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I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4843) Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di se-
parazione personale dei coniugi

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4843.

Ricordo che nel corso della seduta del 9 gennaio scorso era stato fis-
sato il termine per la presentazione degli emendamenti, termine scaduto
giovedõÁ 11 gennaio 2001, alle ore 12.

PoicheÁ nessuno chiede di intervenire in discussione generale, do la
parola al relatore.

RUSSO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritengo che
non vi sia necessitaÁ di replicare non essendo stata sollevata alcuna que-
stione rispetto a quanto esposto nella mia relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 706 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 706. - (Forma della domanda). ± La domanda di separazione
personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto
ha residenza o domicilio con ricorso che deve contenere l'esposizione
dei fatti sui quali la stessa eÁ fondata. Qualora il coniuge convenuto
sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se an-
che questi eÁ residente all'estero, a qualunque tribunale della Repub-
blica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria,
fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti
a seÂ, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine
entro cui il coniuge convenuto puoÁ depositare memoria difensiva».
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A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

1.1

Centaro

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 706 ivi richiamato, so-

stituire la parola «stessa» con la parola «domanda».

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 si illustra da seÁ. EÁ

solo una precisazione terminologica, in armonia con quanto si prevede in

altre parti del codice.

RUSSO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di

legge su questo punto si esprime cosõÁ: «La domanda di separazione perso-

nale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha re-

sidenza o domicilio con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti

sui quali la stessa eÁ fondata».

Il collega Centaro propone di sostituire la parola «stessa» con «do-

manda». Ne risulterebbe una ripetizione della parola«domanda» anche

se forse il testo ne guadagnerebbe in chiarezza. Esprimo, quindi, parere

favorevole.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime

parere conforme a quello del relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal sena-

tore Centaro.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 708 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presi-
dente). ± Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi
congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale
della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi ed i ri-
spettivi difensori, daÁ con ordinanza, anche d'ufficio, i provvedimenti tem-
poranei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei co-
niugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e
trattazione davanti a questi.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di com-
parizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a
metaÁ.

Con l'ordinanza di cui al terzo comma, il presidente assegna altresõÁ
termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa,
che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri
2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167.

Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricor-
rente ed il suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti. L'or-
dinanza deve in tale caso contenere invito al convenuto a costituirsi entro
il termine indicato e avvertimento che la costituzione oltre lo stesso im-
plica le decadenze di cui all'articolo 167.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'or-
dinanza di cui al terzo comma possono essere revocati o modificati dal
giudice istruttore».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

2.1

Pinto

Al comma 1, al terzo capoverso dell'articolo 708 del codice di pro-
cedura civile ivi richiamato, dopo le parole: «Se la conciliazione non rie-
sce» inserire le altre: «e salvo che ritenga utile, nell'interesse della prole e
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dei coniugi, un nuovo tentativo di conciliazione da fissarsi entro un ter-
mine non superiore a 30 giorni».

2.2
Centaro

Al comma 1, sostituire il capoverso quarto, quinto e sesto dell'arti-
colo 708 del codice di procedura civile ivi richiamato, con i seguenti:

«Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricor-
rente ed il suo difensore, provvede a norma del comma che precede.

Con l'ordinanza di cui al terzo comma, il presidente assegna termine
al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve
contenere quanto prescritto dall'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3),
4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi
degli articoli 166 e 167 con l'avvertimento in caso di mancata compari-
zione all'udienza di cui al secondo comma dell'articolo 706 che la costi-
tuzione oltre il termine assegnato comporta le decadenze di cui all'articolo
167.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui questa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di com-
parizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a
metaÁ».

2.3
Russo

Al comma 1, al quinto capoverso dell'articolo 708 del codice di pro-

cedura civile ivi richiamato, aggiungere in fine le seguenti parole: «non-
cheÂ per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non
siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le deca-
denze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno
piuÁ essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'uf-
ficio».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del sesto comma e

l'ultimo periodo dell'articolo 708-bis del codice di procedura civile, come
introdotto dal comma 1 del successivo articolo 3.

PRESIDENTE. Non so se i colleghi lo ricordano, ma in discussione
generale ebbi modo di fare una breve osservazione che nasceva dall'espe-
rienza quotidiana. Quando, in virtuÁ di quanto prescritto dal codice, il pre-
sidente del tribunale convoca i coniugi per l'esperimento della concilia-
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zione, l'esperienza dice che nella maggior parte dei casi cioÁ si risolve in
un nulla di fatto. Gli animi sono ancora eccitati e tesi e anche la presenza
degli avvocati non contribuisce a facilitare questo tentativo. L'emenda-
mento 2.1 vuole allora introdurre la possibilitaÁ ± non eÁ un obbligo ±
che, quando vi sono segnali che il giudice percepisce come possibili di
positiva evoluzione, questi possa riconvocare entro un periodo non supe-
riore ad un mese le parti stesse. Naturalmente l'interesse eÁ quello di rico-
stituire l'unitaÁ familiare, con particolare riguardo alla prole, se esiste.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 tende semplice-
mente ad attuare una risistemazione complessiva di alcuni commi del
nuovo testo dell'articolo 708 del codice di procedura civile secondo una
progressione logica e sistematica, che a me appare preferibile rispetto a
quella del disegno di legge ma che poi nella sostanza ripercorre esatta-
mente lo stesso tracciato normativo senza introdurre modifiche o togliere
alcuncheÁ.

RUSSO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo che l'e-
mendamento 2.3 possa in parte assorbire e superare la proposta emenda-
tiva del collega Centaro, anche se comunque attendo di conoscere la
sua opinione in merito. Esso ha un duplice contenuto. Il primo eÁ di so-
stanza, nel senso che, dopo una rilettura e una riflessione sul disegno di
legge mi eÁ parso opportuno prevedere ± io qui richiamo in particolare l'at-
tenzione del collega Caruso, estensore del disegno di legge- che entro il
termine che il presidente assegna al convenuto per la costituzione in giu-
dizio con comparsa di risposta il convenuto debba altresõÁ proporre le ec-
cezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio che invece l'arti-
colo 3, ultimo periodo, prevedeva che il convenuto potesse proporre
fino all'udienza . Se il convenuto propone all'udienza le eccezioni proces-
suali e di merito non rilevabili d'ufficio, l'attore potrebbe infatti trovarsi
pregiudicato nel dover proporre nella stessa udienza quelle domande e
quelle eccezioni che sono conseguenza delle eccezioni del convenuto.

D'altra parte, mentre oggi il termine per queste eccezioni, che l'arti-
colo 180 del codice di procedura civile prevede che sia accordato al con-
venuto all'udienza di prima comparizione, si giustifica percheÂ quella eÁ la
prima udienza immediatamente successiva alla costituzione in giudizio,
nel nostro caso bisogna considerare invece che la costituzione in giudizio
avviene dopo che giaÁ c'eÁ stata l'udienza di comparizione davanti al pre-
sidente.

Si prevede poi che il quinto capoverso dell'articolo 708 del codice di
procedura civile, nell'ultima parte, contenga la previsione che l'ordinanza
presidenziale avverta «che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non po-
tranno piuÁ essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rileva-
bili d'ufficio«. CioeÁ, mi eÁ parso opportuno prevedere che anche in questo
caso, vale a dire quando il convenuto sia presente all'udienza presiden-
ziale, l'ordinanza del presidente che fissa l'udienza di comparizione da-
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vanti al giudice istruttore contenga l'avvertimento al convenuto che qua-
lora non si costituisca entro il termine incorreraÁ nelle decadenze previste
dall'articolo 167 e che oltre il termine medesimo non potraÁ proporre le
eccezioni non rilevabili d'ufficio. PuoÁ accadere infatti che il convenuto
sia fisicamente presente all'udienza di comparizione davanti al presidente
ma lo sia senza l'assistenza del difensore; allora forse eÁ opportuno che
questo avvertimento sia reso esplicito anche se il convenuto eÁ presente al-
l'udienza. Tale modifica rende inutile il secondo periodo del comma suc-
cessivo dell'articolo 2, percheÂ esiste giaÁ la norma che prevede che l'ordi-
nanza sia notificata al convenuto non comparso.

CENTARO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento
2.1 volevo sottoporre alla sua attenzione un rischio: nell'ipotesi di un'e-
ventuale seconda udienza di conciliazione dei coniugi, anche solo su ri-
chiesta di una delle parti, che potrebbe avere ragioni ben fondate, si intro-
durrebbe un ulteriore passaggio che comunque comporterebbe un ritardo
rispetto all'inizio del procedimento. Questo eÁ il rischio che pavento e
che puoÁ derivare da un'interpretazione errata nella pratica quotidiana di
un fatto eccezionale ed ulteriore e che quindi non rientra nella normalitaÁ.
Consideriamo peroÁ che anche la sola eventualitaÁ di quest'ipotesi sposta
comunque i termini dell'udienza di comparizione. PuoÁ darsi che tale ri-
chiesta venga avanzata e quindi che vi possa essere di nuovo un tentativo
di conciliazione. Aggiungo che giaÁ nel codice di procedura civile attuale il
giudice istruttore ha in qualsiasi momento del procedimento la possibilitaÁ
di chiamare le parti davanti a seÂ per effettuare un tentativo di concilia-
zione. Quindi giaÁ esiste la possibilitaÁ che un fondato motivo possa far con-
cludere il processo in termini conciliativi e tale procedura puoÁ essere
messa in moto dal giudice istruttore in qualsiasi stato del procedimento.

Il ragionamento svolto dal collega Russo mi convince nella sostanza
e ha una sua valenza, peroÁ vorrei anche sentire il parere del collega Ca-
ruso. In particolare ritengo utile che vi sia nell'ordinanza l'avvertimento
al convenuto, anche se compare ± questo mi sembra assolutamente fuori
discussione ± cioeÁ non soltanto ove egli non sia comparso all'udienza
di conciliazione. Propongo quindi di integrare il suo emendamento con
l'emendamento 2.2, percheÂ a mio parere rispetto al testo quest'ultimo rie-
sce a dare una sequenzialitaÁ temporale piuÁ rapida all'evoluzione del pro-
cedimento.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, anch'io richiamo l'attenzione
dei colleghi sul suo emendamento che eÁ rappresentativo di una finalitaÁ che
eÁ commendevole. Quindi, il solo fatto che lo stesso sia stato presentato
assolve ad una sottolineatura dell'impostazione generale data a questa mi-
niriforma del processo di separazione dei coniugi: cioeÁ favorire e poten-
ziare, pur in una stagione equilibrata di «botta e risposta» tra le ragioni
dell'attore e del convenuto, la fase principale del procedimento, cioeÁ
quella preliminare della conciliazione dei coniugi. Tuttavia, mi chiedo, ri-
prendendo un po' gli argomenti del senatore Centaro, se l'inserimento di
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questo pur breve inciso nell'ambito del comma 1, terzo capoverso, dell'ar-
ticolo 708 del codice di procedura civile non determini un effetto contra-
rio al proposito. Fermo il diritto e il dovere del presidente di utilizzare
tutti gli strumenti consentiti, ivi compreso quello dell'articolo 185 del co-
dice di procedura civile e quindi ferma la potestaÁ generale del giudice di
favorire in qualunque tempo la conciliazione dei coniugi, mi chiedo se tale
possibilitaÁ non rischi di divenire viceversa uno strumento per attuare un
tentativo di orientamento del presidente in questa direzione da parte di
una delle parti in contenzioso. CioÁ sarebbe controproducente, percheÂ con-
travverrebbe all'intento di non radicalizzare le situazioni nell'ambito della
prima fase del procedimento. Quindi non so davvero se in definitiva sia
conveniente tale modifica nell'economia generale, fermo restando che si
tratta di una proposta commendevole.

Per quanto riguarda gli ulteriori rilievi, condivido anch'io la conside-
razione richiamata in merito all'articolo 167, nel senso che credo che il
sistema delle decadenze dovrebbe essere opportunamente applicato anche
se il coniuge convenuto eÁ comparso. Non dobbiamo dimenticare che nella
prima fase la quotidianitaÁ insegna che in taluni casi non vi eÁ l'intervento
del difensore e quindi mi sembra opportuno che la parte sia informata di
questo aspetto processuale del problema.

BUCCIERO. Signor Presidente, anch'io ritengo che l'emendamento
2.1 possa offrire argomenti per una dilazione dei termini inutile e a volte
strumentale. Piuttosto, se la Commissione dovesse convenire sull'emenda-
mento, suggerirei di indicare che il provvedimento di nuova fissazione del
termine deve essere motivato, percheÂ non vorrei che il magistrato dovesse
provvedere senza nemmeno giustificare il nuovo tentativo.

Inoltre, non mi sembra opportuna la formulazione del comma 13 del-
l'articolo 2 del disegno di legge. Osservo che non ho presentato emenda-
menti in proposito, peroÁ il senatore Caruso Antonino potrebbe fornirci
qualche delucidazione: l'espressione «sentiti i coniugi ed i rispettivi difen-
sori» sembra una ripetizione, percheÂ eÁ ovvio che la conciliazione si fa sen-
tendo i coniugi.

CARUSO Antonino. Non piuÁ separatamente.

CALLEGARO Non eÁ una novitaÁ.

BUCCIERO. Prima si valuta se la conciliazione riesce o no, dopodi-
cheÂ si dovrebbe prevedere la necessitaÁ di risentire i coniugi. Forse sarebbe
piuÁ opportuno dire «sentiti rispettivi difensori» percheÂ i coniugi sono giaÁ
stati sentiti separatamente e congiuntamente.

PRESIDENTE. Pur ringraziando i colleghi per l'attenzione dimo-
strata verso il mio emendamento, vorrei fornire un chiarimento rispetto
ad una motivazione che supponevo insita al testo. Il rinvio non eÁ mai
fine a se stesso, neÂ avviene su richiesta. L'emendamento recita infatti
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«e salvo che ritenga utile, nell'interesse della prole e dei coniugi, un
nuovo tentativo di conciliazione ... ».

BUCCIERO. Se verraÁ approvato questo emendamento, si motiveraÁ
genericamente il nuovo tentativo di conciliazione in questo modo: «poicheÂ
si ritiene utile», come avviene sempre quando non si vuole fornire una
motivazione specifica.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda invece le altre motivazioni del
senatore Centaro, sono consapevole del rischio di introdurre un ulteriore
rinvio di 30 giorni, ma lo scopo di questo lasso temporale eÁ dato dal fatto
che un periodo piuÁ limitato non servirebbe allo scopo. EÁ un tempo che va
utilmente speso per tentare la riconciliazione dei coniugi. Lo scopo eÁ tal-
mente alto e nobile, come del resto eÁ stato da piuÁ parti riconosciuto, che
questi 30 giorni che si perdono. anche se consentono di salvare un solo
matrimonio su mille istanze di separazione, sono da considerarsi a mio av-
viso un tempo utilmente speso. In ogni caso, prima di pronunciarmi desi-
dero conoscere il pensiero del relatore e del Governo. DopodicheÂ, se que-
sti dovessero essere contrari, ritireroÁ l'emendamento.

RUSSO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, a me pare che
l'ispirazione di questo emendamento sia ampiamente condivisibile. In so-
stanza si sottolinea la funzione caratteristica e fondamentale di questo pro-
cedimento specialmente nella prima fase, cioeÁ la sua finalitaÁ conciliativa.
Vorrei solo rilevare che giaÁ ora nella prassi questa possibilitaÁ, di un ulte-
riore appuntamento davanti al presidente per proseguire un tentativo di
conciliazione di cui si avvertono sintomi positivi, esiste. Tuttavia, credo
che il sottolinearlo non faccia che esaltare questa funzione tipica del pre-
sidente. Quindi esprimo parere favorevole all'emendamento. Sarei invece
contrario ad ulteriori precisazioni sulla motivazione. Mi pare del tutto im-
plicito che il provvedimento dovraÁ essere motivato in riferimento alla pos-
sibilitaÁ di un ulteriore tentativo di conciliazione. Del resto, anche oggi
nelle cause civili ordinarie, quando appare opportuno che il tentativo pro-
segua in altra udienza, si dice «il giudice, ravvisata la possibilitaÁ....». Il
fatto che questa possibilitaÁ possa poi diventare uno strumento di rinvio
non eÁ da escludere, anche se strumenti di rinvio pretestuosi non mancano.
EÁ chiaro che laddove si dice che il Presidente deve ravvisare l'utilitaÁ di
una nuova comparizione, cioÁ significa che almeno una delle parti non si
oppone percheÂ eÁ evidente che se la parte si oppone non dichiarandosi di-
sponibile ad altri tentativi di conciliazione il presidente non potraÁ rinviare.

Sull'emendamento 2.2 vorrei osservare che il secondo comma dello
stesso dovrebbe essere, lo ha giaÁ precisato il proponente, integrato con l'e-
mendamento 2.3. La novitaÁ di questo emendamento sarebbe semplice-
mente quella di anteporre la norma relativa all'ipotesi che il coniuge con-
venuto non compaia; mentre l'attuale normativa disciplina per intero
l'udienza sul presupposto che il coniuge sia comparso e poi aggiunge
che se il coniuge non compare si provvede in base ai commi precedenti.
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Non credo che la cosa abbia grande importanza e quindi mi rimetto
alla Commissione, peroÁ sarei propenso a mantenere il testo nella sua for-
mulazione originaria percheÂ mi pare che segua un ordine piuÁ corretto.
Quindi, esprimo parere contrario; sarei disposto a modificare il mio parere
nel caso in cui i colleghi propendessero per l'accoglimento, con l'avver-
tenza che l'emendamento 2.2 dovrebbe comunque essere integrato con l'e-
mendamento 2.3 sul quale ovviamente esprimo parere favorevole. Mi sem-
brerebbe comunque piuÁ semplice mantenere il testo com'eÁ, con
l'integrazione dell'emendamento 2.3.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia . Signor Presidente,
condivido l'emendamento 2.1 percheÂ eÁ evidente che si tratta comunque di
una facoltaÁ del presidente e quindi non di un rituale espediente di rinvio,
che pure puoÁ essere assunto in tutte le forme di fatto e di diritto che
spesso vengono adottate. Ho qualche perplessitaÁ francamente sulla sconta-
tezza della motivazione, nel senso che non vorrei che questa si trasfor-
masse poi in un clicheÂ quasi prestampato, per cui mi permetterei di sug-
gerire ± quod abundat non vitiat ± l'inserimento di un espresso accenno
alla motivazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, mi rimetto alla Commissione
per le considerazioni giaÁ svolte.

Ribadisco infine il parere favorevole all'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei utilizzare il tempo di
questa dichiarazione di voto per rivolgere a lei, in quanto presentatore del-
l'emendamento 2.1, e al relatore una preghiera. Mi piacerebbe davvero
che il lavoro che noi oggi ci apprestiamo a concludere riuscisse effettiva-
mente a migliorare un sistema che ha, tutto sommato, governato gli eventi
di separazione tra i coniugi e che si contraddistingue per la semplicitaÁ e
armonicitaÁ con cui era stato studiato e poi utilizzato. Quindi, se mai si
converraÁ di inserire la previsione di questo emendamento, si dovrebbe stu-
diare la collocazione della stessa dopo il comma 1 dell'articolo 708, cer-
cando di preservare il «ritmo» di questa norma: si sentono i coniugi e, se
la conciliazione non riesce, eÁ prevista tutta una serie di fatti conseguenti.
In secondo luogo, se non vogliamo lasciare la regolazione della questione
al sistema, tale previsione dovrebbe essere comunque limitata, cioeÁ deve
essere almeno previsto che la rinnovazione del tentativo possa aver luogo
in questa forma per una sola volta. Altrimenti, ci troveremo di fronte alla
circostanza che, a prescindere dalla possibilitaÁ del presidente ± e a mag-
gior ragione del tribunale ± di procurare la conciliazione dei coniugi in
qualunque momento, una parte possa trovarsi «ingessata» in una situa-
zione di convivenza matrimoniale non piuÁ accettata. Infatti, i provvedi-
menti del presidente non producono autorizzando in primo luogo i coniugi
a vivere separati solo un effetto di tipo economico ma anche di altro tipo,
e quindi, con l'allungamento del processo, una delle parti potrebbe in
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qualche maniera essere costretta alla coabitazione. Occorrerebbe almeno
prevedere che cioÁ possa avvenire non solo, come sottolineava anche il Go-
verno, a fronte di una motivazione puntuale da parte del presidente, ma
anche non piuÁ di una volta, percheÂ la seconda volta dovraÁ prendersi
atto che una delle parti in causa non desidera, in alcuna maniera, conti-
nuare la coabitazione matrimoniale.

CALLEGARO. Signor Presidente, ho anch'io qualche perplessitaÁ su
questo emendamento, percheÂ giaÁ adesso nella prassi, durante l'udienza
di comparizione davanti al giudice. sono molto spesso le parti stesse a
chiedere un breve rinvio per cercare di superare alcune questioni contro-
verse. Nella prassi tale situazione giaÁ si verifica. anche se non regolar-
mente. Ancorerei allora questo discorso non tanto all'interesse, che eÁ ab-
bastanza generico, della prole e dei coniugi, quanto al fatto che la
conciliazione possa essere vicina. Tante volte davanti al presidente del tri-
bunale si parte da posizioni lontanissime e si arriva a posizioni abbastanza
vicine per cui eÁ lo stesso presidente a sollecitare un rinvio. PiuÁ che ad un
interesse della prole dei coniugi, che eÁ molto vago e che poi si ridurrebbe
ad un mero rinvio senza soluzione al problema, io preferirei ancorare tale
ipotesi al caso in cui la conciliazione sia probabile. In questo caso si po-
trebbe prevedere un ulteriore termine, inferiore ai 30 giorni.

PRESIDENTE. Io sono lieto di ritirare l'emendamento 2.1 che tanto
dissenso ha sollevato. Senatore Callegaro, nel momento in cui si dice
«nell'interesse della prole e dei coniugi», eÁ evidente che c'eÁ una possibi-
litaÁ.

CALLEGARO. Presidente, nella sostanza sono favorevole a questo
emendamento, peroÁ la situazione prospettata giaÁ si verifica nella prassi.
CioeÁ, non c'eÁ nella norma nulla che lo impedisce.

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, se mi consente in questo caso
tale situazione non si verifica su richiesta delle parti ma su impulso d'uf-
ficio: eÁ il presidente che nella sua sensibilitaÁ coglie la possibilitaÁ di non
chiudere il procedimento in quel momento, mandando una famiglia in
frantumi, e di rinviarlo di 30 giorni per vedere che succede. Si tratta di
un termine massimo di 30 giorni; in concreto puoÁ trattarsi quindi anche
di un rinvio di una settimana. Comunque, intendo ritirare tale emenda-
mento.

RUSSO, relatore alla Commissione. Prendendo atto della volontaÁ del
Presidente di ritirare l'emendamento, che risponde un po' anche allo spi-
rito dell'intervento del collega Caruso di mantenere un consenso ampio
attorno al disegno di legge, vorrei che rimanesse agli atti che l'emenda-
mento viene ritirato percheÂ complessivamente ritenuto superfluo, in
quanto questa possibilitaÁ rimane comunque per il presidente del tribunale
e non eÁ assolutamente impedita dalla legge. Quindi, tale ritiro va inqua-
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drato nell'ottica di una maggiore semplificazione della scrittura della
legge.

Vorrei poi rivolgere un invito al collega Centaro di ritirare anche il
suo emendamento 2.2, percheÂ in questo caso si gioca soltanto su una for-
mulazione della norma. Mi pare che la norma cosõÁ come formulata sia
chiara e in qualche maniera rispecchi anche il sistema, per cui forse po-
trebbe essere piuÁ semplice un ritiro di tale emendamento.

CENTARO. Signor Presidente, la diversa sistemazione della norma-
tiva, al di laÁ dell'accordo sulle modifiche sostanziali proposte dal senatore
Russo nel suo emendamento, muoveva da una scansione logica e tempo-
rale diversa. Questo era il senso di tale risistemazione. Si cioÁ crea dei pro-
blemi, fermo l'accordo con quanto sostenuto dal senatore Russo, non ho
difficoltaÁ a ritirare l'emendamento 2.2

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono dunque ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 708-bis nel codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 708 del codice di procedura civile eÁ inserito il se-
guente:

«Art. 708-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione davanti al

giudice istruttore). ± All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 180, comma primo e comma secondo,
primo e secondo periodo, e 183, commi terzo, quarto e quinto. Il conve-
nuto puoÁ proporre fino alla stessa, a pena di decadenza, le eccezioni pro-
cessuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche
ai procedimenti iniziati anteriormente alla data della sua entrata in vigore,
nel corso dei quali ancora non sia stata tenuta l'udienza prevista dall'arti-
colo 707 del codice di procedura civile. In tali casi il presidente del tribu-
nale assegna al convenuto che ne fa richiesta termine di giorni quindici
per il deposito di memoria difensiva e fissa nuova udienza di compari-
zione personale dei coniugi nei dieci giorni successivi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

4.1
Russo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ± (Norma transitoria). ± 1. Le disposizioni contenute nell'ar-
ticolo 1 si applicano ai procedimenti nei quali il ricorso eÁ depositato suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le dispo-
sizioni contenute negli articoli 2 e 3 si applicano, oltre che ai
procedimenti indicati nel precedente periodo, anche a quelli nei quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, eÁ giaÁ stato depositato
il ricorso, ma non eÁ stata ancora tenuta l'udienza prevista dall'articolo
707 del codice di procedura civile».

4.2
Centaro

Sostituire la parola «iniziati» con la parola «instaurati».

RUSSO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'emenda-
mento 4.1 si propone di distinguere tra le disposizioni contenute nell'arti-
colo 1 e quelle contenute negli articoli 2, e 3. Infatti, le disposizioni con-
tenute nell'articolo 1 si riferiscono al contenuto della domanda di
separazione e all'individuazione del tribunale competente. Mi sembra op-
portuno prevedere che si applichino soltanto ai procedimenti nei quali il
ricorso eÁ depositato successivamente all'entrata in vigore del presente di-
segno di legge. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 possono invece trovare
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applicazione anche con riferimento ai procedimenti iniziati, purcheÁ non si

sia ancora tenuta l'udienza di comparizione davanti al presidente.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 si illustra da seÁ.

RUSSO, relatore alla Commissione. Signor presidente, l'emenda-

mento 4.2 sarebbe precluso se fosse approvato l'emendamento 4.1, percheÁ

questo non contiene piuÁ la parola «iniziati»; viene quindi meno la materia

dell'intervento di modifica proposto dal collega Centaro.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere fa-

vorevole all'emendamento 4.1.

CENTARO. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Russo se

ritiene utile mantenere il secondo periodo dell'articolo 4, vale a dire la

possibilitaÁ di richiedere un termine per il deposito di memoria difensiva

e la fissazione di una nuova udienza di comparizione percheÁ, tutto som-

mato, la disciplina transitoria prevista nell'emendamento 4.1 non fa che

specificare in termini chiari cioÁ che genericamente eÁ giaÁ contenuto nel

primo periodo dell'attuale disciplina transitoria. Infatti, nel momento in

cui l'udienza di comparizione eÁ giaÁ stata effettuata, si potranno applicare

solo le norme degli articoli 2, e 3; cosõÁ, se non deve essere svolta, si ap-

plicheranno le norme dell'articolo 1 ed eventualmente anche le altre. Visto

che ci troviamo in un momento di passaggio, mi chiedo se non sia utile

ugualmente, al di laÁ di questa specificazione migliore della volontaÁ conte-

nuta nella disciplina transitoria, ipotizzare la possiibilitaÁ di un termine di

15 giorni, per integrare le memorie eventualmente giaÁ depositate.

RUSSO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, quanto propo-

sto dal collega Centaro non mi sembra necessario, percheÁ in definitiva l'u-

nica differenza rispetto alla normativa vigente eÁ che con questo disegno di

legge si prevede la facoltaÁ per il coniuge convenuto di presentare una me-

moria difensiva. Ora, nella prassi questa facoltaÁ eÁ giaÁ molto spesso eser-

citata percheÁ nessuna norma vieta espressamente che il convenuto possa

presentarsi, addirittura all'udienza, con una memoria. Intervenire allora

in via transitoria soltanto per dare questa, facoltaÁ, che peroÁ creerebbe an-

che la necessitaÁ di applicare un termine, puoÁ rendere piuÁ macchinoso il

procedimento. Mi sembra che in sostanza non ne valga la pena. Laddove

il ricorso sia giaÁ stato presentato, poicheÁ gli interventi sostanziali riguar-

dano l'udienza presidenziale e ancor piuÁ il seguito, cioeÁ i termini per la

memoria integrativa, per la costituzione in giudizio e poi il regolamento

delle udienze successive, e se l'udienza non si eÁ ancora tenuta, non c'eÁ

alcun pregiudizio per le parti che tali disposizioni si applichino. Quindi,

preferirei non inserire questa previsione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal rela-
tore, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

EÁ approvato.

A seguito di tale votazione, l'emendamento 4.2 si intende precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

5.1
Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo alla» con le

parole «trenta giorni dopo la».

BUCCIERO. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 5.1 per
evitare alcuni problemi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge,
potrebbero sorgere nel rispetto di alcuni termini.

RUSSO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Su questo emenda-
mento mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai sena-
tori Caruso Antonino e Bucciero.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BUCCIERO. Signor Presidente, esprimo soddisfazione per l'approva-
zione di questo disegno di legge.
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CALLEGARO. Signor Presidente, non nascondo qualche perplessitaÁ
su questo disegno di legge, percheÂ nella pratica succede questo. In alcuni
fori ci si limitava a presentare ricorso. Poi, nell'udienza presidenziale, il
presidente nominava con ordinanza il giudice istruttore. In altri fori, per
esempio nel mio, giaÁ si applicava questo criterio, nel senso che il ricorso
conteneva anche le conclusioni in quanto il ricorso non era diretto al pre-
sidente, nel senso di colui che tiene l'udienza presidenziale, ma al tribu-
nale. Al termine si presentavano le conclusioni che venivano espresse
con «voglia il tribunale dichiarare...». Poi, una volta notificato questo ri-
corso, si riteneva che il convenuto dovesse costituirsi 20 giorni prima del-
l'udienza fissata dal presidente. Se cosõÁ eÁ e quindi se fosse stata accolta la
nostra interpretazione, si sarebbe accelerata di molto la procedura. In que-
sto modo, invece, il presidente deve fissare nuovamente i termini. Per que-
ste ragioni mi asterroÁ dalla votazione finale di tale disegno di legge.

CENTARO. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voteraÁ favore-
volmente su un disegno di legge, che ci si augura possa rendere piuÁ rapida
questa procedura, nella consapevolezza che il processo civile dovraÁ co-
munque essere riesaminato interamente nella prossima legislatura.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di dare mandato al rela-
tore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere me-
ramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modi-

ficato.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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