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Art . 33. 

« Nel caso contemplato dall 'articolo prece-
dente, i fideiussori, non partecipi della frode, 
sono l iberat i dalle obbligazioni assunte nel 
concordato, e cessano le ipoteche e le altre 
garanzie con esso costituite. 

« Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori 
possono ripetere quanto abbiano pagato in 
adempimento del concordato-. I creditori in-
sinueranno nel fa l l imento i loro crediti ori-
ginari indicando le somme riscosse. 

« Se i creditori non riscossero una eguale 
quota del dividendo, oppure concorrono nuovi 
•creditori, il t ra t tamento di tut t i dovrà es-
sere pareggiato con i primi pagamenti o con 
le prime distribuzioni, salvo le cause le-
gitt ime di prelazione. 

« In nessun caso sarà ammessa la ripeti-
zione delle somme riscosse pel precedente 
.concordato. » 

(È approvato). 

Art. 34. 

« Non è ammessa domanda di risoluzione 
del concordato pel suo inadempimento. 

« Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed 
esperimentate le altre garanzie costituite, il 
concordato non sia completamente eseguito, 
ciascun creditore può chiedere la dichiara-
zione di fallimento del debitore inadem-
piente. 

«Dichiarato il fallimento, si applica la di-
sposizione dei due ul t imi alinea dell 'articolo 
precedente. » 

(E approvato). 

Art. 35. 

« Le disposizioni degli articoli 864, 866 
e 867 del Codice di commercio, per quanto 
siano applicabili , sono estese rispettiva-
mente al commissario giudiziale e ai cre-
ditori nella procedura di concordato pre-
ventivo. » 

A questo articolo gli onorevoli Monti-
Guarnieri e Morpurgo hanno presentato la 
seguente proposta di aggiunta: 

Dopo le parole « e ai creditori », aggiungere: 
« al debitore ed anche alla persona da lui 
eventualmente incaricata. » 

E presente l'onorevole Monti-Guarnieri ? 
(Non è presente). 
E presente l 'onorevole Morpargo ? 
(Non è presente). 

Allora s'intende che essi abbiano riti-
rato la loro proposta, e che l'onorevole 
Monti-Guarnieri abbia r i t i rato anche un 
altro emendamento che aveva presentato da 
solo e di cui dò ad ogni modo le t tura: 

«Aggiungere alle parole: «sono estese rispet-
t ivamente al Commissario giudiziale », le se-
guenti: « al debitore. » 

L'onorevole Landucci propone il seguente 
emendamento aggiunt ivo: 

«Ogni creditore che abbia stipulato sia 
direttamente, sia indiret tamente col debitore 
0 con terze persone un vantaggio a suo fa-
vore per il voto nelle adunanze di concor-
dato, sarà anche tenuto, solidariamente con 
1 terzi con cui abbia contrattato, a dare a 
tu t t i e singoli gli altri creditori tanto di 
quanto i l legit t imamente si sia avvantag-
giato. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lan • 
ducci. 

Landucci. Brevi parole bastano per spie-
gare il concetto della mia proposta. Uno 
degli at t i più immorali che possano turbare 
la serenità, la giustizia e lo scopo del con-
cordato è la corruzione di uno dei creditori 
rispetto al voto che egli dà nell 'assemblea, 
che deve decidere sulla concessione del con-
cordato stesso. Quest'atto così immorale è già 
preveduto dal Codice di commercio, il quale 
crea un 'azione pubblica appunto per perse-
guitarlo e per punirlo. Ma l'azione pubblica 
penale, è notorio, incontra molte difficoltà 
per essere intentata, anzi, novantanove volte 
su cento, in pratica non porta alcun risul-
tato. 

D'altra parte è opportuno, ad impedire 
questo atto immoralissimo, che i creditori 
danneggiat i abbiano un mezzo che li ecciti 
a perseguitare il debitore, che volle turbare 
la serenità e la giustizia del concordato. I l 
dirit to classico già offre numerosi esempi 
di una triplice sanzione, cioè il risarcimento 
dei danni, la pena pubblica e la pena pri-
vata; ora l ' i s t i tu to della pena privata a 
fianco della pena pubblica potrebbe essere 
in tu t ta la nostra legislazione una salutare 
innovazione, e cominciando da questo caso 
così riprovevole potrebbe essere esteso a 
molti altri casi con grande vantaggio della 
pubblica moralità e della giustizia. 

Ora il mio emendamento si basa, consi-
derato scientificamente, su questo principio. 
E utile cominciare da questa legge ad in-
trodurre nella nostra legislazione la pena 
privata dell 'antico diri t to classico? Io credo 


