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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Andò,
Azzarà, Bo, Busseti, Cardinale, Covello, Evangelisti, Fontana Walter,
Garofalo, Leone, Montinaro, Moro, Orlando, Pulli, Ranalli, Rigo,
Scivoletto, Vecchietti, Zecchino.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e reiezione di proposta di inversione
dell' ordine del giorno

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERI. Signor Presidente, chiedo una inversione dell'ordine
del giorno nel senso di passare subito all'esame del disegno di legge
n. 1288, e connessi, iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regola~
mento, sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, nei termini
indicati dal senatore Margheri, possono intervenire un oratore a favore
ed uno contro per non più di dieci minuti.

BATTELLO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, parlerò a favore della proposta di
inversione dell'ordine del giorno, dal momento che abbiamo in esame
un disegno di legge avente ad oggetto provvedimenti urgenti per il
processo civile. Ricordo che tale disegno di legge è stato esaminato in
sede redigente dalla 2a Commissione permanente. Si tratta di una
riforma di ampia portata, molto attesa dal mondo della giustizia e dalla
società civile e politica del nostro paese. Inoltre, è un provvedimento
che potrebbe risolversi in un arco di tempo molto breve, perchè si tratta
soltanto di esprimere dichiarazioni di voto finali.

Per questi motivi di economia dei lavori del nostro Senato e di
priorità oggettiva di un provvedimento che può essere licenziato tra
qualche ora, ritengo di dover appoggiare la proposta avanzata dal mio
Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun senatore domanda di parlare contro,
metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, nei
termini indicati dal senatore Margheri.

È approvata.

CORTESE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione di questione sospensiva per il disegno di legge:

«Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali» (1914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali».

ANDRIANI. Domando di parlare per proporre una questione
sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDRIANI. Signor Presidente, vorrei subito chiarire che questa
richiesta di sospensiva, che potrebbe naturalmente essere di pochi
giorni, ha lo scopo di ottenere dal Governo, e in particolare dal
Presidente del Consiglio, alcuni chiarimenti rispetto ad una situazione
che si è andata via via determinando, una situazione in gran parte
nuova. È già abbastanza problematico dover discutere un provvedimen~
to di legge che prevede un carico al bilancio dello Stato, sia pure
protratto in vari anni, di oltre diecimila miliardi in così breve tempo,
all'interno dell'Aula, per di più con una relazione di accompagnamento
che solleva qualche riserva sullo stesso provvedimento. Comunque non
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è questo il punto principale. Il punto principale è che, mentre ci viene
fatta una grande fretta perchè si arrivi alla votazione di questo
provvedimento, su «la Repubblica» di ieri leggiamo che il Ministro del
tesoro avrebbe detto che lo Stato è chiamato a trasferire 500 miliardi, in
riferimento a questa legge, alle Partecipazioni statali come contributo
interessi su un colossale prestito obbligazionario di 10 mila miliardi.
Ebbene, anche questo trasferimento potrebbe essere rinviato al 1991.
Qui ci troviamo già di fronte ad un primo problema: ci si fa fretta per
approvare questo disegno di legge e poi il Ministro del bilancio spiega
che in fondo intende applicare questo provvedimento dal prossimo
anno, o quanto meno dalla seconda metà di quest'anno. Noi non siamo
d'accordo ~ voglio dirlo chiaramente ~ su questo metodo di contenere il
deficit. Come ben ricordate, quando abbiamo discusso la legge
finanziaria, noi abbiamo proposto un'altra strada, quella di provare a
tagliare delle spese che riteniamo inutili e improduttive e di dare corso
invece alle spese buone, cioè alle spese per investimenti. Queste sono
spese per investimenti; se noi decidiamo di stanziare questi soldi per
investimenti, non capisco perchè debbano slittare. In ogni caso, mi
sembra contraddittorio che il Governo da una parte operi delle
pressioni nei nostri confronti perchè frettolosamente si arrivi alla
approvazione del disegno di legge e dall'altra ci spieghi che in definitiva
ne ritarderà l'applicazione.

Passando ad una seconda questione, sottolineo che con questo
provvedimento finanziamo l'intero sistema delle partecipazioni statali.
Però, mentre ci accingiamo a compiere questa operazione, una parte
del Governo rimette in discussione l'oggetto stesso della iniziativa, vale
a dire le partecipazioni statali. Infatti da un lato si fanno discorsi sulla
privatizzazione e c'è chi sostiene ~ come il Ministro del tesoro, ma non

solo lui ~ che bisognerebbe sanare una parte del bilancio dello Stato
vendendo banche e imprese pubbliche. Non sto parlando di cessione di
quote di minoranza, già prevista da questo disegno di legge e sulla quale
non abbiamo obiezioni; mi riferisco invece a posizioni che sostengono
che sia necessario ridurre l'area del controllo pubblico in alcuni settori.
Si tratterebbe in pratica di qualcosa che rimetterebbe in discussione
l'ampiezza, la portata del sistema delle partecipazioni statali.

Contemporaneamente, dall'altro lato, abbiamo il Vicepresidente
del Consiglio che propone lo scioglimento del Ministero delle
partecipazioni statali e con ciò rimette praticamente in discussione
l'assetto complessivo del sistema. Questi aspetti di per sè (anche se poi
fortunatamente nello stesso Governo ci sono voci in altro senso) ci
inducono a chiedere al Governo di chiarire esattamente a favore di
quale settore stiamo operando questo finanziamento: del sistema delle
partecipazione statali che conosciamo o di qualcosa che dovrà essere
ridimensionato? In quest'ultimo caso mi chiedo perchè impegnare
10.000 miliardi quando poi il Governo pensa di risanare il bilancio
vendendo imprese e banche.

Da ultimo, questo discorso va applicato ad una situazione concreta,
che è il tentativo di privatizzare di fatto l'Enimont. Non voglio qui aprire
un dibattito sull'Enimont. Se entreremo nel merito però bisognerà
discuterne. Tuttavia, di fronte a quello che ci sembra chiaramente un
colpo di mano, un tentativo di avviare una privatizzazione unilaterale, in
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quanto non decisa dal settore pubblico, bensì da quello privato, c'è una
proposta del Governo che vorrebbe ~ se non capisco male ~ anticipare il

meccanismo previsto della joint venture per il 1991 o 1992 (ora non
ricordo), che avrebbe potuto sciogliere la situazione di parità tra i due
soci. Ora (si tratta di una dichiarazione di alcune ora fa) è venuta da
parte d~ll'Enimont una proposta di allargamento del capitale per 10.000
miliardi, che in qualche modo dovrebbe mettere in moto un
meccanismo di questo genere. Sicchè potremmo trovarci fra non molti
giorni o di fronte alla privatizzazione della chimica o di fronte alla sua
pubblicizzazione pressochè totale, vale a dire una situazione che
corrisponderebbe esattamente all'opposto di quanto il Ministro del
tesoro ha spiegato di voler realizzare, cioè la privatizzazione del
settore.

Non entro nel merito di questi problemi, perchè non è di ciò che
voglio discutere. Abbiamo del resto una posizione molto precisa su tale
questione; non riteniamo che si possano realizzare privatizzazioni con
colpi di mano. Sarebbe un colpo dato alla credibilità del Governo.
Tuttavia, a parte le questioni di merito, ci sembra che discutere un
disegno di legge che prevede uno stanziamento così cospicuo per il
sistema delle partecipazioni statali (nell'illustrare il quale giustamente il
relatore ha sollevato anche problemi che riguardano la natura e in
ultima analisi l'assetto del suddetto sistema), di fronte a una così totale
incertezza della posizione del Governo, a noi sembra francamente molto
difficile.

Siccome poi i ministri dicono cose diverse l'uno dall'altro,
vogliamo che a questo punto sulla questione del rapporto tra pubblico e
privato sia il Presidente del Consiglio a spiegare con chiarezza quale è la
posizione del Governo; poi potremo procedere nella discussione di
questa legge.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla questione sospensiva proposta dal
senatore Andriani può prendere la parola un rappresentante per
Gruppo, per non più di dieci minuti.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, sembra alla Sinistra indipendente
che sia opportuno procedere ad una sospensiva in questa materia
perchè la confusione tra i Ministri, quella dell'argomento in sè e quella
sul modo in cui tali risorse dovrebbero essere destinate ed utilizzate è
sufficientemente grande da consentirei di chiedere sommessamente che
i Ministri si mettano d'accordo e vengano poi a riferici il punto di
accordo e di equilibrio trovato, chiarendoci a quali obiettivi tali risorse
sono destinate.

Quindi noi appoggiamo la richiesta di sospensiva avanzata dal
Gruppo comunista.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, in termini molto semplici
vorrei che esaminassimo obiettivamente la situazione. Abbiamo al
nostro esame un disegno di legge che reca il titolo: «Interventi a favore
degli enti delle Partecipazioni statali». Tale provvedimento è stato
presentato al Senato il 23 ottobre ed è stato oggetto di esame
approfondito in Commissione bilancio ed anche nella Commissione
bicamerale nonchè nelle altre Commissioni di merito.

Inoltre, noi abbiamo riconosciuto l'urgenza di tale provvedimento.
Infatti mentre alcuni investimenti stanno procedendo bene, per altri
investimenti è impensabile aver presto la disponibilità dei fondi
stanziati; lo è in modo particolare per alcune zone del Mezzogiorno.

Il Gruppo comunista ha chiesto di ascoltare i presidenti degli enti di
gestione. Di solito è il Ministro competente che è portatore di
responsabilità politica, che fornisce le informazioni necessarie che
vengono esaminate nelle Commissioni di merito. Il Ministro delle
partecipazioni statali ha autorizzato l'audizione dei presidenti di quegli
enti e a mio modo di vedere tali audizioni sono state ampie. Io ad
esempio, ho assunto un atteggiamento molto fermo per quanto riguarda
la posizione dell'Enimont. La nostra posizione è stata espressa in
termini precisi ed oggi riteniamo necessario discutere di questo prov~
vedimento.

Se vi sono dei problemi possiamo e dobbiamo esaminarli; non vi è
sede migliore di questa. Si afferma che il Governo deve privatizzare, ma
qual è il vero problema? Per favorire alcuni investimenti si è ipotizzato
che società degli enti a partecipazione statale detentrici di alte quote di
partecipazione possono cedede per acquisire nuovi mezzi finanziari.
Possiamo discutere di tale questione nel corso dell' esame del prov~
vedimento.

È stato inoltre detto che le dichiarazioni di alcuni Ministri sollevano
dubbi, ma il Ministro responsabile è quello delle partecipazioni statali.
Il provvedimento al nostro esame è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri e non possiamo perciò dire che, sussistendo determinate ipotesi
e avendo ascoltato determinate voci, mandiamo tutto all'aria.

Per quanto riguarda l'Enimont noi abbiamo fornito ieri indicazioni
molto precise. Il nostro atteggiamento è di grande fermezza e in questo
senso il presidente dell'ENI si è impegnato. È, però, necessario
procedere.

Se i Gruppi vogliono anteporre all'esame di questo provvedimento
quello di un altro disegno di legge di particolare urgenza devono dido
chiaramente. Devono chiarire che vi sono urgenze che considerano
prioritarie rispetto al provvedimento ora al nostro esame. Però voglio
ricordare che ormai siamo maturi per una decisione responsabile.
Veramente vorrei pregarvi di riflettere anche per un motivo preciso: le
audizioni dei presidenti degli enti sono state fatte con l'intesa che subito
dopo sarebbe stato portato in Aula il provvedimento. Oggi il Gruppo con
il quale discutemmo di tale problema afferma che non si vuole
esaminare il provvedimento perchè esso contiene aspetti poco ras~
sicuranti.
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Signor Presidente, credo che il modo mlglOre di affrontare il
problema sia quello di accertare concretamente se e in quale misura tali
ipotesi siano vere e poi prevedere con tempestività e concretezza.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, concordo con la richiesta avanzata dal
Gruppo comunista e con le considerazioni presentate dal collega
Andriani.

Dopo gli ultimi avvenimenti non riesco a capire come si possa
tranquillamente venire a chiedere l'approvazione di interventi a favore
delle partecipazioni statali. Nel &attempo sono in sospeso alcune
questioni; vorrei ricordare al signor Ministro, che fa finta di niente
perorando questo provvedimento, che è in sospeso la vicenda
dell'Enimont ed ancora non si è fatta chiarezza. Non sappiamo noi del
Parlamento, non sa il Parlamento stesso la natura dello scontro politico
ed economico in corso ed assistiamo ad una sorta di balletto che non
sappiamo in che modo si concluderà, non sappiamo come sia potuto
nascere, di chi siano le responsabilità e dove si andrà a finire.

Un suo collega, signor Ministro, il ministro Cirino Pomicino, dice
che bisogna rinviare tutte le leggi perchè non ci sono soldi, bisogna
rinviare tutto perchè ormai si è «splafonato», bisogna ripianare e
rinviare all'anno venturo. Il ministro Carli tranquillamente qui al
Senato, sui giornali e altrove dice che bisogna privatizzare tutto, in
contrasto e in contraddizione con quanto dice Nobili, per esempio. È
vero che Nobili non fa parte del Governo, ma è pur sempre il capo di
una delle aziende più grandi dello Stato. E noi dovremmo dare 10.000
miliardi così, sulla fiducia, con una serie di motivazioni, quelle che ci
sono state presentate nella legge, niente affatto convincenti, ma
soprattutto non discusse, non verificate, non confrontate nel Parlamen~
to e nelle Commissioni di merito?

Non aggiungo altro, sono d'accordo sulla richiesta di sospensiva
della discussione di questo provvedimento, avanzata dal collega
Andriani ed appoggiata dal senatore Pasquino.

PRESIDENTE. Il relatore intende intervenire?

* ANDREATTA, relatore. Signor Presidente, credo sia opportuno, per
conoscenza dei colleghi, che io li avverta che su questo, come su ogni
altro provvedimento che interessa il comitato pareri della Commissione
bilancio, ho chiesto al Ministro del tesoro, in particolare, di pronunciar~
si circa l'opportunità che il provvedimento venisse discusso oggi oppure
più avanti nel futuro. La risposta avuta è che questo provvedimento fa
parte di un piccolo gruppo di provvedimenti che il Tesoro ritiene
opportuno che siano favorevolmente votati nei primi mesi dell'anno.

A seguito delle voci attribuite al Ministro del bilancio ho ripetuto la
stessa domanda al Ministro del bilancio ed ho ottenuto la medesima
risposta.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

35Y SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1990

Mi pare che qui si vuole bloccare la discussione sul provvedimento.
Mi rincresce che il collega Pollice abbia detto che non c'è stata una
conveniente istruttoria in Commissione: in verità nella Commissione
abbiamo dedicato sei sedute al provvedimento e, in altre sedute,
abbiamo ascoltato i presidenti degli enti. Un provvedimento che
originariamente prevedeva 10.000 miliardi è stato limitato a 7.200
miliardi e credo sia la prima volta che una Commissione parlamentare
interviene chiedendo la riduzione degli stanziamenti proposti dal
Governo.

A proposito dell'ENI e della vicenda societaria in corso, nessun
trasferimento viene disposto, se non nella misura di lire 60 miliardi
all'anno per un bonifico sulle obbligazioni convertibili che l'ente dovrà
emettere; mentre è estremamente importante, per dare autonomia e
libertà finanziaria all'ENI, anche di fronte alle vicende attuali, la norma
che riguarda la possibilità di collocare sul mercato le azioni delle grandi
imprese energetiche.

Non mi pare che esista, nel Governo, un atteggiamento di diversità
di punti di vista, a meno che da parte di alcuni Gruppi, qui in quest' Aula,
si cerchi di impedire una discussione sulla privatizzazione, come quella
che avviene in tutti i paesi d'Europa, dicendo che nel frattempo non si
debba in nulla finanziare l'esistente, perchè tale sarebbe il risultato di
questo rinvio.

Da ultimo, signor Presidente, vorrei misurare le parole ma vorrei
che mi si ascoltasse: è aperto uno scontro societario e non vorrei che
tale scontro, con reazioni piuttosto emotive, in Parlamento, fosse voluto
per poter, da parte di qualche gruppo, fare finanza con i mezzi delle
Partecipazioni statali. Un certo distacco da un coinvolgimento in questa
vicenda mi pare un dovere di prudenza politica e chiedo ai colleghi di
partecipare a questo sentimento di prudenza perchè, in qualche modo,
le stesse reazioni emotive sono state calcolate in una operazione che
vuole arrivare al risultato di ottenere una finanza con una valutazione di
una àzienda che il mercato difficilmente potrebbe accettare. Quindi
questa è una faccenda molto delicata. Se su tale faccenda bloccassimo
la discussione di una legge, tenderemmo a fare quella funzione di cassa
di risonanza che qualcuno desidera che il Parlamento faccia. Quindi
proprio per questo è importante che il Parlamento continui il suo
lavoro, come è stato programmato dai Capigruppo. (Applausi dal
centro ).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro delle partecipazioni
statali. Ne ha facoltà.

FRACANZANI, ministro delle partecipazioni statali. Signor Presiden~
te, questo provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri
dopo un concerto preventivo con i Ministri direttamente interessati,
soprattutto con i Ministri economici. Il Governo non ha avuto nessun
motivo, nè diretto, nè indiretto, di ripensamento, anzi è qui per ribadire
l'assoluta urgenza della sua approvazione.

In queste settimane, da quando è iniziato l'esame del disegno di
legge da parte della Commissione bilancio di questa Camera, si sono
succedute numerose riunioni con rappresentanze istituzionali, con
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rappresentanze sindacali, sia nazionali che locali del Mezzogiorno. In
tutte queste riunioni è emerso un dato, cioè che deve esserci uno sforzo
concomitante di risorse proprie, di risorse attinte al mercato attraverso
la borsa e anche di un contributo, da parte dello Stato, per il rilancio di
un impegno concreto (in termini generali e, soprattutto, nel settore
manifatturiero) delle Partecipazioni statali a favore del Mezzogiorno e
per l'occupazione nel Mezzogiorno. E a questo fine il provvedimento
non è certo esaustivo, ma incidente ed importante per la generalità del
Mezzogiorno, per tutta una serie di situazioni che vanno dal completa~
mento della reindustrializzazione a Taranto, a seguito della ristruttura~
zione del comparto siderurgico, ai problemi della cantieristica (e
proprio ieri abbiamo incontrato le rappresentanze istituzionali e
sindacali di Castellammare di Stabia), ai problemi della Sardegna, della
Calabria e della Sicilia. C'è una motivata attesa in tutte queste regioni
per questo provvedimento ~ ripeto ~ non in termini miracolistici, bensì
in termini di un contributo convergente rispetto all'azione autonoma
delle Partecipazioni statali; convergente purchè ci sia anche un
impegno dello Stato con i fatti perchè ci sia un recupero del
Mezzogiorno, soprattutto di fronte alle scadenze del mercato unico, di
fronte all'internazionalizzazione dell'economia. Si tratta di grandi
opportunità, ma anche di rischi per le regioni più deboli che possono
comportare ~ se non ben affrontati ~ addirittura delle prospettive di
ulteriore divario.

La Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento ha
condotto un esame motivatamente approfondito, in accordo alla
rilevanza del provvedimento. Tale esame si è protratto non solo in
termini quantitativi di tempo, ma soprattutto in termini qualitativi di
approfondimento e non di ricezione meccanica, al fine di un apporto
costruttivo e migliorativo al provvedimento stesso, come è stato
ricordato or ora dal relatore, presidente Andreatta, e dal senatore
Ferrari-Aggradi. D'altra parte, il Governo è stato estremamente aperto e
disponibile, sia in relazione ai tempi che ai contenuti, per raccogliere il
contributo di questa Camera.

Sono state introdotte innovazioni al provvedimento che hanno
confermato la sua natura di contributo essenziale per l'occupazione e lo
sviluppo del Mezzogiorno, e confermato come tale azione deve svolgersi
in termini di rigorosità e di efficienza.

A richiesta dei Gruppi di opposizione ~ in primo luogo di quello
comunista ~ sono state apportate alcune dilazioni nel completamento
dell'esame del provvedimento e nel rinvio all'Aula, anche adottando
una procedura non rituale. È stata infatti autorizzata una speciale
audizione dei presidenti degli enti a partecipazione statale, dietro
assicurazione che il provvedimento sarebbe stato il primo all'esame di
questo ramo del Parlamento alla ripresa dei lavori dopo la sospensione
natalizia e poi che esso sarebbe intervenuto comunque dopo le
audizioni svolte in Commissione.

Questa sera registriamo invece queste opposizioni. La richiesta di
dilazione del dibattito in questo ramo del Parlamento non deriva
assolutamente dal Governo, che anzi vuole qui sottolineare l'urgenza
della normativa. Chi ritiene di porre ostacoli e di non volere questo
provvedimento deve allora .assumersi tutte le sue responsabilità.
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Proprio per continuare in una logica costruttiva, signor Presidente,
e nella speranza di poter verificare che i rinvii richiesti non abbiano
carattere dilatorio (non solo per svolgere la funzione di opposizione, ma
per rinviare sine die l'esame del provvedimento), vorrei avanzare una
richiesta alla cortesia sua, signor Presidente, ed a quella di tutti i
colleghi senatori. Se fosse possibile, chiederei una sospensione di dieci
minuti per verificare l'esistenza di margini di intesa. Indubbiamente
auspichiamo un confronto costruttivo ed approfondito con l'Aula del
Senato; d'altra parte, le situazioni che ho prima richiamato, che in certe
aree d'Italia sono veramente drammatiche, per le quali è decisiva
l'approvazione della normativa, non concedono alibi ad alcuno per
permettere la triste conclusione della mancata risposta a tali esigenze.
Pertanto, signor Presidente, pur rendendomi conto che dopo la giornata
di lavoro di questa Camera la mia richiesta possa sembrare temeraria,
chiedo di sospendere i lavori per dieci minuti.

PRESIDENTE. Questa proposta è sostenibile soltanto se accettata
dai proponenti della questione sospensiva, dato che stiamo per passare
alla votazione della stessa.

* ANDRIANI. Noi abbiamo avanzato una questione sospensiva per la
quale insistiamo, e chiediamo inoltre la verifica del numero legale in
ordine a questa votazione.

PRESIDENTE. Prima avete avanzato una sospensiva.

ANDRIANI. Sì, ma poi anche una richiesta di verifica del numero
legale. Quel che propongo è di votare e se non c'è il numero legale
allora ci sarà un'ora di tempo prima della votazione durante la quale
possiamo sentire se c'è qualche proposta.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che la proposta del Ministro non è
accolta.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Andriani,
Sposetti, Callari Galli, Crocetta, Bollini, Pinna, Bufalini, Ferraguti,
Pieralli, Senesi, Margheri e Giustinelli è stata richiesta la verifica del
numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 20).
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

Sui lavori del Senato

LIP ARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, vorrei avanzare ai colleghi la richiesta
che siano messi immediatamente in discussione i disegni di legge
relativi ai provvedimenti urgenti per il codice di procedura civile,
rinviando invece ad una successiva calendarizzazione, che verrà
deliberata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, gli altri due
argomenti che erano oggi all'ordine del giorno, cioè gli interventi a
favore degli enti delle Partecipazioni statali e la deliberazione
dell'Assemblea sulle dimissioni del senatore Spadaccia.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Lipari si intende accolta.

Votazione finale dei disegni di legge:

«Modifica dell'articolo 190 del codice di proceduta 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 procedu-
ra 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 giurisdizio-
ne» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

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

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288).

Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo:
«Provvedimenti urgenti per il processo civile».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei
disegni di legge: «Modifica dell'articolo 190 del codice di proceduta
civile in materia di comparse conclusionali e memorie», d'iniziativa dei
senatori Filetti, Misserville, Pontone e Rastrelli; «Modifiche all'articolo



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

353a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1990

313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di
domande giudiziali», d'iniziativa dei senatori Filetti, Misserville, Ponto~
ne e Rastrelli; «Modifiche al codice di procedura civile», d'iniziativa dei
senatori Macis, Battello, Greco, Longo, Salvato, Bochicchio Schelotto,
Imposimato e Tossi Brutti; «Nuove norme in materia di regolamento
preventivo di giurisdizione», d'iniziativa dei senatori Mancino, Pinto,
Gallo, Carli, Carta, Coco e Zecchino; «Riforme urgenti del codice di
procedura civile», d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè; «Provvedi~
menti urgenti per il processo civile».

Gli articoli del testo unificato dei predetti disegni di legge sono stati
discussi e approvati in sede redigente dalla 2a Commissione permanen~
te. Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Regolamento hanno facoltà di
parlare i relatori.

LIPARI, relatore. Signor Presidente, siamo tutti stanchi e quindi,
avendo i relatori svolto una molto ampia relazione scritta illustrativa dei
criteri che ci hanno indirizzato in Commissione in questo delicato
lavoro in sede redigente, personalmente non avrei altre considerazioni
da aggiungere; se non (se mi permette, signor Presidente) una piccola
valutazione che in chiave di costume generale vorrei fosse in qualche
misura affidata alla memoria storica di questa Assemblea.

Oggi incidiamo con una normativa di segno estremamente
significativo su un delicatissimo strumento della vita civile e culturale
del nostro paese, qual è il codice di procedura civile. Il processo è il
sintomo della sensibilità e della vita giuridica di un paese. Ebbene,
l'approvazione di questo provvedimento avviene ~ o meglio avverrà ~

nella totale disattenzione dei mezzi di informazione e del sistema
socio~culturale nel suo complesso.

Oggi abbiamo vissuto una giornata nella quale praticamente tutto il
mondo politico e i sistemi di informazione si sono mobilitati per un
provvedimento che, quale che possa essere il suo valore, certamente
nella gerarchia delle fonti non è in alcun modo congeniale con il codice
di procedura civile. Eppure fino a un'ora fa quelle tribune erano piene
di pubblico e di giornalisti e si aveva la sensazione che stesse accadendo
qualcosa di molto importante. Il servizio pubblico radiotelevisivo
inoltre questa sera terrà una trasmissione di sommario di quel
dibattito.

Il provvedimento al nostro esame, che invece è davvero di grande
significato, che ci auguriamo possa rapidamente diventare legge dello
Stato attraverso l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, che è
uscito da un dibattito che ha coinvolto la cultura giuridica di questo
paese, dall'università al Consiglio superiore della magistratura all'avvo~
catura, rappresentando quindi una realtà veramente ad ampio spettro,
viene in qualche modo ratificato quasi con un rito del tutto formale. Su
questo aspetto credo dovremmo fare una sorta di esame di coscienza.
Infatti, nel momento in cui un paese perde il senso della gerarchia dei
lavori, anche rispetto alle fonti che disciplinano la sua vita complessiva,
ciò significa che qualcosa è mutato e che si è di fronte in un certo senso
ad un meccanismo di inquinamento della politica come spettacolo,
come dialettica riduttivamente intesa rispetto ai valori dei giuridici in
senso sostanziale.
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Detto questo, non ho altre motivazioni tecniche da aggiungere a
quelle svolte nella relazione scritta e non posso che raccomandare
calorosamente ai colleghi (pochi intimi, ma qualificati, essendo quei
pochi che hanno veramente interesse per le cose che contano)
l'approvazione di questo provvedimento, nella speranza che questi
pochi colleghi diventino espressione del vero cuore di un paese che
chiede di trovare anche nel processo il segno di una giustizia che sia
davvero viva.

ACONE, relatore. Anch'io molto brevemente, signor Presidente,
signor Ministro, vorrei illustrare le linee di questo intervento riformato~
re del processo civile. Si tratta di una riforma parziale o anche di una
miniriforma e non di una riforma globale del codice di procedura civile,
così come si era prefigurata nella nona legislatura, quando anche questa
Assemblea votò il disegno di legge di delega al Governo per un nuovo
codice di procedura civile.

Perchè si tratta di una riforma parziale? Perchè sia la scuola, sia la
magistratura, sia l'avvocatura hanno concordemente indicato questa
strada in una temperie come quella attuale in cui la legislatura non ha il
fiato sufficiente per una riforma integrale di un codice, sia pure di
procedura.

Una riforma parziale dunque, che è quel tanto di coerente con le
indicazioni venute appunto dall'Università, dalla magistratura e dall'av~
vocatura e quel tanto di possibile in uno spazio di tempo quale è quello
che l'attuale situazione politica assicura ad una legislatura. Abbiamo
recepito questa esigenza ed abbiamo rinunciato ad un disegno più
ambizioso. Tuttavia oggi abbiamo l'orgoglio di poter dire che il lavoro
della Commissione giustizia è stato proficuo perchè, prendendo a base il
disegno di legge governativo, è andato oltre, con il consenso del
Ministro, enucleando alcuni dei punti fondamentali di una vera e
propria riforma del processo civile, che vorrò indicare almeno in tre in
questo mio breve dire.

Facendo tesoro di un'altra vicenda legislativa ~ mi riferisco a quella

che ha dato luogo alla istituzione delle preture circondariali ~ ci siamo
spinti ad introdurre nel giudice collegiale per antonomasia, cioè il
tribunale, il cosiddetto giudice monocratico con i poteri del collegio.
Abbiamo fatto questo per la generalità delle controversie, facendo
riserva solo per alcune che per la loro tecnicità, complessità o per il
coinvolgimento di diritti fondamentali ed essenziali del cittadino si è
ritenuto opportuno dovessero ancora appartenere alla decisione del
giudice collegiale.

Perchè questa monocraticità? Per tre ragioni, signor Presidente.
Perchè la collegialità vera nel nostro paese non è mai esistita; fin dal
codice di rito vi è stata la dicotomia, la differenziazione, tra il giudice
che istruisce la causa e raccoglie le prove, che è monocratico, ed il
giudice che invece decide la causa, che è collegiale. Questa dicotomia
ha fatto sì che la collegialità fosse ~ come è stato detto ~ imperfetta,
perchè il giudice che decide dovrebbe poter essere lo stesso che assume
la prova, che contatta le parti e con le stesse intesse nel contraddittorio
il dialogo processuale. Questa dicotomia ha fatto sì che in un momento
di enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari come quello attuale,
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sempre più il collegio diventa una vera e propria vuota forma, nella
quale gli altri due magistrati si limitano ad ascoltare la relazione del
giudice delegato istruttore. Questo è tanto vero che l'argomento venne
anche portato in quest' Aula per esonerare il collegio della responsabili-
tà civile appunto perchè il collegio non conosceva la causa, conosciuta
soltanto dal giudice istruttore.

Si tratta poi di un lusso che questo paese non può più consentirsi
almeno per i giudizi in primo grado, dato che l'enorme numero di
controversie esige che tutte le energie lavorative siano impegnate al
massimo per la risoluzione delle stesse.

Va fatta però anche una considerazione della terza ragione, di
un'esperienza che abbiamo fatto in questi anni nel nostro paese: mi
riferisco all'esperienza dell'accresciuta competenza di un giudice
monocratico come il pretore, che ha dato buona prova di sè in settori
delicatissimi dell'attività giurisdizionale civile, a partire dal settore delle
controversie individuali di lavoro. Allora perchè non può funzionare
anche un giudice monocratico in tribunale?

Ecco dunque le ragioni che presiedono a questa prima scelta, che è
importante. Infatti, come ho avuto cura di precisare nella relazione
insieme al collega Lipari, questa mini-riforma tende alla realizzazione di
quell'aspirazione antica della dottrina italiana Ce non soltanto della
dottrina italiana, ma della magistratura italiana; e voglio citare per tutti,
perchè resti testimonianza, il nome forse del più grande magistrato di
questo paese, Andrea Torrente) verso il giudice unico di primo grado,
con la eliminazione della differenziazione tra pretore e tribunale e con
la creazione a latere ~ la Commissione sta procedendo già per suo conto
~ di un altro giudice, che è il giudice di pace; quindi un giudice unico di
primo grado, affiancato da un altro giudice compagno di strada, il
giudice di pace. Già nella relazione è prefigurato questo sbocco: non
una volta soltanto siamo andati insistendo affinchè, con l'aiuto prezioso
del ministro Vassalli, si possa porre mano a quella legge di riforma delle
circoscrizioni giudiziarie che è il necessario complemento della
realizzazione del giudice unico di primo grado.

Secondo punto importante di innovazione è l'introduzione di
preclusioni elastiche nel processo civile. Perchè le preclusioni? Le
preclusioni non sono delle sanzioni nei confronti delle parti, non
bisogna guardare ad esse considerandole in questa direzione. Le
preclusioni servono invece a far funzionare il processo, perchè
consentono che alla prima udienza le parti C che devono aver vuotato il
sacco, devono aver detto quello che avevano da dire) e il giudice
giungano informati di tutto quanto è necessario ai fini della istruzione e
della decisione della causa. Queste preclusioni rendono possibile,
appunto, che il processo parta con il piede giusto e non con una udienza
di mero rinvio, un'udienza che, come si esprime il Consiglio superiore
della magistratura, è intrinsecamente diseducativa.

Quindi le preclusioni in funzione non solo di accelerazione in sè del
processo, ma anche in funzione di un rapido ed ordinato svolgimento
dello stesso.

E nell'ambito del processo sono introdotti altri due elementi
importanti in funzione acceleratoria. Innanzitutto le cosiddette ordinan-
ze sommarie di condanna in corso di causa per le somme non
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contestate o per le somme per le quali la parte possiede la prova scritta:
funzione acceleratoria perchè consente di anticipare la tutela esecutiva
ad un momento anteriore alIa decisione delIa causa. In secondo luogo
la provvisoria esecutorietà ope legis di tutte le sentenze di primo grado,
per modo che, almeno nel settore della condanna, la tutela giurisdizio-
naIe di primo grado possa diventare subito una tutela effettiva; salvo il
gravame, l'appello, e la possibilità di inibitoria che la Commissione ha
concesso in misura ampia, appunto per evitare rischi di in costituzionali-
tà in ordine al rispetto degli articoli 3 e 24 della nostra Carta costituzio-
nale.

Abbiamo eliminato poi l'udienza collegiale, questa farsa nella quale
gli avvocati ~ si sa ~ non fanno nulla, dicono soltanto: «indecisione»;
rarissime sono le discussioni, ormai, nei gradi di merito. Al posto
dell'udienza colIegiale abbiamo istituito un meccanismo per il quale,
dal momento della precisazione delle conclusioni, scattano termini per
il deposito di memorie e, dopo un certo tempo da tale deposito,
l'obbligo per il magistrato di rendere la decisione senza che si perda il
tempo perchè venga fissata, caso mai a due o a tre anni, l'udienza colle-
giale.

Altre novità ~ io sto qui a fare soltanto una sintesi molto rapida ~

riguardano la competenza. Abbiamo elevato la competenza del pretore;
abbiamo eliminato il tempo di rilievo dell'incompetenza oltre la prima
udienza; abbiamo dettato una norma sulla connessione dei procedimen-
ti, che era molto attesa dall'avvocatura e dalla magistratura; abbiamo
realizzato modificazioni anche del giudizio di impugnazione, segnata-
mente dell'appello, che abbiamo costruito come giudizio collegiale,
dall'inizio alla fine e chiuso, nel senso cioè che si tratta di una revisio del
primo griudizio, non di un novum iudicium in cui si possono versare
altre prove.

Abbiamo fatto poi una cosa della quale credo si era da anni in
attesa: abbiamo rivisto tutta la disciplina dei procedimenti cautelari
perchè la giustizia nelI'epoca nostra, non solo quella civile ma anche
quella amministrativa, è soprattutto giustizia cautelare. È nel momento
di provvedimenti cosiddetti urgenti, delle sospensive o altro che si
valuta, ormai, l'effettività della tutela giurisdizionale. C'erano delle
norme ~ come l'articolo 683, i colleghi penso ne faranno cenno ~

davvero incivili perchè consentivano una durata del provvedimento
cautelare fino al momento del passagio in giudicato della sentenza che
decide sul merito. Quindi un sequestro ottenuto oggi, secondo l'attuale
articolo 683, anche se la domanda è infondata, permane per 10 o per 15
anni fino a quando non ci sarà una sentenza di rigetto della domanda
passata in cosa giudicata. Ma, accogliendo anche da questo punto di
vista le aspettative e le aspirazioni della scuola e della magistratura,
abbiamo dettato norme per un procedimento unico e uniforme per tutti
i procedimenti cautelari, eliminando il vecchiume del giudizio di
convalida, giudizio ormai desueto del quale gli avvocati sanno la
perfetta inutilità.

Infine ~ e concludo rapidamente, signor Presidente ~ abbiamo

anche esaminato un problema molto importante. Insieme al senatore
Lipari, al presidente Covi e a tutti gli altri colleghi del comitato ristretto,
abbiamo formulato una disciplina transitoria che io ritengo accettabile,
anche se so che già il Consiglio nazionale forense propone annacqua-
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menti di questa formula che potrebbero essere, a nostro giudizio,
negativi. Abbiamo cercato di equilibrare gli opposti interessi, cioè gli
interessi degli studi professionali degli avvocati, onerati di formalismi,
di formalità e di atti che devono essere compiuti tempestivamente, e
l'interesse della giustizia in generale a non vedere gonfi i ruoli dei
giudici di cause che ormai non hanno più ragione d'essere, che sono
inutili e che hanno subìto anni ed anni di rinvio senza ragione; quindi,
un meccanismo che, in maniera meno forte e meno rigida di quanto è
accaduto in un passato non remoto per i giudizi tributari, prevede un
onere di dichiarazione di volontà di prosecuzione da parte dell'avvoca~
to. A quel punto scatta un termine che il giudice deve assegnare perchè
l'avvocato precisi tutte le sue domande e faccia tutte le richieste
istruttorie perchè la causa, ancorchè antica, possa finalmente avere un
avvio reale, effettivo e concreto.

Noi pensiamo che ogni riforma debba avere ~ lo diceva molto bene
il senatore Lipari ~ i suoi momenti di verifica nella concreta realtà e
questi momenti di verifica indubbiamente porteranno qualche disagio,
qualche difficoltà. C'è un modo di pensare e di sentire, che ormai si è
radicato, che bisogna smuovere. Quanto siamo conservatori e, in
materia giuridica, forse ancora di più!

Inoltre, c'è da fare un richiamo a quelle ragioni etiche di tutti i
professionisti, anche di professioni come l'avvocato, perchè colgano
questo momento, che è assai delicato e difficile per la giustizia civile,
per realizzare quella sorta di selezione di quelle controversie che non
sono più attuali, che non hanno più una ragion d'essere, affinchè il
lavoro dei giudici sia dedicato effettivamente alle vere e proprie
controversie ancora esistenti. È un appello proveniente dalla nostra
Commissione perchè si accolga la disciplina transitoria, in maniera
meno drastica di un assenso o di un dissenso, bensì considerando tutti
gli aspetti della questione.

Il problema riguarda anche i giudici, per i quali abbiamo pensato ad
una norma di attuazione molto elastica, che prevede soltanto alcune
percentuali di assegnazione ai vecchi giudici nel primo biennio di
applicazione e demanda a successivi provvedimenti, per gli anni a
venire, la distribuzione delle cause vecchie e nuove rispetto alle risorse
ed alle energie lavorative dei vari uffici giudiziari.

Riteniamo di aver fatto il nostro dovere e di poter consegnare
all' Aula un lavoro che rappresenta un avanzamento in una materia così
delicata e difficile. (Applausi dalla sinistra, dal centro, dal centro~sinistra,
dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giu~
stizia.

VASSALLI, ministro di grazia e giustlzta. Signor Presidente,
onorevoli senatori, anche se ci troviamo questa sera in una compagnia
piuttosto limitata, ma in ogni caso scelta per l'alta e specifica
competenza, ed in quel quadro di minore comprensione al quale ha
creduto di far cenno ~ e non certamente a torto ~ il senatore Lipari, il
Governo intende sottolineare con un breve intervento l'importanza del
traguardo al quale si è giunti in questo ramo del Parlamento attraverso
un lavoro di eccezionale qualità, che ci auguriamo trovi dapprima il
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voto positivo degli onorevoli senatori e successivamente un'accoglienza
pienamente favorevole da parte della Camera dei deputati.

L'urgenza di questo provvedimento non è soltanto quella che figura
nel suo titolo e, d'altra parte, non è in contrasto con la profondità della
proposta riforma. La situazione di crisi della giustizia civile è infatti
sotto gli occhi di tutti: una crisi di efficienza, che si identifica ormai
vistosamente con l'abnorme durata dei processi, che mortifica il diritto
dei cittadini ad una sollecita e quindi effettiva tutela giurisdizionale e
che rende il nostro paese inadempiente agli impegni internazionali
assunti con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Come è noto,
quest'ultima, all'articolo 6, impone agli Stati membri di celebrare i
processi in un tempo ragionevole.

Un intervento nel settore della giustizia civile si mostra, dunque,
indilazionabile, proprio per eliminare quello scarto ormai esistente tra
il diritto sostanziale e la sua realizzazione in sede giurisdizionale. Sono
ovviamente consapevole che il problema dell'efficienza nasce prima
ancora del processo, come problema di strutture, di uomini e di mezzi e
che per affrontare la crisi occorre agire su tutte le sue molteplici cause.
Ma ciò non toglie che, pur restando la necessità di uno sforzo globale,
che non sarà certo trascurato dal mio Ministero, un intervento sullo
strumento processuale appare necessario per incidere su quegli istituti
che hanno mostrato difetti di funzionalità, se non addirittura, in certi
casi, consentito l'abuso del processo.

Il Governo, che pure aveva già presentato nell'VIII e nella IX
legislatura il disegno di legge delega per la riforma del codice di
procedura civile (e ricordo che nella scorsa legislatura potemmo
arrivare esclusivamente alla perspicua relazione del senatore Lipari in
questo ramo del Parlamento), ha privilegiato questa volta la tecnica
dell'intervento novellatore limitato. Le ragioni della scelta sono chiare.
Da un lato il condizionamento dell'urgenza cui ho fatto prima
riferimento sconsigliava un intervento di tipo globale; dall'altro una
riforma, sia pure parziale, finalizzata alla rivitalizzazione della giustizia
civile sembrava idonea a predisporre un fertile terreno per la
preparazione di quella che potremmo chiamare la grande e completa
riforma. Tali essendo i motivi, sarebbe inopportuna ogni lettura che
volesse intravedere una contrapposizione tra la proposta novella e la
riforma globale del codice.

La scelta della tecnica della novellazione limitata è peraltro in linea
con l'intenso lavoro propositivo sviluppatosi di recente sulla riforma del
processo civile. Mi riferisco non solo al disegno di legge presentato dal
Governo nella scorsa legislatura, recante anche quella volta la
denominazione di «Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei tempi
della giustizia civile», ma anche ai noti progetti di riforma elaborati da
autorevoli esponenti della dottrina processualistica, da «Magistratura
democratica» e da singoli parlamentari.

Di tutti questi progetti, nonchè degli importanti contributi di studio
del Consiglio superiore della magistratura si è tenuto conto nel lavoro di
preparazione del disegno di legge che ha avuto così modo di giovarsi di
proposte spesso convergenti, di indicazioni talvolta problematiche e,
sempre, del patrimonio di esperienza in esse profuso.
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Su questi precedenti non insisto essendovi nella relazione dei
senatori Acone e Lipari un'ampia esposizione degli stessi con riferimen-
to anche all'opera del Consiglio superioe della magistratura.

Prima di esaminare le linee generali dell'intervento sul codice di
rito, mi corre il dovere di esprimere il mio giudizio pienamente positivo,
quale già traspare dalle parole che ho pronunciato all'inzio, per il lavoro
svolto dal comitato ristretto e, quindi, dalla Commissione giustizia
presieduta in modo impareggiabile dal senatore Giorgio Covi. Si è
trattato di un lavoro di grande approfondimento anche su temi tecnici
specifici che ha notevolmente ampliato l'originaria proposta governati-
va dando alla prospettiva di riforma un notevole respiro. Un vivo
apprezzamento va rivolto ai senatori Acone e Lipari che con la loro
ampia e approfondita relazione, con il loro costante intervento e da
ultimo anche con le parole pronunciate in quest' Aula, hanno reso più
proficuo il dibattito indicando quali aspetti del disegno di legge
governativo andassero modificati o integrati e formulando proposte
concrete.

Come si è detto, pur avendo la proposta riforma un contenuto
limitato e anticipatorio, il disegno di legge governativo incide (possiamo
dire incideva date le trasformazioni che ha subito) notevolmente sulla
disciplina del processo di primo grado sia per conferirgli quel carattere
di centralità che l'attuale sistema gli nega, sia per rendere ordinato e
concentrato lo sviluppo delle fasi processuali. A tal fine fu revisionata la
fase preparatoria del giudizio prevedendo la costituzione in cancelleria
del convenuto anteriormente alla prima udienza e ricollegando alla
ritardata costituzione decadenze in ordine alla domanda riconvenziona-
le e alle eccezioni processuali di merito non rilevabili d'uffico.

È stato introdotto nella fase di trattazione un sistema di preclusioni
rigoroso, tuttavia non rigido e rispettoso del diritto di difesa. Si è
prevista la possibilità di emettere, non oltre la udienza di precisazione
delle conclusioni, sia provvedimenti interinali di condanna nell'ipotesi
di non contestazione del dovuto, sia ingiunzioni di pagamento o di
consegna in caso di contumacia del convenuto o in presenza di prova
scritta. È stata attribuita efficacia esecutiva alla sentenza di primo grado
ampliando, tuttavia, i poteri del giudice di appello in tema di
sospensione dell'esecutività e dell'esecuzione della sentenza impugnata:

Il meccanismo delle preclusioni, come del resto rilevava poc'anzi il
senatore Acone, e come risulta dagli ampi svolgimenti della relazione
scritta, serve egregiamente all'obiettivo principale della riforma che
vuole accelerare il processo riconducendone in ogni caso la durata in
un termine ragionevole.

Occorre però un chiarimento. L'intenzione non è quella di tagliare,
tramite le preclusioni, i tempi imprimendo al processo un ritmo più
accelerato e magari penalizzando parti e difensori; l'idea invece è quella
di razionalizzare il processo cadenzandolo in fasi distinte volte alla
formazione del tema decidendum e quindi del tema probandum. Un
ordinato sviluppo processuale non può che giovare sia ad un leale
contraddittorio tra le parti, evitando sorprese e magari furbi ripenda-
menti, che al corretto esercizio dei poteri del giudice. Da ciò deriverà
poi necessariamente una benefica riduzione della durata del processo,
con la eliminazione di queti tempi utilizzati in modo inconcludente
quando non a danno dell'altra parte.
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Direttamente connessa ad una maggiore funzionalità del processo è
poi la modifica di talune disposizioni in tema di competenza, allo scopo
di evitare che tali questioni possano, in qualche modo, «intralciare» una
sollecita definizione del merito della causa. Sono state quindi attribuite
al pretore tutte le cause relative ai rapporti di locazione di immobili
urbani, ponendo così fine all'attuale frammentazione di tale competen~
za tra diversi organi giudiziari. È stato unificato il regime delle eccezioni
di incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile,
prevedendo anche per il rilievo d'ufficio quale termine preclusivo
quella della prima udienza.

Per consentire poi lo svolgimento del simultaneus processus ed
evitare quindi la sospensione del processo pregiudicato, è stata
formulata una previsìone che consente la trattazìone congiunta di cause
connesse, ma assoggettate a riti diversi.

La Commissione giustizia, per quanto riguarda la struttura del
processo per somme linee ora descritta e, in particolare, il regime delle
preclusioni, ha seguito l'impostazione del Governo, compiendo peraltro
un apprezzatissimo lavoro di integrazione del testo ed apportando
modifiche di notevole rilievo anche sotto il profilo tecnico.

Mentre non mi soffermerò su aspetti specifici, voglio invece porre
in evidenza un'importante modifica introdotta dalla Commissione ~ la
prima sulla quale si è soffermato nella sua illustrazione orale questa sera
il senatore Acone ~ e cioè l'istituzione del giudice monocratico di tribu~
naIe.

Nella relazione al disegno di legge governativo si giustificava il
mantenimento della struttura collegiale del tribunale con riferimento
sia al carattere limitato e anticipatorio del provvedimento, che
sconsigliava di intervenire sui grandi temi, sia alla funzione di garanzia
del collegio.

Considerando tuttavia che gli argomenti a favore e contro
l'istituzione del giudice monocratico si affrontano con pari impegno sin
dalla fine del secolo scorso, attribuendo alla relativa scelta carattere
prevalentemente politico, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno
giudiziario 1989 rilevavo testualmente che su tale argomento ero
«pronto a considerare le valutazioni diverse che in tutto o in parte
dovessero venire dal Parlamento».

Ebbene, la scelta operata dalla Commissione gUlstIZIa appare
equilibrata, in quanto, nel prevedere il giudice monocratico di tribunale
quale regola, mantiene per talune materie la riserva di collegialità.

Si attua così appieno il principio chiovendiano dell'oralità, inteso
quale identità tra il giudice che raccoglie la prova e quello che decide, e
si elimina il passaggio dall'istruttore al collegio, considerato da molti
causa di dilatazione dei tempi processuali.

Al contempo, non si rinuncia all'attenta meditazione e discussione
dell'organo collegiale per le controversie di maggior impegno in diritto
o che incidono su situazioni di particolare considerazione.

Rilevo inoltre che tale importante modifica, oltre a corrispondere
ad un'istanza assai diffusa, per come è realizzata «anticipa» appieno uno
dei criteri direttivi del disegno di legge~delega per la riforma del codice
di procedura civile ~ presentato, come ho ricordato, al Senato nell'VIII
e nella IX legislatura ~ che attribuiva la competenza in primo grado di
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regola al giudice monocratico, con riserve di collegialità da definire in
base al criterio della materia ed eventualmente collegato con quello del
valore.

Anche per quanto riguarda il processo di appello, mi sembra che il
Governo e la Commissione giustizia si siano mostrati in sintonia. In
coerenza con la struttura del processo di primo grado, informato ad un
sistema di preclusioni, l'appello viene costruito come un giudizio di
revisio prioris instantiae, con conseguente soppressione dello jus
novorum. E non poteva forse essere diversamente, ad evitare che fosse
consentito in appello ciò che preclusioni o decadenze avevano impedito
in primo grado.

Viene così confermata la centralità nel sistema del processo di
primo grado. Ma, come si è osservato nella relazione al disegno di legge
governativo, rivalutazione del giudizio di primo grado non significa
attribuire ad esso una valenza maggiore di quella oggettivamente
desumibile dal sistema. E proprio per prevenire un simile rischio e per
correggere una norma che ha dato adito a pericolose oscillazioni anche
nella giurisprudenza di legittimità, si è riscritto l'articolo 336, secondo
comma, in modo da riaffermare l'immediata efficacia della sentenza di
appello di riforma indipendentemente dal suo passaggio in giudicato.

In pratica, mi sembra che si sia ritornati al testo originario del
codice, modificato dalla riforma del 1950.

Anche in considerazione del carattere tendenzialmente chiuso
dell'appello, è da condividere la modifica introdotta dalla Commissione
giustizia che ha reso collegiale la trattazione dello stesso. È tuttavia
previsto, ad evitare intralci di carattere pratico, che il collegio possa
delegare un suo componente per il compimento di singoli atti istrut~
tori.

Considerato il pesante arretrato di cause civili che grava attualmen~
te sulla Corte di cassazione e che finisce per condizionarne un'efficace
azione, potrebbe meravigliare che in occasione di tale «riforma
urgente» non siano state dettate disposizioni sul processo in cassazione
che potessero contribuire a restituire piena funzionalità all'organo della
nomofilachia.

Si è però ritenuto che il processo in cassazione e, particolarmente,
l'individuazione dei motivi che consentono il ricorso ~ sui quali vi è
attualmente, come è noto, un grande fervore di idee e di proposte
riformatrici ~ costituissero temi da riservare al dibattito sulla «grande
riforma», avuto riguardo alla loro particolare importanza e all'incidenza
profonda dell'istituto sulla nostra cultura giuridica.

Le modifiche proposte sono state dunque ridotte all'essenziale.
Raccogliendo un'istanza largamente diffusa, per evitare gli abusi

dilatori ai quali tale strumento dà attualmente luogo, è stato soppresso
l'effetto sospensivo automatico del regolamento preventivo di giurisdi~
zione, limitando la sospensione alle sole ipotesi in cui il giudice della
causa di merito non ritenga il regolamento manifestamente infondato o
inammissibile.

La Commissione giustizia del Senato ha poi introdotto altre non
secondarie modifiche: sancendo l'improcedibilità, per il mancato
deposito nel termine, dell'atto di integrazione del contraddittorio;
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prevedendo la pronuncia in camera di consiglio quando la corte ritiene
il ricorso manifestamente infondato; consentendo la decisione nel
merito da parte della Cassazione, quando il ricorso è accolto per
violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non sono necessari
ulteriori accertamenti in fatto.

Sono certo comunque che la riforma determinerà una contrazione
del numero dei ricorsi in cassazione. Ciò è evidente per l'esclusione
dell'effetto sospensivo, come già detto, del regolamento preventivo di
giurisdizione, che elimina quei ricorsi di comodo dei quali la nostra
giurisprudenza offre molteplici esempi, e per la modifica dell'articolo
336, comma secondo, che nell'attuale formulazione costituisce un
incentivo al ricorso per cassazione. Ma la stessa struttura che si è inteso
conferire al giudizio di primo grado, cadenzato in fasi collegate da un
regime di preclusioni, e all'appello, costruito come revisio prioris
instantiae, rendendo più chiare sin dall'inizio le posizioni delle parti ed
evitando che in appello si ribalti tutta la vicenda processuale, produrrà
certamente un benefico effetto di riduzione del numero dei ricorsi per
cassazione. Questo almeno è nei voti.

Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari il Governo, pur nella
consapevolezza della necessità di una rimeditazione completa della
materia, nella logica dell'intervento limitato e urgente ha perseguito
due obiettivi: incidere su quegli istituti il cui difetto di funzionalità si
appalesa ormai evidente; soddisfare l'esigenza di maggior tutela di chi
subisce il provvedimento cautelare. Sulla base di tale «programma» si è
soppresso l'istituto della convalida dei sequestri; si è previsto che i
provvedimenti perdono la loro efficacia se, anche con sentenza non
passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale
il provvedimento è stato richiesto; si è previsto il reclamo avverso i
provvedimenti cautelari, nonchè la loro revoca o modifica qualora si
verifichino mutamenti nelle circostanze.

La Commissione giustizia, senza subire il condizionamento dei
limiti dell'intervento, mantenendo fermi sostanzialmente gli obiettivi
perseguiti dal Governo, ha proceduto invece ad una riforma organica
della materia. È stato previsto un modulo procedimentale unico per
tutti i provvedimenti cautelari; la competenza è stata affidata al giudice
della causa di merito; sono state disciplinate le modalità di attuazione
del provvedimento cautelare, la sua perdita di efficacia e la restitutio in
integrum; sono stati previsti strumenti di tutela a favore di chi ha subito
il provvedimento.

Prima di concludere, voglio accennare anch'io, come ha fatto il
senatore Acone al termine del suo intervento, alla disciplina transitoria,
che, come da più parti si è rilevato, appare idonea a condizionare la
riuscita della riforma.

Il problema della disciplina transitoria non è solo quello tecnico di
come prevedere l'inserzione di una normativa processuale nuova nei
processi pendenti. Più rilevante è il problema di come rendere
praticabile e operativa una riforma che si innesta nell'attuale situazione
della giustizia civile, contrassegnata da un enorme arretrato di cause, su
cui del resto, senatore Lipari, quotidianamente insistono la stampa
quotidiana e gli altri mezzi di informazione.
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Non voglio riprendere tutti i suggerimenti che sono stati avanzati in
proposito. L'equilibrata soluzione individuata della Commissione giusti~
zia del Senato si muove su due direttrici: pronunzia di estinzione nei
processi pendenti in primo grado nei quali non sono state precisate le
conclusioni qualora nessuna delle parti proponga, entro la prima
udienza successiva alla entrata in vigore della presente legge, istanza di
prosecuzione del giudizio; separazione del vecchio dal nuovo, adibendo
magistrati in modo esclusivo alla trattazione dei processi pendenti.

Ritengo comunque che, se si vuole un processo dove si faccia
presto e bene, occorre non solo riformare la disciplina processuale,
predisporre idonee strutture e fondare sul consenso degli operatori, ma
anche incidere su quell'affollamento di cause che ormai soffoca gli
uffici giudiziari; «deflazionare», come oggi si usa dire, il carico di lavoro
che grava sulla magistratura professionale.

Sotto tale profilo è pienamente da approvare la modifica dell'artico~
lo 1224 del codice civile introdotta dalla Commissione (e posta se non
erro, proprio all'inzio del disegno di legge), cioè l'elevazione al dieci per
cento del tasso di interesse legale. Si conterrà così quella conflittualità
di comodo il cui precipuo scopo è proprio quello di lucrare sul decorso
stesso dei tempi processuali.

Ma l'auspicio da più parti espresso ~ al quale mi associo ~ è che,
finalmente, al termine di un dibattito che dura dagli ani '70, si pervenga
all'istituzione del' giudice di pace.

Una magistratura onoraria dotata di ampie e qualificate competenze
~ pur sempre nel rispetto dei limiti ricavabili dall'articolo 106, secondo
comma, dell~ Costituzione ~ costituirà un felice innesto nell'ordine
giudiziario e, attraverso una più razionale redistribuzione del lavoro,
contribuirà a quel recupero di efficienza della giustizia civile che è nei
voti di noi tutti.

Attualmente sono all'esame della Commissione giustizia tre disegni
di legge, tra cui quello governativo, recanti l'istituzione del giudice di
pace. Il mio augurio è anche che tali lavori, nonostante i gravi problemi
finanziari emersi nella discussione in Commissione, ai quali prometto di
dedicare tutto il mio impegno presso il Governo nella sua collegialità,
possano concludersi in breve tempo, di modo che sia possibile far
procedere le due proposte di riforma ~ che sono complementari per il
raggiungimento dell'obiettivo finale ~ di pari passo.

Mi sia consentito, al termine di questo breve intervento, rinnovare
il mio ringraziamento a tutti, anche ai Sottosegretari di Stato e in modo
particolare al senatore Coco ~ qui presente ~ che ha seguito con
scrupolo per il Governo i lavori della Commissione e del comitato
ristretto, al Presidente della Commissione giustizia, senatore Giorgio
Covi, ai due insigni relatori e a tutti coloro che interverranno nel
dibattito di questa sera. Raccomando vivamente al Senato l'approvazio~
ne di questo importante disegno di legge. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale dei disegni di legge, il
cui testo unificato, votato articolo per articolo dalla 2a Commissione
permanente, è il seguente:
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Art. 1.

(Saggio degli interessi)

1. L'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1284. - (Saggio degli interessi). ~ Il saggio degli interessi legali
è del dieci per cento in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le
parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati
per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale».

Art. 2.

(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)

1. L'articolo 5 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 5. ~ (Momento determinante della giurisdizione e della
competenza). ~ La giurisdizione e la competenza si determinano con
riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento
della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad
esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».

Art. 3.

(Competenza del pretore)

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 8. ~ (Competenza del pretore). ~ Il pretore è competente per le
cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire
dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e
per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto
dell'articolo 688, secondo comma;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza
delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo
al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di
immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di
competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei
servizi di condominio di case».
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Art.4.

(Incompetenza)

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

«Art. 38. - (Incompetenza). ~ L'incompetenza per materia, quella per
valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 possono
essere rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di tratta-
zione.

L'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti dall'articolo 28
deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del
giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite
aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma
se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini
della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia
reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice,
assunte sommarie informazioni».

Art. S.

(C onnessione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura
civile sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause,
cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere
trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito
speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli
409 e 442.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti
speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra
esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in
subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto
applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli
articoli 426, 427 e 439».

Art.6.

(Termini per comparire)

1. Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udien-
za di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di
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sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di
centoventi giorni se si trova all'estero».

Art.7.

(Nullità della citazione)

1. L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

«Art. 164. ~ (Nullità della citazione). ~ La citazione è nulla se è
omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei
numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data
dell'udienza di comparizione ovvero se è stato assegnato un termine a
comparire minore di quello stabilito dalla legge.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la
nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la
rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento
della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il
giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si
estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano
salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia se il convenuto deduce l'inosservanza del termine a comparire,
il giudice fissa una nuova udienza che rispetti il termine.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente
incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se
manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa
all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il
convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le
decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnova-
zione o alla integrazione».

Art.8.

(Costituzione del convenuto)

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

«Art. 166. ~ (Costituzione del convenuto). ~ Il convenuto deve
costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti
dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione
fissata nell'atto di citazione, o almeno cinque giorni prima nel caso di
abbreviazione di termini a norma dell'articolo 163~bis, depositando in
cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui
all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i
documenti che offre in comunicazione».
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Art.9.

(Comparsa di risposta)

1. L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

«Art. 167. ~ (Comparsa di risposta). ~ Nella comparsa di risposta il

convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui
fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di
prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione,
formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione
nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269».

Art. 10.

(Designazione del giudice istruttore)

1. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 168~bis del
codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere
iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e
gli trasmette il fascicolo.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore
designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio
rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice
designato.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro
cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima
udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il
cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima
udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata
nella citazione».

Art. 11.

(Ritardata costituzione delle parti)

1. Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a
lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla
prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui
all'articolo 167».



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

3S~a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1990

Art. 12.

(Effetti e revoca delle ordinanze)

1. Il numero 3) del terzo comma dell'articolo 177 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:

«3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale
mezzo di reclamo;».

Art. 13.

(Controllo del collegio sulle ordinanze)

1. Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di
giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile
dalle parti con reclamo immediato al collegio».

2. Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Scaduti tati termini, il collegio
provvede entro i quindici giorni successivi».

Art. 14.

(Mancata comparizione delle parti)

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al
giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la
cancellazione della causa dal ruolo».

Art. 15.

(Prima udienza di trattazione)

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

«Art. 183. ~ (Prima udienza di trattazione). ~ Il giudice istruttore

interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo
consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti
senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi
del secondo comma dell'articolo 116.

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

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

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

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

Art. 16.

(Deduzioni istruttorie)

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 184. ~ (Deduzioni istruttorie). ~ Salva l'applicazione dell'artico~

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

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

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

Art. 17.

(Rimessione in termini)

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

«Art. l84~bis. ~ (Rimessione in termini). ~ La parte che dimostra di

essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per
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causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere
rimessa in termini.

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

Art. 18.

(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)

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

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

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

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

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

Art. 19.

(Istanza di ingiunzione)

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

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

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

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

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

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

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale».
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Art. 20.

(Provvedimenti del giudice istruttore)

1. Il quarto comm,a dell'articolo 187 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

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

Art.21.

(Rimessione al collegio)

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

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

Art. 22.

(Comparse conclusionali e memorie)

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

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

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

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

Art.23.

(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico)

1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile è inserito il se~
guente:

«Art. 190~bis. ~(Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice
unico). ~ Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in
funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi
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dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la
sentenza in cancelleria entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede 'il giudice, disposto lo scambio delle
sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di
discussione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in
cancelleria entro i trenta giorni successivi».

Art. 24.

(Decadenza dall' assunzione)

1. L'articolo 208 del codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

«Art. 208. - (Decadenza dall'assunzione). ~ Se non si presenta la
parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il
giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di fari a assumere.

La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice
la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto
di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza,
quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da
causa non imputabile alla stessa parte».

Art. 25.

(Termine per l'intervento)

1. I primi due commi dell'articolo 268 del codice di procedura
civile sono sostituiti dai seguenti:

«L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le
conclusioni.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non
sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca
volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio».

Art. 26.

(Chiamata di un terzo in causa)

1. L'articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

«Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa). ~ Alla chiamata di un
terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede
mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice
istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo
l63-bis.
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Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di
decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestual~
mente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza
allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell'articolo 163~bis. Il giudice istruttore entro cinque giorni dalla
richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il
decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è
notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di
risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo,
l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice
istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, ove conceda
l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163~bis. La
citazione è notificata al terzo a cura dell'attore.

Le parti devono notificare la citazione al terzo entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui al
secondo comma, ovvero dalla autorizzazione di cui al comma prece~
dente.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione
notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve
costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le
preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine
eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice
istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui
all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a
quella di comparizione del terzo».

Art. 27.

(Costituzione del terzo chiamato)

1. L'articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 271. ~ (Costituzione del terzo chiamato). ~ Al terzo si applicano,
con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli
articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in
causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella
comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del
terzo comma dell'articolo 269».

Art. 28.

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

1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura civile è inserito il se~
guente:

«Art. 274~bis. ~ (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione
di giudice unico). ~ Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa
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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 inosservanza delle disposizioni di legge
relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli
articoli 158 e 161, primo comma».

Art. 29.

(Decisione del collegio)

1. 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».

Art. 30.

(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».
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Art.31.

(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 fondati motivi,
sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della
sentenza impugnata».

Art. 32.

(Poteri istruttori del giudice)

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

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

Art. 33.

(Querela di falso)

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«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».

.

Art. 34.

(Decisione a seguito di trattazione scritta)

1. Dopo l'articolo 313 del codice di procedura civile è inserita la
seguente intitolazione:

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL

PRETORE».

2. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 314. ~ (Decisione a seguito di trattazione scritta). ~ Il pretore,
quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

353a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1990

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».

Art. 35.

(Decisione a seguito di discussione orale)

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«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.

Art. 36.

(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 se~
guente:

«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 conciliatore

fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con
citazione a comparire a udienza fissa».

Art. 37.

(Rappresentanza davanti al conciliatore)

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«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».
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Art. 38.

(Contenuto della domanda)

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«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 II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTIAL CONCILIA~

TORE».

Art. 39.

(Costituzione delle parti)

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«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».

Art. 40.

(Trattazione della causa)

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«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 18S, 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.
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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».

Art. 41.

(Decisione)

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«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» .

Art. 42.

(Conciliazione in sede non contenziosa)

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«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».

Art. 43.

(Termini per le impugnazioni)

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di
terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei
pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il
termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra
menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello».
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Art. 44.

(Effetti della riforma o della cassazione)

1. Il secondo comma dell'articolo 336 è sostituito dal seguente:

«La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e
agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata».

Art. 45.

(Sospensione dell'esecuzione e dei processi)

1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impu~
gnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e
407».

Art. 46.

(Forma dell'appello)

1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 342. ~ (Forma dell'appello). ~ L'appello si propone con
citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi
specifici dell'impugnazione nonchè le indicazioni prescritte nell'arti~
colo 163.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di
trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli
previsti dall'articolo 163~bis».

Art. 47.

(Modo e termine dell'appello incidentale)

1. Il primo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella
comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi
dell'articolo 166».
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Art. 48.

(Domande ed eccezioni nuove)

1. L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 345. ~ (Domande ed eccezioni nuove). ~ Nel giudizio d'appello
non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere
dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli
interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili
anche d'ufficio.

Salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della
decisione della causa, non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Può
sempre deferirsi il giuramento decisorio».

Art. 49.

(Forme e termini della costituzione in appello)

1. Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per
i procedimenti davanti al tribunale».

Art. 50.

(Improcedibilità dell' appello)

1. L'articolo 348 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 348. ~ (Improcedibilità dell'appello). ~ L'appello è dichiarato

improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in ter~
mini.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia
anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile,
rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante
non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».

Art. 51.

(Trattazione)

1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 350. ~ (Trattazione). ~ La trattazione dell'appello è collegiale.
Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare

costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di
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esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si
rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli
appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di
conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale
delle parti.

n collegio, per il compimento di singoli atti istruttori, può delegare
un suo componente».

Art. 52.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)

1. L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 351. ~ (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). ~ Sull'istan~

za di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima
udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere
che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di
comparizione.

n presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la
comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con
lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di
consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con
ordinanza non impugnabile.

Art. 53.

(Decisione)

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 352. ~ (Decisione). ~ Esaurita l'attività prevista negli articoli

350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita
le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la
sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito delle memorie di replica.

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 della
corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di
replica.

n presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data
dell'udienza di discussione da tenersi entro trenta giorni.
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La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è
depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi».

Art. 54.

(Ammissione e assunzione di prove)

1. Il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo
comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di
una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già
avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle
quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede
a norma degli articoli 191 e seguenti».

Art. 55.

(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 360 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:

«Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in UnICO grado
possono essere impugnate con ricorso per cassazione».

Art. 56.

(Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive)

1. Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«Art. 361. - (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non
definitive). ~ Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero
4) del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può
essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena
di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni
caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della
sentenza stessa».

Art. 57.

(Sospensione del processo di merito)

1. Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'artico~
lo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti,
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nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale
sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissi-
bile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il
giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza».

Art. 58.

(Deposito dell'atto di integrazione del contradditorio)

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura civile è inserito il se-
guente:

«Art. 371-bis. - (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio).
~ Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio,
assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso
notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione
del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte
stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del
termine assegnato».

Art. 59.

(Sospensione dell' esecuzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al
presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina
la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in
camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al
procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata
in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel
giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in
caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente
l'immediata sospensione dell' esecuzione».

Art. 60.

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile
è sostituito dai seguenti:

«Oltre che per il caso di regolamento di competenza la corte, sia a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio
con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio,
riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e
di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza
dei motivi previsti nell'art. 360, ordinare la integrazione del contraddit-
torio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la
estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
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La corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici, pronuncia
sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o
d'ufficio, quando ritiene il ricorso principale o quello incidentale
manifestamente infondati.

La corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui ai commi
precedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza».

Art.61.

(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio)

1. L'articolo 377 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 377. ~ (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di
consiglio). ~ Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del
cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e
nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi
assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente
della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati
delle parti almeno venti giorni prima».

Art. 62.

(Decisione nel merito ed enunciazione
del principio di diritto)

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 384 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 384. - (Decisione nel merito ed enunciazione del principio di
diritto). ~ La corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, decide la causa nel merito ove non
siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o, altrimenti, enuncia il
principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi».

Art. 63.

(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze
della corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 391 del codice di procedura civile è inserito il se-
guente:

«Art. 39l~bis. ~ (Correzione degli errori materiali e revocazione delle
sentenze della corte di cassazione). ~ Se la sentenza pronunciata dalla
corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi
dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395,
numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la
revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da
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notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazio-
ne della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza
stessa.

Sul ricorso la corte pronuncia in camera di consiglio a norma
dell'articolo 375.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della
corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della corte
di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della
sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il
termine per riassumerlo».

Art. 64.

(Proposizione della domanda)

1. Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«La proposizione della revocazione non sospende il termine per
proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il
giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può
sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che
abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifesta-
mente infondata la revocazione proposta».

Art. 65.

(Esecutorietà della sentenza)

1. All'articolo 431 del codice di procedura civile sono aggiunti i
seguenti commi:

«Le sentenze che pronunciano condanna a favore del dato re di
lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina
degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile
che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi
motivi».

Art. 66.

(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione,
di comodato e di affitto)

1. Dopo l'articolo 447 del codice di procedura civile è inserito il se-
guente:

«Art. 447-bis. - (Norme applicabili alle controversie in materia di
locazione, di comodato e di affitto). ~ Le controversie di cui all'articolo
8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415,
416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo
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comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433,
434,435,436,437,438,439,440,441, in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo
comma, numero 3), è competente il giudice de11uogo dove si trova la
cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione
della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del
giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia scritte
che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente
esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del
dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il
giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse
possa derivare all'altra parte gravissimo danno».

Art. 67.

(Conversione del pignoramento)

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

«Art. 495. - (Conversione del pignoramento). ~ In qualsiasi momento
anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose
pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti
del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena
di inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo
del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei
creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma
è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal
giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con
ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che
le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma
versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato
dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla
presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissi-
bilità.

Art. 68.

(Condizioni e tempo dell'intervento)

1. Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma
dell'articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al
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comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione
del ricorso, prevista dall'articolo 529».

Art. 69.

(Mutamento del riro)

1. L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 667. ~ (Mutamento del rito). ~ Pronunciati i provvedimenti

previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito
speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'artico~
lo 426».

Art. 70.

(Provvedimenti cautelari)

1. Le sezioni I, II, III e IV del capo III del titolo I del libro IV del
codice di procedura civile, mantenendo inalterate le rispettive rubriche,
divengono rispettivamente sezioni II, III, IV e V.

2. Dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e la
intitolazione «Capo III. Dei procedimenti cautelari» è inserita la
seguente sezione:

«SEZIONE I

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

Art. 669~bis.

(Forma della domanda)

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del
giudice competente».

Art. 669~ter.

(Competenza anteriore alla causa)

Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al
giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda
si propone al pretore.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di
merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per
materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento
cautelare.
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A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il
fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale
o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento.

Art. 669~quater.

(Competenza in corso di causa)

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere
proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone
all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è
sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo 669-ter.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al
pretore.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si
propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano
non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo
comma dell'articolo 669-ter.

Il terzo comma dell'articolo 669~ter si applica altresì nel caso in cui
l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale salva
l'applicazione del secondo comma dell'articolo 316 del codice di
procedura penale.

Art. 669~quinquies.

(Competenza in caso di clausola compromissoria,
di compromesso o di pendenza del giudizio arbitra le )

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è
compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda
si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del
merito.

Art. 669~sexies.

(Procedimento)

Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o
al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte
ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso



Senato della Repubblica ~ 49 ~ X Legislatura

353a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1990

decreto, l'udienza di COmpariZIOne delle parti davanti a sè entro un
termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un
termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini
di cui al comma precedente sono raddoppiati.

Art. 669~septies.

(Provvedimento negativo)

L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della
domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione
dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino
mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o
di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima
dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede
definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibi-
le ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine
perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in
udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Art. 669~octies.

(Provvedimento di accoglimento)

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta
prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di
merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa
di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta
giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in
udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Art. 669~novies.

(Inefficacia del provvedimento cautelare)

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio
di cui all'articolo 669~octies, ovvero se successivamente al suo inizio si
estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su
ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al
ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente
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efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le
disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso
di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che
ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoria~
mente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i
provvedimenti di cui all'articolo 669~decies.

Il provvedimento cautelare perde altresì ogni sua efficacia se con
sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il
diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti
di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in
mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso
il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice
straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare,
oltre che nei casi previsti nel primo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di
esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i
termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle
convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in
giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il
quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di
inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di
ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

Art. 669~decies.

(Revoca e modifica)

Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito
può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il
provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se
si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice
straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata' esercitata o
trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente
articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il
provvedimento cautelare.

Art. 669~undecies.

(C auzione)

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il
provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata
ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.
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Art. 669-duodecies.

(Attuazione)

Salvo quanto disposto dagli artiçoli 677 e seguenti in ordine ai
sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di
denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto
compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto
obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo
del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne
determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o
contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le
parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Art. 669-terdecies.

(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della
causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è
ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo
comma.

n reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al
tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del
tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice
che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento
cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più
vicina.

n procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.
n collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal

deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento cautelare.

n reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il
presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per
motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre
con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o.
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Art. 669-quaterdecies.

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti
previsti nelle sezioni II, III, e V, di questo capo, nonchè, in quanto
compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e
dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedi-
menti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.
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Art. 71.

(Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili)

1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo
le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi.
In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare
il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo
stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio
sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è
sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non
chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi».

Art. 72.

(Forma dell'istanza)

1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a
norma dell'articolo 669~ten>.

Art. 73.

(Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso)

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 703 del codice di
procedura civile sono sostituiti dal seguente:

«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669~bis e seguenti».

Art. 74.

(Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)

1. Il primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

«Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel
giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende
rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente
successiva, assegnata allo stesso giudice.
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La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente
abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di
prima comparizione nel giorno fissato dall'attore».

Art. 75.

(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza
e composizione dei collegi)

1. Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 113. ~ (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e
composizione dei collegi). ~ 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 giu~
dicanti.

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.

Art. 114. ~ (Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei
collegi). ~ All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del
tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della
corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le
sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto
dell'articolo 275 del codice.

Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in
ciascuna sala di udienza del tribunale.

Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina
con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di
discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del
codice.

Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore al legale,
il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e
dal giudice più anziano».

Art. 76.

(Determinazione dei giorni d'udienza)

1. Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al
principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le
ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla
prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto
deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello
durante il periodo al quale si riferisce».
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Art. 77.

(Appello contro la sentenza di estinzione del processo)

1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 130. - (Appello contro la sentenza di estinzione del processo). ~

Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione
del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto
sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio,
quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i
rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza».

Art. 78.

(Procedimento in camera di consiglio)

L'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai
difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del
codice».

Art. 79.

(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione
del contraddittorio)

Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 144-bis. - (Attestazione del cancelliere in caso di mancata
integrazione del contraddittorio). ~ Qualora non sia stato osservato il
disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta
con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli
adempimenti di cui all'articolo 138».

Art. 80.

(Esecuzione sui beni sequestrati)

1. Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva
prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella
cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi
procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice».
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Art. 81.

(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera
o di lodo arbitrale)

1. Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 156~bis. ~ (Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza
straniera o di lodo arbitrale). ~ Se la causa di merito è devoluta alla
giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il
sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro
conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della
sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta
giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è pro~
ponibile.

La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo
686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156».

Art. 82.

(Istituti autorizzati all'incanto
e all' amministrazione dei beni)

1. Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il Ministro ,di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli
per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonchè
la misura dei compensi dovuti agli istituti».

Art. 83.

(Composizione dell' organo giudicante)

1. 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 decreto~legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
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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 çui agli articoli 784 e seguenti del codice di
procedura civile;

9) nei giudizi di cui alla legge 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».

Art. 84.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 7, secondo comma, 12, secondo
comma, 177, terzo comma, numero 4), 178, commi sesto, settimo e
ottavo, 185, primo comma, 244, secondo e terzo comma, 353, ultimo
comma, 357, 359, secondo comma, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683,
689, 690, 701, 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura
civile.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112~bis delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.

3. Sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

4. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, le parole «osservando le norme previste dall'articolo 46» sono
sostituite dalle seguenti: «osservando le norme previste dall'articolo
447~bis del codice di procedura civile».

Art. 85.

(Disciplina transitoria)

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore.
Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo
decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova
formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorchè il
pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
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2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per
territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile
sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva all'entrata
in vigore della presente legge.

3. I processi pendenti in primo grado nei quali non sono state
precisate le conclusioni si estinguono se nessuna delle parti propone
istanza per la prosecuzione del giudizio non oltre la prima udienza
successiva all' entrata in vigore della presente legge. L'estinzione opera
di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice
istruttore.

4. Nell'ipotesi in cui sia stata presentata l'istanza di cui al comma 3,
il giudice istruttore o il pretore, nella predetta udienza, assegna alle
parti un termine perentorio non superiore a giorni quaranta per
provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempi~
menti di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile ed al nuovo
testo degli articoli 167, 183, quarto comma, e 184 dello stesso codice,
nonchè un ulteriore termine non superiore a venti giorni per
provvedere agli adempimenti resisi necessari a seguito delle integrazio~
ni formulate entro il primo termine.

5. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non si applica il nuovo
testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado
d'appello iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge non si
applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile,
ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge
anteriore.

6. L'articolo 447~bis del codice di procedura civile si applica ai
giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi
dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

7. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6, le disposizioni della
presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data della sua entrata
in vigore.

Art. 86.

(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)

1. Nel primo biennio di applicazione della presente legge il numero
dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie
pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa non può essere
inferiore alla metà nè superiore ai due terzi di quello di tutti i magistrati
incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero
sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica
in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistra~
tura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello
sentiti i consigli giudizi ari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia
tale da escludere l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta
gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle
controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data di
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entrata in vigore della presente legge nonchè al numero delle cause
sopravvenute.

Art. 87.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Passiamo dunque alla votazione finale.
Ricordo che l'articolo 109, secondo comma, del Regolamento

assegna il tempo massimo di dieci minuti per ciascuna dichiarazione di
voto.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo socialista annuncia il voto favorevole sul testo del disegno di
legge contenente provvedimenti urgenti per il processo civile, elaborato
in sede redigente dalla Commissione giustizia. Unitamente a quanto ha
già fatto il Ministro guardasigilli, esprimo un ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito alla acquisizione di questo importante
risultato ed in particolare al presidente della Commissione giustizia,
senatore Covi, e agli illustri relatori, senatori Acone e Lipari.

Dopo gli interventi del Ministro e del collega Acone, che hanno
ampiamente illustrato il contenuto di questo disegno di legge, mi
sembra superfluo' soffermarmi ancora su tale contenuto. Pertanto mi
limiterò ad alcune osservazioni, partendo da quanto ha detto il collega
Lipari, ripreso anche dal ministro Vassalli, quando ha lamentato un
generalizzato disinteresse degli organi di informazione, e quindi anche
dell'opinione pubblica, nei confronti di un problema così importante.
Ebbene è una constatazione velata da una certa amarezza, ma credo
che, se l'amarezza è giustificata, bisogna anche trarre motivo per alcune
riflessioni. È possibile, è vero, che vi sia un colpevole e disattento
interesse degli organi di informazione, ma probabilmente ciò avviene
perchè l'argomento riveste uno scarso interesse per la pubblica
opinione. Significa forse in altri termini che quello della giustizia civile,
o meglio quello della procedura civile, è un problema che riguarda più
gli addetti ai lavori che non i cittadini, che pure sono protagonisti delle
vicende processuali.

Quindi questa osservazione ci deve indurre a qualche riflessione per
verificare se effettivamente la scienza del processo civile è qualcosa che
appartiene alla vita pulsante e attiva dei cittadini o se è soltanto
qualcosa che riguarda i cittadini in modo marginale, o peggio che è loro
imposto da una categoria di addetti ai lavori che vede in questa scienza
la realizzazione di tante aspirazioni e di tanti approfondimenti e studi,
ma che forse non ha un'adeguata funzionalità pratica.
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A questo punto emergono anche riflessioni che mi derivano da una
lunga esperienza professionale, svolta inizialmente come avvocato.
Vorrei ricordare questo perchè è stato per me un piacere aver appreso i
primi rudimenti della scienza processuale da Piero Calamandrei, nel cui
studio a Firenze, in borgo Albizi, ho mosso i primi passi della pratica
forense. Ebbene, quest'esperienza maturata a vari livelli di responsabili~
tà mi ha fatto acquisire il personale convincimento che uno dei mali più
gravi che affliggono l'amministrazione della giustizia, con effetti spesso
paralizzanti, è costituito proprio dal macchinoso meccanismo proces~
suale che, lungi dal favorire la decisione, spesso la allontana,
disperdendola in interminabili dispute che non riguardano il merito, ma
soltanto il modus procedendi.

È questa, a mio avviso, una grave anomalia, fonte di disfunzioni che
gettano discredito sull'amministrazione della giustizia civile e che
favoriscono la fuga dalla giurisdizione pubblica verso forme arbitrali
che garantiscono decisioni rapide e risolutive, ma alle quali possono
accedere soltanto alcune categorie di cittadini. È una disfunzione che
favorisce altresì la parte più forte e tecnicamente più agguerrita, se non
addirittura quella che ha torto, trasferendo nel processo, che dovrebbe
garantire la par condicio, gli stessi squilibri che esistono nella realtà
preprocessuale. È una disfunzione che favorisce la deresponsabilizzazio~
ne del giudice cui attraverso il meccanismo formale viene offerta la
possibilità di eludere la scelta tra gli interessi in contrasto, cioè la
possibilità di non decidere nel merito con una pronuncia meramente di
rito.

Mi rendo conto che affrontare un problema del genere con criteri
sicuramente eversivi nell'ottica della tradizione processuale del nostro
paese, che ha creato la scienza del diritto processuale abdicando ad una
formula più umile, ma forse più ritraente, che sarebbe stata quella di
usare il termine «procedura», è molto difficile. È difficile infatti, se non
addirittura impossibile, modificare questo atteggiamento avendo come
presupposto un profondo cambiamento di cultura e non soltanto di
cultura giuridica.

Per tale ragione debbo rinnovare il mio plauso ed il mio
ringraziamento ai relatori ed agli autori della novella, i quali, pur
essendo processualisti di chiara fama e quindi intrisi di tradizione,
hanno fatto di tutto per snellire l'iter processuale. Speriamo che questa
ragionevole e auspicabile tendenza prosegua senza ripensamenti,
approfittando della favorevole occasione tra l'altro offerta dall'introdu-
zione del giudice di pace, che potrà essere assunto come figura
sperimentale di un nuovo meccanismo processuale che faccia perno
sull'equilibrata garanzia offerta dal giudice, nel rispetto del contraddit-
torio e della par condicio delle parti, e sui principi della oralità e della
immediatezza, sui quali spendiamo continuamente fiumi di parole, ma
che tuttora non vediamo approvati, malgrado gli sforzi, perchè si
continua in una trattazione del processo che offre come alternativa ~ ma

è una regola ~ la possibilità della trattazione scritta, della trattazione
lontana dalla vita, lontana dalle parti, una trattazione che quindi si
stempera in una serie interminabile di rinvii, per cui il giudice giunge
alla decisi~ne talvolta senza neppure avere mai conosciuto l'oggetto
della lite, almeno fino al momento della fatidica frase, che tra l'altro
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oggi non si pronuncia nemmeno più, «a sentenza». Diceva Modestino
Acone che è una frase, una fetta di rito assolutamente inutile, che
provvidenzialmente è stata eliminata.

Lo stralcio di riforma che ci accingiamo ad approvare non dovrà
dunque servire come alibi per allontanare nel tempo la più ampia
riforma della giustizia civile, ma dovrà rappresentare un primo passo
verso la riconsiderazione del meccanismo processuale inteso finalmen~
te come strumento per giungere sollecitamente ad una equilibrata
decisione e non come palestra per marchingegni che soddisfano
l'accademia ma non gli interessi concreti della giustizia. (Applausi dalla
sinistra, dal centro, dal centro sinistra e dall'estrema sinistra).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. A me pare di poter dire che forse mai come in questa
occasione il Parlamento funziona come terminale di un processo
riformatore molto più vasto e molto più allargato. E credo che noi
abbiamo assunto in maniera apprezzabile, spero, questa funzione.

Già è stato ricordato: qui c'era una esigenza di riforma che aveva
accumulato, diciamo così, una cultura riformatrice, sia nel foro, sia
nella curia, sia nell'accademia. Noi ~ mi sia consentito ~ abbiamo avuto
il merito di raccogliere questa domanda diffusa degli operatori della
giustizia e degli studiosi del diritto e quindi di produrre una riforma che
era sentita da tutti.

Probabilmente questo aspetto positivo della nostra funzione e della
sollecitazione critica della società civile qualificata ~ che questa volta
non è una corporazione, grazie a Dio, è una fetta di società civile che
non tutelava i suoi interessi ed era bensì portatrice di un interesse
generale ~ forse spiega anche ~ non voglio essere ottimista per forza ~ il
motivo per il quale, invece, la società intesa nel senso più generale e più
allargato non punta i suoi riflettori su questo passo che io ritengo
abbastanza importante per la nostra civiltà giuridica e tout court:
insomma, il 'disservizio della giustizia fa notizia, ma una buona legge
non fa notizia.

COVI. Tutto quello che va male fa notizia.

ONORATO. Un'amministrazione positiva, celere della giustizia non
sarà mai l'oggetto di un servizio speciale di un rotocalco, credo io, è
difficile.

Questo voglio dire perchè pensavo all'osservazione pessimistica ~

pessimismo che in genere condivido ~ che è stata fatta e volevo in
qualche modo rivoltarla ottimisticamente o, per lo meno ~ come dire? ~

non consumarla in modo rassegnato. Ebbene, credo che a questo punto
forse una eco positiva più allargata nella società sarà possibile nella
misura in cui già questa legge risponderà, come noi crediamo e
speriamo, alle esigenze effettive dell'utenza e quindi alla domanda di
giustizia. Se queste esigenze effettive di giustizia saranno soddisfatte, se
noi potremo avere un processo maggiormente all'altezza dei tempi
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moderni, diciamo così, forse poi, in un secondo tempo, qualche
riflettore in più, qualche servizio di roto calco che dica che il nostro
sistema processuale civile funzione un po' meglio che nel passato
possiamo aspirare ad averlo. Questo per dire qual è, secondo me, il
senso di questa riforma.

Io credo che il Parlamento debba fare onore a questa sua funzione
di terminale della società civile, soprattutto quando da quest'ultima ci
vengono degli input positivi come questo. Certo, so benissimo che
questa domanda uniforme di modifica della nostra procedura civile che
ci veniva dal foro, dalla curia, dall'accademia non è poi così semplice
articolarla tecnicamente, normativamente, perchè lì possono nascere
delle difficoltà; ma mi pare che anche questa articolazione normativa,
per quello che hanno detto i relatori ed il Governo, sia una fatica
apprezzabile.

Ora, non voglio dilungarmi, perchè non ho la materia sotto mano
nè la lucidità mentale per farlo, ma voglio dire che i punti più
importanti ritengo siano stati richiamati; ma selezionerei soprattutto il
giudice monocratico, proprio per snellire e per rendere questo rito
all'altezza delle esigenze; quindi, il giudice monocratico in primo luogo,
poi i provvedimenti anticipatori delle condanne (ho piacere di dirlo
perchè noi nella nostra proposta vi insistevamo; non si trattava di una
proposta elaborata da noi, ma raccoglievamo altre proposte che già
circolavano sul mercato culturale, per così dire) e quindi la provvisoria
esecuzione della sentenza di primo grado. Credo che già questi tre punti
siano molto importanti per far funzionare meglio il rito civile, anche se
non voglio assolutamente misconoscere l'importanza dell'abolizione dei
nova in appello ed anche l'importanza di quella razionalizzazione dei
procedimenti cautelari con gli strumenti a tutela di colui che subisce il
provvedim en to.

Voglio dire anch'io che tutte le riforme possono effettivamente
funzionare nella misura in cui inneschino un processo riformatore a cui
noi siamo in grado di far fronte, vale a dire nella misura in cui svelino la
necessità di provvedimenti di sostegno che il Parlamento è in grado di
varare, primo di tutti, fra questi, il giudice di pace; e bisogna prendere
atto, con soddisfazione, che è all'ordine del giorno della nostra
Commissione e sono iniziati i lavori del Comitato ristretto.

Per concludere su questo aspetto, direi che noi dobbiamo tener
ferma l'esigenza che un punto della riforma non ci deve far perdere di
vista la strategia globale della riforma. Non dobbiamo perdere di vista,
nella misura in cui siamo tutti positivamente motivati verso questo
provvedimento, l'esigenza di far sì che questo provvedimento veramen-
te sia stampato sulla Gazzetta Ufficiale prima che la mannaia di una fine
anticipata della legislatura possa travolgerlo. Questo è il punto su cui
veramente richiamerei, questa volta, non certo la nostra Commissione,
ma forse i poteri di coordinamento dei Presidenti delle Commissioni
competenti di Camera e Senato e, soprattutto, il Governo, che ha un
potere ~ diciamo così ~ di influenza sugli ordini del giorno dell'altro
ramo del Parlamento. Questa esigenza di urgenza è veramente reale,
salve ovviamente tutte le riflessioni di merito che l'altra Camera potrà o
vorrà fare e noi, freschi dell'approvazione del decreto sugli immigrati,
non ci «arrogheremmo mai una arroganza» monocameralista. Però,
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rappresentare all'altra Camera che qui c'è un'urgenza prima che una
fine patologica della legislatura possa travolgere un lavoro che raccoglie
il consenso direi unanime di tutti noi, ma anche della società, degli
operatori e degli studiosi del diritto, è un appello con il quale mi piace
concludere questa dichiarazione di voto favorevole della Sinistra
indipendente sul provvedimento in esame. (Applausi dall'estrema
sinistra, dal centro, dal cèntro~sinistra e dalla sinistra).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
noi daremo il voto favorevole a questo disegno di legge per una serie di
considerazioni che brevemente cercherò di riassumere, avendo contri~
buito attivamente, in sede di Comitato ristretto e poi di Commissione,
all'elaborazione del disegno di legge, il quale raccoglie tra l'altro anche
un nostro disegno di legge in materia.

La riflessione dalla quale intendo partire è la seguente: la domanda
di giustizia civile nel nostro paese cresce, anzi, nell'ultimo ventennio
essa è addirittura aumentata del cento per cento. Ciò accade non solo
perchè la società complessa e molto frammentata nella quale viviamo
ciò comporta, anche per le venature corporative dalle quali è percorsa,
ma anche perchè emergono bisogni e diritti nuovi che devono trovare
sfogo processuale. A fronte di questa situazione, il processo civile è in
crisi; secondo alcuni addirittura esso è ai limiti del collasso. Tale crisi ~

è già stato detto e lo ripeto ~ è dovuta prevalentemente, almeno secondo
il dato subito emergente, alla abnorme durata dei processi. La durata
media del processo è di oltre otto anni e nel 1988 ~ un dato specifico e
preciso ~ è stato calcolato che un processo di primo grado dura 1.136
giorni.

È evidente che in questa situazione il debitore o chi assume essere
tale trova vantaggio nella lunghezza del procedimento civile, anche
perchè la misura degli interessi era finora fissata nel 5 per cento; con
questo disegno di legge proponiamo di elevarla al 10 per cento. Ciò
costituirà un freno all'eccessivo uso dei tempi lunghi del processo.
D'altra parte, il creditore si trova di fronte ad una denegata giustizia. Il
processo in sostanza si risolve da strumento di civiltà giuridica e di
soddisfazione di diritti sostanziali in strumento di denegata giustizia.

I tempi lunghi ~ e sia chiaro ~ sono anche conseguenza di una
situazione istituzionale ed organizzatoria che va modificata. Mi riferisco
al problema della cattiva distribuzione dei giudici o a quello della
riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Se non si incomincia a lavorare
anche in questa direzione, non si supererà tale ipoteca negativa.
L'ordinamento giudiziario attende dunque un intervento modificatorio,
anche se noi abbiamo giustamente qui introdotto una norma novellatri~
ce rispetto ad un articolo dell' ordinamento giudiziario. E bene abbiamo
fatto ~ ne do atto alla puntuale insistenza del correlatore Acone ~ ad

andare oltre la norma del codice di procedura civile per impingere
direttamente nell'ordinamento giudiziario. Tuttavia è evidente che
molta parte di questi difetti sono dovuti alla struttura del processo. Con
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questa novella modifichiamo tale struttura e pertanto essa incontr;a il
nostro pieno consenso.

Rinnoviamo la struttura del processo, cerchiamo di rivitalizzare i
principi di immediatezza, concentrazione ed oralità. In questo senso ci
muoviamo lungo una prospettiva che merita di essere percorsa fino in
fondo. Intendo alludere ad una prospettiva che vede il giudice di pace
come grande giudice di base, che raccoglie non solo la domanda del
giudice conciliatore attuale ma che sul territorio è espressione di una
giustizia vicina alle esigenze più immediate e dirette; si tratta quindi non
solo di uno strumento di deflazione, ma anche di inflazione, perchè dà
risposte a domande giudiziarie che ci sono e premono. In tale
prospettiva vi è il giudice unico di primo grado, verso il quale oggi noi
facciamo un passo decisivo nella misura in cui introduciamo nel
tribunale il giudice monocratico con riserva di collegialità. Su tale
punto innoviamo rispetto al disegno di legge del Governo. Prendo atto
che il Guardasigilli, intervenendo, ha dato atto di questa modifica
valutandola positiva. È evidente che nella prospettiva c'è anche la
grande riforma del processo civile, come è stato detto. È altrettanto
evidente però ~ mi si permetta per un attimo di utilizzare, parafrasando
l'ossimoro, dal titolo di un notissimo film di Arthur Penn ~ che questa
sarà sì una piccola riforma, ma una piccola grande riforma perchè si
muove in questa prospettiva. È una piccola grande riforma perchè, per i
motivi che sono già stati detti e che non ripeto ~ li hanno enunciati i due

correlatori e anche l'onorevole Guardasigilli ~ introduce il giudice
monocratico di primo grado con riserva di collegialità e dà vita a una
struttura processuale che nei limiti del possibile, con strumenti
accettabili e persuasivi, conformi sia alla maturazione del Foro, sia ai
suggerimenti e agli insegnamenti della cattedra, introduce momenti di
riforma che sono del tutto accettabili e del tutto condivisibili.

In sostanza, nel momento in cui con l'approvazione dell'altro ramo
del Parlamento questa piccola riforma diventerà legge, avremo un
nuovo processo civile di primo grado a cognizione piena. Non è vero
che questo processo di primo grado ricalchi, essendone debitore, come
talvolta è stato detto, la riforma del processo del lavoro del 1973. L'altro
processo a cognizione piena, il processo del lavoro, continuerà a vigere
nell'area che ad esso è stata ritagliata; ci sarà un ampliamento nella
misura in cui esso ricomprenderà anche competenze in materia di
locazione, comodato e affitto, però con un avvertimento: i poteri
istruttori di ufficio, anche in materia di prove, che qualificano il giudice
del lavoro, non sono qui trasferiti nei procedimenti che riguardano le
locazioni, i comodati e gli affitti, l'evocazione dell'articolo 421 del
codice di procedura civile essendo parziale. In questa maniera il
giudice, anche in questo tipo di processo a cognizione piena, ma
semplificato rispetto al nuovo modello di processo civile qui introdotto,
sarà, sì, dominus del processo, ma non dominus della prova, nel senso
che ci sarà sempre spazio per il potere dispositivo delle parti,
accogliendo in ciò una esigenza che è conforme al costume e alla civiltà
giuridica del nostro paese.

Il consenso del nostro Gruppo a questo disegno di legge è dovuto,
oltre che agli aspetti che non ripeto, ma che sono stati qui ampiamente
enunciati, anche a quella parte di novella che riguarda l'unificazione e
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la razionalizzazione dei procedimenti cautelari con la competenza che si
riconosce al giudice di merito. Ciò non per polemica, sia ben chiaro,
contro la competenza che finora apparteneva al pretore in materia, ma
perchè ciò abbiamo ritenuto più conforme ad un disegno razionale e
complessivo di riforma anche in materia di procedimenti cautelari, che
rischiavano, continuamente rischiano e sempre più rischieranno, nella
misura in cui non ci sarà anche la grande riforma, di sommarizzare il
processo civile e di surrogare il vero processo.

Quindi, per questa serie di motivi e considerando che questa
riforma è un passo sulla strada della riforma più generale, ma un passo
che, data l'attuale situazione di crisi del processo civile, permette di
invertire il senso della situazione nella quale ci troviamo, creando le
condizioni all'interno delle quali domani possa intervenire la grande
riforma; per questi motivi, ritenendo che, agire in via di novella, non
significa in nessun modo, nè soggettivamente nè meno che mai
oggettivamente, avallare una linea che pensi a questa riforma come ad
un alibi per non fare la grande riforma ~ in questo senso prendiamo atto

che il Guardasigilli oggi qui intervenendo ha detto che non c'è questo
alibi e che, fatta questa riforma, si andrà avanti anche sulla strada della
grande riforma ~ per questa serie di motivi, e considerando che
assolutamente occorreva ed occorre innovare anche in materia di
giustizia civile, con soddisfazione annunciamo il nostro voto positivo a
questo disegno di legge, manifestando a noi stessi e a tutti la
soddisfazione di essere stati parte attiva in questo processo di riforma
che si concluderà quanto prima con l'approvazione parallela da parte
dell'altro ramo del Parlamento. (Applausi dall' estrema sinistra, dalla
sinistra e dal centro. Congratulazioni).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
ovviamente prendo la parola per annunciare il voto favorevole del
Gruppo repubblicano sul provvedimento al nostro esame.

Mi sia consentito però di parlare solo per un attimo come
presidente della Commissione giustizia, anzitutto per esprimere la
soddisfazione di avere portato in Aula questo provvedimento dopo un
intensissimo lavoro.

Non ho voluto fare l'inventario del numero delle sedute di
Commissione, nè del numero delle sedute del Comitato ristretto, però
so con certezza che le sedute del Comitato ristretto sono state più di 30 e
non di breve momento, sempre molto articolate e della durata di molte
ore. Quindi, vorrei esprimere la soddisfazione di aver recato in porto un
lavoro molto attento, approfondito ed intenso, nel quale vi è stata la
collaborazione di tutti i membri della Commissione, in particolare di
coloro che erano stati chiamati a far parte del Comitato ristretto.

Mi sia consentito inoltre esprimere la mia, oltre che soddisfazione,
ammirazione per l'opera svolta dagli onorevoli relatori con una
puntualità, una precisione ed un approfondimento dei problemi che
veramente fa loro onore, nonchè la mia considerazione per i colleghi
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che hanno partecipato al Comitato ristretto, con un ringraziamento
anche ai membri dei Gruppi di opposizione che hanno prestato una
fortissima collaborazione per recare in porto questo provvedimento
che, per fortuna, ha potuto essere esaminato, malgrado le difficoltà
intrinseche, anche perchè intorno ad esso non vi erano contrasti di
ordine politico. Abbiamo potuto esaminare il provvedimento proprio
dal punto di vista tecnico, sulla base di quel back ground di
preparazione culturale che si era determinato nel paese da molti anni e
sulla base di un impulso che veniva, per chi non è uomo dell'università,
ma un pratico del diritto, dalla necessità assoluta di intervenire
finalmente sul processo civile, un processo considerato ormai da tutti o
morto o vicino al collasso pressocchè definitivo. Anche a que~to
proposito vorrei dire una parola di soddisfazione. Per moltissimi anni il
nostro Parlamento è stato quasi necessitato ad interessarsi delle
questioni della giustizia, ma con assoluta prevalenza della giustizia
penale.

Finalmente, abbiamo potuto prendere in mano la questione della
giustizia civile, che è un punto altrettanto importante per giudicare un
paese sotto il profilo della sua civiltà giuridica ed è un punto altrettanto
importante affinchè un paese possa vivere ordinatamente con una
giustizia funzionante.

Detto questo, non mi attarderò certo sui vari punti del provvedi~
mento, perchè sia l'amplissima relazione scritta dei relatori, sia le
integrazioni orali svolte sempre da questi uìtimi, sia la puntuale
dichiarazione del Ministro hanno esaurito completamente sotto questo
aspetto il tema.

Voglio solo dire due parole su un punto nodale, a mio avviso, del
disegno di legge, cioè la scelta del giudice monocratico in tribunale.

Ho sempre sostenuto, fin da quando ho avuto l'onore di essere
chiamato a partecipare alla commissione ministeriale per la riforma del
codice di procedura civile, nel 1973, istituita dal ministro Zagari in
occasione dell'entrata in vigore del nuovo processo del lavoro, poi
rinnovata dal ministro Reale nel 1975, la tesi del giudice monocratico.
Al di là delle regioni espresse dal senatore Acone vi è, a mio avviso, una
ragione di fondo: se si crede nei principi della concentrazione,
dell'oralità del processo, questi non possono essere garantiti che dal
giudice monocratico, abbandonando quella dicotomia tra giudice
istruttore e collegio che invece assiste attualmente il nostro processo.

Quindi io sono particolarmente soddisfatto della scelta che è stata
fatta, con quella cautela che ha messo in luce anche il Ministro, cioè
riservando al collegio ancora alcune delle questioni più delicate o più
rilevanti rispetto ai diritti soggettivi dei cittadini, con la manifestazione
ancora di una certa fiducia nei confronti di quella in dub itab ile maggiore
garanzia che può dare il collegio nella misura in cui però esso
effettivamente funzioni.

Un altro punto, quello delle preclusioni, e conseguenzialmente
quello del giudizio chiuso in appello, perchè praticamente le individua~
zioni dei due aspetti sono connessi. Ricordo, avendo cominciato ad
esercitare la professione nei primi mesi del 1946, quali erano le
polemiche del ceto forense nei confronti del codice del 1940, entrato in
vigore il 21 aprile 1942; polemiche vivacissime, proprio fondate sul
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sistema di preclusioni che veniva a contrastare tutto un modo con il
quale si era esercitata la professione nel passato (quando vigeva il
cosidetto rito sommario secondo le norme del 1913), un modo che
portava gìi avvocati civilisti, quelli, diciamo così, più autorevoli, a
valutare il giudizio di primo grado come un giudizio da non considerare
perchè le cause sostanzialmente si facevano in appello andando davanti
alle corti discutendo oralmente. Vi fu allora una reazione di assoluto
rigetto che ha portato alla novella del 1950 che credo abbia le sue
responsabilità sulla situazione nella quale è ridotta oggi la giustizia
civile.

Oggi ho fiducia che quell'impulso di rigetto che ci fu allora non si
verifichi più e questa fiducia si fonda sostanzialmente su tre considera~
zioni. La prima è che abbiamo tutti capito, come operatori della
giustizia, che questo continuo scambio di memorie nel processo, questa
continua possibilità di ampliare non dico il thema decidendum, ma le
deduzioni e di addurre prove fino all'ultimo momento anche in sede di
precisazione di conclusioni, o anche in appello, è un sistema che porta
sostanzialmente a non rendere effettiva giustizia. La seconda è che
abbiamo alle spalle l'esperienza del processo del lavoro, che già ha
inciso molto nel costume di parte degli avvocati. La terza, come ha fatto
osservare il senatore Acone, sta nello sviluppo che ha avuto ~ cosa che
non esisteva allora ~ il sistema della tutela preventiva. L'ampio ricorso
che è stato fatto in questi anni, anche al di là di quello che è il contenuto
della norma, all'articolo 700, ha portato molto spesso a fare veri e
propri processi veloci con deduzioni e produzioni immediate, e anche
questo ha inciso sulla mentalità e sulle consuetudini degli avvocati.

Esprimo quindi la fiducia non solo che il lavoro che abbiamo svolto
porti l'altro ramo del Parlamento ad una pronta approvazione, ma
soprattutto che possa essere recepito nell'ambiente giudiziario e forense
con il massimo di accettazione, in modo che si possano veramente avere
frutti generosi nel campo dell'amministrazione della nostra giustizia.
Ultima considerazione: certo con questo provvedimento noi non
risolviamo il problema della giustizia civile.

Vorrei aggiungere sul punto solo due parate: non facciamoci
illusioni che, avendo predisposto una riforma come quella che variamo
questa sera, che è una vera e propria riforma estremamente incisiva sul
processo di cognizione, la stessa possa preludere ad una pronta riforma
di ordine generale del codice di procedura civile. Non credo a questo,
perchè dovremo necessariamente verificare sul campo i risulati della
riforma che variamo questa sera. Vorrei che invece si tenesse conto di
un altro punto essenziale, vale a dire quello della esecuzione, a cui
dovremmo mettere mano con una certa urgenza. Un'altra ragione infatti
a causa della quale la giustizia civile sconta gravi ritardi è quella del
processo esecutivo, oltre che quella del processo fallimentare. A questo
ultimo proposito so che al Ministero di grazia e giustizia è in corso di
studio la riforma della legge fallimentare ed allora vorrei sollecitare il
Ministro a portare avanti nel modo più veloce possibile questi lavori,
così da poter affrontare in Parlamento la questione.

Quanto al giudice di pace, stiamo lavorando perchè molte speranze
sono affidate a questo istituto. Mi auguro che quei problemi che non
sono esisti'j in sede di esame del disegno di legge che andiamo a votare
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e che forse possono esserci ~ anche per quanto concerne l'impostazione

generale e genericamente politica ~ sul giudice di pace, non ne
ritardino eccessivamente l'iter al di là dei problemi di ordine
finanziario, cui hanno fatto cenno il senatore Acone ed il Ministro,
intervenendo testè. Non cerchiamo di raggiungere il massimo, non
siamo radicali in occasione di questa ulteriore riforma, ma cerchiamo
di fare il possibile perchè dia un forte contributo alla risoluzione dei
problemi della giustizia civile italiana. (Applausi dal centro~sinistra,
dalla sinistra, dal centro e dalla estrema sinistra).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
molte legislature traumaticamente dissolte hanno chiuso la porta
all'auspicata riforma del codice di procedura civile. Finalmente siamo
stasera convenuti in quest' Aula per adottare, dopo le dichiarazioni di
voto, le formali e sostanziali determinazioni su un testo di parziali
modifiche elaborato attentamente in sede redigente dalla Commissione
giustizia del Senato.

Si tratta di un complesso di nuove norme teso a porre riparo alle
disastrose condizioni in cui versa la giustizia civile nel nostro Paese.

È vero che della «eternità delle liti» e del correlativo «pernicioso
difetto della giurisprudenza» ha parlato anche il Muratori sin dal 1742
richiamando anche precedenti di secoli.

È vero che in un'opera fondamentale, quale è «La giustizia civile in
Italia dal 700 ad oggi» di Michele Taruffo, sono elencati e profondamen~
te vagliati i mali della giustizia civile provenienti da lidi assai lontani ed
addebitati preminentemente alla classe politica di tutti i tempi, accusata
di permanente insensibilità al dramma vissuto da milioni di cittadini.

Ma oggi il dramma ha toccato i limiti di guardia, di vertigine e di
anchilosi.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione nella sua relazione
inaugurativa del corrente anno giudiziario ha rilevato con amarezza
profonda che pendono sui ruoli oltre un milione e settecentomila
processi civili in primo grado, più di centottantamila in sede di appello
ed oltre quarantaduemila davanti la Cassazione.

È da registrare ~ sembra incredibile ~ che il supremo collegio non
può pubblicare più di diecimila (diconsi diecimila) sentenze che
«ammuffiscono» negli armadi, sui tavoli, nelle sedie e per terra per
mancanza di dattilografi che dovrebbero procedere alla loro copiatura.

Certamente le norme anticipatrici della riforma del processo civile
possono contribuire ad attenuare la deprecabile situazione di degrado e
di crisi della giustizia civile. Pertanto il mio Gruppo politico e
parlamentare presta la sua adesione al testo legislativo posto alla
cognizione ed alla valutazione di questa autorevole Assemblea.

Ma, a nostro avviso, non si può ignorare e non evidenziare che non
è sufficiente per la eliminazione delle ponderose ed affliggenti carenze
del servizio della giustizia civile ~ così come peraltro di quella penale e
di quella amministrativa ~ ricorrere soltanto all'espediente del varo di
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nuove leggi, specialmente se queste comportino soltanto parziali
riforme, senza prestare idonei e congrui strumenti operativi.

Generalmente le innovazioni legislative, che quasi sempre causano
notevoli costi e sono di difficile e lunga attuazione, trovano molti
ostacoli, a volte insuperabili, per raggiungere gli effetti sperati.

L'attuale codice di procedura civile, ispirato ai criteri della
concentrazione, dell'oralità, della semplicità e della speditezza costi-
tuenti i principi fondamentali del pensiero di Giuseppe Chiovenda e
frutto della eccellente dottrina di giuristi della statura di Pietro
Calamandrei, di Francesco Carnelutti, di Enrico Redenti e di Leopoldo
Conforti ~ così come ho avuto modo di sottolineare in sede di
discussione generale davanti questa Commissione giustizia ~ nel suo

testo originario ben potrebbe servire idoneamente a «vuotare subito il
sacco» ed a dire «tutto e subito» per frustrare ab imis qualsiasi mira di
dilatoria «eternità».

Le lungaggini sono da imputare in larga misura alle deprecabili
innovazioni novellistiche apportate nel 1950, che hanno fatto crollare la
torre costruita con il codice entrato in vigore il 21 aprile 1942, con quel
codice che è stato adottato a modello da molte legislazioni straniere.

La vergogna della durata di una causa civile che mediamente nei tre
gradi impiega circa quindici anni non dipende soltanto dalle leggi, ma
deriva preminentemente dalla spaventosa carenza di mezzi e di
uomini.

Non è più sopportabile assegnare all'amministrazione della giustizia
nella legge finanziaria e nel bilancio dello Stato l'esiguo e quasi ridicolo
1 per cento della spesa generale. Occorrono, invece, fondi ben più
congrui per sopperire all' edilizia giudiziaria, ai mobili, agli arredi, alle
apparecchiature elettroniche di supporto, al personale ausiliario.

Sino a quando manca la volontà politica di allocare i fondi
necessari ad un corretto funzionamento dell'apparato giudiziario, la
crisi della giustizia permarrà e si accrescerà, a nulla di fatto valendo e, a
tutto concedere, valendo assai marginalmente le cosiddette «riforme»
più o meno parziali. La tutela dei diritti di milioni di cittadini rimarrà
nello stato di drammatica aspirazione inappagata ed inappagabile;
l'Italia continuerà a subire severe censure e condanne da parte degli
organi di giustizia internazionali per la reiterata e disinvolta inosservan~
za dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, per la
quale a ciascuno deve essere assicurata la decisione del procedimento
che lo riguarda entro un ragionevole periodo di tempo. Sino a tutt'oggi i
magistrati sono costretti a non rispettare i termini di legge perchè
normalmente mancano di un proprio ufficio di segreteria e debbono
recarsi alle udienze istruttorie con innumerevoli fascicoli che invadono
tavoli e sedie in ambienti stretti, affollatissimi ed irrespirabili. Parimenti
gli avvocati spesso, per fisica stanchezza e per difficoltà operative, sono
indotti ad ancorarsi nel deprecabile sistema dei rinvii reiterati che
vengono concessi di volta in volta a lunghissimi intervalli dopo rapida e
meccanica compulsazione del registro di udienza.

Alla eliminazione della carenza dei mezzi si debbono, poi,
aggiungere altri rimedi: magistrati adeguati ai loro compiti per numero,
per preparazione e per operosità ed avvocati che applichino rigorosa-
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mente il codice deontologico ed agiscano quali veri collaboratori della
giustizia nell'interesse dei propri assistiti e della collettività nazionale.

Ciò puntualizzato nella sua preminente rilevanza, con giudizio
globale riteniamo di attribuire valenza al testo legislativo che ci
accingiamo a votare. È un testo che, a nostro parere, potrà servire ad
accelerare l'iter dei processi civili ed a restituire ai cittadini italiani
buona parte di fiducia e di credibilità nella giustizia.

In ordine ad esso, per ragioni di brevità e di sintesi, ci limitiamo a
sottolineare l'opportunità dell'aumento degli interessi legali dal 5 allO
per cento. Si tratta di innovazione che, seppure formalmente estranea
alla struttura del codice di procedura civile, unitamente al riconosci~
mento della rivalutazione monetaria, potrà valere a dissuadere dal
proponimento di «stagnare» il corso dei processi civili per motivi di
convenienza economica sostanzialmente verificantesi nel lungo lasso di
tempo.

È pienamente condivisibile l'acquisizione del principio della
perpetuatio iurisdictionis nel senso in cui viene modificato l'articolo 5
del vigente codice di procedura civile.

Sarebbe forse più opportuno elevare ad un valore superiore a lire
dieci milioni la competenza del pretore per le cause anche se relative a
beni immobili. A ciò quasi certamente si provvederà in occasione delle
determinazioni che saranno adottate in sede di esame della legge
istituti va del giudice di pace già all'ordine del giorno di questa
Commissione giustizia.

È assai importante ed innovativa l'istituzione del giudice monocrati~
co di prima istanza in tribunale, con alcune limitate eccezioni di
collegialità; ciò che certamente consentirà l'accelerata definizione di
molti processi ed il recupero di numerosi magistrati con una migliore
distribuzione del carico di lavoro.

Parimenti è da accettare la esemplificata nuova disciplina della
competenza e della connessione.

Parte centrale del disegno di legge è la disciplina ex novo del
processo di cognizione davanti il tribunale con le modificazioni della
fase iniziale della causa e della introduzione di nuovi meccanismi di
preclusione e con la pronuncia di provvedimenti anticipatori di
condanna al pagamento di somme ed alla consegna di cose mobili.

Certamente apprezzabile è la regolamentazione dell'istruzione
probatoria con la fissazione di preclusioni e l'assegnazione di termini
perentori per la produzione di documenti, la richiesta di nuove prove e
la deduzione della prova contraria.

Qualche preoccupazione desta la provvisoria esecuzione ope legis
della sentenza di primo grado. Una sentenza erronea, se rapidamente e
spregiudiçatamente eseguita oppure posta a base di una iscrizione
ipotecaria o di una istanza di fallimento, potrebbe produrre danni di
notevole entità eventualmente di fatto non risarcibili.

Più snellito e più celere diviene il processo di appello.
Anche per il giudizio di cassazione sono apportate alcune norme

modificatori e che giovano alla riduzione ed alla accelerata definizione
dei ricorsi prevedendo, tra l'altro, la decisione in camera di consiglio
non solo nei casi in atto strettamente determinati ma anche nel caso che
il ricorso principale o quello incidentale si rivelino manifestamente
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infondati, nonchè demandando alla Corte anche la decisione del merito
della controversia tosto che accolga il ricorso per violazione o falsa
applicazione di norme di diritto e non siano necessari ulteriori
accertamenti di fatto.

La nuova disciplina del regolamento di giurisdizione elimina le
artificiose remore che da esso in atto derivano in dipendenza della
sospensione ex lege del giudizio di merito. Le innovazioni al processo
esecutivo, che in effetti oggi si procrastina per tempi lunghissimi, non ci
sembrano per la verità di ampio respiro. Necessitano nuove norme che
consentano il celere iter delle esecuzioni.

Anche il procedimento cautelare, a nostro avviso, non approda a
quelle modificazioni che appaiono indispensabili ed urgenti.

Condividiamo la disciplina transitoria, che ribadisce il principio
tempus regit actum e, particolarmente, è tesa ad eliminare numerosi
processi privi di reale significato e che tuttavia si trascinano stancamen~
te con continui rinvii perpetuantisi per lustri, inflazionando i ruoli dei
giudici. Essa fondatamente prevede la estinzione per il caso di mancata
presentazione, entro la prima udienza successiva all'entrata in vigore
della legge, di istanza di prosecuzione del processo pendente in primo
grado nel quale non siano state precisate le conclusioni.

Riteniamo di avere cosi evidenziato in sintesi le più rilevanti
modifiche che il testo licenziato dalla Commissione giustizia propone.

Non siamo certamente di fronte ad un nuovo codice di procedura
civile. Si tratta di una piccola riforma che, nel tentativo di porre riparo
alle attuali gravissime deficienze della giustizia civile, pone dei rimedi
che debbonsi ritenere di carattere contingente e riparatorio.

Tuttavia siamo dell'avviso che le nuove norme possano dare luogo
ad effetti positivi se saranno integrate senza ulteriori remore da altri
immediati provvedimenti che assicurino nuovi strumenti operativi, più
congrui fondi finanziari ed un rilevante incremento del personale
ausiliario e se all'attuazione delle nuove norme i magistrati dedicheran~
no un maggiore impegno ed una maggiore operosità e gli esercenti la
professione forense offriranno una maggiore collaborazione.

Per tali ragioni esprimiamo voto favorevole all'approvazione del
testo legislativo proposto a quest' Aula, con l'auspicio che in tempi
brevissimi possano intervenire nuov-i provvedimenti e nuove provviden~
ze che servano ad eliminare e comunque a lenire le carenze della
giustizia che non solo versa nello stato di crisi ma è purtroppo prossima
ad una gravissima e prolungata paralisi. (Applausi dalla destra, dal
centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, devo dire
che l'unanimità che riscontriamo in questo dibattito è preoccupante,
perchè la decisione del voto favorevole che anch'io, a nome del Gruppo
federalista europeo ecologista darò, associandomi a questo giudizio
unanime di un lavoro eccellente fatto dalla Commissione e con questa
predisposizione delle relazioni da parte dei relatori Acone e Lipari di
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straordinario livello, ci carica però credo di questa responsabilità, e
cioè che questa sia una riforma che porti buoni risultati e non, invece,
una nuova illusione un po' illuministica.

Conforta forse un fatto: il consenso non è solo in quest' Aula ma è il
prodotto in qualche misura di un lavoro collettivo, che non è solo
quello dei pareri del Consiglio superiore della magistratura, ma è quello
delle università, delle energie intellettuali, degli avvocati, tutti quelli,
insomma, che dai punti più diversi riscontrano che così non si può
andare avanti. E che la giustizia civile sia alla deriva è una constatazione
non solo degli addetti ai lavori, che vivono in maniera intollerabile
questa situazione, ma è anche vissuta con disorientamento da parte
dell'opinione pubblica e dei cittadini.

Abbiamo sentito anche qui ricorrere all'espressione che il ritardo di
giustizia rappresenta il diniego di giustizia. Ma non è solo questo: c'è
qualcosa di più per quanto riguarda la giustizia civile, e cioè che il
potere di arbitrato e di decisione, quindi il dire giustizia, rischia molto
spesso di passare nelle mani private, nelle mani dei padrini, nelle mani
~ ancor più gravemente, in alcune regioni ~ delle stesse organizzazioni
criminali, con questa funzione che è quella così fondamentale del dire
giustizia che, invece, passa in mani che sono colpevoli di cose
nefande.

Ebbene, il provvedimento che è davanti a noi, a cui dovremo dare
solo il voto finale perchè si tratta di un provvedimento che viene dalla
sede redigente e su cui il Comitato ristretto e la Commissione si sono
esercitati in maniera così notevole, si è detto che non costituisce la
riforma integrale del processo civile, bensì una riforma parziale e
razionalizzatrice. Devo dire che le perplessità che molto spesso le grandi
riforme provocano negli esiti che sono incontrollati, non gestiti, ci fa
tutto sommato supporre che forse questa piccola rifoma possa avere un
esito grande. D'altronde l'urgenza, cioè l'emergenza, è tale che si deve
comunque correre il rischio di questa via, di novella rispetto alla
riforma che non giunge mai, come è avvenuto nell'VIII e nella IX
legislatura. Meglio che vada in porto questa piccola riforma e che
eserciti subito i suoi benefici effetti, piuttosto che continuare a sognare
una riforma complessiva, mai elaborata e magari impraticabile. Certo,
la parzialità di questo provvedimento non dovrà consentire alcun alibi;
anzi, proprio l'applicazione coerente di queste misure potrà permettere
di andare oltre e di arrivare a quella riforma complessiva della giustizia
civile che tutti auspichiamo.

Tutto questo è stato detto, e forse è inutile addentrarsi nuovamente
in questo discorso, ripetendo l'elenco degli aspetti che sono stati messi a
punto nelle relazioni e negli interventi che mi hanno preceduto. Voglio
tuttavia solo aggiungere che l'istituzione del giudice monocratico nel
tribunale è ormai un'antica aspirazione. Oggi, come è stato ribadito
nella relazione, essa risponde alla necessità di consentire ai cittadini di
disporre ài tutte le risorse utili per determinare efficienza ed efficacia,
maggiore snellezza e rapidità nell'attività processuale. C'è da augurarsi
quindi che sia sconfitta la pratica dei rinvii della prima udienza e che
siano praticate le individuate forme dei provvedimenti sommari,
nonchè l'esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado,
bilanciata dalla possibilità comunque di una sospensiva da parte del
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giudice d'appello, ed infine le nuove forme dei provvedimenti
cautelari.

Certo, chi parla è a favore di tutte le forme di garanzia processuale
delle parti ma è contrario alle macchinosità. Mi sono sentito
tranquillizzare dall'intervento del ministro Vassalli, il quale ha detto che
quanto è previsto non va contro le parti e soprattutto contro la difesa,
ma costituisce invece una garanzia. Si tratta di misure per la tutela dei
diritti dei cittadini, soprattutto dei più deboli ma anche di quanti
vogliono l'affermazione dei nuovi diritti, anch'essi ricordati nella
relazione, ossia del diritto alla tutela ambientale e delle nuove forme di
acquisizione nella coscienza civile della nostra società.

È quindi importante anche la disciplina transitoria in relazione
all'arretrato. Per il processo penale siamo dovuti ricorrere ~ e arriverà
tra poco al Senato ~ ancora una volta allo strumento dell'amnistia. In
questo caso per l'arretrato vi è una diposizione transitoria che consente
agli operatori di smaltire il vecchio e inutile carico e di affrontare più
leggeri le nuove prove. Allora la riforma camminerà e lo farà sulle
gambé degli uomini, sulle strutture possibili e soprattutto se sarà
affrontato il problema di cultura del nuovo processo. È necessario
infatti che il processo più agile, concentrato ed immediato sia affidato a
nuove disponibilità di strutture, di uomini, di mezzi, ma avendo ben
presente, signor Ministro, la centralità del problema della preparazione
culturale. Infatti, proprio la scelta che viene fatta del, giudice
monocratico fa assumere a quest'ultimo maggiore peso e maggiore
potere. Quindi, la preoccupazione che noi dobbiamo avere è che il
giudice sia adeguatamente preparato. Mentre potevamo comunque
pensare che la collegialità potesse essere in qualche misura di freno e di
controllo anche con quei limiti ricordati dal relatore Acone, dobbiamo
dire che con la scelta del giudice monocratico ci dobbiamo affidare ad
una persona e non possiamo avere due tipi di giudice: quello preparato
che dà garanzia di giustizia e di diritto, e il giudice impreparato che
invece, senza controllo, non farà giustizia.

Quello della preparazione mi sembra il grosso tema che dovremo in
qualche misura affrontare perchè certo non potrà essere risolto solo
con un concorso dopo la laurea lasciando poi il giudice affidato a se
stesso per tutta la vita.

Signor Ministro, qualcuno ha parlato della necessità di una sessione
della giustizia. Con più umiltà credo che il Senato stia dando un piccolo
contributo non a una sessione generica ma a un punto cardine per
affrontare realmente i problemi. In attesa che chi ha parlato di sessione
della giustizia ci spieghi in cosa deve consistere, ci basterebbe invece
che gli stanziamenti per la giustizia passassero dalla dimensione del
prefisso telefonico, dello 0,85, a quella degna del bilancio di un paese
civile; diciamo che il prossimo tassello sarà probabilmente il giudice di
pace. Allora credo che con questa umiltà, giorno per giorno, per quei
pochi che siamo, probabilmente avremo dato dimostrazione che in
questa legislatura, nonostante i cori che ci sono che tutto va male, che
c'è stato lo sfascio della giustizia, forse questo non accadrà per quanto è
nelle nostre possibilità; e ci auguriamo che gli altri facciano ogni giorno
la loro parte. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dalla
sinistra, dall'estrema sinistra e dal centro).
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GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signor Ministro, signor sottosegretario,
onorevoli colleghi, non voglio rifugiarmi dietro l'ovvietà più che
naturale dell'ora tarda e in quella che è (per colpa tutta mia) la scarsa
dimestichezza che ho con la materia della procedura civile per
giustificare la brevità delle parole che seguiranno. La vera ragione sta
nel fatto che la magistrale relazione dei senatori Acone e Lipari, le cose
egregie che sono state dette da tutti i colleghi che mi hanno preceduto
in questa seduta, le parole così illuminanti e soprattutto rassicuranti del
signor Ministro, mi consentono di evitare di ripetere tutto ciò che ha
costituito precedente del disegno che siamo oggi chiamati a votare, per
il quale preannuncio subito il più caldo, favorevole voto del Gruppo
parlamentare della Democrazia cristiana, e mi consentono anche di non
soffermarmi sull'analisi di quelle che costituicono le strutture del
disegno di legge, così come si dice nella relazione.

Invece, vorrei soffermarmi brevissimamente su quella che è la
temperie e il clima culturale che contrassegnano questo disegno di
legge. Nel nostro paese la scienza processual~civilistica corre lungo due
fondamentali filoni: quello rappresentato da Mortara e quello rappre~
sentato da Redenti. Direi che a un dato momento la nostra scienza
processual~civilistica con grande influenza sul prodotto normativo si è
orientata verso le soluzioni chiovendiane, cioè verso quelle soluzioni
che appaiono improntate a principi di oralità, di concentrazione e di
speditezza. Il tutto, però, come è stato efficacemente ricordato, nella
sequenza che parte dal codice del 1942, un codice che davvero realizza i
principi fondamentali dell'analisi chiovendana, fino alla cosiddetta
novella del 1950 con un effetto di commistione tra caratteri fondamen~
talmente diversi ed opposti.

Ora, onorevoli colleghi, se dovessi definire la vocazione del nostro
tempo per il processo, vuoi civile, vuoi penale, direi che essa è costituita
e rappresentata dal rifiuto dei sistemi misti. Questa è la vocazione del
nostro tempo per il processo! Noi l'abbiamo attuata già con significative
anticipazioni ad esempio nel processo del lavoro, lo abbiamo fatto in
maniera massiccia ed eclatante nel processo penale, lo si fa con queste
norme di anticipazione dell'annunciata, futura e globale riforma del
processo civile.

Quindi, vi è il rifiuto di un sistema misto e una serie di soluzioni che
si imperniano tutte sui criteri che ~ come il presidente Filetti or ora
ricordava ~ sono rappresentati dalla concentrazione, dall'immediatezza
e dell'oralità.

A questo punto segue immediatamente una seconda riflessione.
Nella relazione mai abbastanza lodata dei colleghi Acone e Lipari si dice
che queste norme proposte non debbono rappresentare una sorta di
alibi per allontanare nel tempo la più ampia riforma della giustizia
civile, ma costituiscono un primo significativo passo verso questa
riforma.

Già il senatore Battello, con la sensibilià che gli è propria, ha posto
l'accento sul fatto che ci troviamo di fronte ad una riforma che potrà
essere piccola, ma che è purtuttavia una piccola grande riforma.
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Io vorrei andare oltre. Dobbiamo recuperare il senso di ciò che
costituisce un codice, che non è puramente e semplicemente una
giustapposizione di norme molto spesso a carattere regolamentare che
predicano tutto il predicabile su un determinato oggetto. Il codice è
rappresentato da un nucleo di principi essenziali e fondamentali che
possono costituire le premesse di uno sviluppo che porta ad una
legislazione più completa e più complessa. Però, è codice tutto ciò che
contiene, sia pure in nuce, i principi generali che debbono servire come
motore di una futura espansione. In altri termini ~ e scusatemi la

citazione aristotelica ~ il codice non è doxa, ma è episteme. Allora, non è
questo un dato che possiamo riscontrare a proposito delle norme
anticipatrici di cui dobbiamo discutere. Infatti, quando analizziamo le
innovazioni che esse importano nel sistema processual~civilistico a
partire da qualla perpetuatio jurisdictionis che modifica l'articolo 5 del
codice di procedura civile, a partire alla previsione del giudice
monocratico, salva la previsione di fattispecie tassativamente contem~
plate e riservate alla competenza collegiale; quando passiamo attraverso
le preclusioni elastiche nel processo, che costituiscono un vero e
proprio tentativo di razionalizzazione, non per mortificare l'attività delle
parti, ma per impedire, come è detto assai bene, che il processo si
muova con il piede sbagliato; quando passiamo ad esaminare la
previsione di ordinanze interinalI di condanna, l'esecuzione provvisoria
delle sentenze di primo grado, sulla quale tuttavia non posso esimermi
dal condividere in parte le perplessità del senatore Filetti; quando
passiamo a considerare la disciplina generale dettata per i provvedimen~
ti cautelari; quando esaminiamo la struttura data all'appello come
revisio prioris istantiae e non come ripresa, con possibilità di jus
novorum della fattispecie concreta dedotta in giudizio; quando conside~
riamo la novità della disciplina transitoria (che sarebbe stato molto
bello, caro Corleone, poter adottare anche in tema di procedura penale,
salvo che la natura della procedura penale, dato il principio della
obbligatorietà dell'azione penale, non si prestava ad una soluzione dI
tipo di quella che è stata qui adottata); quando ripercorriamo tutto
questo lungo, complesso sentiero, dobbiamo renderci conto che siamo
di fronte a qualche cosa che va anche oltre, ben oltre, una piccola
grande riforma: è il nucleo di quella che sarà la struttura globale della
disciplina del processo civile che dovrà muovere proprio, con gli
opportuni ritocchi, dai principi fondamentali che qui sono stati posti.

Allora a questo punto il ringraziamento deve essere quanto mai
fervido al Ministro che ha seguito i lavori della Commissione, al
Presidente della Commissione, ai due impareggiabili relatori, la cui
opera, ripeto, è veramente stata magistrale, a tutti i membri del
comitato ristretto: ma l'intera Commissione è stata un comitato ristretto
perchè l'intera Commissione ha partecipato globalmente al plenum dei
lavori. Dobbiamo ringraziare per tutto questo e vorrei solo concludere
con una considerazione. Si è lamentata innanzitutto la «picciola
compagnia» per rifarmi all'espressione del signor Ministro, che stasera
contrassegna questa discussione. Quello che ho potuto ricavare di
esperienza in questi anni di frequentazione abbastanza assidua di
quest'Aula è che è inversamente proporzionale il numero dei compo~
nenti la compagnia rispetto alla decisività e incisività delle cose che si



Senato della Repubblica ~ 75 ~ X Legislatura

353" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1990

discutono. E questo, cari colleghi, non per un difetto o una colpa che
possa essere ascritta a tutti noi e a ciascuno di noi in particolare, ma
perchè quanto più le cose sono importanti e sono cose che decidono per
i prossimi venti, trenta, quaranta anni, tanto più si riducono a questioni
che molto spesso sono strettamente tecniche, in ordine alle quali sono i
tecnici che prestano la maggiore attenzione. E ciascuno di noi in
quest'Aula è un tecnico, ciascuno è un tecnico della materia che più
immediatamente ha impegnato il suo passato, la sua carriera, la sua
esperienza, la sua avventura umana. Allora ecco che, quando si tratta di
problemi di agricoltura saranno gli esperti di quel settore ad
occuparsene e lo stesso accadrà nel caso di problemi relativi ai lavori
pubblici o ad altri settori. È una costante rispetto alla quale non mi
permetterei di sollevare grandi ragioni di meraviglia.

Per quanto riguarda il silenzio da parte dei rotocalchi, vorrei dire
che la vita felice di una legge è contrassegnata proprio dal silenzio della
stampa. Mi auguro si abbia poco a parlare di questa legge e che entri
immediatamente e felicemente in funzione, diventando efficace senza
sollevare problemi, attriti, disfunzioni, domande e necessità di revisioni
più o meno prossime. Il silenzio, come per le famiglie, costituisce il
segno della felicità di una legge. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra
e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato
dei disegni di legge, con il seguente titolo: «Provvedimenti urgenti per il
processo civile».

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 13 marzo 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 13 marzo, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 17 e la seconda alle ore 21, con il
seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(1138).
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2. POZZO ed altri. ~ Riordino generale del sistema radiotelevi~
S1VOnazionale (140).

3. MACALUSO ed altri. ~ Disposizioni generali per la regola~
mentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per
la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'infor~
mazione (1159).

4. PECCHIOLI ed altri. ~ Disposizioni urgenti per la tutela della
libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028).

La seduta è tolta (ore 22,05).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne de! ServIzIO del resocontI parlamentan



Senato della Repubblica ~ 77 ~ X Legislatura

353a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 28 FEBBRAIO 1990

Allegato alla seduta n. 353

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei sena~
tori:

BOATO, CORLEONE, POLLICE, SPADACCIA e STRIK LIEVERS. ~ «Norme
finalizzate al conseguimento della compatibilità ambientai e e sociale
delle attività produttive» (2133);

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS e POLLICE. ~ «Norme per
la regolamentazione del trasporto di materiale nucleare» (2134);

VALIANI, GUALTIERI, BOLLINI, LAMA, SALVI, FERRARI~AGGRADI, ARFÈ,

MALAGODI, BONO PARRINO, FABBRI, SIGNORI e POLI. ~ «Conferma del
contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche e
assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33» (2135).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26
febbraio 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 15, quarto comma e, a decorrere dall'entrata in
vigore del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (17 gennaio
1990), dell'articolo 20, quarto comma, della legge 18 maggio 1989,
n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo), nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla
Regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti
sostitutivi ivi previsti. Sentenza n.85 del 20 febbraio 1990 (Doc. VII,
n. 205).

Detto documento sarà inviato alla P e alla 13a Commissione perma~
nente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Antonio Mezzano, di Pieve Ligure (Genova), chiede la
modifica del decreto~legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con
modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, recante finanziamento
del contratto del personale della scuola per il triennio 1988~1990 e
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norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel
settore della pubblica istruzione, al fine di stabilire che il personale
docente immesso in ruolo di provincia diversa da quella di origine possa
essere, a richiesta, trasferito nella medesima (Petizione n. 292);

il signor Luca Pala, di Ostia Lido (Roma), espone la comune
necessità di definire un programma di interventi per la soluzione del
problema del traffico e del parcheggio nella città di Roma (Petizione
n. 293);

espone la comune necessità di apportare modifiche al sistema
elettorale e alle norme costituzionali che disciplinano la formazione del
Governo, al fine di assicurare maggiore stabilità all'esecutivo (Petizione
n. 294);

il signor Pasquale Ricciardi, di Tocco Caudio (Benevento),
espone la comune necessità che sia disposto il trasferimento dell'Ufficio
postale sito nel comune di Tocco Caudio (Benevento) in una zona
considerata più rispondente ai bisogni dell'utenza (Petizione n. 295);

il signor Vittorino Zodio, di Roma, chiede un provvedimento
legislativo per stabilire l'obbligatorietà dell'installazione di accessori di
sicurezza sugli autotreni e autocarri in genere (Petizione n. 296);

la signora Antonietta D'Amelio, di Lucera (Foggia), chiede che, in
sede di esame del disegno di legge di riforma della scuola elementare
(Atto Camera n. 53 ~ Atto Senato n. 1756), sia soppressa la disposizione
contenuta nell'articolo 5, comma 5, relativa al ruolo prevalente di un
insegnante rispetto agli altri colleghi (Petizione n. 297).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interpellanze

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno. ~ in relazione ai gravi incidenti accaduti negli ultimi giorni

e nelle ultime ore a Torino, fra immigrati extracomunitari e forze
dell'ordine, nonchè a scontri dovuti a regolamenti di conti interni alla
comunità nordafricana, si interpella il Governo per conoscere: .

1) se corrisponda al vero che nel quartiere di San Secondo una
trentina di extracomunitari hanno dato luogo a una rissa di allarmanti
dimensioni, tanto da sfuggire al controllo dei tutori della legge, con
feriti fra gli agenti di polizia, i carabinieri e i vigili urbani;

2) se il Governo sia informato che a Torino sta dilagando una
ondata di violenza che ha per epicentro la comunità nordafricana, che,
secondo dichiarazioni testuali del vice questore Giovanforte: «è in gran
fermento e movimento; non si fa in tempo a spegnere una rissa che ecco
ne divampa una più cruenta dall'altro capo della città»;

3) se il Governo sia a conoscenza delle notizie in relazione a una
nuova massiccia ondata immigratoria da tutto il Piemonte, con
centinaia e centinaia di clandestini a caccia, a Torino, di una facile
«regolarizzazione», e che ciò accade in vista dell' esodo ben più nutrito
previsto per gli inizi della primavera.
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L'interpellante chiede di sapere se, anche in conseguenza della
legge sull'immigrazione approvata dal Parlamento, non si ritenga di
adottare misure atte a rafforzare la tutela dell'ordine pubblico nella città
di Torino ed in particolare nella zona delle Murazze e dei mercati
generali, trasformatasi negli ultimi tempi in una vera e propria casba
che rende financo impraticabile l'accesso alle forze dell'ordine.

(2~00383)

IMPOSIMATO, LIBERTINI, SALVATO, CROCETTA, TRIPODI, VI~
TALE, VETERE, GRECO, LOPS, BENASSI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Premesso:

che le norme su appalti, subappalti, concessioni, forniture e
mutui dovrebbero impedire le gravi distorsioni provocate dalle
infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia del paese;

che ingenti capitali provenienti dal traffico di droga e dei
sequestri di persona, sfuggiti alla confisca, sono stati verosimilmente
investiti nel settore dei lavori pubblici;

che in Campania e in altre regioni del Mezzogiorno la camorra
opera in modo consistente nella costruzione di strade, autostrade, ponti
e ferrovie, escludendo aziende di collaudata esperienza e tradizione;

che il fenomeno si sta estendendo a macchia d'olio in Calabria,
nelle Puglie, in Basilicata e nel basso Lazio;

che alcune società in stato di decozione sono finite nelle mani
della camorra che le utilizza per compiti di copertura alle attività di
riciclaggio di capitali sporchi;

che altre imprese si dibattono in gravi difficoltà finanziarie e
rischiano il collasso, con gli effetti sull'economia e sull'occupazione che
si possono immaginare;

che nella costruzione della terza corsia dell'autostrada Napoli~
Roma e del primo lotto della strada statale Domiziana e dell'allaccia~
mento dell'autostrada A2 fino a Villa Literno molte delle società
concessionarie dei lavori ~ tra cui la COGEFAR, la Rosetto, la Giustino
Costruzioni, la CETC, la Costanzo, che di recente sarebbe stata
cancellata dall'albo nazionale dei costruttori, e la Recchi ~ hanno creato
un giro di subappalti per ben 114 ditte, di cui poche sono le imprese del
luogo in cui i lavori sono eseguiti, mentre molte delle ditte
subappaltatrici risultano da atti giudiziari, pubblicizzati anche dalla
stampa, come appartenenti ai potenti clan Nuvoletta e BardeIlino e ad
altri gruppi emergenti;

che alcuni degli effettivi titolari sono stati incriminati, rinviati a
giudizio per gravi delitti come l'associazione per delinquere di stampo
mafioso, l'estorsione, l'omicidio, la violenza e la minaccia;

che altri sono stati proposti per l'applicazione delle misure di pre~
venzione;

che tra le ditte subappaltatrici risultano società come la Tirrenia
Scavi, la Motrer, la Edilcasoria, la Bitum Betom, la Messere e la Sor~
rentino;

che le denunzie dei sindacati confederali e dei sindacati di polizia
confermano la massiccia presenza della camorra nella costruzione della
terza corsia nel tratto Napoli~Caserta-Frosinone;
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che ancora una volta la realizzazione di opere pubbliche nel
Mezzogiorno, mentre non ha prodotto lo sviluppo sperato, rischia di
tradursi in un rafforzamento del crimine di tipo mafioso e in un
inquinamento delle istituzioni;

che le vittime più fragili di questa situazione sono i lavoratori
esposti al ricatto del licenziamento, al rischio di infortuni che si è
tradotto in un aumento degli incidenti sul lavoro, alle sistematiche
evasioni dei contributi e alla violenza più feroce;

che di recente un coraggioso sindacalista, Michele Russo, che
agiva in difesa degli interessi dei lavoratori delle cave, è stato ferito nella
sua abitazione con alcuni colpi di pistola;

che altri operai vengono minacciati gravemente;
che, come risulta dalla stampa locale, le pacifiche popolazioni

locali sono costrette a subire i maggiori livelli di criminalità che sempre
si accompagnano alla lotta per l'infiltrazione negli appalti pubblici;

che di ciò sono drammatica conferma i 65 omicidi che fanno di
Caserta la provincia a più alto indice di criminalità in Europa;

che ulteriore conseguenza di questa aggressione è il pauroso
degrado ambientale favorito dallo sfruttamento selvaggio delle cave da
parte della camorra, reso possibile dalla mancanza di una normativa
ripetutamente richiesta alla regione Campania,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
a) quali ragioni abbiano indotto la Società autostrade a concen~

trare i lavori nelle mani di un gruppo ristretto di società concessionarie
e quali siano tali società;

b) se la Società autostrade Italstat sia a conoscenza del sistema
dei subappalti a cascata per cui alcune società concessionarie hanno
fatto da copertura a società controllate da esponenti della camorra che
in tal modo hanno potuto ottenere in subappalto gran parte dei lavori
poi affidati a ditte di modeste dimensioni e di scarsa capacità tecnica;

c) quali siano le somme percepite dalle società concessionarie e
dalle ditte subappaltatrici ed esecutrici dei lavori ai vari livelli di subap~
palto;

d) quale sia il costo previsto inizialmente per la realizzazione
della terza corsia dell'autostrada Napoli~Roma e quale il costo
realmente sostenuto;

e) se l'Alto Commissario abbia conoscenza del tipo di società che
operano sull'autostrada ai vari livelli e quali iniziative abbia assunto nei
confronti delle società mafiose e camorristiche.

(2~00384)

Interrogazioni

GUALTIERI, FORTE, ONORATO, CASSOLA, MALAGODI, GALLO,
CASADEILUCCHI, BRINA, BONO PARRINO, SPADACCIA.~ Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per conoscere:

le ragioni per le quali l'UNIRE, benchè abbia avuto rinnovato da
qualche mese il suo consiglio di amministrazione e siano state ratificate
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dal Parlamento le designazioni del presidente e dei due vice presidenti,
continui ad essere tenuto in gestione commissariale;

se tutto questo avvenga perchè sia il commissario a continuare ad
occuparsi delle deliberazioni adottate durante la sua gestione, in
particolare di quella che ha assegnato le scommesse tris al totip e alle
agenzie ippiche, e di quella per il rinnovo anticipato della convenzione
totip che scadrebbe nel 1991, deliberazioni che hanno incontrato
l'opposizione del Consiglio di Stato e che difficilmente sarebbero
ratificate da un organo ordinario;

se la gestione commissariale si sia impegnata per l'ampliamento
della rete delle agenzie, con l'assegnazione a ciascuna di esse di uno
sportello suppletivo. A questo proposito si ricorda che l'UNIRE ha
assunto davanti alla Commissione finanze e tesoro del Senato l'impegno
di non modificare la situazione in atto fino a quando non sia stato
definito legislativamente il problema del riversamento di tutto il gioco
sui totalizzatori automatici, indispensabile per ridurre la massiccia
evasione fiscale e per contrastare la presenza di operatori clandestini
nel settore delle corse ippiche.

(3~01110)

MESORACA, GIACCHÈ, BOFFA, PIERALLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. ~ Per sapere:

1) se corrispondano a verità le notizie pubblicate dalla stampa
calabrese secondo cui sarebbero già stati firmati i decreti di esproprio
dei terreni per la costruzione della base aerea di Crotone ~ Isola Capo
Rizzuto, destinata a ospitare gli F~16 spostati dalla base di Torrejon in
Spagna;

2) come possano conciliare una simile decisione con i negoziati
in corso a Vienna, nei quali si discute appunto anche la riduzione in
Europa degli aerei da combattimento (F~16 inclusi) nel quadro di un
drastico taglio delle forze convenzionali schierate nel continente;

3) se non ritengano invece necessario e opportuno che il Governo
assuma una risoluta iniziativa per realizzare l'esplicito voto del Senato
della Repubblica che chiedeva un atto unilaterale di sospensione dei
preparativi per la costruzione della base al fine di stimolare e accelerare
gli accordi internazionali di disarmo, già in fase di preparazione avanza~
ta.

(3~01111)

SALVATO, ZUFFA, SERRI, TEDESCO TATÒ, SPETIt, FERRAGUTI.
~ Al Ministro degli affari esteri.

~ Premesso:
che 54 profughi dell'Estremo Oriente (Sri Lanka, Pakistan,

Bangladesh) sono fermi nel porto di Bari, in attesa di accoglimento in
Italia come rifugiati politici;

che le loro condizioni, di per sè drammatiche, sono aggravate da
uno sciopero della fame e della sete intrapreso nel tentativo di vincere
le resistenze del Governo italiano;

che tra di loro ci sono anche donne in stato di gravidanza e
bambini, i quali ovviamente abbisognano di cure particolari;
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atteso che il decreto-legge n. 416 elimina allo articolo la riserva
geografica per la concessione dell'asilo politico,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda, anche in via
eccezionale, intervenire urgentemente perchè sia permesso ai 54
profughi di sbarcare a Bari e sia loro concesso asilo politico nel !}Ostro
paese.

(3-01112)

TAGLIAMONTE, PINTO, VENTRE. ~ Al Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e ai Ministri del bilancio e
della programmazione economica e delle partecipazioni statali. ~ Pre-

messo:

che l'arresto o il ridimensionamento del programma di metaniz-
zazione nel Sud costituirebbe un nuovo grave attentato allo sviluppo
delle regioni meridionali e in particolare delle zone meno avanzate;

che l'arresto o il ridimensionamento della metanizzazione nel
Sud ~ secondo le affermazioni del presidente dell'ltalgas-Sud riportate
dalla stampa ~ sarebbero causati da un minore impegno della CEE nel
finanziamento del suddetto programma,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali specifiche modifiche siano state apportate o stiano per

essere apportate (e quali esclusioni e per quali motivi) al piano di
metanizzazione del Sud che, nella prima fase, copre 410 comuni, con Il
milioni di abitanti, pari al 51 per cento della popolazione, e, nella
seconda fase, avrebbe coperto 1775 comuni con 8 milioni di abitanti,
raggiungendo così il 98 per cento della complessiva popolazione meri-
dionale;

quale sia, a tutt'oggi, l'effettivo stato di avanzamento dei lavori
relativi alla costruzione delle reti esterne e delle reti interne di
distribuzione e se ed in quale misura, rispetto agli obiettivi programma-
ti, la distribuzione del gas metano ai cittadini ed alle aziende
meridionali venga già assicurata;

l'ammontare complessivo della partecipazione della CEE (FESR e
BEI) al finanziamento del piano, compresa la realizzazione del gasdotto
sottomarino che porta in Italia il metano daW Algeria e la costruzione
delle reti e se sia stata controllata la fedele osservanza delle condizioni
fissate dalla Comunità europea, come la percentuale di gas algerino da
utilizzare nel Mezzogiorno e la destinazione, a favore delle reti meno
remunerative, dei contributi FESR accordati al finanziamento delle reti
più forti;

quando, con quali atti e con quali motivazioni la CEE avrebbe
deciso di ridurre le sua partecipazione al finanziamento del programma;

se sia vero che le risorse finanziarie necessarie per supplire alla
diminuzione dell'apporto comunitario ammontano a 2.000 miliardi di
lire e se tale somma ~ stante la primordiale importanza della
disponibilità e utilizzazione del gas metano per lo sviluppo economico
ed il progresso civile dei comuni meridionali meno avanzati ~ non possa
essere reperita nel quadro degli stanziamenti da destinare al terzo piano
annuale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(3-01113)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAMBINO, SCIVOLETTO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che la regione Sicilia, con l'approvazione della legge regionale
n. 2 del 1988, ha stravolto i princìpi innovatori della legge n. 56 del 1987
riproponendo, attraverso la stessa, il bando dei concorsi e la formazione
delle commissioni anche per le qualifiche fino al quarto livello;

che la citata legge regionale è stata approvata con la finalità di
dotare gli uffici di collocamento dell'isola delle necessarie strutture
tecnologiche computerizzate entro i termini (30 giugno 1989) previsti
dalla legge stessa;

che il governo regionale, alla scadenza del termine del 30 giugno
1989, dichiarava ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL,
CISL e UIL la propria convinzione di applicare la legge n. 56 del 1987 in
Sicilia, come viene applicata nel resto del territorio nazionale;

che il governo regionale in questo lasso di tempo (febbraio
1988-giugno 1989) ha finalmente proceduto a compilare le graduatorie
permanenti, tali da poter consentire ai giovani disoccupati siciliani di
partecipare ai concorsi ed alle richieste di personale da parte dei
Ministeri e degli enti autorizzati, operanti su tutto il territorio na-
zionale,

gli interroganti chiedono di conoscere la valutazione del Ministro e
quali passi utili intenda fare nei confronti dell'attuale governo
regionale, che ha ritenuto di dover disattendere gli impegni assunti e,
attraverso l'assessore agli enti locali, emanare una direttiva che
autorizza le amministrazioni comunali, provinciali e le USL, nonchè
tutti gli enti che fanno carico all'amministrazione regionale, di poter,
«per non meglio specificati casi urgenti», continuare ad applicare la
normativa della legge regionale n. 2 del 1988, malgrado la scadenza del
30 giugno 1989, e quindi ancora una volta, e quel che è più grave in
assenza di una legge di proroga, impedire l'applicazione della legge
n. 56 del 1987 e costringere i disoccupati siciliani a sottostare al giogo
del clientelismo e del favoritismo.

(4-04525)

VISIBELLI. ~ Ai Ministri per i beni culturali e ambientali,
dell'ambiente e della marina mercantile. ~ Premesso:

che nel territorio di Barletta vi è una delle zone più interessanti
dal punto di vista naturalistico e archeologico-marino della provincia di
Bari, denominata «Ariscianne»;

che la zona predetta è meta di scaricatori abusivi di materiali vari,
oltre che dell'ormai famoso e annoso contributo in liquami del canale
«Chiappetta-Camaggio» ;

che, nonostante vi siano state denuncie del WWF e del
Movimento consumatori, la zona versa ancora in uno stato di
marginalità e degrado preoccupante;

tenuto conto che quest'area è una delle più interessanti nella
geografia locale: un'ampia zona di terreni, un tempo paludosi (era il
delta di un fiume ormai scomparso, l'Alvedina), è stata bonificata
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creando un paesaggio estremamente interessante sia dal punto di vista
naturalistico (una fitta rete di canali costeggiata da fitti canneti dove
trovano ricovero numerosi animali palustri) sia da quello archeologico
(testimonianze che vanno dalla preistoria più remota fino al Medioevo
sono state trovate sia sulla terraferma sia in mare),

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di
propria competenza, di conoscere se non sia opportuno un loro
intervento per la tutela dell'area, al fine di impedire continui saccheggi
di reperti archeologici ed evitare che sia sottoposta ad interventi
(discariche abusive, pesca illegale, scarichi di liquami, eccetera) che ne
snaturino i pregi.

(4~04526)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
tesoro e della difesa. ~ Premesso che la Marina militare comprende
l'insieme delle organizzazioni e degli apprestamenti impiegati nella
difesa marittima (ed aerea) di un paese, per assicurargli il potere navale,
o meglio oggi, aeronavale, necessario a garantirne l'indipendenza
politica e la vita economica;

considerato che, a causa del profondo segreto che ne avvolge le
attività più «preziose» e più «gelose», la situazione delle varie basi della
Marina militare può essere oggi conosciuta solo in modo approssi~
mativo,

l'interrogante chiede di conoscere se siano assicurate le condizioni
igienico-sanitarie, indispensabili per un'esistenza vivibile e dignitosa, ai
giovani di leva assegnati alla fregata «Perseo» della base militare di Ta~
ranto.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere:
a) di quante unità sia composto l'assegno della fregata «Perseo» e

quante unità di fatto ospiti;
b) se i locali adibiti a dormitorio e i relativi servizi igienici

riservati all'equipaggio siano soddisfacenti e funzionanti;
c) se, in occasione di lavori di verniciatura con materiali tossici

sia al chiuso che all'aperto, i marinai abbiano accusato malessere e se
questi, nel caso in cui ciò fosse accaduto, fossero tenuti ad usare
apparecchiature atte a salvaguardare la loro salute;

d) se tali apparecchiature fossero o meno disponibili a bordo di
detta unità navale;

e) se a bordo della citata unità navale sia previsto un servizio di
lavanderia per il fabbisogno di tutto l'equipaggio o se l'equipaggio
fruisca di un servizio di lavanderia a terra e, in questa seconda ipotesi,
quale sia il costo a carico dello Stato;

f) se l'acqua potabile sia disponibile per tutto l'equipaggio in
maniera sufficiente sia in navigazione sia in ancoramento o se
l'equipaggio sia costretto a farne scorta provvedendo di tasca propria a
terra;

g) se il servizio di mensa sia soddisfacente, in particolare rispetto
alle norme igienico~sanitarie, e se tale servizio nel suo insieme sia
soggetto a controlli ed ispezioni da parte degli ufficiali preposti.

Stabilito che nel naviglio da guerra moderno, secondo una
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normativa di circa vent'anni fa che ovViamente non fa cenno agli
aggiornamenti tecnologici, può definirsi «fregata» ogni unità destinata
all'azione antisommergibile, antiaerea e alla guida degli aerei da caccia,
avente un dislocamento dalle 1.500 alle 2.000 tonnellate e capace di una
velocità da 18+20 nodi, con un armamento di cannoni da 100~120
millimetri e di lanciabombe, munita di mezzi di esplorazione subacquea
e, in particolare, di qualità nautiche di grande autonomia, l'interrogante
chiede di conoscere:

se, nel momento storico attuale proteso verso la distensione e la
pace mondiale, constatata la eventuale poca affidabilità e vetustà della
citata unità navale, non sia il caso di inviarla al disarmo;

una volta accertata la sussistenza di irregolarità per le situazioni
di cui si chiede notizia, quali provvedimenti si intenda adottare per gli
eventuali responsabili.

(4~04527)

SENESI, CUTRERA, GRANELLI, GEROSA, NEBBIA, BOLLINI,
POLLICE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che nella regione Lombardia nel polo chimico di Rodano~
Pioltello (Milano) sono collocate quattro aziende chimiche:

1) SISAS, che produce solventi, plastificanti, anidride ftalica, con
450 addetti e una superficie di 300.000 metri quadrati;

2) Farmitalia Carlo Erba, che sintetizza principi attivi farmaceutici
e reagenti di laboratorio, con 650 addetti e una superficie di 375.000
metri quadrati;

3) CGT, che sintetizza e imbombola acetilene, con 25 addetti e una
superficie di 17.600 metri quadrati;

4) SIa, che produce gas puri da distillazione frazionata dell'aria
con 115 addetti e una superficie di 73.800 metri quadrati;

che la situazione ambientai e è la seguente:

Rifiuti

Nella SISAS esistono tre discariche di rifiuti speciali, denominate A,
B e C. Il quantitativa complessivo di detti rifiuti è stimato in circa
150~300.000 metri cubi. Le discariche A e B sono costituite essenzial~
mente da nerofumo.

La discarica C è costituita da fondi e teste di distillazione,
catalizzatori esausti, materiale di risulta dalla pulizia di un vecchio
impianto a fiamma sommersa, oggi smantellato.

Contiene perciò idrocarburi della più svariata natura, ftalati e
metalli.

Per la discarica C, in particolare, è stato calcolato un volume di
materiale inquinato e inquinante pari a 35.000 metri cubi.

Tutte e tre le discariche sono poste su terreno non protetto e
rilasciano in falda sostanze cancerogene (IPA). Alcune analisi del
presidio multizonale di igiene e prevenzione dimostrerebbero che gli
IPA sono già arrivati in seconda falda.

La profondità delle discariche è la seguente:
A: ~ 9,75 metri;
B: ~ 7,40 metri;
C: ~ 3,20 metri.
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L'Aves, a seconda delle piogge, varia da ~ 4,5 metri a ~ 5,8 metri,
perchè è tenuto artificialmente basso dall'enorme prelievo di acqua del
polo (40 milioni di metri cubi all'anno).

Attualmente, tutti i rifiuti SISAS sono ceduti a smaltitori autorizzati,
ad eccezione di:

teste e code di distillazione, in particolare di diacetonalcool e
isoforone: vengono bruciate nelle caldaie per la produzione di vapore,
senza autorizzazione;

rifiuti solidi dalla sintesi di anidride ftalica: vengono bruciati in
forno annesso all'impianto, senza autorizzazione.

I rifiuti Carlo Erba~Farmitalia vengono conferiti a terzi autorizzati,
ad eccezione di alcune teste e code di distillazione, contenenti sostanze
non clorurate, bruciate in forno di incenerimento, autorizzato CRIAL.

La CGT produce rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata,
costituiti da una soluzione di idrossido di calcio, che vende sul mer~
cato.

La SIO non produce rifiuti.

Aria

La SISAS ha tre emissioni:
caldaia Tosi 2: emissioni da combustione rifiuti speciali liquidi,

metano, incondensabili e polmonazioni;
forno Berthrams: emissioni da combustione rifiuti speciali solidi,

metano;
anidride ftalica: emissioni dalla torre lavaggio fumi.

La Carlo Erba ha una cinquantina di emissioni da rispettive torri di
lavaggio fumi. Il problema maggiore è costituito dai solventi non
idrosolubili, che non vengono attualmente abbattuti.

Acqua

Sia la SISAS che la Carlo Erba versano i loro reflui in canali che
immettono in una complessa rete idrica utilizzata per l'irrigazione di
mais e soia.

I reflui sono nella tabella A della «legge Merli» soltanto grazie alla
forte diluizione con acque di raffreddamento (da 10 a 15 volte, in
volume).

I volumi trattati dai depuratori della Carlo Erba e della SISAS sono:
250 metri cubi all'ora (attuali ~ 500 metri cubi all'ora progetto
raddoppio depuratore) ~ Carlo Erba, 250 metri cubi all'ora ~ SISAS.

Il carico, in 'COD, di sostanze organiche riversate nella rete idrica a
valle, attualmente, è pari a 3.000 tonnellate all'anno circa di Oz'

Problemi sanitari

Una indagine svolta dalla USL n. 58 nel 1982 ha mostrato una
mortalità per tumore polmonare molto alta fra gli abitanti di Pioltello,
pari a circa il doppio di quella registrata a Varese.

Una successiva indagine svolta in collaborazione con l'Istituto
nazionale dei tumori ha mostrato analoga elevata mortalità fra gli ex
dipendenti della SISAS, pari a circa sei volte quella attesa nella
popolazione di Pioltello non esposta a cancerogeni.
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La SISAS emetteva, fino al 1977, importanti quantitativi di benzolo
(100 chilogrammi all'ora dal ciclo acetilene ora chiuso), e numerosi
composti alifatici ed aromatici dal ciclo anidride ftalica (305 chilogram-
mi all'ora nel 1973 e 2,8 chilogrammi all'ora attualmente).

La Carlo Erba emette solventi per quantitativi difficilmente
valutabili, ma che dovrebbero aggirarsi attorno ai 100-200 chilogrammi
al giorno.

Considerato:
che di fronte a questa allarmante situazione la regione Lombardia

ha istituito un gruppo di lavoro (si veda la delibera n. 8117 del 22 aprile
1986) col compito di elaborare un programma atto ad accertare gli
effetti ambientali del polo in oggetto;

che con quella delibera la regione si impegnava a concedere agli
enti pubblici interessati (USL - presidio multizonale di igiene e
prevenzione - UOOML) il personale e i fondi necessari a completare lo
studio, per le parti di rispettiva competenza, e a stanziare appositi fondi
per istituti privati per il completamento delle indagini, esclusivamente
nelle parti che gli enti pubblici non fossero stati in grado di effettuare;

che il gruppo di lavoro ha consegnato le sue conclusioni in data
10 novembre 1987;

che del programma in quella sede stabilito solo una parte è stata
eseguita, e più precisamente:

la USL n. 58 ha verificato i cicli lavorativi di tutte le aziende in
questione, eseguendo, ciclo per ciclo, una analisi qualitativa dei rischi
potenziali ed elaborando un documento finale;

la provincia, sulla scorta di una ordinanza del comune di Rodano,
ha imposto alla SISAS la presentazione dei progetti di bonifica delle
discariche A-B-C dando priorità alla discarica C (la più pericolosa).
Verificatane la rispondenza allo scopo (protezione della falda e
smaltimento rifiuti) ha rilasciato il parere di competenza;

l'assessorato regionale alla sanità ha stanziato un apposito
finanziamento, avviando con l'Istituto di biometria e statistica una
indagine sulla mortalità per il territorio della USL n. 58. Purtroppo,
nulla è stato fatto per quanto concerne gli accertamenti analitici
sull'ambiente, e in particolare:

nonostante le ripetute sollecitazioni dell'USL e dei sindaci di
Rodano e Pioltello, il presidio multizonale di igiene e prevenzione non
ha ancora quantificato nessuna delle emissioni del polo;

non è stata effettuata, sempre dal presidio multizonale di igiene e
prevenzione, la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nelle discariche,
ma ci si è limitati a ricercare gli IPA, sia in falda che nei- rifiuti;

non esistono recenti analisi delle acque reflue;
non si è perfezionata la convenzione con l'Istituto Mario Negri,

individuato dalla regione come referente per le analisi relative
all'impatto ambientale del polo e per l'elaborazione di schede complete
chimico-fisico-tossicologiche delle sostanze in gioco. Per questa ragione
gli accertamenti sullo stato attuale di inquinamento sono fermi;

la regione, ricevuti i pareri di rito (USL e provincia) non ha
neppure rilasciato le autorizzazioni necessarie ,per la bonifica della
discarica C;
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che in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 175 del 1988, le aziende del polo chimico si sono autonotificate,
Farmitalia Carlo Erba come articolo 6, SIO come articolo 4, mentre la
SISAS non ritiene di essere compresa nel disposto legislativo sulle
aziende a rischio di incidente rilevante;

visto che la regione Lombardia aveva classificato tutte e quattro le
aziende come a rischio di incidente rilevante e considerato inoltre che
dette aziende distano fra loro meno di 500 metri, pur appartenendo a
proprietari differenti, si chiede di sapere se non sia questo il caso
previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 175 del 1988.

Si ricorda:
che i 180 giorni previsti al comma 2 dell'articolo 12 sono scaduti

a novembre 1989;
che inoltre le discariche SISAS sono sul territorio di Rodano e il

sindaco ha emesso ordinanza di bonifica, ma non è assolutamente in
grado di farla rispettare, perchè il disposto legislativo prevede, infatti,
che in caso di in ottemperanza provveda ai lavori il comune, rivalendosi
successivamente sull'azienda. Poichè i costi dell'intero risanamento
sono dell'ordine di decine di miliardi, tenuto presente che il preventivo
per la bonifica della sola discarica C è previsto in 5-6 miliardi, è chiaro
che si tratta di intervento impensabile relativamente alle possibilità di
un comune di 3.000 abitanti;

che la definitiva bonifica dei reflui idrici prevede il loro recapito
finale in idoneo corso d'acqua superficiale, previa bonifica, attraverso
una canalizzazione fognaria. Le aziende stanno ultimando il potenzia-
mento dei loro depuratori, imposto dal comune su parere dell'USL, in
modo da recepire, nell'attuale rete idrica utilizzata a scopo irriguo,
solamente le acque di raffreddamento. Occorrerà allontanare i reflui
industriali in tabella A, fino al recapito più vicino, ritenuto idoneo, che
dista circa 5 chilometri. Anche quest'opera comporta oneri non indif-
ferenti;

che, sottoposti alla pressione dell'opinione pubblica, i comuni
non sono in grado di dare risposte definitive sullo stato attuale
dell'ambiente, mancando qualsiasi analisi quantitativa, pur avendo
disposto ordinanze che vietano l'avvio di qualsiasi nuova lavorazione
insalubre, fino a che la situazione non verrà meglio conosciuta;

che questo stato di cose non può durare, perchè a lungo andare
bloccherebbe di fatto ogni ristrutturazione, condizione essenziale per la
permanenza di attività quali quelle descritte, e la mancanza di iniziative
atte ai processi indicati equivale a mettere in difficoltà 1.240 lavoratori,
senza contare quelli operanti dell'indotto;

che nel piano Seveso-Lambro sono previsti 6 miliardi destinati
allo studio per la dislocazione del polo petrolchimico di Pero e al
progetto di misure atte a rendere compatibile il polo chimico di
Rodano-Pioltello con l'ambiente circostante;

che su questi fondi la regione Lombardia, ignorando del tutto il
lavoro svolto dalla commissione della regione stessa incaricata con la
delibera n. 8117, ha affidato a Lombardia Risorse il compito di stilare
analogo progetto, presentato successivamente al Ministero dell'ambien-
te per il finanziamento;
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che la situazione del polo chimico di Rodano~Pioltello è così
caratterizzata: emergono gravi preoccupazioni per la salute pubblica
giustificate da una indagine eseguita dall'Istituto dei tumori, sono stati
prodotti accorati interventi di controllo da parte della USL n. 58
scaturiti in numerose denunce all'autorità giudiziaria e in progetti di
studio atti a fare il punto dell'attuale situazione, oltre che nell'ordinanza
sindacale di bonifica delle discariche SISAS. Manca lo studio approfon-
dito dell'impatto sull'ambiente del polo chimico, indispensabile per
verificare la possibilità di ulteriori bonifiche, atte a rendere compatibile
il polo stesso con l'ambiente circostante, oppure la necessità di
interventi più drastici, che ne comportino la dislocazione;

il supporto analitico alle indagini è venuto in gran parte a
mancare, sia a causa di carenze strutturali del presidio multizonale di
igiene e prevenzione, sia perchè la regione non ha provveduto ai passi
necessari al reperimento di idonee risorse (fondi, laboratorio di
supporto). Pur essendo ben definite le linee generali del programma di
intervento, quest'ultimo è quindi fermo alla fase progettuale. Gli stessi
primi interventi di bonifica sono fermi perchè la regione Lombardia
non ha provveduto neppure al rilascio delle relative autorizzazioni.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere:
1) se non si ritenga, nell'ambito del piano di risanamento

dell'area a rischio del Lambro-Seveso~Olona, individuata ai sensi
dell'articolo 18, lettera a), della legge n. 67 del 1988, del programma
triennale approvato con la legge 28 agosto 1989, n. 305, di definire
prioritari e urgenti gli interventi relativi al polo chimico di Pioltello;

2) se non si ritenga che, data la specificità del problema rispetto ai
temi più generali di inquinamento del piano del Lambro, non sia
opportuno che la regione Lombardia affidi in via di urgenza al suo
comitato tecnico-scientifico già istituito il compito di individuare gli
elementi di risanamento delle aree, anche con proposte integrative del
piano Lambro già approvato sulla base della raccolta dei dati disponibili
per il risanamento ed il controllo del polo chimico;

3) se non si ritenga di avviare un approfondimento della grave
situazione in cui versano gli enti locali interessati anche attraverso
incontri specifici con le amministrazioni pubbliche direttamente
chiamate in causa;

4) quali atti il Ministro intenda intraprendere per rimuovere
controproducenti stati confusionali e i gravi ritardi manifestati tra
compiti e ruoli delle strutture pubbliche preposte ad intervenire nei
settori indicati;

5) quali risorse siano destinate per intervenire in modo organico
in questo delicato territorio della regione Lombardia.

(4~04528)

MERIGGI, ONGARO BASAGLIA, MELOTTO, DIONISI, IMBRÌACO,
TORLONTANO, AZZARETTI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che la legge 11 ottobre 1986, n. 13, «Norme per l'attuazione delle
direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la
vendita dei cosmetici», impone (articolo 5) alle imprese produttrici e
importatrici di comunicare al Ministero della sanità, entro sei mesi
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dall'entrata in vigore della legge, gli elenchi delle sostanze e dei prodotti
impiegati nella preparazione dei cosmetici;

che nell'articolo 6, inoltre, la legge indica che l'Istituto superiore
di sanità esprime parere sulla non pericolosità di tali elenchi,

ciò premesso e tenuto conto dell'articolo 2, comma 10, della
stessa legge, si chiede di sapere:

1) per quali ragioni il Ministro non abbia trasmesso al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge, per
illustrare se, attraverso interventi tecnici normativi nel settore dei
cosmetici, si sia riuscito, a seguito dell'applicazione di tale legge, ad
assicurare una più efficace protezione della salute dei consumatori;

2) quale sia lo stato di conoscenza pubblica del numero e della
sicurezza degli ingredienti chimici utilizzati dall'industria per la
produzione dei prodotti cosmetici;

3) se l'Istituto superiore di sanità abbia svolto un'azione di
consulenza efficace, sottoponendo a valutazione le liste degli ingredienti
cosmetici comunicati dalle industrie, allo scopo di valutarne il grado di
sicurezza nei riguardi della salute dei consumatori;

4) se gli elenchi forniti dalle imprese comprendano estratti
vegetali ed animali sui quali ci siano conoscenze sufficienti a
comprovarne un alto livello di sicurezza per la salute dei consumatori e
l'assenza di eventuali contaminanti chimici di origine ambientale;

5) le iniziative intraprese, a tutela della salute dei consumatori,
per l'adeguamento tecnico degli allegati, sulla base delle conoscenze
scientifiche, di cui alla Direttiva CEE n. 76/768.

(4-04529)

SALVATO. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso:
che il patrimonio artistico di Ercolano è in uno stato di degrado e

abbandono;
che una delle più preziose ville vesuviane del '700, villa Aprile,

ovvero Riario Sforza, è stata venduta alla CADIPA srl;
che l'Ente ville vesuviane non è intervenuto per impedire

l'alienazione di una struttura prestigiosa e importante tanto da rientrare
nella normativa a tutela dei beni ambientali e culturali;

che ancora una volta nella indifferenza o disattenzione delle
istituzioni, in una città dove è grave la carenza di strutture e di verde,
disegni speculativi quali quelli che la CADIPA intende realizzare non
vengono affatto contrastati,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se si intenda aprire un'indagine tesa ad accertare se nella

vendita di villa Aprile ci siano state eventuali violazioni delle leggi esi-
stenti;

2) se si intenda intervenire perchè il patrimonio storico ed
artistico di questa città sia tutelato in maniera efficace.

(4-04530)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'interno, della sanità, del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso che sono più di un
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milione e mezzo le domande in attesa di chiamata a visita medica per il
riconoscimento della invalidità civile;

considerato che con la riforma del settore del riconoscimento
delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento si è
affidato a poche commissioni mediche militari il compito di procedere
all'accertamento dei requisiti. Per tali motivi è diventato impossibile
erogare, a chi ne ha diritto, la certezza d'essere chiamato a visita medica
di riconoscimento in tempi normali; difatti le attese in tutto il paese si
sono prolungate anche per più di tre anni;

ritenuto che è urgente per le associazioni che proteggono la
categoria degli invalidi civili lamentare tale disservizio che colpisce
soprattutto i «veri» invalidi civili, bisognosi di assistenza continua o di
accompagnamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
assumere rapidamente per questa insostenibile situazione.

(4~04531)

TORNATI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre~

messo:

che il nuovo centro postale operativo di Pesaro, entrato in
funzione da alcuni anni, è stato progettato e realizzato in modo da far
sorgere forti dubbi sulla sua corrispondenza alle reali esigenze del ser~
vizio;

che alcune parti sono state costruite con materiali inadeguati
(pannelli prefabbricati che favoriscono la formazione di umidità
all'interno dello stabile), con errati criteri progettuali (banchina dello
scarico~posta inadeguata e quindi modificata con l'applicazione di un
tappeto mobile, autorimessa sovradimensionata in modo sorprendente~
mente errato), in modo carente (infiltrazioni d'acqua nel tetto, tettoia
esterna posta ad un'altezza che impedisce lo scarico dei pacchi postali
in zona coperta, instabilità dei pannelli di rivestimento che già alcune
volte sono stati divelti dal vento),

l'interrogante chiede di conoscere:
1) il nome del progettista;
2) l'ammontare del costo del progetto generale, la data della sua

approvazione e chi l'abbia approvato;
3) le modalità seguite per l'appalto del centro, l'impresa

appaltatrice, l'importo dei lavori appaltati;
4) le varianti effettuate in corso d'opera;
5) l'importo della spesa per la revisione dei prezzi;
6) la data di consegna dei lavori;
7) il costo finale dell'opera e l'aumento percentuale rispetto al

preventivo;
8) la data del collaudo e i nominativi dei tecnici collaudatori;
9) quali interventi successivi siano stati fatti per adeguare o

riadattare l'opera alle esigenze del servizio e quali spese aggiuntive
siano state autorizzate dopo l'avvio deL servizio nella nuova sede.

(4~04532)




