
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

2a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1989
(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVI

Disegni di legge in sede redigente

«Modifica dell'articolo 190 del codice di
procedura civile in materia di cqmparse
conclusionali e memorie» (164), d'iniziativa
del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche all'articolo 313, secondo comma,
del codice di procedura civile, in materia di
domande giudizi ali» (165), d'iniziativa del
senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche al codice di procedura civile»
(241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri
senatori

«Nuove norme in materia di regolamento
preventivo di giurisdizione» (427), d'iniziativa
del senatore Mancino e di altri senatori

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

INDICE

«Riforme urgenti del codice di procedura
civile» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato
ed Arfè

«Provvedimenti urgenti per il processo civile»
(1288)

(Seguito della discussione congiunta e rin-
vio)

PRESIDENTE...
"

., . . .
'"

. .. . .. . . . . . . .. . . Pag. 2, 16
ACONE (PSI), re/atore alla Commissione. 12, 13
BATTELLO(PCI) 8, Il, 13
FILETTI (MSI~DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
GALLO (DC) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

LIPARI(DC), re/atore alla Commissione... . . . . . Il



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 42° RESOCONTOSTEN. (18 gennaio 1989)

I lavori hanno inizio alle ore 17,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse
conclusionali e memorie» (164), d'imziatlVa del senatore Filetti e dI altn senatori

«Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia
di domande giudiziali» (165), d'inizIatIva del senatore FIletti e di altn senatori

«Modifiche al codice di procedura civile» (241), d'inizIativa del senatore MacIs e dI altri
senaton

«Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427),
d'mizIativa del senatore Mancino e di altri senatori

, «Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732), d'iniziativa del senatori Onorato
ed Arfè

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288)
(SegUIto della dlscusslOne congiunta erinvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 190 del codice di
procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie»,
d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri; «Modifiche all'articolo 313, secondo
comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali»,
d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri; «Modifiche al codice di procedura
civile», d'inizativa dei senatori Macis ed altri; «Nuove norme in materia di
regolamento preventivo di giurisdizione», d'iniziativa dei senatori Mancino
ed altri; «Riforme urgenti del codice di procedura civile», d'iniziativa dei
senatori Onorato ed Arfè, e «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Riprendiamo l'esame dei disegni di legge, sospeso 1'11 gennaio.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, il procuratore generale della Corte di cassazione, nella
recentissima relazione pronunciata all'inizio del nuovo anno giudiziario, ha
particolarmente evidenziato l'allarmante consuntivo e le preoccupanti
prospettive della giustizia civile nel nostro paese, ribadendo l'ormai nota
diagnosi di continuo e desolante deterioramento del settore. Le non più
sopportabili lungaggini macroscopiche del corso dei processi civili sono
purtroppo diventate la regola e 'non l'eccezione. Non è concepibile, non è
consigliabile e non è minimamente giustificabile il rinvio della definizione
della quasi totalità delle controversie civili a tempi lontanissimi, a tempi
biblici, che appaiono eterni. I ritardi eccessivi costituiscono vera e propria
denegata giustizia. La definizione e la composizione delle vertenze civili
giovano, sotto molti aspetti, alla pace sociale, che non può, non deve essere
incrinata dalla disfunzione della giustizia statale. Non si può continuare a
costringere il cittadino ~ così come di fatto avviene ~ alla progressiva fuga

dalla giustizia ordinaria, a denegare affidamento e credibilità ad essa e a
ricorrere alla giustizia privata per dirimere le liti mediante transazioni ed
accordi anche non convenienti, pur di non sopportare le decennali remare
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del çorso dei processi. Non è lecito, non è serio, è deplorevole perseverare
nell'esporre l'Italia a censure e a severe condanne da parte degli organi di
giustizia internazionali per la mancata, reiterata e disinvolta inosservanza
dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, per la quale
ciascuno ha diritto di veder decidere le proprie cause entro un ragionevole
periodo di tempo.

L'arretrato è enorme, è pesantissimo in moltissime preture, in moltissimi
tribunali, nelle corti di appello e perfino nella Cassazione, laddove pendono e
attendono di essere definiti ben 33.000 ricorsi civili. Pertanto, è necessario ed
indilazionabile rendere, nei tempi brevi, funzionale ed efficiente la giustizia
civile, così come peraltro deve avvenire per la giustizia penale. A ciò si deve
pervenire con il concorso di tutti i poteri dello Stato, ciascuno nell'ambito
della propria competenza, ma tutti solidali per raggiungere l'unico scopo che
è quello di realizzare una giustizia intesa e vissuta come dovere e servizio e
non esclusivamente come potere.

Il Governo ed alcuni parlamentari, al fine di accelerare il corso della
giustizia civile, hanno presentato i disegni di legge al nostro esame, che
propongono urgenti e parziali modificazioni a determinate norme del codice
di rito, sulle quali rapidamente mi soffermerò nel corso di questo intervento.
Tuttavia, le soppressioni, le aggiunzioni, le innovazioni, gli emendamenti,
che sono e saranno posti alla nostra attenzione e alle nostre determinazioni,
anche se largamente apprezzabili e condivisibili, pur sempre sono marginali,
contingenti, provvisori, anche se per buona parte essi possono qualificarsi
anticipatori rispetto a quella che dovrebbe essere la riforma del codice
processuale civile, che da tanti lustri si enuncia e si auspica e che purtroppo
sempre si attarda, anche perchè non è facile e non è sempre opportuno
innovare il codice de11940~1942 che (ad avviso di chi ha l'onore di parlare
davanti a questa autorevole Commissione) è stato ed è tuttora da apprezzare,
tanto da essere stato ed essere tuttora recepito per la sua pregevolezza come
modello e guida da non poche legislazioni estere.

A me non pare ~ ho sostenuto sempre tale tesi ~ che il codice Grandi,

nella sua originaria enucleazione normativa, depurato cioè dalle incongrue
modificazioni novellistiche del 1950, possa ritenersi causa delle remare dei
procedimenti e tanto meno causa preponderante e preminente dei ritardi
della giustizia civile. Esso è frutto dell'eccelsa dottrina di giuristi della statura
di Piero Calamandrei, Francesco Carnelutti ed Enrico Redenti e nell'origina~
rio testo legislativo ha soprattutto ed effettivamente accolto i princìpi
fondamentali del pensiero di Giuseppe Chiovenda: moralità, immediatezza,
concentrazione processuale, con la conseguente prescrizione di «vuotare
subito il sacco» e «dire tutto e subito», per frustrare ab imis le cosiddette
«birbantate» curialesche, tese, quando la causa poggia su trampoli claudican~
ti, a procrastinare quanto più possibile l'iter processuale con la produzione in
extremis di documenti, spesso non influenti, e la formulazione di istanze
spesso ultranee per ammissione di mezzi istruttori.

I ritardi nella istruzione e nella definizione dei processi civili sono
addebitabili, per converso, in larga misura alla improvvida novella del 1950,
che sostanziamente ha introdotto uno stravolgimento del codice di rito ~ una
vera e propria contrariforma ~ cancellando praticamente l'obbligo della

trattazione orale della caus~, consentendo alle parti di modificare domande
ed eccezioni precedentemente formulate, di produrre nuovi documenti, di
chiedere mezzi probatori e di proporre nuove eccezioni fino all'udienza di
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precisazione delle conclusioni, ammettendo il reclamo al collegio sulle
ordinanze del giudice istruttore, così introducendo una impugnativa speciale
che indubbiamente è fonte di lungaggini, modificando notevolmente il
giudizio di appello con l'attribuzione alle parti del diritto di svolgere ex novo
in sede di impugnazione attività processuale ignorata e non svolta nella fase
di primo grado.

Per evitare la definitiva ed irreparabile inerzia della giustizia, senza
attendere la riforma del codice di rito, è pertanto necessario eliminare
rapidamente le discrasie della novellazione del 1950 e modificare alcune
norme dell'originario codice del 1940A2 che non sono più attuabili e che, sul
presupposto di un garantismo eccessivo, di fatto hanno prodotto e tuttora-
producono intralci e notevoli ritardi nel regolare corso dell'iter processuale e
nella definizione delle vertenze giudiziali entro limiti di normalità e di con~
gruità.

Il disegno di legge governativo e quelli d'iniziativa parlamentare, così
come hanno rilevato gli illustri relatori, senatori Lipari ed Acone, nella loro
relazione scritta e nelle rispettive integrazioni orali, improntate ad elevato
rigore scientifico, servono certamente ad eliminare alcune delle difficoltà
che concorrono alla ibernazione dei processi civili.

La mia parte politica, pert~nto, concorda nell'accoglimento di larga
parte delle modificazioni suggerite dalle predette proposte legislative, p1;lr
ritenendo che sia conferente l'apporto di alcuni emendamenti sostitutivi,
aggiuntivi, e comunque migliorativi. Così, quasi per semplice enunciazione,
e riservandoci di intervenire specificatamente in sede di esame dei vari
articoli, riteniamo di prestare adesione alla più adeguata razionalizzazione
delle ipotesi di competenza per materia del pretore ed in particolare alla
attribuzione della cognizione pretorile di tutte le controversie inerenti a
rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende
che non siano di competenza della sezione specializzata agraria, con
l'estensione ad esse del rito speciale del lavoro, nonché di tutte le cause,
nessuna eccettuata, che riguardino la misura e le modalità di uso dei servizi
di condominio di case.

Siamo parimenti favorevoli a che sia elevata a 10 milioni la competenza
pretorile per ragioni di valore e al riguardo riteniamo che il temuto
aggravamento del notevole carico di lavoro attualmente esistente presso le
preture, evidenziato dai relatori, possa essere superato congruamente ed
idoneamente da una maggiore e migliore utilizzazione dei vice pretori.

Per quanto concerne invece il conciliatare, siamo del parere che,
eliminato il secondo comma dell'articolo 7, che gli demanda la cognizione
delle cause relatiye alle modalità di uso dei servizi condominiali, la
competenza per valore debba rimanere limitata alle cause concernenti
mobili di valore non superiore a lire 1.000.000, fino a quando non sarà varata
la legge istitutiva del giudice di pace, che dovrebbe profondamente innovare
sulle relative attribuzioni cognitive e decisionali.

In tema di competenza per materia e per valore occorre però introdurre
un altro indispensabile provvedimento urgente che, come osserva saggia~
mente Andrea Protopisani, senza stravolgere in modo alcuno l'architettura
del procedimento, consentirebbe di eliminare e comunque attenuare il
rallentamento venendo a realizzare una effettiva inversione di tendenza
nell'attuale situazione di degrado; un provvedimento cioè che sia correlato
alla auspicata devoluzione della stragrande maggioranza delle controversie
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di primo grado a giudici monocratici. Poiché non è ipotizzabile varare ed
attuare in tempi accelerati e brevi la modifica dell'ordinamento giudiziario
nel senso dell'istituzione del giudice unico monocratico di primo grado è
conferente, allo stato, mantenere la distinzione tra pretura e tribunale quali
giudici di primo grado, ma non è remorabile codificare che le controversie di
primo grado devolute alla competenza del tribunale, che non superino il
valore di lire 50 milioni, siano istruite ed anche decise dal giudice istruttore
in funzione di giudice unico, con tutti i poteri propri del collegio, riservando
al tribunale in composizione collegiale soltanto le cause che eccedono detto
valore ed eventualmente altre èause che per la loro particolare materia, da
indicare speèificatamente e rigorosamente, consiglino per la loro decisione
la collegialità.

Parimenti, non ci sembra opportuno, quanto meno allo stato, concentra~
re presso le corti d'appello i giudizi civili di 'secondo grado avverso le
sentenze e i provvedimenti pretorili. Una tale norma sarebbe giustificabile
nel caso di istituzione del giudice monocratico di primo grado, mediante la
fusione del pretore e del tribunale, ma non vediamo fondate ragioni per le
quali nell'attuale situazione si debbano ulteriormente caricare le corti
d'appello, che dispongono di organici più esigui rispetto ai tribunali, i cui
organici per converso comprendono più rilevanti entità.

Due punti fondamentali del disegno di legge governativo riguardano
rispettivamente la limitazione della rilevabilità d'ufficio e su eccezione di
parte dell'incompetenza e la previsione esplicita di criteri idonei a consentire
la trattazione congiunta nello stesso processo di domande connnesse, ma
soggette a riti diversi.

Nulla avendo da osservare in ordine al rilievo d'ufficio entro la prima
udienza anche dell'incompetenza per valore, condividiamo le osservazioni
dei relatori in ordine alla connessione, atteso che, non prevedendo il disegno
di legge governativo la prevalenza del rito speciale su quello ordinario, ma
determinando la prevalenza del rito della causa in ragione della quale viene
determinata la competenza, la modifica dell'articolo 40 deve essere correlata
anche con la modifica dell'articolo 274 del codice di procedura civile, che
disciplina la riunione di procedimenti relativi a cause connesse.

La determinazione di termini liberi tra il giorno di notificazione della
citazione e quello della comparizione, prescritti sempre ed in ogni caso in
non meno di 60 giorni e di 120 giorni, a seconda che il luogo della
notificazione si trovi in Italia o all'estero, ci sembra preferibile alla disciplina
più articolata contenuta nel vigente articolo 163~bis.

Anche la nuova regolamentazione della nullità dell'atto di citazione ed il
nuovo sistema di revisione della fase introduttiva della causa appaiono diretti
allo snellimento del processo e alla migliore tutela dei corrispettivi diritti
processuali e sostanziali delle parti. Al riguardo opportunamente viene
eliminata l'irrazionale sovrapposizione tra fase preparatoria e fase istruttoria,
statuendosi la costituzione anticipata in cancelleria del convenuto, con le
relative decadenze, e la possibilità per il giudice di differire con decreto la
data della prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni. Sarebbe poi forse
più esatto prevedere l'estinzione della causa per la mancata comparizione
delle parti nella prima udienza davanti al giudice istruttore. Comunque,
questo è un sistema ragionevole ed articolato di preclusioni, sia per quanto
attiene all'allegazione di fatti storici o al tempo di indicazione e precisazione
delle domande e delle eccezioni, cioè, rispettivamente, agli atti introduttivi
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del giudizio e alla chiusura della prima udienza, sia per quanto attiene al
termine di indicazione dei mezzi di prova e alla previsione della rimessione
in termini solo per dimostrati fatti non imputabili alle parti.

Per il giudizio pretorile e per quello davanti al conciliatare, così come la
mia parte politica propone con il disegno di Legge n. 165, appare opportuno
modificare anche il secondo comma dell'articolo 313. Proponiamo che, se la
notificazione avviene nella circoscrizione del giudice adìto, devono intercor~
re re almeno dieci giorni liberi tra il giorno della notificazione della citazione
e quello della comparizione. In sintesi, proponiamo di inserire un comma
ulteriore nell'articolo 313, per stabilire che l'iscrizione al ruolo della causa
deve essere fatta almeno quattro giorni prima dell'udienza di comparizione.
Tali innovazioni sono indispensabili al fine di porre la parte convenuta nella
condizione di munirsi tempestivamente di difensore, di esaminare il
fascicolo avversario e di, predisporre un'adeguata difesa senza ricorrere
all'abusato e peraltro a volte necessario espediente di chiedere il rinvio della
causa della prima udienza.

Seri dubbi nutriamo sulla provvisoria esecutorietà ex lege di tutte le
sentenze di primo grado. Una erronea sentenza, rapidamente e spregiudicata~
mente eseguita o posta a base di una iscrizione ipotecaria o di una istanza di
fallimento, potrebbe provocare ingiusti danni di notevole entità. Sembra
pertanto prudente mantenere l'attuale disciplina del vigente articolo 282,
semmai allargando la concessione dell'esecuzione provvisoria a tutte le
decisioni che non eccedano un valore contenuto in 20 milioni di lire.

È invece da condividere la proposta di abrogare l'istituto del reclamo al
collegio. Parimenti, ci convince l'introduzione di una normativa che renda
possibile pronunciare, nel corso del processo, ordinanze immediatamente
esecutive di pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite e di
emettere ingiunzioni di pagamento o di consegna contro il convenuto
contumace, posto che ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 633 e se~
guenti.

Contrariamente a quanto suggerito dai disegni di legge n. 241 en. 732, è
però da escludere che detti provvedimenti possano essere pronunciati nei
casi in cui il giudice istruttore si riservi degli accertamenti e nei limiti in cui
egli ritenga di aver raggiunto la prova. Un procedimento ed un provvedimen~
to di natura monitoria devono ritenersi ammissibili solo nel caso in cui la
domanda sia fondata su prova scritta. È pericoloso ammettere la pronuncia
di una ordinanza di immediato pagamento o di una ingiunzione immediata~
mente esecutiva sulla semplice base dell'interpretazione e della valutazione
di atti istruttori contenuti in un processo in itinere.

Riteniamo opportuno sopprimere l'udienza di discussione, che in effetti
si riduce ad una mera formalità. Anzi, come afferma il Consiglio superiore
della magistratura, tale udienza può essere definita «un vuoto simulacro».

Solo nell'ipotesi in cui una delle parti chieda, all'atto della precisazione
delle conclusioni, che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio, il
presidente del tribunale o della corte di appello è tenuto a provvedere su tale
richiesta, fissando la data dell'udienza di discussione da tenersi (questa è la
nostra proposta) non oltre il termine di venti giorni dal deposito delle difese
scritte.

Indilazionabile è la riforma del regolamento di giurisdizione, a cui deve
essere negato l'automatico effetto sospensivo. L'attuale regolamentazione ha
dato e dà luogo a speculati notevoli ritardi, che non sono stati eliminàti
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neppure quando il supremo collegio, applicando l'articolo 96, ha inflitto o
infligga la condanna al risarcimento dei danni alla parte soccombente che ha
agito o agisce in giudizio con malafede o colpa grave.

Significativo è il ripristino della struttura dell'appello quale revisione
prioris istantiae con la soppressione dello ius novorum e la preclusione
dell'ingresso nel giudizio di secondo grado sia di nuove domande che di
nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, così come di nuovi mezzi di prova e
di nuovi documenti, a meno che per questi la parte provi di non averli potuti
proporre o produrre nel giudizio di primo grado per cause a lei non imputa~
bili.

D'altra parte è estremamente utile ~ così come suggeriscono i relatori ~

rendere operante in sede d'appello il principio della collegialità piena sulla
falsariga di quanto previsto nell'appello per il processo del lavoro, non
avendo alcuna ragione di essere la preventiva, inefficiente e dilatoria fase
davanti al consigliere istruttore.

Assai limitate sono le modificazioni che si intendono apportare alla
disciplina dell'esecuzione forzata, anche se il processo esecutivo mobiliare e
immobiliare, così come enucleato dal codice vigente, è soggetto a ritardi
notevoli. Non è forse facile introdurre nella delicatissima materia provvedi~
menti urgenti. Pertanto, ci limitiamo a condividere i proposti limitati
interventi correlativi, che attengono all'intervento dei _ creditori e alla
esclusione della possibilità della conversione del pignoramento con
versamento rateale, facendo, peraltro, nostri i rilievi e i suggerimenti
emendativi dei relatori.

Infine, vi sono altri due temi da evidenziare che concernono la tutela
cautelare e il procedimento davanti alla Cassazione. Per quanto riguarda il
primo di tali temi sembra che i provvedimenti che si intendono adottare
difettino sotto un duplice aspetto: sul punto relativo alla realizzazione del
contraddittorio nella procedura di concessione dei .sequestri e in tema di
competenza ad emettere le misure cautelari ante causam. Senza volere allo
stato procedere ad una analitica confutazione critica, 'per ragioni di brevità
(il mio intervento è già stato abbastanza lungo) e riservandomi di intervenire
in subiecta materia in sede di comitato ristretto (che necessitatamente deve
costituirsi) e in sede di esame degli articoli, mi limito a sottolineare
l'esigenza di un approfondito esame innanzi tutto in ordine al rispetto del
fondamentale principio del contraddittorio in tema di tutela cautelare, in
relazione al carattere perverso del sistema inevitabilmente conseguente
all'introduzione del previsto reclamo contro le misure cautelari, che
assumerebbe funzioni di garanzia di primo esame delle ragioni del
sequestrato, distorcendo cosi la natura dell'istituto costituente sortanto
garanzia soggettiva di riesame; in secondo luogo alla necessità di devolvere al
solo giudice competente per la causa di merito il potere di emanare anche i
sequestri ed i provvedimenti di urgenza richiesti ante causam.

Il procedimento davanti alla Cassazione è, invece, dribblato dal disegno
di legge governativo, anche perchè la nuova disciplina forma oggetto di altro
autonomo progetto di riforma apprestato dagli stessi magistrati addetti al
supremo collegio. La materia innovativa ha per oggetto soltanto il già
evidenziato tema dell'effetto sospensivo del regolamento di giurisdizione,
nonchè la correzione degli errori materiali e la revocazione delle sentenze
della Corte di cassazione. Ad eccezione della nuova disciplina del
regolamento di giurisdizione, appare opportuno rinviare l'esame e la
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soluzione degli altri temi al progetto che enuclea l'intera riforma del giudizio
di legittimità.

Signor Presidente, sono così pervenuto al termine del mio intervento,
ma prima di concludere non posso non sottolineare che è bene riformare,
modificare e migliorare il codice di procedura civile, ma non è sufficiente
operare in tal senso ed esclusivamente in tal senso. La giustizia civile
permarrà nello stato di crisi e di paralisi se il Governo e il Parlamento
continueranno a sfornare molte leggi caotiche, confuse, difficilmente
comprensibili e tecnicamente carenti; se ritarderanno ancora la riforma
dell'ordinamento giudiziario e la riforma delle circoscrizioni giudiziarie; 'se
difetteranno gli immediati ed efficaci rimedi alle carenze degli organici della
giustizia, il reclutamento, la professionalità ed il responsabile senso di
servizio dei magistrati e degli ausiliari e la loro razionale distribuzione
territoriale e per funzioni, la collaborazione della classe forense, una più
idonea e sollecita ristrutturazione degli uffici, dei mezzi e degli strumenti che
siano efficienti e funzionanti secondo le tecnologie moderne, un notevole
incremento di linfa finanziaria a favore della giustizia con prontezza di
interventi; se infine il cittadino non sarà educato a comporre conflitti e a
riprendere fiducia nella obiettività, nella imparzialità e nelle certezze della
giustizia.

BATTELLO. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo parlamentare
sono già intervenuti i senatori Correnti e Macis; cercherò allora di dare un
senso complessivo ai loro interventi e di prefigurare l'atteggiamento che
terrà il mio Gruppo nell'ambito del comitato ristretto che verrà costituito
subito dopo la discussione generale.

Preliminarmente devo procedere ad una valutazione di carattere
generale per capire bene il senso della situazione che ci troviamo di fronte.
Se devo fare un'analisi retrospettiva, nel momento in cui ci accingiamo ad
una piccola riforma che assume tuttavia grande importanza, devo dire
(questo sguardo di insieme deve essere tentato) che in questi anni vi sono
state due tendenze che pur procedendo su diversi livelli hanno interferito tra
di loro. Il disegno di legge d'iniziativa governativa, oggi al nostro esame, si
inserisce in questo quadro. Infatti, dopo il varo dell'unica grande riforma
processuale civilistica dell'Italia repubblicana (il processo del lavoro del
1973), è venuta maturando e formalizzandosi in proposte ~ anche attraverso

il contributo della dottrina e della giurisprudenza ~ l'esigenza di una riforma

totale del codice di procedura civile. Questa esigenza si è formalizzata, a
cinque anni di distanza dalla riforma del processo del lavoro, nella
costituzione nel 1978 della cosiddetta commissione Liebman, che concluse i
propri lavori nel 1981. L'Esecutivo, nel 1981, si era orientato verso lo
strumento della legge~delega, presentando al Senato il disegno di legge
n. 1463, ed aveva mantenuto questo stesso orientamento nella successiva
legislatura, presentando nel 1984 il disegno di legge n. 634. Con questi
progetti di legge si perseguiva una riforma generale e si tentava di riscrivere,
attraverso lo strumento della legge~delega, il codice di procedura civile.
Tuttavia, con questo orientamento interferiva la parallela intenzione di
riforme parziali, come dimostrano il progetto di legge n. 816 del ministro
Gonella del 1972 e il disegno di legge n. 2246 del ministro Reale del 1975.
Pertanto, si andava avanti diacronicamente: nel 1972 il progetto Gonella, nel
1973 la riforma del rito del lavoro, nel 1975 il progetto Reale, nel 1978 la
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commissione Liebman e poi i due disegni di legge che ho citato. Infine, nel
1987 il Governo si orienta verso una rimeditazione solo parziale del codice
con il progetto del ministro Rognoni; di nuovo viene accantonata l'ipotesi
della legge~delega a favore di una riforma parziale. Il testo presentato dal
ministro Vassalli si inserisce in tale secondo contesto, cioè sul progetto
presentato dal ministro Rognoni.

Analoghe oscillazioni sono poi riscontrabili in ordine all'altro tema di
primaria importanza e precisamente quello relativo all'introduzione del
giudice monocratico in primo grado. Come gli onorevoli colleghi ricorderan~
no, dell'introduzione della figura del giudice monocratico in primo grado si
comincia a parlare nell'ambito della commissione Liebman nel 1977 ed esso
compare anche nei disegni di legge d'iniziativa governativa n. 1463 e n. 634.
A un certo punto, però, si registra un arresto di questo orientamento e si
suggerisce, invece dell'introduzione del giudice monocratico di primo grado,
l'introduzione del giudice monocratico di tribunale con riserva di collegiali~
tà. Il testo del disegno di legge d'iniziativa governativa non prevede neanche
quest'ultima ipotesi, cioè il giudice monocratico del tribunale con riserva di
collegialità, ma si limita all'esistente.

Ora i due livelli, riforma generale o riforma parziale, giudice monocrati~
co o esistente, interferiscono: la risultante è il disegno di legge del ministro
Vassalli. Riforma parziale, non giudice monocratico di primo grado,
nemmeno sotto il profilo del giudice monocratico di tribunale con riserva di
collegialità.

È una situazione forzosa, necessitata, è un'opzione politica? So che alle
spalle abbiamo anche maturazioni dottrinarie che supportano la tesi
dell'opzione politica. Si è detto ~ e il dibattito di questi anni ha delineato un

quadro-di riferimento ~ che a tempi brevi non è possibile la riforma generale,
l'importante è che si faccia una riforma parziale che ne sia l'anticipazione. Vi
è poi tutto il dibattito sull'anticipazione rispetto alla vecchia legge~ delega, se
debba essere negli spazi vuoti, o negli spazi scritti della legge~delega e così
via.

Primo punto. Si tratta veramente di una anticipazione rispetto all'ipotesi
arcimaturata, o perla meno abbondantemente maturata, di riforma generale?
Nella misura in cui è una anticipazione, noi siamo per muoverci su questa
linea; sia chiaro, però, che questa anticipazione non significa accantonamen~
to, magari ammantata da teorie sulla decodificazione, della riforma generale,
che resta ancora l'obiettivo. Non sarà più un obiettivo di breve periodo ~

perchè ormai, se c'è la volontà politica, nel breve periodo risolveremo questo
disegno di legge ~ sarà di medio periodo, ma deve essere quello di una

riforma generale. Infatti, da queste anticipazioni restano fuori pezzi
importanti di ordinamento processuale civile.

I relatori avvertono un disagio e propongono su questo terreno alcune
iniziative. Tuttavia ho l'impressione che tali iniziative siano molto timide su
questo problema ordinamentale, perchè, in pratica, accantoniamo addirittu~
ra non il giudice monocratico, ma il giudice monocratico di tribunale con
riserva di collegialità, posto che nel procedimento di tribunale individuiamo
una minima area, e neppure del tutto ricoperta nè ricopribile, di
procedimenti ripetitivi e tipici, perchè, in pratica, resta soltanto l'infortunisti~
ca stradale, con il giudice monocratico.

Rovesciamo quindi il rapporto, che pure all'interno del processo di
tribunale con riserva di collegialità si diceva dover essere, cioè giudice



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 42° RESOCONTO STEN. (18 gennaio 1989)

monocratico e riserva di collegialità residuale. Infatti, abbiamo giudice
collegiale con residuale giudice monocratico per l'infortunistica stradale.

Su questo punto siamo per trovare, in sede di comitato ristretto, una
base di accordo sul giudice monocratico di tribunale con riserva di
collegialità. Dobbiamo avere la forza di andare avanti in questa direzione.
Che sia per materia, o per valore, se ne può discutere, parliamo di grandi
scelte. Il collega Macis è stato ancor più perentorio ed ha proposto di
accantonare il punto riguardante il giudice conciliatore. Propongo di
accantonarlo mano a mano che procediamo nel lavoro del comitato ristretto
per vedere cosa accade per il giudice di pace, poichè si tratta di un
appuntamento al quale finora il Governo è mancato. In sede di comitato
ristretto discuteremo e alla fine riprenderemo questo punto, insistendo però
con il Governo affinchè il disegno di legge sul giudice di pace vi sia. Dico
subito che sul giudice di pace siamo aperti alla discussione: competenza solo
civile, o anche penale? Discutiamone pure, l'importante è che una
magistratura onoraria vi sia, la strada forse sarà quella dei processi ripetitivi,
o può darsi che sia un'altra.

Quindi, partiamo da questo punto, perchè una volta fermamente posti su
questo terreno di partenza, il resto ci trova largamente consenzienti. Non ci
sono diversità di fondo sull'esigenza di avere un processo orale immediato e
concentrato, si tratta ormai quasi di ovvietà. Il problema è quello di definire,
sulla base di queste premesse, ormai indiscutibili e da tutti acquisite, lo
strumento che realizzi l'immediatezza, l'oralità, la concentrazione. Siamo
d'accordo sul sistema di preclusioni non rigide. La soluzione che sta venendo
avanti ci trova d'accordo: preclusioni non rigide perchè la rigidità, che pure
deve trovare spazio' nell'ordinamento, è soddisfatta nella misura in cui,
accanto al giudice monocratico, così'come da noi disegnato, vi sarà sempre il
rito semplificato, dove con il rito del lavoro, in cui tutto è concentrato
attraverso le due udienze, si potranno trattare le locazioni e tutte le materie
molto omogenee e ripetiti ve. Sistema di preclusi ani, quindi, non rigido,
attraverso il quale si prepari l'udienza di trattazione e l'udienza di assunzione
di prove.

Le soluzioni che vengono avanti, e sulle quali anche, per una parte, il
collega Coca ha insistito ~ enorme valorizzazione della comparizione

personale delle parti, soppressione del reclamo, niente rimessione al
collegio, ma individuazione di formule di decisione attraverso quei moduli
che qui abbiamo: se non c'è richiesta di discussione, sulla base delle scritture
acquisite, se c'è richiesta di discussione, la discussione e la decisione, senza
udienza colleg.iale ~ ci trovano d'accordo. Condividiamo anche il rafforza~

mento della figura del giudice come dominus del processo. Vorrei soltanto
inserire, a questo punto, un richiamo comparativistico. Siamo d'accordo con
il giudice dominus, ma non siamo fino in fondo d'accordo, nel timore che si
ecceda e si superi illimite dell'opportuno, sul giudice inquisitore. Vi è qui un
brevissimo discorso da fare. Quando parlo di giudice inquisitore mi' riferisco,
ad esempio, al giudice che è dominus anche nell'individuazione e
nell'assunzione dei mezzi di prova. Rito semplificato di lavoro, procedimenti
ripetitivi sì, ma nel procedimento ordinario il giudice è dominus nel senso
che con immediatezza ed oralità ai limiti del possibile di fronte a lui si
precisi, si chiarisca, si alleghi, si indichi, si deduca, però percepisco in alcune
parti una tendenza che non è assecondabile fino in fondo verso il giudice in~
quisitore.
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In dottrina si sono levate e si levano tutt'ora voci in questo senso. Per
fare un esempio, basta ricordare che è stata contemplata la possibilità di
ordinare l'esibizione documentale anche senza domanda delle parti. Voglio
individuare una linea di discrimine proprio perché non si tratta di un
argomento perentorio, ma di principi dispositivi.

È giusto affermare che il processo civile è funzione pubblica; su tale
punto il senatore Lipari ha insistito fin dalla passata legislatura. È quindi
giusto evitare !'introduzione nel processo civile di strumenti che possano
configurare una «terza via»; bisogna introdurre il principio del contradditto~
rio per evitare i problemi connessi alle decisioni «originali» assunte in
camera di consiglio.

Nell'ambito del processo penale è però maturata ~ dando vita ad un

complesso di norme ~ una considerazione del processo come luogo in cui,

attraverso il contraddittorio, si costruisce una verità. Ovviamente, non si
tratta di una verità materiale, bensì di una verità processuale. Conseguente-
mente, il carattere inquisitorio di quel processo viene meno.

Ciò che abbiamo eliminato dal giudizio penale intendiamo forse
introdurlo nel giudizio civile? Si tratta di un paradosso: il giudizio penale
avrà sempre meno carattere inquisitorio, mentre il giudizio civile diventerà
inquisitorio. Badate che in tal modo rischiamo di ribaltare tutto il sistema.
Capisco che una riforma del processo civile crei molta ansia, ma purtroppo
una parte della dottrina ~ forse quella più seguita ~ avanza idee che mi

lasciano perplesso.

LIPARI, relatore alla Commissione. Senatore Battello, nel disegno di
legge al nostro esame non si rispecchia una simile idea.

BATTELLO. Si parla però di quell'esibizione.
Con il disegno di legge presentato dalla mia parte politica abbiamo

affermato ~ e ribadiamo in questa sede ~ che è necessario disincentivare la

considerazione del processo come luogo in cui si mena il can per l'aia,
consentite mi l'espressione. Troppo spesso infatti si instaura un processo per
adempiere il più tardi possibile ai propri obblighi.

Nell'ambito del comitato ristretto insisteremo affinché si rifletta su
quella norma che àncora la condanna al pagamento di una somma con
interessi riferiti al tasso di sconto. Il Consiglio superiore della magistratura
ha affermato che non può esprimere un parere definitivo a tale proposito
poiché in tal senso deve decidere la sede politica, che ha un maggiore spettro
di valutazione. Questa Commissione è la sede politica; perciò bisogna
decidere in questa sede e noi riproporremo alla vostra attenzione quella
norma.

Forse sorgeranno problemi tecnici di coordinamento con esigenze
giurisprudenziali per quanto concerne la rivalutazione da svalutazione.
Comunque, ribadisco che insisteremo in tal senso.

Esprimiamo il nostro consenso anche per quanto riguarda i provvedi-
menti anticipatori di cui si è parlato. Ovviamente, mi riferisco al pagamento
di somme di denaro non contestate ed alla condanna al pagamento di somme
assistite da prova ingiunzionale.

Avanziamo invece alcune perplessità su un altro argomento, di cui forse
qualche senatore si farà portavoce nell'ambito del comitato ristretto. Mi
riferisco all'ipotesi avanzata dal Consiglio superiore della magistratura in
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ordine ad una valorizzazione della condanna con riserva. Se veramente, dopo
averla discussa, riterremo opportuno approvare questa norma, sarà necessa~
rio prevedere un gravame chè tuteli il destinatario della stessa.

Abbiamo felicemente riscontrato l'estromissione dal provvedimento
dell'ipotesi di soluzioni anticipatorie basate su una «quasi prova». Concordia~
ma anche sulla proposta di esecutività della sentenza di primo grado.

I} senatore Correnti ha introdotto un elemento di riflessione, collegando

l'esecutività della sentenza di primo grado all'istituzione del giudice
monocratico. Su tale questione abbiamo discusso, ma esiste comunque il
rimedio della inibitoria; è possibile perciò muoversi in questa direzione.

Condividiamo anche le previsioni contenute nella norma che disancara
l'irrevocabilità delle sentenze di riforma dalle statuizioni delle sentenze di
primo grado, su cui si è ampiamente discusso. Siamo favorevoli anche
all'introduzione di un elemento fortemente innovativo: alla Corte di appello
possono essere attribuiti tutti i giudizi di secondo grado.

Dovremo poi discutere su diverse ipotesi prospettate per quanto
concerne la non separata impugnabilità dei provvedimenti non definitivi,
soprattutto dei provvedimenti di cui agli articoli 278 e 279 del codice di
procedura civile.

Concordiamo, inoltre, sulla non automatica sospensione nell'ipotesi di
ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione. In passato si pensava di
trasformare questo ricorso in mezzo di impugnazione; evidentemente, oggi vi
è una volontà diversa. È indispensabile però prevedere la non automatica
sospensione delle cause in questa ipotesi.

Vorrei, infine, soffermarmi sulla parte relativa ai provvedimenti
cautelari, che contiene spunti fortemente innovativi. I} disegno di legge al
nostro esame affronta tale argomento in modo estremamente riduttivo, tale
comunque da non costituire anticipazione del nuovo processo civile.
Affrontare il problema in questo modo significa limitarsi ad ascoltare le voci
che provengono da più parti, senza offrire spunti anticipatori. Ritengo,
perciò, indispensabile andare oltre ed ampliare il dibattito su tale tema.

D'altra parte i relatori affermano giustamente che, se non si affronta in
questa sede il problema dei procedimenti cautelari, si rischia di arrecare
danni gravissimi. Nell'ambito del comitato ristretto noi faremo una battaglia
sul problema del reclamo. È altresì indispensabile varare una normativa~
quadro sui procedimenti cautelari.

Avrei voluto che uno dei due relatori ~ in particolare il senatore Lipari ~

mi avesse forn.ito chiarimenti in ordine a un punto che ritengo fondamentale.
Mi riferisco alla tipicizzazione relativa ai diritti a contenuto non prevalente~
mente patrimoniale, su cui il senatore Lipari ha molto insistito nella scorsa
legislatura. Oggi di questo non si parla più. Per esempio, il collega Lipari
aveva molto insistito, nella scorsa legislatura, su quale strumento processua~
le congruo dovesse essere individuato in materia di diritti a contenuto non
prevalentemente patrimoniale. Di fatto, anche dove si è andati avanti, ci si è
comunque fermati alla razionalizzazione, cioè alla normativa~quadro sui
procedimenti cautelari.

ACONE, relatore alla Commissione. E infatti nella relazione abbiamo
proposto di adottare il progetto del Consiglio superiore della magistratura sui
provvedimenti cautelari.
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BATTELLO. Sì, ma si tratta comunque di razionalizzazione, cioè di
normativa~quadro, non di tipicizzazione.

ACONE, relatore alla Commissione. Si propone un provvedimento unico
per tutte le cautele.

BATTELLO. Certo, ma resta fuori comunque il diritto a contenuto non
prevalentemente patrimoniale, nel senso che non si chiarisce cosa si debba
fare laddove esso si presenta. Di fatto, lo anneghiamo nella normativa~
quadro. Nella IX Legislatura è stata posta tale questione con molta enfasi e
poi in dottrina il punto è stato ripreso più volte. Noi comunque diciamo che
non basta il reclamo, ma occorre la normativa~quadro. Siamo d'accordo sul
giudice di merito pìuttosto che sul pretore. Non ritengo di dover svolgere
considerazioni al riguardo perchè queste sono quelle che il dibattito di
dottrina ha ampiamente spiegato. Detto questo, ritengo di aver chiarito la
nostra posizione con riguardo ai procedimenti cautelari.

Vi sono poi altri due punti che meriterebbero una riflessione. Il primo,
avanzato dal collega Macis, è relativo alla scelta se affrontare o meno le
questioni della Cassazione. Ritengo che sia preferibile non affrontarle.
Personalmente, quindi non a nome del mio Gruppo, non sarei comunque
favorevole alla soppressione dell'articolo 360, n. 5, del codice di procedura
civile, per numerosi motivi che non spiego. In ogni caso, per quanto riguarda
la Cassazione, attendiamo che il Governo presenti l'annunciato provve~
dimento.

Credo, invece, che dovremmo colmare una lacuna ~ e concludo ~ per

quanto riguarda i procedimenti camerali. Ritengo che in proposito si
dovrebbe procedere a riscrivere qualcosa di più preciso. Abbiamo una
giurisprudenza della Corte costituzionale, abbiamo la sociologia del
processo, disponiamo di un ricco bagaglio di esperienze. Pertanto, credo che
rivisitare i procedimenti camerali, per dar forza ad un contraddittorio
effettivo, sia opportuno.

In conclusione, auspichiamo che quanto prima, conclusa la discussione
generale, si dia inizio all'attività del comitato ristretto e che questo si ponga
tempi di lavoro quali quelli più volte richiamati dal Presidente, in modo che
entro la prossima primavera sia possibile trasmettere alla Camera il provvedi~
mento.

GALLO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, dico subito
che sarò estremamente breve, sia perché non mi sento francamente un
esperto nella materia processual~civilistica sia perché, se fossi chiamato ~

questa è una manifestazione di pensiero puramente e strettamente personale
~ a decidere sul tipo di cultura che fa da sfondo al codice del 1940A1 e a tutti

i progetti di riforma, vuoi globali, vuoi settoriali, vuoi di anticipazione, vale a
dire !'ispirazione chiovendiana, mi sentirei molto, molto più propenso ad
accettare una ispirazione di stretto stampo mortariano. Fin da quando ero
molto giovane avevo sempre avuto la confusa idea che la scienza
processual~civilistica italiana si fosse trovata davanti all'albt:ro del bene e
davanti a quello del male e che, tutto sommato, avesse scelto l'albero del
male. L'albero del bene, a mio avviso, è rappresentato da quel complesso di
idee che si possono compendiare nel filone di cultura posto in essere da
Mortara. Ed è stato per me motivo di non poca soddisfazione il fatto che un
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grandissimo giurista come Salvatore Satta, il quale 35 anni fa mi aveva
praticamente cacciato dal suo cospetto perché avevo avanzato queste idee,
abbia dedicato gli ultimi anni, estremamente lucidi, fecondi ed intelligenti,
del suo lavoro scientifico proprio alla rivalutazione del pensiero di Mortara.
Ma tant'è: questa è un'opinione personale che evidentemente non può, in
questa sede, avere alcun peso e giocare alcun ruolo.

Detto questo, prendo atto che c'è stata effettivamente quella interferenza
di piani di elaborazione alla quale ha accennato il collega Battello. Di fronte
alla soluzione che mirava alla formulazione di un codice di procedura civile
interamente nuovo, è prevalsa la soluzione di novelle settoriali che siano di
anticipazione. Ora, signor Presidente e colleghi, voi tutti sapete che a
proposito delle norme del codice di procedura penale mi sono ripetutamente
battuto, perché tutte le volte in cui fosse possibile, in una determinata
materia, anticipare un capitolo del nuovo codice di procedura penale, questa
fosse la soluzione adottata. Però, attenzione: c'era un codice di procedura
penale nuovo alle spalle di questa anticipazione, e questa è puramente e
semplicemente storica, cronologica rispetto a quello che sarà il momento di
entrata in effettiva applicazione dell'interno codice di procedura penale. Qui
ci troviamo di fronte ad una situazione che metodologicamente viene colta in
tutta la sua delicatezza nella bellissima relazione ~ e sul punto dovrò
ritornare ~ dei colleghi Acone e Lipari, m~ che ci pone di fronte ad un onere

non indifferente. Se veramente vogliamo che questa novellistica sia di
anticipazione, dobbiamo aver presenti tutti quei punti di riferimento per
effetto dei quali le norme, che oggi vengono in discussione, non
rappresentino poi aporie, discrasie, divergenze, contraddizioni rispetto a
quello che è, invece, o che sarà il complesso del nuovo codice di procedura
civile. Si tratta di un compito estremamente difficile, perché ci muoviamo
anticipando qualche cosa di cui ancora non abbiamo stabilito le linee
definitive e maestre. Occorrerà, ripeto, fare sempre un giro d'orizzonte, che
non si concluda nella formulazione di proposizioni normative, ma che abbia
sempre presente quella che è poi la soluzione che dovrà essere adottata nel
codice globalmente considerato.

Detto questo, desidero subito affermare, signor Presidente, che mi
riconosco pienamente nella magnifica relazione svolta dai colleghi Lipari ed
Acone, anche per quanto riguarda gli spunti critici o per lo meno di
innovazione rispetto al disegno di legge che è in discussione. Mi riconosco
ugualmente nelle considerazioni così sagge di carattere estremamente
generale, e pertanto particolarmente pertinenti in questa sede, che ha svolto
il collega Coca. Qui, personalmente, vorrei, secondo una forma mentis che
mi è abbastanza cara e che è la mia, dare una sorta di ponte di passaggio tra
la discussione generale e quella che poi verterà sull'articolato in sede di
comitato ristretto. E dico subito che mi voglio occupare brevissimamente
soltanto di questi temi: competenza del pretore, cioè il problema del
cosiddetto giudice monocratico, connessioni, costituzione del convenuto in
riferimento alla disciplina della prima udienza di trattazione e infine (con un
salto che dimostra quanto per il resto io aderisca a tutto ciò che è stato detto
nella relazione e nella discussione da parte di tutti, perché su alcuni punti
fondamentali, dal senatore Filetti ai senatori Battello e Macis, vi sono state
delle convergenze notevoli) disciplina transitoria di cui all'articolo 60.

Sono pienamente d'accordo con l'opinione che, a proposito del pretore
~ rispetto al quale il disegno di legge aumenta la competenza ~, sia più
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opportuno arrivare alla definizione di un giudice monocratico con riserva di
collegialità, laddove il problema concreto è evidentemente rappresentato
dalla necessità di tipicizzare, definire e descrivere con tutta la necessaria
esattezza e precisione quali siano i campi di riserva della collegialità, in
modo da non lasciare assolutamente adito a dubbi, discussioni e perples~
sità.

Per quanto riguarda la connessione, devo dire subito che condivido la
giusta osservazione dei relatori che hanno lamentato la carenza di una
espressa presa in considerazione dei casi nei quali la connessione viene
ritenuta non a norma dell'articolo 40 del codice di procedura penale ma
dell'articolo 274. Tuttavia, se esamino il testo dell'articolo 3, soprattutto il
comma 1, vedo che esso stabilisce che le cause cumulativamente proposte
devono essere trattate e decise con il rito previsto per quella in ragione della
quale viene determinata la competenza. Signor Presidente, in questo caso il
criterio in base al quale si pone la ragione di determinazione della
competenza non è espressamente detto. Allora posso pensare che, con un
lavoro interpretativo, che oltretutto ha alle sue spalle un accumulo culturale
e giurisprudenziale notevole, si possa fare riferimento all'articolo 31, ma
all'articolo 31, comma 2. Infatti l'articolo 31, nell'attuale codice di procedura
civile, mi sembra che contenga una norma difficilmente conciliabile con il
sistema che vogliamo porre in essere. Allora, sono pienamente d'accordo per
l'abbandono del criterio della prevalenza del rito particolare su quello
ordinario, però mi sembra opportuno, sempre in base a quell'idea di limitare
al massimo la materia del contenzioso, specificare opportunamente ~ e si

può fare con una frase e mezzo ~ le ragioni di determinazione della

competenza per un giudice il quale stabilisce poi il rito che deve essere
comune alle cause.

La materia delle preclusioni costituisce ~ come tutti sappiamo ~ una

delle innovazioni più importanti di questo disegno di legge. A proposito di
questa materia, non posso non rilevare come, confrontando l'articolo 166
con il successivo, ci troviamo di fronte ad una contraddittorietà, che può
essere puramente e semplicemente formale ma che non per ciò cessa di
essere veramente pericolosa. Infatti, la costituzione del convenuto deve
avvenire attraverso il deposito, nei dieci giorni fissati; poi l'articolo 167, che
disciplina la comparsa di risposta, stabilisce che a pena di decadenza devono
essere proposte le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni proces~
suali e di merito che non siano rilevabili anche d'ufficio. Questo è un
meccanismo estremamente idoneo ed opportuno per realizzare quella
accelerazione dei tempi della giustizia civile che tutti quanti perseguiamo
nella finalità fondamentale e basilare di un processo giusto. Tuttavia, quando
passiamo a prendere in considerazione l'articolo Il (che viene a modificare,
o meglio a sostituire, l'articolo 183 del codice di procedura civile) vediamo
che al quarto comma è stabilito che le parti, ferma l'allegazione dei fatti
storici, possono precisare quando occorre, e modificare le domande, le
eccezioni e le conclusioni formulate negli atti introduttivi, produrre nuovi
documenti e proporre nuove eccezioni. Mi sembra che questa formulazione
sia in grosso contrasto con quella che abbiamo visto appena adesso a
proposito delle caratteristiche della comparsa di risposta. Mi rendo conto
che, come acutamente proponeva, suggeriva e insegnava il senatore Filetti,
modificare vuoI dire introdurre una specificazione nell'ambito dell'eccezio~
ne che era stata proposta, però si tratta di una interpretazione estremamente
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pericolosa. È pericolosa perchè nasce da una dizione pericolosa signor
Presidente, perchè l'articolo Il non fa che, in subiecta materia, ripetere pari
pari la formulazione dell'articolo 183 sostituito. Infatti, l'articolo 183, al
primo comma, dispone che le parti possono alla prima udienza di trattazione
precisare e, quando occorre, modificare le domande, le eccezioni e le
conclusioni formate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta; quindi
è proprio la dizione normativa che aveva consentito tutta quella proliferazio~
ne di questioni nuove alle quali si vuole, invece, opporre il disegno di legge.
Allora, ritengo che questo capitolo debba essere preso in opportuno ed
attento esame.

All'inizio del mio intervento ho detto che intendevo pronunciarmi
brevemente a proposito dell'articolo 60 che detta le linee della disciplina
transitoria: «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore».
Questo è un modo di risolvere il problema della saldatura (se posso usare
questo termine) tra un codice e l'altro abbastanza approssimativo e
soprattutto non scevro da pericoli di illegittimità costituzionale. Infatti, il dar
vita ad un doppio binario potrebbe dare luogo ad una disparità di trattamento
che susciterebbe inevitabilmente alcune eccezioni. Mi si potrà obiettare che
il problema delle norme transitorie è una delle mie dolci manie, però devo
dire che, nel passaggio da un sistema ad un altro, esse rappresentano uno dei
punti sul quale è indispensabile porre la maggiore attenzione.

Per quanto riguarda i temi restanti, affrontati da questo disegno di legge,
devo dichiarare il mio favore, salvo quelle che sono le modifiche, le
precisazioni, le puntualizzazioni che emergeranno dalla discussione nell'am~
bita del comitato ristretto, nel quale verranno esaminate le singole norme, e
a proposito di alcune di esse mi sono permesso di anticipare quello che sarà
più propriamente materia di discussione nella sede ristretta. Rimane, signor
Presidente, l'amarezza ~ e sul punto desidererei che il collega Battello, che
intensamente ha vissuto la vicenda del codice di procedura penale, la
provasse con me ~ di una novellistica di anticipazione che, torno a ripetere,

non ha alle spalle un corpus già costituito come è l'attuale codice di
procedura penale. È una novellistica di anticipazione ponendo la quale non
dobbiamo dimenticare gli obiettivi finali che rappresentano le colonne'
portanti di quello che sarà il codice; il compito però viene reso
estremamente più difficile.

PRESIDENTE. Intervengo per esprimere l'opinione del Gruppo repub~
blicano in ordine al provvedimento in esame. Mi rifaccio all'introduzione del
senatore Filetti al suo intervento, quando ha esaltato il codice del 1940. Io
che sono abbastanza avanti con l'età per ricordare l'epoca in cui vigeva nella
sua integrità il codice del 1940 posso dire che effetivamente esso, dal punto
di vista sistematico, era fatto direi a regola d'arte. Si trattava, però, di un
codice calato in un ambiente che non l'aveva recepito volentieri, anzi si era
avuto uno stato d'animo di rigetto nei suoi confronti. Sono figlio di avvocato,
e ricordo le discussioni che allora avvenivano negli ambulacri del tribunale
di Milano, ed anche le discussioni private. Ricordo, ad esempio, una
discussione tra mio padre da un lato ed il professar Allorio dall'altro, in cui
gli avvocati anziani si lamentavano del nuovo codice, affermando, in
sostanza, che era venuto meno il principio delle disponibilità delle parti nel
processo, con l'esaltazione di quello che era il rito sommario che prima
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vigeva, e reagivano contro il sistema delle preclusioni rigide introdotte dal
codice Grandi. Vi erano allora alcuni avvocati che addirittura avevano la
civetteria di dire che le cause non venivano da essi trattate in tribunale,
perché la discussione vera avveniva in corte d'appello.

Devo dire però che il clima, rispetto a quanto ci apprestiamo a fare, è
completamente mutato da allora, perché vi è stata sia un'approfondita
elaborazione dottrinale, sia una partecipazione del mondo giudiziario e
forense alle previsioni di riforma del codice vigente. Ricordo, in proposito il
convegno tenuto si a Gardone da parte dell' Associazione italiana dei giovani
avvocati, in cui si è espresso un parere consenziente alle linee della riforma;
ricordo il progetto di legge di Magistratura democratica e l'opera svolta dal
Consiglio superiore della magistratura con la partecipazione di giudici e di
avvocati, in sostanza disegni di legge che, malgrado le loro differenziazioni,
stanno nelle linee di quanto stiamo esaminando. Vi è quindi la speranza, credo
forse la certezza, che le nuove norme che andiamo ad introdurre non soffrano
di una prospettiva di rigetto e che possano essere ben accolte nel mondo
giudiziario e forense, cioè nel mondo di coloro che devono poi attuarle.

Ritengo, quindi, che sotto questo aspetto, malgrado i problemi del
processo civile non saranno tutti risolti dall'entrata in vigore di queste nuove
norme, un colpo serio nel senso di una accelerazione del rito possa venire da
quello che ci apprestiamo a fare.

Aggiungo che mi sembra sia stata opportuna la scelta fatta, prima con il
disegno di legge presentato dal ministro Rognoni nella scorsa legislatura, ora
con il disegno di legge presentato dal ministro Vassalli, di intervenire con
provvedimenti urgenti di riforma del codice in essere, abbandonando
provvisoriamente la strada della riforma generale del codice di procedura
civile, che era invece quella che era stata prospettata dalla Commissione
Liebman, con un progetto presentato la prima volta in Parlamento nel 1981 e
ripresentato poi nel corso della IX legislatura nel 1984. Questa scelta
opportuna, forse, ci consentirà di arrivare abbastanza velocemente ad
introdurre istituti nuovi che sono assolutamente necessari in relazione alla
situazione di marasma in cui versa la giustizia civile.

Detto questo sotto il profilo generale, prenderò in esame i punti più
importanti del disegno di legge, poiché si tratta di materia talmente tecnica
da postulare poi in sede di discussione da parte del comitato ristretto un
esame approfondito su ogni singola norma e su ogni singolo aspetto. Mi
muoverò dalla questione della competenza del pretore, col connesso
problema del giudice monocratico in primo grado. Non sono del tutto
convinto di quella che è la linea, per quanto riguarda la competenza del
pretore, individuata dai relatori. Essi propongono di mantenere la competen~
za del pretore nel limite dei 5 milioni e di prevedere poi in tribunale la
possibilità del giudice istruttore come unico giudice per le controversie fino
a 50 milioni e per le controversie in materia di danno a cose da circolazione
stradale.

Dico questo perché la competenza fino a 5 milioni è stata determinata
nel 1984 e non so se una sua elevazione fino a lire 10 milioni produrrebbe in
questo momento un eccessivo carico di controversie sul pretore, anche
perché dalle ultime relazioni dei procuratori generali mi è parso di vedere
una certa flessione dei procedimenti civili dinanzi al pretore, ad esempio in
modo abbastanza rilevante e significativo in materia di emanazione di decreti
ingiuntivi, negli ultimi due anni. Quindi, l'aumento della competenza
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potrebbe essere presa in considerazione, come si potrebbe prendere in
considerazione la norma, che mi sembra contenuta nel disegno di legge del
senatore Macis ed altri, all'articolo 9, concernente la possibilità di un
adeguamento biennale o triennale della competenza del pretore legata
all'indice ISTAT quando questo ecceda la quota del 20 per cento.

Per quanto riguarda la questione del giudice monocratico, devo dire che
sono affascinato dall'idea del giudice monocratico, perché mi sembra che sia
questo l'unico mezzo che consenta effettivamente di fondare i principi di
oralità e di concehtrazione del processo. L'indicazione che viene dal disegno
di legge del Gruppo comunista mi pare che debba essere presa in seria
considerazione. Mi sembra, infatti, che le riserve di collegialità, che sono
previste in questo disegno di legge, siano abbastanza ampie e relative a
materie che la collegialità meritano. In ogni caso, la soluzione indicata dagli
onorevoli relatori, attraverso l'affidamento al giudice monocratico di
Tribunale di una competenza fino a 50 milioni e di una competenza nelle
controversie in materia di danno a cose da circolazione stradale, possa
quanto meno costituire un primo passo, come sperimentazione, in vista della
riforma di ordine generale che porti in ogni caso al giudice monocratico di
primo grado.

È una materia sulla quale discuteremo in sede di comitato ristretto. La
mia propensione è per il giudice monocratico, anche perché ho partecipato
ai lavori della Commissione Liebman che informalmente si è costituita nel
1973, proprio in occasione di un convegno indetto a Pavia dal sindacato degli
avvocati e procuratori di Milano; in quella occasione, il ministro Zagari,
allora in carica, nominò informalmente questa Commissione presso il Centro
nazionale prevenzione e difesa sociale. Successivamente la Commissione
divenne formalmente Commissione ministeriale.

La Commissione ebbe il primitivo incarico di redigere il codice;
successivamente, una volta redatto l'intero libro del codice concernente il
processo di cognizione, ebbe l'incarico di predisporre un disegno di legge~
delega.

Personalmente, sono legato alla scelta compiuta fin da allora da parte
della Commissione per quanto concerne il giudice monocratico.

In ordine al problema del giudice conciliatore devo dire che le
preoccupazioni espresse dal senatore Macis, concernenti la previsione in
questo disegno di legge di alcune norme che possono contrastare con il
disegno generale di istituire il giudice di pace, non sussistono dal punto di
vista politico. Infatti, tutte le forze politiche hanno ormai preso coscienza
dell'opportunità di istituire il giudice di pace. Ci troviamo di fronte ad un
impegno del Governo che è stato più volte ribadito anche davanti alla nostra
Commissione nel corso dell'esame del bilancio dello Stato.

Leggendo il resoconto dei lavori della Camera dei deputati ho
riscontrato che il ministro VassaUi, in occasione dell'approvazione del
provvedimento sulle preture circondariali, ha ribadito questo impegno. Nel
corso della manifestazione inaugurale svoltasi presso la corte di appello di
Cagliari il Ministro stesso, oltre a ripetere il suo impegno, ha affermato che il
disegno di legge sta per essere presentato nella sua stesura definitiva.

Ritengo, quindi, che i timori espressi dal senatore Macis debbano essere
superati. Tra l'altro, non dobbiamo dimenticare che, successivamente
all'istituzione del giudice di pace, vi saranno riflessi su tutta la materia, ma
un simile istituto non potrà entrare in vigore da un giorno all'altro.



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 42° RESOCONTOSTEN. (18 gennaio 1989)

Necessariamente, occorrerà del tempo per organizzare le sue funzioni e per
inserirlo adeguatamente nel nostro ordinamento. Per attuare la riforma del
giudice di pace sarà perciò necessaria una congrua vacatio legis; nel
frattempo, è opportuno rinvigorire il rito presso il conciliatore. Ed è perciò
indispensabile assumere in questa sede le decisioni ritenute opportune in
ordine al processo innanzi al conciliatare.

Vorrei, infine, soffermarmi sulla proposta di considerare la corte di
appello giudice unico di tutti i giudizi di secondo grado. A tale proposito
dichiaro che è necessario usare prudenza, subordinando la decisione ad
ulteriori approfondimenti. Certamente a livello sistematico tale proposta è
giusta, ed è coerente con le legge del 1986 che ha attribuito alle corti di
appello la competenza per i giudizi di secondo grado in sede penale,
eliminando tale competenza in capo ai Tribunali. Bisogna però anche
riconoscere che tale trasferimento ha generato dei problemi di carico di
lavoro alle corti di appello. Non vorrei che problemi ancora più gravi di
questo tipo possano essere generati anche da analogo intervento operato in
tema di processo civile. Dobbiamo infatti tener conto del fatto che
attualmente le corti di appello sono estremamente gravate di lavoro.
Personalmente, posso fare riferimento alla corte di appello di Milano; in
quella sede l'udienza collegiale può essere teÍmta soltanto con un anno e
mezzo di ritardo.

Non vorrei perciò che un ulteriore carico di lavoro comportasse un
intasamento maggiore delle corti di appello, che non consenta di farvi fronte
e provochi altri ritardi nella definizione delle controversie civili. Su tale
punto è necessario compiere un'attenta riflessione prima di assumere una
decisione che potrebbe successivamente risultare avventata, proprio sotto
l'aspetto dell'accelerazione dei tempi del processo civile, che intendiamo
conseguire.

Ritengo, infine, che il sistema di preclusioni previsto dal disegno di legge
al nostro esame sia da condividere. Nell'ambito del comitato ristretto
verificheremo se gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile abbiano
o meno bisogno di essere modificati. Ritengo, comunque, che la previsione
dell'obbligo delle parti di allegare alla citazione o alla comparsa di risposta i
fatti ed i motivi della causa e la previsione di un tempo intermedio per
l'indicazione delle prove comporti preclusioni non rigide e debbano essere
apprezzate per il loro indubbio valore.

Per quanto riguarda i provvedimenti parziali ed anticipatori del giudice,
ritengo che non sia possibile superare la soluzione adottata nel disegno di
legge governativo. Infatti, in questo provvedimento, si parla di ordinanze
anticipatrici esclusivamente per le somme o parti di somme che. non
risultino contestate. Certo, considerati i presupposti, non vi saranno molte
ordinanze anticipatrici, salvo nel caso di provvedimenti ingiuntivi contro
contumaci per il pagamento o la consegna di cose mobili, come prevede lo
stesso disegno di legge.

Non ritengo possibile andare oltre queste previsioni, anche perchè esse
devono conciliarsi con la contestuale introduzione del principio di
esecutività delle sentenze di primo grado. Questo principio ci permetterà di
accelerare i tempi del processo civile; non capisco perciò per quale motivo si
debba far riferimento anche ad ordinanze di pagamento di somme di cui si è
quasi raggiunta la prova o rispetto a cui si ritiene fondata la domanda. Infatti,
dopo l'assunzione della prova, la fase decisoria sarà abbastanza sollecita.
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Concordo sul principio dell'esecutività delle sentenze di primo grado,
anche perchè la proposta modifica dell'articolo 282 del codice di procedura
civile amplia i casi di sospensione, facendo riferimento a gravi motivi.
Ritengo perciò che il principio dell'esecutività delle sentenze di primo grado
trovi il giusto contemperamento nella procedura sospensiva che giustamente
modifica il testo del vigente articolo 282. In questo senso ritengo che siano
superabili anche le perplessità espresse dal senatore Filetti.

Credo che siano particolarmente apprezzabili le proposte di modifica
dell'articolo 683 del codice di procedura civile in materia di sequestro. Per
quanto concerne il reclamo al collegio, mi pare che la strada indicataci dal
senatore Acone, nel corso dell'illustrazione orale della sua relazione, sia
quella da percorrere. La norma contenuta nel disegno di legge è già
apprezzabile: qualora il provvedimento sia emesso inaudita altera parte, il
giudice deve convocare le parti per verificare la fondatezza del provvedimen~
to stesso in contraddittorio, decidendo in questa sede anche in ordine ad una
eventuale revoca.

n senatore Macis nel corso della discussione generale ha prospettato
l'idea di intervenire sulla normativa prevista dall'articolo 1284 del codice
civile in materia di interessi. A tale proposito debbo fare alcune osservazioni.
Certo, l'ipotesi è affascinante perchè questo potrebbe portare a sgomberare il
campo della giustizia civile da molta materia contenziosa, però la questione,
rispetto alla quale non vi è alcuna opposizione di principio da parte mia, mi
pare che non possa essere valutata asetticamente senza tener conto dei
riflessi che può avere nel mondo economico~finanziario. A questo proposito,
prima di prendere una decisione in ordine alla modifica dell'articolo 1284
del codice civile, riterrei opportuno acquisire anche qualche parere da parte
di enti, come, ad esempio, la Banca d'Italia e il Ministero del tesoro, proprio
perchè la modifica proposta potrebbe avere riflessi di ordine economco~
finanziario che noi allo stato non siamo in grado di poter valutare.

Per concludere, mi riferisco alle parole con le quali ha concluso il
senatore Battello, cioè all'auspicio che il nostro lavoro possa seguire ritmi
adeguati in modo da poter arrivare tempestivamente al varo del provvedi~
mento. Da parte mia, per quel che concerne la mia funzione, darò tutto
l'apporto necessario perchè questo avvenga, anche cercando di coordinare i
vari lavori della Commissione così che il comitato ristretto possa portare
avanti ì suoi lavori con una certa celerità. Credo che questo sia essenziale
anche in relazione a quanto ho detto all'inizio della discussione generale,
cioè che abbiamo speso inutilmente molto tempo per la giustizia civile, che è
in stato di marasma non inferiore a quello della giustizia penale, anzi è in uno
stato assai più grave, di vera e propria decozione. Quindi, occorre intervenire
con urgenza, tenendo in vista come traguardo la possibilità di una
coincidenza ~ come qualcuno mi sembra abbia già fatto rilevare ~ della

entrata in vigore della nuova normativa del codice di procedura civile e del
nuovo rito del processo penale.

Concludendo, propongo che i lavori proseguano in sede di comitato
ristretto, alla cui costituzione potrebbe procedersi immediatamente, e che le
repliche dei relatori e del Governo si svolgano al termine dell'esame
preliminare che in quella sede sarà condotto. Così facendo, - si verrebbe
anche incontro a quel che accennava il sottosegretario Castiglione, cioè al
desiderio del Ministro di partecipare personalmente alla discussione.
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Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

Avverto che il comitato ristretto sarà costituito dal senatore Acone,
Battello, Casali, Coca, Corleone, Covi, Filetti, Lipari, Macis, Onorato, Pinto e
Riz.

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

I lavori terminano alle ore 18,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Comlg{¡ere partamentare preposto all'UffIcIO centrale e del resoconll stenogra/¡cl

DOTI ETTORE LAURENZANO


