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scrizione e stima di tutte le attività e pas-
sività con l'elenco nominativo dei creditori. » 

L'onorevole Landucci, poi, ha proposto i 
s e g u e n t i d u e e m e n d a m e n t i : 

Nel primo periodo, sostituire alle parole: 
« le lire cinquemila » le altre: « le lire due-
milacinquecento ». 

Nel terzo periodo, dopo le parole: « il 
pres idente» , aggiungere: « o v e per gravi 
motivi non ne lo ritenga immeritevole ». 

Onorevole Landucci, mantiene i suoi 
emendamenti ? 

Landucci. Desidero di spiegare breve-
mente il concetto informatore di questi 
miei emendamenti, perchè, a mio modo di 
vedere, è veramente fondamentale. 

Questa parte della legge è la più nuova 
di tutte, e quella che non ha precedenti in 
alcuna legislazione del mondo civile, e t: jnto 
meno nelle legislazioni che appartengono al 
ciclo storico delle legislazioni italiane. E 
un' innovazione, che credo utilissima, perchè 
estende le facilitazioni date ai commercianti 
in genere, ai commercianti piccoli, più bi-
sognosi di aiuto e benevolenza; dunque sul 
conto della disposizione sono d'accordo, ma 
è un vero salto nel buio, una vera novità, 
e credo che la prima volta che si fa questo 
passo bisogna farlo molto cauti, perchè le 
facilitazioni, che qui si danno ai piccoli 
commercianti, sono enormi, grandissime, 
anzi tolgono ogni credito ai piccoli com-
mercianti stessi. Basta riassumerle rapidis-
simamente. 

Secondo il testo dell'articolo di questa 
parte del disegno di legge, sono ammessi 
a questo beneficio tutti i piccoli commer-
cianti, onesti o non onesti, anzi disonesti 
quanto si voglia. .Non vi è un limite, come 
nella prima parte della legge, dove si è vo 
tato quel 4.0 per cento, che debbono i debi-
tori assicurare ai creditori. A questo bene-
ficio sono ammessi i piccoli commercianti, 
anche se non possono dare ai loro creditori 
nulla addirittura, anche se hanno dilapidato 
tutta la loro sostanza e quella loro affidata 
dai creditori. Mancano tutti i motivi di 
esclusione stabiliti dall'articolo 3 per i com-
mercianti in genere, mancano tutti i limiti 
tendenti in genere ad escludere dal bene-
ficio i debitori disonesti. Ogni procedura 
di bancarotta è esclusa. Non vi è più ban-
carotta semplice, e tutti sanno come i mo-
tivi di bancarotta semplice siano molto 
gravi ; alcuni, esclusi, rappresentano una 
vera, una altissima immoralità. 

La determinazione del passivo è ridotta 
ad una rapidità e semplicità incredibile ; dei 
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pari la determinazione dei creditori e dei 
crediti: così che vi è un evidente pericolo 
che si insinuino creditori fittizi. 

Qui tutto è rapido, non vi è l'omologa-
zione del tribunale, vi è una procedura che 
può addirittura divenire di sorpresa, faci-
lissima ad essere abusata da debitori diso-
nesti che faranno intervenire dei creditori 
compiacenti e di sana pianta inventati. 
Manca, come dicevo, l'omologazione del tri-
bunale, mancano in pratica i libri di com-
mercio, quindi non vi sarà mai guida. I libri 
non sono più necessari, cioè non danno più 
origine alla bancarotta, quindi non servono 
più a nulla. 

Conseguenza ultima è, che i pericoli di 
questa procedura sono immensi. Se non si 
restringe ai minimi termini, se non si fa 
un passo molto cauto, noi non gioviamo al 
piccolo commercio ma gli nuociamo infini-
tamente. Gli siamo di nocumento perchè 
gli togliamo ogni credito; perchè non si 
troverà più alcuno che presti un soldo al 
piccolo commerciante, poiché la legge toglie 
ogni seria garanzia economica e morale,, 
poiché sa che è esposto ad una procedura 
rapidissima che può togliergli fin l'ultimo 
centesimo. 

Quindi noi nuociamo moltissimo al pic-
colo commerciante, anche perchè lo mettiamo 
alla balìa dei creditori astuti che si pre-
varranno di questa procedura per sover-
chiare gli altri creditori. 

Essendo anche io favorevole allo scopo 
fondamentale della legge, che ha l'intento 
di diminuire le spese di giudizio, di facili-
tare gli accordi, di diminuire le spese di 
procedura del concordato, pure essendo fa-
vorevole a questi grandi vantaggi che si 
danno ai debitori piccoli commercianti, dico, 
che questi vantaggi sono tali che per far sì 
che non ne derivi un evidente pericolo, deb-
bano essere ridotti ai minimi termini, o 
almeno debbano essere circondati da serie 
ed efficaci garanzie, e la moralità non deve 
in nulla essere scossa. In conclusione, quindi 
curare che in realtà si tratti di piccoli fal-
limenti ed escludere i piccoli commercianti 
la cui disonestà sia evidente. 

I miei due emendamenti non hanno che 
10 scopo di autorizzare il presidente del tri-
bunale, ove il .debitore ne sia immeritevole, 
ove lo ritenga immeritevole per gravissimi 
e lampanti motivi, di negare in questi casi 
11 concordato. Occorre che ci sia un freno, una 
remora, perchè, secondo questa disposizione^ 
il piccolo commerciante ha diritto sempre al 
concordato, risulti anche che questo pie-
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