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contro il deputato Rebora, per la con-
travvenzione di cui all'articolo 396 del Co-
dice marittimo; (1194) 

contro il deputato Cucco, per i reati di 
cui all'articolo 172, parte I a del Codice penale 
e all'articolo 141, capoverso 2° del Regio 
decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, sul reclu-
tamento dell'esercito. (1315) 

D E CAPITANI. Ho l'onore di presen-
tare alla Camera le relazioni sui seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente 
la cauzione dovuta da Casse di risparmio 
assuntrici della ricevitoria e di esattorie 
nella stessa provincia; (1237) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato 
approvato il piano regolatore edilizio e di 
ampliamento della città di Milano, nella 
zona a nord-ovest dell'abitato. (976) 

D'AMBROSIO. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazióne sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto 
27 ottobre 1926, n. 1975, contenente dispo-
sizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli. 
(1123) 

SANSONE. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca 
semplificazioni di procedura per le espropria-
zioni occorrenti per i lavori che si esegui-
scono dall'Alto commissario per la città e 
provincia di Napoli e dai provveditori alle 
opere pubbliche. (1165) 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal Io luglio 
1927 al 30 giugno 1928. 

P R E S I D E N T E . Riprendendo la discus-
sione del bilancio, ha facoltà di parlare l'ono-
revole Milani Giovanni, il quale ha presentato 
il seguente ordine del giorno, sottoscritto 
anche dagli onorevoli Verdi, Viale, Chiarelli, 
Marzotto, Buttafochi, Mazza de' Piccioli: 

« La Camera, constatato l'aumento dei 
fallimenti chiusi sempre più frequentemente 
mediante concordati a percentuali ridot-
tissime, con la revoca ormai consuetudi-
naria delle sentenze dichiarative di falli-

mento, anche rispetto al procedimento pe-
nale; 

fa voti che, in attesa della riforma del 
Codice di commercio con la quale sarà da 
attuare una più rigorosa disciplina dell'Isti-
tuto fallimentare, mentre è da ritenere che 
la competente autorità saprà esercitare una 
continua e severa vigilanza sulle operazioni 
dei fallimenti e far cauto uso deila facoltà 
di cui all'articolo 839 del Codice commerciale, 
sia intanto prescritto che ogni compenso 
al curatore, in quanto esercita una pubblica 
funzione, venga fissato dal giudice delegato 
alla procedura, anche in caso di concordato, 
con assoluto divieto al curatore medesimo 
di percepire qualsiasi beneficio dal fallito 
concordatario o da terzi sotto comminato-
ria di gravi sanzioni ». 

MILANI GIOVANNI. Onorevoli colleghi, 
non ritengo necessario indugiarmi a svilup-
pare ampiamente o a illustrare l'ordine 
del giorno che ho avuto l'onore di presen-
tare insieme a numerosi colleghi, poiché 
nello stesso ordine del giorno è denunciato 
un fenomeno, sul quale non può mancare 
l'interessamento della Camera e del Go-
verno, trattandosi di fenomeno che turba 
la vita economica del Paese, e riguarda 
anche, a mio modo di vedere, la stessa seve-
rità inerente alla funzione deila giustizia-

Intendo parlare del fenomeno che può 
essere indicato con una semplice frase: la 
speculazione fallimentare. 

Relativamente ai fallimenti la prege-
vole relazione della Giunta generale del 
bilancio, dettata dall'onorevole Geremicca, 
contiene degli interessanti dati statistici, 
dai quali io ho tratte le seguenti nota-
zioni: 

Prima: che durante il sessennio compreso 
fra il 1920 e il 1925 le dichiarazioni di fal-
limento ordinarie aumentarono così che 
dal numero di 663 nel 1920 giunsero al 
numero di 7105 nel 1925; 

Seconda: che le procedure esaurite, men-
tre contrapponevano nel 1920 un attivo di 
25 milioni ad un passivo di 70 milioni, nel 
1925 assommavano un attivo di 186 milioni 
rispetto ad un passivo di 709 milioni, con 
una sproporzione quindi fortemente accre-
sciuta fra attivo e passivo; 

Terzo: che le procedure chiuse per man-
canza di attivo, mentre al 1920 furono 190, 
ascesero a 1602 nel 1925; 

Quarta: che se nel 1920 furono chiuse 
per liquidazione 155 procedure, e per con-
cordati 339; invece, nel 1925, rispetto a 590 


