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Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. 
L'onorevole Landucci ci vorrebbe ricondurre 
al sistema della Commissione governativa, 
la quale aveva anche escogitato i tre elen-
chi per approfondire e facil i tare l 'accerta-
mento dei crediti. 

Tale sistema fu abbandonato nei succes-
sivi progetti, dopo che dagli studi e dalle inda-
gini che si fecero dal ministro Costa risultò 
che si preferiva l 'esame dei crediti fat to nel-
l'unico scopo di legit t imare il diritto al voto, 
piuttosto che per legit t imare il loro dirit to a 
partecipare al dividendo. Ciò posto le di-
sposizioni volute dall 'onorevole Landucci 
non avrebbero più ragion d'essere. Ma vi è 
di più: l 'onorevole Galluppi e l'onorevole 
Vigna l 'altro ieri r improveravano al dise-
gno di legge la duplicazione delle norme 
di procedura che regolano la procedura 
del fallimento. I l r improvero sarebbe giu-
sto ove si votasse l 'articolo 10 bis del-
l'onorevole Landucci e l 'altro che egli pro-
pone di sostituire all 'articolo 11. E ciò a 
scapito della speditezza voluta, e per com-
piere a t t i che si dovrebbero rinnovare dopo 
la dichiarazione del fall imento e senza van-
taggio d'alcuno. 

Landucci. Con vantaggio della sincerità. 
Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. No, 

perchè il Commissario giudiziale può chie-
der sempre gli schiarimenti necessari per 
quei crediti che non risultassero sufficien-
temente documentati dai libri del debitore. 
Ma vi è un'altra notevole e decisiva osser-
vazione. L'accertamento dei crediti, come lo 
vorrebbe l'onorevole Landucci, non potrebbe 
farsi in carta libera; la documentazione di 
essi dovrebbe essere autenticata. E quindi 
la voluta economia di spese svanirebbe e 
senza scopo perchè, secondo ho pocanzi no-
tato, il commissario giudiziale può chiedere 
gli schiarimenti opportuni senza ricorrere 
a un metodo che allungherebbe la procedura 
e sarebbe più costoso. 

Quindi non posso accettare l 'emenda-
mento dell'onorevole Landucci; e suppongo 
ohe la Commissione convenga con me nel 
respingerlo. 

Sorani, relatore. Perfe t tamente; anche la 
Commissione non può. 

Presidente. Dunque, onorevole Landucci, 
mantiene o r i t i ra il suo articolo aggiun-
tivo? 

Landucci. L o r i t i r o . 
Presidente. S t a b e n e . 

Art . 11. 
« Il commissario giudiziale, con la scorta 

dei libri e delle carte del debitore e delle no-
tizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei m 
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creditori e dei debitori presentato dal me-
desimo, introducendovi le necessarie ag-
giunte e modificazioni ed indicando la somma 
dei r ispett ivi crediti e debiti. 

« In caso di bisogno chiederà agli inte-
ressati i necessari schiarimenti . 

« Redigerà quindi un rapporto partico-
lareggiato sulla situazione economica e sulla 
condotta del debitore, e lo depositerà in 
cancelleria almeno tre giorni prima della 
adunanza stabil i ta per il concordato. » 

A questo articolo l'onorevole Galluppi 
propone di sostituire il seguente emenda-
mento : 

« In seguito alle indagini ed alle osserva-
zioni del commissario, il giudice delegato 
compila, col concorso del medesimo, t re di-
st inti elenchi dei crediti, siano o no dichia-
rati, indicando per ciascun credito la somma 
e il titolo. Colloca nel primo elenco i cre-
diti giustificati ; nel secondo i crediti non 
pienamente giustificati, ammessi provviso-
riamente, affinchè partecipino alla votazione 
del concordato; nel terzo i crediti esclusi 
da questa votazione perchè non giustificati. 
Della iscrizione nel secondo o nel terzo 
elenco indica sommariamente i motivi per 
ogni credito. 

« Gli elenchi possono essere modificati dal 
giudice fino al momento della deliberazione 
del concordato, qualora siano addotte le ne-
cessarie giustificazioni. 

« Gli elenchi sono depositati nella cancel-
leria e possono essere esaminati dal debi-
tore e dai creditori, che hanno dichiarato 
i loro crediti. » 

Onorevole Galluppi, ha facoltà di par-
lare per isvolgere il suo emendamento so-
st i tut ivo. 

Galluppi. Anche questo articolo sostitutivo 
è la riproduzione di quello contenuto nel 
progetto preliminare, è in sostanza analogo 
a quello che proponeva l 'egregio collega 
Landucci ed è destinato ad evitare la for-
mazione di maggioranze fittizie. Ma il mi-
nistro non intende di seguirci su questa 
via, perchè dice: voi avete detto che il 
concordato preventivo è una delegazione 
posteriore alla dichiarazione di fall imento, 
e così verreste a rendere più complessa la 
procedura, ohe abbiamo stabili ta. 

Ma due vie erano da seguire: o una 
procedura rapidissima, semplicissima, che in 
gran parte lasciasse all ' iniziativa pr ivata il 
concordato, ed allora la verificazione dei 
crediti si poteva e l iminare; ma, una volta 
adottata una procedura più lunga, proprio 
nel momento più grave non stabiliamo la 
verificazione dei crediti e non diamo alcuna 
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