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I lavori hanno inizio alle ore 18.

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 senatori

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

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

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

«Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732), d'iniziativa !iei senatori Onorato
e 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 e Arfè; «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge in materia di
processo civile, rinviata nella seduta del 18 gennaio 1989. Il Comitato
ristretto in numerosissimé riunioni ha elaborato un testo, per illustrare il
quale do la parola ai relatori.

ACONE, relatore alla Commissione. Il testo elaborato dal Comitato
ristretto amplia notevolmente l'ambito delle modificazioni che verrebbero
introdotte nel corpo del codice di procedura civile, e non soltanto nel corpo
del codice di procedura civile; questo rispetto al disegno di legge
governativo, che pure conteneva significative innovazioni considerate
positivamente sia dalla dottrina, sia dalla magistratura, sia dal mondo
forense. Senza discernere tra modifiche attinenti alla funzionalità della
giustizia civile e modifiche più strettamente attinenti invece al miglioramen-
to della qualità del processo civile, mi limiterò a dare conto alla
Commissione delle innovazioni più significative.

La prima innovazione prevista dall'articolo 28 del testo del Comitato
ristretto, che aggiunge un articolo 274-bis dopo l'articolo 274 del codice di
procedura civile, è costituita dall'introduzione di un giudice monocratico di
tribunale, il quale giudica come giudice unico controversie che appartengo-
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no alla competenza del tribunale, fatte salve alcune controversie espressa~
mente indicate nello stesso articolo 28, che sono invece riservate alla
competenza del giudice collegiale. Circa l'ampiezza di questa riserva di
collegialità, come suoI dirsi, vi sono state notevoli discussioni prima di
addivenire ad un testo che prevede le materie di riserva di collegialità, che
solo in parte sono quelle già indicate nell'analogo testo contenuto nella
proposta del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia su questa
introduzione del giudice monocratico, che è ovviamente una misura
indirizzata allo snellimento del processo civile, vi sono riserve da parte del
Comitato ristretto che devono essere sciolte dalla Commissione relativamen~
te all'introduzione di un limite di valore generale per la competenza del
giudice unico, oppure alla possibilità che le parti anche nelle materie di
competenza del giudice unico possano richiedere concordemente la
decisione del collegio al giudice stesso; su questi due punti dirà la
Commissione se è necessario e opportuno introdurre tali limitazioni alla
competenza del giudice monocratico, oppure se dovrà restare soltanto la
riserva di collegialità prevista nell'articolo 28. Anche su questo punto è
discutibile se la norma debba essere introdotta nel corpo del codice di
procedura civile, o debba invece essere collocata nella legge sull'ordinamen~
to giudiziario, che appunto all'articolo 48 prevede il tribunale come organo
collegiale secondo il testo tuttora vigente.

Questa a me sembra la principale innovazione dal punto di vista del
giudizio di cognizione, perchè vi è in essa, almeno dal punto di vista del
Comitato ristretto, tutta l'intenzione di rendere tale giudizio più rapido e
veloce, così evitando l'appesantimento della struttura collegiale e, quindi
l'andirivieni tra giudice istruttore e collegio.

La seconda modifica importante, di sostanziale innovazione rispetto al
disegno di legge governativo, è rappresentata dalla introduzione di
preclusioni morbide nel giudizio di cognizione; preclusioni morbide sia
all'inizio della lite, laddove si stabilisce che negli atti introduttivi le parti
debbano dire tutto ciò che hanno da dire, formulare tutte le domande e
indicare tutti i mezzi di prova, sia nella parte terminale del processo dove,
con l'abolizione dell'udienza collegiale, sostanzialmente il processo viene a
concludersi nel momento della precisazione delle condizioni, residuando
soltanto termini molto stretti per il deposito di memorie e di eventuali
repliche. Quindi gli articoli 7, 8 e 9, contengono queste preclusioni morbide
che non eliminano il permanere del sistema della citazione ad udienza fissa;
secondo questo testo è l'attore che sceglie l'udienza di prima comparizione e
quindi c'è sempre quel meccanismo successivo di slittamento eventuale
della prima udienza di comparizione perchè il giudice in quella data non
tiene udienza. Queste preclusioni trovano poi corrispondente attuazione
nelle modifiche che il testo apporta agli articoli 183 e 184 del codice di
procedura civile, impedendo la possibilità di innovazioni nel processo e
quindi stabilendo che l'istruttoria va fatta sulla base soltanto dei mezzi di
prova indicati negli atti introduttivi. Vi è una valvola di sicurezza
rappresentata dall'articolo 17 che applica l'istituto della rimessione in
termini anche all'ipotesi in cui le decadenze previste dagli articoli 183 e 184
siano derivate per cause non imputabili alla parte: in questo caso la parte può
chiedere di essere riammessa in termini.

Naturalmente il testo coordina l'introduzione del giudice unico con la
riserva di collegialità, prevedendo apposite norme circa i rapporti che
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possono esistere tra il giudice istruttore, il collegio e il giudice unico fino al
momento della decisione della lite. Nell'ambito del processo di cognizione
spiccano per importanza ~ a mio avviso ~ gli articoli 18 e 19, anche se non

abbiamo ritenuto di andare fino in fondo nel configurare anche un terzo tipo
di provvedimento sommario in itinere, nel senso emerso nel corso del
giudizio. Mi riferisco alle ordinanze per il pagamento di somme non
contestate, che sono già state sperimentate nel processo del lavoro, ed alla
cosiddetta istanza di ingiunzione; il testo ipotizzato dal Comitato ristretto ha
recepito tale materia in maniera molto più ampia di quanto non avesse fatto
il disegno di legge governativo, introducendo la possibilità dell'ingiunzione
in ogni momento del processo ed estendendola non solo al n. 1) del primo
comma, ma anche al secondo comma dell'articolo 633, nonchè all'articolo
634 del codice di procedura civile. Ciò riguarda quindi anche la disciplina
del processo ingiuntivo nell'ambito del processo di cognizione, dando la
possibilità alla parte di avere tale ingiunzione nel corso del processo, così
come avrebbe potuto averla se prima del processo l'avesse richiesta il giudice
competente.

Circa la terza ordinanza che configura un procedimento ordinario di
condanna, quella che pure è auspicata da una parte della dottrina, che si basa
sulla sommarietà della cognizione, il Comitato ristretto ha ritenuto di non
poterla introdurre per evitare il rischio della sommarizzazione del processo
di cognizione, che è un rischio di fronte al quale naturalmente gli interpreti e
i legislatori devono meditare attentamente prima di pervenire ad un risultato
che alteri il processo di cognizione ordinaria, non trasformato in un processo
sommario.

Naturalmente anche istituti come l'intervento, la chiamata del terzo in
causa, la costituzione del terzo chiamato hanno ricevuto corrispondente
modificazione con l'importante limitazione temporale di poter essere
effettuati soltanto entro un ambito molto più ristretto rispetto all'attuale, che
va fino al momento della rimessione della causa.

Altra importantissima innovazione, sempre ai fini dell'accelerazione del
processo in vista di una riduzione del carico giudiziario, è quella del
riconoscimento alle sentenze di condanna di primo grado della provvisoria
esecutività. Si trattava di una richiesta venuta da molte parti che ci è
sembrato giusto accogliere perchè, in funzione di questa esigenza, è lecito
prevedere una riduzione quanto meno dei giudizi di appello. Naturalmente,
accanto a questa esecutività, vi è l'ampia possibilità dell'inibitoria affidata al
giudice d'appello su istanza di parte, che naturalmente mette al riparo da
eventuale censura di incostituzionalità la previsione di esecutività.

Sempre rimanendo nell'ambito del processo di cognizione, a proposito
della fase di discussione il Comitato ristretto ha privilegiato un atteggiamento
della dottrina c'he è sembrato essere l'interpretazione migliore per evitare
che la lite dopo la sua conclusione, quando deve essere decisa, dia luogo ad
una ulteriore perdita di tempo che talvolta si aggira anche oltre l'anno.
L'interpretazione seguìta è quella cioè di lasciare la possibilità dell'udienza di
discussione, cioè della discussione della causa, solo su richiesta delle parti;
altrimenti, dopo la precisazione delle conclusioni, si ha soltanto lo scambio
delle comparse conclusionali delle memorie di merito. Questo avviene sia
davanti al giudice monocratico che davanti al giudice collegiale. Natural~
mente, se vi è la discussione orale, si introduce davanti al giudice
monocratico il sistema della lettura del dispositivo in udienza così come la
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richiesta della discussione orale viene bilanciata dal fatto che la decisione
avviene immediatamente perchè il giudice, nel momento in cui conosce
completamente la materia della causa, ha la possibilità di decidere.

Il Comitato ristretto ha poi riscritto quasi per intero ~ come peraltro era
già previsto nel contenuto del disegno di legge governativo ~ le norme

riguardanti il procedimento dinanzi al giudice conciliatore, anche se è
auspicabile che queste norme vengano riscritte nuovamente quando sarà
introdotta la figura del giudice di pace.

Questo mi sembra essere il complesso delle norme che riguardano il
giudizio di cognizione di primo grado.

Per quanto riguard~ poi il giudizio di appello, direi che le innovazioni
sono molto importanti perchè il Comitato ristretto, anche in questo caso
differenziandosi rispetto al disegno di legge governativo, ha introdotto il
sistema dell'appello collegiale, nel senso cioè che non è prevista nel giudizio
di appello la figura del consigliere istruttore. Vi è poi anche l'introduzione
dell'appello inteso come appello chiuso, nel senso cioè che nel giudizio di
appello non sono ammesse nuove eccezioni e nuove prove. Quindi nella
discussione sui numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 il Comitato
ristretto ha privilegiato l'interpretazione più rigorosa, lasciando soltanto lo
spazio di tempo che il collegio ritenga indispensabile per acquisire mezzi di
prova ai fini della decisione della causa, in ciò mutando quella che è l'attuale
disciplina nell'appello del processo del lavoro.

Altre modificazioni al giudizio d'appello riguardano non solo l'apparato
collegiale, con la possibilità di delega ad un singolo componente del collegio
per gli atti istruttori, ma anche la possibilità di un procedimento più spedito
in materia di inibitoria di provvedimenti, cioè sull'esecuzione provvisoria.
Allo stesso modo, anche per la decisione del giudizio di appello si è prediletto
il sistema dello scambio delle memorie, dando termini ridotti.

Per quanto riguarda la disciplina del giudizio di cassazione, le
innovazioni più importanti introdotte dal Comitato ristretto sono due. La
prima riguarda l'introduzione di un procedimento camerale più allargato
rispetto a quello attualmente previsto nel codice di rito, che attiene non solo
ai casi di inammissibilità dei ricorsi principali ed incidentali, di integrazione
del contraddittorio, di notificazione ex articolo 332 o di estinzione per
avvenuta rinuncia, ma. anche ai casi in cui la Corte ritenga che il ricorso
principale e quello incidentale siano manifestamente infondati o, se proposti
in base ai numeri 3 e 4 dell'articolo 360, manifestamente fondati. La
discussione di questa norma è stata molto travagliata e credo che su di essa si
punterà l'attenzione vigile della Commissione.

L'altra innovazione degna di menzione in questa sede riguarda la
possibilità, ex articolo 362, per la Corte di cassazione, allorquando decida di
cassare un procedimento e non vi siano ulteriori accertamenti di fatto, di
pronunziarsi nel merito. Questa è una innovazione che può determinare una
deflazione del numero dei giudizi di rinvio che sono talvolta soltanto un
simulacro di processo, perchè ormai è tutto stabilito nella sentenza della
Corte di cassazione.

Altre modifiche attengono alla correzione degli errori materiali, ma non
mi voglio soffermare su fatti più squisitamente tecnici, sui quali mi riservo di
discutere in un secondo momento.

Vorrei invece riferirmi ad una serie di norme che riguardano la
competenza e la giurisdizione. Queste norme sono abbastanza importanti;
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anzitutto noi abbiamo sostituito l'articolo 5 del codice di procedura civile
determinando l'applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis non
solo in riferimento ai mutamenti dello stato di fatto, ma anche ai mutamenti
della legge. In altre parole, ove la legge, intervenuta successivamente, non
preveda espressamente l'applicazione anche ai processi pendenti, vige la
regola della perpetuatio jurisdictionis.

Abbiamo poi ampliato la competenza per materia del pretore ed anche
quella per valore portandola a 10 milioni di lire, che è un limite di valore di
attesa rispetto al futuro, perchè intervenendo la modifica legislativa della
figura del giudice di pace si potrà andare oltre i 10 milioni.

Abbiamo poi modificato l'articolo 38 nella parte in cui per le questioni di
competenza le eccezioni di parte vengono ristrette in un ambito temporale
assai più limitato rispetto a quello attualmente in vigore; oltre a questo,
abbiamo anche riportato in sede generale la disciplina attualmente presente
nell'articolo 14 del codice di procedura civile, riferita unicamente alle cause
aventi ad oggetto somme di danaro e beni mobili, cioè quella disciplina che
fa della competenza un tema disponibile, nel senso che il magistrato giudica
in base a ciò che risulta dagli atti e comunque giudica, ove sia reso
necessario dall'eccezione del convenuto o a rilievo di ufficio, assumendo
sommarie informazioni, quindi, senza un'apposita istruttoria sulla competen~
za, che talvolta fa della competenza un processo nel processo.

Abbiamo anche riscritto la norma sulla connessione con una disciplina
molto articolata che cerca di salvaguardare il rito ordinario rispetto ai riti
differenziati, salvo per il caso delle controversie di lavoro e per quelle di
previdenza ed assistenza obbligatoria.

Ma la norma più importante su questi temi della giurisdizione e della
competenza è rappresentata da quella che modifica l'articolo 367 del codice
di procedura civile che rig~arda il regolamento preventivo di giurisdizione;
mi riferisco all'articolo 58 del testo elaborato dal Comitato ristretto. Qui noi
avevamo varie possibilità: trasformare il regolamento di giurisdizione da
rimedio preventivo in mezzo di impugnazione come il regolamento di
competenza; enucIeare ambiti nei quali l'effetto sospensivo del regolamento
non si dispiega. Noi abbiamo preferito uniformarci all'indicazione che
proveniva dal disegno di legge presentato dal Governo, incidendo soltanto
sull'effetto sospensivo del regolamento in due modi: sia nel senso che questa
sospensione non è automatica, così come è attualmente, ma deve essere
valutata dal giudice, sia nel senso che questa valutazione deve appartenere al
giudice del giudizio di merito davanti al quale sorge l'istanza preventiva di
giurisdizione.

Quindi, la sospensione si avrà non più automaticamente, ma solo ove il
giudice ritenga manifestamente inammissibile l'istanza o manifestamente
infondata la contestazione sulla giurisdizione.

È stata naturalmente considerata l'alternativa di attribuire questo potere
sospensivo alla Corte di cassazione, ma ci è sembrato che, vuoi per ragioni
attinenti alla politica del diritto che deve privilegiare la competenza del
giudice che ha la cognizione sulla causa, vuoi per evitare inflazioni ulteriori
del carico davanti la Corte di cassazione, vuoi perchè per avere la
sospensione dinanzi alla Corte di cassazione c'è bisogno di un lasso di tempo
maggiore di quello che può essere necessario per la sospensione da parte del
giudice di merito, la soluzione data dal disegno di legge governativo
meritasse un consenso.
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Per ultimo mi consentirete di osservare che non si tratta di sospendere
l'esecutorietà del provvedimento ma il processo, e quindi non avrebbero
valore le ragioni che, pur autorevolmente, in questa sede ci sono state
caldamente avanzate in un incontro informale. In effetti, se il provvedimento
è stato emesso non può essere sospesa l'esecutorietà di esso, bensì il giudizio
conseguente al provvedimento e quindi mi pare che le preoccupazioni
manifestate non abbiano ragion d'essere.

Abbiamo poi introdotto una parte che personalmente considero la più
importante di tutto il testo predisposto dal Comitato ristretto, e che riguarda i
procedimenti cautelari, in questo facendo tesoro di quelle indicazioni che ci
sono venute sia dal progetto dell'Associazione fra gli studiosi del processo
civile, sia dal Consiglio superiore della magistratura, ma in generale
condivise un po' da tutti, cioè introducendo nel codice di procedura civile
per la prima volta una parte generale del procedimento cautelare, in quanto
applicabile a tutti i provvedimenti cautelari.

Sono state eliminate le diversità procedimentali che oggi esistono ad
esempio fra il sequestro che conosce il giudizio di convalida, la denunzia di
nuova opera e di danno temuto che invece prevede un giudizio di conferma,
o addirittura tutto l'articolo 700 che non prevede nulla circa il procedimento
da seguire.

Mi pare che questa sia una parte che meriti un consenso e soprattutto
un'attenta considerazione, perchè in essa abbiamo introdotto alcune novità
ragguardevoli, anzitutto per quanto riguarda la competenza. Infatti, abbiamo
unificato la competenza, donde uno dei due giudici competenti è il giudice
del merito; cioè competenza cautelare e competenza per il merito
appartengono allo stesso giudice, questo sia che il provvedimento cautelare
venga richiesto prima della causa sia, a maggior ragione come avviene oggi,
se venga richiesto nel corso del giudizio. Unica eccezione è quella del
conciliatore che non ha conciliazione cautelare e quindi la causa di
competenza del conciliatore si propone al pretore. Naturalmente restano in
vigore tutte quelle eccezioni che riguardano la pendenza di una lite davanti al
giudice straniero o davanti ad un collegio arbitrale, essendovi in questo caso
il criterio della competenza del giudice di merito.

Per quanto riguarda il procedimento, l'articolo 75 del testo predisposto
dal Comitato ristretto detta un procedimento~tipo che potremmo chiamare
sommario se si guarda la sua struttura. Praticamente questo procedimento è
fatto senza formalità, con le informazioni sommarie o comunque con gli atti
di istruzione indispensabili ritenuti tali dal giudice, e mette capo ad un
provvedimento. Questo procedimento, di regola, si svolge nel contraddittorio
delle parti ma eccezionalmente, quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, si può avere il
provvedimento inaudita altera parte, con la riserva di una successiva
convalida in un'udienza che il giudice stesso deve indicare in un termine non
superiore a 15. giorni. In questa udienza il giudice potrà con ordinanza
confermare, modificare o revocare il provvedimento già emanato.

Avremo un provvedimento negativo, e all'articolo 76, che inserisce
l'articolo 669~septies, abbiamo chiarito che il rigetto non preclude la
riproposizione della domanda.

Con l'articolo 79, aggiuntivo dell'articolo 669~decies, abbiamo chiarito
che, a differenza di quanto accade oggi, il provvedimento cautelare è di
norma modificabile e revocabile. Quindi, decade sia l'articolo 683 del codice
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di procedura civile che quelle norme che determinano la necessità del
passaggio in giudicato del provvedimento di merito per ottenere la revoca
del provvedimento cautelare. Difatti, l'articolo 78, che è dedicato all'ineffica~
cia del provvedimento cautelare, prevede che il provvedimento cautelare
perde ogni sua efficacia anche se, con sentenza non passata in giudicato, è
dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

Ulteriore innovazione, importantissima a mio avviso, è quella che viene
dalla norma, la quale pure è stata introdotta con riserva di esame in
Commissione, che riguarda l'attuazione dei provvedimenti cautelari, l'esecu~
zione di essi. E qui naturalmente, a parte l'esecuzione dei provvedimenti
cautelari aventi ad oggetto un dare od un fare, c'è la grave questione
dell'attuazione dei provvedimenti cautelari aventi ad oggetti somme di
denaro. Noi abbiamo ritenuto che fosse importante applicare le norme, in
quanto compatibili, degli articoli 491 e seguenti, salvo quanto disposto dagli
articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri.

L'ultima innovazione importantissima è quella prevista dall'articolo 82,
che istituisce il reclamo avverso i provvedimenti cautelari. Noi non vogliamo
soltanto un controllo interno al procedimento e quindi la revoca e la
modifica attribuite allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento
cautelare; la garanzia è totale solo se un diverso giudice può controllare
l'operato del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Il reclamo
segue lo schema degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
che si riferiscono ai provvedimenti in camera di consiglio.

Altre innovazioni di minore peso, ma tutte importanti dal punto di vista
della tecnica processuale, riguardano il procedimento di cognizione, il
procedimento di esecuzione e il provvedimento cautelare. In particolare mi
riferisco alla conversione del pignoramento, una norma che riequilibra la
situazione abbastanza squilibrata venutasi a determinare a seguito dell'intro~
duzione del pagamento a rate della somma sostitutiva dei beni pignorati:
secondo una specifica dottrina si introduce una disciplina più rigorosa
rispetto a quella attualmente esistente.

In ultimo, per quanto riguarda la disciplina transitoria abbiamo preferito
accantonare il problema perchè esige un'ulteriore riflessione, in sede di
Commissione, che tenga conto dei dati statistici. Il problema della riuscita di
queste misure urgenti, infatti, è anche ~ e soprattutto, direi ~ il problema

della introduzione di esse su un terreno che sia predisposto a riceverle. Una
inflazione di procedimenti davanti allo stesso giudice non consentirà mai di
iniziare col piede buono l'applicazione di misure urgenti. C'è quindi la
necessità di prevedere una sorta di gestione stralcio dei vecchi procedimenti,
attraverso l'individuazione di sezioni o di giudici appositamente destinati a
smaltire il carico già pendente, in modo da introdurre nuovi procedimenti,
se possiamo chiamarli così, in una situazione per così dire allo stato vergine.
Questo però non ha consentito al comitato di formulare conclusioni
definitive, in mancanza di una precisa indicazione di dati statistici da parte
del Governo, il quale per l'appunto si è riservato di fornirli in Commissione
appena inizierà la discussione del testo.

Credo di avere illustrato, sia pure in maniera rapida e sbrigativa, il nostro
lavoro. Lascio al collega, senatore Lipari, di svolgere ulteriori conclusioni
sulla nostra fatica. Mi auguro che tutti vorranno contribuire ad arricchire e a
migliorare il lavoro svolto dal Comitato ristretto, perchè al più presto si
possano introdurre le misure urgenti auspicate sia dai pratici (giudici ed
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avvocati), sia dai teorici del processo e, a tal proposito, ricordo il notevole
contributo che la scuola processuale civilistica italiana ha fornito, svolgendo
così un ruolo di grande aiuto per la configurazione del testo._

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Acone; la sua illustrazione è stata
esaurientissima. Come ella ha detto, credo che il relatore Lipari abbia da
aggiungere qualcosa rispetto ad alcune norme che fin qui non sono state con~
siderate.

LIPARI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, pochissime
considerazioni di sintesi, dopo quello che, molto lucidamente, ha detto il
collega Acone, per riassumere il lavoro del Comitato ristretto.

Credo che si debba dare atto che il Comitato ristretto, sia pure in un arco
di tempo non breve, ha lavorato bene; bene, perchè ha lavorato su una
materia nella quale per fortuna si è al di fuori delle logiche perverse della
legislazione contrattata e quindi si opera esclusivamente sulla base di
consapevolezze tecniche, sulla base dell'esigenza di realizzare alcuni risultati
pratici che ci sono chiaramente presenti.

Come ha ricordato il collega Acone, abbiamo lavorato in maniera molto
dialettica: da un lato con l'apporto della cultura giuridica in generale, quindi
con i contributi della scienza processual~civilistica; dall'altro anche con la
cultura pratica, che ci è stata fornita dall'esperienza del Consiglio superiore
della magistratura e da altri ambienti particolari (magistrati, consiglio
dell'Ordine, avvocati, eccetera). L'ulteriore lavoro lasciato a questa Commis~
sione è dunque davvero un lavoro di marginali ritocchi, sia per considerare
quelle norme che esplicitamente abbiamo riservato ad un approfondimento
da parte della Commissione, sia eventualmente per alcune migliorie di
carattere tecnico~formale che certamente l'attenzione di più soggetti renderà
possibile ed altamente utile.

Voglio dire comunque che in questo lavoro sarebbe superflua l'indica~
zione di disfunzioni e di distonìe che inevitabilmente finiranno per essere
presenti nel testo di un codice che esca da una novellazione come questa. Di
tali distonie e squilibri siamo perfettamente consapevoli; del resto il lavoro di
un codice è certamente difficile e probabilmente esigerebbe quella
costruzione unitaria che i vecchi teorici sostenevano. Vi sono tuttavia
momenti di crisi del sistema nei quali bisogna fare di necessità virtù.

Il lavoro che presentiamo all'attenzione della Commissione rappresenta
il tentativo che abbiamo fatto di versare il massimo di acqua entro gli alvei
che ci erano stati prefissati. Peraltro ~ ripeto ~ è un lavoro che certamente va

molto al di là delle indicazioni pur significative che ci erano state ~offerte dal
testo del Governo, un lavoro con un consistente ampliamento, come ha
illustrato il senatore Acone.

Direi quindi che ciascuno di noi, nella propria consapevolezza critica,
può accantonare osservazioni specifiche su dettagli che la dottrina non
mancherà poi di approfondire in sede teorica. Nessuno di noi certamente
nega i persistenti squilibri di un risultato normativo che certamente non può
essere tutto tradotto in chiave di sistematicità.

Un altro avvertimento può essere utile all'inizio della discussione in
Commissione. Qualcuno dei membri della Commissione aveva avvertito
l'opportunità di inserire la disciplina del giudice di pace nel testo novellato
del codice di procedura civile. Io ero stato tra coloro che si erano quasi



Senato della Repubblica ~1O~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 550 RESOCONTO STEN. (10 agosto 1989)

istintivamente opposti ad una proposta di questo tipo, consapevoli delle
difficoltà politiche che essa tuttora determina. All'esito del lavoro del
Comitato ristretto dobbiamo riconoscere che insieme abbiamo raggiunto la
consapevolezza che il testo vada approvato ed approvato nel tempo più
sollecito possibile, poichè vi è anche un'attesa da parte degli operatori della
giustizia che esige in qualche modo di essere soddisfatta. Ciò non toglie che
occorre approvare, in un tempo molto prossimo all'approvazione di questo
testo, anche una disciplina del giudice di pace. Vanno superate le difficoltà
politiche che in qualche modo sono legate a questo nuovo istituto,
specialmente per quanto riguarda la tecnica di designazione del giudice di
pace, perchè certamente può costituire un ulteriore meccanismo di
riequilibrio di un sistema che ha bisogno di essere accelerato al massimo.
Anche da questo punto di vista può apparire superflua, e può quindi già
essere dall'inizio accantonata per l'operatività dei lavori della Commissione,
ogni indicazione, che nel corso della discussione si possa offrire, di norme
che, nel momento in cui verrà introdotta la disciplina del giudice di pace,
dovranno necessariamente essere modificate. Di questo il Comitato ristretto
ha avuto piena consapevolezza e dobbiamo quindi in qualche modo
memorizzarlo come una necessità operativa che dovrà essere realizzata.
Tuttavia, è in ciascuno di noi la certezza che non saranno gravi gli
aggiustamenti che dovranno essere operati nel momento in cui la nuova
disciplina dovesse entrare a regime.

La terza considerazione che in qualche modo ci deve accompagnare, e
che è stata accennata anche dal collega Acone, è legata alla disciplina dei
provvedimenti transitori. Dobbiamo renderci conto che bisogna in qualche
modo ammorbidire le speranze che la classe forense o gli stessi operatori
pratici della giustizia possano affidarsi all'entrata in vigore di questa
disciplina come a una sorta di toccasana dei mali della giustizia civile. Siamo
perfettamente consapevoli che prima che il sistema si pareggi bisognerà in
qualche modo intervenire con meccanismi che non operino soltanto sul
versante del processo, ma che operino sul versante dei rapporti di diritto
sostanziale, perchè se non saremo capaci di determinare un Jipo di
meccanismo di disincentivazione dei conflitti nella pratica, il quadro
complessivo del sistema, che anno per anno determina più cause di nuova
emissione di quante non siano quelle che vengono sistematicamente decise,
rimarrà un dato patologico che difficilmente potrà essere neutralizzato
soltanto con meccanismi di questo genere. Certamente le norme di
attuazione, e quindi le norme transitorie, potranno agevolare o aggravare il
meccanismo, e per questo il Comitato ristretto ha preferito non entrare nel
merito delle indicazioni; la norma al proposito scritta in questo testo è norma
tutta da condividere, ma del tutto insufficiente perchè ha necessità di essere
integrata con un sistema diverso che dovrà in qualche modo determinare
alcune scelte che potranno consistere o nell'individuazione di una sorta di
due processi paralleli (quelli del vecchio sistema che procedono con le
vecchie regole, e quelli del nuovo sistema, che procedono con le nuove,
salvo progressivi aggiustamenti quantitativi anno per anno), oppure di un
meccanismo che possa in qualche modo disincentivare la prosecuzione dei
vecchi giudizi o rendere necessario un passaggio attraverso particolari
«forche caudine» per la riassunzione dei giudizi o per una più agevole
composizione di quelli già in atto. Sono tutte soluzioni che diper sè non
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attenevano esclusivamente a un discorso tecnico come quello che ha
caratterizzato il dibattito in sede di Comitato ristretto e che quindi è
opportuno prendere in considerazione in una dialettica molto più operativa
con il Governo.

In questa chiave allora si avverte tutta l'importanza di quel riferimento
all'unica norma di diritto sostanziale che noi per il momento abbiamo
introdotto, e cioè la norma dell'articolo 1, che modifica il testo dell'articolo
1284 del codice civile: la norma cioè che modifica il tasso degli interessi
legali per quanto riguarda l'effetto legato all'inadempimento, alla mora.
Questa mi sembra che sia una norma di grande importanza, che io avevo
segnalato nella relazione introduttiva al dibattito in Commissione e mi
sembra certamente decisiva perchè oggi siamo in una realtà nella quale il
debitore inadempiente ha tutta la convenienza a svolgere il processo; infatti,
quale che sia la forma di investimento che realizza del denaro che non ha
versato al creditore legittimo, il suo rendimento sarà sempre più alto della
somma che all'esito di un giudizio durato anni dovrà versare per effetto della
condanna agli interessi.

Avevamo avuto all'inizio qualche dubbio nel timore che uma modifica
dell'articolo 1284 del codice civile potesse determinare effetti riflessi sul
sistema economico. Il Presidente ha opportunamente interpellato a questo
riguardo il Governatore della Banca d'Italia, che ci ha fornito un parere non
voglio dire anodino, ma comunque tale da farci capire che non c'era un
effetto che potesse in qualche modo compromettere l'equilibrio complessivo
del sistema economico. Abbiamo ritenuto per il momento, salvo diversifica-
zioni che possono emergere da proposte emendative nel corso del dibattito
in Commissione, che la misura dellO per cento possa essere una misura che,
allo stato della realtà economica, risulta ragionevole, in quanto certamente
inferiore al tasso di interesse di sofisticati investitori, ma certamente
superiore al tasso di interesse del cittadino medio, quello cioè che ha capitali
non particolarmente vistosi, e quindi meccanismi di investimento non
particolarmente sofisticati. Il che comunque lascia intendere che, nel
momento in cui noi abbiamo innescato la messa in crisi di questa
<<norma-tabù» dell'articolo 1284, che non risultava modificata dagli anni '40,
abbiamo sostanzialmente avviato un meccanismo che può, attraverso una
procedura legislativa molto agile e molto breve, consentire, semmai in
prosieguo, anche ulteriori processi di adeguamento.

In questo quadro io credo quindi di poter dire che il testo che noi
sottoponiamo alla Commissione, all'esito del lavoro approfondito, serio,
tecnicamente molto attento del Comitato ristretto, sia un buon lavoro,
consapevole dei suoi limiti, ma anche consapevole dei risultati positivi che
ha potuto conseguire. Se tutti siamo animati dallo stesso spirito si potrà
arrivare, alla ripresa dei lavori, ad una rapida approvazione del provvedimen-
to, con tutte le consapevolezze tecniche necessarie, in modo da offrire
all'altro ramo del Parlamento la possibilità di un'approvazione quasi
immediata, quasi scontata, posto che in questo caso rimaniamo fuori da
quella logica perversa della legge contrattata, in cui gli interessi particolari
cercano poi luoghi di minore resistenza, ed operiamo in uno di quei territori,
per così dire «puri», in cui il dibattito è stato amplissimo e ciascuno ha potuto
dire la sua in termini di grande consapevolezza. Credo che più di quello che
si è fatto, ragionevolmente non era possibile fare. .
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PRESIDENTE. Vorrei ringraziare vivamente i relatori per l'illustrazione
del testo del Comitato ristretto, che è stato elaborato in modo approfondito,
durante numerosissime sedute. Vorrei anche ricordare in questa occasione
l'aiuto che ci è stato fornito dai funzionari dei Ministeri, nella persona
suprattutto dei magistrati, dottor Manzo e dottor Capponi.

Mi riallaccio alle considerazioni finali del senatore Lipari, dicendo che a
mio avviso l'iter successivo dovrebbe essere sufficientemente rapido e quindi
alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, potremo procedere ad un
sollecito esame degli articoli.

P~oichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Conslgltere parlamentare prepoçto all'UffIcio centrale e dei re'ocontl stenografIcI

DOTI ETTORE LAURENZANO


