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« Se poi il fall imento venga dichiarato ed 
in seguito risult i che le passività non supe-
rano le lire cinquemila può in qualunque 
momento essere revocato sopra ricorso del 
fallito, del curatore e di ogni interessato. 
La sentenza di revoca è pubblicata nei modi 
prescri t t i per la sentenza dichiarat iva del 
fallimento. In essa il t r ibunale nomina il 
commissario giudiziale e ordina sieno con-
segnate a questo tut te le carte r i fer ibi l i al 
fal l imento esistenti presso la cancelleria od 
il curatore. 

« La sentenza di revoca è inappellabile. » 
L'onorevole Galluppi ha proposto che 

all 'alinea primo di quest'articolo, dopo le 
parole: non saranno più soggetti alla procedura 
di fallimento, si aggiunga l ' inciso : salvo il di-
sposto dell'ultimo alinea dell'articolo 39. 

Onorevole Galluppi,... 
(Non è presente). 
S'intende che egli r inunzi a questo suo 

emendamento. 
Metto a parti to l 'articolo 42. 
(È approvato). 

Art. 43. 

« Chi abbia ottenuto una moratoria ante-
riore alla dichiarazione del fal l imento ha 
facoltà di adottare il procedimento regolato 
dalla presente legge, ove ne concorrano gli 
estremi e purché all 'applicazione della me-
desima non sia scorso il termine pel quale 
la moratoria è stata concessa. 

« Ai fal l imenti già domandati o dichia-
rati nel giorno in cui entrerà in vigore la 
presente legge, le cui passività non supe-
rano le l ire cinquemila, si applicano le di-
sposizioni del secondo e terzo alinea del-
l 'articolo 42. 

« Nei detti fal l imenti l 'azione penale per 
bancarotta semplice non può esser prose-
guita e le condanne inflitte per questo reato 
rimangono prive di effetto. » 

L'onorevole Landucci ha proposto che, 
nel secondo comma di questo articolo, in-
vece di : lire cinquemila, si dica : lire duemila 
cinquecento. 

Onorevole Landucci, ha facoltà di parlare. 
Landucci. Cade anche questo emenda-

mento. 
Presidente. Metto a part i to questo arti-

colo 43. 
(E approvato). 
Domani, in principio di seduta, si pro-

cederà al coordinamento e quindi alla vo-
tazione segreta di questo disegno di legge. 

Camera dei Deputati 
TORNATA DEL 1 3 FEBBRAIO 1 9 0 3 

Discuss ione del d i segno di l e g g e : Modificazioni 
alla l egge 3 0 deeemfire I 8 M , n. 8 9 7 , ( testo 
unico) sul Monte pensioni pei maestri e l e -
mentari. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Modifica-
zioni alla legge 30 dicembre 1894, n. 597, 
(testo unico) sul Monte pensioni pei maestri 
elementari . 

Questo disegno di legge torna, modifi-
cato, dal Senato. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
Ceriana-Mayneri, segretario, legge il disegno 

di legge (Vedi Stampato n. 153 0.) 
Presidente. Dichiaro aperta la discussione 

generale. 
Se nessuno chiede di parlare, la discus-

sione generale verrà chiusa. 
(.La discussione generale è. chiusa). 
Passeremo ora alla discussione degli ar-

ticoli. 

Art. 1. 

Gli articoli 4, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 
23, 28, 33, 36, 39, 46, 49, 50 e 52 della legge 
30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sono 
modificati nel modo seguente: 

Art. 4. — Gli insegnanti e i direttori 
delle scuole mantenute dai Comuni, dalle 
Provincie, o dallo Stato all ' interno o al-
l'estero, e degli asili infanti l i , nonché gli in-
segnanti elementari, dei regi educatori fem-
minili, per venire ammessi al Monte delle 
pensioni, devono presentare all 'Amministra-
zione dell ' istituto il titolo di abilitazione 
richiesto dalla legge per il r ispett ivo ufficio, 
fa t ta eccezione per le maestre degli asili 
infant i l i nominate anteriormente all 'andata 
in vigore del regolamento generale sulla 
istruzione primaria, approvato col Regio 
Decreto 9 ottobre 1895, n. 623. 

Art. 7. — I l contributo annuo dei Co-
muni è stabilito nella misura di cinque cen-
tesimi dell 'ammontare degli st ipendi mi-
nimi legali e degli aumenti sessennali che, 
in conformità della legge 11 aprile 1886, 
spettano agli insegnanti nelle scuole ele-
mentari obbligatorie, siano esse mantenute 
dai Comuni o da altri a loro sgravio, ai di-
rettori didattici anche senza insegnamento, 
agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto-mae-
stri. Sarà pure dovuta dai Comuni la stessa 
ragione di contributo sugli stipendi degli 
insegnanti , dei direttori e dei sotto-maestri 
nelle scuole facoltative e negli asili d'in-
fanzia da essi mantenuti , nonché sugli sti-


