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zialmente poter dire ai creditori r iunit i : il 
commerciante ha tenuti o non ha tenuti i 
suoi libri di commercio in buona e corretta 
forma, in maniera da dimostrare se ha, o non 
ha amministrato onestamente il patrimonio 
suo e dei creditori; quindi egli è, o non è 
meritevole del benefizio del concordato pre-
ventivo. 

Insomma la relazione del commissario 
giudiziario deve vertire essenzialmente sui 
libri di commercio, desumendo da essi lo 
stato vero dell'azienda. Dunque, essendo i 
libri di commercio quelli che costituiscono 
la base fondamentale per fare accettare o 
respingere la domanda di concordato, noi 
riteniamo che sia necessaria, per esaminarli, 
una persona, che per i suoi studi e la sua 
pratica abbia le attitudini necessarie per dare 
un giudizio esatto e sereno; e questa persona 
è evidentemente il ragioniere. Noi quindi 
confidiamo che, tanto il relatore, comple-
tando il concetto da lui esposto nella rela-
zione, quanto l'onorevole ministro, il quale, 
ripeto,non hi. da creare un privilegio,ma solo 
da riconoscere un diritto, vorranno far buon 
viso al nostro ordine del giorno, che risponde 
alle legittime aspirazioni di una numerosa 
classe di professionisti italiani, sorta e di 
anno in anno crescente per i nuovi bisogni 
della vita moderna. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Landucci. 

Landucci. Sono d'avviso che poche volte 
si sia presentato alla Camera un disegno 
di legge così geaeralmente reclamato dalla 
coscienza commerciale e dalle necessità eco-
nomiche del paese. Altra cosa è l'esame 
delle singole disposizioni del disegno di 
legge, le quali offrono senza dubbio il fianco 
a non poche osservazioni, altro è lo scopo 
del progetto. La verità di questa mia os-
servazione è tale, che, se non erro, anche 
i due egregi colleghi che si erano iscritti 
a parlare contro il disegno di legge, in 
fondo hanno parlato in favore. La storia è 
nota a tutti . Appena pubblicato il nuovo 
Codice di commercio, la procedura dei fal-
limenti apparve ad ogni parte la più man-
chevole e la più necessaria di correzioni, 
per molti motivi, ma sopratutto per questo, 
che essendo nella procedura nostra, secondo 
le tradizioni italiane, il fallimento non sol-
tanto una procedura di concorso, ma anche 
una procedura rigorosissima di sospetti e 
di pene materiali e morali, l 'uguale tratta-
mento dei debitori onesti e sventurati e dei 
disonesti ed astuti rappresentava una con-
tradizione, un danno morale evidentissimo. Di 
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guisa che appena pubblicato il Codice di com-
mercio fu sentita la necessità di addivenire a 
nuovi e più accurati studi per correggerne 
questa parte, e già da oltre dieci anni gli 
studi furono intrapesi e condotti a termine 
da una dotta Commissione, alla quale non 
si possono, io credo, tributare elogi suffi-
cienti, perchè il suo lavoro riuscì degno di 
alta lode, e fu da tutti i competenti cultori 
di questi studi molto encomiata. E da oltre 
dieci anni il disegno di legge è atteso dal-
l'opinione giuridica italiana, e si è trasci-
nato alla Camera ed al Senato senza ve-
nire ad una pratica conclusione. Intanto 
1' istituto della moratoria, della quale ho 
sentito veramente dai precedenti e valenti 
oratori parlar poco, l 'istituto delia morato-
ria che si vuole abolito perchè è mancato 
al suo scopo per cattivo congegno della 
legge e anche per la sua notevole manche-
volezza, 1' istituto della moratoria da tut t i 
è vivamente desiderato che sia tolto di 
mezzo, cancellato dalla nostra legislazione.. 

Quindi io considero questo progetto di 
legge non tanto rispetto al nuovo istituto-
(dico nuovo benché non lo sia nella tradi-
zione della nostra legislazione civile e di 
quelle più affini per la storia loro alla no-
stra) ma allo scopo precipuo che questo isti-
tuto nuovo ha in Italia, quello cioè di abo-
lire la moratoria, la quale moratoria anche 
nella nostra pratica si è rivelata di nessun 
vantaggio ai debitori onesti e di grande 
vantaggio ai debitori astuti, che facilmente 
dimostrando di aver l'attivo superiore al 
passivo, giudizio e dimostrazione che tutt i 
sanno come sieno difficilissimi perchè è dif-
ficilissimo ben determinare il valore di mo-
bili e di titoli da parte dell' autorità giu-
diziaria, la quale è sapientissima in Ita-
lia ma si trova a disagio in una ricerca 
assolutamente o prevalentemente commer-
ciale pratica; per questi motivi la moratoria 
non solo ha mancato al suo scopo ma è stata, 
sempre un mezzo di speculazione commer-
ciale ; rinnegata dagli uomini onesti e in-
vocata dagli astuti e dagli spudorati, i 
quali non si sentono impediti dalla co-
scienza dal tentare di dimostrare non vero 
quello che è in realtà è riuscita un congegno 
disadatto allo scopo e fonte di gravi e la-
mentati inconvenienti. Ma la convinzione 
che l'istituto della moratoria debba essere 
cancellato dal Codice e debba essere so-
stituito da un altro istituto, .¡che a mio modo 
di vedere non può essere che il concordato 
preventivo, perchè abbiamo l'esperienza delle 
più importanti legislazioni del mondo ci-
vile e di quelle più antiche della storia 
d'Italia, e perchè ad esso si rivolgono e la 
pratica e le scienze nostrane e straniere, 
la mia convinzione è tale che io avrei de-
siderato difendere e sostenere l 'approva-

— 5353 — 
2 a S E S S I O N E — d i s c t j s s i o n F 


