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I lavori hanno inizio alle ore Il,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo '710 del codice di procedura
civile, in materia di modificabilità dei provvedi-
menti del tribunale nei casi di separazione
personale dei coniugi» (378), d'iniziativa dei sena~
tori Covi ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Modifica dell'articolo 710 del codice di
procedura civile, in materia di modificabilità
dei provvedimenti del tribunale nei casi di
separazione personale dei coniugi!>, d'iniziati~
va dei senatori Covi ed altri.
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Riprendiamo la discussione sospesa nella
seduta del 21 ottobre.

Dopo i vari interventi che ieri si sono
succeduti in tempi rapidi, pregherei il senatore
Acone di prendere la parola per fornirci
ulteriori indicazioni.

ACONE, relatore alla Commissione. Signor
Presidente, più che fornire indicazioni vorrei
concludere la discussione in maniera tale da
andare rapidamente all'approvazione del prov~
vedimento.

Solo per dovere di chiarezza, devo ricordare
che la discussione di ieri si è incentrata sulla
questione ~e fosse opportuno o meno, nel
secondo comma del nuovo testo dell'articolo
710 del codice di procedura civile, sopprimere
le parole «può delegare uno dei suoi compo~
nenti». Ribadisco che il motivo per il quale
potrebbe essere soppresso tale periodo è
dovuto al fatto che questa norma, per quanto
riguarda le garanzie processuali e il diritto alla
prova, richiama necessariamente un'altra nor~
ma contenuta nel codice di rito, l'articolo 738,
o perlomeno gli articoli 737 e seguenti sui
procedimenti in camera di consiglio.

Il senatore Di Lembo ha detto ieri che c'è
stata una sentenza della Corte costituzionale
che ha accolto la questione di illegittimità
costituzionale sull'articolo 9 della legge istitu~
tiva del divorzio relativamente soltanto al
diritto alla prova non come diritto alla difesa e
quindi non al contraddittorio. So pure, però,
che ulteriori pronunzie relative all'articolo
738 del codice di procedura civile non ci sono
state, per cui quella norma è ritenuta, come si
legge pure nella relazione al disegno di legge,
perfettamente legittima dal punto di vista
costituzionale. Poichè pertanto l'articolo 710
del codice di procedura civile fa indubbio
riferimento all'articolo 738, il problema non si
pone dal punto di vista tecnico~giuridico. Mi
rendo conto .del fatto che ci potrebbe essere
un'esigenza di maggiore specificità e chiarezza
da parte nostra nel sáncire la possibilità
dell'ammissione di mezzi di prova. Ritengo
opportuno però mantenere la modifica propo~
sta al secondo comma dell'articolo.

Non introdurrei altre modifiche, che pure
sono state richieste, attinenti tutte al tema
probatorio, perchè la ratio del disegno di legge

intende estendere il procedimento camerale
alle controversie in materia di separazione
personale dei coniugi. Qualora accogliessimo
quelle osservazioni, estenderemmo l'applica~
zione del, procedimento camerale, ma nella
sostanza lo trasformeremmo in un processo
contenzioso, negando l'esigenza di fondo alla
base della richiesta di riforma dell'articolo
710, che è quella di una maggiore celerità e di
più facili soluzioni conciliative. Se in questa
direzione si trova il consenso della Commissio~
ne, si potrebbe chiudere la discussione.

Resterebbe fuori il problema della delega a
uno dei componenti del tribunale per l'assun~
zione dei mezzi di prova. Esso fu sollevato nel
corso della IX Legislatura su suggerimento
dell'allora Ministro, onorevole Martinazzoli. Si
trattò sostanzialmente di un modus per dare
maggiore speditezza al procedimento, ma
ritengo che, a pàrte la superfluità (perchè
questa delega non è vietata da alcuna norma,
anzi è usualmente accolta presso gli uffici
giudiziari), i motivi per evitare un riferimento
testuale a questo potere di delega potrebbero
essere costituiti dal fatto che già il procedi~
mento camerale è un procedimento con
minori garanzie rispetto a quello contenzioso e
che la collegialità, comunque la si voglia
giudicare, è sempre una garanzia. Pertanto il
mio parere, ovviamente aperto al dibattito, è
favorevole al mantenimento in linea subordi~
nata del secondo comma dell'articolo 710 con
la dizione: «Il tribunale deve sentire le parti e
può assumere i mezzi di prova».

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Credo che l'ul~
tima proposta del collega Acone possa essere
sottoposta ad una ulteriore riflessione. Mi pare
che la delega fosse nello spirito generale del
provvedimento e avesse proprio lo scopo di
accelerare l'iter dello stesso. «Il tribunale può
assumere elementi di prova» potrebbe diventa~
re una formula estremamente varia, soprattut~
to per quanto concerne i minori. Infatti i
procedimenti contenziosi sono in genere mol~
to forti, mentre la delega potrebbe essere un
mezzo rapido e veloce per ottenere le prove.

In conclusione mi sembra che l'attuale
dizione del secondo comma dell'attuale testo
dell'articolo 710 rappresenti una garanzia. È
pur vero che introduce il pericolo di rallenta~
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menti, contraddicendo così in parte il motivo
alla base della presentazione del disegno di
legge stesso, però, trattandosi di elementi di
prova così delicati, forse un'ulteriore riflessio~
ne può essere garantita proprio dalla presenza
di un giudice che appositamente raccolga le
prove.

PRESIDENTE. Se posso esprimere una mia
opinione, ritengo che vada mantenuto il testo
del disegno di legge così com'è, testo che
riproduce la formulazione già approvata dal
Senato nella scorsa legislatura. In sostanza è
vero che questa delega può essere comunque
concessa nei fatti, però è anche vero che
l'indicazione da parte dei componenti del
collegio di un magistrato che raccoglie i mezzi
di prova assume un significato anche sotto il
profilo dell'accelerazione dei tempi del proce~
dimento. Infatti l'assunzione dei mezzi di
prova da parte del collegio sostanzialmente
ritarda l'iter processuale piuttosto che accele-
rarlo. Mi pare che quella indicata nell'articolo
sia una formula anche giovevole sotto il profilo
della celerità del procedimento, piuttosto che
del suo ritardo.

DI LEMBO. Sono d'accordo con quanto ha
detto il Presidente, ma vorrei rilevare un'altra
cosa, cioè un mio dubbio: quel «può» potrebbe
ingenerare equivoci, anche perchè dobbiamo
garantire comunque il diritto alla difesa. Quel
«può» che cosa significa? Forse che è la
valutazione del collegio preliminare all'assun~
zione dei mezzi di prova, o che l'assunzione
dei mezzi di prova è sempre necessaria quando
la difesa lo richiede?

D'altra parte concordo con il Presidente
quando dice che la delega a qualcuno dei
componenti del collegio può snellire tutta la
procedura.

Quindi: garanzia del diritto di difesa; assun~
zione dei mezzi di prova non facoltativa, ma
necessaria se la difesa la richiede; snellimento
con la delega a qualcuno dei componenti del
collegio. Credo che questi siano stati i tre
elementi che indussero il relatore dell'epoca a
proporre l'emendamento che trovò d'accordo
anche il ministro Martinazzoli, nonchè tutta la
Commissione.

BATTELLO. Signor Presidente, sarei orienta~
to a mantenere la situazione attuale, perchè la
proposta emendativa del collega Acone non è
neutra, nel senso che declassa la assertorietà
dell'originale formulazione in facoltatività, in
potere discrezionale, nel senso che oggi il
potere si carrela soltanto alla delega, ma resta
fermo che il diritto alla prova si realizza,
mentre invece con la formulazione Acone il
potere si carrela addirittura al diritto alla
prova. Quindi la formulazione ha questo
difetto, per cui sembra rafforzarsi l'orienta~
mento di mantenere l'attuale secondo comma.
Tanto più che, ripeto, è prevalente l'esigenza
di accelerazione.

Non nascondiamoci però che, in vista non
dico della nuova delega del codice di procedura
civile, ma delle misure anticipatrici, occorrerà
coinvolgere questa, come tutte le altre norme, in
una rivisitazione, posto che il filtro costituito o
dal giudice istruttore o dal giudice delegato
all'assunzione della prova è l'oggetto di radicali
critiche, per cui non nascondiamoci che oggi
variamo un secondo comma ad tempus perchè
riteniamo prevalenti queste esigenze di celerità
e questo segnale di novità.

In linea generale dico solo ancora questo,
per prevenire possibili rilievi, che in sede di
dottrina o di giurisprudenza potrebbero venir-
ci mossi e per attestare che abbiamo tenuto
conto di questi aspetti del problema.

Nella scorsa legislatura il secondo comma
nacque dall'esigenza di uniformare un proce~
dimento in camera di consiglio relativo ai
procedimenti di separazione a quanto era nel
frattempo avvenuto nel procedimento relati~
va al divorzio, posto che la riforma del 1978,
comparata a quella del 1975, aveva introdot~
to: «sentite le parth>. Nell'ultimissima legge
sul divorzio ritenendo che nel più è compreso
il meno, ritenendo di non dover spendere
parole superflue, ci si dimenticò di continua~
re a dire: «sentite le parti», Quindi, parados~
sálmente, qualcuno potrebbe direi che rincor-
riamo sempre una parificazione e, nel mo~
mento in cui è a portata di mano, ce ne allon~
taniamo.

È chiaro che questa parificazione sostanzial~
mente noi oggi la realizziamo e quindi, anche
da questo punto di vista, abbiamo preso in
considerazione il problema.
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Un'ultima considerazione che desidero met~
tere in evidenza, sempre per allontanare
quelle possibili illazioni, è che noi molto
opportunamente, rivisitando il vecchio artico~
lo 710, eliminiamo tutti i riferimenti agli
articoli 155, 156 e 202 e, in sostanza, rendiamo
modificabili tutti i provvedimenti, sia relativi
alla prole, sia ai rapporti patrimoniali tra
coniugi.

Potrebbero dirci, ed ho concluso, che quel
«sempre» è un di più: «le parti possono
sempre...», nella misura in cui le modifiche non
relative ai figli, che non sono coperte da una
clausola, ma quelle dell'articolo 156: «Rapporti
patrimoniali», sono coperte dalla clausola se
sopravvengono giustificati motivi. Per cui sarà
da intendere un «sempre» ove, in relazione
all'articolo 156, sopravvengano giustificati moti~
vi. Non si tratta di un «sempre» assoluto.

FILETTI. Signor Presidente, ritengo che il
primo comma, così come articolato, possa
accogliersi senza bisogno di modificazioni. Il
termine «sempre», a mio avviso, va mantenu~
to, perchè vuole consacrare il principio per il
quale i provvedimenti resi dal tribunale in
subiecta materia possano essere modificati in
qualsiasi tempo ed anche reiterati.

Per quanto concerne il secondo comma mi
sembra di dover insistere nella proposta
emendativa da me presentata, e cioè dire che,
al fine di poter recepire in maniera non
equivoca che anche il procedimento 1:amerale
comporta eventuali incriminazioni, è bene che
si dica che il tribunale non solo deve sentire le
parti, ma che abbia la facoltà di assumere i
mezzi di prova, di disporre indagini, di acquisi~
re ogni altro elemento di giudizio. Ciò non
comporta vere e proprie remare nelle decisio-
ni da adottare, ma un'esigenza spesso inelutta~
bile di procedere ad accertamenti al fine di
acclarare la fondatezza o meno delle domande
modificative.

Non credo che noi possiamo omettere tale
riferimento trattandosi di esplicare a volte una
istruttoria che è strettamente indispensabile al
fine di una corretta decisione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

ACONE, relatore alla Commissione. Prendo
atto delle osservazioni emerse nella breve, ma
interessante discussione. Non è mai stata mia
intenzione voler limitare il diritto alla prova
nei procedimenti camerali, anche se sovente,
peraltro senza alcun motivo, una tale volontà
mi è stata attribuita.

Il problema che pongo è il seguente: occorre
evitare in ogni modo che l'interpretazione
giurisprudenziale produca un effetto per il
quale la modifica sia solo teorica, senza avere
alcuna rilevanza pratica. Non ho difficoltà ad
accettare il testo nella formulazione in cui era
stato presentato. Mi rendo conto che c'è
l'esigenza di snellire maggiormente le proce~
dure attraverso la figura del giudice delegato,
dobbiamo essere però ben consapevoli del
fatto che essa viene introdotta per la prima
volta nel nostro ordinamento processuale,
giacchè finora era prevista soltanto dalla legge
fallimentare.

Ricordo, infine, che con l'articolo 13 della
legge 6 marzo 1987, n. 74, è stato modificato
l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1970,
n. 898, come segue: «Qualora sopravvengano
giustificati motivi dopo la sentenza che
pronuncia la scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribuna~
le in camera di consiglio e, per i provvedi~
menti relativi ai figli, con la partecipazione
del pubblico ministero, può, su istanza di
parte, disporre la revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli e di quelle
relative alla misura e alle modalità dei
contributi da corrispondere ai sensi degli
articoli 5 e 6...». '

Si tratta di un precedente piuttosto vicino
nel tempo, che riguarda il medesimo aspetto,
anche se collocato nel campo del divorzio
anzichè della separazione. Dico questo soltan~
to a titolo di informazione e ripeto che se,
tuttavia, il parere della Commissione è quello
di mantenere inalterato il testo, ciò non
rappresenta per me un problema.

Vorrei, da ultimo, fare una raccomandazio-
ne e cioè che questo nostro sforzo, teso
all'accelerazione del procedimento, non venga
poi interpretato nelle aule di giustizia in
maniera esattamente contraria a quello che
era l'intendimento del legislatore.
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Art. 1.CATTANEI, sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. È noto che il Governo ha
sempre manifestato il proprio favore a mante~
nere inalterato il testo del progetto di legge,
che è d'altronde identico a quello già presenta~
to nella passata legislatura.

Ho ascoltato con attenzione le acute os~
servazioni del relatore, che certo devono
farci riflettere. Ritengo, tuttavia, che
in questo momento sia opportuno mante~
nere il testo originario del disegno di
legge.

FILETTI. Alla luce delle indicazioni for~
nite dal relatore, che chiariscono l'effetti~
va volontà del legislatore e che, di fatto,
recepiscono le nostre osservazioni, dichiaro
di ritirare l'emendamento presentato dal mio
Gruppo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla
votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

1. L'articolo 710 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

Art. 710. ~ (Modificabilità dei provvedimenti

del tribunale). ~ Le parti possono sempre
chiedere, con la forma del procedimento
camerale, la modificazione dei provvedimenti
riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella
sentenza di separazione.

Il tribunale deve sentire le parti e per
l'assunzione di mezzi di prova può delegare
uno dei suoi componenti».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'articolo unico nel testo di cui ho dato
lettura.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,20.
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