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¿amento, gli sono grato di avere aderito al 
mio invito. 

Quanto alla dichiarazione ohe egli do-
manda, credo di averla già fat ta quando ho 
detto che il decreto del t r ibunale non può 
produrre alcuna lesione di dirit to del debi-
tore, in quanto che egli potrà sempre ripro-
porre il ricorso. I l provvedimento non è 
una sentenza che acquisti autorità di cosa 
giudicata. 

Aguglia. Basta questo. 
Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. 

Quanto poi alle osservazioni dell 'onorevole 
Indelli, anzitutto non ho fatto la dichiara-
zione che mi ha attr ibuito. Aggiungo a mag-
giore schiarimento che quando ha luogo la 
dichiarazione di fall imento si applicano le 
norme del Codice di commercio. 

Indelli. Allora non accetta le dichiarazioni 
del relatore. 

Presidente. Viene ora un emendamento 
dell'onorevole Landucci che è il seguente: 

Sopprimere il n. 3°, sicché il n. 4° divente-
rebbe 3°, ed aggiungere poi il seguente nuovo 
n. 4°: 

« Se per altri motivi reputa il concor-
rente immeritevole del benefìcio del con-
cordato. » 

L'onorevole Landucci ha facoltà di svol-
gerlo. 

Landucci. Hanno consentito già l'onore-
vole relatore e l'onorevole ministro nei loro 
dotti discorsi fa t t i nella discussione gene-
rale, che questo punto è fondamentale. Tutta 
l'economia della legge, o almeno molta parte 
della economia della legge, è ridotta a questo 
terzo punto dell 'articolo. Ora io non posso 
rinunciare alla couvinzione, che questa 
norma è eminentemente pericolosa e dan-
nosa. E eminentemente pericolosa perchè 
viene ad escludere dal beneficio del con-
cordato non solo molti commercianti 
onesti o sventurati , ma i commercianti i 
più sventurati che possono essere anche i 
più onesti. Chi ha pratica di cose commer-
ciali deve convenire che sono anzi gli onesti 
commercianti che colpiti da sventure, pur 
di sodisfare ai loro debiti, nella speranza 
di risollevarsi, vanno innanzi, fanno tenta-
tivi infiniti e meritori ; e sarebbero appunto 
codesti degni debitori, che si troverebbero 
nella condizione peggiore. 

L'onorevole relatore e l'onorevole mi-
nistro, hanno fatto, e giustamente, molte 
lodi all'operato della pr ima Commissione 
che esaminò il primo progetto di legge. 
Ora è importante avvert ire che la Commis-
ione che formulò questo disegno di legge 
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non propose questa norma; è stata aggiunta 
più tardi, ma non da quella Commissione 
che aveva elaborato tut to l ' insieme del di-
segno di legge medesimo. Perchè si vuole 
scegliere un limite rappresentato da un 
numero? 7 

I l imiti rappresentat i da numeri sono 
pericolosi e possono essere accettati nelle 
leggi solo quando sieno assolutamente ne-
cessari. Ora chi vorrà sostenere che in que-
sto caso vi sia questa necessità? Io non 
10 credo. Reputo che basti r imettersi alla 
coscienza del giudice, il quale potrà trovare 
degno di biasimo un creditore che si è la-
sciato cogliere nel momento in cui non può 
dare il 30 o il 35 per cento, mentre avrebbe 
potuto dare in altro momento il 50 od il 60 -
per cento, come un creditore il quale offra 
garanzie per il 60 per cento, mentre fu per 
dolo o colpa che non potè dare il 90 o l'80 
per cento. I l mio disegno non è dunque più 
mite, ma anzi anche più severo di quello pro-
posto. Con esso, se un debitore garantisce 
11 35 per cento, deve avere il benefìcio del 
concordato, mentre potrebbe esso medesimo, 
e magari potrebbe esserlo se offrisse ga-
ranzie per il 90 per cento, in colpa grave 
o in dolo. Dunque non è un criterio aritme-
tico che si deve seguire, ma un criterio 
morale. 

Ma come si farà a determinare questo 
35 per cento? Si sa che in pratica è questo 
un campo aperto a tu t t i gli inganni,. . 

Galluppi. Si farà un calcolo approssi-
mativo. 

Landucci. Il debitore cercherà sempre di 
dimostrare che questo l imite non è supe-
rato; la stessa legge dice che il concordato 
preventivo sarà ammesso anche prima che 
il debitore abbia dato la nota dei crediti . 
In fa t t i l 'articolo 4 suppone il caso che il 
t r ibunale dia un certo termine al debitore 
per completare questo elenco, e l 'articolo 9 
suppone ancora, che senza colpa del debitore 
l'elenco non sia fatto, nemmeno a procedura 
molto avanzata. 

Come si fa quindi nel primo, stadio a 
stabilire come base della concessione di 
questo beneficio la possibilità di assicurare 
il 35 per cento del passivo, se la legge stessa 
suppone, senza farne alcuna colpa al debi-
tore, e vi ho citato gli articoli 4 e 9, che 
l'elenco dei creditori non sia in tale primo 
stadio ancora fat to ? Ma poi perchè questo 
l ìmite ? Evidentemente perchè si vuol sup-
porre che al di sotto di esso vi sia colpa 
grave da parte del debitore. Ora, mi si con-
ceda ripetere quanto prima ho già detto, 
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