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percentuale offerta non sia superiore a quella 
che i creditori avrebbero avuto in sede di 
reparto (senza parlare del 5 o del 10 per cento, 
ma solo di un miglioramento) e se non ci sia 
una percentuale minima che stabilirei nel 25 
per cento la quale è equa e tien conto di 
tu t t i gli elementi. (Commenti). 

A queste due garanzie ne aggiungerei una 
terza, che mi sembra molto efficace: l 'inter-
vento del pubblico ministero nel giudizio di 
omologazione. 

L ' intervento del pubblico ministero rende 
possibile una efficace vigilanza del ministro 
della giustizia in questa materia, perchè, men-
tre il ministro della giustizia non ha nessun 
diritto di dare istruzioni alla magistratura giu-
dicante circa l'applicazione della legge, può 
invece dare istruzioni al pubblico ministero, 
che è il suo rappresentante presso l 'autori tà 
giudiziaria. 

Tanto più pare opportuno l ' intervento 
del pubblico ministero, perchè si t r a t t a di 
far cessare l'azione penale che è nelle mani 
appunto del pubblico ministero. 

Nel regime at tuale si ha l ' incongruenza che 
l'azione penale si estingue per un fa t to di 
cui il Pubblico Ministero non ha nessuna 
notizia. Ed allora ci avviciniamo ad una 
soluzione che non sarà certamente perfetta, 
ma che è certamente buona. Il Pubblico 
Ministero dovrebbe intervenire nei giudizi 
di omologazione, tanto in Camera di Consiglio, 
quanto in contradditorio, quando vi sono 
creditori dissenzienti, e dovrebbe avere fa-
coltà non solo di intervenire e concludere, 
ma anche di fare opposizione od appello con-
tro la decisione di omologazione nella parte 
che riguarda la concessione dei benefici di 
legge. Quindi se l'onorevole Milani ri t ira il suo 
emendamento, possiamo procedere oltre nel 
discutere il testo dell'articolo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Milani, in-
siste nel suo emendamento ? 

MILANI. No; lo ritiro dopo le dichiara-
zioni di Sua Eccellenza il ministro. Anzi ri-
conosco felicissima l 'iniziativa r iguardante 
l ' intervento del Pubblico Ministero. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Gnocchi ha 
proposto di aggiungere anche le parole: 
« salvo i casi di assoluta gravità o di forza 
maggiore ». 

ROCCO, ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Pregherei l'onorevole Gnocchi 
di ritirare l 'emendamento, perchè è molto 
pericoloso aprire questa valvola, che toglie-
rebbe ogni efficacia pratica alla disposizione. 

GNOCCHI. Ritiro l 'emendamento. 

ROCCO, ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Vi sono ancora alcune piccole 
modificazioni di forma. 

Nel progetto ministeriale si parla pure di 
percentuale, ma bisogna essere chiari. La 
percentuale è per i creditori chirografari. 
Non vorrei che si desse luogo al dubbio che 
ci accontentiamo del 25 o del 40 per cento 
per i creditori privilegiati ! Questi devono 
essere pagati finché vi è capienza. Perciò 
occorre un chiarimento su questo punto. 

L'articolo 16 resterebbe dunque uguale 
nella prima parte; continuerebbe poi al terzo 
comma: « In nessun caso possono essere con-
cessi i benefici di legge previsti nell'articolo 
839 del Codice di commercio, se nel concor-
dato non sia stabilito il pagamento di una 
percentuale dei crediti superiore a quella che 
presumibilmente si conseguirebbe in via di 
ripartizione mediante la liquidazione falli-
mentare (questa è la proposta dell'onorevole 
Milani) e in ogni caso non inferiore, anche 
per i crediti non privilegiati nè garantiti da 
ipoteca o da pegno, al 25 per cento del capi-
tale pagabile (qui accetto l 'emendamento 
della Commissione parlamentare) entro 6 
mesi dalla sentenza di omologazione concor-
data, a meno che non sia garanti to nel con-
cordato il pagamento degli interessi legali da 
corrispondersi oltre i sei mesi. 

« Nel giudizio di omologazione interviene 
sempre il pubblico ministero, che ha facoltà 
di fare opposizione e di appellare contro la 
decisione che omologa il concordato nella 
parte che concede i benefici di cui all'arti-
colo 839 del Codice civile ». 

Il resto va bene. 
P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, ac-

cetta il testo ora letto dall'onorevole mi-
nistro ? 

ASQUINI, relatore. Lo accetto. 
ROCCO, ministro della giustizia e degli 

affari di culto. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ROCCO, ministro della giustizia e degli 

affari di culto. Per proporre di togliere la 
parola « anche », perchè il dubbio per i cre-
ditori privilegiati non può venire. 

P R E S I D E N T E . Il relatore è d'accordo ? 
ASQUINI, relatore. D'accordo. 
P R E S I D E N T E . Metto a part i to l 'arti-

colo 16 nel testo concordato fra Governo e 
Commissione, il quale risulta così concepito: 

« 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 


