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colo commerciante sia un poco di buono, 
sia un vero imbroglione. 

Non è egli eminentemente morale auto-
rizzare il presidente del t r ibunale a rifiu-
tare il concordato, ove per gravi motivi lo 
r i tenga immeritevole? 

In secondo luogo io propongo che il li-
mite di 5000 lire sia ridotto. Tut t i sanno 
che cosa sono i l imit i : essi non hanno una 
vera e logica ragion d'essere, non possono 
essere scusati, se non da una ineluttabile 
necessità; e, posto che essa esista, debbono 
essere talmente determinati da impedire i 
danni provenienti, in più o in meno, dal 
loro rigore; nel caso concreto è chiaro, come 
quel l imite debba essere stabilito il più basso 
possibile. 

E agevole immaginare in quanti casi 
commercianti che hanno 10,000 lire di pas-
sivo ne fanno apparire solo 5000. Questi li-
miti non saranno messi in prat ica quali si 
scrivono nelle leggi ed a mio credere que-
sto l imite è soverchio per un primo passo. 
Già molti scrittori avevano proposto il li-
mite di due mila lire ; ma io non insisto 
sulle duemila lire o sulle duemila cinque-
cento, trovo però che il l imite di cinquemila 
lire per un primo passo che si fa in questa 
via, non solo nella legislazione i tal iana ma 
in tu t te le legislazioni del mondo, è sover-
chio. 

Non voglio insistere più a lungo ; ma rias-
sumo e prego l'onorevole ministro e l'ono-
revole Commissione di abbassare questo li-
mite e di aggiungere nel testo una frase 
che permetta al presidente del t r ibunale di 
escludere da questo grande benefizio quel 
commerciante che egli r i tenga immeritevole 
di godere di una procedura così rapida e 
così semplice. 

Presidente. Onorevole ministro, accetta la 
proposta dell'onorevole Landucci e dell'ono-
revole Castiglioni? 

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. N e l di-
segno di legge si sono deliberatamente escluse 
le Società commerciali per ragioni facili 
ad intendere. Noi abbiamo voluto stabilire 
la procedura dei piccoli fall imenti solo a fa-
vore della numerosissima schiera delle per-
sone singole che compiono at t i i quali hanno 
esteriormente l 'at teggiamento di commer-
ciali, ma che in sostanza si riducono al-
l'esercizio di un mestiere, accompagnato da 
modeste operazioni in un ambito circo-
scritto. 

Le stesse ragioni non possono valere per 
gli enti collettivi che si costituiscono per 
esercitare il commercio. La Società commer-

ciale non si può considerare come pseudo-
commerciante nè esonerarla dalle formali tà 
richieste. 

D'altra parte è difficile supporre una 
di tal i società con capitali meschini come 
quelli delle modeste aziende alle quali si 
estende la benevolenza del legislatore. 

Se poi si accettasse l 'estensione a cui 
accennava l'onorevole Castiglioni, noi do-
vremmo modificare non solo questo articolo, 
ma anche altri, ad esempio il 37, circa le 
rappresentanze per le proposte di concor-
dato ; il 39, per applicare al concordato le 
disposizioni di cui all 'articolo 25. Mi pare 
quindi meglio evitare queste ed altre diffi-
coltà. 

Non dirò poi che poche parole sulla que-
stione che di nuovo ha sollevato l'onorevole 
Landucci, sulla quale mi sono ampiamente 
t rat tenuto nella discussione generale, rispon-
dendo a lui e ad altri oratori circa l 'entità del-
l 'azienda da ammettere al favore di questa 
procedura speciale. 

Egl i sa che nel disegno di legge vo-
tato dal Senato si andava pure a diecimila 
l i re; ma questa misura parve eccessiva e fu 
giudicata pericolosa da molti, sicché si ri-
tornò al l imite di cinquemila lire che mi 
pare sia ragionevole e tale da comprendere 
tut te le piccole aziende, che possono tro-
varsi nelle condizioni volute. Se volessimo 
scendere a 2500 lire, noi faremmo una legge 
che non avrebbe effetto pratico, e che da-
rebbe luogo a gravi disparità di trattamento. 

Quindi senza ripetere le considerazioni 
svolte nella discussione generale, io man-
tengo il l imite di 5000 lire, così come è pro-
posto nel disegno di legge. 

Landucci. Desidererei una risposta anche 
all 'altra mia proposta, quella cioè di auto-
rizzare il Presidente del Tribunale ad esclu-
dere dai benefizi dell 'articolo 36 il piccolo 
commerciante ch'egli ritenesse immeritevole. 

Cocco-Ori IL ministro di grazia e giustizia. Ma 
questo spetta al Pretore ! 

Landucci. Ma questo non è detto. 
Presidente. Insomma insiste nella sua pro-

posta ? 
Landucci. N o n i n s i s t o . 
Presidente. Essendo stati r i t i rat i gli emen-

damenti proposti a questo articolo dall'ono-
revole Vigna, e l'onorevole Landucci non 
insistendo nelle sue proposte, metto a par-
tito l'articolo 36 così come è proposto dal Mi-
nistero e dalla Commissione. 

(E approvato). 


