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nel corso della procedura di concordato pre-
ventivo. 

« Sono parimenti inefficaci rispetto ai 
creditori gli atti coi quali il debitore con-
trae mutui, anche sotto forma cambiaria, 
transige, compromette, aliena od ipoteca 
beni immobili, costituisce pegni senza au-
torizzazione del giudice delegato, che sarà 
data nei soli casi di necessità od utilità 
evidente. » 

A questo articolo 9 l'onorevole Lucchini 
Luigi ha proposto il seguente emendamento 
sostitutivo : 

« Sono inefficaci rispetto ai creditori le 
donazioni e gli atti a titolo gratuito e di 
fideiussione compiti dal debitore nel corso 
della procedura di concordato preventivo-

« Sono parimenti inefficaci rispetto ai cre-
ditori gli atti coi quali il debitore contrae 
mutui, anche sotto forma cambiaria, tran-
sige, compromette, aliena o ipoteca beni 
immobili, costituisce pegni senza autoriz-
zazione del giudice delegato, che sarà data 
nei soli casi di necessità o utilità evidente, 
sul parere favorevole della Commissione dei 
creditori. » 

L'onorevole Lucchini Luigi ha facoltà 
di svolgere il suo articolo sostitutivo. 

Lucchini Luigi. Dopo la sorte toccata alla 
Commissione dei creditori, il mio emenda-
mento non ha più ragione di essere e per-
ciò lo ritiro. 

Presidente. Allora pongo a partito l'arti-
colo 9. 

{E approvato). 

Art. 10. 

« Se il debitore contravviene alle disposi-
zioni dei due articoli precedenti, ovvero ri-
sulta che ha occultato o dissimulato parte 
dell'attivo, che dolosamente ha omesso uno 
0 più creditori, od esposto passività insus-
sistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, 
il giudice delegato ne riferisce in Camera 
di consigliò al tribunale, il quale, accertati 
1 fatti, deve dichiarare il fallimento ». 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a 
partito questo articolo 10. 

(È approvato). 
A questo punto l'onorevole Landucci pro-

pone un articolo 10 bis del tenore seguente: 

Art. 10 bis. 
« Ciascun creditore, invitato o no dal can-

celliere del tribunale, trasmette alla can-
celleria, anche con lettera raccomandata, 

una esatta dichiarazione del proprio credito 
da lui sottoscritta, con la indicazione della 
somma, del titolo e dei diritti d'ipoteca, di 
pegno o di altro privilegio. 

« La dichiarazione deve contenere la indi-
cazione o la elezione del domicilio del cre-
ditore nel Comune ove ha sede il tribunale. » 

L'onorevole Landucci ha facoltà di svol-
gere il suo articolo aggiuntivo. 

Landucci. L'articolo che propongo di ag-
giungere non è che la ripetizione di uno 
degli articoli, che la prima Commissione, 
tanto lodata dal ministro e dal relatore, 
aveva proposto. A me pare che questo ar-
ticolo non contrasti all'economia della legge, 
ma dia una nuova garanzia, perchè i cre-
ditori possano sempre intervenire nel con-
cordato nel primo stadio della procedura, 
e, con una loro dichiarazione, dimostrare 
l'importanza e l 'entità dei loro crediti. A 
me pare che questo articolo sia molto op-
portuno, perchè non fa che aumentare le due 
principali garanzie che vuole la legge, cioè 
che tutti i creditori possano concorrere al 
concordato, e che crediti fittizi non si infil-
trino nel mandato medesimo per creare 
una maggioranza fittizia. Quindi credo che 
nella legge si debba dire anche che i cre-
ditori, seppure non invitati dal cancelliere 
del Tribunale, possano intervenire con una 
esatta dichiarazione dei propri crediti, con 
la indicazione della somma, dei titoli, dei 
diritti d'ipoteca, di pegno o di altro pri-
vilegio. Non credo necessario di aggiungere 
altro, e sottopongo la mia proposta al giu-
dizio dell'onorevole ministro e dell'onore-
vole relatore, tanto più che questo arti-
colo non ha, permettetemi di ripeterlo, 
altro effetto, senza turbare, anzi senza mo-
dificare per nulla l'economia della legge, che 
quello di aggiungere nuove garanzie, per-
chè tutti possano intervenire e non s'in-
filtrino crediti fittizi per formare la mag-
gioranza, essendo scopo della legge che tutti 
i creditori intervengano, ma soltanto i cre-
ditori veri. 

Quindi prego la Commissione ed il mi-
nistro di accettare il mio articolo aggiun-
tivo, che, ripeto ancora, non è che la ri-
produzione di una proposta dell'antica Com-
missione, con la sola aggiunta delle parole 
« invitato o no dal cancelliere del Tribu-
nale », perchè al cancelliere è molto facile 
che nello stato primo e preparatorio della 
procedura possa essere sfuggito qualche cre-
ditore. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro di grazia e giustizia. 


