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I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse
conclusionali e memorie» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri se~
natori;

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

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

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

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

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288)

(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

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

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del16 novembre.
Ricordo che in quella seduta eravamo giunti all'esame dell'articolo 15
del testo concordato dalla Sottocommissione, in merito al quale il
relatore Acone si è riservata la presentazione di un emendamento
sull'ulteriore possibilità di eccepire da parte del conventuo.

Do nuovamente lettura dell'articolo 15:

Art. 15.

(Prima udienza di trattazione)

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 183. ~ (Prima udienza di trattazione). ~ Il giudice interroga
liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo
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consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti
senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi
del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della
causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di
conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile
ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali
ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì
chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli
106 e 269 terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del
giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formu~
late.

Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice può fissare un
termine perentorio non superiore a dieci giorni per il deposito di
memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande ed
eccezioni già proposte. Può altresì autorizzare il convenuto, su sua
richiesta, a replicare, entro un termine perentorio non superiore a dieci
giorni, alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del
comma precedente. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per
i provvedimenti di cui all'articolo seguente».

ACONE, re/alare alla Commissione. Signor Presidente, ritengo che
l'ulteriore possibilità di proporre eccezioni, che sono conseguenza delle
nuove domande dell'attore di cui alla prima parte dell'ultimo comma,
possa essere prevista per il convenuto con una norma da inserirsi
sempre nell'ultimo comma dell'articolo 15 e non, come ci eravamo
orientati nella scorsa seduta, nel penultimo comma dello stesso
articolo. Più precisamente, dopo le parole: «Può altresì autorizzare il
convenuto, su sua richiesta, a replicare, entro un termine perentorio
non superiore a dieci giorni, alle domande ed eccezioni dell'attore di
cui alla prima parte del comma precedente», si possono inserire le
seguenti parole «e a proporre nello stesso termine le eccezioni che sono
conseguenza delle domande medesime».

GALLO. Non è pleonastica l'espressione «su sua richiesta»?

ACONE, relatore alla Commissione. No, perchè potrebbe non
richiederlo in quanto potrebbe non avervi interesse.

PRESIDENTE. Può verificarsi che il convenuto abbia interesse o
necessità di dare un impulso veloce alla causa e che quindi non ritenga
di volerIo chiedere.
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GALLO. L'autorizzazione implica sempre una richiesta, altrimen~
ti si tratta di disposizione. Pertanto, quando si parla di autorizzazione,
la richiesta è già implicicta e il suo richiamo espresso risulta ridon~
dante.

PRESIDENTE. Vi è anche una ragione di connessione con il
comma precedente: anche lì l'attore chiede ed il giudice autorizza.

ACONE, relatore alla Commissione. Possiamo anche cambiare la
norma, per evitare la ridondanza del termine «richiesta», e riformu~
larla nel seguente modo: «può altresì concedere al convenuto...,» e
così via.

PRESIDENTE. In questo caso prevediamo una certa discrezionalità.

ACONE, relatore alla Commissione. Su questo non sarei tanto d'ac~
cordo.

Nella seduta precedente, sulla scorta di un'osservazione che ci era
stata formulata, ci eravamo posti il problema di dare al convenuto la
possibilità di eccepire in riferimento alla cosiddetta reconventio
reconventionis proposta dall'attore: giustamente non potevamo strozza~
re la richiesta del convenuto dopo che si prevede una vera e propria
nuova domanda da parte dell'attore.

Tuttavia, queste continue proposizioni di domande ed eccezioni
devono trovare un momento finale, che non è costituito dalla domanda
riconvenzionale proposta dall'attore a seguito della riconvenzione del
convenuto, bensì dall'eccezione che a sua volta il convenuto propone
rispetto alla domanda riconvenzionale dell'attore.

A mio avviso, l'espressione più giusta è quella secondo cui il giudice,
quando il convenuto lo richieda, deve concedere un certo termine.

PRESIDENTE. Allora bisogna eliminare anche la parola: «può», che
potrebbe far pensare ad una certa discrezionalità del giudice.

ACONE, relatore alla Commissione. Allora potremmo dire: «conce~
de altresì al convenuto, su sua richiesta,...».

GALLO. Per quanto riguarda la prima parte dell'ultimo comma,
parlare di modificazioni delle domande non è eccessivo?

ACONE, relatore alla Commissione. Non si parla di mutamento. Nel
diritto processuale civile si fa una netta differenza tra emendatio e
mutatio: qui non sarebbe mutatio. Si tratta in pratica del problema della
causa petendi, cioè fino a che punto essa possa essere modificata fermo
restando il petitum. In questa fase che precede la prima udienza
abbiamo voluto prevedere una certa larghezza.

MISSERVILLE. Tornando al problema di cui ci stavamo occupando
poco fa, a mio avviso, concedere un termine è diverso dall'autorizzare.
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ACONE, re lato re alla Commissione. Io presento il seguente
emendamento, poi la Commissione valuterà se approvarlo.

Propongo di sostituire il secondo periodo dell'ultimo comma
dell'articolo 15, del testo redatto dalla Sottocommissione, con il
seguente: «Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine
perentorio non superiore a dieci giorni per replicare alle domande ed
eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per
proporre le eccezioni che sono conseguenze delle domande medesime.

MISSERVILLE. Ciò ci trova tutti d'accordo.

GALLO. Anch'io sono d'accordo.

DI LEMBO. Bisognerebbe stabilire: «delle domande e delle ecce~
zioni».

ACONE, relatore alla Commissione. Sono due cose diverse, perchè
si replica alle domande e si propongono eccezioni. La replica è mera
difesa e non è proposizione di un'ulteriore attività (al di là della
replica).

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero
fare un'osservazione. Dal testo dell'articolo si deve dedurre che il
giudice ha l'obbligo di concedere, ove sia richiesto, tale termine oppure
che è discrezionale?

ACONE, relatore alla Commissione. Se il convenuto lo richiede, il
giudice deve fissare il termine. È un diritto della difesa che va salvaguar~
dato.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Allora il
primo periodo dell'ultimo comma non dovrebbe essere modificato e
deve rimanere il seguente: «Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il
giudice può fissare un termine perentorio non superiore a 10 giorni per
il deposito...».

ACONE, relatore alla Commissione. Ciò riguarda le difese, le
memorie.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento al nostro
esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore Acone
sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 15, che risulta così formulato:
«Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice può fissare un
termine perentorio non superiore a dieci giorni per il deposito di
memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle
eccezioni già proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un
termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per replicare alle
domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma
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precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono
conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice
fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo seguente».

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

(Deduzioni istruttorie)

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 184. ~ (Deduzioni istruttorie). ~ Salva l'applicazione dell'artico~
lo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti,
ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad
altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono
produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè altro
termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.

I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna

parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i
mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, questo
articolo sostituisce l'articolo 184 del codice di procedura civile. Tutto
sommato abbiamo accolto un testo già presente nel progetto di legge
governativo ed anche in altri disegni di legge.

Con questo articolo si stabilisce che il giudice, se ritiene che siano
ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova che le parti hanno
proposto, oppure rinvia ad una udienza successiva, assegnando un
termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare
nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine per l'eventuale indicazione
di prova contraria. In questo modo viene salvaguardato il diritto alla
prova di entrambe le parti (attore e convenuto).

Inoltre, sempre con questo articolo, si stabilisce che i termini che
vengono assegnati dal giudice sono termini perentori e che, nel caso in
cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova (in seguito vedremo che è
stata prevista la possibilità che il giudice d'ufficio possa pervenire alla
prova), viene concesso un termine ~ anch'esso perentorio ~ da parte del
giudice affinchè le parti possano proporre tutti i mezzi di prova che si
rendano necessari in relazione alle prove richieste d'ufficio dal giudice.
Si fa salva l'applicazione dell'articolo 187 (che esamineremo successiva~
mente) che prevede il caso in cui il giudice rimetta direttamente la
causa al collegio affinchè quest'ultimo possa esaminare, ed eventual~
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mente ammettere, i mezzi di prova articolati delle parti. Tale norma è
già presente nell'attuale ordinamento processuale. Infatti è prevista la
possibilità che il giudice istruttore decida di rimettere ogni decisione al
collegio. Quindi, da questo punto di vista, possiamo dire che non viene
introdotta una vera e propria modificazione.

Come ho già detto, il testo proposto dalla Sottocommissione
corrisponde a quello contenuto nel disegno di legge governativo.
Quindi, in questa fase, non è stato ritenuto opportuno seguire le
proposte degli altri disegni di legge che sono molto più articolate e com~
plesse.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 16.

È approvato.

Art. 17.

(Rimessione in termini)

1. Dopo l'articolo 184 del codice di procedura civile è inserito il
seguente:

«Art. 184~bis. ~ (Rimessione in termini). ~ La parte che dimostra di
essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per
causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere
rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo
comma».

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'articolo 17
introduce nel codice l'articolo 184~bis che prevede un istituto molto
importante: la rimessione in termini. Quando la parte dimostra che è
incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa a lei
non imputabile, può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in
termini. In sostanza, si estende la disciplina generale della rimessione in
termini del contumace nel processo civile. Pertanto, è un'applicazione
particolare dell'istituto della rimessione in termini alla specifica materia
dell'istruzione probatoria. Di conseguenza il secondo comma dell'arti~
colo 17 stabilisce che si applica l'articolo 294, secondo e terzo comma,
che prevede appunto il procedimento di rimessione in termini.

GALLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere
una perplessità, anche se concordo pienamente con quanto ha detto il
relatore Acone. «Non imputabile» potrebbe significare letteralmente
«non riferibile» e potrebbe dar luogo alla discussione se sia indispensa~
bile o meno per la rimessione in termine l'imputazione non imputabile
a colpa. Mi sembra che è questo che si voglia dire: non imputabile a
colpa. Allora le parole «non imputabile» potrebbero essere sostituite
con le seguenti: «non riferibile».

PRESIDENTE. Senatore Gallo, mi sembra che altre norme del
codice di procedura civile adottino la stessa terminologia.



Senato della Repubblica ~ 8 X Legislatura

2a COMMISSIONE 62° RESOCONTOSTEN. (22 novembre 1989)

GALLO. Sì, però, hanno dato luogo ~ come i colleghi sanno meglio

di me ~ a tutta una serie di discussioni.

ACONE, relatore alla Commissione. Vorrei chiarire che la norma
proposta è in sin toni a con l'articolo 294 del codice di procedura civile,
che adotta proprio l'espressione «è stata impedita da causa a lui non
imputabile». Inoltre, su questa disposizione vi è ormai una giurispruden~
za consolidata e quindi ritengo che non si corrano i rischi che
giustamente sono stati evidenziati. Il rischio esiste, ma possiamo
utilizzare l'esperienza dell'articolo 294 citato.

PRESIDENTE. Inoltre abbiamo cercato di non discostarci dal
codice di procedura civile attuale, sul quale c'è ormai una consolidata
interpretazione.

GALLO. Però la giurisprudenza può sempre cambiare.

PRESIDENTE. Proprio per questo è necessario non creare la
necessità di nuove interpretazioni.

GALLO. Mi rimetto comunque alla volontà della Commissione.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
è favorevole alla norma in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'articolo 17 nel testo presentato dalla Sottocom~

missione.

È approvato.

Art. 18.

(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)

1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile è inserito il
seguente:

«Art. 186~bis. - (Ordinanza per il pagamento di somme non
contestate). ~ Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino

al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle
somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia
in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di
cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma».

ACONE, relatore alla Commissione. Veniamo adesso ad un articolo
molto importante, in base al quale si prevede la possibilità, nel corso del
procedimento di cognizione ordinario, di introdurre provvedimenti di
condanna con ordinanze, così come si è fatto in riferimento al processo
del lavoro. Lì si parla di ordinanza a favore del lavoratore di pagamento
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di somme non contestate delle quali ClOe si ntIene già realizzato
l'accertamento; qui si prevede un'ordinanza per il pagamento di somme
non contestate e, nell'articolo successivo, una istanza di ingiunzione; il
che significa la traslazione del procedimento monitorio all'interno del
procedimento di cognizione.

Con l'articolo in esame si è voluto trasportare il principio di cui
all'articolo 423 del codice di rito nell'ambito del processo ordinario.
L'articolo 423 recita: «Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del
giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non
contestate». Pertanto, allo stesso modo, per il processo ordinario, si
prevede: «Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al
momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle
somme non contestate dalle parti costituite». Se c'è una situazione di
non contestazione è inutile attendere la sentenza finale. L'ordinanza
costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di
estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina ordinaria di tali provvedimen~
ti. In questo vi è una differenza con l'ordinanza di cui all'articolo 423, la
cui revoca è possibile solo con la sentenza che decide la causa.

PRESIDENTE. Su tale questione ci siamo intrattenuti a lungo,
anche perchè vi erano alcune proposte che intendevano estendere la
possibilità di emanare ordinanze di pagamento anche oltre le somme
non contestate o prevedere la possibilità della esecutività della sentenza
di primo grado. Noi abbiamo ritenuto queste ipotesi eccessive ed
abbiamo convenuto di formulare la norma in esame.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il
Governo è favorevole alla norma in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'articolo 18 nel testo presentato dalla Sottocom~

missione.

È approvato.

Art. 19.

(Istanza di ingiunzione)

1. Dopo l'articolo 186~bis del codice di procedura civile è inserito il
seguente:

«Art. 186~ter. ~ (Istanza di ingiunzione). ~ Fino al momento della
precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui
all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato
del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o
di consegna.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo
641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonchè, ove la
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controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648,
primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai
disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata
prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto
pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di
cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita
acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace,
l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e agli effetti dell'articolo 644.
In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento
che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla
notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale».

ACONE, relatore alla Commissione. Siamo sempre nell'ambito dello
stesso principio, ossia ad un punto del processo che consente
l'emanazione di ordinanze di ingiunzione di pagamento o di consegna.
Nell'articolo precedente vi era la ricorrenza dei presupposti della non
contestazione delle somme delle parti costituite. In questo caso si
richiedono i presupposti di cui agli articoli 633 e 634 del codice di
procedura civile, ossia delle condizioni per cui il giudice può emettere
un provvedimento ingiuntivo di pagamento o di consegna. L'ordinanza
è modellata sulla scorta dei riferimenti procedimentali e documentali
del decreto ingiuntivo, però è soggetta alla disciplina delle ordinanze
revocabili e modificabili, in base agli articoli 177 e 178 del codice di
procedura civile.

Inoltre, quando il processo si estingue, l'ordinanza acquista
efficacia esecutiva, se non vi è già la provvisoria esecutività di cui
all'articolo 642 del codice di procedura civile.

Si può verificare l'ipotesi che la parte contro cui viene pronunciata
l'ingiunzione sia contumace. In questo caso l'ordinanza deve essere
notificata e deve contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non
si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, l'ordinanza
diverrà esecutiva anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il modello cui abbiamo fatto riferimento è quello dei progetti
Fabbrini~Proto Pisani~Verde e Proto Pisani~Verde, che sul punto non
differiscono l'uno dall'altro: quindi vi è anche un autorevole avallo da
parte della dottrina su questo tipo di ordinanza.

Vi era anche la proposta di inserire nel processo ordinario la
seconda forma di ordinanza di pagamento prevista per il processo del
lavoro; ma si è ritenuto ~ a torto o a ragione ~ che questa potesse creare
una sorta di «sommarizzazione» del processo di cognizione, opinione
abbastanza prevalente soprattutto nel ceto degli avvocati e dei magistrati,
oltre che nella dottrina.

La via intermedia che abbiamo intrapreso riesce comunque a
realizzare nel processo di cognizione quell'accelerazione incisiva del
provvedimento di condanna e dovrebbe essere rilevante ai fini di una
maggiore rapidità dell'attività giudiziale nel processo civile.
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PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 19.

È approvato.

Art. 20.

(Provvedimenti del giudice istruttore)

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 187 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti ammette i mezzi di prova
proposti dalle parti ed ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio,
tranne quelli riservati al collegio.

Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo
comma, n.4, i termini di cui all'articolo 184, non concessi prima della
rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di
parte, nella prima udienza dinanzi a lui».

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, è chiaro che,
nel caso in cui il giudice rimetta di nuovo la causa sul ruolo per
l'ammissione dei mezzi istruttori debba concedere nuovi termini prima
che si inizi l'udienza per l'istruzione probatoria.

Con l'articolo 20 si intende sostituire il quarto ed il quinto comma
dell'articolo 187 del codice di procedura civile. Il quinto comma
dell'articolo 187 del codice vigente stabilisce che il giudice dà ogni altra
disposizione relativa al processo. Il problema è quello di considerare se
sia opportuno sostituire questo comma dell'articolo 187. Infatti, ci
troviamo di fronte ad una norma generica che potrebbe essere man~
tenuta.

LIPARI, relatore alla Commissione. Da un punto di vista tecnico,
forse sarebbe opportuno riformulare il testo dell'articolo 20.

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, propongo,
insieme al senatore Lipari, di riformulare il testo dell'articolo 20 nel
seguente modo:

«1. Il quarto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

"Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo
comma, n. 4), i termini di cui all'articolo 184, non concessi prima della
rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di
parte, nella prima udienza dinanzi a lui"».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti
l'articolo 20 nel testo riformulato sotto il profilo tecnico, dai relatori,
senatori Acone e Lipari, di cui è stata data testè lettura.

È approvato.
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Art. 21.

(Rimessione al collegio)

1. Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:

«Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma
dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a
precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al
collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a
norma dell'articolo 183. La conclusione di merito debbono essere
interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e
terzo comma».

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il testo
dell'articolo 21 è chiaro: esso si riferisce al primo comma dell'articolo
189, stabilendo che, quando il giudice istruttore invita le parti a precisare
davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio prima
della remissione della causa a quest'ultimo, le conclusioni devono
rientrare nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o nei limiti
dell'articolo 183. In pratica si fa riferimento all'articolo 15, che abbiamo
discusso oggi all'inizio di seduta. Le conclusioni di merito debbono
essere interamente formulate anche nei casi previsti dal secondo e terzo
comma dell'articolo 187, che restano in vigore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 nel testo proposto dalla Sot~
tocommissione.

È approvato.

Art. 22.

(Comparse conclusionali e memorie)

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«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».

ACONE, relatore alla Commissione. Questa norma riguarda le
comparse conclusionali e le memorie. Abbiamo modificato il disegno di
legge governativo e, recependo i progetti Fabbrini-Proto Pisani-Verde e
Proto Pisani~Verde, abbiamo scelto il sistema dell'assegnazione dei
termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica in coerenza con la rimessione della causa al collegio. Si obietta:
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mentre l'avvocato è costretto a depositare le memorie in un termine
breve, l'udienza collegiale potrebbe essere molto meno breve. In uno
spirito ottimistico, abbiamo presupposto innanzitutto che le udienze
collegiali in futuro possano essere stabilite in un termine ragionevole; in
secondo luogo ci è sembrato che questa formulazione fosse coerente con
l'intera riscrittura del processo di cognizione ordinario, che si vuole
concentrato e veloce anche nella fase conclusiva.

Se poi la sentenza dovesse comunque giungere in ritardo, ciò non
dipenderà dal processo ma da una situazione anomala ~ come quella
attuale ~ di congestione degli uffici giudiziari, la quale non può più essere
assunta come elemento di valutazione dalla disciplina positiva. Forse la
formulazione non sarà molto gradita al ceto forense, abituato alla
presentazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
l'ultimo giorno prima dell'udienza; ma anche le norme di costume
devono essere modificate.

FILETTI. Presento un emendamento per elevare il termine dei 30
giorni per il deposito delle comparse a 40 giorni. Il giudice istruttore può
assegnare alle parti un termine perentorio non inferiore a 20 giorni e non
superiore a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali;
quando il giudice non indica alcun termine, questo deve riferirsi al
termine massimo, ossia a 40 giorni.

ACONE, relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

LIPARI, relatore alla Commissione. Questo sistema potrebbe rallenta~
re l'adeguamento del regime attuale a quello definitivo nella fase tran~
sitoria.

PRESIDENTE. Però può rappresentare un vantaggio. Nell'imminen~
za di dover presentare la difesa definitiva, probabilmente si è portati a
meditare di più sulle comparse conclusionali.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La proposta
del senatore Filetti, condivisa dal relatore Acone, non mi sembra molto
ben coordinabile con la proposta attuale. Presento un emendamento che,
anche per motivazioni di ordine letterale, tende a riformulare l'intero
articolo 190 del codice di procedura civile nei seguenti termini:

«Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il
termine perentorio di quaranta giorni dalla rimessione della causa al
collegio e le memorie di replica entro i dieci giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore,
quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve,
comunque non inferiore ai venti giorni».

Anche per quanto riguarda la sostanza, se il termine ordinario oscilla
tra 20 e 40 giorni, quello fissato dal giudice istruttore non può essere
rapportato al termine massimo, ma dovrebbe essere un termine medio.

LIPARI, relatore alla Commissione. È per questo che avevamo scelto
la via intermedia di lasciare al giudice uno spazio, anche se in pratica tale
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termine sarà sempre di 40 giorni. Ma se il giudice non provvede, è
preferibile il termine intermedio di 30 giorni, stabilito automaticamente.

ACONE, relatore alla Commissione. Mi permetto di fare anche una
valutazione di opportunità. La prassi, e il costume giudiziario, fa sì che
talvolta si acquisiscono come fatti reali alcuni fatti che possono non
corrispondere alla proposizione normativa. Potrà cioè succedere che il
giudice non stabilisca mai il termine, per cui in effetti questo risulterà
sempre fissato automaticamente. Allora, il fatto che esso sia fissato in 40
giorni potrebbe costituire un vantaggio per l'avvocato che pensa sempre
al termine massimo per depositare le comparse e le memorie. È per
questo che condivido la proposta del senatore Filetti.

LIPARI, relatore alla Commissione. Bisogna anche riflettere sul fatto
che si creeranno rapporti di diversa natura tra la classe forense e la
magistratura. Secondo la proposta del senatore Filetti, la norma
condurrebbe a considerare come un «infastidente» della classe forense il
giudice che prendesse provvedimenti.

FILETTI. Per dare questa facoltà al giudice, ritengo che sia
opportuno, in relazione all'importanza dei processi ed alla facilità di
poter redigere la comparsa conclusionale per le questioni che la stessa
comporta, prevedere che le comparse conclusionali debbano essere
depositate entro il quarantesimo giorno dalla remissione della causa al
collegio. Quindi, insisto perchè l'emendamento che ho presentato venga
accolto.

LIPARI, relatore alla Commissione. Allora sopprimiamo il primo
comma e stabiliamo una regola fissa.

PRESIDENTE. Il termine ordinario è di 40 giorni. Poi in determinati
casi è prevista la possibilità di abbreviarlo. Questa dovrebbe essere la
logica della norma.

ACONE, relatore alla Commissione. Nel caso in cui il giudice non
emetta il provvedimento, adeguiamo il termine a quello massimo.

LIPARI, relatore alla Commissione. Rispetto all'esigenza rappresenta~
ta dal senatore Filetti, la più corretta interpretazione della norma sarebbe
la seguente: quando la causa viene rimessa al collegio, a norma
dell'articolo precedente, le parti hanno un termine di 40 giorni dalla
remissione per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 10
giorni per eventuali memorie di replica. Tali termini possono essere
ridotti dal giudice ove lo ritenga opportuno.

In questo modo l'articolo risulterebbe formulato tecnicamente in
maniera propria.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente insisto nella presentazione dell'emendamento tendente a
sostituire l'intero articolo 22, di cui ho già dato lettura.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo tendente a
sostituire l'articolo 22 della Sottocommissione con il seguente:

«1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

"Art. 190. ~ (Comparse conclusionali e memorie). ~ Le comparse

conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di
quaranta giorni dalla remissione della causa al collegio e le memorie di
replica entro i dieci giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore.
quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve,
comunque non inferiore a venti giorni"».

È approvato.

Risulta pertanto assorbita la proposta di modifica presentata dal
senatore Filetti.

Propongo di rinviare la discussione. Poichè non si fanno osservazio~
ni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore Il.
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