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sita della omologazione del tribunale, ma 
anche la condizione del parere o dell'assenso 
della delegazione dei creditori come disposto 
dal codice. 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, ac-
cetta l'emendamento proposto dall'onorevole 
ministro, di sostituire cioè alla parola: « per-
mettere » la parola « autorizzare » ? 

ASQUINI, relatore. L'accetto. 
PRESIDENTE. Allora pongo a partito 

l'articolo 15, il quale, nel testo concordato 
tra Governo e Commissione, risulta così for-
mulato: 

« L'autorizzazione all'alienazione in massa 
dei beni mobili, preveduta nell'articolo 799 
del Codice di commercio e l'autorizzazione 
alla vendita degli immobili richiesta dall'ar-
ticolo 800 dello stesso Codice sono date con 
provvedimento del giudice delegato. 

« Il giudice delegato può altresì autoriz-
zare la vendita degli immobili a partito pri-
vato, a sensi dell'articolo 800, terzo comma, 
con dispensa dal primo incanto ». 

(È approvato). 

A R T . 1 6 . 

Dopo chiuso il verbale di verificazione 
dei crediti, il fallito può, in qualunque mo-
mento, proporre ai creditori un concordato, 
presentando domanda per iscritto al giudice 
delegato con la indicazione della percentuale, 
del tempo del pagamento e con la descrizione 
delle garanzie offerte. Il giudice delegato 
ordina la convocazione dei creditori. 

Sono esclusi dal diritto di' voto sul con-
cordato il coniuge del debitore e i suoi pa-
renti e affini sino al quarto grado. Sono pari-
menti esclusi dal voto coloro che sono diven-
tati cessionari o aggiudicatari dei crediti di 
dette persone da meno di un anno prima della 
dichiarazione di fallimento. I trasferimenti 
dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione 
di fallimento non attribuiscono il diritto di 
votare il concordato. 

In nessun caso possono essere concessi i 
benefìci di legge previsti nell'articolo 839 
del Codice di commercio, se la percentuale 
stabilita nel concordato sia inferiore al ven-
ticinque per cento. 

Su questo articolo ha presentato il se-
guente emendamento l'onorevole camerata 
Milani: 

« Al terzo comma sostituire: 

« In nessun caso possono essere concessi 
j benefici di legge previsti nell'articolo 839 

del Codice di commercio, se non viene ricono-
sciuto dal tribunale che la percentuale del 
concordato superi di almeno il dieci per cento 
quella che presumibilmente si conseguirebbe 
dal! a liquidazione delle attività fallimentari ». 

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgere 
il suo emendamento. 

MILANI. Ritengo superfluo, dopo le 
osservazioni fatte ieri dall'onorevole mini-
stro, rilevare gli inconvenienti che si verifi-
cano con il sistema di stabilire un minimo 
fìsso della percentuale di concordato per la 
concessione dei benefici di legge. Si è stabi-
lito il minimo del 25 per cento secondo il 
progetto ministeriale, del 40 per cento se-
condo le proposte della Commissione. L'uno 
e l'altro di questi minimi possono essere ina-
deguati al caso particolare. 

Noi sappiamo che effettivamente si pre-
sentano pur dei casi nei quali anche una mo-
destissima percentuale può render meritoria 
dei benefìci di legge una proposta di concor-
dato. Ora io credo che sia preferibile sosti-
tuire ad un minimo fìsso un minimo elastico, 
il quale possa quindi meglio adeguarsi ai sin-
goli casi. E siccome nel fare una proposta di 
concordato vi è sempre la necessità di dimo-
strare che la proposta stessa è più favorevole 
rispetto a quanto potrebbe derivare ai cre-
ditori da una liquidazione delle attività fal-
limentari, così mi pare che il magistrato 
dovrebbe soffermarsi a rilevare se vi è effetti-
vamente un sensibile miglioramento in con-
fronto di quanto i creditori potrebbero con-
seguire con una liquidazione delle attività 
fallimentari. 

D'altronde il magistrato, nel valutare le 
circostanze che possono giustificare la con-
cessione dei benefìci di legge, deve fare una 
valutazione complessiva di carattere morale,, 
come diceva appunto il ministro ieri. E un 
coefficiente che deve essere tenuto in consi-
derazione, deve essere precisamente questo.. 

Perciò io penso che se si avesse una norma 
secondo la quale dovesse esser riconosciuto 
dal tribunale che la percentuale proposta 
in sede di concordato deve superare almeno 
del dieci per cento quella che potrebbe deri-
vare dalla liquidazione delle attività falli-
mentari, sarebbe dato all'autorità giudiziaria 
un indirizzo per considerare questo coeffi-
ciente nella valutazione complessiva delle cir-
costanze che possono indurre a concedere i 
benefìci di legge. Con questo significato 
raccomando perciò- l'emendamento all'at-
tenzione del ministro e della Camera. 

PRESIDENTE. Oltre l'emendamento pro-
posto dall'onorevole camerata Milani, vi è 


