'o

1

) -

di dollari 225 sia da ritenersi e cee ssi v o.
Che,valutate tutte le circostanze, e tenuto coE
to di una percentuale di onesto luero, si crede giusto de=
terminare in dollari 40 pari a L. 207 1 20 come quota di
recupero per ciascun cavaJ.J.o.
Il prodotto di L·. 207 1 20 per 2945 numero dei
cavalli fornito, dà la somma totale di L. 610.2041 per la
quale i l Corbella deve essere dichiarato

responsabile.~e=

sti potrà sol tanto far dedurre quanto abbia eventualmente
pagato per

profitt~

di guerra, bene inteso, relativamente

ai due sUddetti.., contratti.
Per tali mottvi
La Commissione Parlamentare suddetta
Corbella Luigi

:f\l.

dichiara

Vincenzo residente in Milano Corso Lodi

n, 35 responsabile della somma di L. 610.204 ( seicentodiec_!
mila duecentocpattro) qua,le lucro eccessivo relativo ai
contratti 13 dicembre 1914 e 10 gennaio 1915 per la forn1:.'"'
tura complessiva di cavalli 2945 a favore
zio ne Militare

dell'.Amministr~

La Commissione parlamentare d'inc.hiesta per le spese di

guerra nella seduta del 20 dicembre 1922 ha preso la
seguente
·~·

Deliberazione
Ritenuto che addÌ 9 febbraio 1915 GUlienetti Guido
fU Francesco offriva al Ministero della Guerra circa 3000

cavalli dell'.Americamr..del Nord );Sr i l prezzo di dOl'lari
230 per capo, da consegnarsi sulla banchina del

~orto

di.

imbarco, che avrebbe designato la Connnissione di r:imonta
italiana in .America. Il Ministero della Guerra con

lett~

ra del giorno successivo, accettava l'offerta.
Il GUlienetti consegnò in tutto 2800 cavaJ.li,
Considerato che sia da respingerai l'.assunto del GuJ.ie=
netti tendente all'esonero da ogni responsabilità per
a'fi'?:re e gli ogito in nome di certo Widger giusta una

lett~

ra prodotta, perchè queste. non può mute1·e i rapporti gi~
ridici tra esso GUli.enetti. ed i l Ministero della· G·uerra
sorgente- dal contratto, a prescindere poi che dal rendi=
conto della missione

fagli~tt, = Salinas risUlta che i

pagamenti furono fatti al GUlienett i

1

non al

Yidger.

Considerato che sia emerso dall 'inchiesta del
Colorm.Fè d'Ostiani elle durante i l periodo de:P,a rimon=
ta

fagliantC: un cavallo costava a Saint Louis dollari

140, che poteva subire l'aumento di 15 don ari, non di

30, come ha asserito il GUlienetti, per le spese di tra=

sporto da Saint Louis a New=iriork; c:ij.e il medesimo ·prezzo
trova c onfenna in q.tello dichiarato da Br'l,dley in una
citazione contro il Generale Salinas, ed in una d:i.chiarJ!:
zione rilasciata dai soci di Holland fornitori origin~,·
di tutti i cavalli, come fU ritenuto ·dalla sentenza de_!

la Sezione di accusa presso la Corte di Appello di Roma
del 9 maggio 1921.
Nessun dubbio pertanto

c~e

i l prezzo unitario

di dollari 230 sia dari tenersi eccessivo.
Che, valutate tutte le circostanze, e tenuto
conto di una P,rcentuale di onesto lucro, si crede giu=
sto detenninare in dollari 40 pari a L. 207 1 20 come
ta di ricupero per ciascun cavallo.
Il prodotto di L. 207,20 per 2800 numero

'•

cavaJ.li forni.tt; dà la somme. totale di L. 580.160,
qUale il Gu1 icnetti deve essere dichiarato
A tale somma

si deve aggiungere

registro della convenzione i.n L. 44,034,92 la quale,
J'art.72 dèl regolamento per l'applicazione del Testo
Unico delle Le,;.;<;e sull'amministrazione e sUlla contabili_~
-~

tà generale dello Stato 4 maggio 1885 1 è a carico del ~r=iì
nitore.
Il Gulienetti potrà soltanto ·far dedurre quan=.'
to abbia eventualmente pagato per profitti di ·g~Hrra, be
ne inteso relativamente alla detta fbrnitura.

PER Tl\LI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dio hiara
GUlienetti. GUido :fU Francesco 1-esidente in Roma al Vicolo
Divino Amore N. 14 responsabi.le den a. solll!lla di L.586.J.60
(ci.nquecentoottantamila. centossessanta ) quale lucro ec=
cessivo relativo aJ.J.a suddetta fbrnitura di 2800 cavaJ.=
l i a favore delJ'.Am:ministrazione Militare, ed inoltr~
della solll!lla di L. 44,034 1 92 (quarantaquattromila trenta;=
quattro e cent,novantadue) per tassa di registro relati=
va alla fon1itura medesima

Jt ?Jr:::.. l'L-:ié-o
~~·

-sOTTOCOMMISSIONE

SOCIE'fA'

NAZIONALE

TRASPORTI

B.

FRATELLI

GONDRAND •

La commissione Parlamentare d~Inchiest• sulle spese
di guerra

, nell& seduta del-IO

dicembre 1922, ha. preso

la. seguente deliber&zione:
ritenuto che la onerosità
dalla Ditta. fratelli oondrand

dei contrv.tti c<lnchiusi
con l'Amministr&ziJne Mili-

t&re per i trasporti dei depositi centrali di Firenze , d~

Piacenza e di Ma.ntova. dal I9I5 a.l

provata. sopratutto da.l confronto
liii. Ditta di

d~i

~9!9

è rimasta com-

prezzi pratica.ti dal-

che trattasi con i prezzi stipulii.ti

tre Ditte J,Jure

inc~.ricate

ddli trasporti

dalle al-

nello stesso

periodo di tempo

~atti

per i depos.iti di Firenze

contratto I5 giugno I9I5

1

per Gondril.nd fu di lire I4
per esplosivi

il prezzo.

, in virtù del e

u:c,i t.ario de i tr&sporti

per m-"rci c.omuni e di L,I7

( prezzo ridotto iii. lire II

di materi4li com·mi nella. loca.lità Macelli

per i tr&sporti
nel febbraio

I9I6 ) e poi co è: l 'atto a.ddliziono:.le dell 's novembre I9I8
..'umentiil.to &lire Il+,:)O

per 1 .. loc&lità Macelli e a L, I7; 50

per ;;;li altri tr·asporti di materi&li comuni
Che nello sUsso presidio di Firenze alla Ditta
Pieroni , che effettuò pure tr~sporti nell& stessiii. epoca. per
l'Autorità Milit,;;;a.re, fu ...ccordii.tO in media.

i l prezzo

unitià.rio di L.5,28 , che sall. ad un massimo di 1.7,1+5

- 2-

in seguito iò.gli aumenti concessi ii. titolo 'di risii.rcimento
diì.ll 'ii.pposltta commissione per le controversie •
Che, ii.umentanà& H-pl'-e-zzo mal!,aimo di 1_.7,1+5

concesso

ii-llii. Ditta Pieroni di L,2,55 per tonnellata in oonsillderazioft
delle m~ggiori spese incontrate dalla Ditta Gondrand per
1 'impianto ex- novo dei servizi, in Firenze e del càmpenso pee
i t:ur.sporti notturni e per le operii.zL.mi di cuico e scarico,
che veniv<mo compensati .., parte

pe~

la Ditta

Pieron~

si ha

un ~- prezzo m•ssimo di L,IO/ che lli- Commissiona stima
equo di fiss;o,re di fronte ad un.._ media, di p-ezzi minimi corris:posh .._ Gondr .. nd per Firenze di L.I),IO •
conllllidera,to che per i t:ur.sporti effettuii.ti in Firen- _
~
ze lii- Di t t"- Gondrand riscosse conlplessiv..mente L.6.072.2I0,68/i
ne consei:Sue che la, differa&zii.
pii-g.. ta e quell;o, minore

c~e

tr .. tii-le somma effettivamente

si sarebbe dovutii- pagare in base

al prezzo di L. IO per tonnella,t~ccm& sopra si è detto, è di
L.I.4;36.9)5,3~ che pappresent;. un lucro eccessivo per la, Di t•

tlii- •

Che per i depositi di Piacenza , in virtù J.el contratto IB ma:;:;io I9I5 , i l prezzo unitario dei t:ur.sporti
pèr Gondrand fu di L.I0~05 per i ll!iii-teriali comuni e di L.I5
per gli ssplosivi
dell'ottobre I9I8

1

a,umento..to _poi

con l' ;o.tto adlizionii-le ..,

;o, L.I),05 per

m"'teri<i-li comuni e ,. L.

I9 ,50 per e;li esplosivi •

L• medi• dei prezzi min imi è

quindi di L.II 1 55 r;er tonnell&tiiil. ,
Mii.llCano contra t ti. con al tre D i t te per lo stesso
presidio che pos s;o,no sei- vi re_ di termine di confronitO , LiiiCommissione stim• qu'.nli opportuno

di riferirsi od contratti

vit;enti nel Pl'e3idio più vicino , é cioè a quello di Bologna,
e p.cel!ìie.m ente il-i prezzi dell;o, Di. t t.._ Ferri

1

che sono i

- J -

più elen.ti., e. specialmente ai due prezzi che

coi~~~

dono ai trasporti più feequenti , dòil. uno a tre chilometri
( 1.11-,79 e 8,,r6 )

Per rendere unico e quindi comp;uabile , i l prez zo della Di t t-. Ferri ,

il ca.so di fare

ic.. mui.Jtrli.

i

due prezzi iil.nzicenna.ti , e si hii. i l :prezzo di 1.6,50 ,
Si debbono •Jgiungere a

t~e

prezzo

1,!,50 per

le oper111.zioni di carico e sca.rico , che venivano pae;01.te
iii.

piii.rte per le altre Ditte , mentre per la Ditta

Gondrand

erano comprese nel prezzo. unico, e si· ;;.r:civii. così al
prezzo di 1.8 • A tòi.le
1.2 per

tonnell&t~o~.

cif:~a

si stima equo ... :;,;iungere

in vistil. delb. organizzazione

impiantG.ia. dalliM. Ditt..:.. Gondr..,nd
ti notturll • E così

iJ -Ùté/

;;.d

hoc

e del compenso per i tr..spor
di confronto per Pior.cenza è

~

dii.tO i1:1 ([efilllitivii. dd prezzo di L. IO per tor.nallii.. ~ ...

1

.fL<~iotC

~i-W"

da.lla commissione , di fronte a quello medio di 1.II,55
riscosso dallii. nittii.'.
considerii.to che per i ìllllPIU trasporti effettu-.ti in
Piii.cenza la Dittii. Gondrand percepì complessiv;;.mente
1.6.602,807, 79 , ne conse,;::;ue che lii. differenz ... tlli. tiii.le som!lll

ma e iiuellii.·

che si sa:rebbe dovutiivpat;oUe lli.:ra bio-se til

p~·ezo=

zo di 1,IO per tonnellat~, è'di 1.886.09!,09 • ròi.le cifrii.
rappresenta. i l recupero per Piaoenz01. •
Che per i del::ositi di t4a.Pillillta. , in virtù del oontriii.t
to 22 m... .;;io I9I5 i l pezzo unit;;..rio dEi

t.li3pO-rti per Gon-

driM.nd fu eli L, I5 per le merci comuni e di 1.I9 per gli
esplosivi, ridotto poi corfl '•ttC

iio.ddizion.;.le 26 a1arzo I9I7

a. 1.IO e -. L.I4 rispettiv;;.mente : sicohè lòiì. medi.a dei p~·ezzi

- lt-

mill.imi coi'rispesti è di L,I2,50 •
Che per Mantova. mancano contratti di t:aaporti con al t1·e
Di t te nello stesso p re::: idio _, e si as_sUÌìlono , qu 1ndi , a

ii~i

:Ii confronto i prezzi del presidio vicini ore e cioè di Bo1

logna , come si è fatto per Piacenza. • E così i l termine di
confronto , come per Pili.cenza , C<clcolando lo stesso iii.UJneEtO,
è dioi.tO d•l prezao di L.IO per tonnelliìi.tiil. •

consièàrato che ,

per i tn.sporti di

m~teri~li

comu-

n i effe t tuil. t i in M•ntova la Ditta. Gondra.nd riscosse

L.J.757.IIO,I8 , n'e consegue che la differenz;;,. tra. tiil.le, somma e quell;;. elle si s;;.rebbe

dovuta pagare in base al· prezzo li

di L,IO, fissato dii.lliO. COllilllissi:lne , è ljii 1.75!,422,04, che
rOl.ppresent.. 1 .. cifra da

récupero per Mii.ntova •

Che in/iefin:i t i va i l re~JUpero a carico della Ditta.
Gondri.I1d per i tr:ii.Sporti effettuati

in Firenze, Piacenza.

e !~"'ntova è d&to diiillo;. aomma complessiv& di 1.3.07~-.448,1+9
per lucro e11cessi.vo .•

La commissione suddetta dichiar• reeJ?ons ... bile lllo. società

N-.zicna.le di Tr•s:)orti !ro;.telli
l•no ,

r•~:presen t

G~n-ir~n~

, con sede in Mi-

a t iii. doi.l comm, Francesco aondrand, del l•

~-

som~ì;o. d~ L,).074.L~~8,49 j,ler lucro eccessivo relativo &i

con?r;;.tti di
d'"'~

tl'io;~.cporti

ef±ettu;;.ti d..,l_le DittOl. di cui "opr•

I)'I5 iiil :!:919 pet depositi centrdi di Firenze , PiiiCenz•

Rom& , IO O.ecemore 1922
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