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Inoltre, l 'onorevole Vigna sa che non è facile 
trovarli da per tutto. Quindi non sarebbe pos-
sibile stabilire con regola assoluta, che essi 
solo debbano essere nominati. Come fece no-
tare il relatore, vi sono dei casi, nei quali può 
convenire che sia chiamato altri alle funzioni 
di commissario. Un ordine del giorno votato 
dalla Camera costituirebbe quasi un vincolo, 
che non mi sembrerebbe opportuno. Mi pare 
quindi che si debba confidare nel senno e nel 
discernimento dei t r ibunali i quali sceglie-
ranno i più idonei, e, allorquando tro-
veranno che un ragioniere può offrire mag-
giori garanzie di capacità, non esiteraranno 
a nominarlo. Quindi pregherei i proponenti 
l'ordine del giorno di non insistere in esso. 

Pres idente . Onorevole Landucci, il suo or-
dine del giorno fu accettato dalla Commis-
sione? 

Sorani , relatore. Sì, fu accettato dalla Com-
missione. 

Presidente . L 'onorevole Vigna, risponde 
per l'onorevole Massa ? 

Vigna. Si. 
Pres idente . Mantiene o r i t i ra l 'ordine del 

giorno ? 
Vigna. Onorevole Presidente, io prendo 

atto delle dichiarazioni dell'onorevole rela-
tore e dell'onorevole ministro i quali rico-
noscono che, in massima ed in linea gene-
rale, il concetto contenuto nel nostro ordine 
del giorno risponde alla realtà ed ai biso-
gni del concordato preventivo, ma però non 
credono che si possa adottare in tut te le 
parti d ' I t a l i a : e quindi ri t iro l 'ordine del 
giorno, anche a nome degli altri colleghi 
firmatari. 

Pres idente . Allora rimane soltanto l'or-
dine del giorno dell'onorevole Landucci, 
accettato dalla Commissione e dal ministro. 

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. 
Con le riserve che ho fatte poc'anzi. 

Pres idente . Allora rileggo l ' o r d i n e del 
giorno dell'onorevole Landucci : 

« La Camera invita il Governo del Re 
ad iniziare senza ri tardo gli opportuni studi 
allo scopo di concretare e presentare un 
disegno di legge, che istituisca e regoli 
una procedura collettiva di esecuzione an-
che per i non commercianti. » 

Pongo a part i to quest 'ordine del giorno. 
Chi 1' approva si compiaccia di alzarsi. 

(È approvato). 
Procederemo ora alla discussione degli 

articoli, secondo il nuovo testo concordato 
fra Ministero e Commissione. 

Art . 1. 
« Fino a che il fallimento non sia dichia-

rato, ogni commerciante può chiedere, con 
ricorso al t r ibunale nella cui giurisdizione 
l a il principale stabilimento commerciale, la 
convocazione dei propri creditori per pro-
porre un concordato preventivo. 

« Le società commerciali legalmente co-
sti tuite possono, con ricorso al t r ibunale 
nella cui giurisdizione la società ha la pro-
pria sede, proporre un concordato preven-
tivo a mezzo di coloro che hanno la firma 
sociale. 

« I pat t i e le condizioni del concordato 
devono però prima dell 'adunanza dei cre-
ditori essere approvati nel modo stabil i to 
dallo statuto sociale o dalla legge per lo 
scioglimento anticipato della società debi-
trice. » 

Innanzi tutto l'onorevole Landucci pro-
pone una modificazione al titolo di questo 
disegno di legge: propone, cioè, di sostituire 
al titolo della legge le seguenti parole: 
« Disposizioni sul concordato preventivo. » 

La Commissione accetta queste modifi-
cazioni? 

Sorani , relatore. Io non so se l'onorevole 
ministro su questa parte pensi come la Com-
missione. 

Tengo però a dichiarare che per mera 
inavvertenza fu omesso di scrivere il sotto 
titolo : Del concordato preventivo. Quindi ac-
cettiamo in parte l 'emendamento proposto 
dall'onorevole Landucci, mentre non pos-
siamo accettarne l 'al tra colla quale si vor-
rebbe modificare il titolo della legge e il 
sotto titolo della seconda parte delia legge. 
Questo poi non è possibile, perchè questa 
seconda parte della legge non r iguarda il 
concordato preventivo, ma l 'amichevole com-
posizione, che avviene senza il concorso della 
omologazione del tr ibunale. 

Landucc i . Chiedo di parlare. 
Pres idente . Ne ha facoltà. 
Landucc i . La questione è realmente più 

formale, che sostanziale. Siccome non ha 
una grande importanza, io sono anche di -
sposto a non insistere. 

Pres idente . Pare anche a me. 
Landucc i . Ma siccome nelle leggi è im-

portante anche la parte formale, così io 
credo di poter sostenere che il t i tolo della 
legge debba essere così: Del concordato pre-
ventivo. 

In fa t t i tut ta la legge par la di concor-
dati preventivi così nei piccoli come nei 
grandi fall imenti . Questo disegno stabil isce 
certe norme quando il passivo gupera le 
5,000 o le 10,000 lire, ed ha poi altre norme, 
quando il passivo è inferiore a questa somma; 


