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I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

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
senton;

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

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

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

«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 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
giudiziali», 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 ed Arfè; «Provvedimenti urgenti per il processo
civile».

Ricordo che nella scorsa seduta eravamo giunti ad esaminare
l'articolo 28 in ordine al quale erano rimasti aperti due problemi, quello
relativo alla formulazione del n. 7) e quello della collocazione della
norma, nel senso di decidere se essa doveva essere considerata come
articolo 274~bis del codice di procedura civile o come nuovo articolo 48
dell'Ordinamento giudiziario.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Acone, il quale si era
riservato di esprimersi sul primo punto, essendo invece nota la sua
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opinione relativamente al secondo, do nuovamente lettura dell'arti~
colo 28:

Art. 28.

(Attribuzioni del collegio in fase decisoria)

1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura sono inseriti la
seguente intitolazione ed il seguente articolo:

CAPO III

DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

«Art. 274~bis. ~ (Attribuzioni del collegio in fase decisoria). ~ Il
tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:

1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico

ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
4) nei procedimenti in Camera di consiglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, dichiarazioni tardive

di credito e revocazione di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
al decreto~legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito con modificazioni
nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del
concordato preventivo;

7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli
amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori (ai sensi degli
articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile) e in ogni altra controversia
avente per oggetto rapporti sociali nelle società di capitali;

8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti;
9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

In tutti gli altri casi il giudice istruttore, il giudice dell'esecuzione, il
giudice delegato decidono in funzione di giudice unico con tutti i poteri
del collegio».

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, riprendendo
la discussione dal punto in cui l'avevamo lasciata, vorrei ribadire con
forza, oltre che con convinzione, la mia opinione di introdurre la norma
in questione non come articolo 274~bis del codice di procedura civile
bensì come sostitutivo dell'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, di approvazione dell'Ordinamento giudiziario. Questa è
stata anche l'opinione del Consiglio superiore della magistratura, così
come si evince dal suo progetto o bozza di articolato.

Le ragioni che spingono ad una simile scelta sono varie. Uno dei
rischi che corriamo con l'introduzione del giudice monocratico, che a
mio avviso è una scelta coraggiosa ma difficile, è quello di trovarci a
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dover configurarc, nonostante la norma che abbiamo scritto, i rapporti
tra giudice singolo o monocratico o istruttore con funzioni di giudice
monocratico da una parte e collegio dall'altra come rapporti di
competenza. Ciò potrebbe essere un danno enorme perchè i provvedi~
menti possono essere configurati come impugnabili con quella
particolare forma di rimedio che è il regolamento di competenza. Al
contrario la collocazione della norma nella legge sull'Ordinamento
giudiziario, cioè in una legge che è di tipica organizzazione e non è
distributrice di competenze, rende ancora più chiaro il fatto che il
rapporto tra giudice singolo e tribunale costituisce soltanto una
questione interna all'ufficio giudiziario unico che è il tribunale, così
come abbiamo visto accadere, mutatis mutandis, quando abbiamo
delibato la legge sulle preture circondariali tra sezione distaccata e
pretura circondariale.

Le ragioni che mi inducono a postulare la necessità sistematica e
logica di collocare questa norma nell'Ordinamento giudiziario, deriva~
no dalla esigenza di evitare qualsiasi possibilità di equivoco circa la
diversa natura del rapporto tra giudice singolo e giudice collegiale. In
senso contrario mi sembra che fu addotta una sola ragione, peraltro di
carattere eminentemente pratico e non sistematico o sostanziale; cioè la
possibilità del professionista di conoscere nello stesso testo processuale
anche la composizione del tribunale. Devo rilevare che questa non è
una ragione ostativa, anzi non può assurgere a ragione del contrario.
Inoltre devo aggiungere un ulteriore motivo relativo alla necessità di
stabilire che il tribunale di cui parla l'articolo 48 citato non è soltanto
quello civile, ma anche quello penale.

Pertanto dobbiamo mantenere il principio generale secondo cui il
tribunale è normalmente un collegio composto da tre magistrati, ma
che nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice
istruttore, del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico e con
tutti i poteri del collegio. Occorre dire che stiamo mutuando il progetto
di giudice monocratico in tribunale con riserva di collegialità dalla
bozza del Consiglio superiore della magistratura. Nessun altro progetto,
neanche quello comunista, prevede l'introduzione del giudice monocra~
tico in primo grado; l'unico a farlo, è ~ ripeto ~ il progetto del Consiglio
superiore della magistratura che è strutturato con la scelta della sedes
materiae dell'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario approvato dal
regio decreto n. 12 del 1941. Se vediamo le tavole sinottiche, ci
rendiamo conto che stiamo facendo un qualcosa che va al di là di
quanto è stato proposto dalla scuola, da Magistratura democratica o dai
partiti politici e stiamo in linea di massima accettando l'idea, che
ritengo più avanzata, del Consiglio superiore della magistratura.
Pertanto, anche il progetto del Consiglio superiore della magistratura
offre una maggiore affidabilità della scelta.

A titolo personale manifesto quindi l'opinione decisa di inserire
questa norma nell'articolo 48 del regio decreto del 1941 sull'Ordina~
mento giudiziario.

Per quanto riguarda la questione relativa al n.7), una prima
proposta emendativa è stata ritenuta troppo generica e quindi
necessitante di una specificazione. Per questo siamo giunti alla seguente
formulazione: «7) nei giudizi aventi ad oggetto rapporti relativi alle
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società, ai consorzi, alle altre organizzazioni collettive ed imprese, alle
associazioni, compresi i giudizi di responsabilità da chiunque promossi
contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori (ai
sensi degli articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile) e in ogni altra
controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società di
capitali;». Questa, salvo ulteriori approfondimenti, mi sembra possa
essere una formulazione risponde~ alla richiesta di specificazione
suggerita nella scorsa occasione dal collega Lipari.

LIPARI, re/atore alla Commissione. Questa formulazione potrebbe
risultare insufficiente.

PRESIDENTE. Circa la questione della colloca/ione della norma,
sostanzialmente mi rimetto alla decisione della Commissione. Per
quanto riguarda il n.7) penso che si possa redigere una formula che
faccia riferimento ai giudizi aventi per oggetto domande fondate sulle
norme di cui ai titoli V, VI, VII e X del libro quinto del codice civile; il
titolo V è quello delle società, il VI è quello delle imprese cooperative e
delle mutue assicuratrici, il VII è quello dell'associazione in partecipa~
zione ed il X è quello della disciplina della concorrenza e dei consorzi.
Rispetto alla formulazione da me ipotizzata, ho un dubbio circa
l'esaustività dell'espressione «domande fondate sulle norme di cuL.».

LIPARI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, oltre a
questo vi potrebbe essere una serie di normative speciali che non sono
direttamente riferibili al dettato del codice civile; penso ad esempio alle
normative relative alle amministrazioni straordinarie delle grandi
imprese in crisi che non necessariamente fanno rifet:imento al codice
civile.

PRESIDENTE. La cosiddetta legge Prodi è già richiamata nel
n.5).

LIPARI, re/alore alla Commissione. Manca la certezza che non vi
siano altre situazioni.

PRESIDENTE. Alla formulazione che ho suggerito si potrebbero
aggiungere le parole «e comunque attinenti ai rapporti regolati dalle
norme medesime».

LIPARI, re/alore alla Commissione. Per quanto riguarda la colloca~
zione della norma, sono in dissenso con il collega Acone in quanto sarei
favorevole ad una collocazione nel codice di procedura civile. Credo
che oggi motivazioni di ordine sistematico nel nostro ordinamento
siano davvero una sorta di astratta aspirazione teorica, perchè la
sistematica è morta. Basterebbe aver fatto anche una breve esperienza
nel Parlamento, per rendersi conto che il criterio sistematico non
presiede in alcun modo alla formazione delle leggi.

Quindi dobbiamo sforzarci di rendere quanto più possibile, nei
limiti del nostro potere, non ambiguo il meccanismo interpretativo.
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Da questo punto di vista riterrei preferibile la collocazione nel
codice di procedura civile, fermo restando ovviamente che occorre un
raccordo con l'Ordinamento giudiziario. Mi rendo conto che non è un
fatto decisivo ed eclatante, ma mi sembra la soluzione preferibile, dal
punto di vista pratico; e credo che l'ottica pratica, in questa situazione
data, debba prevalere.

Per quanto riguarda la norma di cui al numero 7), sono convinto
che la formula che avevamo scritto in sede di Comitato ristretto era
sostanzialmente chiara: «rapporti sociali». Qui in qualche modo si
potrebbe estendere la previsione ad altre strutture associative che non
siano le società di capitali in senso stretto. Mi sembra che tuttavia i
rapporti interni alle società siano sostanzialmente sempre di tipo
sociale: si tratta di rapporti interni alla struttura e solo questi hanno
rilevanza in ordin~alla riserva di collegialità.

E allora lo scheletro, la traccia indicata dal senatore Acone
potrebbe essere ritenuta buona; non però per quanto riguarda la parola
«rapporti», perchè è chiaro che anche dalla stipula di un contratto di
compravendita conseguono rapporti e la dizione in tal modo lascerebbe
aperta la via al rischio di cui parlavo l'altra volta, cioè che persone
costituiscano artificiosamente strutture sociali, al fine di precostituirsi
una diversa via processuale; il che mi sembra evidentemente inop~
portuno.

Dobbiamo mantenerci più o meno sul canovaccio esistente ed
eventualmente estenderne il campo di applicazione.

Semplicemente si può dire «nelle società di capitali, nonchè...»,
aggiungendo gli altri soggetti interessati. L'espressione «rapporti
sociali» è direttamente riferita ai rapporti societari, ma offre all'inter~
prete il criterio interpretativo che si estende alle altre strutture. Vi è
certo una leggera impropri età, usando solo l'espressione «rapporti
sociali» (che potrebbe riferirsi alla societas e non già alla struttura
societaria in senso tecnico), ma indubbiamente aggiungendo altri
soggetti non c'è ambiguità interpretativa, escludendosi i meri rapporti
conseguenti alla compravendita, alla locazione o quant'altro.

PRESIDENTE. La formula che avevo proposto io (capisco i suoi
limiti per il mancato riferimento a leggi speciali) aveva la bontà di
evitare il riferimento specifico, perchè richiamando le norme sulle
società comprendeva gli articoli 2393, 2394 e 2395 ed inoltre si riferiva
direttamente ai rapporti interni ed al meccanismo di funzionamento
delle varie società.

LIPARI, relatore alla Commissione. Dal punto di vista sistematico, la
sua formula, signor Presidente, è ampiamente soddisfacente, ma lascia
fuori una serie di ipotesi.

PRESIDENTE. E se facessimo riferimento alle leggi speciali?

BATTELLO. Ci sono due problemi, signor Presidente: la collocazio~
ne delle norme e il testo del punto 7).

Per quanto riguarda l'articolo 274~bis, per ragioni pratiche, ma
anche sistematiche, credo che la collocazione preferibile ~ non ne
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faccio un problema di vita o di morte ~ sia all'interno del codice di
procedura civile; infatti non si tratta di un problema di competenza,
bensì dell'articolazione interna all'ufficio tribunale. Da questo punto di
vista non avrebbe senso collocare questa norma nell'Ordinamento
giudiziario.

Per quanto riguarda il punto 7), riterrei preferibile che si adottasse
o la formula del Presidente o una formula molto vicina a quella. La
specificità del punto 7), sul quale abbiamo molto discusso nel comitato
ristretto, è quella di restringere il campo di azione del principio di
collegialità ai rapporti sociali all'interno delle società.

Ora, le società sono quelle previste dal codice civile: società di
capitali, società di persone, imprese mutue assicuratrici, consorzi e
cooperative. Si vuole estendere la disposizione alle associazioni in
partecipazione: bene, estendiamola anche a quel titolo, ma dire che
qualsiasi richiamo al codice lascerebbe fuori, ad esempio, la «legge
Prodi» o altro, non mi sembra proprio. La cosiddetta «legge Prodi» pur
sempre postula l'esistenza di strutture societarie. Noi qui abbiamo
l'esigenza di ribadire che si tratta di controversie aventi per oggetto
rapporti sociali all'interno delle società. La cosiddetta <<leggeProdi» non
innova nel catalogo delle strutture societarie, ma disciplina in un certo
modo le procedure collettive e così via. Ritenere allora che evocando il
codice si rischia di lasciare fuori qualcosa, non credo sia preoccupazio~
ne fondata. Si tratta di estendere l'area di applicazione a società diverse
da quelle di capitali.

LIPARI, relatore alla Commissione. Dunque un'estensione anche
alle società di persone?

PRESIDENTE. Era questo l'orientamento, ricomprendente tutte le
società. Avevamo detto che possono esservi società in accomandita
semplice che possono essere oggetto di questioni molto delicate, nei
rapporti tra soci.

LIPARI, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, io metterei
insieme le due formule e direi: «Nei giudizi di responsabilità, da
chiunque promossi contro gli amministratori, i sindaci, i direttori
generali e i liquidatori... nelle società, nelle mutue assicuratrici e
società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei con~
sorzi».

Non si può invece parlare di rapporti perchè questi sono rapporti
sociali e ove non precisassimo ritorneremmo nell'ambiguità inter~
pretativa.

A mio giudizio questa specificazione potrebbe essere addirittura
superflua e si potrebbe parlare di controversie aventi per oggetto
rapporti sociali nelle società ovvero nei consorzi o nelle associazioni in
partecipazione.

BATTELLO. Dobbiamo richiamare anche le mutue assicuratrici e le
società cooperative? Anche in queste si dà vita in un certo modo ad un
rapporto societario.
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PRESIDENTE. Siamo tenuti a richiamare le associaziom III
partecipazione ed i consorzi perchè non sono vere e proprie società.

BATTELLO. Per non correre il rischio che vengano esclusi,
richiamiamo anche le mutue assicuratrici ed i consorzi.

Richiamiamoci alla sequenza dei titoli del codice: possiamo parlare
di controversie aventi per oggetto rapporti sociali nelle società, nei
consorzi, nelle mutue assicuratrici, nelle associazioni in partecipazione
ed in ogni altra organizzazione.

LIPARI, relatore alla Commissione. Formalizzerei l'emendamento
nel seguente modo: «Al n. 7) sostituire le parole "nelle società di
capitali" con le altre "nelle società, nelle mutue assicuratrici e società
cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi"».

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
esprime parere favorevole sia sulla riformulazione del n. 7) che
sull'articolo 28.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato
dal senatore Lipari, al punto 7) dell'articolo 274~bis nel testo di cui egli
stesso ha testè dato lettura.

È approvato.

Passiamo adesso alla questione della collocazione di questa norma,
sulla quale ci sono pareri discordi.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, anche al fine di sdrammatizzare un po' il discorso vorrei fare
un'osservazione preliminare. In ogni caso l'articolo 48 dell'Ordinamen~
to giudiziario deve essere modificato, come peraltro stabilisce l'articolo
95 del testo del Comitato ristretto in esame. Esso propone infatti la
riformulazione dell'articolo 48 nel seguente modo: «In materia penale il
tribunale giudica col numero invaribile di tre votanti. In materia civile il
tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti nei casi previsti
dall'articolo 274~bis del codice di procedura civile; in tutti gli altri casi,
il giudice istruttore, il giudice dell'esecuzione, il giudice delegato
decidono in funzione di giudice unico».

Ho l'impressione che in base a tale disposizione il tribunale giudichi
in via ordinaria con un solo membro e solo nei casi espressamente
previsti dall'articolo 274~bis con tre membri. Senza voler insistere sulla
osservazione che avevo formulato nella precedente seduta ~ ossia che

può sembrare piuttosto discutibile che vi sia una competenza del
pretore, una competenza del tribunale con un solo giudice e una
competenza del tribunale con tre giudici ~ e pur tenendo conto che
questa norma deve essere considerata transitoria con l'obiettivo di
giungere ad una più puntuale distinzione tra il giudice monocratico ed il
giudice collegiale, l'esistenza di una competenza ordinaria del tribunale
civile con un solo membro e di una competenza specifica dello stesso
con tre membri non ha una rilevanza soltanto sistematica ma anche
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applicativa. Certamente quando non vi è una specifica riserva di
collegialità che deriva da queste norme, che non definirei di carattere
eccezionale ma che comunque sono specifiche, vi è una competenza del
tribunale civile che giudica con un solo membro. Ciò non è conforme al
contenuto della disposizione dell'articolo 274~bis, secondo il quale il
tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti in tutta una
serie di casi, salvo quelli in cui deve giudicare con un solo componente.
È esatto proprio il principio contrario ed in questo senso ritengo che
debba essere valutata con maggiore approfondimento la modifica
dell'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario.

Pertanto ritengo che debba essere innanzitutto modificato l'articolo
48; conseguentemente dovremo valutare come riprodurre questa
modifica nel futuro articolo 27 4~bis, posto che il tribunale giudica con
un solo membro, salve le ipotesi previste dai numeri da 1) a 9) di
quell'articolo, per le quali il tribunale deve giudicare con tre membri.

LIPARI, relatore alla Commissione. Nella sostanza è questa la
norma recepita nell'articolo 95: la sua formulazione precisa è correlata
alla decisione sulla collocazione del principio ~ nel codice di procedura
civile o nell'Ordinamento giudiziario ~ ma la sostanza del principio è già
accolta.

ACONE, relatore alla Commissione. Voglio spezzare un'ultima lancia
perchè mi sembra che gli argomenti siano stati sottovalutati e di ciò sono
sorpreso. Anzitutto voglio ribadire che stiamo mutuando la parte ora al
nostro esame da un compiuto progetto del Consiglio superiore della
magistratura che correttamente non ha inserito alcuna norma nel codice
di procedura civile, considerando invece queste disposizioni solo ed
unicamente come modificazioni dell'articolo 48 dell'Ordinamento giudi~
ziario come approvato dal regio decreto n. 12 del 1941. Ciò per una
ragione sostanziale, cioè perchè la modifica che andiamo ad introdurre
attiene al modo di composizione degli organi giudicanti senza alcuna
interferenza su problemi diversi di ordine più strettamente processuale
che potrebbero dar luogo a sottili, delicate e complicate questioni che, pur
decise con un provvedimento avente forma di ordinanza (perchè così è
stabilito nell'articolo 29 che andremo tra poco ad esaminare), possono dar
luogo a ritenere che si tratti di questioni di competenza.

Vi leggo ora un brano tratto dal numero di settembre di
«Documenti e giustizia» in ordine a questo argomento e alla bozza di
articolato del Consiglio superiore della magistratura: «Ma c'è un altro
profilo da considerare, che emerge dalla stessa relazione Lipari~Acone.
È chiaro che ~ dovendosi prevedere comunque delle controversie
riservate al collegio ~ occorre regolare i rapporti tra giudice unico e
tribunale; problema che involge sicuramente una questione di compe~
tenza, con tutti gli inconvenienti a essa collegati. Il pericolo non poteva
certo sfuggire ai proponenti, i quali si sono preoccupati di allontanare
lo spettro della questione di competenza, prevedendo ~ con l'articolo
27 4~ter, ultimo comma ~ che la violazione delle norme relative alle
attribuzioni del collegio o del giudice istruttore in funzione di giudice
unico in punto di decisione dà luogo a nullità soggetta alla disciplina
degli articoli 158 e 161, primo comma».
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Considerato il diritto vivente, promanante dalla Corte di cassazione,
in materia di decisioni sulla competenza, dubito fortemente che la
norma ricordata possa essere idonea a escludere la proponibilità del
regolamento di competenza. È chiaro infatti che, essendo stata sollevata
tempestivamente la questione di competenza, qualsiasi decisione, vuoi
del giudice unico, vuoi del collegio, diventa (anche) una decisione sulla
competenza, con tutte le implicazioni che ben conosciamo.

Queste erano alcune perplessità mosse sulle quali invito i colleghi a
riflettere. Stiamo andando oltre le proposte contenute sia nei vari
disegni di legge, compreso quello comunista che non contiene la
previsione del giudice monocratico, sia in altri progetti venuti dal testo
Fabbrini~Proto Pisani~Verde, dal testo Proto Pisani~Verde e da quello di
Magistratura democratica. Dobbiamo stare molto attenti perchè ci
troviamo di fronte ad un nodo che ci illudiamo di poter sciogliere
modificando poche norme del codice di procedura civile, le quali però
potrebbero facilmente implicare i rapporti tra giudice unico e collegio,
con tutta una serie di modificazioni ulteriori che in questo momento
non riusciamo a vedere. Invito pertanto i colleghi a usare cautela.
Ricordo infatti che qui si parla di composizione e quindi non è materia
da trattare in sede di codice di procedura civile.

LIPARI, relatore alla Commissione. Dovunque sia collocata, la
natura della norma rimane.

ACONE, relatore alla Commissione. Perchè, vi sono forse norme di
competenza nel decreto sull'Ordinamento giudiziario? No, sono collo~
cate nel codice di procedura civile.

Non ho altri argomenti da aggiungere alla mia tesi e quindi
evidentemente essi non sono convincenti oppure non sono riuscito a
farmi intendere.

Vorrei però sottolineare che stiamo immaginando una variazione
delicata facendoci guidare da una pruderie di carattere professionale
che deve essere estranea all'opera del legislatore; non dobbiamo fare gli
interessi di nessuno quando legiferiamo, ma dobbiamo operare per
esigenze di sostanza, specialmente nella materia processuale, dove
anche la collocazione di una norma ha il suo valore. Dobbiamo
comportarci da legislatori e non come componenti dei consigli
dell'ordine o come magistrati.

Pertanto, vi invito per l'ultima volta a riflettere prima che si voti su
un argomento così delicato. Richiamo il progetto del Consiglio
superiore della magistratura come ipotesi coerente di collocazione della
norma in esame.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere brevemente la seduta per
consentire ai membri della Commissione di approfondire questo
delicato argomento.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori sono sospesi alle 10,55 e riprendono alle ore Il,15.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 28.
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Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 28 è momentaneamente ac~
cantonato.

Do lettura dell'articolo 29:

Art. 29.

(Rapporti tra collegio e giudice istruttore
in funzione di giudice unico)

1. ~ Dopo l'articolo 27 4~bis è aggiunto il seguente:

«Articolo 274~ter ~ (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in
funzione di giudice unico).

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la
decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di
giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza
non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo
190~bis.

In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause
attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne
ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi
dell'articolo 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a
meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279,
secondo comma, numero 5).

Alla nullità derivante dalla violazione delle norme di cui all'articolo
274~bis si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma».

ACONE, relatore alla Commissione. L'articolo 29 regola i rapporti
tra il collegio ed il giudice istruttore in funzione di giudice unico sia nel
momento iniziale, cioè nel momento in cui la causa viene proposta, allo
scopo di stabilire quale dei due binari deve essere seguito', sia nel
momento finale.

Il secondo comma dell'articolo contiene una disposizione molto
importante. Prevede l'ipotesi di connessione tra cause attribuite al
collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice
unico. La norma fa riferimento all'istituto della riunione e prevede
all'esito dell'istruttoria la rimessione al collegio, il quale si pronunzia su
tutte le domande.

L'ultimo comma dell'articolo 29 riguarda l'applicabilità dell'artico~
lo 158, sulla nullità per illegittima composizione del giudice e
dell'articolo 161, primo comma.

PRESIDENTE. Faccio presente che, secondo la decisione che
prenderemo in merito al precedente articolo 28 accantonato, forse
dovremo apportare alcune modifiche formali al testo dell'articolo 29,
facendo riferimento all'Ordinamento giudiziario.

ACONE, relatore alla Commissione. Sarà eventualmente un proble~
ma di coordinamento, signor Presidente.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il parere
del Governo è favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Art. 30.

(Decisione del collegio)

L'articolo 275 del codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

«Art. 275. ~ (Decisione del collegio). Rimessa la causa al collegio, la
sentenza è depositata in cancelleria entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

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

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

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa.
Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la
sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi».

ACONE, relatore alla Commissione. L'articolo 30 tratta della
decisione del collegio ed anch'esso è sostanzialmente tratto dalla bozza
di articolato del Consiglio superiore della magistratura.

LIPARI, relatore alla Commissione. È corretto lasciare «giudice
istruttore», all'ultimo comma?

ACONE, relatore alla Commissione. Sì, perchè nel caso di giudice
collegiale c'è il giudice istruttore.

La norma va coordinata con l'articolo 113 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, che troviamo all'articolo 88
del testo del Comitato ristretto, il quale tratta della determinazione dei
giorni delle camere di consiglio e di udienza e composizione dei collegi.
Detto articolo prevede: «Al principio di ogni trimestre il Presidente del
tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si
tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi
giudicanti.

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

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il mio
parere è favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Art.3!.

(Esecuzione provvisoria)

1. L'articolo 282 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 282. ~ (Esecuzione provvisoria). La sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva tra le parti».

ACONE, relatore alla Commissione. Siamo giunti ad un punto molto
delicato della nostra fatica. L'articolo 31 prevede la provvisoria
esecutorietà per tutte le sentenze di primo grado, ope legis. Questa
norma naturalmente pone problemi che sono legati alla scelta che
abbiamo deciso, quella di introdurre il principio del giudice unico per
la generalità delle controversie, salvo le ipotesi di riserva di col~
legialità.

Da molte parti viene osservato ~ e specialmente dal ceto forense ~

che l'introduzione di una modifica così rilevante, che affida in taluni
casi la decisione della lite ad un giudice singolo, possa essere ~ ed il mio
«possa» è indicativo di una esposizione neutra di questo problema ~

troppo spinta, quando il provvedimento, ancorchè emesso da un giudice
monocratico, acquisisce sempre e comunque la provvisoria esecu~
torietà.

Naturalmente si cerca di fare una sorta di transazione: o c'è la
provvisoria esecutorietà e non si prevede il giudice monocratico;
oppure, se si prevede il giudice monocratico, bisogna mantenere il testo
attuale dell'articolo 282 e prevedere la provvisoria esecutorietà da
concedersi nei casi previsti attualmente da quella norma.

Vi è da fare qualche riflessione molto rapida ~ riservandomi
insieme al collega Lipari di fame altre in sede di relazione ~ del resto
scontata e banale. La provvisoria esecutorietà indubbiamente accelera
la risoluzione della lite, perchè consente a colui che ha avuto una
sentenza di condanna di primo grado di avere immediata soddisfazione
del proprio credito, indipendentemente dal gravame che possa essere o
sia stato già proposto avverso la decisione.

Naturalmente, come vederemo di qui a poco, vi è l'inibitoria, per
cui il giudice del gravame può in alcuni casi, che sono stati da noi
proposti in modo abbastanza ampio, sospendere la provvisoria esecuto-
rietà.

Quello che ci deve illuminare è l'esperienza maturata a seguito
della legge di riforma del processo di lavoro, che appunto ha consentito
la esecutorietà ope legis di tutte le sentenze di condanna in favore del
lavoratore emesse dal giudice del lavoro.

Indubbiamente c'è stata 'un'accelerazione del processo verso la sua
meta finale ed in questo senso sono state favorite le transazioni perchè,
come è noto, il debitore che non vuole pagare è anche colui che cerca
di lucrare su tutte le utilità che possono derivare dalle more processuali.
Naturalmente, abbiamo già affrontato questa problematica con la
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norma che istituisce l'aumento del tasso legale sui crediti, ma
intendiamo rafforzare il principio anche con questa norma che
introduce la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ope
legis tra le parti.

Direi che i due interessi che devono essere tenuti in considerazione
~ e questo lo dico molto rapidamente ed in via incidentale per la
prospettabilità di un rischio di giudizio di costituzionalità della norma ~

sono i seguenti: da una parte quello del ereditare ad ottenere una rapida
soddisfazione del proprio diritto e dall'altra quello di colui che risulta
soccombente in primo grado, affinchè non veda frustrata da un fatto
ormai necessitato la possibilità di un'impugnazione della decisione
erronea (il dover provvedere immediatamente al pagamento e quindi il
dover necessariamente addivenire ad una transazione, talvolta rovi~
nasa).

Personalmente ritengo che l'introduzione di un'inibitoria molto
ampia, come vedremo ,di qui a poco, debba metterci al riparo da questo
secondo rischio e quindi debba essere intesa come una sufficiente
garanzia a difesa dell'interesse del debitore che ha subìto in primo grado
una condanna ingiusta. Pertanto, tra i due interessi mi sembra
prevalente quello di dare la possibilità al ereditare di ottenere una
rapida decisione.

L'argomento che si viene affacciando della distinzione tra la
sentenza emanata dal giudice collegiale e quella emanata dal giudice
monocratico mi sembra provi troppo. Anche il pretore è un giudice
monocratico e non ci meravigliamo che le sue sentenze possano essere
provvisoriamente esecutive (ad esempio in materia di lavoro o in
materia di diritto di famiglia, come abbiamo stabilito con le recenti
leggi sul divorzio e la separazione dei coniugi). Per queste considerazio~
ni, sarei favorevole alla norma così come è stata formulata dal Comitato
ristretto: aggiungerei soltanto la specificazione «sentenza di condanna».

Di questo problema abbiamo già discusso in sede di Comitato
ristretto e poi lo abbiamo accantonato. A me sembra abbastanza giusto
limitare la previsione alle sentenze di condanna per non favorire
un'ipotesi, magari soltanto teorica, di esecutività delle sentenze che
portano all'accertamento del diritto o addirittura alla costituzione o
all'estinzione di nuovi rapporti giuridici. C'è infatti qualcuno che
sostiene che anche queste sentenze possano avere una loro esecutività.
Pertanto mi permetterei di suggerire una nuova formulazione dell'arti~
colo 282 nel seguente modo: «La sentenza di condanna di primo grado è
provvisoriamente esecutiva tra le parti».

ONORATO. In tal modo resterebbero escluse le sentenze che
riguardano lo status, perchè quelle di accertamente del diritto di per sè
non sono esecutive.

BATTELLO. Sono d'accordo con il relatore Acone.

LIPARI, relatore alla Commissione. Anch'io sono assolutamente
d'accordo con il collega Acone per quanto riguarda l'impianto generale
della norma e la necessità di collegare l'effetto dell'esecutività alla
sentenza del giudice monocratico. Non avrei alcun dubbio di costituzio~



Senato della Repubblica ~ 15 X Legislatura

2a COMMISSIONE 64° RESOCONTOSTEN. (13 dicembre 1989)

nalità su una norma di questo tipo, anzi nel sistema attuale i massimi
interessi si reggono proprio su questo tipo di giudizi.

Sono stato invece preso un po' in contropiede dalla richiesta di
limitare la provvisoria esecutività alle sole sentenze di condanna.
Qualche volta una sentenza che formalmente non è di condanna, ma ad
esempio è risolutiva di un contratto, consente alla parte che ha ottenuto
la risoluzione di recuperare la somma in ipotesi versata, ove non sia
stata ancora reimmessa nel suo possesso; si pensi anche alla possibilità
di rientrare nel possesso di un immobile. Se è vero che alcune delle
ipotesi indicate dal senatore Acone sono legittime, nel senso che ci
possono essere tentativi della dottrina di estendere l'esecutività a
sentenze che sono meramente' dichiarati ve, l'espressione «di condanna»
mi sembra per altri versi eccessivamente riduttiva in quanto potrebbe
frustrare una serie di situazioni che in qualche modo potrebbero invece
essere interessate alla provvisoria esecutività.

Facciamo un esempio tipico: se l'esecuzione in forma specifica
dell' obbligo di concludere un contratto non è una condanna, sarebbe
improprio qualificarla come tale. Da questo punto di vista vi sono tante
situazioni di segno veramente deteriore e vessatorio che sono state
realizzate attraverso meccanismi preliminari non attuati. Se vogliamo
veramente assegnare a questa norma una forza deterrente, non soltanto
rispetto allo svolgimento del processo quanto rispetto agli artifici di
alcuni interessi che si canalizzano nel processo proprio per ostacolare la
giustizia sostanziale, io credo che l'espressione «di condanna» sia
ancora insufficiente. Forse si potrebbe modificare la norma nel senso di
escludere alcune delle ipotesi di cui parlava il senatore Acone ed in
questo senso potrei essere favorevole; ma nell'incertezza delle due
formulazioni quella attuale mi sembra più soddisfacente, perchè già in
sede interpretativa si potrebbero escludere situazioni di status in quanto
non strettamente legate ad un profilo di esecutività.

ONORATO. Signor Presidente, come è stato detto, siamo in
presenza di una norma fondamentale della riforma perchè attraverso
essa passa la possibilità di disincentivare la litigiosità artificiale oppure
di continuare a consentire i varchi che fino ad oggi si sono verificati. In
tale ottica mi sembra che se limitiamo la provvisoria esecutività soltanto
alle sentenze di condanna vi potrebbe essere qualche problema circa
questo effetto disincentivante.

Noi abbiamo le sentenze di accertamento, le sentenze costitutive e
le sentenze di condanna. Per le sentenze di accertamento il problema
non si pone perchè dal punto di vista dogmatico esse non sono
suscettibili di provvisoria esecuzione; le sentenze di condanna ovvia~
mente non presentano dubbi per il motivo opposto; il problema
riguarda essenzialmente le sentenze costitutive. A mio parere è
accettabile l'esclusione delle sole sentenze costitutive di status persona~
le o familiare, perchè le altre dovrebbero essere esposte all'esecuzione
provvisoria, salvo diversa decisione del giudice a norma dell'articolo
successivo su istanza di parte. Proprio perchè l'articolo successivo parla
di istanza di parte, la soluzione poteva essere che per quanto riguarda le
sentenze costitutive di status il giudice decide a sua discrezione.
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Poichè invece è su istanza di parte, suggerirei una formula diversa.
Ritengo che soltanto per la sentenza costitutiva di status si possa per via
tipica escludere l'esecuzione provvisoria e quindi resta la possibilità per
tutte le altre sentenze.

Pertanto presento il seguente emendamento: «All'articolo 282 del
codice di procedura penale richiamato, dopo le parole: «di primo
grado», aggiungere le seguenti: «salvo quelle costitutive di status».

TOTH. Anch'io ritengo che svuoteremmo di molto la norma se la
limitassimo alle sentenze di condanna perchè una delle ragioni per cui
la lunghezza delle cause procura danni sul piano economico e sociale
dipende molto dalle sentenze dichiarative che modificano lo status tra
le parti; l'interesse dilatorio nasce anche da ciò. Sono d'accordo sul
fatto di prevedere la limitazione soltanto per le sentenze costitutive di
status personale, ancorchè mi sorge qualche dubbio anche su ciò in
quanto a volte si possono realizzare situazioni, anche in tale materia,
nelle quali una pronunzia può portare ad una risoluzione globale di
problemi o comunque può, se eccessivamente ritardata, far perdere
molti dei vantaggi che l'esecutività immediata darebbe.

LIPARI, relatore alla Commissione. Tuttavia il meccanismo della
provvisoria esecuzione non è venuto meno. Così come è possibile
escludere in secondo grado l'esecutività automatica, in primo grado è
possibile concederla per i casi non previsti. Anche se si facesse salva una
particolare ipotesi, ciò non impedirebbe al giudice di primo grado di
concedere provvisoriamente l'esecuzione.

TOTH. Penso al riconoscimento di maternità o di paternità, cioè a
fatti ostativi tipici. In questi casi, ad esempio, se si richiede la
provvisoria esecuzione il giudice potrebbe valutarne l'opportunità.

Comunque sono d'accordo con la modifica proposta dal senatore
Onorato.

GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, personalmente sarei
per il mantenimento del testo originario che non pone limitazioni di
sorta in ordine alla provvisoria esecuzione perchè mi sembra che
eventuàli esclusioni, come quella concernente le cosiddette sentenze di
accertamento costitutivo di stato, attengono al concetto stesso di
esecuzione e di esecutività e quindi vengono ad ostare, salvo ipotesi
eccezionali alle quali potrà essere dato soddisfacimento attraverso la
pronuncia del giudice, proprio all'idea di provvisoria esecuzione.
Pertanto direi che la formula «la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva tra le parti» rinvii di per sè stessa all'idea
che tutto ciò presuppone una possibilità e un'efficacia concrete e non
meramente verbali di esecuzione provvisoria.

CORRENTI. Sulla materia specifica al nostro esame appartengo alla
schiera di coloro i quali pensano che la combinazione del giudice
monocratico con l'esecuzione provvisoria costituisca un elemento di
rischio non indifferente, rischio che potremmo stimare concretamente
se avessimo una puntuale statistica dei giudizi civili la cui sentenza di
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primo grado è stata riformata in appello. Credo che una statistica di
questo genere non esista ma la comune esperienza ci spinge a
constatare quanto frequentemente la sentenza d'appello riformi quella
di primo grado. Pertanto, se è commendevole lo scrupolo del legislatore
di frapporre ostacoli ad impugnazioni strumentali, il legislatore
medesimo deve farsi anche carico di quelle impugnazioni che
strumentali non sono e che si pongono come rimedio a sentenze
qualche volta addirittura aberranti.

Non sono concettualmente contrario all'introduzione del principio
generale dell'esecuzione provvisoria, ma l'inibitoria richiamata dal
relatore con riferimento all'articolo 283 del codice di procedura civile,
successivo a quello di cui ci stiamo ora occupando, è del tutto
insufficiente proprio in relazione al tipo di interpretazione che è stata
data in sede giudiziaria a questi gravi motivi che già in altre sedi erano
stati enunciati, motivi di volta in volta interpretati con estrema
disinvoltura, nel senso di uno spettro talmente ampio di possibili
interpretazioni da far sì che non vi sia più alcuna certezza. Credo
pertanto che si possa trovare una congrua sistemazione varando la
provvisoria esecutorietà, ma stando molto attenti ad estendere quel-
l'inibitoria che nella formulazione dell'articolo 283 non mi sembra
soddisfacente.

PRESIDENTE. Vorrei preliminarmente osservare che, se VI e
qualche remora per il fatto che l'esecutività della sentenza si ricollega
all'eventualità che vi sia il giudice unico e non quello collegiale, tale
perplessità è superata dalla norma dell'articolo 274-bis del codice di
procedura civile o dell'articolo 48 del regio decreto n. 12 del 1941 a
seconda della collocazione che verrà scelta; in tutte le questioni di stato,
infatti, abbiamo il giudice colIegiale e non quello unico.

A me pare che la norma in esame sia fondamentale nell'ambito
della riforma, se quest'ultima vuole essere considerata come un
tentativo di accelerare il corso del processo civile. Pertanto la formula
deve essere mantenuta nei termini in cui è stata varata e il giudizio sulla
norma va collegato con l'articolo 32 del disegno di legge perchè
abbiamo decisamente allargato i termini della possibilità di revocare la
provvisoria esecuzione della sentenza. I gravi motivi sostanzialmente
attengono sia all'interesse del creditore che a quello del debitore, sia al
fatto che la sentenza appaia ictu oculi malformulata, in contrasto con le
notme di diritto o con le risultanze evidenti di fatto.

Vi è poi un emendamento al successivo articolo 32, proposto dal
senatore Correnti, che tende ad estendere la revoca della provvisoria
esecuzione nel caso che venga data cauzione da parte del debitore. In
conclusione sarei per il mantenimento della formula adottata dall'arti-
colo 32, e lo dico anche come avvocato che pure qualche incidente ha
subito a causa di gravi errori contenuti in sentenze di primo grado, pur
emesse da giudici collegiali. Però mi pare che la formula dell'articolo
283 che proponiamo possa attenuare la diffidenza nei confronti della
esecutività della sentenza di primo grado.

BATTELLO. Avendo seguito tutta la discussione anche io ritengo
che sia preferibile mantenere il testo così come è. L'emendamento
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presentato dal senatore Onorato potrebbe essere inserito, sia pure con
le precisazioni che lo hanno accompagnato; tuttavia ho una preoccupa~
zione: se prevediamo la clausola «salvo quelle costitutive di status»,
rischiamo di inserire una espressione dogmatica in un testo addirittura
codicistico.

Se si profilasse l'opportunità di percorrere questa strada, caso mai
bisognerebbe ricorrere ad una disposizione che già esiste nel codice di
procedura civile laddove, ad esempio, parla del potere del pubblico
ministero riferendosi non a sentenze costitutive di status bensì a cause
riguardanti lo stato e la capacità delle persone. Ecco, se si dovesse
percorrere questa strada, quindi subordinatamente alle altre valutazio~
ni, si dovrebbe dire che la sentenza di primo grado è provvisoriamente
esecutiva tranne che nel caso in cui sia resa per cause riguardanti lo
stato e la capacità delle persone.

Ribadisco tuttavia che in linea tendenziale preferirei leggere
l'articolo 282 in connessione con l'articolo 283 e quindi preferirei che
fosse mantenuto il testo dell'articolo 31.

MISSERVILLE. Signor Presidente, io sono per il mantenimento del
testo proposto dal Comitato ristretto, anche per una questione di
carattere sostanziale che lei ha fatto rilevare; quella della previsione
della imposizione di possibili cauzioni (in questo senso forse bisogne~
rebbe introdurre un elemento di limitazione). Anche le sentenze
costitutive di stato sono produttive di effetti molto importanti: pensiamo
alle norme ereditarie, alle norme che riguardano i curatori, eccetera. Se
modificassimo il testo nel senso indicato dal senatore Onorato
rischieremmo di tròvarci in una situazione di impasse. Il mantenimento
del testo così formulato mi sembra preferibile.

ONORATO. Signor Presidente, a questo punto preferisco ritirare il
mio emendamento. Esso era motivato dall'esigenza di riparare in
qualche modo alle indicazioni che venivano dal relatore, senatore
Acone, il quale, a mio avviso, suggeriva una esclusione troppo vasta.

Tuttavia, visti gli argomenti che lei stesso, Presidente, e gli altri
colleghi hanno sollevato, credo che la mia preoccupazione sia
sufficientemente garantita dalla formula dell'articolo successivo. Del
resto, in riferimento all'osservazione tecnica del senatore Battello, il
quale vorrebbe far riferimento a «cause riguardanti lo stato e la capacità
delle persone», vorrei dire che invece proprio alcune di queste sentenze
dovrebbero avere l'immediata esecutività.

GALLO. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo sul
mantenimento del testo formulato. Per quanto riguarda le sentenze
dichiarative e costitutive di stato, la ragione per cui non ritengo
opportuna una esplicita menzione sta nel fatto che, contrariamente a
quanto ritiene qualche collega che sicuramente di procedura civile se
ne intende molto più di me, mi parrebbe incompatibile tale menzione
con il concetto della provvisoria esecutività. Non vorrei che in queste
proposizioni si confondessero due diverse situazioni giuridiche di
ordine conseguenziale ad una determinata sentenza: la produttività di
effetti e la valenza come sentenza, dalla quale non può prescindersi in
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procedimenti futuri (tipico, per esempio, il processo penale) in cui si
faccia questione di status civitatis o familiae. Per cui ~ anche per una
mia preoccupazione personale che attiene al concetto, all'idea stessa di
provvisoria esecutività ~ sono favorevole al mantenimento del testo
della Sottocommissione.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nel
progetto governativo l'esecuzione provvisoria era collegata alla scelta di
mantenere il giudice collegiale. Indubbiamente queste due congiunte
riforme, da una parte la sostituzione del giudice monocratico a quello
collegiale, dall'altra la provvisoria esecutività ordinaria come diceva il
senatore Correnti, possono rappresentare qualche rischio. Però, visto
che il sistema di accelerazione del processo non potrebbe reggere senza
questa esecutività provvisoria, il Governo si dichiara favorevole.

Ugualmente è favorevole all'orientamento, che mi sembra comune,
di applicare questa disposizione per tutte le sentenze. Intanto, in linea di
ipotesi, non si può mai escludere che una sentenza, anche di mero
accertamento, dichiarati va, abbia un rilievo tale per cui la provvisoria
esecutività sia importante per la parte che ha vinto in primo grado.
Inoltre, anche per tranquillizzare il senatore Onorato, devo ricordare
che le cause riguardanti lo status hanno già una tutela, nel senso che per
esse viene previsto il giudice collegiale. Semmai qualche correttivo
bisognerebbe introdurlo nell'articolo 283, laddove si dice «quando
ricorrano fondati motivi». Ci sopo anche altre ipotesi specifiche previste
da un emendamento presentato dal senatore Correnti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 31.

È approvato.

Art. 32.

(Provvedimenti sull' esecuzione provvisoria in appello)

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 283. ~ (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). ~

Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione
principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi,
sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione delle
sentenza impugnata».

Il senatore Correnti ha presentato il seguente emendamento
interamente sostitutivo dell'articolo:

«1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente: "Art. 283. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con
l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono
gravi motivi o disponendo che venga prestata cauzione, sospende in
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tutto O in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza
impugnata"».

Vorrei fare un'osservazione che pongo alla meditazione dei
colleghi. Ritenevo che la possibilità di cauzione fosse già contemplata
nel sistema. Comunque forse vale la pena di ribadirla. In questo caso
però mi chiedo se non sia meglio dire: «o quando sia offerta
cauzione».

CORRENTI. Vorrei illustrare rapidamente il mio emendamento,
precisando intanto, con il garbo dovuto, che ho presentato l'emenda-
mento da molto tempo perchè formasse oggetto di riflessione.

Mi riferisco a quanto detto prima ed in particolare ai timori che
tutto sommato mi sembrano presenti in molte delle considerazioni
finora formulate. L'istituto della cauzione non è certo una invenzione di
chi ha presentato l'emendamento; ho mutuato questo concetto
dall'articolo 373 del codice di procedura civile che prevede la
sospensione dell'esecutività della sentenza di appello nel caso di ricorso
per cassazione. .

Ho inserito l'istituto della cauzione nello schema dell'articolo 283
del codice di procedura civile prevedendo le ipotesi alternative dei gravi
motivi e dell'offerta di cauzione. Dato che è prevista l'istanza di parte, la
sospensione può essere disposta o per gravi motivi o contro offerta di
cauzione: a questo punto il giudièe è posto nella condizione di dover
decidere con un automatismo a fronte della prestazione di cauzione.

PRESIDENTE. Proprio questo è il punto: con la formulazione
proposta è lasciata sempre al giudice la libertà di disporre o non
disporre la sospensione; invece, se si dice «ove sia offerta cauzione» mi
sembra che la decisione del giudice diventi automatica.

CORRENTI. Sono d'accordo e intendo modificare l'emendamento
da me presentato nel senso suggerito.

BATTELLO. In tal caso, se il giudice dispone la cauzione, egli
definisce il quantum, mentre se la cauzione è offerta egli deve valutare
la sua idoneità.

ONORATO. Mi sembra che siamo tutti d'accordo sul principio che
quando la cauzione è offerta il giudice non è comunque vincolato.

CORRENTI. Invece no, il principio è proprio il contrario.

ONORATO. Allora mi permetto di dissentire e propongo di fare una
ulteriore riflessione.

Se non vogliamo vanificare l'istituto dell'esecuzione provvisoria
che abbiamo glorificato poc'anzi come istituto cardine, non possiamo
affidare l'efficacia deflazionistica della riforma proprio alla disponibilità
economica di una delle parti che, offrendo una cauzione, può bloccare
l'esecuzione provvisoria. Io credo invece che bisogna affidare tale
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decisione al giudice, che deve essere il dominus in questo campo. Per
questa ragione riterrei che il sistema dell'esecuzione provvisoria non
debba prevedere sospensioni se non per gravi motivi decisi e valutati dal
giudice, il quale non deve essere vincolato ad alcuna offerta di cauzione
delle parti.

Fermo questo principio e per rendere chiara la portata normativa
della mia proposta, a mio avviso la norma dovrebbe essere così
formulata: «Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con
l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono
gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata, eventualmente disponendo
congrua cauzione».

PRESIDENTE. Non sono d'accordo: deve trattarsi di ipotesi alter~
native.

ONORATO. Non si può dire «quando ricorrano gravi motivi» o «se è
offerta cauzione» perchè si creerebbe un vincolo che priverebbe il
giudice della necessaria valutazione.

CORRENTI. Ma in tal modo si peggiorano le cose!

PRESIDENTE. Senatore Onorato, in fin dei conti qui si vuole
aggiungere una previsione in merito alla provvisoria esecuzione che a
mio parere si configura in un'alternativa: da un lato ci sono i gravi
motivi e dall'altro l'istituto della cauzione. Il punto vero è se l'offerta di
cauzione renda autentica la sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione della sentenza impugnata, ovvero se si voglia lasciare al
giudice libertà di decisione di sospenderla o meno.

Sentite alcune delle argomentazioni che lei ha proposto, mentre io
proponevo una formula che rendesse automatica la sospensione, mi
rendo conto adesso che la norma può essere contraria anche agli
interessi del creditore quando egli si trovi di fronte ad un contraddittore
economicamente molto forte, il quale paghi la cauzione e sospenda
l'esecuzione. Pertanto è preferibile lasciare questa disponibilità al
giudice; ma forse allora potremmo formulare la norma in tal modo:
«quando ricorrono gravi motivi sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata. Può inoltre disporre
la revoca della provvisoria esecuzione quando venga prestata
cauzione».

ACONE, relatore alla Commissione. Secondo me il problema è
valutato in un'ottica che non è quella giusta e non è neppure quella
dell'articolo 373, al quale faceva riferimento il senatore Correnti. La
cauzione, in tale articolo, è prevista quando non viene concessa la
sospensione dell'esecuzione. Infatti, il creditore provvisoriamente tale,
per così dire, potrebbe essere un nullatenente, per cui il debitore
successivamente vincitore potrebbe non avere di che soddisfarsi. Allora
si impone la cauzione, in un contesto completamente diverso, 'opposto
direi a quello che stiamo discutendo.
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Si tratta di una questione molto delicata e due sono i modi di
valutare la situazione. O si considera la fondatezza del gravame, sia pure
come mera delibazione iniziale, e questo configurerebbe i gravi motivi;
oppure esistono particolari condizioni patrimoniali di impossidenza,
per così dire, del creditore ~ mi riferisco alla sentenza di condanna ~

per cui non vi è alcuna assicurazione che, una volta accolto l'appello, si
possa reintegrare il presunto debitore nel suo patrimonio.

La cauzione che viene richiesta con l'emendamento del senatore
Correnti può funzionare soltanto come correttivo alla mancata
sospensione: altrimenti noi diamo la possibilità al contraddittore più
forte economicamente di prevalere definitivamente nei confronti di chi
subisca una sentenza sfavorevole, non potendo neppure chiedere la
sospensione. Dobbiamo preoccuparci anche di quella che potrà
configurarsi come prassi di interpretazione del magistrato, starei per
dire secondo i suoi comodi: naturalmente interpretate questa espressio-
ne nel modo più giusto e discreto. Tuttavia il magistrato, volendosi
liberare di un problema può trovare facile il ricorso alla cauzione.
Occorre invece valutare questo istituto nell'ottica dell'articolo 373.
Naturalmente nel momento in cui la sentenza d'appello viene emanata
ed è esecutiva ape legis e nel momento in cui si propone ricorso per
cassazione, il discorso diventa un po' più complesso. Ma per il momento
possiamo stabilire, mantenendo largamente il testo attuale: «Il giudice
d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o
con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto
o in parte l'esecutività o l'esecuzione della sentenza impugnata».

Se poi vogliamo discutere l'espressione «gravi motivi», contenuta
nel testo dell'articolo 32 per omologarla con altre espressioni contenute
in altri articoli, possiamo anche farlo, ma è un problema diverso.
Tuttavia manterrei il riferimento alla provvisoria esecutività; altrimenti
si potrebbe trovare un'altra formula. È importante, comunque evitare
che salti l'equilibrio generale perchè il giudice avrebbe un'eccessiva
potestà discrezionale.

GALLO. Recepito quanto è stato finora detto e segnatamente quanto
ha appena terminato di dire il relatore, a me pare che si potrebbe dare
congruo accesso alle istanze che stanno alla base della menzione della
cauzione attraverso la sostituzione della formula «gravi motivi» con
l'altra «fondati motivi», espressione quest'ultima che mi sembra possa
ricomprendere anche la cauzione offerta. Pertanto presento il seguente
emendamento tendente a sostituire, alle parole «gravi motivi» le altre
«fondati motivi».

ACONE, relatore alla Commissione. La cauzione altera la parità di
condizioni tra le parti ed il soggetto povero non è messo in condizione
di usufruire della norma.

GALLO. Con la formula «fondati motivi» si dà un'interpretazione
molto ampia tale da fornire al giudice la possibilità di valutare anche la
contrapposta situazione economica delle parti al fine di non sfavorire il
meno abbiente.
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CORRENTI. È proprio la parte più debole che viene svantaggiata
dalla provvisoria esecutività.

ACONE, relatore alla Commissione. Per «gravi motivi» si potrebbe
anche intendere la considerazione dello stato patrimoniale delle parti;
in questo modo viene data al giudice un'ampia discrezionalità. Con la
cauzione si tutela il ereditore forte, non quello debole.

Pur apprezzando lo spirito con il quale il senatore Correnti si è
posto di fronte al problema, nonchè l'impegno che ha manifestato nella
considerazione della situazione specifica che viene all'esame in sede di
inibitoria, ritengo più adeguata la soluzione adottata in sede di Comitato
ristretto che tiene conto soltanto dei gravi motivi senza far riferimento
alla possibilità di annullare o di mantenere l'effetto esecutivo attraverso
la prestazione di una cauzione.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo
parere favorevole al mantenimento del testo perchè tutte le considera~
zioni svolte e le casistiche prospettate sulla cauzione imporrebbero una
disposizione molto più analitica sulle varie ipotesi in cui la cauzione
stessa può essere offerta; infatti un'ipotesi simile allora dovrebbe essere
fatta sia nei confronti dell'appellante che nei confronti dell'appellato.
Pertanto, pur rendendomi conto che questa norma potrebbe apparire
troppo drastica, ritengo che sia più opportuno mantenerla così com'è
con l'espressione «gravi motivi». Ciò perchè, per quello che possono
valere queste parole come guida per l'interpretazione, se utilizzassimo
un'altra espressione significherebbe fornire un messaggio di accogli~
mento di quasi tutte le proposte di sospensione. Sarei quindi favorevole
soltanto ad alcune correzioni tecniche.

MISSERVILLE. Sono favorevole all'emendamento presentato dal
senatore Correnti il quale ha esposto con molta semplicità e con molta
profondità di valutazione la realtà concreta. In subordine esprimo
parere favorevole all'emendamento proposta dal senatore Gallo nel
senso di sostituire l'aggettivo «gravi» con l'altro «fondati». Il primo,
infatti, appare troppo drastico e sostanzialmente potrebbe rendere
inapplicabile la norma.

CORRENTI. Signor Presidente, non sono stato persuaso dalle
argomentazioni contrarie al mio emendamento. Ero sicuramente
disponibile ad una riformulazione, ma resta totalmente insoddisfacente
quella definizione assolutamente generica di «gravi motivi» che
consentirà uno spazio applicativo ai limiti dell'arbitrio, oltre che della
discrezionalità. D'altra parte l'opera del legislatore intesa a scoraggiare
l'impugnazione non può essere diretta a conculcare il diritto di
impugnazione o comunque a vanificarne gli effetti: sarebbe come dire
«l'operazione è riuscita, il paziente è morto», come spesso può accadere
con riferimento a sentenze la cui valenza per una delle parti processuali
sia dirompente.

Per queste ragioni continuo a ritenere che l'emendamento da me
proposto abbia una sua spiegazione più che plausibile.
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GALLO. Mi riferisco ad una espressione del sottosegretario Coco.
Egli, dichiarandosi favorevole al' mantenimento del testo attuale
accennava ad eventuali modifiche di carattere tecnico. Detta modifica
tecnica potrebbe essere realizzata con la dizione «fondati motivi»:
concordo pienamente con il senatore Correnti il quale sostiene che
l'espressione «gravi motivi» taglia fuori tutta una serie di situazioni che
invece dovrebbero essere prese in esame.

Implicitamente sono dunque contrario all'emendamento del sena-
tore Correnti, sia pure accogliendone lo spirito. Riprendo la proposta
del Sottosegretario di un perfezionamento tecnico proponendo di
nuovo il mio emendamento tendente a sostituire alle parole «gravi
motivi», le altre «fondati motivi».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento presentato dal senatore Correnti, interamente
sostitutivo dell'articolo 32, di cui do nuovamente lettura:

«1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente: "Art. 283. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). Il giudice di appello su istanza di parte, proposta con
l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono
gravi motivi o disponendo che venga prestata cauzione, sospende in
tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza
impugnata"» .

Non è approvato.

Passiamo ad esaminare l'emendamento del senatore Gallo.

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sono contra-
rio all'emendamento presentato dal senatore Gallo per diverse
ragioni.

La ragione principale sta nel fatto che la dizione «gravi motivi»
lascia al giudice, in sede di inibitoria, la possibilità di giudicare anche al
di là di quella che può essere una mera verosimile fondatezza o
infondatezza del gravame, in maniera più ampia che nel caso in cui si
scegliesse la dizione «fondati motivi».

È inoltre eccessivo, a mio avviso, -che in sede di delibazione
sommaria l'elemento della fondatezza possa assumersi ad unico
elemento di giudizio da parte del giudice.

Troviamo l'espressione «gravi motivi», ad esempio, nell'articolo 649
del codice di procedura civile, che prevede la inibitoria in relazione al
decreto ingiuntivo quando sia stata proposta opposizione. Quell'articolo
recita appunto: «Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando
ricorrano gravi motivi, può...». È una formula questa che ha superato
anche il vaglio di costituzionalità ed è stata ritenuta sufficiente a
riequilibrare le posizioni delle parti squilibrate dalla esecutorietà o dalla
esecuzione provvisoria del provvedimento.

La seconda considerazione che mi permetto di fare è che, a parte
quanto detto circa la ristrettezza del termine «fondati» rispetto
all'ambito di cognizione del giudice, vi è anche l'esigenza nostra di
trovare un punto di equilibrio per non vanificare la disciplina della
provvisoria esecutività della sentenza.
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Su queste misure urgenti vi sono molte norme che attengono alla
interpretazione, e quindi mirano a far cessare la sussistenza di dubbi
interpretativi, o al miglioramento tecnico~giuridico della disciplina
processuale. Tra queste, non secondarie quanto ad importanza, sono
appunto quelle che sostituiscono gli articoli 282 e 283 del codice di
procedura civile ai fini della accelerazione del processo.

Ebbene, se vogliamo raggiungere questa finalità, dobbiamo fare
qualche concessione, ovviamente rispettosa delle norme costituzionali
sul diritto di difesa, di talchè sia consentito a dette norme di agire come
deterrente alla proposizione di appello. Perchè, se allarghiamo troppo
l'ambito della inibitoria, consentendo quasi una indiscriminata possibi~
lità di sospensione, favoriremmo la proposizione dei gravami e quindi
l'allungamento delle liti. Oggi infatti il gravame viene proposto
soprattutto se si può ottenere la sospensione della provvisoria
esecutività, fatta eccezione per i casi in cui davvero la sentenza ha
bisogno di un controllo.

Quindi, tra le due esigenze, quella di dare al giudice una certa
latitudine di potere e quella di impedire che la inibitoria funzioni da
incentivo per la proposizione del gravame, tutto sommato la formula da
noi adottata, che è anche quella del disegno di legge governativo, è
probabilmente la più equilibrata.

Per questo mi rimetterei al testo del Comitato ristretto e, pur
apprezzando una serie di considerazioni a sostegno dell'emendamento
presentato, ritengo che nell'economia della miniriforma che stiamo per
varare quello del Comitato ristretto sia il testo maggiormente accet~
tabile.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il mio
parere è conforme a quello del relatore, senatore Acone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento presen~
tato dal senatore Gallo.

Su questo emendamento vorrei svolgere la seguente dichiarazione
di voto. A me pare che la dizione «fondati motivi» sia restrittiva rispetto
alla dizione «gravi motivi». I fondati motivi si riferiscono piuttosto al
merito della decisione, mentre la formula «gravi motivi» comprende un
ambito più ampio per la possibilità di revoca della provvisoria esecu~
tività.

CORRENTI. Io dichiaro di essere favorevole all'emendamento
presentato dal senatore Gallo. Non sono affatto convinto che l'interpre~
tazione esatta della formula «gravi motivi» sia quella che ha dato il
relatore. Non ne sono convinto proprio per l'esemplificazione che egli
ne ha fatto richiamando identica locuzione alla provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo. A quel proposito è stato dichiarato che non
sussistono gravi motivi perfino nel caso di eccepita carenza di
legittimazione passiva! Questa è la nostra giurisprudenza!

ONORATO. Ma ci sono anche sentenze aberranti.
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CORRENTI. Certo, ed è per questo che bisogna porvi rimedio: di
qui l'esigenza di usare la locuzione «fondati motivi» che ha il pregio di
sopprimere almeno l'aggettivo «gravi», il che mi rende un po' più
tranquillo.

MISSERVILLE. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamen~
to presentato dal senatore Gallo. Aggiungerò che il richiamo fatto
all'inibitoria del decreto ingiuntivo è un richiamo improprio. Infatti, la
procedura del decreto ingiuntivo ha un suo fondamento probatorio già
alla base. Qui invece abbiamo una situazione completamente diversa.
L'espressione «fondati motivi» non deve intendersi riferita al merito
dell'appello, ma alla validità delle ragioni, anche di diversa natura, poste
a base della richiesta di sospensione. La dizione «sufficienti» mi
sembrava un po' troppo vaga, mentre la dizione «fondati» mi sembra più
seria ed anche più tranquillizzante sotto molti profili.

ONORATO. Vorrei aggiungere alcune considerazioni sul punto
relativo ai fondati motivi. Ritengo assolutamente pertinenti e condivisi~
bili le argomentazioni svolte dal senatore Acone. Vorrei soltanto
rispondere con una valutazione ad alcune argomentazioni successive.

Quando si parlava di fondati motivi, anch'io pensavo che si
alludesse alla fondatezza dei motivi d'appello, mentre «gravi motivi» era
una formulazione che involgeva la valutazione dell'irreparabilità o
meno del danno e quindi la valutazione dell'esecutorietà provvisoria o
della sospensione. Il senatore Misserville sostiene invece che non è vero
che i fondati motivi attengono esclusivamente alla fondatezza del
gravame ma anche al secondo ordine di argomentazioni, cioè
all'irreparabilità del danno e così via. Anche in questo caso però non
ritengo assolutamente accettabile l'emendamento proposto.

Un fondato motivo può essere appunto fondato ma assolutamente
inconsistente; il grave motivo invece attiene ad una formulazione che
garantisce l'efficacia della norma sulla provvisoria esecuzione da noi
approvata e ammette il varco dell'inibitoria soltanto in casi veramente
gravi.

Per questi motivi dichiaro di essere contrario all'emendamento
proposto dal senatore Gallo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento proposto dal senatore Gallo, tendente a sostituire
alle parole «gravi motivÌ», le altre «fondati motivi».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame dell'articolo 28, preceden~
temente accantonato.

Il senatore Acone ha presentato il seguente emendamento intera~
mente sostitutivo dell'articolo 28:
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«L'articolo 48 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 48. ~ (Composizione dell'organo giudicante). ~ In materia penale
il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.

In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre
votanti:

1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico

ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
4) nei procedimenti in camera di consiglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, dichiarazioni tardive

di credito e revocazione di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
al aècreto~legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del
concordato preventivo;

7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli
amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori ai sensi degli
articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile e in ogni altra controversia
avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratri~
ci e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei
consorzi;

8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di
procedura civile;

9) nei giudizi di cui alla legg.e 13 aprile 1988, n. 117.

Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle
sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il
numero invariabile di tre votanti.

Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione
collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice
istruttore o del giudice dell' esecuzione in funzione di giudice unico con
tutti i poteri del collegio».

Inoltre, il senatore Acone ha presentato un emendamento connes~
so, tendente a sopprimere, di conseguenza, l'articolo 95 del testo del
Comitato ristretto.

Nel nuovo articolo 28 è stato assorbito l'emendamento del senatore
Lipari, da noi precedentemente approvato.

Si fa salva una diversa collocazione della norma nell'ambito del
disegno di legge in esame, e di conseguenza una diversa numerazione
dell'articolato da decidere in sede di coordinamento. Inoltre, non
facendosi più riferimento ad un articolo da aggiungere nel codice di
procedura civile, nel successivo articolo 29, sempre in sede di
coordinamento, si dovrà parlare di «articolo 274» e di «articolo
274~bis».

COCO, sottosegretario di' Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
esprime parere favorevole al nuovo testo proposto.
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BATTELLO. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore del~
l'emendamento per il seguente motivo: pur non essendo convinto delle
argomentazioni relative alla competenza, ritengo che l'inserimento di
questa norma nella legge sull'ordinamento giudiziario rafforzi la
decisione di politica giudizi aria che qui abbiamo assunto in relazione
alla prospettiva del giudice monocratico di primo grado.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emepdamento sostitutivo dell'articolo 28.

È approvato.

Conseguentemente, il relatore, senatore Acone, ha proposto la
soppressione dell'articolo 95, di cui do lettura:

Art. 95.

(Costituzione del collegio giudicante)

1. L'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è
sostituito dal seguente:

«Articolo 48. ~ (Costituzione del collegio giudicante). ~ In materia
penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.

In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre
votanti nei casi previsti dall'articolo 27 4~bis del codice di procedura
civile; in tutti gli altri casi, il giudice istruttore, il giudice delI'esecuzio~
ne, il giudice delegato, decidono in funzione di giudice unico».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento
dell'articolo 95.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33. Ne do lettura:

Art. 33.

(Poteri istruttori del giudice)

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 312. ~ (Poteri istruttori del giudice). ~ Il pretore o il conciliatore
può disporre d'ufficio la prova testimoniaI e formulandone i capitoli,
quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che
appaiono in grado di conoscere la verità».

ACONE, relatore alla Commissione. L'articolo 33 sostituisce l'artico~
lo 312 del codice di procedura civile. Siamo passati al procedimento
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davanti al pretore o conciliatore, cioè davanti al giudice per definizione
monocratico.

L'articolo 312 è mutuato integralmente dal disegno di legge
governativo e sancisce il potere del pretore e conciliatore di disporre
d'ufficio la prova testimoniai e formulandone anche i capitoli, qualora le
parti nell'esposizione dei fatti si siano riferite a persone che appaiono in
grado di conoscere la verità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34 nel testo predisposto dal
Comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 34.

(Querela di falso)

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 313 ~ (Querela di falso). ~ Se è proposta querela di falso, il
pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato
rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti
al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma
dell'articolo 225, secondo comma».

ACONE, relatore alla Commissione. Anche l'articolo 34 riguarda il
procedimento davanti al pretore o al conciliatore e si riferisce alla
querela di falso che viene proposta davanti al giudice monocratico.
Poichè per la querela di falso deve decidere il tribunale competente per
materia, e abbiamo visto anche nella forma della composizione
collegiale, bisogna naturalmente sospendere il giudizio e rimettere le
parti davanti al tribunale oppure, come stabilisce l'ultimo periodo
dell'articolo, disporre ai sensi del secondo comma dell'articolo 225.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Art. 35.

(Decisione a seguito di trattazione scritta)

1. Dopo l'articolo 313 del codice di procedura civile è inserita la
seguente intitolazione:
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«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL

PRETORE» .

2. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 314 ~ (Decisione a seguito di trattazione scritta). ~ Il pretore,

quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a
precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusio~
nali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi,
deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito delle memorie di replica)).

ACONE, relatore alla Commissione. L'articolo 35 ~ e siamo alle

disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore ~ sostituisce

l'articolo 314 del codice di procedura civile. La norma è conseguenza
della modificazione fatta in sede generale della fase di decisione della
causa, che ormai ha soppresso l'udienza ultima di discussione, e la
decisione segue automaticamente dopo la precisazione delle conclusio~
ni e la scadenza del termine per il deposito delle memorie.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Art. 36.

(Decisione a seguito di discussione orale)

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 315 ~ (Decisione a seguito di discussione orale). ~ Il pretore, se

non dispone a norma dell'articolo 314, può ordinare l'immediata
discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia
sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si
intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale
che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria)).

ACONE, relatore alla Commissione. Sempre nell'ambito del proce~
dimento avanti al pretore, si può avere la cosiddetta discussione orale;
le parti possono chiederla. Il giudice può ordinare l'immediata
discussione orale della causa, già in udienza. Vi è una modifica
legislativa importante: il giudice pronuncia sentenza mediante la lettura
del dispositivo in udienza, come nella riforma del processo del lavoro;
però non solo legge il dispositivo ma anche una concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Quindi, in una mezza
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giornata si potrebbe avere la sentenza non solo nella parte dispositiva
ma anche in quella relativa alla motivazione. In questo caso la sentenza
non è più pubblicata mediante il deposito in cancelleria ma con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale di udienza in cui è
contenuta la sentenza. È il pretore che stabilisce la trattazione scritta o
la discussione orale. Il pretore, se non dispone a norma dell'articolo
precedente, può ordinare l'immediata discussione orale della causa.
Quindi, è lui che, avendo studiato la causa ed essendo in grado di
decidere, per non perdere tempo, può farlo immediatamente.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

MISSERVILLE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Art. 37.

(Forma della domanda)

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la
seguente intitolazione:

«CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCI-

LIATORE».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 316 - (Forma della domanda). ~ Davanti al conciliatore la
domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente. Di tale domanda il conciliato re
fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con
citazione a comparire a udienza fissa».

ACONE, relatore alla Commissione. Con questo articolo siamo
arrivati alle disposizioni speciali per il procedimento davanti al
conciliatore. Viene modificata una serie di disposizioni. L'articolo 37
modifica l'articolo 316 del codice di procedura civile stabilendo che
davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a
comparire a udienza fissa, ma si può anche proporre verbalmente. Di
tale domanda il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura
dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa. È una
formula che modifica comunque solo in parte la disposizione vigente.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
è favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Art. 38.

(Rappresentanza davanti al conciliatore)

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 317. ~ (Rappresentanza davanti al conciliatore). ~ Davanti al
conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persona munita di
mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice
il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere
e a conciliare».

ACONE, relatore alla Commissione. L'articolo 38 sostituisce l'artico~
lo 317 del codice di procedura civile e stabilisce la regola della
rappresentanza davanti al conciliatore. Rispetto al testo governativo,
sono state sostituite solo le ultime parole: «a consentire alla conciliazio~
ne» con le altre: «a conciliare».

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Art. 39.

(Contenuto della domanda)

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 318. ~ (Contenuto della domanda). ~ La domanda, comunque
proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti,
l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all' articolo 316 e quello della
comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli
previsti dall'articolo 163~bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice non tiene
udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediata~
mente successiva».

2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è soppressa
l'intitolazione:

«CAPO Il. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CON~

CILìATORE».
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ACONE, relatore alla Commissione. Anche questa norma è ripresa
dal disegno di legge governativo e riguarda il contenuto della domanda
giudiziale. Si stabiliscono sia gli elementi essenziali della domanda che i
termini che devono intercorrere tra il giorno della notificazione e
quello della comparizione, non minori di quelli previsti dall'articolo
l63~bis per il giudizio di cognizione davanti al tribunale, ridotti alla
metà.

L'ultimo comma riguarda lo slittamento della comparizione
all'udienza immediatamente successiva se il giorno indicato nell'atto
non è tra quelli in cui il giudice tiene udienza. In sostanza, la norma
ricalca quella attualmente vigente.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Art. 40.

(Costitllzione delle parti)

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 319. ~ (Costituzione delle parti). ~ Le parti si costituiscono
depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui
all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la
procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o
eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione,
debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al
momento della costituzione».

ACONE, relatore alla Commissione. Anche questa norma è ripresa
dal testo del disegno di legge governativo. Si tratta di norme tecniche su
cui non ritengo necessario soffermarmi.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Art. 41.

(Trattazione della causa)

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
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«Art. 320. ~ (Trattazione della causa).
~ Nella prima udienza il

conciliatore interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma

dell'articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il conciliatore invita le parti a

precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle
domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i
mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima
udienza, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori
produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel
fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

ACONE, relatore alla Commissione. L'articolo 41 riguarda la
trattazione della causa; interrogatorio libero e tentativo di conciliazio~
ne. Se questa riesce, si redige il verbale di conciliazione, che ha
esecutività; altrimenti il conciliatore invita le parti a precisare
definitivamente i fatti posti a fondamento delle domande, difese ed
eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da
assumere.

Quando poi si rendesse necessario per l'attività svolta dalle parti la
fissazione di un'ulteriore udienza, il giudice fissa una sola volta una
nuova udienza per ulteriori produzioni o per ulteriori richieste di prova.
Infine, l'ultimo comma stabilisce che i documenti prodotti dalle parti
possono essere inseriti direttamente nel fascicolo di ufficio ed ivi
conservati fino alla definizione del giudizio, in modo da evitare un
appesantimento burocratico per entrambe le parti.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Art. 42.

(Decisione)

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 321 ~ (Decisione). ~ Il conciliatore, quando ritiene matura la
causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a
discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla
discussione» .

ACONE, relalore alla Commissione. Signor Presidente, l'articolo 42
si riferisce alla decisione. Con esso si stabilisce che il giudice, quando
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ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le
conclusioni e a discutere la causa. La sentenza, poi, è depositata in
cancelleria entro quindici giorni dalla discussione della causa.

PRESIDENTE. Non c'è la stessa immediatezza prevista per il
pretore?

ACONE, relatore alla Commissione. Il conciliatore non è un giudice
togato e quindi non abbiamo la possibilità di pretendere dal conciliatore
la immediata esposizione dei fatti.

PRESIDENTE. Questa è un norma provvisoria perchè poi c'è il
giudice di pace.

ACONE, relatore alla Commissione. Ciò l'abbiamo previsto per il
pretore. Comunque non è questo il problema.

PRESIDENTE. C'è una certa dissonanza.

ACONE, relatore alla Commissione. Il conciliatore è un giudice non
togato, un giudice onorario al quale possiamo chiedere sacrifici ma fino
ad un certo punto. Il conciliatore è in grado di fare determinate cose
fino ad un certo punto. Molto spesso il conciliatore stila la sentenza
successivamente, dopo aver contattato diverse persone ed aver chiesto
consigli e suggerimenti.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Art. 43.

(Conciliazione in sede non contenziosa)

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 322 ~ (Conciliazione in sede non contenziosa). ~ L'istanza per la
conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al
conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o
dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa
costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se
la controversia rientra nella competenza del conciliatore.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata
riconosciuta in giudizio».

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'articolo 43
si riferisce alla conciliazione in sede non contenziosa. Anche questo
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articolo è stato preso dal disegno di legge governativo e stabilisce che
l'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa dovrebbe essere
proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle
parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa
controversa. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo
esecutivo soltanto se la controversia rientra nella competenza del
conciliatore; negli altri casi, invece, ha valore di una scrittura privata
riconosciuta in giudizio.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, anche su questo articolo esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Propongo di rinviare il seguito della discussione.
Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione è

rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 12,50.
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