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I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse
conclusionali e memorie» (164), d'inIziatIva del senatore FIletti e di altn senaton;

«Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia
di domande giudiziali» (165), d'InIziativa del senatore FilettI e di altri senatori;

«Modifiche al codice di procedura civile» (241), d'inizIativa del senatore Macis e di altn
senaton;

«Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427),
d'mlzlatlva del senatore Mancino e dI altn senatori;

«Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732), d'inIZIatIva dei senatori Onorato
e Arfè;

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288).

(DiscussIOne congiunta e rmvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di
comparse conclusionali e memorie», d'iniziativa dei senatori Filetti,
Misserville, Pontone e Rastrelli.

Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i
seguenti disegni di legge: «Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del
codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali», d'iniziativa dei
senatori Filetti, Misserville, Pontone e Rastrelli; «Modifiche al codice di
procedura civile», d'iniziativa dei senatori Macis, Battello, Greco, Longo,
Salvato, Bochicchio Schelotto, Imposimato e Tossi Brutti; «Nuove norme in
materia di regolamento preventivo di giurisdizione», d'iniziativa dei senatori
Mancino, Pinto, Gallo, Carli, Carta, Coca e Zecchino; «Riforme urgenti del
codice di procedura civile», d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè;
«Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Data l'identità della materia, propongo che i disegni di legge siano
discussi congiuntamente.

Poichè non ~si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Onorevoli colleghi, finalmente la nostra Commissione esamina un

argomento così importante. Voglio ricordare che l'arco di tempo trascorso
tra la presentazione del disegno di legge n. 1288, d'iniziativa governativa, e la
seduta odierna non è passato vanamente, ma è stato utilmente impiegato
dagli onorevoli relatori, senatori Lipari ed Acone, per predisporre la
relazione scritta già distribuita ai commissari. Tale relazione assume come
testo-base il disegno di legge governativo.

Ho detto che la postra Commissione «finalmente» esamina l'argomento
non perchè vi sia stato un ritardo, ma perchè si esaminano i problemi della
giustizia civile. Infatti, in tutti questi anni la Commissione si è prevalente~
mente dedicata ai problemi relativi al processo penale, mentre la giustizia
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civile è stata posta in secondo piano. Tutti però si rendono conto del fatto che
è estremamente urgente intervenire per risolvere una situazione che ha
portato praticamente all'affossamento della giustizia civile in Italia. Auspi~
chiamo che, attraverso l'approfondita trattazione e la pronta approvazione
dei provvedimenti tendenti ad accelerare l'iter del processo civile, si possa
rivitalizzare la giustizia nel nostro paese.

È con particolare soddisfazione, quindi, che invito i relatori, senatori
Lipari ed Acone, a riferire alla Commissione sui disegni di legge al nostro
esame.

LIPARI, re latore alla Commissione. Signor Presidente, i relatori hanno
predisposto una relazione scritta che è stata già distribuita ai componenti la
Commissione, il cui testo è il seguente:

«Onorevoli senatori,
1. ~ Lo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il

22 luglio 1988 contenente "provvedimenti urgenti per il processo civilè" e
che la Commissione giustizia del Senato è chiamata ad esaminare in sede
redigente rappresenta il punto finale di sintesi di un dibattito che ha
impegnato, in questi anni, teorici e pratici del diritto.

A fronte delle difficoltà di procedere ad una globale revisione del codiCe
di rito, così come prospettata dal disegno di legge~delega per la riforma del
codice di procedura civile (presentato al Senato, nel corso dell'VIII
legislatura, il 25 maggio 1981, col n. 1463, e ripresentato, nella legislazione
successiva, il 30 marzo 1984, con il n. 634), al fine di rispondere alle sempre
più pressanti esigenze di riforma, si è manifestata l'opportunità di intervenire
su singoli aspetti del vigente sistema codicistico, rispondendo all'un tempo
alle sollecitazioni di chi ribadiva la necessità di alcuni interventi immediati
volti a neutralizzare l'attuale paralisi del processo civile e alle preoccupazioni
di quanti ritenevano opportuno un previo meccanismo di sperimentazione
per una più radicale e sistematica riscrittura dell'intero codice.

In questa chiave si sono univocamente espresse, al di là delle peculiari
accentuazioni tecniche, le iniziative dell'Associazione italiana fra gli studiosi del
processo civile (le "Proposte di riforme urgenti del processo civile", redatte da
Giovanni Fabbrini, Andrea Proto Pisani e Giovanni Verde, su invito dell'Associa~
zione italiana fra gli studiosi del processo civile, nel testo rielaborato dai primi
due, sono state pubblicate, nel 1986, sulle pagine del "Foro italiano"), di
Magistratura democratica (il cui progetto di riforma è stato presentato alla
Conferenza nazionale per la giustizia tenutasi a Bologna nel novembre 1986) ed
infine anche del Governo, con il disegno di legge n.2214 ("Provvedimenti
urgenti per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile", approvato dal
Consiglio dei ministri il 6 febbraio 1987 e presentato al Senato il 16 febbraio
1987); nonchè quelle di singoli parlamentari: vanno ricordati il disegno di legge
presentato alla Camera il 2 luglio 1987, con il n. 141, dall' onorevole pazzaglia ed
altri; il disegno di legge presentato al Senato il 9 luglio 1987, con il n. 164, dal
senatore Filetti ed altri; il disegno di legge presentato alla Camera il 15 luglio
1987, con il n. 845, dall' onorevole Casini; i disegni di legge presentati al Senato
il 21 luglio 1987, con il n. 241, dal senatore Macis ed altri, ed alla Camera il 6
agosto 1987, con il n. 1418, dall'onorevole Violante ed altri; il disegno di legge
presentato al Senato il 15 settembre 1987, con il n. 427, dal senatore Mancino
ed altri; il disegno di legge presentato al Senato il 17 dicembre 1987, con il
n. 732, dai senatori Onorato e Arfè.



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 40° RESOCONTOSTEN. (11 gennaio 1989)

La necessità di una riforma parziale del codice di rito, "capace di
innescare un'inversione di tendenza su cui possa calarsi in un secondo
momento, senza reazioni di rigetto, altrimenti inevitabili, una riforma più
generale" , è stata sottolineata anche nella risoluzione approvata dal Consiglio
superiore della magistratura il 18 maggio 1988.

Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, incaricato dal Guardasi~
gilli dell'epoca, Virginio Rognoni, di esprimere un parere sul disegno di
legge n.2214, è stato sollecitato dal nuovo Ministro, Giuliano Vassalli, a
proseguire i lavori nonostante la conclusione anticipata della legislatura.
All'uopo la commissione riforma è stata integrata da membri esterni
all'organo di auto governo dellá magistratura.

Alla relazione è anche allegata una bozza di articolato redatta dai
magistrati Alessandro Paolucci e Roberto Preden, dagli avvocati Pierluigi Di
Marco e Francesco Berti Aroaldi Veli e dai professori Giovanni Fabbrini,
Andrea Proto Pisani, Edoardo F. Ricci e Giovanni Verde, coordinati dai
componenti il Consiglio superiore della magistratura Giuseppe Borré e
Fernanda Contri.

Raccogliendo gli spunti e le sollecitazioni, in ampia misura convergenti,
emersi da tutto questo dibattito, il disegno governativo al nostro esame
prevede: a) l'estensione della competenza del pretore; b) l'introduzione di
preclusioni nel processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale; c) la
possibilità, in particolari ipotesi, di emanare provvedimenti di condanna; d)
la semplificazione della struttura del processo innanzi ai giudici monocratici;
e) la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado; f) l'abolizione dei
nova in appello; g) la modificazione della disciplina della sospensione
conseguente alla proposizione del regolamento di giurisdizione; h) la
razionalizzazione, infine, della disciplina dei procedimenti cautelari e, in
particolar modo dei sequestri, con l'introduzione del reclamo immediato.

Questo, secondo gli auspici delle categorie interessate, recepiti dalla
risoluzione del Consiglio superiore della magistratura, dovrebbe essere un
primo passo verso la riforma della giustizia civile, secondo le linee già
indicate nel decaduto disegno di legge delega ed illustrate nella relazione
presentata nel 1985 a questa Commissione.

"In tale iter ~ si legge, infatti, nella ricordata risoluzione del Consiglio

superiore della magistratura ~ rappresenta un punto fermo la relazione sul
disegno di legge delega rassegnata dal senatore Nicolò Lipari alla
Commissione giustizia del Senato nell'ottobre 1985. Essa merita menzione
non solo per il livello scientifico che la contraddistingue; non solo perchè
scioglie ambiguità e colma insufficienze del testo normativo; ma anche per la
perentorietà della diagnosi compiuta sulla gravità della crisi della giustizia
civile" .

Il disegno di legge governativo rappresenta un primo passo lungo una
strada che appare in ampia misura tracciata. Si tratta allora di iniziare il
percorso, avendo di vista la direzione di marcia, ma senza pretendere, ad
ogni tornante, di avere integralmente attinto il traguardo. In questo spirito i
sottoscritti relatori, provvedendo ad illustrare alla Commissione il contenuto
del disegno di legge, ritengono opportuno prospettare fin d'ora alcune loro
riserve su singoli passaggi della disciplina proposta, in modo da rendere più
rapido e produttivo il dibattito in vista del passaggio all' Aula.

2. ~ La proposta di legge si compone di 61 articoli.

Gli articoli da 1 a 3 si occupano della modifica degli articoli 8, 38 e 40 del
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codice di procedura civile, relativi alla competenza del pretore, alla
connessione ed al rilievo dell'incompetenza.

Gli articoli da 4 a 40 prevedono la modifica, con la tecnica della
novellazione, del secondo libro e, in particolare:

a) degli articoli 163~bis, 164, 166, 167, 168~bis, 171, 181, 183, 184, 187,
concernenti il processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale, la cui
disciplina verrebbe integrata dagli articoli 184~bis, 186~bis e 186~ter;

b) degli articoli 282, 283, 336, 337 e 431, riguardanti la provvisoria
esecuzione delle sentenze di primo grado e l'effetto espansivo esterno della
riforma di tali sentenze;

c) degli articoli da 312 a 322, relativi al processo innanzi ai giudici
monocratici e, soprattutto, innanzi al ronciliatore, al quale dovrebbe essere
dedicato un autonomo capo;

d) degli articoli 343, 345, 348 e 351, relativi al processo d'appello;
e) degli articoli 367 e 398, riguardanti l'effetto sospensivo del

regolamento di giurisdizione e i rapporti tra cassazione e revocazione,
mentre la correzione delle sentenze della corte di cassazione sarebbe
regolata dall'articolo 39I~bis;

f) dell'articolo 448, che, nel nuovo testo, dovrebbe consentire

l'applicazione del rito speciale a tutte le controversie relative "a rapporti di
locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di azienda",
previste dal novellando articolo 8, n. 3.

Gli articoli da 41 a 43 propongono la modifica degli articoli 495, 498 e
525, riguardanti la conversione del pignoramento e l'intervento dei creditori
nel processo di espropriazione.

Le proposte relative al quarto libro del vigente codice e, in particolare,
della disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli articoli 674, 678, 680,
683,690 e 818, nonchè dell'articolo 667, al fine di adeguare la seconda fase
del procedimento di convalida di licenza e di sfratto a quanto stabilito nel
novelIata articolo 448, sono contenute negli articoli da 44 a 56, mediante i
quali si propone altresì di aggiungere una sezione V al capo III del libro IV,
riguardante la disciplina del reclamo avverso i provvedimenti cautelari; tale
disciplina sarebbe contenuta negli articoli 702~bis, 702-ter; 702~quater;
702~quinquies e 702~sexies. .

Con gli articoli 57 e 58 del disegno di legge si propone di modificare gli
articoli 82 e 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile.

Con l'articolo 59 il Governo propone di abrogare gli articoli 7, comma 2;
12, comma 2; 14, comma 2 e 3; 185, comma 1; 244, comma 2 e 3; 353, ultimo
capoverso e 682 del codice di procedura civile; gli articoli 64 e 110 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nonchè buona parte
delle disposizioni processuali della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'articolo 60, infine, detta la disciplina transitoria applicabile ai giudizi
pendenti e l'articolo 61 prevede una vacatia legis di centocinquanta giorni
dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

3. ~ Il disegno di legge al nostro esame prevede (peraltro senza

motivare particolarmente la proposta) di elevare la competenza per valore
del pretore fino a lire dieci milioni e di estenderne la competenza per
materia; viene, quindi, disattesa la tesi di istituire il giudice monocratico in
tribunale.
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L'articolo 1 del disegno di legge n. 2214, invece, incidendo sull'articolo
48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario,
prevedeva l'esercizio della giurisdizione, in materia civile, da parte del
giudice singolo, tranne il caso in cui ne fosse previsto l'esercizio collegiale.

L'articolo 3 di quella proposta prevedeva, infatti, l'operatività della
riserva di collegialità nei giudizi di appello e nelle dccisioni su reclamo, nei
giudizi d~voluti alle sezioni specializzate, nei giudizi elettorali, nonchè, "negli
altri giudizi regolati dal codice civile o da leggi speciali in cui è previsto
l'esercizio collegiale delle sue funzioni".

La medesima previsione è contenuta sia nel progetto di riforma proposto
da Magistratura democratica, espressamente considerato dal disegno di legge
n.241 e dalla p:r:oposta di legge n.1418 (i quali, però, a differenza del
precedente progetto governativo, contengono, all'articolo 162~quinquies, una
disciplina idonea ad evitare chc tra tribunale monocratico e tribunale
collegiale possa sorgere una questione di competenza in senso tecnico), sia
l'articolato allegato alla relazione trasmessa recentemente dal Consiglio
superiore della magistratura al GuardasigiIli che, peraltro, diversamente
dalla precedente proposta governativa, esclude, nei casi di riserva di
collegialità, la previsione della collegialità piena.

Discostandosi da tali previsioni, il Governo ha ritenuto che un
provvedimento dichiaratamente qualificato come urgente rendesse inoppor~
tuna una riforma della normativa sull'ordinamento giudiziario; ha, quindi,
proposto unicamente l'aumento di- competenza del pretore, tcnendo ferma,
in tribunale, la dicotomia tra istruttore e collegio. A tale riguardo, nella
relazione ministeriale si afferma che "la funzione del collegio nel momento
decisorio non costituisce di per sè causa di ritardi o disfunzioni orga~
nizzative" .

Senonchè il carico di lavoro attualmente esistente presso le preture,
quale emerge dalle statistiche giudiziarie, non sembra consentire, in assenza
di interventi strutturali, un ulteriore aumento di competenza, fermo restando
che una "riforma urgente" risulterà tanto più efficace quanto più immediata~
mente terrà conto delle realtà umane e strutturali sulle quali è destinata nel
tempo breve ad incidere.

È evidente, invece, che la possibilità di una più adeguata utilizzazione del
giudice monocratico attualmente esistente, quale risultato della trasforma~
zione delle preture mandamentali in sezioni distaccate delle preture del
luogo sede di tribunale (prevista in funzione del nuovo processo penale),
consentirebbe di elevare ancora la competenza per valore dell'attuale
giudice monocratico e di estenderne la competenza per materia mediante
l'attribuzione di altri gruppi di controversie.

Si potrebbero, cioè, in tal caso, sottrarre al tribunale, i cui tempi di
giustizia risultano oltremodo dilatati, le controversie aventi carattere di
tipicità e ripetitività, quali, ad esempio, quelle in tema di infortunistica
stradale con soli danni a cose, per le quali, caine da tempo è ormai
unanimemente riconosciuto, si rende opportuna la semplificazione dell'iter
processuale.

In questo senso il disegno di legge n. 2214 proponeva che le
«controversie relative a sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti
di valore non superiore a tre milioni che abbiano comportato solo danni a
cose» fossero attribuite alla competenza del giudice conciliatore; analoga
previsione è contenuta nel progetto di riforma elaborato a cura di
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Magistratura democratica, espressamente considerato dal disegno di legge
n.241 e dalla proposta di legge n. 1418; il progetto elaborato su invito
dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, parzialmente
recepito nel disegno di legge n.732, prevede l'attribuzione al pretore di
«tutte le controversie relative a sinistri causati dalla circolazione di veicoli
che superino la competenza per valore del conciliatare».

A tale riguardo la menzionata risoluzione del Consiglio superiore della
magistratura, pur manifestando la preoccupazione che il pretore «possa
risultare schiacciato (non solo quantitativamente ma anche qualitativamen~
te) da tale tipo di contenzioso», ha positivamente considerato la previsione,
contenuta nel disegno di legge delega, relativa all'applicazione del rito del
lavoro alle controversie in tema di infortunistica stradale, in considerazione
dei «caratteri di tipicità e ripetitività» che le collocano nella categoria delle
controversie «di massa».

Non essendo, però, la succennata modifica strutturale ancora avviata e
non essendo ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, un aumento degli
organici delle preture, sembra più opportuno ai relatori, in vista di una
soluzione immediata ed in attesa della riforma dell'ordinamemo giudiziario,
prevedere, sulla scorta dei precedenti progetti, che il giudice istruttore
presso il tribunale possa decidere, in qualità di organo monocratico, le
controversie di infortunistica stradale con soli danni a cose ed eventualmen~
te altri tipi di controversie aventi le stesse caratteristiche, senza escludere
una competenza per valore limitatamente ad una certa somma (ad esempio
trenta milioni).

Escludendo ogni complicazione derivante da questioni di competenza
nei rapporti tra giudice monocratico e collegiale, secondo le indicazioni dei
precedenti progetti, il processo innanzi al giudice monocratico potrebbe
essere direttamente regolato dalle norme dettate per il processo pretorile,
evitando così la modificazione della disciplina dei rapporti tra istruttore e
collegio, che il Governo intende, per ora, lasciare inalterata.

Sarebbe, tuttavia, comunque necessario modificare le norme sulla
rimessione al collegio e sulla pronuncia della sentenza innanzi al tribunale
nel senso più avanti indicato. Appare, infine, opportuno modificare l'articolo
48 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12.

4. ~ Il disegno di legge al nostro esame, prevede, conformemente al
decaduto disegno di legge delega, agli altri progetti di riforma ed a quanto già
disposto nel processo del lavoro dall'articolo 420 del codice di procedura
civile, che le questioni di competenza non possano essere sollevate dopo la
prima udienza.

A differenza, però, degli altri progetti di riforma, alla cui stregua risulta
precluso, dopo la prima udienza, il rilievo d'ufficio non solo dell'incompeten~
za per territorio semplice, ma anche di quella per valore, la proposta in
esame consente al giudice il rilievo d'ufficio, entro la prima udienza, anche
dell'incompetenza per valore.

L'articolo 3 del disegno di legge, che costituisce la più rilevante
innovazione della vigente disciplina del libro I del codice di rito, prevede
che, in caso di connessione di cause soggette a riti diversi, esse debbano
«essere trattate e decise con rito previsto per quella tra esse, in ragione della
quale viene determinata la competenza».

Tale questione riveste fondamentalmente importanza ~ come rilevato

nella relazione parlamentare sul disegno di legge delega ~ in un ordinamento
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processuale caratterizzato da una molteplicità di riti, soprattutto per ciò che
concerne le controversie in materia di locazione di immobili urbani. Essa
tuttavia è suscettibile di una soluzione almeno parziale, alla stregua della
proposta di unificare la disciplina processuale in materia, mediante la
novellazione degli articoli 448 e 667 del codice di procedura civile.

Va rilevato però, a tale riguardo, che, prevedendo l'odierna proposta non
la prevalenza del rito speciale su quello ordinario, ma la prevalenza del rito
della causa <<inragione della quale viene determinata la competenza», esula
da tale previsione l'ipotesi in cui le diverse cause connesse siano di
competenza del medesimo giudice e siano riunite ai sensi dell'articolo 274
del codice di procedura civile e non ai sensi dell'articolo 40, come nel caso di
connessione di cause in materia di procedimenti concorsuali.

Ai relatori sembra quindi tecnicamente opportuno che anche l'articolo
27 4 del codice di procedura civile venga corrispondentemente modificato.

5. ~ Per quanto concerne il secondo libro del codice di rito, il disegno

di legge al nostro esame prevede la modificazione della fase introduttiva
della causa mediante l'introduzione di meccanismi di preclusione, nonchè la
pronunzia di provvedimenti anticipatori di condanna al pagamento e alla
consegna di cose mobili.

La menzionata risoluzione del Consiglio superiore della magistratura
sottolinea in proposito che «le preclusioni servono non soltanto a far presto,
ma a far bene (oo.).Il processo stesso educa o diseduca. Diseduca quando, per
avere un oggetto mutevole, sempre suscettibile di variazioni e sorprese, solo
in apparenza funzionali al concetto di difesa, tanto le parti quanto il giudice
finiscono per essere travolti da un meccanismo di deresponsabilizzazione,
nel quale si impoveriscono le nozioni stesse di difesa e di contraddittorio.
Mentre educa quando, mirando a conseguire, attraverso una articolata fase
iniziale, un suo oggètto responsabilmente definito, si può parlare di esso
come di un "progetto razionale", realmente costituito sul contraddittorio
delle parti e realmente funzionaI e al corretto dispiegarsi dei poteri direttivi
del giudice».

Le varie proposte di riforma che si sono succedute, dai lavori preparatori
del codice del 1940 al disegno di legge n. 816 del 1972, al disegno di legge
n. 246 del 1975, al cosiddetto progetto Liebman, al disegno di legge delega
per la riforma globale del codice di rito, fino agli ultimi progetti hanno
sempre previsto, analogamente agli esempi forniti da altre legislazioni, una
fase preparatoria, precedente l'udienza di trattazione.

Una delle cause del fallimento del codice del 1940, nel suo testo
originario, risiedeva, infatti, nella oggettiva inadeguatezza della disciplina, in
riferimento ai pur conclamati princìpi dell'oralità della concentrazione e
della immediatezza: se, infatti, si consente al convenuto, ai sensi del testo
originario dell'articolo 171, di costituirsi alla prima udienza, senza subire
alcuna decadenza, non è oggettivamente possibile che, nella medesima
prima udienza, si svolga alcuna attività processuale, perchè l'attore ed anche
il giudice vorranno avere la possibilità di leggere le difese del convenuto,
prima di affrontare la trattazione orale.

.

A tale riguardo, il disegno di legge governativo recepisce le indicazioni
emerse nel dibattito sull'argomento così come sottolineate anche dalla
risoluzione del Consiglio superiore della magistratura, la quale, in particola~
re, pur qualificando come irrinunciabile l'esigenza che si possa giungere alla
prima udienza «con un materiale assertivo almeno tendenzialmente definito»
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e «preventivamente conosciuto da tutti i protagonisti, giudice incluso, del
processo», evidenzia come il sistema delle preclusioni del nuovo processo
civile dovrebbe articolarsi con differenziata intensità in riferimento alla
«formazione dell'oggetto del conoscere (allegazioni) e alla indicazione di
strumenti di conoscenza (prove)>>.

Il disegno di legge in esame prevede, infatti, una «graduazione»
dell'operatività delle preclusioni in relazione (a) ai fatti storici, deducibili
esclusivamente negli atti introduttivi, (b) alla qualificazione delle domande e
della proposizione di eccezioni, ammissibili entro la prima udienza, (c)
all'articolazione dei mezzi di prova (in relazione ai fatti già dedotti e alle
domande e alle eccezioni già compiutamente formulate), ammissibile anche
oltre la prima udienza, nel rispetto del principio di concentrazione.

Andrebbe, forse ad avviso dei relatori, evitata la contrapposizione tra la
«allegazione dei fatti storici», che deve rimanere «ferma» e la proponibilità di
<<nuove eccezioni» (che possono essere nuove anche soltanto nel loro aspetto
di fatto). La modifica, oltremodo agevole, trattandosi di sopprimere l'inciso
«ferma l'allegazione dei fatti storici», consentirebbe di evitare i delicati
problemi interpretativi connessi al tema dei limiti dell' emendatio. Come pure
occorrerebbe rimeditare sui due punti dell'estinzione immediata (articolo
181, secondo comma) e dell'opportunità di concedere alla parte, dopo la
modificazione delle domande e delle eccezioni, un ulteriore termine per la
proposizione di contrapposte eccezioni.

In particolare, l'odierna proposta conserva la forma dell'atto in~
troduttivo, ma, modificando gli articoli 168~bis, commi 3 e 4, e 82, comma 2,
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferisce al
giudice designato il potere di differire la data della prima udienza, da tenersi,
comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla data indicata dall'attore.

In tal modo la data della prima udienza sarebbe stabilita dal giudice,
come disposto nei processi che cominciano con ricorso da depositare, in
funzione dell'effettivo svolgimento delle attività previste in occasione della
prima comparizione delle parti.

Giova rilevare, a tale riguardo, che, come sottolineato nella risoluzione del
Consiglio superiore della magistratura «ciò che conta veramente non è tanto
l'accelerazione "in assoluto", quanto il fatto che il processo, magari a costo di
una pausa iniziale, sia posto in condizioni di non partire col "piede sbagliato" di
una udienza di mero rinvio, che è intrinsecamente diseducativa».

Il disegno di legge governativo prevede, inoltre, l'unificazione dei diversi
termini, di cui al vigente articolo 163~bis del codice di procedura civile;
dispone, infatti, che i termini di comparizione non possono, comunque,
essere inferiori a sessanta giorni, se il luogo della notificazione della
citazi.one si trova in Italia e a centoventi giorni, se si trova all'estero.

Si propone, inoltre, di modificare l'articolo 164 del codice di procedura
civile relativamente alla sorte dei diritti quesiti in caso di rinnovazione della
citazione nulla per violazione dei termini a comparire. Non è stata, per
contro, recepita la proposta di sanzionare con la nullità la mancanza o
l'insufficienza dell'esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda.

L'odierna proposta, invero, se da un lato consente al convenuto di
costituirsi anche all'udienza, ove l'attore si sia costituito in termini, dall'altro,
modificando gli articoli 166,167 e 171 del codice di procedura civile,
prevede che il convenuto decada da ogni deduzione consentita solo all'atto
della costituzione.



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 40° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1989)

Dal momento, però, che il disegno di legge in esame, a differenza dei
progetti ai quali espressamente si ispira, non contempla «l'adeguamento
della tecnica degli interventi e delle chiamate alla struttura della fase
introduttiva del giudizio, come sopra delineata», sembra opportuno tener
conto non solo delle proposte relative alla fase introduttiva, ma anche delle
proposte di modificazione degli articoli 268, comma 2,269 e 271 del codice
di procedura civile, intimamente collegate alle prime.

6. ~ Il disegno di legge in esame si allontana in misura più marcata dai
precedenti progetti, condivisi anche dal Consiglio superiore della magistratu~
ra, per quanto riguarda la disciplina della trattazione e della istruzione della
causa.

Esso circoscrive, infatti, le proposte di modificazione agli articoli 181,
183, 184 e 187 del codice vigente.

La differente impostazione, rispetto agli ultimi progetti, è dovuta alla
mancata istituzione del giudice monocratico di tribunale, e, quindi, alla
mancata modifica degli articoli 176, 177, 178, 189 e, sostanzialmente, 187 del
codice di procedura civile; viene, infatti, mantenuta l'attuale disciplina delle
ordinanze istruttorie, compresa quella del reclamo e della rimessione al
collegio. Su quest'ultimo punto i relatori si permettono di sottolineare
l'opportunità di riflettere sulla eventuale abrogazione dell'istituto del
reclamo al collegio, un istituto poco utilizzato e di esito piuttosto
insoddisfacente. Proprio nel quadro delle innovazioni introdotte con la
modifica dell'articolo 184, che rafforzano la posizione del giudice istruttore (i
provvedimenti istruttori vanno emessi solo dopo che sia stata «esaurita la
trattazione della causa»), potrebbe risultare logico provvedere alla elimina-
zione del reclamo immediato.

L'esigenza di istituire almeno una parziale monocraticità in tribunale, in
attesa di poter razionalmente utilizzare il giudice monocratico attualmente
esistente, potrebbe peraltro essere soddisfatta estendendo al giudice
istruttore presso il tribunale, nei casi in cui gli è attribuito anche il potere
decisorio, la disciplina dettata per il pretore.

Ai fini della trattazione della causa, in ogni ordinamento processuale
che ponga a suo fondamento i principi della oralità, della concentrazione
e della immediatezza, riveste fondamentale importanza la prima udienza
di trattazione, nella quale ~ come da tempo si è rilevato ~ il giudice deve
per prima cosa eliminare dalla discussione il troppo e il vano, e se non
riesce a conciliare le parti su tutti i punti, ridurre la controversia a quelle
poche questioni essenziali che hanno veramente bisogno di essere
decise.

In tale contesto il disegno di legge in esame prevede la modifica
dell'articolo 183 del codice di procedura civile, così come proposto dagli
altri progetti di riforma.

L'odierna proposta, per quanto attiene ai primi tre capoversi, recepisce
sostanzialmente le previsioni della bozza di articolato allegata alla risoluzio-
ne del Consiglio superiore della magistratura; disposizioni in parte differenti
sono invece contenute nei commi 4, 5 e 6; in particolare una rilevante
innovazione è costituita da un'ordinanza, con la quale il giudice istruttore
«dichiara chiusa la trattazione della causa», che dovrebbe definitivamente
precludere l'ingresso dei nova ed aprire l'istruzione probatoria.

La norma suddetta contempla, ancora, l'interrogatorio libero delle parti
e il tentativo obbligatorio di conciliazione. È prevista, dunque, l'abrogazione
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del primo comma dell'articolo 185, analogamente ai precedenti progetti di
riforma.

Il disegno di legge in esame prevede ancora che «la mancata
comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce
comportamento valutabile dal giudce ai tini della decisione. Una formulazio-
ne tecnicamente più corretta, anche se identica nella sostanza, era, invece,
contenuta nel progetto elaborato su invito dell'Associazione italiana fra gli
studiosi del processo civile e parzialmente recepita nel disegno di legge
n. 732 e nell'articolato allegato alla risoluzione del Consiglio superiore della
magistratura: la mancata comparizione personale delle parti senza giustifica-
to motivo, infatti, avrebbe potuto essere valutata dal giudice «ai sensi
dell'articolo 116, comma 2».

Mentre i precedenti progetti disciplinavano la facoltà delle parti di farsi
rappresentare da un procuratore nel primo comma del novellando articolo
183, il disegno di legge in esame vi dedica l'intero secondo comma che
affronta anche la questione degli effetti della mancata conoscenza dei fatti
della causa, da parte del procuratore: tale previsione, contenuta nel progetto
elaborato da Magistratura democratica e considerato dal disegno di legge
n.241 e dalla proposta di legge n. 1418, mancava invece nel progetto
elaborato su invito dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo
civile e parzialmente recepito nel disegno di legge n.732 e nell'articolato
allegato alla risoluzione del Consiglio superiore della magistratura, dal
momento che in essi si faceva espressamente rinvio al secondo comm,a
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

Il quarto comma del novellando articolo 183 riproduce il vigente
articolo 183, comma 1; si precisa, però, «ferma l'allegazione dei fatti
storici».

L'ultimo comma della disposizione, in base all'odierna proposta,
sancisce la preclusione dei nova in prosieguo di giudizio, senza distinguere,
in base al principio di eventualità, la posizione dell'attore da quella del
convenuto, diversamente da quanto previsto, anche per la chiamata in causa
dei terzi, dagli altri progetti e da quanto già disposto dagli articoli 414 e
seguenti del codice di procedura civile.

Ciò potrebbe comportare il rischio ~ da tempo segnalatb ~ che le parti

siano costrt!tte a premunirsi in anticipo, alla cieca, contro le possibili
repliche dell'avversario e a sovraccaricare fin da principio la propria difesa
con una quantità di ipotesi anche contraddittorie tra loro, l'una per
l'eventualità che l'altra possa essere respinta.

Per quanto concerne l'articolo 184-bis, il disegno di legge in esame
presenta differenze di marginale rilievo rispetto ai precedenti progetti.
Quello elaborato da Magistratura democratica ed espressamente considerato
dal disegno di legge n.241 e dalla proposta di legge n. 1418, infatti, Ca)
subordina l'ingresso dei nova a «gravi motivi sopravvenutÍ»; Cb) prevede uno
scambio di memorie, autorizzato dal giudice, in relazione alle nuove
deduzioni; Cc) estende la disposizione alle prove disposte d'ufficio. La bozza
di articolato, allegata alla risoluzione del Consiglio superiore della
magistratura, prevede il superamento delle preclusioni nel caso in cui la
parte dimostri di essere incorsa nelle decadenze previste dagli articoli 183 e
184 «per forza maggiore o per fatto dell'avversario».

Le differenze, soprattutto tra tale ultimo progetto, che adotta l'espressio-
ne contenuta nell'articolo 395, n. 4, e l'odierna proposta, che invece utilizza
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la terminologia contenuta nell'articolo 294, al quale, peraltro, fa esplicito
rinvio, non rivestono particolare importanza.

7. ~ Analogamente agli altri progetti, risulta formulato anche il proposto
nuovo testo dell'articolo 184, destinato a disciplinare le deduzioni
istruttorie.

Per ciò che attiene al primo comma, relativo, alla possibilità di
provvedere sulle richieste istruttorie nella stessa prima udienza di trattazione
ovvero di rinviare la causa ad altra udienza, assegnando alle parti termini per
la produzione di documenti e la richiesta di nuove prove e per la deduzione
di prova contraria, si rende necessaria, al fine di armonizzare la previsione
alla differenziata intensità del sistema di preclusioni previsto dal disegno di
legge in oggetto, una modifica: che la disposizione sia integrata dalla
precisazione secondo cui le prove possono essere ammesse nella medesima
prima udienza e che l'istanza di rinvio deve, a pena di decadenza, essere
proposta in quella sede.

Non è dato riscontrare significative divergenze, data l'identità dello
scopo perseguito, tra i tre commi del nuovo articolo 184, secondo l'odierna
proposta governativa, e le corrispondenti previsioni degli altri progetti, in
base ai quali la disposizione sarebbe composta di otto capoversi (nove alla
stregua della bozza di articolato allegata alla risoluzione del Consiglio
superiore della ,magistratura); questi ultimi, invero, si limitano, ovviamente,
ad adeguare la norma alla prevista istituzione del giudice monocratico e
propongono, sotto taluni aspetti, una diversa collocazione delle norme: il
disegno di legge in esame, ad esempio, disciplina la riapertura dell'istruzio-
ne, dopo la pronuncia di sentenza non definitiva, nell'articolo 187, comma 5;
laddove i precedenti progetti regolano tale ipotesi nel medesimo articolo
184.

Preme sottolineare, per contro, che l'odierna proposta, a differenza dei
precedenti progetti che prevedevano l'adeguamento della struttura dell'istru-
zione probatoria alle nuove previsioni dell'articolo 184, contempla soltanto
l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 244 del codice di
procedura civile; al relatore pare, pertanto, tecnicamente più corretto,
accogliendo sul punto le proposte di modifica dell'articolo 208 del codice di
procedura civile, anche in base alle indicazioni del Consiglio superiore della
magistratura secondo cui «l'esigenza di assumere le prove in modo serio e
concentrato non può correre il rischio nè di reciproche cortesie dei
difensori, nè di lassismi del giudice>;, escludere esplicitamente la subordina-
zione della decadenza dalla prova dall'istanza della parte interessata,
recependo le cennate proposte di modificazione dell'articolo 208 del vigente
codice.

8. ~ Il disegno di legge governativo, mentre non prevede la modifica
della disciplina dell'estinzione del processo, recepisce, per ciò che concerne
l'articolo 181 del codice di procedura civile, le proposte degli altri progetti,
pur differenziandosene in parte.

Se le altre proposte, infatti, modificano l'attuale disciplina nella parte in
cui dispone il rinvio dell'udienza in caso di mancata comparizione, tanto di
entrambe le parti, quanto del solo attore, il progetto di Magistratua
democratica prevede, nel primo caso, l'estinzione del processo, laddove gli
altri stabiliscono che la causa sia cancellata dal ruolo.

A tale riguardo giova osservare, in relazione alla proposta, contenuta nel
disegno di legge n.2214, di svincolare la dichiaraiione di estinzione dalla
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tempestiva eccezione di parte, che non sono rari i casi un cui, in mancanza di
tempestiva eccezione, il processo, eventualmente cancellato dal ruolo,
sopravvive solo formalmente: basti pensare a quello in cui la conciliazione
delle parti è raggiunta al di fuori del processo, che, pertanto, è, di fatto,
abbandonato, anche prima della udienza di comparizione. Potrebbe quindi
valutarsi l'opportunità di sottrarre l'estinzione alla tempestiva eccezione di
parte, mediante la novellazione del vigente articolo 307; tale modifica,
peraltro, sembra più adeguata ai principi dell'oralità, della concentrazione e
della immediatezza, ai quali è ispirata l'odierna proposta.

9. ~ Analogamente a quanto previsto in tutti i precedenti progetti di
riforma, anche il disegno di legge in esame prevede la pronuncia, nel corso
del processo ordinario di cognizione, di provvedimenti anticipatori di
condanna, nelle fattispecie in cui, ogsettivamente, la pretesa si manifesti
presumibilmente fondata oppure manchi una seria contestazione, al fine di
realizzare l'economia dei giudizi.

Il precedente progetto governativo, all'articolo 182, prevedeva l'emana~
zione di un provvedimento anticipatorio di condanna, nel caso in cui (a) il
convenuto non contesti la propria obbligazione, (b), il diritto di credito sia
assistito da una prova scritta idont.a ad ottenere un decreto ingiuntivo, ai
sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, e (c) le
eccezioni siano probabilmente infondate, «ovvero» (d) allorchè la domanda
sia probabilmente fondata.

Gli inconvenienti di tale ultima proposta sono stati, peraltro, sottolineati
dal Consiglio superiore della magistratura nella menzionata risoluzione, la
quale, pur riconoscendo che una «forma casi estremizzata di provvedimento
anticipatorio» avrebbe comportato un notevole effetto di «smaltimento
quantitativa» del contenzioso, ha paventato i rischi di una «sommarizzazio~
ne» del processo ordinario.

L'odierna proposta, invece, individua i presupposti del provvedimento
anticipatorio di condanna al pagamento o alla consegna di cose mobili nella
mancata contestazione e nella sussistenza delle condizioni per la pronuncia
di un decreto ingiuntivo.

Tale seconda ipotesi, pertanto, a differenza delle altre analoghe
proposte, comprende tutte le ipotesi regolate dagli articoli 633 e seguenti
del codice di procedura civile: non sono, infatti, differenziate le fattispecie
di procedimento monitorio puro da quelle di procedimento monitorio
documentale.

Giova ancora evidenziare che, mentre i precedenti progetti prevedevano,
con una disposizione che probabilmente avrebbe posto difficoltà interpretati~
ve, la pronuncia del provvedimento anticipatorio di condanna «in ogni stato
del giudizio», il disegno di legge in esame individua quale termine ultimo per
la relativa richiesta la rimessione della causa al collegio.

La previsione governativa appare condivisibile perchè evita il rischio
della «sommarizzazione» del processo ordinario su cui è stata, come si è
detto, richiamata l'attenzione da parte del Consiglio superiore della ma~
gistratura.

Il disegno di legge in esame, poi, recepisce la soluzione accolta dalla
bozza di articolato allegata alla risoluzione del Consiglio superiore della
magistratura in base alla quale, ove sia dichiarata l'estinzione per inattività
delle parti, il provvedimento anticipatorio di condanna manterrebbe i suoi
effetti, mentre nel caso in cui venga pronunciata per rinuncia agli atti della
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parte che ne aveva richiesto l'emanazione, il provvedimento perderebbe
efficacia.

10. ~ Il disegno di legge governativo, relativamente alla fase decisoria e

alle forme di pronuncia della sentenza, a differenza degli altri progetti, si
limita a prevedere l'attribuzione di immediata efficacia esecutiva ope legis
alle sentenze di condanna di primo grado.

Occorre, in proposito, ribadire l'opportunità dell'attribuzione al
giudice istruttore del potere di decidere le cause di valore non superiore a
cinquanta milioni, nonchè quelle di infortunistica stradale con soli danni
a cose e la necessità della soppressione dell'udienza collegiale, come
sottolineato anche dal Consiglio superiore della magistratura che parla di
«vuoto simulacro».

Tale seconda modificazione non contribuirebbe, probabilmente, ad
accorciare i tempi di giustizia, ma eviterebbe, tanto ai giudici quanto ai
difensori, un'inutile formalità, inserendosi, peraltro, nel contesto di quella
funzione educativa del processo, di cui alla menzionata risoluzione del
Consiglio superiore della magistratura.

Si propone, dunque, di modificare gli articoli 190, 275 del codice di
procedura civile e 113 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, di aggiungere l'articolo 190~bis e di abrogare gli articoli
114, 115 e 116 delle disposizioni di attuazione del codice di proceçlura civile,
così come previsto dal progetto elaborato su invito dell'Associazione italiana
fra gli studiosi del processo civile e parzialmente recepito nel disegno di
legge n. 732 e dalla bozza di articolato allegata alla risoluzione del Consiglio
superiore della magistratura.

La nuova disciplina, pertanto, verrebbe ad essere articolata secondo le
seguenti formulazioni:

«Art. 190 ~ Comparse conclusionali e memorie. ~ Nel rimettere la causa al

collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore assegna alle
parti un termine perentorio non inferiore a venti e non superiore a quaranta
giorni per il deposito di comparse conclusionali e un termine ulteriore di
dieci giorni per eventuali memorie di replica.

In mancanza di indicazione, le comparse conclusionali devono essere
depositate entro il trentesimo giorno dalla rimessione della causa al collegio
e le memorie di replica entro i dieci giorni successivi».

«Art. 190~bis ~Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico.
~ Per le cause di valore non superiore a lire cinquanta milioni e per quelle di

infortunistica stradale con soli danni a cose, che devono essere decise dal
giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le
conclusioni ai sensi dell'articolo 189, così provvede:

1) se tutte le parti lo richiedono, dispone la discussione orale
immediata e pronuncia la decisione, dando lettura del dispositivo nella stessa
udienza, con deposito della sentenza in cancelleria entro i 30 giorni suc~
cessi vi;

2) se una delle parti lo richiede, disposto lo scambio delle sole
comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di
discussione a non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito
delle comparse conclusionali e quindi decide nelle forme previste al nu~
mero 1;
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3) se non vi è richiesta di discussione orale dispone lo scambio delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190
e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro 30 giorni dalla scadenza
del termine per il deposito delle memorie di replica».

«Art. 190~ter ~ Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di

giudice unico. ~ n collegio, quando rileva che una causa, rimessagli in
decisione dal giudice istruttore, deve essere decisa da questi in funzione di
giudice unico, gli rimette la causa con ordinanza vincolante e non
impugnabile, fermi i già avvenuti adempimenti di cui agli articoli 189 e
190.

n giudice istruttore, a seconda che risulti già formulata o meno istanza di
discussione orale ai sensi dell'articolo 275, secondo comma, provvede ai
sensi del numero 2 o del numero 3 dell'articolo 190~bis.

In caso di connessione tra cause attribuite alla decisione del collegio e
cause attribuite alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice
unico, questi provvede ai sensi dell'articolo 189 e il collegio si pronuncia su
tutte le domande connesse, a meno che non sia disposta la separazione ai
sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5.

La violazione delle norme relative alle attribuzioni del collegio o del
giudice istruttore in funzione di giudice unico in punto di decisione dà luogo
a nullità, soggetta alla disciplina degli articoli 158 e 161, primo comma».

«Art. 275 ~ Decisione del collegio. ~ Rimessa la causa al collegio, questo

decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle
comparse. e delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la
causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il
rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese
scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla
scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

n presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data
dell'udienza di discussione da tenersi entro trenta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. n
collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia la decisione dando lettura
del dispositivo nella stessa udienza, con deposito della sentenza nei trenta
giorni successivi».

«Art. 113 ~ Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. ~

Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi.
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione
determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la
composizione dei relativi collegi giudicanti.

Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore al
legale, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal relatore e dal giudice più
anziano».

Il. ~ La sentenza, allora, accogliendo talî modificazioni, sarebbe

pronunciata secondo la disciplina attualmente vigente ove si faccia luogo
all'udienza di discussione, mediante lettura del dispositivo in udienza in caso
contrario.

Alla stregua della nuova formulazione dell'articolo 314 (compreso in un
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autonomo capo del titolo II del libro II del codice) tale procedura dovrebbe
valere anche nei processi innanzi al pretore il quale, esaurita la trattazione e
l'istruzione della causa, può fissare alle parti termini per il deposito delle
comparse e delle repliche (indicati tra i trenta e i sessanta giorni per le prime
e in quindici giorni per le seconde) e, quindi, pronunciare la sentenza; ma, in
base al novelIata articolo 315, può anche, indipendentemente dalla istanza di
parte, invitare immediatamente le parti alla discussione, oppure ancora, ai
sensi dell'articolo 62 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, che rimane inalterato, fissare un'altra udienza per la discussione,
rinviando la causa; in detta udienza, esaurita la discussione, il pretore
«pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della sintesi delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione».

Per ciò che concerne, infine, il conciliatare, la sentenza potrebbe essere
pronunciata unicamente mediante il deposito in cancelleria, alla stregua del
novelIata articolo 321, anche se non si comprende la ratio di tale previsione
che si discosta tanto dal progetto elaborato su invito dell'Associazione
italiana fra gli studiosi del processo civile e parzialmente recepito nel disegno
-di legge n. 732, quanto dalla bozza di articolato allegata alla risoluzione del
Consiglio superiore della magistratura, che prevedono l'immediata lettura
del dispositivo.

Non è, viceversa, destinata a subire modificazioni la disciplina dei
processi di cognizione semplificati di cui agli articoli 429, commi 1 e 2, del
codice di procedura civile e 23, ultimo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.

La relazione governativa auspica, in relazione alla previsione di rendere
in udienza anche la motivazione, come oggi disposto solo dall'articolo 23,
ultimo capoversa, della legge 24 novembre 1981, n. 689, «che il giudice
monocratico saprà farvi utile ricorso in tutte quelle ipotesi nelle quali la
formalità e le inevitabili maggiori lentezze della trattazione "ordinaria" mal si
confanno alla sostanza e al valore delle questioni trattate»; ciò sulla scorta
della risoluzione del Consiglio superiore della magistratura, secondo la
quale, allorchè il processo sia realmente ispirato ai canoni della oralità, della
concentrazione e della immediatezza, «non è impensabile che il giudice sia in
grado non solo di pronunciare il dispositivo, ma anche di corredarlo di una
motivazione, succinta come vuole la legge».

Tale logica identità di vedute induce a ritenere opportuna l'aggiunta,
così come previsto nella bozza di articolato allegata alla risoluzione del
Consiglio superiore della magistratura, di un ulteriore capoverso al nuovo
articolo 315 ai sensi del quale:

«ln questo caso, la sentenza si intende pubblicata con la redazione e
sottoscrizione del verbale da parte del giudice».

Giova rilevare, a tale proposito, che, a differenza di quanto stabilito
dall'articolo 23, ultimo capoverso, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non
si dispone che il giudice predisponga un autonomo documento, ma solo che
rediga e sottoscriva il verbale d'udienza, con evidente semplificazione
dell'attività processuale.

12. ~ L'odierna proposta recepisce il diffuso, auspicio per la provvisoria
esecuzione ape legis delle sentenze di primo grado.

Il disegno di legge in esame, però, prevede non soltanto la modifica degli
articoli 282, 283 e 337, ma anche dell'articolo 336 del codice di procedura
civile nel senso che gli effetti della riforma della sentenza di primo grado non
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siano subordinati al suo passaggio in giudicato, e ciò allo scopo di evitare la
proposizione di ricorsi per cassazione esclusivamente diretti a procrastinare
gli effetti della riforma; una tale soluzione, condivisa anche dalla citata
risoluzione del Consiglio superiore della magistratura, era, peraltro, già stata
indicata dalla relazione presentata da uno dei sottoscritti relatori alla
Commissione giustizia del Senato nel corso della IX legislatura.

È previsto, inoltre, l'adeguamento all'affermato principio Ca) nell'artico~
lo 431, comma 1, mediante la precisazione secondo cui «le sentenze che
pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente
esecutive»; Cb)nell'articolo 448, disponendosi che anche le sentenze di primo
grado pronunciate secondo il rito di cognizione semplificato nelle controver~
sie di locazione e in quelle agrarie, previste dall'articolo 8, n.3, siano
provvisoriamente esecutive.

Si tratta di opportune previsioni in quanto si vuole vincolare al
presupposto del «gravissimo danno» la sospensione dell'esecuzione delle
sentenze pronunciate in favore del lavoratore e di quelle pronunciate nelle
controversie di cui all'articolo 8, n. 3, laddove la norma generale, il nuovo
articolo 283, parla di «gravi motivi».

n disegno di legge in oggetto, ancora, svincola, modificando l'articolo
683 del codice di precedura civile, l'inefficacia del sequestro dal passaggio in
giudicato della sentenza che dichiara inesistente il diritto, a cautela del quale
era stato concesso; a differenza, però, del disegno di legge n.22l4 non
contempla la corrispondente modifica della disciplina dell'esecuzione
provvisoria delle sentenze di primo grado, come proposto, invece, dal
disegno di legge n. 2214, secondo il quale, invece: «La sentenza che respinge
la domanda determina l'inefficacia del sequestro conservativo e dei
provvedimenti d'urgenza pronunciati a tutela del diritto fatto valere nel
processo.

n giudice può tuttavia disporre secondo le circostanze che l'efficacia del
sequestro conservativo e dei provvedimenti d'urgenza perduri sino al
passaggio in giudicato della sentenza, in tutto o in parte».

13. ~ Fatta eccezione per le già esaminate forme di pronuncia della
sentenza, il processo innanzi al pretore, alla stregua dell'odierna proposta,
resterebbe sostanzialmente regolato dall'attuale disciplina, a cui, peraltro,
dovrebbe essere dedicato un autonomo capo del titolo n del libro n del
vigente codice; il capo nI del medesimo titolo si occuperebbe, invece, del
processo innanzi al conciliatare, opporturiamente semplificato.

A tale ultimo riguardo, infatti, si può rilevare: (a) l'articolo 316 riproduce
la seconda parte del secondo comma del vigente articolo 312, relativo alla
proposizione verbale della domanda, che viene, peraltro, esclusa per il
processo innanzi ai giudici togati; (b) l'articolo 17, concernente la
rappresentanza innanzi al giudice conciliatore, corrisponde all'articolo 319
del vigente codice di procedura civile sopprimendone, però, l'inciso «fuori
della sede della pretura»; Cc) l'articolo 318, comma 1, coincide con il vigente
articolo 313, comma 1, e prevede, inoltre, la dimidiazione dei termini a
comparire ed il rinvio d'ufficio dell'udienza; Cd) l'articolo 319 riproduce il
vigente articolo 314, sulla costituzione delle parti; Ce) l'articolo 320 regola in
modo conciso la trattazione della causa disciplinando il tentativo obbligato~
rio di conciliazione e stabilendo, nel caso di esito negativo, che il giudice
onorario inviti le parti a precisare le proprie conclusioni, ammesso un solo
rinvio dell 'udienza; Cf) l'articolo 321, già esaminato, si occupa della
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pronuncia della sentenza; (g) l'articolo 322 è dedicato alla conciliazione in
sede non contenziosa.

Per quanto riguarda, dunque, la disciplina del processo innanzi al
giudice onorario, il disegno di legge governativo accoglie le indicazioni del
progetto elaborato su invito dell' Associazione italiana fra gli studiosi del
processo civile e parzialmente recepito nel disegno di legge n. 732 e della
bozza di articolato allegata alla risoluzione del Consiglio superiore della
magistratura, ove si prescinda dalle già criticate forme per la pronuncia della
sentenza e dalla manc'ata previsione dell'abrogazione degli articoli 56 e 57
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, destinati
probabilmente a creare rilevanti problemi interpretativi.

14. ~ Passando ad esaminare la disciplina dell'appello, l'odierna proposta

prevede la modifica degli articoli 343, 345, 348 e 351 e l'espressa abrogazione
dell'articolo 353, ultimo comma (già abrogato per incompatibilità con la
legge 30 luglio 1984, n. 399, in base all'articolo 15 delle disposizioni
preliminari) laddove, secondo i precedenti progetti, anche gli articoli 350,
352 e 356 sarebbero stati modificati e l'articolo 357 sarebbe stato abrogato.

L'innovazione più significativa è costituita dalla soppressione dello jus
novarum; si ripristina, pertanto, la struttura dell'appello quale revisio prioris
instantiae.

Il disposto di cui al novellando articolo 345, infatti, preclude l'ingresso
nel giudizio di secondo grado non solo alle nuove domande, ma anche alle
nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e ai nuovi mezzi di prova, compresi i
nuovi documenti.

In relazione a tale ultima previsione, però ~ considerato l'orientamento
della giurisprudenza, secondo cui, nel processo di cognizione semplificato,
dove pure, ex articolo 437 del codice di procedura civile, è precluso
l'ingresso ai nova in appello, si ammette la produzione di documenti non
esibiti in primo grado ~, sembra che si debba evitare, coordinando le
disposizioni, un maggior rigore della disciplina ordinaria, a meno che non si
ritenga che l'esistenza, nel processo di cognizione semplificato, di poteri
istruttori d'ufficio dia ragione della predetta difformità.

Si palesa, inoltre, sommamente opportuna, come già accennato,
l'eliminazione della dicotomia giudice istruttore~collegio; si propone,
pertanto che, così come previsto dai precedenti progetti, vengano
modificati gli articoli 350, 352 e 356, abrogato l'articolo 357. adeguate le
proposte relative all'articolo 351, che in appello, cioè, sia operante il
principio della collegialità piena; tale previsione, di grande utilità anche
ove non fosse stabilita la soppressione dello jus novorum, si rende tanto
più necessaria in presenza di un giudizio di appello articolato quale revisio
prioris istantiae.

Ai relatori sembra, ancora, di significativo rilievo, tanto al fine di
alleggerire il contenzioso innanzi al tribunale quanto in vista della futura
istituzione del giudice monocratico di primo grado, la modifica dell'articolo
341, disponendo che unico giudice di secondo grado, anche avverso le
sentenze del pretore, è la corte di appello, come già previsto, dal 1984, nel
processo penale, adeguando corrispondente mente anche la disciplina del
processo del lavoro.

Si propone, pertanto, la seguente formulazione dell'articolo 341 del
codice di procedura civile:

«Giudice dell'appello. ~ L'appello contro le sentenze del pretore e del
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n. 17 del 1986, contempla la correzione ex articolo 287 del codice di
procedura Civile, mediante procedimento camerale, ex articolo 375 del
codice di procedura civile, applicabile anche alla revocazione per errore di
fatto, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, dichiarato parzialmente illegittimo; tale
norma prevede ancora, al fine di scongiurare tattiche dilatorie, il passaggio in
giudicato della sentenza di merito confermata dalla corte, nonostante la
proposizione del ricorso per revocazione avverso la sentenza di cassazione;
(c) a disporre, infine, che il nuovo testo dell'articolo 398, comma 4, in base
alla stessa ratio, vincoli la sospensione del termine per la proposizione del
ricorso per cassazione, in caso di impugnazione della sentenza per
revocazione, alla delibazione della non manifesta infondatezza di tale
impugnazione da parte del giudice di merito.

16. ~ Per ciò che concerne la disciplina dell'esecuzione forzata, il
disegno di legge governativo, pur non affrontando problematiche di ampio
respiro, quali, ad esempio l'unificazione delle varie normative in materia ~

questione dibattuta sulla base del disegno di legge delega per la riforma del
codice di procedura civile ed affrontata, in particolare, dalla relazione di
maggioranza ~ prevede taluni interventi correttivi. I precedenti progetti di

riforma «urgente», viceversa, ove si prescinda dal disegno di legge n. 2214,
che si occupava dell'articolo 630 del codice di procedura civile nell'ottica
della sottrazione della declaratoria di estinzione alla eccezione di parte, non
includevano tale materia nel proprio campo d'intervento.

n disegno di legge in esame prevede (a) che l'intervento dei creditori,
secondo quanto già proposto dal disegno di legge delega ma non condiviso
dal relatore, sia condizionato alla sussistenza di una prova scritta del credito;
(b) che sia esclusa la possibilità, prevista dall'articolo 495 (come modificato
dalla legge 10 maggio 1976, n.358) di ottenere la conversione del
pignoramento con versamento rateale; è previsto, infatti, che, unitamente
alla relativa istanza, debba essere depositata una somma pari ad un quinto
dell'importo «delle spese e dei crediti del credito re pignorante e dei ereditari
intervenuti»; è, inoltre, esclusa la reiterabilità dell'istanza.

A tale proposito, però, è opportuno sottolineare che, poichè in base al
terzo comma del novellando articolo 495, l'importo «delle spese e dei crediti
del creditare pignorante e dei creditori intervenuti» dovrebbe comunque
essere determinato dal giudice dell'esecuzione, «sentite le parti», la somma
complessiva da depositare diviene nota solo dopo la pronuncia del
provvedimento del giudice; risulta, pertanto, impossibile che il debitore ne
depositi un quinto contestualmente alla presentazione dell'istanza di
conversione, prima che il giudice ne abbia determinato il totale.

Sembra, quindi, tecnicamente opportuna la modifica di tale previsione,
in maniera tale che la somma da depositare eontestualmente alla
presentazione dell'istanza di conversione sia determinata in relazione ad un
dato certo, quale potrebbe essere l'ammontare del credito del procedente e
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; ciò anche in consideràzio~
ne dei notevoli problemi interpretativi relativi ai criteri di soluzione delle
controversie sulla determinazione della somma da depositare.

Si propone ancora, al fine di escludere il ritorno alla precedente prassi,
consacrata dalla legge del 1976, di attribuire al giudice dell'esecuzione il
potere di determinare le forme di versamento della somma residua.

17. ~ Per ciò che attiene al IV libro del codice di rito, la relazione al
decaduto disegno di legge delega evidenzia che, ai fini della riforma, «si tratta
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soprattutto di procedere ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della
disciplina, (a) evitando la pluralità di forme procedimentali, (b) predisponen~
do forme tipiche di tutela per i diritti a contenuto non patrimoniale e (c)
predisponendo adeguati strumenti di tutela per chi subisce il procedimento
sommario».

La prima e la terza indicazione sono prese in esame dal progetto
elaborato su invito dell' Associazione italiana fra gli studiosi del processo
civile e parzialmente recepito nel disegno di legge n. 732, dal progetto
elaborato da Magistratura democratica ed espressamente _considerato dal
disegno di legge n.241 e dalla proposta di legge n.1418, nonchè dal
Consiglio superiore della magistratura.

È disciplinato, infatti, mediante l'inserimento dell'articolo 699~bis, un
procedimento comune a tutte le TTIisure cautelari, le cui fattispecie
resterebbero individuate dalle attuali norme: nell'ambito di tale procedimen~
to comune, è previsto il reclamo, secondo modalità tecniche sostanzialmente
riprese dall'ultimo disegno di legge.

Diversamente da tali progetti, il disegno di legge n.2214 e l'odierno
disegno di legge prevedono, nell'ambito dei provvedimenti urgenti, soltanto
l'introduzione del reclamo.

Tali proposte, però, non sono identiche: la prima, infatti, disciplinava
esclusivamente tale rimedio avverso il sequestro giudiziario, conservativo e
liberatorio, le denunce di nuova opera e di danno temuto, i provvedimenti di
istruzione preventiva, i provvedimenti d'urgenza e quelli possessori; il disegno
di legge approvato dal Consiglio dei ministri ed oggi all'esame 'della
Commissione giustizia propone invece anche (a) l'eliminazione, dalla
disciplina dei sequestri, dei riferimenti, contenuti negli articoli 674, 678,
comma l, 680, commi 2, 3 e 4, e 681, al giudizio di convalida, destinato ad
essere assorbito dalla previsione generalizzata del reclamo, (b) l'estensione di
tale rimedio «agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle
leggi speciali», (c) la previsione generale, contenuta nel nuovo testo
del'articolo 683, commi 2 e 3, secondo cui la sentenza, che dichiara inesistente
il diritto a cautela del quale sia stato emanato il provvedimento, determina
l'inefficacia di quest'ultimo, anche se non ancora passata in giudicato.

Al riguardo, però, preme sottolineare che le indicazioni operative
contenute nella relazione al decaduto disegno di legge delega sono
strettamente correlate.

Diversi ordini di ragioni, invero, inducono a ritenere che la previsione
del reclamo, scissa dalla razionalizzazione delle forme procedimentali e dalla
tipicizzazione delle fattispecie, potrebbe avere esiti nefasti.

È evidente, infatti, che le rilevanti differenze strutturali tra i vari
procedimenti cautelari e le lacune della disciplina, lasciano ampi margini
alle valutazioni discrezionali del singolo giudice, il quale, spesso, deve
ricostruire la disciplina in via interpretativa.

Va considerato ancora, in tal contesto, che, data l'assenza di strumenti
tipici, la tutela delle situazioni subiettive a contenuto non patrimoniale è
subordinata all'accertamento, caso per caso, della sussistenza di «un
pregiudizio imJninente- ed irreparabile», ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile.

Accanto al rischio di conflitti tra giudici, che scaturisce dall'ampio
margine lasciato alle opzioni valutative di ciascuno di essi, non può essere
sottaciuto il pericolo di una progressiva sommarizzazione della giustizia
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civile, che deriva dalla previsione di un procedimento, parallelo ai processi a
cognizione piena, articolato in due gradi di giudizio, a cognizione sommaria,
non accompagnato dalla razionalizzazione della disciplina relativa a que~
st'ultima.

, In considerazione di tali rilevanti questioni, sembra opportuno riprende-
re le soluzioni contenute nel progetto elaborato su invito dell'Associazione
italiana fra gli studiosi del processo civile e parzialmente recepito nel disegno
di legge n.732, nel progetto elaborato da Magistratura democratica ed
espressamente considerato dal disegno di legge n. 241 e dalla proposta di
legge n. 1418, nonchè nella bozza di articolato allegata aHa risoluzione del
Consiglio superiore della magistratura e prevedere, secondo la indicazioni
della relazione al decaduto disegno di legge delega, anche la razionalizzazio-
ne delle forme procedimentali, se non anche la tipicizzazione della tutela
delle situazioni a contenuto non patrimoniale.

Ove non si volesse accedere a tale soluzione, occorrerebbe comunque
prevedere almeno due innovazioni:

1) con riguardo al procedimento di autorizzazione dei sequestri, il
disegno di legge lascia inalterata la disciplina secondo cui il sequestro
conservativo ante causam ed il sequestro giudiziario dei beni mobili ante
causam sono concessi con decreto, cui non segue una fase sommaria, in
contraddittorio, della specie di quella prevista dall'articolo 690 del codice di
procedura civile. Tale disciplina non soddisfa l'esigenza di assicurare
l'equilibrato rispetto del principio del contraddittorio anche nella fase
autorizzativa della misura cautelare. Nè l'esigenza può essere soddisfatta
dalla previsione della reclamabilità del decreto in base all'articolo 702-bis del
disegno di legge, essendo tale rimedio diretto ad assicurare la garanzia
soggettiva dell'impugnazione, non quella del contraddittorio nell'ambito
della fase in cui si forma il provvedimento cautelare.

Sembra perciò opportuno aggiungere all'attuale ultimo comma dell'arti-
colo 672 una proposizione la quale disponga che, ove il sequestro sia stato
concesso con decreto, con lo stesso decreto il giudice debba fissare l'udienza
di comparizione delle parti dinanzi a sè, onde provvedere a confermare,
modificare o revocare con ordinanza il sequestro concesso con decreto. La
proposizione potrebbe essere la seguente: «Se il giudice cqncede il sequestro
con decreto, con lo stesso provvedimento fissa l'udienza di comparizione
delle parti entro un termine non superiore a dieci giorni e stabilisce un
termine perentorio non superiore a cinque giorni per la notifica del ricorso e
del decreto; all'udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o
revoca i provvedimenti dati con &~creto». Si propone inoltre, per esigenze di
coordinamento e di chiareza: a) di aggiungere al terzo comma dell'articolo
673: «e dispone ai sensi dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo
precedente»; b) di sostituire il quarto comma dell'articolo 673 col seguente:
«se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il
quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente»; c) di
riformulare il primo comma dell'articolo 702-bis nel senso che «contro le
ordinanze con le quali è concesso uno dei provvedimenti previsti dalle
sezioni I, II e IV di questo Capo ed al Capo IV del presente Titolo è ammesso
reclamo; d) di sopprimere il secondo periodo del terzo comma dello stesso
articolo 702~bis.

2) Con riguardo alla competenza ad emanare misure cautelari ante
causam, il disegno di legge lascia inalterata l'attuale disciplina che appare del
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tutto irrazionale, perchè fraziona la competenza per territorio tra i vari
giudici a seconda del tipo di provvedimento cautelare richiesto. La possibilità
di abusi è resa concreta per la previsione della doppia competenza prevista
per i sequestri.

Questa sede non sembra contrastare con la possibilità di razionalizzare la
competenza in materia cautelare, bastando riscrivere l'articolo 672 nel senso
di devolvere anche i sequestri chiesti ante causam solo al giudice competente
per la causa di merito (con la sola eccezione dell'ipotesi in cui questa
fuoriesca dalla giurisdizione del giudice italiano) e richiamare poi la relativa
disciplina negli articoli 701 e 818, secondo una linea già seguita dall'articolo
688, secondo comma, e da sempre privilegiata dalla giurisprudenza. La scelta
risulterebbe coerente sia con il carattere strumentale proprio delle misure
cautelari,. sia con l'esigenza di rispetto della professionalità specifica del
giudice chiamato a provvedere in via sommaria su materie spesso di estrema
delicatezza.

Le modifiche potrebbero essere le seguenti:

a) l'articolo 672 andrebbe così riformulato: (Sequestro chiesto prima

della causa di merito). ~ «La domanda si propone con ricorso al giudIce
competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatare, la domanda si
propone al pretore.

Se la controversia è devoluta ad arbitri, o se l'azione civile è stata
esercitata o trasferita nel processo penale, la domanda si propone al giudice
civile che sarebbe competente a conoscere del merito. Se il giudice italiano
non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al
giudice che sarebbe competente per materia o valore del luogo in cui deve
essere eseguito il sequestro.

A seguito della presentazione del ricorso, il cancelliere forma il fascicolo
d'ufficio e lo presenta senza indugio al presidente del tribunale o al pretore
dirigente, il quale designa ai sensi dell'articolo 168~bis il magistrato cui è
affidata la causa.

n giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede
con decreto motivato, se. trattasi di sequestro conservati va, ovvero di
sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di
sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende, o
altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti,
salvo i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali può
provvedere con decreto motivato. Se il giudice concede il sequestro con
decreto, con lo stesso provvedimento fissa l'udienza di comparizione delle
parti entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni e stabilisce un
termine perentorio non superiore a cinque gioni per la notifica del ricorso e
del decreto; all'udienza il giudice, con ordinanza. conferma, modifica o
revoca i provvedimenti dati con decreto».

b) Gli articoli 701 e 702 andrebbero sostituiti dal seguente articolo
701: ~ «Competenza e procedimento). ~ «La competenza si determina alla

stregua dei criteri indicati negli articoli 672 e 673.
n giudice provvede ai sensi degli articoli 689 e 690. Se la domanda è

proposta prima dell'inizio della causa di merito, il giudice, con l'ordinanza di
accoglimento, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per l'inizio del giudizio di merito di cui all'articolo 700».
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c) La modifica dell'articolo 672 assorbe quella precedentemente
formulata relativa al provvedimento.

d) L'ultimo (quinto) comma dell'articolo 680 e il secondo comma
dell'articolo 681 del disegno di legge potrebbero essere proficuamente
soppressi, perchè alla disciplina del relativo fenomeno è già sufficiente (e più
chiara) la previsione del secondo e terzo comma dell'articolo 683 del disegno
di legge stesso.

e) Al secondo comma dell'articolo 702~bis l'espressione «giudice
straniero o ad un arbitro» o deve essere integrata con il richiamo anche al
conciliatore e al giudice penale, o deve essere sostituita con l'espressione
«giudice diverso dal giudice ordinario o al conciliatare».

f) Il secondo comma dell'articolo 818 va così sostituito: «Se la causa di

merito è devoluta ad arbitrio, la competenza all'emanazione dei provvedi~
menti cautelari si determina alla stregua dell'articolo 672, terzo comma; la
revoca e la caducazione sono disciplinate dagli articoli 683, 702~ter e
702~quater». Questa modifica sembra imposta da ragioni di coordinamento e
di chiarezza.

18. ~ Il disegno di legge in esame, tuttavia, per assicurarsi un futuro,

soprattutto in relazione ad una più ampia riforma, deve munirsi di
un'efficace disciplina transitoria, idonea a fronteggiare lo spaventoso
arretrato accumulatosi negli uffici giudiziario

Nel corso del dibattito svolto nel Consiglio superiore della magistratura
è emersa l'esigenza, condivisa dalla relazione del Governo, «di tenere
separato il vecchio dal nuovo» prospettandosi quali soluzioni l'istituzione di
apposite sezioni di stralcio e la previsione di «un onere di richiesta di
fissazione dell'udienza nelle vecchie cause, pena l'estinzione del giudizio,
sulla falsariga di quanto già previsto in occasione della riforma del
contenzioso tributario».

L'articolo 60, occupandosi della questione, dopo aver ribadito il
principio tempus regit actum prevede una serie di eccezioni.

Per quanto attiene alle procedure di convalida di licenza e di sfratto in
corso, si prevede che nella fase sommaria, sia applicata direttamente la
nuova disciplina, restando, pertanto, la causa di competenza del pretore, ai
sensi dell'articolo 448 del codice di procedura civile nel nuovo testo,
immediatamente applicabile ai sensi del quinto comma.

Si prevede, inoltre, (a) l'immediata applicabilità del novelIata articolo 38
del codice di procedura civile per tutti i giudizi in occasione della prima
udienza successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina; (b) sulla
falsariga della riforma del 1973, che il giudice, in tutti i processi di primo
grado ove non siano ancora state precisate le conclusioni, anche nell'ipotesi
in cui sia stata emessa una sentenza non definitiva, debba assegnare ai
litiganti un termine perentorio per gli adempimenti di cui ai novellati articoli
183 e 184; (c) infine, per ciò che concerne il secondo grado di giudizio, una
diversa disciplina alla stregua dell'avvenuta o meno soggezione dei giudizi
allo jus novorum, trovando applicazione il nuovo articolo 345 del codice di
procedura civile esclusivamente nella prima ipotesi.

Non è contemplata, invece, per le cause da attribuire alla competenza
del pretore, la possibilità che siano decise dal giudice istruttore, come
giudice singolo, come opportunamente previsto, invece, dall'articolo 20,
comma 3, legge Il agosto 1973, n. 533, per il quale «per le cause pendenti in
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primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il
giudice istruttore decide in funzione di giudice unico».

Nella bozza di articolato allegata alla risoluzione del Consiglio superiore
della magistratura che prevede l'istituzione del giudice monocratico di
tribunale e, quindi, in conformità degli altri progetti, anche la modificazione
di tutta la disciplina dei rapporti tra istruttore e collegio, invece, la decisione
del giudice unico di tribunale dovrebbe essere resa nelle forme previste
dall'articolo 190~bis.

19. ~ I relatori affidano queste loro riflessioni alla responsabile
valutazione dei colleghi, disponibili da un lato a recepire ulteriori
suggerimenti e proposte e consapevoli dall'altro che il rigoroso tecnicismo
della disciplina e l'esigenza di fondo da tutti condivisa di una migliore
organizzazione del processo civile per un più rapido conseguimento del
risultato finale connesso alla tutela giudiziale dei diritti renderanno possibile
un dibattito costruttivo e, al suo termine, un risultato legislativo in termine di
generale consenso».

Signor Presidente, la nostra è una relazione ampia che addirittura tenta
di contribuire all'accelerazione dei lavori di questa Commissione proponen~
do fin da questa prima fase talune ipotesi emendative rispetto al disegno di
legge presentato dal Governo.

Per la verità non ho molte considerazioni aggiuntive da fare rispetto a
quanto dettagliamente illustrato nella relazione scritta. Intendo fare soltanto
alcune considerazioni generali sulla necessità di una simile riforma che
ritengo debba essere varata con la massima sollecitudine possibile.

Il disegno di legge governativo sarà considerato la base dei nostri lavori,
pur non trascurando il contenuto degli altri disegni di legge al nostro esame.
Infatti, anche il contenuto di due disegni di legge al nostro esame (mi
riferisco a quello di iniziativa del Gruppo della Sinistra indipendente ed a
quello presentato dal Partito comunista) è stato tenuto in alta considerazione
soprattutto per il fatto che recepisce, approfondendole, le valutazioni che la
dottrina processual-civilistica ha compiuto in questi lunghi mesi sull'argo~
mento al nostro esame.

Viceversa, i due disegni di legge presentati dal Gruppo del Movimento
sociale italiano-Destra nazionale risulteranno probabilmente assorbiti dal
taglio che si intende dare a questa riforma poichè essi si muovono
nell'ambito della logica che sta alla base del testo attuale.

Sull'opportunità di una riforma urgente del processo civile mi ero già
soffermato nel corso della relazione svolta in questa Commissione durante la
IX legislatura sul disegno di legge delega. Siamo tutti perfettamente
consapevoli del fatto che la crisi del processo civile non nasce semplicemen~
te da carenze di tipo normativa; vi è sicuramente una carenza di tipo
strutturale, concernente soprattutto la collocazione degli uomini: alcuni
lavorano troppo, altri troppo poco. Vi è una assoluta inidoneità del processo
civile a recepire le tecnologie di tipo informatico a tale proposito va
ricordata l'esperienza del Presidente della corte di appello di Roma: egli ha
ufficialmente proposte l'uso dei sistemi cosiddetti esperti per inçlividuare in
limine tal une nullità radicali dell'atto di citazione. Si tratta di iniziative che
dovrebbero diffondersi capillarmente nel processo poichè esse sono in grado
di accelerare i tempi.
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Purtroppo, nel nostro paese, non esistono ancora una cultura ed una
sensibilità volte ad approfondire simili possibilità. Ognuno di noi, attraverso
la sua esperienza forense, sa benissimo che quando si deve ricercare un
fascicolo o verificare un eventuale errore relativo alla trascrizione di una
udienza di rinvio si devono scartabellare carte su carte. Invece la semplice
indicazione della data di rinvio di un giudizio potrebbe essere facilmente
memorizzata in un computer anche non sofisticato di cui potrebbe essere
dotata la cancelleria. Il costo di tale computer non supererebbe quello di una
macchina da scrivere, ma esso ci consentirebbe di risolvere alcuni problemi,
ovviamente incidendo anche sulla lentezza del processo e quindi della sua
crisi.

Certamente incide sulla lentezza del processo anche una concorde ~ ma

a, mio giudizio distorta ~ sensibilità della classe forenze. Mi riferisco al fatto
che magistrati e, per diverse ragioni, avvocati utilizzano le pieghe della
procedura che prevedono meccanismi di tipo dilatorío per ritardare l'esito
del processo. Se uno studente della materia si divertiss~ ad approfondire
l'argomento si potrebbe rendere conto del fatto che gli spazi che la
normativa di diritto offre per interpretazioni sostanzialmente di tipo
evolutivo non sono sempre stati opportunamente sfruttati. Infatti, mentre
nell'ambito penale tali spazi sono stati utilizzati per far fronte alle nuove
emergenze, quelli offerti dal codice di procedura civile non sono stati
sfruttati; conseguentemente il sistema si è avvitato su se stesso.

A tale proposito vorrei fare un esempio: tutti possono constatare le
distorsioni conseguenti alla applicazione del principio dell'effetto sospensivo
del regolamento preventivo di giurisdizione. Mi domando: è sicuro che la
normativa non consente, per esempio, una diversa utilizzazione del principio
di cui all'articolo 48, primo capoverso, del codice di procedura civile,
rispetto ai provvedimenti che il giudice può prendere? Oppure è sicuro,
oltre tutto utilizzando alcuni spunti offerti dalla Corte costituzionale, che non
si possa negare l'effetto sospensivo con riferimento ai provvedimenti
d'urgenza o a quelli di tipo cautelare?

Credo che un'interpretazione niente affatto distOl:siva della norma
avrebbe consentito un'ipotesi di questo genere; questa però non è stata
formulata. Il legislatore è quindi in qualche modo necessitato ad intervenire,
non ~ come per altri settori del diritto sostanziale ~ per ratificare e recepire

alcuni esiti che l'applicazione pratica ha già in qualche modo individuato, ma
proprio per sollecitare la pratica ad un tipo di atteggiamenti che fino ad oggi
non sono stati oggettivamente adottati.

Potremmo anche aggiungere ~ e questo lo possiamo dire anche in veste

di avvocati, che in qualche modo hanno concorso, come l'intera classe
forense, al rallentamento del processo civile ~ che, mentre l'etica

dell'avvocato penalista gli impone di difendere comunque colui che deve
essere sottoposto alla sanzione penale dello Stato, perchè è giusto che prima
che tale sanzione venga irrogata siano comunque valutate tutte le
considerazioni a favore del reo, io credo che in sostanza l'etica dell'avvocato
civilista dovrebbe indurlo a non utilizzare i meccanismi che finisco.11o per
operare come semplice effetto ritardante a vantaggio di colui che há'torto. Se
il Consiglio dell'ordine inventasse una norma analoga a quella prevista
dall'articolo 96 del codice di procedura civile le cose potrebbero ca.mbiare,
ma l'atteggiamento di segno corporativo induce a non determinare alcun
meccanismo di quel genere.
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Se a distanza di tanti anni si leggesse oggi il saggio di Calamandrei sul
rapporto tra avvocato e giudice...

BATTELLO. Calamandrei ha scritto anche: «Il processo come gioco».

LIPARI, relatore alla Commissione ...si costaterebbe che attualmente
molti di quei principi non vengono seguiti. Ecco perchè io credo che gli
enunciati normativi che ~ ripeto ~ sono pur sempre strumenti a disposizione

degli uomini e che quindi in qualche modo possono essere adattati alle
esigenze, nel caso delle normative di tipo processuale finiscono per assumere
una maggiore rigidità; è quindi estremamente opportuno che il legislatore in~
tervenga.

Nonostante la pluralità dei fattori che certamente concorrono a
determinare i ritardi nell'amministrazione della giustizia, diventa a mio
avviso essenziale e fondamentale intervenire nel momento normativa,
legislativo. Questa considerazione riguarda il primo ideale capitolo di una
riflessione su questo tema.

Il secondo ideale capitolo potrebbe certamente essere quello, da
qualcuno legittimamente affrontato, dell'opportunità di un intervento
parziale su un codice. Come è noto, un codice nasce sempre come un
sistema in qualche modo coerente, che ha una sua ragione ed una complessa
sistematicità. Quindi, non si può negare che in termini di principio la linea
originaria di un intervento con una legge~delega, che in qualche modo
rimetta in discussione l'impianto complessivo della struttura del codice,
dovrebbe ritenersi un sistema preferibile.

Tuttavia, credo che nel momento in cui si discute del codice come punto
di riferimento unificante del sistema, e quindi si discute del cosiddetto
processo di decodificazione in un quadro di frammentazione normativa, si
tende a guardare a ciascuno dei possibili microsistemi nei quali si organiza
l'ordinamento come sistema sostanzialmente unitario. Probabilmente, anche
per i codici di rito può aversi qualche attenzione rispetto a profili che, senza
toccare o sovvertire in radice l'impianto complessivo, si muovono in una
linea che ha una sua razionalità unificante.

La razionalità unificante del disegno di legge che ci viene dal Governo è
certamente dettata dalla necessità di determinare un effetto di snellimento
nel processo civile, nella consapevolezza che la giustizia è sicuramente
sacrificata quando si determini un risultato, sia pure migliore, ma con una
tale distanza dal momento in cui la richiesta è stata avanzata da risultare
sostanzialmente conculcante dell'esigenza di colui che ha promosso l'azione
in giudizio. Certo, oggi addirittura si mette in discussione la stessa possibilità
di applicare l'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, con
riferimento all'intera complessità del sistema. Ci occuperemo tra poco, qui
in Senato, delle norme in tema di equo canone e sappiamo che è emerso il
principio giurisprudenziale secondo cui le lacune possono essere colmate
sulla base dei principi che si ricavano dall'interno stesso del sistema
normativa e non sulla base dei principi dell'ordinamento generale. Questo
principio, che può davvero rispondere alle esigenze processualistiche, può
realizzare davvero quanto più sollecitamente possibile il concreto effetto del
processo.

Indubbiamente devono essere garantite due esigenze. La prima è quella
di evitare che una riforma complessiva e poco metabolizzata dagli operatori
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giuridici determini reazioni di rigetto e quindi un effetto di tipo negativo
rispetto a quello che si intende conseguire. L'essenzionale è che in qualche
modo non accada, per questa riforma del codice di procedura civile, quello
che temo stia accadendo rispetto al codice di procedura penale, per il quale
qualcuno degli operatori comincia a parlare di difficoltà operative e di
necessità di cambiamento, con un tipo di meccanismo che sostanzialmente
non conduce ad alcun esito.

L'altra esigenza è comunque che la riforma che noi ci ripromettiamo di
approvare si muova su una linea coerente rispetto ai possibili disegni
generali e da questo punto di vista mi sembra che aver presentato ~ sia pure

senza aver prodotto alcun risultato legislativo ~ nella precedente legislatura

un disegno di legge complessivo di delega per la riforma del processo civile,
ciò lasci intendere le coordinate di fondo sulle quali ci muoviamo, in quanto
su quel disegno di legge si è avuto un amplissimo dibattito a livello di
dottrina e di operatori di diritto, cosicchè le norme, che ora ci ripromettiamo
di approvare e rispetto alle quali ci sarà certamente un contributo di
emendamenti e di integrazioni da parte di tutte le forze politiche, si
muoveranno su alcuni binari di fondo, paralleli rispetto alla direzione in cui
intendiamo muoverci.

Credo che il comune denominatore dell'accelerazione del risultato
processuale possa ritenersi criterio unificante di significativa prevedibilità e
pertanto idoneo a non essere contraddetto da ulteriori riforme di quadro, da
conciliarsi con la migliore organizzazione e con quella complessiva
informatizzazione del processo che credo debba essere assunta dal Governo a
criterio guida fondamentale, di non minore importanza rispetto al processo
di informatizzazione del sistema fiscale, che oggi viene realizzato in maniera
sempre più incisiva.

Mi sembra giusto evidenziare, come è stato fatto nella relazione che
accompagna il disegno di legge della Sinistra indipendente, che l'accelerazio~
ne del processo civile finisce per determinare di riflesso anche la progressiva
maggiore emergenza a livello giudiziario di domande di giustizia collegate a
valori fondamentali, non monetizzabili, e comunque a profili alti di legalità.
Di questo sono convinto: quanto più il processo è ritardato nel suo esito,
tanto più è difficile che si inserisca in un momento giudiziario una domanda
nuova, un'esigenza non tradizionalmente offerta alla dialettica processuale.
Viceversa, nel momento in cui questa accelerazione si determina, vi sarà di
riflesso un incremento nella possibilità di trasferire in sede giudiziaria le
esigenze di giustizia diffusa, ma che trovano attualmente diffusione più
attraverso i mezzi di comunicazione sociale o il dibattito di tipo politico
anzichè attraverso la opportuna sede di tutela individuale o collettiva.

Vorrei fare un'altra osservazione sulla necessità di toccare un istituto del
diritto sostanziale che, ove non intaccato, potrebbe finire per risultare di
ostacolo all'accelerazione del processo; confesso che non mi ero posto
guesto problema neanche nella relazione che avevo preparato nella
precedente legislatura e constato che il disegno di legge governativo non
sfiora una tematica di questo tipo. Il disegno di legge presentato dal Gruppo
comunista, invece, segnala l'esigenza di modificare il primo comma
dell'articolo 1284 del codice civile; posto che l'attuale misura del tasso di
interesse legale costituisce certamente uno dei maggiori incentivi alla
litigiosità e posto che finisce per determinare un premio per chi ha torto, mi
sembra che tale modifica rappresenti un'esigenza essenziale. Sono molto
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interessato ad ascoltare le opinioni dei colleghi su tale tematica. Tuttavia, se
vogliamo realizzare veramente un'accelerazione del processo non possiamo
accontentarci di ricorrere a meccanismi sanzionatori nei confronti degli
avvocati, o a mutamenti nello stile di far giustizia della classe forense e
giudiziaria; dobbiamo invece recepire una proposta di questo tipo. Mi sembra
anche giusta la proposta di livellare il tasso legale sul tasso ufficiale di sconto;
esprimo naturalmente un parere personale perchè su questo aspetto il
collega Acone farà le sue osservazioni, ma a me sembra da condividere la
proposta che àncora il tasso legale degli interessi ad un parametro che non
ha bisogno di periodici aggiornamenti. Inoltre, essendo il tasso ufficiale di
sconto superiore al livello di inflazione, la norma sarebbe di per sè tale da
scoraggiare ogni tecnica dilatoria e rappresenterebbe quindi uno strumento
essenziale per decongestionare i tribunali ed accelerare la giurisdizione
civile.

Detto questo come premessa generale, non ho altro da aggiungere alla
nostra relazione scritta: si tratta di indicare le linee portanti della riforma
governativa, così come abbiamo fatto analiticamente nella relazione scritta. I
colleghi potranno caratterizzare i loro interventi, non soltanto con
riferimento ai principi complessivi fatti propri dai relatori, ma anche avendo
riguardo ad alcune proposte emendative che i relatori stessi hanno avanzato,
in modo che la programmata costituzione di un comitato ristretto potrebbe
già fondarsi su indicazioni puntuali e di dettaglio fornite dalla discussione
generale. In tal modo potremo programmare ragionevolmente un lavoro in
tempi più brevi, fermo restando che l'estrema tecnicità del discorso
dovrebbe svincolarlo da condizionamenti di tipo ideologico o partitico e
pertanto realizzare una convergenza molto generale tra tutte le forze
politiche presenti in Parlamento.

I punti nodali della riforma sono noti e riguardano l'estensione della
competenza del pretore; l'introduzione di preclusioni nel processo ordinario
dinanzi al tribunale; la possibilità in particolari ipotesi di emanare
provvedimenti di condanna in corso di giudizio; la semplificazione del
processo di fronte al giudice monocratico; la provvisoria esecuzione della
sentenza di primo grado; la semplificazione della struttura dei nova in
appello, con un ritorno al testo originario precedente alla novella del 1950; la
modificazione della disciplina della sospensione conseguente alla proposizio~
ne del regolamento di giurisdizione; la razionalizzazione dei provvedimenti
cautelari, in particolar modo dei sequestri, con l'introduzione del reclamo
immediato.

A queste linee abbiamo avanzato alcune proposte emendative, come
avete letto nella relazione scritta. Le principali prevedono al di là
dell'aumento delle competenze del pretore, un'accentuazione delle possibili~
tà del giudice monocratico di primo grado e quindi di un potere decisorio
dell'istruttore, sia pure per particolari e limitate materie; una disciplina dei
giudizi dinanzi al giudice monocratico assimilata a quella del processo
pretorile; una concentrazione dinanzi alla Corte di appello dei giudizi di
appello avverso a provvedimenti del pretore, uniformandosi alla disciplina
del processo del lavoro; la soppressione dell'udienza collegiale innanzi agli
organi collegiali.

Per questo motivo parlavo prima di assorbimento della proposta del
senatore Filetti rispetto al termine di deposito della comparsa conclusionale.

I relatori condividono la logica delle preclusioni, salvo alcune
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osservazioni di dettaglio che saranno eventualmente approfondite nell'ambi~
to del comitato ristretto e segnalano l'opportunità di riflettere sull'eIimina~
zione dell'istituto del reclamo al collegio avverso le ordinanze istruttorie.

Non ho nulla da aggiungere per quanto riguarda il processo in
cassazione, anzi ritengo che sia stato opportuno accantonare tal une proposte
avanzate nel disegno di legge~delega presentato nella precedente legislatura.
Ritengo, invece, estremamente giusta ~ vorrei dire sacrosanta ~ la proposta

di modifica dell'articolo 336 del codice di procedura civile; tale modifica, se
accolta, impedirà che la proposizione del ricorso possa essere intesa come
un meccanismo esclusivamente di tipo dilatorio rispetto all'esito del
giudizio.

Il tecnicismo dei profili relativi al processo esecutivo ritengo che possa
essere affidato alle indicazioni estremamente puntuali che sono state fornite
nella relazione scritta. Probabilmente, invece, dovrebbe essere fatto un
approfondimento per quanto concerne la disciplina di tipo transitorio.
Debbo però precisare che in questo momento non sono in grado di affermare
se a tale scopo sia più idonea la proposta di costituire sezioni particolari che
nel tempo intermedio radichina i nuovi processi sulla base della nuova
procedura, lasciando esaurire i vecchi sulla base della vecchia procedura,
oppure se, attraverso meccanismi di progressiva uniformità più sofisticati, si
possa affrontare il problema in maniera più proficua. La regola generale
stabilisce che un nuovo meccanismo processuale, salvo che non incida sulla
tutela della parte, entri immediatamente in vigore, con effetti anche nel
corso di un giudizio già instaurato. Mi rendo conto che questo principio non
può essere dettato in termini assoluti, ma credo che a tale proposito il
senatore Acone possa fornire ulteriori chiarimenti.

Ritengo comunque necessario fare alcune considerazioni aggiuntive alla
relazione scritta per quanto riguarda le norme transitorie. Anticipo che
successivamente mi soffermerò su tale argomento. Ritengo di non avere altro
da aggiungere.

ACONE, relatore alla Commissione. Credo che il senatore Lipari abbia
già precisato dettagliatamente la nostra posizione. A mia volta intendo fare
delle brevi considerazioni, richiamando il contenuto della relazione scritta.

Il disegno di legge governativo, che ricalca parzialmente il contenuto dei
disegni di legge presentati dal Gruppo della Sinistra indipendente e dal
Partito comunista, ha lo scopo principale di accelerare i tempi della giustizia
civile. Tale scopo è raggiunto attraverso la modifica, operata con la tecnica
della novellazione, di alcune norme del codice di procedura civile. Alcune di
queste norme sono espressamente tese all'accelerazione dei tempi, altre solo
indirettamente tendono a questo scopo: sia il Governo che i presentatori dei
due disegni di legge hanno infatti ritenuto opportuno tentare di risolvere in
questa sede anche altre questioni che sono state oggetto di ampio dibattito
nella dottrina e nella giurisprudenza. Ad esempio, si è tentato di risolvere la
questione relativa all'articolo 40, all'articolo 336 e conseguentemente,
all'articolo 337 del codice di procedura civile.

Il fine di accelerare i tempi, cioè di ridurre la durata del processo civile,
viene raggiunto attraverso quattro tipi di intervento. Con un primo tipo si
interviene sulle norme relative alla competenza e alla giurisdizione; il
secondo tipo attiene più direttamente all'organizzazione del processo di
cognizione dinanzi al tribunale tramite l'introduzione di un sistema di
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preclusioni elastiche; un terzo tipo di intervento è compiuto con l'introduzio~
ne nel processo di cognizione di provvedimenti sommari di condanna, in
modo da ottenere, già nel corso del processo, una decisione, sia pure
provvisoria e parziale. Su quest'ultimo punto debbo precisare che si può
parlare assai impropriamente di provvisorietà: infatti si tratta di provvedi~
menti sommari che tendono a disincentivare le parti a portare avanti il
processo stesso. Infine, l'ultimo tipo di intervento con cui il legislatore
intende pervenire ad una accelerazione dei tempi del processo si identifica
con la modificazione della disciplina dei procedimenti cautelari. Viene,
infatti, abolito il giudizio di convalida dei sequestri e viene introdotta una
forma più snella di controllo operante in ogni caso.

n primo punto affrontato concerne la competenza e la giurisdizione. Si
operano tre innovazioni. La prima, risiede nell'aumento della competenza
per valore del pretore, che viene portata a 10 milioni, andando oltre le
proposte che facevano riferimento a 5 milioni. Si aumenta la tradizionale
competenza per materia del pretore e contemporaneamente si risolve il
problema dell'odiosa divisione delle cause in materia di servizi condominiali,
abrogandosi il secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile.
Questo primo intervento del legislatore ha determinato qualche r.crplessità.
Anche oggi si è fatto riferimento a tale punto ed i relatori si sono permessi di
sottoporre all'attenzione della Commissione il fatto che si rischia un
eccessivo carico di lavoro per il giudice monocratico se si aumenta
indiscriminatamente la competenza per valore a 10 milioni, ferma restando
la competenza per materia. Si è perciò avanzata una proposta alternativa,
formulata anche nella relazione. L'istituzione di un giudice monocratico in
Tribunale; questo giudice può essere identificato con il giudice istruttore
limitatamente ad alcune categorie di controversie. Mi riferisco alle
controversie in materia di incidenti stradali con danni solo a cose e alle
controversie di valore non superiore a 30 ~ altri parlano di 50 ~ milioni. In tal

modo si può raggiungere un doppio obiettivo: anzitutto quello di non
caricare eccessivamente il pretore, attribuendo le controversie che abbiano
carattere di ripetitività ~ come le controversie sull'infortunistica 'stradale ~ al

giudice monocratico presso il tribunale.
Esiste anche un'altra proposta, formulata nel disegno di legge d'iniziativa

comunista e del Consiglio superiore della magistratura, che fa riferimento
all'introduzione di un giudice monocratico di primo grado e dispone una
riserva di collegialità del tribunale per determinate controversie. Le due
proposte sono esattamente inverse: la prima è una proposta di mantenimento
della collegialità, salvo l'intervento del giudice monocratico in alcuni
particolari tipi di controversie; l'altra, invece, prevede l'istituzione del
giudice monocratico in tribunale, riservando alcune controversie alla
collegialità. Su questo punto la Commissione dovrà meditare attentamente,
ma devo precisare che molti ~ anche i relatori ~ reputano che l'introduzione

del giudice unico di primo grado sia ancora prematura. Intendo dire che
l'abolizione della questione di competenza per valore, con l'annullamento
della distinzione tra pretore e tribunale, ossia l'istituzione del giudice unico
di primo grado, è sicuramente prematura, soprattutto perchè occorre
modificare le norme dell'ordinamento giudiziario: cosa che in questo
momento appare piuttosto difficile, se non impossibile, da realizzare. Allora,
l'escamotage dell'istituzione del giudice monocratico presso il tribunale
consente di avviarci verso la riforma definitiva e globale, che approda



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 40° RESOCONTO STEN. (lI gennaio 1989)

appunto all'istituzione del giudice unico di primo grado. Ciò è consentito
dalla modificazione di una sola norma, l'articolo 48 dell'ordinamento giudi-
ziario.

Questa linea di tendenza ha occasionalmente, ma significativamente,
concomitanza con la legge di riforma delle preture circondariali, che
consente appunto un riordino anche del giudice monocratico tradizionale di
primo grado. Vorrei dire, per incidens, che quando noi mettiamo mano ad
una riforma come questa dobbiamo pensare non soltanto al processo civile,
ma anche ad altri tipi di processo. Allora la nostra valutazione deve essere
incentrata sulla scelta fra le tre soluzioni diverse: quella di mantenere il
sistema inalterato così com'è, con l'aumento della competenza del pretore
fino a 10 milioni di lire; quella di manteneTe i limiti attuali dei valori,
configurando la competenza del giudice istruttore come giudice monocrati-
co di tribunale per alcuni particolari tipi di controversie (da 30 a 50 milioni
di lavare); quella infine di istituire il giudice monocratico di primo grado con
una riserva di collegialità rispetto ad un certo tipo di controversie. Il
problema è evidentemente molto delicato.

Il secondo punto, riguardante la finalità di realizzare un'accelerazione di
un processo attraverso la modifica delle norme relative alla competenza,
riguarda l'articolo 38. Con una innovazione che i relatori hanno pienamente
condiviso, viene introdotto il regime che attualmente vige per il processo del
lavoro, ossia l'incompetenza per tutti i criteri (assoluti o derogabili che siano)
può essere rilevata d'ufficio o eccepita dalla parte con uno sbarramento
temporale assai ristretto e cioè entro la prima udienza. Da questo punto di
vista, certamente si realizzerà un'accelerazione perchè tutte le questioni di
compet~nza saranno escluse dopo la prima udienza.

Il terzo elemento di accelerazione, sempre in materia di norme sulle
competenza e sulla giurisdizione, è costituito dalla modifica dell'articolo 367.
Anche qui c'era un ventaglio di ipotesi molto ampio, tra cui la proposta
Rognoni e quella del Gruppo comunista, la quale non incide sul regolamento
di giurisdizione, ma sull'effetto sospensivo e autorizza la Corte di cassazione a
concedere o meno, discrezionalmente, la sospensione del processo. Il
disegno di legge governativo, a mio avviso giustamente, demanda invece
questo potere al giudice di merito che più fondatamente può dare una
risposta in ordine alla concessione della sospensione.

Accanto a queste tre norme che vanno nel senso dell'accelerazione c'è
poi l'articolo 40 che razionalizza il sistema della connessione in relazione al
rito. L'unica pecca del disegno di legge riguarda la mancata previsione delle
ipotesi di connessione previste dall'articolo 274 del codice di procedura
civile ed i relatori si sono permessi di proporre a tal proposito la necessaria
modifica.

Un ulteriore problema di fronte al quale ci troveremo ~ lo accenno

soltanto, perchè ne possiamo tenere conto già in questa fase del dibattito ~ è
quello di stabilire la formula che il legislatore deve adottare per indicare al
giudice la valutazione che egli deve fare per la sospensione del processo a
seguito della proposizione del regolamento di giurisdizione: «manifestamen-
te infondata», «grave motivo di infondatezza del ricorso», «inammissibilità» o
soltanto «manifesta infondatezza»?

Vi è poi il problema ~ e qui incominciamo ad entrare nel merito di una

proposta sulla quale il collega Lipari si è già intrattenuto molto significativa-
mente ~ dell'introduzione dell'adeguamento ISTAT. Anche questo può
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accelerare lo svolgimento del processo, ma ne parlo in un altro senso, ossia
rispetto alla competenza. Un disegno di legge del Gruppo comunista
introduce una norma che vorrebbe adeguare i limiti della competenza agli
indici ISTAT: è una norma molto delicata e problematica che, a mio giudizio,
va attentamente valutata in relazione alla durata del processo e alla necessità
di ancorare, secondo l'articolo 5, la competenza e la giurisdizione al
momento della proposizione della domanda. Dobbiamo fare una riflessione
ulteriore per vedere se un principio così innovativo possa essere introdotto
dal legislatore senza danno.

Il secondo tipo di intervento agisce sul processo di cognizione e sulla sua
struttura. Vi sono anche interventi di altro tipo, ma quello centrale è
costituito dall'introduzione di un sistema di preclusioni non rigide, ma
elastiche. Viene fatta una distinzione tra la deduzione dei fatti storici,
possibile solo negli atti introduttivi del processo, la qualificazione di questi
fatti storici, possibile fino alla prima udienza e i mezzi di prova, per la
deduzione dei quali vi è una maggiore elasticità. Su questi punti sono state
già avanzate alcune perplessità da parte di scrittori che hanno preso in esame
il disegno di legge governativo. L'idea centrale è stata quella del processo del
lavoro: bisogna arrivare alla prima udienza in modo tale che non solo le parti
abbiano già «vuotato il sacco», prima l'attore e poi il convenuto, ma in modo
tale che alla prima udienza il giudice sia informato e conosca già i termini
della causa. Ecco perchè si prevede la possibilità per il giudice di concedere
un rinvio, non superiore a 45 giorni; si è osservato, infatti, da parte del
Consiglio superiore della magistratura, che non è importante che il processo
proceda veloce all'inizio, ma è necessario che parta con il piede giusto; nel
senso che una pausa iniziale può alla fine determinare un vantaggio in
quanto il tempo perso inizialmente può essere recuperato successivamente.
Direi che sull'aspetto delle preclusioni e sulla ripartizione degli elementi
potremo svolgere un confronto molto serio e serratû) in modo da realizzare
una tecnica che sia la più perfetta possibile. I materiali offertici dalla dottrina
sono sovrabbondanti: sul tema delle preclusioni vi è la soluzione della
Associazione dei processualcivilisti; la soluzione proposta da Magistratura
democratica; quella del progetto Fabrini-Protopisani, nella sua seconda
edizione; vi è la soluzione del Consiglio superiore della magistratura; vi era
prima ancora la soluzione del progetto Rognoni e ora quella del disegno di
legge governativo n. 1288. Questo tema viene anche affrontato attraverso
alcune importanti modifiche delle norme processuali del processo di
cognizione: ad esempio incidendQ sull'articolo 164 del codice di procedura
civile che disciplina la nullità dell'atto di citazione e compie una importante
innovazione rispetto al tema del rilievo d'ufficio della nullità e della salvezza
dei diritti quesiti, prevedendo anche un termine, ove il giudice abbia rilevato
la nullità, per rinnovare la citazione; ciò nell'applicazione di quella direttiva
di collaborazione espressa principalmente dall'articolo 182 del codice di
procedura civile. I diritti quesiti non sono più salvi nell'ipotesi di un termine
a comparire inferiore: soltanto i numeri 2 e 3 fanno salvi i diritti quesiti dalla
parte, così come soltanto in alcuni casi è possibile il rilievo d'ufficio della
nullità e ciò attua quella linea di tendenza che punta ad evitare che il
processo si impantani in questioni puramente procedurali.

L'ultimo gruppo di norme riguarda il problema dei nova nel giudizio di
primo grado, cioè la modifica degli articoli 183 e 184 del codice di procedura
civile; qui si verifica quella distinzione tra fatti storici, qualificazione dei fatti
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e prove, per le quali ultime l'articolo 184 prevede un ulteriore termine per la
loro deduzione, termine che deve essere assegnato dal giudice; l'articolo
l84~bis introduce in questa fase, come per la contumacia, l'istituto della
rimessione in termini, dando la possibilità al giudice di rimettere in termini
la parte, ove abbia riscontrato l'esistenza di un caso di forza maggiore o di un
caso fortuito, ossia di quelle situazioni che normalmente al contumace
danno la possibilità di essere rimesso nei termini. Di questo sistema di
preclusi ani possiamo dire ciò che vogliamo, ma dobbiamo riconoscere che
in questi ultimi anni le preclusioni hanno avuto un certo lasciapassare della
dottrina. Ricordo le battaglie di due anni fa a Modena, ma direi che oggi
nessuno degli operatori teorici e pratici del diritto disdegna di introdurre un
sistema di preclusioni elastiche nel processo di cognizione, nella speranza
che ciò acceleri l'iter del procésso; ma, come dice la pregevole relazione del
Consiglio superiore della magistratura, dovuta alla penna di Giuseppe Borré,
le preclusioni non servono soltanto a fare presto, ma anche a fare meglio.
Resta il problema, cui accennava egregiamente il collega Lipari, che le
preclusioni possano generare dei fenomeni di rigetto nel ceto forense, come
è accaduto nel 1950.

Ovviamente se ci orientiamo per una delle soluzioni che prima ho
cercato di sintetizzare sul giudice monocratico, si dovrà valutare anche
l'opportunità di mantenere in vita gli articoli 177 e 178 circa il controllo
delle ordinanze istruttorie da parte del collegio. Anche queste mi sembrano
norme la cui persistenza in vita deve essere valutata alla stregua della scelta
di carattere generale: se andiamo all'istituzione del giudice monocratico, con
riserva di collegialità, non possiamo generalizzare il reclamo al collegio,
perchè sarebbe un non senso.

Il terzo tipo di intervento è costituito dall'introduzione di provvedimenti
sommari nel processo di cognizione alla stregua di quello che è accaduto per
il processo del lavoro, per il quale opportunamente viene ora introdotta una
norma che consente anche al datare di lavoro di avere provvedimenti
provvisoriamente esecutivi, e questo anche all'evidente fine di evitare una
pronuncia di incostituzionalità. Qui vi è una grossa diversità tra questo
disegno di legge e le precedenti proposte, compresa quella Rognoni, perchè
quelle introducevano, accanto al provvedimento sommario, per crediti non
contestati o per crediti per i quali ci fosse prova scritta ai sensi dell'articolo
634 del codice di procedura civile, anche un terzo tipo di ordinanza in corso
di causa, quella cioè prevista anche nel processo del lavoro relativa ai crediti
per i quali si ritiene verosimilmente già raggiunta la prova della loro
esistenza.

Non nego che si introdurrebbe in tal modo un rimedio efficacissimo per
accelerare la soluzione dei processi, ma lo spettro è quello della
sommarizzazione del processo civile, cioè della risoluzione del processo
attraverso provvedimenti che non postulano l'accertamento dei fatti ma la
verosimiglianza di essi, prescindendo quindi dalla prova dei fatti. Calaman~
drei ha scritto pagine indimenticabili sulla distinzione tra verità e vero~
simiglianza.

Di fronte a questa scelta dobbiamo compiere una valutazione ispirata
alle affermazioni fatte dal Consiglio superiore della magistratura. Vi saranno
sicuramente infatti colleghi che proporranno l'introduzione di qu~o terzo
tipo di ordinanza. A tale proposito il Consiglio superiore della magistratura
ha affermato che al Consiglio stesso non è sfuggito che tale previsione
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sarebbe in grado di rimediare per gran parte alla crisi del processo civile e
che potrebbe rappresentare addirittura una norma chiave in una strategia di
rapido smaltimento dell'arretrato; la misura ipotizzata, proprio perchè tratta
da altri parametri, sarebbe suscettibile di un'applicazione molto ampia. La
crisi del processo civile è giunta a livelli tali che anche rimedi inediti
potrebbero apparire non privi di giustificazione. Nel dibattito consiliare
tuttavia si è affermato che la misura in esame non può essere accettata
perchè nel bilancio tra vantaggi e svantaggi la capacità di smalti mento
quantitativa è parsa sovrastata dalla incapacità di incidere positivamente sui
profili qualitativi della crisi del processo civile. Su questo tema, che ritengo
estremamente interessante, dovremo confrontarci. Infatti, accanto alla
possibilità di risolvere il problema vi è la possibilità ~ che costituisce il

rovescio della medaglia ~ di sommarizzare il processo, cioè di risolvere la
giurisdizione con provvedimenti sommari.

Alcune delle disposizioni concernenti l'accelerazione dei tempi riguarda~
no le impugnazioni; ho già ricordato gli articoli 336 e 337 del codice di
procedura civile. Un'altra delle proposte di maggior rilievo concerne
l'abolizione dei nova in appello. Si opta cioè per una tesi che configura il
giudizio di appello come un giudizio in cui si rivede quanto è avvenuto in
primo grado senza introdurre novità. Altre tesi, invece, prevedono che in
appello non si possano introdurre nuove domande o nuove eccezioni, ma sia
possibile presentare elementi probatori o che almeno ~ come avviene nel

processo del lavoro ~ sia possibile l'esibizione di prove documentali o

soltanto il deferimento del giuramento.
Altri ritocchi doverosi riguardano il problema dell'improcedibilità

dell'appello, e la revocazione e la correzione di errori materiali delle
sentenze della Corte di cassazione. Infatti, una recente sentenza della Corte
costituzionale ha ammesso che è possibile sia la revocazione che la
correzione di errori materiali per le suddette sentenze.

Vi sono poi due norme _ extravaganti che non ritengo siano collegate
all'accelerazione dei tempi del processo. Mi riferisco alla disposizione che
elimina la conversione del pignoramento con versamento rateale, la quale
prevede l'anticipazione di una somma pari ad un quintó dell'importo dovuto
da versare al momento del deposito dell'istanza di conversione e alla
disposizione che richiede la prova documentale del debito per l'intervento
nel processo esecutivo.

Soffermandomi sul tema dei processi cautelari, voglio soltanto ricordare
che a monte dell'articolo 683 del codice di procedura civile, per poter
eliminare gli effetti di un provvedimento cautelare di sequestro, talvolta
concesso inaudita altera parte, si richiede che la sentenza sia passata in
giudicato. In sintesi, si richiede che trascorra un tempo assai lungo, durante
il quale il soggetto sul cui patrimonio è stato effettuato il sequestro è
costretto a subire il vincolo cautelare del provvedimento. Bisogna perciò
adeguare gli effetti cautelari alla durata dei provvedimenti ed alla persistenza
delle condizioni del fumus e del perìculwn che hanno determinato l'adozione
della misura cautelare.

Anche su tale argomento sono state prospettate molte soluzioni.
Anzitutto si è proposto di estendere la revocabilità e la modificabilità che la
Corte di cassazione riconosce ad esempio solo ai provvedimenti di urgenza
emessi in corso di causa, non a quelli emessi ante causam. Inoltre ci si è
interrogati sulla opportunità che il provvedimento di revoca e di modifica
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possa essere emesso per una successiva valutazione dei presupposti o
viceversa solo in presenza di fatti nuovi, di circostanze sopravvenute, di
mutamenti di situazione.

Si pone anche un problema che esula dalla revoca e dalla modifica. Mi
riferisco al controllo del provvedimento cautelare da parte di un giudice
diverso da quello che ha emesso il provvedimento. Infatti, la garanzia
costituzionale non è data soltanto dalla modificabilità del provvedimento, ma
soprattutto dal fatto che il provvedimento può essere rivisto da un giudice
diverso, che può o meno ribadire quanto il primo giudice ha concesso con il
provvedimento cautelare.

Anche a questo proposito sono state prospettate numerose soluzioni, tra
cui quella del reclamo avverso i provvedimenti cautelari secondo le forme
della giurisdizione volontaria. In questa fase non voglio soffermarmi su tale
argomento perchè ritengo che su di esso si dovrà discutere a lungo. Infatti
l'introduzione di forme tipiche del processo camerale in una materia
tipicamente contenziosa, come quella dei procedimenti cautelari, può dar
luogo ad alcune perplessità, non solo per quanto riguarda la prefigurazione
del controllo necessario, ma anche per quanto concerne le forme ed il
contenuto di tale controllo.

I relatori hanno infine proposto ~ anche qualora non si voglia innovare

profondamente il testo del disegno di legge governativo ~ delle modificazioni
minime non rinunciabili, sulle quali intendo invitare i colleghi a riflettere
attentamente. La prima modificazione riguarda la tutela del debitore nei
procedimenti cautelari, quando il provvedimento non è stato preceduto da
una fase svolta in contraddittorio. Infatti, in questo caso, viene rinviato tutto
alla fase di convalida o alla fase di controllo. Per la denuncia di nuova opera
o di danno temuto esiste uno schema procedimentale in base al quale,
quando il provvedimento è assunto inaudita altera parte, in una immediata
fase successiva il giudice deve confermare o non confermare il provvedimen~
to emesso dopo aver ascoltato le parti. Perciò, a meno che non si proceda ad
una generale riformulazione del sistema cautelare, i relatori ritengono giusto
introdurre una norma che renda generale lo schema procedimentale delle
denunce. In sintesi, il giudice deve avere la possibilità di riesaminare subito il
provvedimento emesso nel contraddittorio intervenuto tra le parti. In tal
modo non si frustrano le ragioni pratiche che stanno alla base del
provvedimento cautelare, ma si consente al debitore di esporre al magistrato
quanto non aveva potuto esporre al momento della emanazione del prov-
vedimento.

La seconda innovazione, che i relatori hanno ritenuto opportuno di
sottoporre all'attenzione della Commissione, concerne la competenza ad
emettere provvedimenti cautelari. Come tutti voi sapete, vi è sostanzialmente
una competenza per materia ed una competenza per valore nella fase ante
causam dei procedimenti cautelari. Quasi sempre si fa riferimento alla
competenza del pretore, mentre nel corso del giudizio la competenza
appartiene al giudice di merito.

Abbiamo ritenuto opportuno, ma siamo aperti alle valutazioni della
Commissione, di indicare nel giudice competente per il merito l'unico
competente per il provvedimento cautelare in modo da raggiungere il
duplice obiettivo: quello di semplificare le questioni di competenza e nello
stesso tempo di affidare la valutazione delle condizioni per la concessione del
provvedimento cautelare allo stesso giudice che dovrà procedere non solo a
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revocare e a modificare il provvedimento emanato, ma pure a decidere il
merito della causa.

Queste le osservazioni che in prima battuta dovevamo rendere alla
Commissione per illustrare la complessità del progetto governativo. Vediamo
ora di dire qualcosa sugli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare. Il
disegno di legge presentato dai sentori democristiani si riferisce soltanto alla
regolamentazione della sospensione del processo a seguito della proposizio~
ne del regolamento di giurisdizione; vi è la differenza già rilevata in ordine al
giudice legittimato a sospendere, poichè si prevede che la decisione sia
rimessa alla Corte di cassazione e non al giudice di merito. I due disegni di
legge presentati dal Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale
riguardano il termine per il deposito delle comparse conclusionali (articolo
190) e la modifica dell'articolo 313; anche questi aspetti sono contemplati nel
disegno di legge governativo, per cui, francamente, ritengo che se ne possa
parlare nel momento in cui andremo a verificare queste norme. Vorrei
concludere dicendo che sottoscrivo le riflessioni del collega Lipari, anche
quelle sulla modifica, dell'articolo 1224 del codice civile proposta dal disegno
di legge comunista e che può rappresentare una modifica incisiva per
limitare la litigiosità in sede civile.

Dobbiamo cercare di procedere rapidamente in questo lavoro, anche
perchè in questo momento nell'ambiente forense vi è un certo trasporto per
la riforma del processo civile e non sarebbe male se queste norme di
anticipazione del processo civile potessero entrare in vigore contemporanea~
mente a quelle della riforma del processo penale. In un momento di
rinnovamento tutto si stempera ed anche l'eventuale crisi di rigetto, che può
paventarsi, viene attutita dalla ventata di rinnovamento della legislazione
processuale.

PRESIDENTE. Credo di interpretare il sentimento di tutti esprimendo il
ringraziamento ad entrambi i relatori per la loro relazione scritta e per gli
ampliamenti che hanno fornito in occasione della esposizione qui in Com~
missione.

Abbiamo un'ottima base per iniziare la nostra discussione e ~

richiamandomi alle ultime parole del senatore Acone ~ per avviare il nostro

lavoro su un binario che ci consenta di arrivare tempestivamente al varo del
provvedimento per far sì, possibilmente, che queste disposizioni entrino in
vigore contemporaneamente alla nuova normativa processuale penale.

Sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 18,25 e sono ripresi alle ore 18,35.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MACIS. Signor Presidente, vorrei unirmi al suo ringraziamento verso i
colleghi relatori. Così come è stato scritto che la relazione Lipari della scorsa
legislatura sul progetto di legge per il nuovo codice di procedura civile
rappresenta un punto fermo sul piano culturale, altrettanto può dirsi per la
relazione scritta presentata dai colleghi e per i chiarimenti illustrati. Mi sono
permesso di dire scherzosamente (ma non troppo) al senatore Acone che la
profondità del ragionamento dottrinale e scientifico della relazione è tale da
introdurre qualche elemento di intimidazione nei confronti dei colleghi che,
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pur operando nell'ambito della giustizia, non arnvano a questi livelli di
professionalità e di scienza giuridica.

Per tali ragioni mi limiterò ad alcune osservazioni di carattere generale
esprimendo opinioni sulle soluzioni politiche che devono essere adottate,
anche perchè ritengo ~ ed esprimo una posizione del mio Gruppo ~ che il
metodo di lavoro, che sarà stabilito dalla Commissione in via definitiva, di
procedere alla costituzione di un comitato ristretto sia certamente il più
agevole per il nostro lavoro. Proprio per questo però è necessaria una
discussione non rituale in questa fase e negli altri momenti in cui dovessero
insorgere divergenze di carattere politico, divergenze sulle scelte di fondo
del nuovo testo. Comunque il comitato ristretto è senz'altro la sede più adatta
per trovare le soluzioni tecnico~giuridiche da adottare.

La prima osservazione di carattere generale riguarda il consenso
all'ipotesi di anticipazione della riforma. È possibile ed è necessario
intervenire in questo senso. Debbo dire ~ e lo faccio per una ragione

specifica, che preciserò subito ~ che la proposta del Gruppo comunista della
scorsa legislatura si muoveva in un ambito molto più contenuto e ristretto. In
quest'ottica, una volta che ci siamo resi conto dell'impossibilità di giungere a
qualche risultato in tempi accettabili in materia di riforma del processo
civile, è sfumata questa prospettiva. Non voglio rivendicare primogeniture al
riguardo, ma desidero che resti agli atti del Parlamento che la nostra
proposta prendeva proprio le mosse da un progetto di riforma minima del
processo civile, illustrato nel 1984 su «Il foro italiano» dal professor Sergio
Chiarloni; e lo voglio ricordare perchè sono state citate tutte le fonti
legislative da cui è scaturito il disegno di legge in esame, sono stati citati
Protopisani, Fabrini e tutti gli altri studiosi che hanno dato un contributo in
questa direzione.

La proposta attuale ~ ripeto ~ si muove un po' da quell'idea minima che
ho prima citato ed è stata integrata da ulteriori acquisizioni e contributi, tra i
quali desidero ricordare quelli di Magistratura democratica. Una volta pagato
questo debito doveroso, devo dire che il problema è quello di individuare i
punti nevralgici sui quali occorre intervenire. Non si tratta di una questione
semplice, anche perchè qualche aspetto può sfuggire. Sotto questo profilo va
aggiunta un'ulteriore considerazione di adesione e di partecipazione perchè,
quando si comincia a mettere mano su un codice, nasce anche l'esigenza di
allargare l'ambito dell'intervento.

Mi rendo conto dell'obiezione che può essere fatta ad un'affermazione di
questo genere sul tipo di intervento di riforma di un codice che si ridurrà poi
ad un testo rattoppato. Questa obiezione è certamente sensata e vera:
l'abbiamo fatta molte volte anche in occasione della riforma del codice di
procedura penale. Però credo che, di fronte alla attuale situazione, sia meglio
dar luogo ad un testo rattoppato che non dar luogo ad alcuna modifica. Sono
quindi dell'opinione che questo disegno di legge possa in definitiva favorire
l'accelerazione della riforma del codice di procedura civile, che non deve
essere mai abbandonata e che deve rimanere un traguardo da raggiungere,
anche se viene spostato nel tempo.

Voglio ora richiamare i punti nevralgici sui quali mi pare non vi siano
grandi contestazioni, salvo magari in qualche singolo aspetto. Essi sono stati
richiamati anche dal senatore Lipari e sono: l'introduzione di preclusioni nel
processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale; l'indicazione delle
domande e dei mezzi di prova sin dagli atti introduttivi del giudizio; la



Senato della Repubblica ~ 39 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 40° RESOCONTOSTEN. (11 gennaio 1989)

possibilità, in particolari ipotesi, di emanare provvedimenti di condanna;
l'esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado, in modo da
concentrare il processo e rafforzare quello di primo grado (e ciò costituisce
uno degli obiettivi di fondo dell'anticipazione della riforma); l'abolizione, o
per lo meno il contenimento solo come forme eccezionali, dei nova in
appello; la modificazione della disciplina della sospensione conseguente alla
proposizione del regolamento di giurisdizione.

Ho citato solo alcuni dei punti indicati dal senatore Lipari e non altri,
non per negligenza o sbadataggine, ma perchè sugli altri mi pare che si
dovrebbe riflettere ulteriormente. A questo punto desidero aggiungere una
considerazione e lo faccio con molta maggiore tranquillità dopo aver
ascoltato l'esposizione dei relatori: mi riferisco all'aspetto della misura degli
interessi legali, come uno dei punti sui quali si può registrare un consenso
generale. Qualche Gruppo politico ha elaborato proposte ad hoc che
certamente hanno un grande significato. Peraltro, devo dire che non si
comprende bene, dalla lettura del parere espresso, se il Consiglio superiore
della magistratura assuma un atteggiamento di opposizione.

FILETTI. Non si tratta di una norma procedurale.

MACIS. Certamente, ma va anche detto che questa misura ha perso quel
valore e quella carica che aveva qualche tempo fa, quando ancora non si era
consolidata una giurisprudenza che oggi sempre più riconosce la rivalutazio~
ne degli interessi legali. Si tratta tuttavia, appunto, di affermazioni di
carattere giurisprudenziale, che hanno un valore ben diverso da quello di
una norma di legge. Quindi mi permetto di richiamare l'attenzione su questo
punto per stabilire come occorrerà intervenire.

Le questioni specifiche che voglio richiamare sono poche. La prima
riguarda le disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore.
Ho molte perplessità rispetto all'opportunità di mantenere nel testo in esame
questa parte di disposizioni. La ragione è prevalentemente di carattere
politico, ma anche di merito.

La ragione di carattere politico è che, come i colleghi sanno, il ministro
Vassalli ha annunciato, nel corso della discussione sulla legge finanziaria alla
Camera, ma lo ha ribadito qui, la presentazione del disegno di legge
governativo istitutivo del giudice di pace.

CATTANEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il disegno
di legge ormai è pronto.

MACIS. Mi chiedo allora quale potrebbe essere il significato e la
possibiÎe lettura di un intervento in questa sede rispetto a tale problema. Una
previsione nel disegno di legge in esame potrebbe apparire in contrasto con
la volontà espressa dal Ministro o, quantomeno, rischierebbe di offuscarla.

Debbo anche dire ~ e qui la questione si fa un tantino più di merito ~ che

non si può disgiungere il problema del magistrato onorario da quello del
procedimento davanti allo stesso magistrato onorario.

Naturalmente non può essere fatta l'obiezione che intanto c'è il giudice
conciliatore; qui le obiezioni di merito si fanno ancora più stridenti e mi pare
che queste proposte di modifica di rito davanti al giudice conciliatore non
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siano tali da consentire uno snelli mento del processo, mentre altre sollevano
qualche dubbio. Faccio soltanto due esempi: non vi è, seppur attraverso
previsioni che si muovono nel senso dell'accelerazione del processo, quella
previsione che a me parrebbe necessaria e connotante la magistratura
onoraria, vale a dire il processo orale. L'oralità è una di quelle caratteristiche
del processo che sono rimaste nei manuali, mentre il principio dovrebbe
trovare realizzazione almeno per i processi davanti al magistrato onorario.
Credo sia opportuno saggiare queste possibilità laddove il tipo di processo lo
permetta e proprio quello davanti al magistrato onorario lo può consentire; è
tuttavia un problema che si collega alla questione di fondo sulla natura e
sulle caratteristiche del magistrato onorario. In questa fase l'ipotesi che a noi
pare più çorretta è quella di stralciare la materia.

Non vogliamo ritardare l'iter. del provvedimento; pertanto la nostra
richiesta è per una trattazione parallela, e ci auguriamo che la presentazione
del disegno di legge da parte d~l Governo avvenga in tempi tali da consentire
un esame ravvicinato. Voglio solo aggiungere che da parte nostra vi è grande
interesse a che vada avanti la riforma della magistratura onoraria: siamo
pienamente convinti che non vi può essere una soluzione nei problemi della
giustizia affidata soltanto alla modifica dei modelli processuali. Tali
cambiamenti possono avere una grande influenza nel migliorare la tutela dei
diritti e consentire uno svolgimento in tempi più rapidi; ma, tuttavia, una
soluzione in prospettiva non si può avere perchè l'aumento del contenzioso
giudiziario e l'aumento della criminalità sono connotazioni della società
moderna e pertanto occorre attivare degli ordinamenti in grado di
raccogliere la domanda di giustizia, cosicchè l'intervento del giudice
professionale sia necessario soltanto in quei casi che richiedono un'alta
specializzazione; laddove questa alta specializzazione non è necessaria, può
operare il magistrato onorario, sia in sede civile che in sede penale.

L'esperienza di altri paesi è quanto mai significativa in questo campo e
inoltre in altri tempi in Italia, fino al secondo dopoguerra, il maggior carico
giudiziario veniva smaltito dalla magistratura onoraria. È questo un dato
della storia giudiziaria e anche se non pensiamo che possa essere rivitalizzata
la figura del giudice conciliatore che era legata ad una certa società e ad un
certo modo di concepire i conflitti sociali, crediamo sia necessario lavorare
davvero su una figura di magistrato onorario, ed è questa la ragione per cui
riteniamo opportuno non affrontare in questa sede la questione.

Sul problema del giudice monocratico in tribunale non avanzo una
riflessione solo personale ma credo di esprimere l'opinione comune del
nostro Gruppo, quando affermo di essere favorevole alla soluzione del
giudice monocratico, pur con le riserve di collegialità. Non crediamo che
possano apprezzarsi le argomentazioni contenute nella relazione al disegno
di legge governativo, che potrebbero essere riassunte nel detto popolare per
cui quattro occhi vedono meglio di due, perchè di questo passo dovrebbe
essere sempre prevista la collegialità, ci sarebbe quasi una delegittimazione
del giudice monocratico in quanto tale se questo fosse l'argomento: ad esser
coerenti sarebbe impossibile procedere ad un aumento delle competenze d~l
pretore, perchè allora al pretore dovrebbe spettare una giustizia per così dire
minore. Così non è: noi pensiamo che ci siano delle motivazioni di carattere
processuale e di ordinamento che militano nettamente per la soluzione del
giudice monocratico, salvo le riserve di collegialità. Ciò in primo luogo
perchè si favorisce lo snellimento del processo, si evita il meccanismo di
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reclamo al collegio e si evita, in tutti i casi nei quali è già oggi possibile,
l'adozione di sentenze parziali da parte del collegio ed inoltre la sentenza
parziale che oggi viene richiamata nella proposta di modifica in tutti i casi in
cui non vi è contestazione. La proposta del giudice monocratico, quindi, non
è soltanto di per sè preferibile, ma è anche legata alle innovazioni che si
introducono nella proposta.

Ciò attiene al piano processuale, ma io credo che abbia anche una
ragione di carattere ordinamentale: vi è un trend sul piano culturale e delle
proposte legislative, che per la verità si afferma molto lentamente e che si è
realizzato con spostamenti di competenza più che con modifiche di carattere
ordinamentale verso la responsabilizzazione del giudice unico.

Abbiamo registrato aumenti estremamente significativi di competenza
del pretore sia in sede civile che in sede penale. Recentemente è stata
riconosciuta la validità del giudice monocratico; ancora più recentemente, in
questa Commissione, esaminando il provvedimento relativo alle misure
restrittive della libertà personale, è stata avanzata l'ipotesi di affidare il
merito della decisione ad un giudice collegiale.

Una materia che ~ consentite mi di dirlo ~ avrebbe richiesto l'esame da

parte di un organo collegiale è proprio questa, se sono effettivamente validi i
motivi addotti in quella occasione. Infatti prima la nostra Commissione e poi
il Parlamento nel suo complesso hanno avuto il coraggio e l'intelligenza di
adottare un provvedimento di grande civiltà per quanto riguarda le misure
restrittive della libertà personale: il giudice monocratico in quella occasione
è stato indicato come l'organo che deve decidere sui provvedimenti
concernenti la libertà personale. Questo trend trova la sua espressione più
ampia nel processo penale, in cui la figura che interviene nel corso
dell'intera istruttoria è quella del giudice monocratico. Ci sembra che sia
arrivato il momento qi compiere questo salto anche in materia civile.
Ovviamente potrebbero con ciò crearsi dei momenti di scompenso,
soprattutto per quanto riguarda la suddivisione e la distinzione delle diverse
materie, che però possono essere facilmente superati.

Mi sembra estremamente importante, al punto da qualificare una
anticipazione veramente riformatrice, il fatto che si compia un salto: il
tribunale, cioè, deve e può diventare anche in sede civile l'ambito in cui
opera un giudice monocratico.

Corollaria di questa posizione è quella ulteriore riflessione che
necessariamente bisogna compiere in ordine all'aumento di competenze del
pretore. Personalmente non so se a questo punto si possa porre in termini di
urgenza una simile questione. Mi sembra che nella relazione scritta si
riflettano le preoccupazioni derivanti da un sovraccarico di lavoro del
pretore. Tra parentesi voglio ricordare che l'ultimo provvedimento che
prevedeva un aumento di competenza del pretore risale all'ormai lontano
1984. Perciò ritengo che a questo punto dovremo attentamente riflettere per
riformare il processo civile, soprattutto per quanto concerne il carico
complessivo di lavoro che potrebbe ricadere sul pretore, a cui si deve
aggiungere ~ non bisogna dimenticarlo ~ il carico di lavoro derivantegli dalla

riforma del processo penale.
A questo punto debbo soffermarmi su alcuni nodi fondamentali del

problema: la prima considerazione riguarda i provvedimenti cautelari, più
volte richiamati anche dai relatori. Farò una riflessione a titolo personale: io
sono sempre stato attratto dalla posizione di coloro che, nel dibattito infinito
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svolto si su tale argomento, hanno posto l'accento sulla necessità di
procedere a modifiche processuali che eliminassero la patologia del ricorso
al provvedimento d'urgenza. Mi riferisco, in sintesi, a coloro che nei
provvedimenti di urgenza hanno visto un incentivo a rendere ancora più
grave la patologia processuale, dichiarando che si rischiava di incappare in
un circolo vizioso. Debbo dire che il modo con cui è stato affrontato questo
argomento oggi dal rdatore Acone mi consente di superare molte
perplessità. Comunque è chiaro che bisogna fare in modo che questo
intervento si iscriva in una risistemazione del procedimento; non mi sento di
parlare di razionalizzazione poichè quando si accusano mali patologici non è
possibile risistemare la situazione.

In sintesi, è indispensabile redigere un quadro processuale ben definito
di tutti i provvedimenti cautelari. Se si riesce ad addivenire ad una simile
risistemazione complessiva ritengo che i dubbi che ho sempre condiviso
possano essere tranquillamente superati.

Vorrei fare una ultima considerazione sulla corte di cassazione. Il
senatore Lipari, nel suo intervento ha illustrato gli argomenti che consigliano
di non affrontare tale problema in questa fase. Se i colleghi me lo consentono
vorrei suggerire di lasciare una porta aperta.

ACONE, relato re alla Commissione. Senatore Macis, il disegno di legge
d'iniziativa governativa (che, come abbiamo già detto, assumeremo come
testo base) non si occupa dei problemi concernenti la Corte di cassazione.
Tra l'altro è stato presentato un disegno di legge che si interessa
specificamente dell'argomento, cioè della riforma del giudizio presso la
Corte di cassazione. Esiste quindi un problema di opportunità: dobbiamo
decidere se affrontare tale discorso nell'ambito della riforma del processo
civile oppure se sia conveniente affrontarlo in altra sede.

MACIS. Correttamente il senatore Lipari nella sua esposizione orale ha
richiamato il problema ed ha ricordato che esso non è trattato nel disegno di
legge al nostro esame; inoltre egli ha richiamato gli argomenti che
giustificano una simile esclusione.

Data la rilevanza del tema, intendo porre il problema in termini diversi:
mi chiedo cioè se già in questa fase non sia possibile soffermarsi su di esso.
Voi sapete quali sono i meccanismi cui si pensa di ricorrere per
disincentivare il ricorso in cassazione; si tratta soprattutto di meccanismi di
carattere processuale.

Il problema è rilevante e persino drammatico. La situazione presso la
Corte di cassazione è migliorata, ma è sempre tale ....

ACONE, relatore alla Commissione. Quest'anno si sono superate le
10.000 sentenze civili.

PRESIDENTE. Dalla relazione del procuratore generale risulta una dimi~
nuzione.

MACIS. Secondo i dati forniti dal Presidente Brancaccio, che risalgono
allo scorso anno, pur prevedendosi un miglioramento, non si riescono a
smaltire le sopravvenienze.

Posto che non voglio neanche affrontare il problema di merito, vorrei
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porre problematicamente la questione. La Commissione intende affidare al
comitato ristretto, tenuto conto anche della elaborazione in corso, il compito
di vedere se sia possibile introdurre una novella in questa materia? Oppure
possiamo escludere questa eventualità fin da questa fase?

LIPARI, relatore alla CommissIOne. È ragionevole prevedere che CIO
costituirebbe una enorme degenerazione in funzione dell'approvazione del
provvedimento: ci sarebbe già un notevole dissenso. Per me, ad esempio,
l'eliminazione del numero 5 sarebbe senz'altro un elemento negativo.

MACIS. La Commissione potrebbe anche arrivare alla conclusione che la
soluzione migliore sia quella di attendere la proposta specifica su questa
materia; tuttavia, nel momento in cui parliamo di anticipazione delle norme
sul processo civile, dobbiamo porci il problema. Ad esempio la decelerazione
complessiva dell'iter di approvazione per difficoltà intrinseche è un
argomento che devo soppesare con grande attenzione. Comunque, se si
esclude di poter trovare un meccanismo anticipatore fin dalla fase della
discussione generale, sulla base degli argomenti detti, mi sta bene; si può
delegare al comitato ristretto un ulteriore riflessione sull'argomento.

Erano queste le considerazioni di carattere generale che volevo fare in
una materia in cui vi è un alto tasso di tecnicità e di approfondimento
scientifico. Ritengo, comunque, che non dobbiamo neppure perdere di vista
i punti che richiedono scelte politiche sulle quali tutti possiamo pro~
nunciarci.

CORRENTI. Sarò molto breve, signor Presidente, dal momento che le
considerazioni generali introduttive sono state svolte per il Gruppo
comunista dal senatore Macis e quelle conclusive saranno svolte dal collega
Battello.

Vorrei porre alcune considerazioni che vengono da chi è scarsamente
vicino al diritto processuale civile e mutua talune esperienze per consi~
derazioni che spero in sintonia con il discorso che ci occupa in questo
momento.

Per queste poche note vorrei servirmi della scaletta utilizzata dal
senatore Acone per rendere più utile e rapido il discorso.

Si vuole raggiungere una maggiore speditezza del processo civile con
l'eliminazione delle norme che finora hanno impedito tale sollecitudine e
con l'introduzione di nuove norme, mutuando l'esperienza, che si giudica
positiva, del rito del lavoro, con gli aggiustamenti del caso.

A me non pare inutile osservare che il recupero dell'oralità nel rito civile
è assolutamente essenziale e deve trovare manifestazione o se volete
conferma, perchè nel codice processuale civile attuale già vi è.

Deve trovare espressione positiva anche una previsione inibitoria dei
rinvii cosiddetti inutili. Ossf;.rvava il relatore, senatore Lipari, forse
volutamente in modo provocatorio, che bisognerebbe tirare le orecchie in
sede opportuna a quei difensori che strumentalizzano le disfunzioni del rito
per qualche finalità di parte. Non credo di poter condividere tale diagnosi sui
mali del processo civile attuale, quando ad esempio, il rinvio per trattazione
ed il rinvio per spedizione sono disposti dal giudice rispettivamente ad un
anno e a due anni. Non vi è responsabilità di un difensore che utilizza norme
esistenti, poichè i rinvii non li dispone lui. Comunque, al di là delle norme in
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positivo che stabiliscono preclusi ani e tempi di dell'attività istruttoria, anche
nella proposta del nostro Gruppo si prevedono norme che disciplinano i
cosiddetti rinvii inutili. Come diceva il relatore, senatore Acone, per una
serie di temi deve essere fatta previsione di provvedimenti di carattere
sommario, bilanciando l'esigenza della tempestività con l'esigenza della
tutela di un diritto.

Credo di poter unificare sotto questo profilo tal uni istituti che mi
preoccupano. Uno è quello proprio delle ordinanze in corso di giudizio che
hanno il carattere della provvisoria esecutività. Mi preoccupano per se stesse,
ma in particolare in relazione ad una ipotesi che mi pare comunemente
accettata, salvo poi vedere come arrivarci, quella di una utilizzazione più
diffusa del giudice monocratico. Il senatore Acone diceva che ci sono varie
vie per arrivarci, ma l'idea di incentivare l'attività del giudice monocratico
pare comunemente accettata. Ebbene, l'ordinanza nei confronti della quale
non vi sia rimedio collegiale (potrebbe non esservi se non lo prevediamo) è
cosa che preoccupa. Del pari preoccupa l'immediata esecutività della
sentenza di primo grado determinata tout court, cioè senza prevedere casi in
cui la sentenza di primo grado possa non essere immediatamente esecutiva,
soprattutto quando promana dal giudice monocratico.

Sono veramente d'accordo con il collega Macis quando ricorda il detto:
«quattro occhi valgono più di due». È vero, ma non è un criterio distintivo.
Quando il giudizio viene emanato da una sola persona fisica, sicuramente c'è
una connessione con quel criterio, ma esso può diventare preoccupante se
non si disciplina l'istituto della provvisoria esecutorietà della sentenza.

Ulteriore ma connessa considerazione è quella che non trova spazio nel
disegno di legge e che si riferisce ai motivi ,di doglianza per la cassazione.
Nello sforzo di accelerare il processo civile si è totalmente ignorato, almeno
in questa sede, il cosiddetto processo monitorio, il quale in Italia ha una
stranissima ermeneutica, vorrei dire meneghina, partenopea, piementese,
tanto che il tribunale di Milano concede serenamente i decreti ingiuntivi per
la somministrazione dei servizi (ne ho visti parecchi) anche se questo non è
assolutamente previsto nel nostro codice: ad esempio contro altri giudici di
merito che concedono l'appalto quando vi sia prevalenza di fornitura rispetto
all'erogazione del servizio.

Allora a me pare francamente che, nello sforzo che costituisce l'idea
guida di questa novellazione del codice di procedura civile, una complessiva
revisione del procedimento monitorio sarebbe stata utilissima ed avrebbe
potuto, per un verso, sgombrare il campo da un contenzioso e, dall'altro, non
avrebbe consentito che la giurisprudenza procedesse in luogo del Parlamen~
to, come è invece accaduto.

L'ultima considerazione riguarda i provvedimenti cautelari, soprattutto
di quelli adottati inaudita altera parte. Mi pare che essi debbano trovare un
possibile rimedio, non tanto rispetto ad un'inconsulta emissione di
provvedimenti da parte del giudice, ma soprattutto in relazione ad un
materiale che può essere rivisto e rimeditato alla luce di quel principio
fondamentale costituito dal contraddittorio anche nel processo civile.

COCO. Signor Presidente, condivido la soddisfazione che finalmente,
dopo tanti anni, di interesse esclusivamente per il processo penale, la
Commissione giustizia ed il Parlamento comincino ad occuparsi anche del
processo civile.
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Condivido anche l'apprezzamento espresso per la relazione dei
colleghi Acone e Lipari, che hanno ~ come giustamente ricordava il
senatore Macis ~ fatto insorgere una specie di complesso di inferiorità in
chi non conosce a fondo tutta la dottrina del processo civile e del dir!tto
processuale civile.

Tuttavia vorrei svolgere un intervento un po' diverso da quelli finora
ascoltati. Il processo è certamente qualcosa che interessa tutte le
corporazioni dei giuristi, di cui faccio parte essendo magistrato; ma è una
cosa che dovrebbe interessare principalmente i cittadini, utenti della
giustizia. Mi permetto allora di fare una breve osservazione, che si ricollega a
quella così bene espressa dal collega Acone quando ha parlato dell'interesse
della magistratura, dell'interesse del foro, dell'interesse di tutti gli apparte~
nenti alla corporazione della giustizia alla riforma del processo civile oltre
che a quella del processo penale. Ma vorrei che si fosse parlato anche del
modo come gli utenti della giustizia vorrebbero quel processo civile. Quindi
il mio intervento sarà un po' diverso, dopo tutta questa scienza e dottrina,
perchè cercherò di richiamare l'attenzione sugli aspetti elementari che però
ci dovrebbero guidare in una riforma di questo genere.

Si tratta più della revisione del vecchio sistema che non dell'introduzio~
ne di un nuovo sistema. Tuttavia in essa possiamo inserire alcuni elementi di
anticipazione del futuro processo, che vanno un po' oltre i testi attualmente
al nostro esame. Forse il motivo fondamentale della grande crisi della
giustizia civile consiste proprio nel fatto che, mentre la giustizia civile
dovrebbe servire a risolvere un conflitto di interessi in atto, oggi i
provvedimenti giurisdizionali intervengono con tale ritardo e attraver,so tutta
una serie di qualificazioni e riqualificazioni processuali del conflitto
sostanziale che, quando questa giustizia arriva in porto, nel migliore dei casi
altro non è che un risarcimento tardivo del danno subìto.

Vorrei anche richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione sul
fatto che la crisi del processo civile, invece di allontanare i cittadini dalla
giustizia e di far diminuire quindi quantitativamente il numero delle cause, a
mio avviso incentiva una conflittualità insana, che viene alimentata da tutti
coloro che, trovandosi in una posizione obiettiva di torto, hanno interesse a
questo tipo di giustizia, ai ritardi, alle complicazioni. Infatti, almeno i
processi civili servono a mantenere una situazione di torto il più a lungo
possibile, con tutti i vantaggi che da questa situazione possono derivare.

Tutti affermiamo ~ ma non vorrei che fosse una mera enunciazione di
stile ~ che bisogna fare tutto il possibile affinchè questa giustizia
alternativa arrivi prima e soprattutto arrivi al nodo sostanziale del
conflitto e lo risolva. Credo che alcune osservazioni che sono state fatte, e
che sono in un certo modo marginali o comunque estranee al tema
specifico di questa riforma parziale del processo civile, siano determinate
dall'esigenza appunto di trovare una soluzione sostanziale dei conflitti di
interesse per i quali esiste la giustizia civile. Così, il riferimento che è stato
più volte fatto al magistrato onorario resta un problema che non credo sia
il caso di affrontare in questa sede; allo stesso modo si pone l'altro
problema dell'introduzione dei giudice monocratico o di altri aspetti.
Vorrei, in questo momento, porre un altro problema che non credo sia
fuori tema e che si può invece affrontare nel contesto di questa riforma: la
introduzione di certe forme di soluzione anticipata della controversia
civile prima che si arrivi alla sentenza che decide nel merito di tutte le
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domande dell'attore e di tutto ciò che è stato dedotto in giudizio. Ad
esempio il legislatore ha introdotto nel processo penale il patteggiamento
in materie che, secondo la nostra cultura giuridica, dovrebbero rimaner
fuori da possibilità di mediazione; si dovrebbero pertanto studiare gli
strumenti perchè queste soluzioni della controversia diventino effettive
prima della conclusione della causa.

Ritengo che lo strumento più efficace per arrivare a questo risultato, mi
rifaccio anche ad una considerazione del re latore Lipari modificandola, sia
quello di interessare gli avvocati a questa soluzione anticipata.

Riservandomi di definire meglio in seguito questo concetto, riprendo il
discorso del relatore Lipari, che ha detto che per prevenire una resistenza
della categoria forense che faccia fallire questa riforma, si dovrebbero
interessare i consigli dell'ordine che dovrebbero intervenire in maniera più
efficace quando akuni avvocati mettono in atto una prassi di resistenza che
faccia regredire verso il sistema superato. Non credo che un'ipotesi del
genere possa avere successo praticamente e inoltre non sarei favorevole a un
intervento repressivo, che possa limitare o condizionare la libertà di difesa.
Vedrei invece più favorevolmente un interessamento, tenendo conto che in
Italia ci sono molte cause anche perchè alcuni conflitti vengono indebita~
mente drammatizzati; se gli avvocati avessero la possibilità di ottenere un
compenso adeguato ad un'attività di consulenza, di impostazione della causa
anche senza arrivare alla sentenza definitiva, allora si arriverebbe più spesso
ad una soluzione anticipata.

Se ci mettiamo dal punto di vista dei non giuristi, le soluzioni anticipate
di ogni controversia civile, con una forma processuale di transazione,
sarebbero sempre, o comunque molto spesso, la soluzione migliore e inoltre
giustificherebbero una maggiore estensione dei compiti e la responsabilizza~
zione del giudice onorario. Mi permetto di rimettere alla vostra attenzione
queste considerazioni, accanto all'introduzione di tutte le altre forme di
accelerazione del processo: non credo che oggi non ci sia un interesse
sostanziale verso una chiusura rapida delle controversie civili, ma credo che
non si siano ancora studiati gli strumenti adeguati, perchè molte volte gli
avvocati non sono ripagati adeguatamente della loro attività professionale se
non a sentenza definita.

Aggiungo un'ultima considerazione. Ho sentito parlare molte volte in
questa sede dell'esigenza di un ritorno alla oralità; con tutto il rispetto di
queste posizioni tradizionali nelle enunciazioni della dottrina, canonizzate
anche da talune disposizioni legislative, ritengo che nell'attuale situazione o
vi sono controversie che si possono risolvere e si dovrebbero risolvere
transattivamente, anche attraverso il processo, o ci sono controversie di
dimensioni tali per cui l'oralit~ non è adeguata alla loro sostanza. Pertanto,
una riproposizione della oralità come principio generale non è altro che una
illusione destinata ad essere superata, soprattutto per i processi di grossa
consistenza economica.

BATTELLO. Nessuno qui ha sostenuto posizioni del genere; anche il
senatore Macis ha sostenuto l'esigenza della oralità in riferimento al giudice
di pace.

coca. Non illudiamoci che la riproposizione del principio dell'oralità
possa realizzarsi nei processi che avendo una loro consistenza particolarmen~
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te corposa giustificano anche economicamente i costi e i tempi di un
processo ordinario, mentre si può giustificare per i 'processi di minore
consistenza per i quali, però, la soluzione più appropriata sarebbe quella di
incentivare forme di transazione e di chiusura anticipata delle controversie.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge
è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,40.
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