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I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche al regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente gli atti
esecutivi sopra beni di Stati esteri in Italia» (1461)
(SeguIto della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifiche al regio decreto~legge 30 agosto 1925,
n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926,
n. 1263, concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri in
Italia» .

Riprendiamo la discussione del provvedimento rinviata nella seduta
del 21 giugno.

BAUSI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei
sottoporre all'attenzione della Commissione, ad integrazione della
relazione svolta nella seduta del 21 giugno scorso, alcune ulteriori rifles~
sioni.

Ricordo ai colleghi che l'argomento in discussione riguarda la
possibilità da parte di un cittadino italiano, ereditare nei confronti di
uno Stato estero, di esercitare un diritto di rivalsa sui beni di
quest'ultimo esistenti in Italia. Ebbene, il disegno di legge presentato
dal Governo prevede che il ereditare non possa, in nessun caso,
procedere a misure cautelari o ad atti esecutivi su beni spettanti ad uno
Stato estero senza la previa autorizzazione del Ministro di grazia e
giustizia e fin qui non vi sono problemi.

Il problema nasce dopo, nel senso che, essendo prevedibile anche
una risposta negativa da parte del Governo sulla possibilità di eseguire
sui beni suddetti, si stabilisce anche una sorta di ristoro nei confronti di
colui che ha subito un danno a causa del diniego di carattere
amministrativo, che prescinde da ogni qualsiasi forma di corrèsponsabi~
lità da parte del danneggiato. A tal fine, l'articolo 4 del disegno di legge
prevede, a favore del cittadino che ha ragioni di credito che non
possono essere soddisfatte sui beni di uno Stato estero esistente in Italia,
un indennizzo che lo Stato italiano è pronto a corrispondere a titolo di
ristoro del danno subito. Il successivo articolo 5, però, precisa che:
«L'indennizzo di cui all'articolo 4 non può essere concesso se la parte
non ha notificato l'atto introduttivo del giudizio di merito anche
all'Amministrazione dello Stato italiano, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri, affinchè sia posta in grado di svolgere la propria
difesa anche con riguardo al rapporto dedotto in giudizio»; il che ci
pone in una condizione che mi sembra abbastanza singolare. In
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sostanza, infatti, colui che è credito re nei confronti di uno Stato
straniero, per veder riconosciuto questo suo diritto, deve citare anche lo
Stato italiano; ma ~ ed è questa la domanda che mi pongo e pongo ~ a

che titolo? Si tratta cioè ~ a mio avviso ~ di un elemento del tutto

estraneo rispetto al cittadino che è l'attore del procedimento.

GALLO. L'articolo 5 stabilisce una condizione di procedibilità.

BAUSI, relatore alla Commissione. Sì, però, una condizione di
procedibilità comporta sempre il presupposto logico che colui che
viene chiamato,in qualche modo, abbia un minimo di titolo per essere
una delle parti nei cui confronti la sentenza arriverà a far stato.

CORRENTI. È obbligato in via di regresso.

PRESIDENTE. La questione non è così semplice. Lo Stato italiano
non è obbligato in via di regresso perchè l'indennizzo concesso alla
parte procedente non è in relazione a quella che è la condanna nel
merito, bensì al fatto che lo Stato italiano impedisce di eseguire nei
confronti dei beni di uno Stato straniero e quindi è da valutare. Faccio
un esempio: se il bene straniero su cui viene impedito di agire vale 100
milioni, l'indennizzo dello Stato italiano non corrisponderà a tale cifra,
ma sarà commisurato al danno che subisce colui che è munito di un
titolo esecutivo in quanto non può sottoporre ad esecuzione il bene.

Pertanto, la partecipazione dello Stato italiano al giudizio di merito,
anche per far valere le proprie ragioni contro la domanda, io
francamente non la giustifico. Esso ha esclusivamente, semmai, un
interesse a che il giudizio si svolga regolarmente in relazione all'ipotesi
residuale, che però non è in relazione alla condanna, ma a quella che è
la situazione di fatto, nel momento della esecuzione, sotto il profilo di
un indennizzo.

BAUSI, relatore alla Commissione. Vorrei riassumere il problema
con parole diverse. Esiste il creditore che si vanta tale nei confronti di
uno Stato straniero. Cosa deve fare? Citare lo Stato straniero per avere
una condanna a proprio favore per la propria ragione di credito, un
normale giudizio di responsabilità con conseguente sentenza. Ottenuta
questa sentenza bisogna eseguirla su un bene straniero in Italia e a
questo punto deve intervenire un giudizio di carattere amministrativo
perchè collide con un comportamento della pubblica amministrazione
come tale. Se ci sono interessi dello Stato ci può essere una opposizione
contro la pronuncia con decreto del Ministero di grazia e giustizia ad
eseguire la sentenza sul bene straniero, allora in questo caso può
subentrare la responsabilità dello Stato italiano che però è valida nei
limiti dell'articolo 4, cioè del valore dei beni, tenendo conto della
natura del credito e di ogni altra circostanza pertinente.

La domanda che inizialmente ponevo è questa. Lo Stato italiano
nella prima fase di giudizio cosa ci sta a fare se non per una generica
sicurezza, essendo presente anche lo Stato estero? Questa stessa
sicurezza non potrebbe darla la presenza del pubblico ministero? In
fondo il pubblico ministero è un rappresntante diverso dalla parte
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direttamente interessata e offre certamente una garanzia di fronte alla
presenza dello Stato straniero. Mi domando se non sia più semplice per
il cittadino non avere la responsabilità di citare oltre lo Stato straniero
anche quèllo italiano per il giudizio e se non sia sufficiente la presenza
del pubblico ministero ai sensi degli articoli 70 e seguenti del codice di
procedura civile. Con questo faciliteremmo per il cittadino il compito di
carattere procedurale.

C'è poi una sorta di procedimento amministrativo per consentire o
meno l'esecuzione sui beni esteri e, nel caso che non venga consentita,
un giudizio tra il cittadino e lo Stato che sarà chiamato a rispondere per
l'indennizzo.

Sulla base di queste ulteriori osservazioni sottoporrò all'attenzione
della Commissione alcuni emendamenti.

Innanzitutto suggerisco di premettere all'articolo 1 un articolo in
forza del quale nei giudizi promossi dai cittadini italiani volti a
conseguire sentenze di accertamento o condanna per ragioni di credito
a qualsiasi titolo nei confronti di Stati esteri, deve intervenire il
pubblico ministero ai sensi degli articoli 70 e seguenti del codice di rito
civile. All'articolo 1, propongo una modifica soltanto di carattere
tecnico~formale che formalizzerò, mentre all'articolo 4 propongo la
soppressione delle parole «in favore della quale è stata pronunciata dal
giudice italiano sentenza passata in giudicato». Altresi ritengo opportu~
no sostituire l'articolo 5 prevedendo, in un unico comma, che se il titolo
esecutivo è costituito da uno degli atti di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo
474 del codice di procedura civile e lo Stato estero propone opposizione
all'esecuzione o agli atti esecutivi, la parte procedente, al fine di
ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 4, deve chiamare in causa
l'amministrazione dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 106 del
codice civile. Infine propongo la soppressione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bausi per la integrazione della
relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Mi pare che per rispondere al quesito testè mosso dal
relatore si debba tener conto del disegno di legge nel suo complesso. Al
riguardo il quesito può essere risolto facendo richiamo al trattamento di
reciprocità che deve esistere tra lo Stato italiano e lo Stato straniero nei
confronti del quale si procede su immobili al fine di realizzare un
provento. Dare conoscenza preventiva sia del giudizio di merito che del
procedimento esecutivo a mio avviso dipende dal fatto che vi è questa
reciprocità e quindi così come avverrebbe in altre legislazioni o
giurisdizioni straniere si recepisce questo stesso principio in Italia al
fine di rispettare la parità di trattamento.

Questo vale anche per l'esecuzione perchè, visto che verrebbe a
rispondere lo Stato italiano per i debiti non contratti dallo Stato stesso
ma da uno Stato straniero in favore di un cittadino italiano, in tale caso
è necessario che lo Stato italiano abbia conoscenza ab imis del
procedimento al fine di poter eventualmente adottare provvedimenti
nel quadro di quella reciprocità di diritti e di oneri esistenti. Con molta
probabilità questa dovrebbe essere la ratio della normativa al nostro
esame.
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CORRENTI. La spiegazione di questa necessaria evocazione In
giudizio anche dello Stato italiano, cioè la notificazione dell'atto
introduttivo del giudizio di merito, secondo me ha una ragione d'essere
in quanto lo Stato straniero potrebbe non tutelarsi affatto in sede
giudizi aria perchè non ha un interesse concreto, perchè non ne ha la
volontà, comunque assume un atteggiamento di iattanza perchè sa che
in fase esecutiva non ha niente da temere. Già in sede di merito ci può
essere l'interesse da parte dello Stato italiano circa l'esito del giudizio di
merito sapendo che in sede esecutiva sarà obbligato in riferimento al
valore di quei beni che dichiarerà impignorabili.

Il problema è che lo Stato potrebbe avere interesse fin dall'inizio
nell'opporsi ad una richiesta totalmente o parzialmente infondata
perchè in sede esecutiva potrà essere chiamato a rispondere. Sotto
questo profilo lo Stato deve essere posto in condizione di valutare se
essere parte in quel giudizio attraverso i normali meccanismi, cioè
attraverso una notifica da parte del cittadino all'Avvocatura dello Stato
che compirà questo giudizio preventivo e deciderà se costituirsi o meno
in giudizio.

Il relatore ha avvertito questa esigenza e ha formulato una
soluzione alternativa attraverso l'intervento del pubblico ministero
anzichè dell'Avvocatura dello Stato come normalmente dovrebbe
avvenire. Personalmente non credo che sia questo lo strumento più
opportuno perchè il pubblico ministero rappresenta l'interesse dello
Stato in giudizi civili con riferimento indispensabile, comunque per
diritti suscettibili di particolare tutela come ad esempio nel caso di un
divorzio quando ci sono minorenni.

Non mi sembra che in questo caso, dove sono dedotte in giudizio
situazioni relative a diritti soggettivi disponibili, rapporti creditori, la
figura del pubblico ministero sia particolarmente indicata.

Pertanto, sono perplesso sulla proposta di emendamento del
relatore che intenderebbe premettere un articolo prima dell'articolo 1
che tenderebbe a far intervenire in questi giudizi il pubblico ministero
ai sensi degli articoli 70 e seguenti del codice di procedura civile.

GALLO. Signor presidente, io concordo, in linea di principio, con
quanto osservato dal senatore Correnti. Vorrei soltanto osservare che
non mi pare si possa parlare di responsabilità di regresso dello Stato
italiano perchè questi sarebbe chiamato a rispondere subordinatameryté
ad un atto a lui imputabile, ossia il diniego dell'autorizzazione da parte
del Ministro di grazia e giustizia. Questo fa sì che non si tratti di
un'azione di regresso, ma di un'azione rivolta, in presenza di un
mancato adempimento di uno Stato estero, ad ottenere un indennizzo
da parte dello Stato italiano, di cui un organo, che lo rappresenta a
questi fini, non ha posto in essere un determinato atto, quello dell'auto~
nzzaZlOne.

Per quanto riguarda poi l'alternativa proposta dal senatore Bausi,
direi che occorre tener presente che il pubblico ministero interviene
nell'interesse della legge; la ratio dell'articolo S, sulla base di tutte le
considerazioni precedentemente svolte e dal senatore Filetti e dal
senatore Correnti, è quella di consentire allo Stato italiano di essere
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presente come parte. Sarà un garantirsi con una buona dose di
presbitismo, però, è sempre una cautela che lo Stato italiano pone in
essere.

PRESIDENTE. Io vorrei richiamare anzitutto quella che è la
struttura del disegno di legge al nostro esame, che all'articolo 1 recita:
«In nessun caso si può procedere a misure cautelari o ad atti esecutivi
su beni spettanti ad uno Stato estero, senza la previa autorizzazione del
Ministro di grazia e giustizia...». L'intervento dello Stato italiano, quindi,
è previsto solo al fine di concedere o meno, in relazione anche a quelle
che sono le condizioni di reciprocità che intercorrono tra gli Stati,
l'autorizzazione all'esecuzione sui beni non indisponibili dello Stato
estero esistenti in Italia. Nel caso in cui tale autorizzazione venga
negata, il successivo articolo 4 stabilisce che Io Stato italiano è tenuto ad
un indennizzo, il quale viene determinato nei limiti del valore dei beni
su cui non ha consentito l'esecuzione, tenendo conto della natura del
credito e di ogni altra circostanza pertinente.

A me pare allora che la norma, contenuta nell'articolo 5, che
presuppone un vero e proprio litisconsorzio necessario, sia in sostanza
mal formulata. Infatti, non vedo quale difesa Io Stato italiano possa
svolgere nei confronti di un rapporto dedotto in giudizio che riguarda
una controversia tra un cittadino italiano ed uno Stato estero.
Eventualmente, si potrebbe far obbligo al procedente di avvertire Io
Stato italiano dell'esistenza della controversia, non però perchè questi
possa far valere una propria difesa, ma perchè possa intervenire ad
adiuvandum e questo anche per la ragione che faceva valere il senatore
Gallo e cioè che Io Stato italiano non è tenuto a corrispondere
l'indennizzo in relazione a quello che è il quantum della condanna,
bensi in relazione al valore di quei beni sui quali non consente
l'esecuzione. L'interesse dello Stato dunque è che il giudizio si svolga
regolarmente ed allora a me sembra che la proposta avanzata dal
relatore di prevedere la necessaria presenza nel giudizio del pubblico
ministero, al fine di assicurare che esso si svolga con tutti i crismi,
potrebbe essere sufficiente, anche perchè l'obbligazione dello Stato
italiano discende soltanto da un suo atto volitivo, compiuto in sede
preventiva all'esecuzione, che comporta esclusivamente una sua
eventuale responsabilità sussidiaria in relazione al valore dei beni su cui
ha impedito l'esecuzione.

In sostanza, non vedo il motivo per cui lo Stato italiano debba
partecipare al giudizio per poter svolgere la propria difesa, visto che il
rapporto intercorre tra altri soggetti.

BATTELLO. A mio avviso, signor Presidente, un mInImO di
riflessione su questo provvedimento è necessario, tenuto conto anche
del fatto che lo stesso Governo ha modificato il suo orientamento al
riguardo, proponendo, all'inizio dell'attuale legislatura, un disegno di
legge profondamente diverso da quello presentato nella precedente.
Quello oggi al nostro esame, infatti, è un provvedimento più restrittivo,
nel senso cioè che limita, rispetto al disegno di legge proposto nella IX
legislatura, il diritto del cittadino a soddisfarsi sui beni di uno Stato stra~
niero.
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Orbene, occorre chiedersi perchè il Governo ntIene necessario
disciplinare questa materia, rispetto alla quale, dopo l'intervento della
Corte costituzionale sul testo del regio decreto~legge del 1925, pareva
non vi fossero più problemi. È evidente che il provvedimento del 1925,
laddove escludeva ogni possibilità di ricorrere, sia in via giudiziaria che
in via amministrativa, contro il provvedimento governativo che negava
l'autorizzazione, era inaccettabile. Una volta però che la Corte ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo
1 del regio decreto~legge, perchè si sente oggi la necessità di un
intervento legislativo che ridisciplini la materia?

Ebbene, tale necessità la si evince dalla relazione che accompagna
il disegno di legge, la quale merita d'essere approfondita. Infatti, nulla
cambia per quanto riguarda la reciprocità perchè, allora come oggi, se
questo provvedimento diventa legge, in presenza di reciprocità non si
può procedere ad atti esecutivi, o più in generale cautelari nei confronti
di beni spettanti a Stati esteri. Allora, se resta tutto come prima è
evidente che se si approva il disegno di legge abbiamo fatto
un'operazione inutile.

BAUSI, relatore alla Commissione. Abbiamo introdotto l'indennizzo.

BATTELLO. In vista della clausola di reciprocità si introduce il
diritto all'indennizzo, però questo diritto lo si subordina a quella
condizione processuale per quel che riguarda il giudizio di merito che
in pratica aggrava di molto la posizione del cittadino che intende
procedere all'esecuzione su un bene di uno Stato straniero. Questo
perchè nel momento in cui devo fare una causa per vedere riconosciuto
il mio diritto deve esistere una reciprocità con lo Stato estero che ha
rilievo in quanto nel momento in cui bisogna eseguire un titolo scattano
le convenzioni internazionali che vietano di dare l'esecuzione stessa.

Invece, questo disegno di legge fa retroagire questa condizione al
momento di instaurare un giudizio di merito, il che è una situazione di
notevole appesantimento; non solo, introduce anche una discriminazio~
ne tra un titolo che si ottiene in Italia e uno che si ottiene all'estero.

Altra cosa che andrebbe maggiormente chiarita è perchè si
introduce al comma 1 dell'articolo 3 una formulazione secondo la quale
il Governo deve riferirsi a criteri particolari per autorizzare o meno
l'esecuzione al di là della clausola di reciprocità. Vorrei sapere quali
possono essere questi altri criteri.

La relazione dice che è difficile conoscere gli elenchi che
chiariscono le clausole di reciprocità esistenti, per cui si propone di
considerare queste condizioni di reciprocità come uno degli elementi.
Ma la reciprocità o esiste o non esiste mentre la formulazione che ci si
chiede di approvare non è del tutto chiara inserendo al primo comma
dell'articolo 3 la parola «anche».

GALLO. Ci può essere anche l'esigenza di buoni rapporti con lo
Stato estero o con l'organizzazione internazionale interessata. È scritto
nella relazione.
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BATTELLO. Ammettendo che sia casi, allora si innova rispetto alla
normativa del 1925, regio~decreto n. 1621, dove si ammetteva soltanto
la condizione di reciprocità.

Inoltre esiste un problema di terminologia. All'articolo 1 si parla di
beni spettanti ad uno Stato estero, mentre all'articolo 4 si parla di beni
dello Stato estero. Si può trattare della stessa cosa, ma i diritti reali sui
beni altrui hanno così rilevanza?

Inoltre come evidenziava il collega Gallo, all'articolo 4 si parla di
beni dello Stato estero non destinati immediatamente ad una funzione
istituzionale. Sembrerebbe di capire che si può procedere ad atti
esecutivi o cautelari su beni che non hanno una funzione istituzionale;
ma quali sono i criteri?

GALLO. Ripeto se manca la condizione di reciprocità ci possono
essere esigenze di mantenimento di buoni rapporti internazionali.

BATTELLO. In ogni caso la questione non trova spiegazione
normativa chiara e univoca.

Ho l'impressione che sia giusto proseguire nei nostri lavori e
approvare il provvedimento, previa un approfondimento che deve
essere esperito sui punti che ho evidenziato.

ACONE. Effettivamente siamo di fronte ad un provvedimento molto
innovativo rispetto alla legge del 1926. Il punto centrale è la traslazione
dell'obbligo dallo Stato straniero a quello italiano, quasi una polizza
assicurativa del creditore nel caso di un diniego di autorizzazione ad
eseguire. Su questo mi sembra che poggi il primo comma dell'articolo 5
che stasera è stato abbastanza criticato.

Dobbiamo compiere una riflessione in ordine alla formulazione
dell'obbligo per lo Stato estero e della condanna come presupposto
dell'azione non solo esecutiva nei confronti dello Stato estero ma anche
come presupposto dell'azione di indennizzo nei confronti dello Stato
italiano.

Penso a vicende molto recenti accadute anche nel nostro Paese che
hanno interessato Stati esteri inadempienti rispetto ad obbligazioni
contrattuali con grosse società e imprenditori italiani che un domani
potrebbero trovarsi nelle condizioni previste da questa disciplina.

Ebbene, io ritengo che lo Stato italiano, se è tenuto, ovviamente nel
caso in cui ne ricorrano le condizioni, ad erogare l'indennizzo, abbia
tutto l'interesse a costituirsi nel giudizio di cognizione perchè è in quel
momento che avviene la formazione dell'obbligo, che è rilevante nei
suoi confronti. Pertanto, non credo che la questione possa essere
liquidata sulla scorta delle categorie ordinarie di garanzia o di
intervento nel processo, perchè questo disegno di legge contiene una
novità ben corposa, vale a dire la possibilità per lo Stato italiano di far
valere, a seguito del diniego dell'autorizzazione del Ministro di grazia e
giustizia, fatti che può addurre soltanto partecipando al giudizio di
cognizione; quindi ritengo che sia una garanzia doverosa la partecipa~
zione dello Stato italiano a tale giudizio. Mi pare dunque che non vi sia
da scandalizzarsi per tale previsione, proprio perchè io concepisco ~

ma, ripeto, questo è un punto su cui occorre fare una riflessione ~
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questa come una disciplina di garanzia per il ereditare e non per lo
Stato estero.

È un provvedimento voluto dal ceto ereditario italiano, che sempre
più ha rapporti internazionali con Stati stranieri sul piano imprendito~
riale. È una legge di lobby, non una legge che nasce da esigenze
processuali, perchè queste ultime sono venute a mancare, una volta che
la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'ultimo
comma dell'articolo 1 del regio decreto del 1925.

Quindi bisogna che stiamo molto attenti nel definire le ipotesi di
responsabilità dello Stato italiano perchè, se decampiamo da quelle che
sono le garanzie minime che bisogna riconoscergli, autorizziamo azioni
selvagge a seguito di giudizi che vengono simulatamente o quanto meno
malamente instaurati e peggio ancora condotti, talvolta anche con
connivenza di Stati esteri piuttosto spregiudicati.

Questo ~ a mio avviso ~ è il cuore del problema, per cui non

possiamo rinunciare alla garanzia della partecipazione necessaria nel
giudizio di cognizione. Ritengo, a tale proposito, che il comma 1
dell'articolo 5 rappresenti il livello minimo di tutela che si poteva
pretendere, nel momento in cui si affermava il principio della
responsabilizzazione dello Stato italiano. Sono quindi favorevolissimo
alla formulazione di tale comma, che ~ ripeto ~ contiene una norma di
salvaguardia doverosa.

Per quanto riguarda poi il comma 2 dell'articolo 3 che recita:
«Avverso il decreto di cui al comma 1 possono essere esperiti gli
ordinari rimedi giurisdizionali nelle forme e nei termini previsti dalla
legge», a mio giudizio, si tratta di una norma che un legislatore serio o
non scrive oppure, se lo fa, deve precisare quali sono i rimedi, quali le
forme e i termini previsti dalla legge, altrimenti inserisce una norma
assolutamente inutile, superflua e forse dannosa. Io non capisco perchè
dobbiamo rinunciare, come legislatori, in questa sede, a stabilire le
modalità di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento di
diniego del Ministro, anche perchè poi questa impugnativa, ai sensi del
successivo articolo 7, ha un effetto sospensivo che ~ badate ~ non è
discrezionale bensì automatico.

Per tutti questi motivi, quindi, credo sia necessario un ulteriore
approfondimento del provvedimento al nostro esame. Come pure vorrei
capire la ratio del comma 2 dell'articolo 5, il quale sancisce per gli atti
previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 474 del codice di procedure civile,
ossia per i titoli stragiudiziali, un trattamento differenziato non rispetto
alla partecipazione al giudizio, che non c'è, ma alla possibilità per lo
Stato italiano di proporre rimedi impugnatori avverso tali titoli. Se,
infatti, si riconosce allo Stato italiano la possibilità di partecipare, in
litisconsorzio, al giudizio ordinario di cognizione, non si capisce perchè
poi non gli si riconosce la possibilità di condurre quello stesso giudizio
ordinario di cognizione aI10rchè l'esecuzione è incoata con un titolo
stragiudiziale.

A mio avviso si registra una disparità di trattamento notevole
rispetto a quanto previsto dal primo e dal secondo comma e quindi
anche per i titoli a formazione stragiudiziale si deve riconoscere allo
Stato italiano, attraverso i rimedi impugnatori ed oppositori previsti dal
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nostro ordinamento, quella stessa possibilità di difesa che gli viene
attribuita ex ante nel giudizio di merito rispetto ai titoli giudiziali.

Queste sono alcune notazioni che sottopongo all'attenzione dei
colleghi al fine di arrivare insieme ad una migliore e più precisa
formulazione del testo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

BAUSI, relatore alla Commissione. Le argomentazioni addotte dal
senatore Acone sono talmente convincenti che mi domando se
addirittura non occorra scegliere l'ipotesi che lo Stato italiano sia
presente come parte fin dal momento iniziale di accertamento della
ragione di credito. In questo caso, però a mio giudizio, ciò va inserito
come premessa, infatti, è opportuno che il cittadino comune, il quale
vanta una ragione di credito nei confronti di uno Stato estero, sappia chi
deve citare ed allora l'articolo 1 deve indicare espressamente quali sono
le parti in causa, vale a dire: lo Stato straniero, il cittadino danneggiato e
lo Stato italiano. Al riguardo, debbo riconoscere che le osservazioni
fatte dal senatore Acone sono fortemente suggestive perchè, in effetti,
può darsi che la ratio dell'articolo 1 sia da ricercarsi proprio in ragione
di una certa diffidenza rispetto ad eventuali collusioni tra lo Stato
straniero e il cittadino italiano.

Quindi a mio giudizio bisogna riflettere su questa osservazione del
senatore Acone perchè potrebbe essere opportuno indicare fin dall'inizio
che le parti sono il cittadino, Io Stato italiano e Io Stato estero.

Il senatore Acone ha fatto anche altre osservazioni, mentre per quel
che riguarda le osservazioni del senatore Battello mi pare che si possa
tranquillamente considerare che tra i vari momenti è decisivo quello
dell'autorizzazione all'indennizzo da parte dello Stato italiano a favore del
cittadino italiano danneggiato dal rapporto di carattere internazionale
che inibisce la possibilità di agire sui beni dello Stato straniero. Mi pare
che questo sia il vero nodo rispetto alla legge del 1925 e forse anche
rispetto alla precedente dizione del 1985 dello stesso provvedimento.

Mi pare tuttavia che non si possa non considerare che quando si
arriva alla fase esecutiva ~ quale che sia il momento che costituisce il

titolo esecutivo, sia il momento giudiziario o il momento di carattere
contrattuale ~ sia già intervenuta una presenza dello Stato italiano per

negare o autorizzare l'esecuzione. Quindi, dover riproporre nuovamen~
te la possibilità di impugnativa, anche in fase esecutiva, del motivo per il
quale si procede ~ non più per il rispetto di norme internazionali ma di
norme interne ~ mi pare superfluo perchè è già nell'ordinamento.

Pertanto, in conclusione, riterrei di poter accedere alle indicazioni
pervenute fino a questo momento e cioè di prevedere fin dall'inizio
l'intervento dello Stato italiano. Inoltre gli emendamenti che mi sono
permesso di sottoporre alla Commissione credo che meritino di essere
rivisti insieme per valutare quali di essi siano compatibili con le
indicazioni che fino a questo momento sono venute dalla Commissione.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anzitutto
devo informare la Commissione che, in sede di Commissione bilancio, il
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Presidente, non attenendosi ai compiti specifici di quella Commissione
ma per collaborare con la Commissione giustizia, aveva prospettato
l'esigenza di conoscere se questo tipo di autorizzazione previsto dalla
legge italiana per le azioni esecutive nei confronti di beni di Stati esteri
esista anche in Paesi di ordinamento diverso dal nostro. Per rispondere
a tale domanda il Ministero della giustizia sta facendo un'indagine che è
un po' complicata perchè si devono approfondire le norme di molti
ordinamenti stranieri, soprattutto quelli anglosassoni; però, se il
Presidente ritiene di procedere oltre nel dibattito, anche perchè questa
esigenza non è stata prospettata da nessuno dei senatori intervenuti,
entro subito nel merito del provvedimento.

La ratio generale di questa legge, cioè l'esigenza di sottoporre ad
autorizzazione le azioni esecutive nei confronti dello Stato estero, non è
limitata alla condizione di reciprocità, ma, come hanno già rilevato
alcuni senatori intervenuti, è volta a rispondere a tutte le possibili
esigenze che si possano prospettare in futuro e in generale all'esigenza
di mantenere buoni rapporti con tutti gli Stati esteri. Il primo comma
dell'articolo 3 dispone che il Ministero di grazia e giustizia debba tenere
conto anche della sussistenza delle condizioni di reciprocità. Credo che
questo punto sia chiaro e rappresenti l'innovazione di questo disegno di
legge rispetto alla norma precedente, così come poi è stata modificata
dalla Corte costituzionale.

In questa sede sono state avanzate alcune osservazioni per quanto
riguarda la natura dell'obbligazione del Governo nel caso in cui neghi
l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4: se il Governo è obbligato in via
di regresso, se si tratta di una traslazione dell'obbligo, se l'obbligazione
nasce dal diniego della concessione, e ancora se alla base della norma vi
sono esigenze di logica processuale, ovvero esigenze di tutela di
determinati interessi. Ritengo che inevitabilmente l'obbligo del Gover~
no nasce quando il Governo stesso nega l'autorizzazione, ma certamente
nasce anche dall'accertamento del credito ove il credito venga
accertato in un giudizio di cognizione.

Quindi, non vi è litisconsorzio necessario, che si ha soltànto quando
una sentenza non può essere pronunciata se non nei confronti di più
soggetti e di più parti; al contrario in base al progetto in esame possiamo
avere de plano l'ipotesi del soggetto creditore di uno Stato estero che
é,lgisce nei confronti di tale Stato senza citare quello italiano, e ottiene
una sentenza, di condanna, se successivamente ottiene l'autorizzazione
procede esecutivamente nei confronti dello stato straniero; se non la
ottiene non succede più niente.

Quindi non vi è più litisconsorzio necessario, ma soltanto un onere
per colui che agisce. Certamente, comunque lo si voglia qualificare in
termini dottrinali, vi è alla base l'interesse del Governo a costituirsi nel
processo di cognizione antecedente a quello di esecuzione per evitare la
propria responsabilità quando, dopo la condanna, nega l'autorizzazione
all'esecuzione. Su questo punto, credo, siamo tutti d'accordo.

Allora, il problema pratico più importante è quello avanzato dal
relatore, cioè quello di un eccessivo appesantimento della posizione del
ereditare, il quale, quando si trova ad essere creditore di un qualsiasi
altro soggetto o dello stesso Stato italiano, può limitarsi a citare il
debitore, mentre invece, quando è ereditare di uno stato straniero per la



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 90° RESOCONTOSTEN. (18 luglio 1990)

sostanziale soddisfazione del suo diritto oltre al debitore deve citare
anche lo Stato italiano. Il relatore prima ha proposto che Io Stato
italiano venga garantito attraverso un intervento obbligatorio nel
processo, tramite il pubblico ministero, successivamente prospetta
l'ipotesi che si preveda un litisconsorzio necessario in modo che Io
Stato italiano intervenga, non solo a tutelare il proprio interesse
eventualmente esposto in giudizio, ma anche per assicurare la
correttezza del rapporto e altro.

In relazione alla proposta dell'intervento del pubblico ministero in
sostituzione dell'onere di citazione dello Stato italiano, debbo osservare
che nel nostro sistema processuale il pubblico ministero interviene
quando nel processo è coinvolto un interesse superiore rispetto a quelli
dedotti dalle parti. Pertanto la proposta mi sembra eccessivamente
drammatizzante.

Anche quella di un litisconsorzio necessario mi sembra eccessiva.
In fondo nell'impianto della legge se lo Stato per tutte le ragioni
possibili e ipotizzabili, speriamo giuste, ritiene di non concedere
l'autorizzazione ne deriva soltanto l'obbligo di indennizzare nei limiti
previsti dalla normativa. Nei confronti di tale sistematica tutela di
interessi l'onere di citazione anche dello Stato mi sembra la soluzione
più semplice. Si tratta di un appesantimento ma non mi sembra di tale
portata da dover pervenire ad ipotesi eccessive quali quelle dell'inter~
vento del pubblico ministero o del litisconsorzio necessario.

È stato osservato giustamente che l'articolo 5 prevede sia l'ipotesi in
cui vi è prima un giudizio di merito, sia quella in cui il procedimento
esecutivo non dipende da una sentenza di condanna ma da uno degli atti
previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
In questo caso l'impianto dell'articolo 5 mi sembra elementare perchè
non possiamo ipotizzare questo tipo di processo, senza drammatizzare
troppo le cose, pensando ad accordi indebiti o a qualcosa che
addirittura violi il diritto penale. Qui si tratta di una cambiale o di altro
titolo esecutivo, ovvero di un atto notarile per somme determinate di
danaro ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. Solo per
questi titoli, senza bisogno di un processo di cognizione, si può dar
luogo a un processo di esecuzione. Ma in questi casi Io Stato italiano
può sempre valutare se possono esistere accordi indebiti che vadano a
danno dello Stato stesso, ipotesi che mi sembra eccessiva rispetto al
fine.

Invece, mi sembra da condividere l'osservazione circa il terzo
comma dell'articolo 5. Se lo Stato estero ha proposto opposizione
all'esecuzione o agli atti esecutivi, la parte procedente deve chiamare in
causa l'Amministrazione dello Stato italiano. Il professore Acone si è
chiesto: perchè lo Stato non deve essere sempre legittimato a fare
opposizione? Anche questo mi sembra eccessivo perchè, essendo lo
Stato italiano obbligato in via secondaria, in regresso o in traslazione,
mi sembra eccessivo che abbia una propria facoltà di intervenire ogni
volta che si instaura un processo di esecuzione.

La prima ipotesi è, dunque, la seguente: il ereditare che agisce nei
confronti di uno Stato estero o notifica l'atto introduttivo all'Ammini~
strazione dello Stato italiano o non lo notifica. In quest'ultimo caso, il
processo avviene soltanto nei confronti dello Stato estero e se,
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successivamente, l'amministrazione italiana nega l'autorizzazione, il
ereditare non ha più argomenti per far valere le proprie ragioni.

Seconda ipotesi: il creditore notifica l'atto introduttivo anche
all'Amministrazione dello Stato italiano. Se questo concede l'autorizza~
zione il rapporto prosegue soltanto in sede esecutiva nei confronti dello
Stato estero; se, invece, la nega, allora il debitore è legittimato ad agire
nei confronti dello Stato italiano per ottenere l'indennizzo di cui
all'articolo 4.° Ora, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, quando il
ereditare agisce in base ad un titolo esecutivo diverso dalla sentenza e
quindi in base' ad uno degli atti previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 474
del codice di procedura civile, allora, con testualmente all'inizio
dell'azione esecutiva, deve chiedere l'autorizzazione allo Stato italiano.
Se questa viene concessa, lo Stato italiano esce fuori dal giudizio; ave,
invece, essa venga negata, allora la parte procedente può agire in via
ordinaria nei confronti dello Stato italiano al fine di ottenere
l'indennizzo previsto dall'articolo 4. In questa ipotesi, lo Stato italiano,
che ha la facoltà di tenere conto nella determinazione dell'indennizzo di
ogni altra circostanza pertinente, può anche far valere tutte le ragioni
che inficiano il titolo esecutivo. Questo mi sembra chiaro perchè si
instaura un normale processo di merito nei confronti dello Stato
italiano affinchè esso, avendo negato l'autorizzazione, adempia all'obbli~
go di indennizzo. Ebbene, io credo che in questa fase si possano far
valere tutte le eventuali ragioni che inficiano il titolo esecutivo; però
ritengo che sia eccessivo il mezzo rispetto allo scopo, allorchè si vuole
legittimare lo Stato italiano ad intervenire, anche nell'ipotesi prevista
dal comma 2, in considerazione di ipotetici fatti che possano avere
anche rilevanza penale.

A mio avviso, poi, anche il comma 3 dell'articolo 5 è chiarissimo in
quanto prevede che, se lo Stato estero ha proposto opposizione
all'esecuzione o agli atti esecutivi, la parte procedente, al fine di
ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 4, debba chiamare in causa
l'Amministrazione dello Stato italiano. A questo proposito ci si è posti la
domanda: perchè lo Stato italiano non può anch'esso proporre
opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi? Ad una prima analisi,
salvo un ulteriore approfondimento, ritengo che ritorni il problema del
mezzo eccessivo rispetto al fine, tenuto conto comunque che ai sensi
dell'articolo 4 c'è la possibilità di difesa. In ogni caso mi riservo di
valutare l'ipotesi di legittimare anche lo Stato italiano a fare opposizio~
ne; ma mi induce a qualche perplessità. L'autorizzazione si può dare per
motivi politici.

Sono d'accordo con l'osservazione fatta sulla scarsa disciplina
analitica circa le misure cautelari, che pure sono previste dall'articolo
1, e siamo in attesa che si possa magari formulare un emendamento per
meglio garantire la posizione dello Stato italiano in questi processi cau~
telari.

PRESIDENTE. Esaurite le repliche del relatore e del rappresentante
del Governo, propongo di rinviare il seguito della discussione, invitando
i Gruppi a presentare gli emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.
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Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordina-
mento del Consiglio nazionale del notariato (1462)
(Rinvio del seguito della dlscusslOne)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Cassa
nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del
notariato».

Ricordo che il senatore Di Lembo ha già svolto la relazione.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.
Ritengo, pertanto, opportuno rinviare il seguito della discussione.
Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è

rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 18,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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