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Rubini — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giu-
seppe. 

Sani Giacomo — Sani Severino — Sapo-
rito — Scaglione — Scalini — Scaramella-
Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala 
— Serena — Silvani — Simonetti Luigi — 
Socci — Sola — Sonnino Sidney — Sorniani 
— Spirito Beniamino — Stelluti-Scala — 
Suardi G-ianforte —• Suardo Alessio. 

Talamo —- Tasca-Lanza — Toaldi — Tondi 
— Torelli — Torlonia — Torraca — Torri-
giani — Tortarolo — Tozzi — Trinchera — 
Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano. 

Valle Angelo — "Valle Gregorio — Valli 
Eugenio — Vendemmi — Vendramini — 
Verzillo — Vienna — Visocchi. 

Zeppa — Zucconi. 

Sono in congedo: 

Amore — Andolfato — Aprile 

Bonacci — Bor-

Adamoli 
— Arbib. 

Bastogi Gioachino 
ruso. 

Calpini — Capaldo — Chinaglia — (Di-
velli — Clemente — Comandini — Cuccia. 

De Luca Ippolito — De Riseis Luigi — 
Di San Donato. 

Filì-Astolfone. 
La Vaccara — Licata. 
Mussi. 
Nicolosi. 
Paolucci — Paternostro — Peyrot — Pio-

vene — Pugliese. 
Quarena. 
Rocco. 
Testasecca. • > 
Vaccaj. 

Sono ammalati: 

Bonin. 
Coffari — Colarusso. 
Di San Giuliano. 
Lugli. 
Manganaro — Mezzacapo. 
Sanguinetti — Sperti. 
Vollaro-De Lieto. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Buttini. 
Niccolini. 
Salandra — Salemi-Oddo. 
Ungaro. 

Sono in missione : 

Morelli-Gualtierotti. 
Nasi. 
Sacchetti. 

Presidente. Si lasceranno aperte le urne. 

interrogazioai. 

Presidente. Si procederà nell 'ordine del 
giorno il quale reca le interrogazioni. 

La prima è dell'onorevole Canegallo al mi-
nistro di grazia e giustizia « per sapere quali 
sieno i suoi intendimenti sulla riforma del Co-
dice di commercio, e specialmente della parte 
di questo Codice che regola il fallimento. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per il Ministero di grazia e 
giustizia. 

Gianturco, sotto~segretario di Stato per la gra-
zia e giustizia. I l Codice di commercio del 1882 
è senza dubbio uno dei documenti maggiori 
della rinnovata sapienza giuridica degl ' i ta-
liani, ed a me francamente parrebbe opera 
poco confacente alle tradizioni nostre, in 
questa Roma dove le leggi delle dodici tavole 
durarono otto secoli, ed il compito dei giuristi 
posteriori, npn fu che quello di curarne l 'ap-
plicazione e di temperarne il rigore; a me 
parrebbe, ripeto, opera non confacente alle 
tradizioni nostre, se procedessimo ad una re-
visione generale del Codice di commercio del 
1882. 

Ciò non consiglia l'esperienza assai breve, 
perchè dieci anni non sono per verità una 
prova sufficiente a giudicare della bontà di 
un Codice. 

Due punti solamente han richiamato l'at-
tenzione dei guardasigilli che si sono succe-
duti al Ministero di grazia e giustizia, cioè 
l 'ordinamento delle Società per l'assicura-
zione sulla vita (intorno al quale argomento 
vi sono studi profondi compiuti dal nostro 
onorevole presidente allorché trovavasi al Mi-
nistero di grazia e giustizia), e quella parte 
del Codice che riguarda i fallimenti, poiché 
molti reclami sono pervenuti al Ministero 
intorno all'applicazione pratica di quest ' isti-
tuto, e alla necessità di evitare le frodi fre-
quenti che si commettono a danno dei cre-
ditori. 

Ora è nel pensiero del ministro di grazia 
e giustizia di continuare questi studi e di ri-


