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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

MARGHERITI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana dell' 8 novembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Boffa, Battello,
Berlinguer, Carlotta, Citaristi, Coletta, Cortese, De Rosa, Diana, Fontana
Alessandro, Franchi, Guizzi, Kessler, Manieri, Meoli, Montresari,
Nieddu, Ranalli, Santini, Ulianich, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carta,
Acquarone, Berlanda, Forte, Garofalo, Riva, negli Stati Uniti, per attività
della Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro; Pieralli, a Parigi, per attività dell'Assemblea
dell'Unione dell'Europa Occidentale; Rosati, a Mosca, per un Convegno
organizzato dall'Unione delle Associazioni Sovietiche per i rapporti
culturali con l'estero.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Istituzione del giudice di pace» (1286) d'inziativa del senatore
Macis e di altri senatori;

«Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in
materia di infortunistica stradale» (1594) d'iniziativa del senato-
re Acone e di altri senatori;

«Istituzione del giudice di pace» (1605)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nno 1286, 1594 e 1605.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana di giovedì scorso SI e
conclusa la discussione generale, per cui si procederà ora alle repliche
dell'onorevole relatore e del rappresentante del Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onore~
vale Sottosegretario, onorevoli colleghi, se mi è consentito vorrei
rivolgere un vivo ringraziamento agli onorevoli colleghi che, intervenuti
nella discussione generale, hanno voluto esprimere apprezzamento per
la relazione da me redatta.

So bene che tanto è frutto della loro personale cortesia, ma debbo
aggiungere che se un positivo cenno la relazione meritava, ciò era solo
ed esclusivamente dovuto al fatto che essa aveva doverosamente
registrato e trascritto opinioni, suggerimenti e proposte evidenziate nel
corso dei lavopi della Commissione.

Di questi il Senato ha potuto ancora verificare ampiezza e
profondità con l'ascolto degli interventi lucidi ed appassionati dei
colleghi Filetti, Covi, Onorato, Macis, Acone e Gallo.

Da tutti è venuto il riconoscimento del significato e del valore che
possono essere assegnati sul piano giudiziario e su quello sociale al
giudice di pace e tutti hanno rilevato, senza peraltro attribuire a questa
nuova istituzione effetti miracolistici, la sostanziale concordanza sui
suoi cardini e sui suoi principi informatori.

n senatore Filetti ha ricordato i naufragi dei precedenti disegni di
legge per l'istituzione del giudice di pace e ha sottolineato il ruolo di
questo nuovo magistrato, chiamato a comporre e decidere controversie
che sono l'espressione diretta della società civile nella quale egli
opera.

n senatore Covi ha ricordato che il sostanziale unanime consenso
da parte di tutti i Gruppi politici si riallaccia, compiutamente
esprimendolo, al consenso ormai presente nel paese verso l'istituzione
di questo nuovo giudice.

La gente percepisce ed auspica che la giustizia possa superare i
momenti difficili e chiede interventi credibili per rianimarla. Va dato
perciò atto al Governo ~ ha sottolineato il senatore Covi ~ di aver
saputo, pur nelle ristrettezze del bilancio, ricercare le dotazioni
finanziarie necessarie per questo importante istituto.

n senatore Onorato ha evidenziato che la figura del giudice di pace
quale emerge dalla proposta della Commissione respinge i condiziona~
menti di natura ideologica, cioè il conflitto tra il cosiddetto «momento
forte» e il «momento debole» del giudice di pace ed inserisce questo
realisticamente nel nostro sistema giudiziario con la prospettiva di
apportarvi un contributo di razionalità e di equilibrio.

Il senatore Macis ha definito l'istituzione del giudice di pace non
solo una riforma rilevante, ma addirittura la più importante che è
intervenuta dal dopoguerra ad oggi in tema di ordinamento giudiziario.

Il senatore Acone ha ripreso un concetto che gli è caro, quello del
valore democratico della funzionalità della giustizia, ricordando come
l'inefficienza in questo fondamentale servizio rischia di penalizzare i più
deboli ed i più poveri che non hanno forme alternative di ricorso per la
tutela dei propri interessi.
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Il senatore Gallo, riferendosi al tempo che si è reso necessario per
l'instaurazione nel nostro ordinamento di questo nuovo istituto e
citando Labriola che affermava che «Ie idee non cadono dal cielo», ha
sottolineato che se ora si è sentita forte la necessità di realizzare quello
che veniva proponendosi dall'elaborazione dottrinale e culturale, oltre
che nell'esperienza della gente, è perchè ora abbiamo colto nel vivo le
ragioni che ci conducono a costruire una figura del giudice di pace
come quella delineata nel disegno di legge al nostro esame.

Sotto questo aspetto, a parere del senatore Gallo, è positivo l'aver
coinvolto gli avvocati nella procedura di nomina del giudice di pace;
non è ancora l'inizio di una pratica elettiva, ma segna la prima
applicazione di un principio che corresponsabilizza nella scelta di un
giudice gli avvocati, che forse più degli altri sono legittimati ad
esprimere, insieme al giudizio sulla cultura e sull'esperienza del
magistrato onorario, anche quello sulle necessarie doti di serenità e di
imparzialità. .

Ovviamente la discussione generale ha ripreso ed evidenziato anche
aspetti sui quali permane il contrasto e sui quali ancora non si è
raggiunta una pienezza di consonanza e di convincimento.

Ne citerò soltanto alcuni, perchè su altri temi certamente
ritorneremo durante l'esame- degli emendamenti. Ad esempio, non
parlerò del rilevante tema della competenza penale attribuita al giudice
di pace, perchè l'esame degli emendamenti sarà introdotto proprio da
una proposta modificativa presentata dal senatore Covi in questa
materia.

Ma qualcosa va detto, ad esempio, in ordine ai requisiti per la
nomina del giudice di pace.

n senatore Filetti ha definito severo e rigoroso il requisito della
laurea in giurispudenza. Credo che a questa obiezione possa replicarsi
ricordando l'ampiezza stessa e anche la tecnicità delle materie oggetto
della competenza del giudice di pace. Si pensi, ad esempio, alla materia
della convivenza, al risarcimento del danno per responsabilità di
circolazione su strada o su acqua, che prevede addirittura una
competenza elevata a 50 milioni (su questo presenterò un emendamen~
to per ridurla, sia pure non di molto) e soprattutto alla competenza
penale. Tutto questo esige, a nostro avviso, una conoscenza non
superficiale del diritto.

Al senatore Covi, che insiste ~ e suppongo insisterà ~ nel proporre

come requisito per la nomina del giudice di pace l'età minima di
quaranta anni rispetto a quella di cinquanta, e che ritiene più consana
considerare non come requisito, ma come titolo preferenziale la
cessazione dall'attività di lavoro autonomo o subordinato, replichiamo
che la proposta emersa nella Commissione riguarda un giudice della
terza età, senza condizionamenti da, interessi confIuenti, un giudice a
tempo pieno e quindi un giudice «senza lavoro».

Il senatore Onorato ha osservato, quanto alle procedure cui il
giudice di pace deve attenersi nello svolgimento del suo lavoro, che non
abbiamo avuto il coraggio di percorrere fino in fondo la strada che porta
alla costruzione di un nuovo giudice non invischiato nell'appesantimen-
to di mille norme, talvolta inutili. Si può obiettare che le norme sono
espressione e strumento insieme di tutela e di garanzia di risposta



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

450" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1990

uniforme. Pertanto, mi permetterei di aggiungere che, almeno nella fase
iniziale, occorre estrema cautela. La pratica poi dirà quali accorgimenti,
quali modifiche dovranno essere eventualmente introdotte per miglio~
rare l'istituto nel suo complesso e lo svolgimento pratico di questa
attività.

Alla perplessità del senatore Acone, circa la presenza degli avvocati
nella procedura di nomina del giudice di pace, potremmo replicare con
l'argomentazione sopra riportata del senatore Gallo, anche se va detto
che non vi era ostilità da parte del senatore Acone nei confronti di
questa procedura, ma soltanto perplessità per i suoi aspetti innovativi.
Ugualmente al senatore Macis, che sembra mal rassegnato per
l'abbandono della sua originaria impostazione circa la natura elettiva
del giudice di pace, diremo che questa può rimanere una prospettiva,
che ci auguriamo possa essere ripresa quando però si saranno realizzate
condizioni diverse e quando le verifiche dei primi frutti dell'applicazio~
ne di questa legge e di questo istituto consentiranno di dare maggiore
serenità e di formulare auguri diversi circa lo svolgimento di questa
nuova funzione.

Quel che conta ~ ed ho concluso, signor Presidente ~ è far iniziare
al giudice di pace la sua attività, accompagnandone questi primi passi
con spirito che non sia esageratamente critico e fiscale, ma con molta
comprensione e soprattutto con volontà di sostegno. (Applausi dal
centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustlZW. Signor
Presidente, onorevoli senatori, da tempo il Ministero è impegnato in
varie iniziative, anche di studio, volte ad alleggerire il carico di lavoro
che grava sulla magistratura togata e che, a causa della sempre
crescente domanda di giustizia, ha raggiunto livelli insostenibili. A tal
fine si è pensato anche a riforme di procedura, in parte già in avanzata
fase di realizzazione, che, attraverso la semplificazione dei meccanismi
processuali e la sostituzione dell'organo monocratico a quello collegia~
le, contribuiscano al raggiungi mento di quell'obiettivo.

In questo quadro di interventi si inserisce l'istituzione del giudice di
pace, cioè di un giudice non togato che alleggerisca il pretore di una
infinità di giudizi, per così dire, minori, perchè di scarso valore
economico, ancorchè di non trascurabile rilevanza sociale.

Un'alternativa al giudice di pace avrebbe potuto essere quella di
rafforzare, con opportuni aggiustamenti normativi, la figura del giudice
conciliatare. È apparsa preferibile la prima soluzione, anche sulla base~
dei contributi di riflessione offerti dagli operatori della giustizia e della
dottrina. È sembrato, inoltre, che sulla creazione di una figura del tutto
nuova di giudice onorario si fosse formato un consenso politico
generale.

Il testo approvato dalla Commissione giustizia (e per questo
ringrazio i singoli componenti della Commissione, in particolare il
relatore, senatore Pinto, per l'ottima relazione di accompagnamento),
pur presentando aspetti di novità rispetto alla previsione del disegno di
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legge del Governo, tiene fede a quella che era stata l'impostazione di
fondo non soltanto di quel disegno di legge, ma anche degli altri di
iniziativa parlamentare, cioè che l'impegno di riforma per promuovere
un recupero di efficienza dell'apparato giudiziario deve passare anche
attraverso una diminuzione dei carichi di lavoro che gravano sui ruoli
dei singoli magistrati.

E l'istituzione del giudice di pace, vale a dire di una magistratura
onoraria dotata di un ampio ambito di competenza, corrisponde a tale
esigenza in quanto determina una adeguata redistribuzione del lavoro
giudiziario. Tuttavia, come è stato da più parti rilevato, affidare tale
funzione al giudice di pace non significa ridurre il suo ruolo a mero
strumento di alleggerimento degli attuali carichi di lavoro della
magistratura professionale: nelle intenzioni di tutti vi è quella di dare
vita ad una rinnovata magistratura onoraria che possa incidere nella
comunità nella quale è chiamata ad operare, inserendosi a pieno diritto
nell'ordine giudiziario.

Sebbene il disegno di legge governativo non prevedesse una
competenza in materia penale del giudice di pace, ciò non era dettato da
una contrarietà di fondo all'idea. Va ribadito però che l'attribuzione di
una competenza penale al giudice di pace postula un prudente esame
dal quale possano emergere precise valutazioni su quali fattispecie
criminase affidare a tale giudice e su quale rito seguire, con riferimento
in particolare al nuovo processo penale.

Quanto alla competenza in materia civile, si prende atto con
soddisfazione che il testo approvato dalla Commissione giustizia
prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione delle parti nella prima
udienza. È, infatti, estremamente auspicabile che si perseguano mezzi di
soluzione delle controvesie alternativi alla sentenza.

Da un approfondimento poi del testo elaborato emerge la necessità
di alcune correzioni di errori che il Governo intende eliminare
presentando alcuni emendamenti che sono stati già inoltrati alla
Presidenza. In particolare essi si riferiscono all'articolo 17, che è stato
riformulato per una serie di considerazioni. La prima è che la
soppressione della competenza, così come previsto dal testo elaborato
dalla Commissione, al risarcimento del danno alla persona non solo
attenua grandemente la portata deflattiva del provvedimento ma crea
gravi problemi in caso di connessione di domanda di risarcimento di
danni sia alle cose che alle persone derivanti da un unico sinistro.

Quanto alla competenza di cui al n.5, va notato che le sanzioni
amministrative rientranti nella legge n. 689 del 1981 sono esclusivamen~
te di pagamento di somme, giacchè le altre sanzioni hanno sempre
natura accessoria rispetto alla principale di pagamento. Occorre,
inoltre, far salva la competenza per materia del giudice di lavoro di cui
all'articolo 35 della legge n. 689 del 1981.

Pertanto, sono stati presentati in tal senso degli emendamenti, così
come è stato presentato un emendamento dove si afferma che è
opportuno reintrodurre la previsione della competenza anche relativa~
mente al danno alla persona. Ho notizia che lo stesso relatore ha
immaginato di presentare un emendamento di tal specie; si tratta di
definirne l'entità, cioè se per un valore di 50 milioni o 30 milioni di lire,
così come proposto dal relatore.
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Un altro emendamento riguarda l'articolo 20 laddove si parla del
secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile che
viene sostituito dal seguente: «Il giudice di pace decide secondo equità
le cause il cui valore non eccede lire un milione». A nosto giudizio,
questa norma è incompatibile con il giudizio di opposizione all'ordinan~
za di ingiunzione nel quale viene impugnato un atto amministrativo.
Quindi, con questo emendamento, cerchiamo di apportare una
correzione.

Il problema più delicato ~ anche il relatore lo ha evidenziato ~

riguarda la competenza penale. Qui c'è una prima impostazione di
fondo ed il Governo ha presentato un emendamento al primo comma
dell'articolo 36 si deve valutare se rendere meno rigorosa la previsione,
casi come elaborata dalla Commissione, dell'estensione al rito davanti
al giudice di pace in sede penale della disciplina del procedimento
davanti al pretore. La peculiarità della nuova giurisdizione potrebbe
infatti consigliare l'adozione di una formula di maggiore elasticità per il
legislatore delegato.

Poi, un altro elemento importante: il testo approvato dalla
Commissione prevede la mancanza di un giudizio per le indagini
preliminari e ciò è possibile perchè viene a mancare l'organo giudiziale
competente. Tra l'altro, per il controllo sulle richieste di archiviazione,
per la autorizzazione alla proroga delle indagini, per l'adozione di
misure cautelari, per l'emissione di un decreto penale di condanna,
poichè su tali materie non può provvedere direttamente il pubblico
ministero presso la pretura, le relative competenze si potrebbero
attribuire allo stesso giudice di pace, ma ciò comporterebbe gravi
problemi di compatibilità con il sistema ~ basato sulla netta distinzione

tra le funzioni giurisdizionali predibattimentali e quelle dibatti mentali ~

che si riflette essenzialmente nel regime del cosiddetto doppio fa~
scicolo.

Pertanto ~ questo è l'orientamento del Governo ~ nella linea seguita

dal disegno di legge occorrerebbe emendare il secondo comma
dell'articolo 36 prevedendo la competenza del Gip presso la pretura per
tutte le funzioni attribuite dal codice a tale organo.

Altro elemento importante è l'esclusione dell'incidente probatorio.
Anche questo comporta delle difficoltà nel prosieguo. Pertanto appare
necessario individuare una disciplina per i casi di prove non rinviabili al
dibattimento, a meno che non si voglia accettare il rischio di perdita
della prova. Al riguardo, sembrerebbe che l'unica strada percorribile sia
quella dell'assunzione diretta della prova, eventualmente con garanzie
del contraddittorio da parte del pubblico ministero, in deroga al sistema
delineato dal codice.

Infine, anche se non esplicitamente il disegno di legge individua nel
pubblico ministero presso la pretura l'organo requirente nel dibat~
timenta.

Ebbene, gli uffici della procura della Repubblica presso la pretura,
non avendo alcuno sgravio di lavoro rispetto all'attuale situazione,
verrebbero a trovarsi in una condizione deteriore, dovendo rendere
compatibili i loro impegni di udienza, presso la pretura della sede
principale o delle sezioni distaccate, con quelli derivanti dalle distinte
udienze del giudice di pace.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

450" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1990

Se non si vuole superare questa difficoltà con una scelta plU
radicale, sembrerebbe consigliabile quantomeno prevedere meccani~
smi di investitura di funzioni di pubblico ministero in udienze analoghe
a quelle previste per il procedimento pretorile del vecchio regime
ordinamentale, con l'eventuale intervento sostitutivo del procuratore
circondariale. In ultima analisi, con l'emendamento presentato dal
Governo, si cerca di non creare problemi ai pubblici ministeri e quindi
di utilizzare l'istituto della delega in modo da non ingolfare la macchina
della giustizia.

Onorevoli senatori, come si vede, altri provvedimenti andrebbero e
vanno affrontati per rendere più celere e più agile la macchina della
giustizia. Quello del giudice di pace è uno degli strumenti messi a
disposizione dalle norme in esame per realizzare questo obiettivo. Nel
dibattito (e per questo motivo ringrazio tutti gli onorevoli senatori che
sono intervenuti) è stato posto il grosso problema della depenalizzazio~
ne, che rappresenta uno strumento importante per fare in modo che
anche in Italia la giustizia possa essere agile e snella. (Applausi dal
centro e dalla smistra).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5" Commissione permanente sul testo della Commissione
e sugli emendamenti.

VENTURI, segretario: «La Commissione bilancio, programmazione
economica, esaminato il disegno di legge in titolo, nel testo accolto
dalla Commissione di merito, dichiara di non opporsi al suo ulteriore
iter.

Quanto agli emendamenti trasmessi dall' Assemblea, la Commissio~
ne esprime parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai
sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ai seguenti
emendamenti: Il.1, che consente ai giudici di pace che godono di una
pensione di anzianità INPS di optare per un'integrazione della stessa,
anzichè per l'indennità di carica: in proposito, salvo il fatto che
mancano, nè probabilmente sono ottenibili, dati in materia, non è dato
comprendere se la pensione resterebbe anche successivamente incre~
mentata, a chi faccia carico tale onere, che sembrerebbe, ai sensi
dell'emendamento, gravare sull'INPS, come sono regolamentati i
relativi trasferimenti e, nel caso in cui la retribuzione da lavoro del
giudice collocato in pensione prima dei limiti di età sia superiore
all'indennità di carica, come si copra tale spesa; e 16.0.1, che prevede
una delega al Governo per emanare norme "dirette ad agevolare il
pensionamento anticipato" di quanti divengono giudici di pace:
trattandosi di delega, la clausola di copertura deve essere contenuta
nella delega stessa e vertendosi in materia di agevolazione di
prepensionamento, si deve desumere che ciò comporti un incentivo
economico a carico del soggetto agevolante, e dunque, ancorchè in via
indiretta, del bilancio pubblico, dei nuovi oneri a carico del quale non si
prevede alcuna forma di copertura».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato
proposto dalla Commissione.
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Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni del giudice di pace)

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente
all'ordine giudiziario, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e
penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme
della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere le parole: «in materia civile e penale».

1.1 COVI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

". COVI. Signor Presidente, questo emendamento tende a limitare la
giurisdizione del giudice di pace alla materia civile, con esclusione di
quella penale.

Rimango fermo nella convinzione che la soluzione adottata, quella
cioè di attribuire al giudice onorario entrambe le materie, civile e
penale, non sia opportuna. Non ne faccio (come d'altra parte ho
sempre fatto durante il dibattito in Commissione) una questione di
principio; in sostanza, non intendo e non ho mai inteso fondare
l'opposizione all'attribuzione della giurisdizione in materia penale al
giudice di pace sulla considerazione che l'istituendo nuovo giudice
non possa dare sufficienti garanzie nell'atto in cui gli è attribuito il
compito di giudicare sulla pretesa punitiva dello Stato nei confronti di
chi si è reso imputabile o sia imputato di non aver osservato precetti
penalmente sanzionati, quando cioè sono in gioco i diritti di libertà del
cittadino. Ritengo invece che ragioni di opportunità non lo consiglino
in relazione alla finalità alla quale l'istituzione del giudice di pace
deve, a mio avviso, rispondere: quella di dare un aiuto, un sostanzioso
aiuto, al tentativo di far uscire la giustizia civile da quel gravissimo
stato di crisi nel quale essa si dibatte, attribuendo al giudice di pace
una sostanziosa competenza in modo da sottrarre alla competenza del
giudice ordinario un notevole numero di controversie civili che
trovino così uno strumento di rapida definizione, soprattutto di quei
conflitti di minore rilievo economico che sono proprio quelli che dallo
stato di crisi e di disfunzione della macchina giudiziaria sono più
gravemente sacrificati, per le ragioni che ho già illustrato nel corso
della discussione generale.
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Ritengo, d'altra parte, che tale finalità ~ cioè quella della deflazione
delle controversie penali davanti all'autorità giudizi aria togata ~ debba
essere perseguita attraverso un ampio processo di depenalizzazione.
Temo, invece, che l'attribuzione della giurisdizione in entrambi i campi,
civile e penale, se consentirà di raggiungere l'obiettivo deflattivo della
giustizia civile ordinaria (perchè ovviamente, una volta stabilita una
determinata competenza del giudice di pace, quelle controversie sono
sottratte all'autorità giudiziaria ordinaria in quanto devono essere
trattate e decise dal giudice di pace), non permetterà che venga
conseguito l'obiettivo di una pronta e rapida definizione delle
controversie civili se le forze umane ed organizzative del nuovo istituto
dovranno essere impiegate anche per la trattazione delle cause penali.

Questa è la ragione di fondo alla quale, poi, si aggiunge un'ulteriore
preoccupazione, con riferimento all'esercizio dell'azione penale innanzi

I

ai giudici di pace, demandato alle procure della Repubblica presso le
preture circondariali, che dovranno espletare il loro compito presso un
maggior numero di sedi giudiziarie, vanificando così, quanto meno in
parte, l'obiettivo che si era voluto raggiungere con la legge n. 30 del
1989. Vi sono poi ulteriori complicazioni che a me pare possano
intervenire nella fase delle indagini preliminari per le quali, ai sensi del
successivo articolo 36, è previsto l'intervento del giudice delle indagini
preliminari (evidentemente del giudice delle indagini preliminari
presso le preture).

Sono queste le ragioni che assistono l'emendamento che ho
proposto, signor Ministro e onorevoli colleghi, e che raccomando
all'attenzione dell'Assemblea. Lo raccomando non più di tanto perchè
so bene che esso è destinato a non essere assistito da numeri favorevoli
e tuttavia non posso non insistere su una proposta emendativa sulla cui
bontà sono fermamente convinto.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, noi ci troviamo in
una situazione diametralmente opposta alle opinioni espresse (che
credo saranno ribadite su altri punti successivamente) dal presidente
Covi circa la concezione del giudice di pace.

In Commissione abbiamo riconosciuto la legittimità di questa diversa
concezione del giudice di pace che, a nostro avviso, sarebbe niente più che
un conciliatore redivivo, una sorta di giudice onorario la cui differenza dal
conciliatore consisterebbe soltanto nel fatto di ricevere un'indennità
invece di espletare tale compito a titolo gratuito.

Abbiamo letto la Costituzione e sappiamo che in essa è prevista
addirittura la possibilità di un giudice elettivo, quindi di un giudice che
venga indicato dal popolo per amministrare un'aTea più o meno ampia
della giustizia. Riteniamo che in questo momento non ci siano le
condizioni ~ lo dirò successivamente parlando dell'emendamento presen~
tato dal senatore Corleone ~ per introdurre il giudice elettivo, perchè
questo giudice sarebbe comunque destinato ad esprimere soltanto una
frazione della nostra società così complessa, così articolata.
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Crediamo però che sia giunto il momento di affidare a questo
giudice onorario non soltanto i compiti che tradizionalmente ha svolto
nel nostro paese il giudice conciliatore, ma anche quelli che attengono
alla giurisdizione penale.

Su questo punto non c'è un contrasto di ordine dottrinario, perchè
quasi tutti i progetti venuti fuori dalla scuola e dallo stesso Consiglio
superiore della magistratura contengono l'indicazione anche della
competenza penale del giudice di pace. Ma dirò di più: richiamandomi
all'esperienza parlamentare, ho citato in discussione generale, e
stamane ribadisco la citazione, il progetto Bonifacio; si trattava di un
progetto che già comprendeva la competenza penale.

Tuttavia le ragioni di fondo che sorreggono questa nostra
indicazione sono tre, e credo tutte realistiche.

Innanzitutto la deflazione del carico giudiziario è presente in
misura non meno drammatica come esigenza dell'attuale momento del
nostro paese; non solo, quindi, è urgente la deflazione del carico
giudiziario civile, ma, direi ancor di più, lo è la deflazione del carico
giudiziario penale. Affidare, quindi, a questo giudice onorario una parte
della giurisdizione penale che l'Esecutivo dovrà determinare attraverso
la delega che il Parlamento gli dà è un modo per dare sollievo alla
giurisdizione nel suo complesso.

In secondo luogo, il codice di procedura penale, con le sue nuove
articolazioni, con la creazione di nuove figure procedimentali, rende
possibile ~ e questa è una materia riservata ormai al legislatore delegato
~ la articolazione di una giurisdizione penale davanti al giudice di pace,
cosa che prima, con il sistema del vecchio codice, appariva tecnicamen~
te difficile, se non impossibile.

In terzo ed ultimo luogo, abbiamo detto che per essere questo
giudice diverso dal giudice conciIiatore, la giurisdizione penale
rappresenta un segno distintivo di questa diversità. Ciò è stato colto con
grande acutezza dal senatore Gallo in discussione generale e sembra
questo l'argomento di chiusura che fa propendere per l'attribuzione
della giurisdizione penale al giudice di pace.

Tuttavia, la Commissione, realizzando un punto di incontro
equilibrato, ragionevole e contemperando opposte posizioni ideologi~
che, ha realizzato una sintesi: la delega al Governo, con un ritardo di
entrata in vigore della giurisdizione penale di due anni rispetto a quella
civile, che sembra sufficiente garanzia per la sperimentazione di questa
nuova magistratura in Italia.

Credo, quindi, che le preoccupazioni del presidente Covi che ~

ripeto ~ più che essere delle preoccupazioni, a mio giudizio, sono delle

implicazioni di una concezione diversa del giudice di pace, non devono
destare quella preoccupazione della quale si fa portatore; devono e
possono essere superate nell'attuale momento anche perchè ~ e

concludo ~ la figura del giudice di pace che tutti insieme abbiamo
disegnato in questo progetto di legge è sufficientemente affrancata da
quei rischi di impreparazione e di lottizzazione che potrebbero lasciar
temere in un settore molto delicato, quale quello penale, non solo
perchè abbiamo richiesto alcuni requisiti per essere nominati giudici di
pace, ma perchè abbiamo accettato un sistema di reclutamento
sufficientemente equilibrato e bilanciato e infine perchè ~ come confido
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di poter dichiarare quando verranno all'esame dell'Assemblea gli
emendamenti che mi sono permesso di formulare ~ abbiamo dato al
giudice di pace un'autonomia anche economica rispetto a forze esterne
che potrebbero inquinarne il convincimento.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, non aggiungerò molto al sapiente
intervento del collega Acone. Dirò solo che è un segno dei tempi che
questo dibattito molto disincantato, per una riforma che ha invece
molto animato il risvolto ideologico lungo il corso degli anni, venga
oggi in qualche misura considerato come la causa della mancata
riforma. La verità è che le tendenze conservatrici e di autotutela del
potere burocratico tradizionale sono state prevalenti, ma di questo
parleremo in occasione di altri emendamenti.

In questo momento della nostra discussione ci si propone di
eliminare la competenza penale. Io non credo che di per sè questa sia la
sola caratteristica che dia rilievo e prestigio alla nuova figura ma, in
assenza di altre scelte, sono convinto che nella migliore delle ipotesi ~

o, senza speranza di grandi riforme, nella peggiore ~ se noi togliessimo
la competenza in materia penale faremmo solo una riverniciatura del
giudice conciliato re, senza dare al giudice di pace quella forza e quel
prestigio necessari per radicarsi nella coscienza della società civile.
Peraltro noi abbiamo presentato alcuni emendamenti che ~ sono

convinto ~ non avranno una sorte favorevole, ma che tendono a
segnalare i problemi cui occorre comunque dare risposta affinchè il
giudice di pace, che nasce in questa maniera così disincantata, possa
amministrare la giustizia nella maniera più celere ed efficace, ma
soprattutto in via alternativa a quella gestita da magistrati non
onorari.

CORRENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, le antIcIpo che questo breve
intervento varrà anche come dichiarazione di voto per esprimere il
nostro parere negativo all'emendamento in esame.

È ben vero che vediamo nel giudice di pace l'organo che dovrà
portare particolare sollievo alla giustizia civile, vista negli ultimi anni
come la parte meno considerata dell'amministrazione giudiziaria o
quella che presenta i maggiori problemi. Crediamo però che un grande
sollievo possa essere dato anche alla giustizia penale, soprattutto con
riferimento alla giustizia minore, alle questioni di minore spessore e di
minore impegno. D'altra parte, non abbiamo dubbi che il giudice di
pace, così come costruito, abbia dignità culturale, spessore e capacità
per amministrare anche la giustizia penale.

Allo stesso modo egli è inquadrato con pari dignità nel nostro
ordinamento giudiziario, per cui non si capirebbe proprio perchè

"
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sottrarre alla sua giurisdizione anche una porzione, sia pur limitata, di
questioni penali.

Inoltre, non sussistono impedimenti di natura processuale, perchè
come abbiamo visto è ben possibile, anche con riferimento all'organo
requirente, demandare competenza al giudice di pace.

Debbo dire che in questo senso è di aiuto l'emendamento proposto
dal Governo in tema processuale e che la mia parte politica vede di
buon occhio.

Concludo il mio intervento dicendo che siamo contrari all'emenda~
mento 1.1, presentato dal senatore Covi.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, inizio con l'affermare
che concordo con l'emendamento del presidente della Commissione,
Covi. Effettivamente, andiamo incontro ad uno spezzettamento della
competenza in sede penale tra tribunale, pretura e giudice conciliatare.
Ritengo che ciò sarà fonte solamente di inutile confusione, perchè
nessun paese al mondo ha delegato a tre giudici in primo grado il
compito di trattare la materia penale. Inoltre, per le cause difficili e di
grande importanza vi è la Corte d'assise, per cui il frazionamento, a
nostro avviso, diventerebbe eccessivo.

Vi è poi un'altra questione di grande rilievo ~ e mi rivolgo al
Presidente del Senato ~ cioè quella della nuova legge che viene a
modificare norme costituzionali. Signor Presidente, quello che sto
dicendo non ha nulla a che vedere con l'articolo l del disegno di legge
al nostro esame, ma sin d'ora vorrei preannunciare che tutti gli articoli
successivi pongono il grande problema dei nostri emendamenti
tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 38. Di conseguen~
za, chiedo alla Presidenza di far esaminare tali emendamenti prima
della discussione dei precedenti articoli, con il conseguente accantona~
mento di tutte le altre questioni.

PRESIDENTE. Senatore Riz, possiamo anche antIcIpare l'esame
degli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 38 prima di passare
all'articolo 2; intanto però proseguiamo nell'esame dell'articolo 1.

Pertanto invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento 1.1.

PINTO, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è
contrario con una breve motivazione.

Come già risulta dalla relazione e dalla replica, il problema della
competenza penale al giudice di pace è stato uno dei temi che più ha
appassionato la Commissione, evidenziando posizioni inizialmente
diversificate, ma che alla fine hanno trovato una sostanziale
confluenza, salvo la diversa opinione del senatore Covi che ha
motivato il suo dissenso sulla competenza penale, per la verità, con lo
stesso equilibrio e le stesse rispettabili argomentazioni che ora ha
rinnovato all' Aula.
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Il discorso che facciamo è il seguente: il giudice di pace non deve
rispondere soltanto ad un intento deflattivo in sede civile e anche in
quella penale. L'aspirazione e l'ambizione della Commissione ~ e mi
auguro dell'Assemblea ~ è quella di creare non un giudice dell'emergen~
za, ma un giudice che abbia connotazioni e caratteristiche diverse da
ogni altro giudice e che possa considerarsi sostanzialmente nuovo.

Se le cose stanno così, la mancanza di una competenza penale
declasserebbe il giudice di pace al ruolo, pur ragguardevole, del conci~
liatore!

Noi riteniamo che la gente non capirebbe che un giudice, al quale
attribuiamo competenza, capacità e cultura, lo fosse solo a metà: per il
civile e non per il penale. Egli potrebbe così apparire un giudice
sminuito, che potrebbe perdere anche di prestigio e di credibilità.

RIZ. E perchè non dargli una competenza anche amministrativa?

PINTO, relatore. Il settore amministrativo non rientra in questa
competenza. Comunque, ci si può anche pensare!

Per la verità con qualche sforzo si può affermare che è già prevista una
qualche competenza amministrativa in materia, per il giudice di pace.

Si è trovata allora una soluzione, che il senatore Acone definiva un
punto di ragionevole equilibrio, cioè quella dell'affidamento al Governo
di una delega. Nel provvedimento ne abbiamo fissato i princìpi generali
e abbiamo anche differito la cosiddetta partenza della competenza
penale al primo gennaio 1994, nella giusta preoccupazione di
consentire a questo istituto una fase di necessario rodaggio' e di
consentire anche l'allestimento di quelle strutture necessarie e delle
utili esperienze per l'espletamento di una attività così importante.

Se queste sono le ragioni che militano a favore della competenza
penale, mi auguro che il Senato voglia respingere l'emendamento 1.1
del senatore Covi.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo
è contrario a questo emendamento, però intende precisare che questa
contrarietà è motivata dall'accettazione di due elementi importanti
(proprio perchè il Governo intende operare con molta cautela, tant'è
vero che nel primo provvedimento governativo non era inserita la
materia penale), elementi di cautela rappresentati in primo luogo dalla
individuazione dei reati ~ e qui l'inserimento di una delega al Governo è
un elemento di sufficiente garanzia della prudenza necessaria per
definire questo problema ~ e in secondo luogo dall'accoglimento di
emendamenti che il Governo ha presentato all'articolo 36 per la
definizione di alcune procedure, così da evitare confusione nella
gestione della materia penale da parte del giudice di pace.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* COVI. Signor Presidente, prendo la parola, oltre che per dichiarare
ovviamente il mio voto favorevole all'emendamento che ho presentato,
anche per replicare ad un argomento che è stato qui portato, secondo
cui la competenza penale al giudice di pace deve essere data. per
distinguere questo istituto da quello che era l'istituto del giudice
conciliatare. A me sembra veramente che questo argomento valga zero,
perchè dire che attribuire solo la competenza civile al giudice di pace
significa fare una riedizione del giudice conciliatare, significa affermare
qualcosa che non risponde alla realtà, in quanto effettivamente il
giudice di pace è comunque una figura nuova. Il fatto che si tratti di un
istituto nuovo non è dato tanto dalla attribuzione o meno della
competenza penale, ma dal fatto che si dà in sede civile una
sostanziosissima competenza in modo che al giudice di pace viene
attribuita una vasta gamma di controversie. La novità dell'istituto del
giudice di pace è data anche dal fatto che si tratta di una figura diversa,
inquadrata nell'ordinamento giudiziario, dalle particolari modalità delle
nomine, per le quali si ha certamente un giudice onorario ma anche un
giudice che riceve una retribuzione sia pur contenuta, cosa che invece
non era prevista per il giudice conciliatore. L'organizzazione degli uffici
sarà a carico dello Stato e non più dei comuni e il personale ausiliario e
amministrativo è statale, per cui siamo di fronte ad una figura del tutto
diversa, anche se ad essa non si attribuisce competenza in materia
penale.

Pertanto, l'argomento portato non ha alcun valore, nè rispetto
all'impostazione relativa al mio emendamento all'articolo 1, nè
riguardo agli emendamenti successivi in ordine ai requisiti soggettivi
che deve avere il giudice di pace.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, debbo amabilmente replicare al
presidente Covi che l'argomento vale e vale molto, perchè un giudice
che fosse in grado di giudicare in materia civile e non in materia penale
sarebbe un mezzo giudice, ed è un mezzo giudice quello che noi non
vogliamo istituire.

PRESIDENTE. Metto aI voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Adesso, se gli onorevoli senatori non hanno niente in contrario, si
potrebbe accogliere la proposta del senatore Riz di iniziare la
trattazione degli emendamenti che si propone di aggiungere dopo
l'articolo 38.
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ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, ritengo che l'articolo 38 vada esaminato
al suo posto. Naturalmente nessuno vuole qui violare la Costituzione,
ma non possiamo far dipendere daH'articolo 38 tutto lo svolgimento
della discussione sull'istituzione del giudice di pace, a prescindere dal
fatto, signor Presidente, se ci sia o no una questione di costituzionalità
nell'ambito della previsione normativa, che è cosa da esaminare. (Com~
menti).

PRESIDENTE. Si tratta degli articoli aggiunti vi da introdurre dopo
l'articolo 38.

ACONE. Quelli che riguardano le regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Quindi lei è contrario alla proposta del senatore Riz,
che io ero propenso ad accogliere.

ACONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta del senatore Riz ha
facoltà di parlare un rappresentante per ogni Gruppo.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, anch'io esprimo contrarietà a questo
«prelievo» perchè si tratta di norme transitorie. Evidentemente
dobbiamo prima discutere le norme di carattere generale e poi quelle
transitorie.

PRESIDENTE. Non si tratta di norme transitorie, senatore Filetti,
ma di norme speciali.

FILETTI. Il titolo del Capo IV recita «Norme di coordinamento,
transitorie e finali». A me pare che si possa discutere di tali norme dopo
che abbiamo esaminato il plenum delle altre norme che caratterizzano
la sostanza del provvedimento che stiamo esaminando.

CORRENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, voglio togliere qualsiasi tensione al
discorso, anticipando che all'impostazione complessiva degli emendamen~
ti che si aggiungono all'articolo 38 diamo una valutazione favorevole.

Siamo però dell'opinione che essi debbano essere trattati nella sede
e nel momento naturali.
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RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, finora ho sentito parlare tutti contro la mia
proposta e, dato che il nostro Regolamento stabilisce che può
intervenire un oratore per Gruppo, mi permetterei di esprimere il voto
favorevole che daremo a questa nostra richiesta.

Signor Presidente, le cose stanno nei seguenti termini: nello statuto
della regione Trentino~Alto Adige vi sono tre articoli specifici, che poi
illustrerò, i quali stabiliscono che «Alla nomina, alla decadenza, alla
revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e vice
conciliatori provvede il presidente della giunta regionale in virtù di
delegazione, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordina~
mento giudiziario». Si dispone poi che «Possono essere istituiti con
legge provinciale uffici distinti di giudice conciliatore, eccetera». Anche
tutta la vigilanza sul personale è delegata alle regioni.

Quando illustrerò gli emendamenti spiegherò le ragioni storiche
che stanno a fondamento di questi tre articoli dello statuto della regione
Trentino~Alto Adige. Nel 1945, con decreto luogotenenziale già è stato
introdotto il principio che i giudici conciliatori nelle regioni Trentino~
Alto Adige e Valle d'Aosta subiscono questa continuità storica di essere
gestiti, controllati e anche nominati, con tutte le funzioni inerenti, dalla
regione e ~ rispettivamente ~ dalla provincia autonoma.

Orbene, signor Presidente, se passiamo all'esame dell'articolo 2,
come vorrebbe fare il relatore (il quale con troppa fretta esamina tali
questioni di costituzionalità, dimenticandosi che abbiamo una Costitu~
zione rigida e non flessibile e impostando il tema come se fossimo
ancora sotto lo Statuto albertino), sorgerebbe la seguente questione.
L'articolo 2 stabilisce che «Gli uffici del giudice di pace hanno sede in
tutti i capoluoghi di mandamento esistenti prima della legge 10febbraio
1989, n.30», quando invece, come ho letto prima, l'articolo 96 dello
statuto dice che «gli uffici distinti del giudice conciliatore possono
essere attribuiti, eccetera».

Già in Commissione si è detto che se il giudice conciliatore viene
abolito ovviamente quei tre articoli del nostro statuto non valgono più
niente. Questa era la logica.

Ma, signor Presidente, che logica è questa? Come facciamo noi a
modificare le disposizioni statutarie, che hanno livello costituzionale,
superando chiaramente i princìpi costituzionali e ciò che recita un
articolo apposito dello statuto, cioè che solo con legge costituzionale
questi articoli possono essere modificati? Stiamo forse scherzando?
Tutto il discorso che imbastisce il relatore è di una assoluta e voluta non
conoscenza dello statuto. Ma, dal momento che il relatore conosce lo
statuto devo dire che si tratta di una voluta non conoscenza dello statuto
stesso.

Mi dispiace, onorevole relatore, ma dovete affrontare la discussione
sulla vostra possibilità di sopprimere palesemente tre articoli dello
statuto della regione Trentino~Alto Adige e di sopprimere due articoli
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dello statuto della regione Valle d'Aosta e ciò senza tentare con un
colpo di mano, con 15 o 20 persone in Aula, di superare quell'ostacolo
che vi è chiesto dalla Costituzione, cioè la doppia lettura, caso mai con
una maggioranza qualificata. Qui vedo 15 o 20 persone, per cui non
vedo una maggioranza qualificata, a decidere su questo argomento.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta avanzata dal senatore Riz.

PINTO, relatore. Onorevole Presidente, il senatore Riz ha fatto più
volte riferimento ad un parere del relatore che il relatore non ha ancora
espresso.

RIZ. Devo dire che si è trattato di un lapsus, ho parlato del relatore
anzichè del senatore Acone. Le avevo attribuito, onorevole relatore, una
impostazione che avete seguito in Commissione ma che lei qui in Aula
non ha ancora seguito. Questa impostazione era stata ripresa da un
membro della Sottocommissione, il senatore Acone, non ancora da lei,
anche se devo dire che in Commissione questo pensiero che le ho
assegnato e attribuito era stato sostenuto; basti guardare il testo che ci
avete presentato.

PINTO, relatore. Signor Presidente, dopo questa precisazione non
ho difficoltà ad esprimere voto contrario sulla proposta di trattazione
anticipata dell'articolo 38. Nulla vieta, naturalmente, per lo spessore
delle questioni di natura costituzionale sollevate dal senatore Riz, che si
possano formulare emendamenti all'articolo 2. Noi riteniamo, comun~
que, che si possa procedere regolarmente nell'esame degli articoli
nell'ordine formulato dalla Commissione.

Vi è il problema, certo, che una volta indicati i mandamenti e la
procedura per la istituzione di nuove sezioni, questo contrasti con la
proposta del senatore Riz. Ma possiamo anche affrontare il problema
nel corso dell'esame dell'articolo 2. In ogni caso esprimo parere
contrario alla proposta del senatore Riz.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo
esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Avverto sin d'ora che le deliberazioni dell'Assemblea
sugli articoli 2 e successivi, non precludono in alcun modo l'esame
degli articoli aggiuntivi 38-bis e successivi.

Metto pertanto ai voti la proposta avanzata dal senatore Riz.

Non è approvata.

Proseguiamo ora nell'esame dell'articolato, ribadendo che tutto ciò
che l'Assemblea delibererà non precluderà in alcun modo l'esame degli
emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 38.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:



Senato della Repubblica ~ 20 ~ X Legislatura

450" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1990

Art.2.

(Sede degli uffici del giudice di pace)

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi di
mandamento esistenti prima della legge 10 febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni
interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del
giudice di pace in uno o più comuni del mandamenta, ovvero in una o
più circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni
interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace, con riferimento
alla loro situazione territoriale ovvero a motivi di opportunità, possono
essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione
complessiva risultante dall'accorpamento non superi le cinquantamila
unità. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del
giudice di pace.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art.3.

(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace)

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 4.700 posti;
entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta
organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di
pace, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la
reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si
provvede a nuova nomina.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Nomina nell'ufficio)

1. I giudici di pace sono nominati con decreto del Presidente della
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Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistra~
tura, su proposte formulate dal consiglio giudiziario e dal consiglio
dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello,
almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica
degli uffici del giudice di pace, richiede ai sindaci dei comuni interessati
di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo
pretoria ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla
presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata
dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari
per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione
dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli
interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio
giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori
competenti. Il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli
avvocati e procuratori in seduta congiunta formulano le motivate
proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti,
indicando, se possibile, in via prioritaria una tema di nomi scelti fra
coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte
del consiglio giudiziario e del consiglio dell'ordine degli avvocati e
procuratori sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al
Consiglio superiore della magistratura.

5. Il giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni
dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della
magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I giudici di pace sono eletti a suffragio universale.
2. Al fine previsto dal comma 1, viene eletto il candidato che

ottiene il 50 per cento più uno dei voti. Se nessun candidato ottiene il
quorum la votazione viene ripetuta la domenica successiva con
ballottaggio fra i primi due e viene eletto chi ottiene il maggior numero
di voti».

4.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I giudici di pace sono eletti a suffragio universale».

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LIEVERS

4.4
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Al comma 2, dopo le parole: «corredata dei documenti occorrenti»
inserire le seguenti: «ovvero da dichiarazione sostitutiva».

4.1 ACONE, FRANZA, GUIZZI, CASOLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «formulano le
motivate proposte» con le altre: «accettano con motivazione le can~
didature».

4.3 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK

LlEVERS

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «sessanta».

4.2 ACONE, GUIZZI, CASOUI, FRANZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti
che abbiamo presentato all'articolo 4 che sono legati da un'unica
motivazione; con essi proponiamo che il giudice di pace venga eletto a
suffragio universale.

Prima di entrare nel merito degli emendamenti, desidero fare una
premessa. Se consideriamo il funzionamento della giustizia civile
intorno al 1900 (cioè 90 anni fa), dobbiamo dire che l'amministrazione
della nostra giustizia oggi segna la bancarotta. Innanzitutto un segno
pericoloso di sfiducia verso le istituzioni è rappresentato dal fatto che i
cittadini rinunciano ad una tutela quando si tratta di liti poco rilevanti.
A tale proposito desidero ricordare che il giudice conciliatore (non
negli ultimi tempi, ma nei primi anni del secolo) riusciva a risolvere in
tempi ancora più brevi rispetto a quelli normali della giustizia civile
(che mediamente per la risoluzione delle controversie erano di 100
giorni rispetto ai 1.000 di oggi) la maggior parte delle controversie.
Questo istituto è entrato in crisi e non è il caso di affrontarne i motivi in
questa sede, durante l'illustrazione degli emendamenti. Tuttavia, è
importante ricordare e spiegare il motivo per cui è stata scelta la strada
non di rivitalizzare l'istituto del giudice conciliatore, ma quella di
istituire la nuova figura del giudice di pace. Se non è chiaro questo
aspetto, rischiamo di procedere verso una 'riforma disincantata, nella
migliore delle ipotesi, come ho già detto nel mio intervento in
discussione generale.

In realtà c'è un riferimento della Costituzione che viene disatteso ed
è precisamente quello previsto dagli articoli 102 e 106 che si riferiscono
alla partecipazione popolare dei cittadini all'amministrazione della
giustizia. In questo caso una garanzia del successo del giudice di pace ed
anche una alternativa ai criteri burocratico~corporativi potrebbe essere
rappresentata proprio da una scelta democratica, cioè da un giudice che
sia espressione diretta della società civile e non un giudice funzionario,
per affrontare con capacità e modalità nuove i conflitti della vita
quotidiana.
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Quando si parla di giustizia minore in realtà con questa dizione ci si
rivolge ai problemi che interessano la vita quotidiana delle persone.
L'aggettivo «minore)) rende poco l'idea di quanto siano importanti e
fondamentali le questioni che devono trovare una risposta. Se non
vengono date risposte in un giudizio, da un lato i cittadini non nutrono
più fiducia nelle istituzioni e nello Stato e dall'altro ricorrono agli
arbitri, che non sono quelli che intervengono negli arbitrati delle grandi
società o di rilevanti questioni economiche; molto spesso si tratta di
arbitri che possono essere, soprattutto in alcune regioni d'Italia,
espressione di un'altra società rispetto a quella civile.

Da qui nasce la necessità di un giudice che sia espressione della
collettività. Pertanto, a mio parere e a parere del mio Gruppo che ha
presentato l'emendamento 4.5, occorreva avere il coraggio di immagi~
nare un procedimento elettivo e non invece un procedimento che fa
assomigliare questo giudice di pace ad un giudice non onorario, bensì di
carriera, determinato dagli organi di governo della magistratura or~
dinaria.

Sono rimasto stupito delle perplessità mostrate su questo meccani~
sma da quelli che potremmo definire riformatori pentiti e che hanno
posto la questione del modello forte e del modello debole, e di quello
forte con una competenza evanescente come quella relativa agli
interessi diffusi di cui si parlava negli anni '70. In realtà tutto questo
rìpetere il dibattito su tale materia mì pare fuori luogo: il vero confronto
deve esercitarsi non tra il modello forte e il modello debole, bensì tra la
carriera ordinaria e il modello di elezione che si sceglie per questa
nuova figura di giudice.

Sono rimasto piuttosto colpito da alcuni ragionamenti che ho
ascoltato durante la discussione generale. Si è detto che il sistema
elettivo previsto per il giudice di pace non sarebbe praticabile per la
frammentazione e la conflittualità della società italiana e per il potere
dei gruppi di pressione anche illegali. Ma che ragionamento è questo?
Perchè allora continuiamo a svolgere le elezioni per il Parlamento e per
gli enti locali? Si è detto addirittura che il meccanismo di elezione da
noi proposto potrebbe essere messo in relazione con la logica
spartitoria della degenerazione partitocratica. Tutte queste obiezioni
potrebbero valere in caso di elezione indiretta, cioè in caso di un
meccanismo elettivo filtrato attraverso gli enti locali (i consigli
comunali) o chissà attraverso quali altre forme.

Ritengo invece che l'elezione a suffragio universale (senza simboli
di partito, senza liste) di persone con una propria storia, un proprio
prestigio, con le caratteristiche previste dalla legge, seguendo un
meccanismo per cui il giudice di pace venga eletto al primo turno se
ottiene la maggioranza del 50 per cento più uno dei voti e al secondo
turno se non ottiene quella maggioranza, ripetendo la votazione con il
ballottaggio dei primi due arrivati ed eleggendo chi ottiene più voti, sia
la soluzione più opportuna. Questo è il meccanismo pulito, semplice,
chiaro, limpido per scegliere il giudice di pace. Non ho sentito nessuno
che abbia fatto una riflessione sul significato della dizione «giudice di
pace». Questa espressione vuoI dire giudice di tolleranza, giudice non di
repressione e di sentenza ma di prevenzione, di confronto, di
ragionevolezza, giudice del buon senso, giudice insomma che parla con
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la gente, giudice che dovrebbe avere caratteristiche tali per cui le sue
decisioni non dovrebbero essere appellabili, ma non in quanto decisioni
autoritarie bensi perchè sagge.

Tutto questo, signor relatore, mi sembra sia mancato, anche se mi
unisco al giudizio diffuso di apprezzamento per la sua bella relazione,
importante per lo stato del dibattito.

Tuttavia, la soluzione che viene proposta è, come si è detto, una
soluzione di mediazione, di compromesso; a mio avviso ha anche un
sapore di pentitismo e di mancanza di coraggio. Sono d'accordo che le
riforme hanno bisogno di strutture e di sperimentazione, ma se si fa una
riforma, occorre anche capire concettualmente dove è il punto di
caduta, il punto forte.

Queste sono le ragioni per cui abbiamo presentato questo
emendamento; senz'altro potrebbe essere affinato dal punto di vista
tecnico, ma ritengo che esso ponga la questione di quale giudice
nominiamo: se nominiamo un giudice che corre sui binari di
interpretazione di diritto, che sono quelli canonici e formali, oppure se
scegliamo la via di un giudice che ottiene la propria autorevolezza ed
autorità dal rapporto di fiducia con i cittadini attraverso una presenza
sul territorio, attraverso le caratteristiche che, queste sì, sono state
definite dell'età e del prestigio.

Ecco perchè ~ e concludo, signor Presidente, l'illustrazione degli
emendamenti ~ riteniamo che forse si sia ancora in tempo per fare di
questa riforma davvero, come ha detto il collega Macis, la più
importante del sistema ordinamentale.

ACONE. Signor Presidente, gli emendamenti 4.1 e 4.2. sono
migliorativi dal punto di vista tecnico; essi non hanno quindi
implicazioni di ordine diverso.

L'emendamento 4.1 permette oltre all'invio dei documenti anche
l'invio di una dichiarazione sostitutiva, come avviene normalmente, in
maniera tale da facilitare il corredo della pratica per la nomina a
giudice di pace.

L'emendamento 4.2 è reso necessario dal fatto che, in base
all'articolo 5, comma quinto, vi sono dei casi in cui l'accettazione della
carica di giudice di pace può avvenire condizionatamente alla
cessazione dell'attività; tale cessazione deve avvenire entro sessanta
giorni dalla nomina.

Il fatto di aver previsto invece trenta giorni nell'articolo 4, comma
quinto, per l'assunzione del possesso dell'ufficio rendeva necessario
coordinare i due termini: ecco perchè proponiamo di sostituire trenta
giorni con sessanta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento presentato
dal senatore Corleone e da altri senatori, che propone l'elezione a
suffragio universale del giudice di pace, non ho certo difficoltà a dire
che avrebbe dovuto essere questa la scelta da operarsi. Non so però se
non averla operata sia espressione di mancanza di coraggio, come il~
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senatore Corleone sostiene, o se sia invece un insieme di cautela e
prudenza, necessaria soprattutto nella prima fase di avvio di questo
nuovo giudice.

Dico solo che la questione è differita, non risolta in termini
definitivi. Già nella relazione introduttiva in Commissione feci cenno al
valore dirompente, alla significazione democratica e costituzionale di
un giudice elettivo nel nostro paese. Però voglio dire al senatore
Corleone che, se il giudice di pace deve essere espressione della
collettività (come egli dice, un giudice che parla alla gente e ~ io

aggiungerei ~ che ascolta la gente), non credo che se nominato e non
eletto, debba precludersi la prospettiva di aprirsi all'esperienza e al
colloquio con la gente; così come non credo che il giudice di pace possa
essere saggio ed emanare decisioni altrettanto sagge solo ed esclusiva~
mente qualora sia elettivo: dipende da come lo strutturiamo tutti quanti
insieme, dai poteri che gli conferiamo, dalla credibilità che le istituzioni
intendono dargli.

Il senatore Corleone si chiede se sia opportuno, riconosciuto il
momento elettivo, partire con liste e con canditature prive di simboli di
partito. Ma tutti noi non sappiamo cosa si nasconde anche dietro un
simbolo inventato...

CORLEONE. Senza simboli, solo candidature personali!

PINTO, relatore. Ma, anche così, un minuto dopo verrebbero
assegnate a questo candidato una fede politica e l'espressione di un
gruppo di parte. E allora, soprattutto se si tratta di un giudice di pace, di
un giudice onorario, come è stato autorevolmente detto, questi non deve
essere soltanto autonomo e indipendente ma deve anche apparire tale. Io
avverto una preoccupazione, che evidenzio al Senato ed in particolare al
senatore Corleone: penso che un attimo dopo la nomina elettiva di un
giudice di pace galantuomo, integerrimo e trasparente, questi si vedrebbe
attribuire un'etichetta che certamente non donerebbe al migliore
esercizio delle sue funzioni. Esprimo allora parere contrario agli
emendamenti 4.5 e 4.4, con la speranza, la prospettiva e l'impegno di un
ulteriore approfondimento su un tema di tanto interesse.

Esprimo ugualmente parere contrario all'emendamento 4.1 del
senatore Acone. La legge 4 gennaio 1968, n. 15, alla quale il senatore
Acone ovviamente si richiama, fa riferimento alla dichiarazione
sostitutiva di documenti. L'articolo 4, però, riguarda documenti e
certificazioni che non possono essere fatti dall'interessato: cito il
certificato penale o quello di idoneità fisica e psichica. Nella parte in cui
è possibile troverà sempre applicazione la legge n. 15 del 1968, ma nella
parte per la quale l'autocertificazione non sussiste il richiedente dovrà
allegare alla sua istanza la documentazione e la certificazione dovute.

Esprimo parere contrario all'emendamènto 4.3 ed invece parere
favorevole all'emendamento 4.2, ringraziando i presentatori per
l'attenzione che essi hanno prestato al testo legislativo, consentendoci
di correggere un'inesattezza.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustlzza. Signor
Presidente, esprimo parere negativo agli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.4.
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Per quanto riguarda l'emendamento 4.1 , invito il senatore Acone a
ritirado anche perchè, come è stato ricordato dal relatore, esiste la
legge n. 15 del 1968 che riguarda appunto norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme. Si tratta
di norme precise che tra l'altro richiedono alcuni requisiti specifici:
penso alla dichiarazione relativa all'idoneità fisica e psichica che non è
possibile sostituire con una dichiarazione.

Infine, esprimo parere favorevole all'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, con l'occasione dichiaro di accettare la
proposta del relatore e del Sottosegretario e ritiro quindi l'emendamen~
to 4.1, che serviva proprio ad introdurre un principio già accolto da una
disposizione più generale.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.5, svolgerò una brevissima
dichiarazione di voto per esprimere il nostro voto contrario. Già
dicevamo ~ e non abbiamo motivo per non ribadire questa dichiarazio~
ne ~ a proposito del nostro disegno di legge che allo stato era da scartare
la proposta di selezionare il nuovo giudice di pace tramite il metodo
dell'elezione diretta ed indicavamo anche la ragione, collega Corleone,
e cioè che la fase di progressiva frammentazione della nostra società
civile esalta il rischio (per non dire la certezza) che il giudice appaia nei
confronti della comunità da cui è stato eletto come rappresentante di
una parte, di un gruppo di interessi, e non come rappresentante di tutto
quel popolo nel cui nome dovrebbe esercitare la sua funzione.

Quindi, in linea di principio non siamo contrari ~ e come
potremmo dal momento che c'è una disposizione della nostra Carta
fondamentale che prevede l'elezione diretta del magistrato? ~ al giudice
di pace eletto dal popolo, ma riteniamo che le condizioni attuali della
società civile italiana portano a sconsigliare l'immediata introduzione di
questa figura.

Diciamo soltanto questo, per cui la nostra non è un'opposizione di
principio, ma soltanto un giudizio sospeso, come del resto il relatore ha
già sottolineato.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro
voto favorevole all'emendamento 4.2 e la nostra astensione sugli
emendamenti 4.5 e 4.4 per un motivo che succintamente esporrò.

Noi siamo tradizionalmente favorevoli al suffragio universale anche
in questa materia. Non ci dobbiamo ~ar carico di una sorta di devianza
istituzionale, in virtù della quale tutto ciò che promana da elezioni è
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connotato in senso politicamente negativo. Ciò afferisce la patologia
della democrazia e non aspetti acconci e congrui.

Siamo però estremamente pragmatici. I nostri lavori hanno avuto
un corso di elaborazione, una traccia e un dibattito; oggi lo stato dei
lavori è giunto a questo punto. In termini estremamente pragmatici ne
prendiamo atto e quindi non possiamo sconfessare un retaggio ideale al
quale ci riferiamo ben volentieri; quindi, condividiamo una serie di
argomentazioni portate da chi ha proposto l'emendamento. Però, sulla
base pragmatica dello stato dei nostri lavori, non possiamo andare al di
là dell'astensione.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiara~
zione di voto per prendere atto di talune dichiarazioni. Ringrazio il
collega Correnti di una precisazione. A mio avviso, collega Acone, non
possiamo imputare alla società civile quello che è responsabilità di un
modo di governare delle forze politiche che ha provocato questa
patologia. Questo è un principio di democrazia che dobbiamo
assolutamente riaffermare!

Vi è poi un altro punto, e cioè che vi sono modi di elezione che
garantiscono, attraverso l'obbligatorietà di un vasto consenso, di trovare
il modo di superare questo stato di cose. Quando si può prevedere un
sistema di elezione con un minimo del 50 per cento dell'elettorato,
credo che si immaginino figure che siano espressione del popolo e non
di una parte politica. Devo poi dire anche che le dimensioni delle
competenze affidate a questa figura sono tali che non dovrebbero far
nascere quelle preoccupazioni. Comunque, mi rendo certamente conto
del modo in cui è maturato l'iter dei lavori; però credo sia stato positivo
almeno acquisire in linea teorica quelle disponibilità e quelle
affermazioni che, a partire dal relatore, sono state fatte. Ritengo che ciò
consenta di considerare la questione come ancora aperta.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, premesso che se in questo
momento potessi parlare in qualità di senatore il mio discorso sarebbe
simile a quello da lei appena pronunciato, mi permetto a questo punto
di suggerirle l'opportunità di evitare una votazione sugli emendamenti.
Sarebbe pertanto opportuno che lei ritirasse l'emendamento tenendo
conto dell'orientamento emerso e cioè che la sua proposta non è
realizzabile in questo momento dato che pragmaticamente ci troviamo
ad aver accolto la soluzione indicata nel testo della Commissione. Tra
l'altro, la mancata approvazione dell'emendamento 4.5 significherebbe
anche il rifiuto di un principio sul quale mi sembra che invece si sia
registrata una larga. maggioranza o per lo meno molti assensi.

CORLEONE. Signor Presidente, accetto il suo suggerimento e ritiro
l'emendamento 4.5, così come i successivi emendamenti 4.4 e 4.3.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal
senatore Acone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. S.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti re~
quisiti:

a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena

detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;
e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;
f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del

tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;
g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;
h) avere cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi

attività lavorativa, autonoma in via continuativa o dipendente.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su
persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio
acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di
magistrato onorario.

3. Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina
l'esercizio, anche pregressa:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o

negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex

carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex

carriera direttiva della pubblica amministrazione.

4. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 2 e
3, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno
esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività,
questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di
preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi,
entro sessanta giorni dalla nomina.



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

450" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1990

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «50 anni» con le altre: «40
anni».

5.1 COVI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f} avere la residenza in un comune della circoscrizione territoriale
dell'ufficio del giudice di pace».

5.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LlEVERS

Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: «o di una
laurea equipollente».

5.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LlEVERS

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.2 COVI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina:

a) il pregresso esercizio delle funzioni giurisdizionali anche
onorarie ed il pregresso esercizio della professione forense di coloro
che abbiano cessato, o si impegnino a cessare, l'esercizio di qualsiasi
attività lavorativa dipendente o autonoma in via continuativa;

b) il pregresso esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche
dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie di coloro che abbiano cessato, o si impegnino a cessare,
l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in via
continuativa;

c) il pregresso esercizio delle funzioni inerenti alle qualifiche
dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione di
coloro che abbiano cessato, o si impegnino a cessare, l'esercizio di
qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in via continuativa;

d) l'insegnamento universitario a tempo pieno di materie giuri~
diche;

e) l'insegnamento di materie giuridiche presso gli istituti statali
superiori di coloro che non esercitino la professione forense;

f) l'esercizio della professione forense ovvero delle funzioni no~
tarili».

5.3 COVI

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «e~bis) il possesso
della laurea in giurisprudenza».

5.6 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LlEVERS
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Invito i presentatori ad illustrarli.

.'. COVI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3,
che sono tutti sostanzialmente collegati.

Il sistema che è stato adottato con l'articolo 5 nell'individuazione
dei requisiti per la nomina e dei titoli preferenziali si fonda
sostanzialmente su due capisaldi: quello della lettera e), cioè «avere
età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni», e quello di cui alla
lettera h), cioè «avere cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di
qualsiasi attività lavorativa, autonoma in via continuativa o dipenden-
te». Siamo di fronte ad un giudice che è stato definito anche dal
relatore, sia nella sua bellissima relazione sia nella replica, un
giudice cosiddetto della terza età, un giudice, inoltre, non distratto
dall'esercizio di altre attività, che dovrebbe dedicarsi integralmente,
a tempo pieno, all'attività giurisdizionale come giudice di pace.
Ridotte così all'osso le motivazioni che assistono il sistema di cui
all'articolo 5, esse appaiono anche mosse da un disegno che risponde
ad una certa logica. Tuttavia, il sistema non mi convince e infatti
l'area alla quale si perverrà per l'individuazione del giudice di pace
viene sostanzialmente limitata, per effetto di queste norme, ad un
solo ambito: quello dei pensionati della pubblica amministrazione.
Tale pensionato è necessariamente, a mio avviso, più anziano rispetto
al limite minimo dei cinquanta anni che è stato posto. Non credo,
infatti, che sarà facile che vi siano persone, sia del settore pubblico
sia del settore privato, che dimettano il posto di lavoro occupato
prima di avere raggiunto illimite del conseguimento della pensione
massima, o che vi saranno dei liberi professionisti che si cancellarono
anche prima del raggiungimento del settantunesimo anno, in quanto
allettati gli uni e gli altri dall' esclusivo esercizio dell'attività
giurisdizionale di giudice di pace, il cui compenso, pur aumentato
rispetto alle previsioni iniziali, resta sempre però abbastanza
modesto. È facile perciò prevedere che come giudici di pace
verranno esclusivamente pensionati della pubblica amministrazione
ultrasessantenni, più qualche ex magistrato nel momento in cui va in
pensione a 70 anni. Un giudice, quindi, che da un lato a mio avviso è
troppo anziano e che d'altro lato non promette una particolare
produttività anche perchè proveniente (diciamocelo francamente) da
un ambiente che non è proprio abituato ad «ammazzarsi» per il
lavoro e che avrà pure qualche difficoltà sotto il profilo psicologico e
di ordine intellettuale ad immettersi nella nuova funzione; un giudice

~ alla fine ~ non dotato di quel prestigio a cui si è fatto cenno
precedentemente in molti interventi.

Francamente poi mi riesce difficile capire sotto questo aspetto
che cosa abbia voluto intendere il senatore Acone quando ha detto,
nel precedente intervento, che con l'indicazione contenuta nell'arti-
colo 5 si ha un vario ed ampio spettro di persone che possono
accedere alla qualifica di giudice di pace. A mio avviso è tutto il con-
trario.

Il sistema adottato esclude poi sostanzialmente l'apporto a questo
nuovo istituto di chi possiede una specifica professionalità. Penso ai
professori universitari a tempo pieno, che pure hanno disponibilità di
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tempo al di là dell'impegno universitario; penso ai professori di materie
giuridiche degli istituti medi superiori.

Ritengo infine che non si possa escludere dall'esercizio di queste
funzioni chi le svolge per altri motivi, per esempio come vicepretare
onorario o come vice procuratore onorario in base alle nuove norme
del codice di procedura penale, o chi le ha svolte come conciliatore fino
a questo momento dando un forte aiuto per l'espletamento dell'attività
giurisdizionale. Sotto un certo aspetto mi sembra uno schiaffo ad una
categoria di persone che si è impegnata fino a questo momento senza
ricevere una lira, dando buonissima prova, anche sotto il profilo della
moralità con la quale ha esercitato tali funzioni, e che in relazione alla
propria professionalità e preparazione può dare proprio quel senso di
prestigio che qui è stato spesso invocato.

Per tali motivi propongo innanzi tutto che l'età minima sia ridotta a
40 anni rispetto ai 50 anni previsti nel provvedimento. Non vedo questo
desiderio di avere un giudice di pace così avanti negli anni, perchè si
potrebbe trattare di persone avulse dai movimenti che si avvertono nella
società, soprattutto in una società in continua evoluzione qual è la
nostra. Propongo poi che sia soppressa la lettera h), la quale prevede
sostanzialmente il divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa sia
dipendente che di lavoro autonomo. Infine, con il terzo emendamento
chiedo che si stabilisca, per tenere conto anche di quell'esigenza
effettiva della piena ed esclusiva dedizione all'attività giurisdizionale,
come titolo preferenziale di aver cessato l'attività. I titoli preferenziali
che propongo sono i seguenti: «il pregresso esercizio delle funzioni
giurisdizionali anche onorarie ed il pregresso esercizio della funzione
forense di coloro che abbiano cessato, o si impegnino a cessare,
l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in via
continuativa» (credo che il numero sia molto limitato, ma forse
qualcuno si potrà trovare); il pregresso esercizio di funzioni inerenti alle
qualifiche dirigenziali ed alla ex carriera direttiva delle cancellerie e
delle segreterie giudiziarie di coloro che ~ anche qui ~ abbiano cessato

l'attività; il pregresso esercizio delle funzioni inerenti alle qualifiche
dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione,
anche qui quando si sia cessata l'attività. Infine, l'insegnamento
universitario a tempo pieno di materie giuridiche che, a mio avviso,
consente uno spazio di tempo per svolgere queste attività; l'insegnamen~
to di materie giuridiche presso gli istituti statali superiori di coloro che
non esercitino la professione forense e, come ultimo titolo di
preferenza, l'esercizio della professione forense ovvero delle funzioni
notarili.

Voglio aggiungere, signor Presidente, una considerazione: nel~
l'esperienza che ho avuto esercitando la professione forense ho sempre
visto che, in fin dei conti, è più produttivo chi è più impegnato. Non è
vero che chi abbia una massa di impegni non sia in grado di assumerne
altri quando volitivamente li assume. Può assumerli anche perchè è
meglio organizzato, perfino mentalmente e sotto il profilo organizzativo,
ad assumere impegni che altri, che invece hanno poco da fare, certe
volte non sono in grado di assolvere nella stanchezza del modo in cui
eseguono il proprio lavoro.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue COVI). Quindi anche l'obiezione che potrebbe essere fatta,
cioè che chi esercita la professione forense non sia in grado di dare tutta
quella attività necessaria per esercitare questa nuova funzione, con un
atteggiamento indubbiamente diverso e più impegnativo rispetto a
quello che è l'esercizio attuale delle funzioni di vice pretore o di
conciliatare, è un argomento che a mio avviso non regge. Questo è il
motivo per cui raccomando l'accoglimento di questi tre emendamenti,
facendo presente che, qualora non fossero approvati, gli emendamenti
da me presentati agli articoli successivi evidentemente rimarrebbero
preclusi, soprattutto se non viene approvato l'emendamento 5.2
tendente a sopprimere la lettera h). Però io confido che l'Assemblea
rimediti la questione perchè non mi pare che quanto viene qui proposto
stravolga l'istituto anche sotto quel profilo di cui diceva il senatore
Acone, cioè che si vorrebbe fare un nuovo giudice conciliatore e non un
nuovo giudice. Questo non è vero per le motivazioni che ho già esposto
prima e cioè in funzione della competenza che viene attribuita a questo
giudice.

CORLEONE. Illustro molto brevemente gli emendamenti SA, 5.5 e
5.6 perchè credo veramente si illustrino da sè.

Per quanto riguarda la residenza del giudice di pace, credo che
dobbiamo trovare una formulazione che garantisca il massimo legame
con il territorio in cui si esercita questa funzione e credo che
l'emendamento da me formulato ~ che tra l'altro ho ripreso dal testo
governativo ~ garantisca di più da questo punto di vista.

Quindi, ritengo che il relatore ed il Governo debbano darci con
maggiore chiarezza i punti di riferimento sulle differenze tra il testo
approvato dalla Commissione e le altre possibilità, per capire quale sia
quella che lega di più al territorio il giudice di pace.

Un altro emendamento riguarda un problema che non so come
possa essere valutato. Devo dire che se non avessi tenuto presenti le
condizioni a cui mi richiamava in precedenza il senatore Correnti, avrei
presentato anche gli emendamenti sul problema della necessità o meno
della laurea per questa funzione; credo che per questa funzione
debbano essere preposte persone anche con competenza penale e
questo voglio chiarirlo. Ritengo che ci debba essere la possibilità di
utilizzare le caratteristiche e le capacità di molti che non hanno la
laurea in giurisprudenza. Si è scelta questa via che mi pare faccia
pendere la bilancia verso la visione di un giudice di pace funzionario, di
serie B. La stessa concezione a cui viene legata la figura del giudice,
quella cioè del tempo pieno e della remunerazione, dà l'idea che si
proceda verso l'istituzione di un giudice non onorario, con quelle
caratteristiche che ho adombrato nel corso dei miei interventi, un
giudice di carriera e di serie B.
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Inoltre, l'emendamento 5.5 pone la questione se non sia opportuno
prevedere anche il possesso di una laurea equipollente. Come capita per
la partecipazione a molti concorsi, rispetto alla laurea in giurispruden~
za, sono ammesse altre lauree con indirizzo giuridico; queste ultime, a
mio avviso, possono sicuramente assolvere, nella fattispecie, i requisiti
richiesti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, relatore. Signor Presidente sull'emendamento 5.1, presenta~
to dal senatore Covi, tendente ad abbassare l'età da 50 a 40 anni, devo
esprimere parere contrario.

Devo dire al senatore Covi che i motivi che ha addotto a sostegno di
questo emendamento, già autorevolmente affrontati nell'ambito del
comitato ristretto e della Commissione, sono logici e sono coerenti con
la visione che il egli ha e da sempre ha dato del giudice di pace. L'età,
proposta in 50 anni dalla Commissione, nasce da alcune preoccupazioni
che sono state sottolineate anche durante il dibattito: evitare il rischio di
un precariato, che può essere più frequente all'età di 40 anni che non di
50. Infatti, a 50 anni si dovrebbe essere quasi all'apice della propria
esperienza di vita e di lavoro.

n senatore Covi, riferendosi al tempo pieno, che è un'altra
caratteristica che noi intendiamo prevedere per il giudice di pace, ha
sottolineato che è più produttiva la persona che è maggiormente
impegnata. Ciò è valido proprio se viene riferito al giudice di pace.
Signor Presidente, la nostra proposta prevede 20 udienze mensili ed
addirittura è stato presentato un emendamento che prevede 12 udienze
civili e 12 udienze penali (pertanto 24 udienze mensili). Non so se c'è
una persona che svolga la propria attività onoraria con un impegno di
24 giorni al mese. Desidero sottolineare che il giudice di pace non si
limita ad essere presente all'udienza, ma svolge altre collaterali
funzioni. Pertanto, ritengo che su questa proposta si possa replicare con
grande serenità alla tesi sostenuta dal senatore Covi.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, sempre del senatore Covi,
sull'attività lavorativa desidero sottolineare che anche in questo caso si
tratta di una scelta. Non vi è incompatibilità volontaria; abbiamo
ritenuto che il giudice di pace, un giudice a tempo pieno, non debba
essere sospettato minimamente di possibili intrecci occasionali (mi
auguro non voluti) che comunque possano intercorrere tra la propria
funzione di magistrato ed una attività professionale. Pertanto abbiamo
fatto la scelta di un tipo di magistrato e di una particolare attività che
intendiamo assegnare a questo giudice. Sono fondamentalmente queste
le ragioni che mi portano ad esprimere parere negativo su tutti gli
emendamenti presentati dal senatore Covi.

Signor Presidente, devo esprimere parere negativo anche sul~
l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori,
tendente a prevedere la residenza in un comune della circoscrizione
territoriale dell'ufficio del giudice di pace. Il senatore Corleone mi ha
chiesto (ed è suo diritto avere un chiarimento da parte del relatore) se
non sia più legato al suo territorio il giudice di pace espresso da un
comune della circoscrizione o del tribunale. Desidero dire al senatore



Senato della Repubblica ~ 34 ~ X Legislatura

450" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1990

Corleone che inizialmente il relatore in Commissione aveva proposto di
legare espressamente il giudice al suo territorio e quindi ad un ambito
territoriale più ristretto. Mi venne obiettato in quella sede che in un
piccolo mandamento possono insorgere difficoltà in ordine alla
presenza di quella molteplicità di istanze che è espressione fondamenta~
le per una scelta oculata. In sostanza, ci potremmo trovare dinanzi a
pochissime istanze e quindi ad una scelta quasi obbligata. Si è detto
allora: allarghiamo il campo nel quale il consiglio giudiziario, il
consiglio dell'ordine degli avvocati e quindi il Consiglio superiore della
magistratura possono e devono fare opportune valutazioni complessive.
Sono certo che gli organi preposti alle designazioni e quello preposto
alla nomina faranno tali osservazioni prima di procedere alla scelta
definitiva. E rimanga agli atti che è espressione della volontà del
relatore che la scelta possa cadere su chi, ovviamente a parità di
condizioni, è più prossimo al territorio sede del giudice di pace.

Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 5.4, nonchè
sull'emendamento 5.5 per le ragioni riferite circa la tecnicità dell'impe~
gno del giudice di pace. L'espressione «laurea equipollente» potrebbe
far sorgere equivoci interpretativi ed è quindi giusto che la nostra
attenzione si accentri sulla laurea in giurisprudenza.

Il senatore Covi ha dato una sua impostazione ai requisiti necessari
per la nomina del giudice di pace da cui fa derivare una sua valutazione
per i titoli preferenziali. Il parere negativo del relatore viene espresso
sia sull'emendamento 5.2 che sull'emendamento 5.3 entrambi presenta~
ti dal senatore Covi.

L'articolazione dei titoli preferenziali indicati nel testo proposto
dalla Commissione, anche nell'ordinazione temporale e nella loro
gradualità, è di tanto rilievo da consentire certamente una scelta, ci
auguriamo, la più felice e la più oculata.

Per quanto concerne infine l'emendamento 5.6, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori, questo si intende precluso ove non
sia approvato l'emendamento 5.5.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo
si uniforma al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal
senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

L'emendamento 5.3, presentato dal senatore Covi, è stato ritirato,
mentre l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori, è precluso.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.6.

(Corsi per i giudici di pace)

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze
degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale
per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di
personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie
giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari.
I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno
cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni
anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi
per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di
aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per
quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra
persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario
del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è
corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire tren~
tamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello,
nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi
per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale
di cancelleria e ausiliario.

6. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire
800.000.000, di cui lire 300.000.000 per spese di personale e lire
500.000.000 per acquisto di beni e servizi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art.7.

(Nomina e durata dell'ufficio)

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può
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essere confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio
delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno
di età.

2. Fermo restando illimite di età di cui al comma 1, una ulteriore
nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione
del precedente incarico.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Nella rubrica, sopprimere le parole: «Nomina e».

7.1 IL RELATORE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PINTO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 si illustra da
sè. Il titolo dell'articolo 7 è: «Nomina e durata dell'ufficio». Poichè la
nomina è stata già regolata dall'articolo 4, che ha come rubrica
«Nomina nell'ufficio», è evidene che in questo articolo 7 rimane trattata
soltanto la durata dell'ufficio del giudice di pace.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo
parere favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal re~
latore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art.8.

(Incompatibilità)

1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, la funzione del giudice di pace è incompatibi~
le con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale, componente dei comitati di controllo sugli
atti degli enti locali, e loro sezioni;
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b) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.1 ACONE, FRANZA, CASOLI, GUIZZI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«b~bis) magistrato o impiegato di amministrazioni giudiziarie in
attività di servizio;

«b~ter) appartenente alle forze armate dello Stato in attività di
servizio;

«b~quater) dirigente, funzionario o impiegato della pubblica
amministrazione, ufficiale o agente di pubblica sicurezza».

8.2 COVI

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 8.1. L' emenda~
mento 8.2 si intende ritirato.

ACONE. Signor Presidente, l'onorevole relatore mi fa rilevare
qualche difficoltà per l'attuazione di tale disposizione, perchè verrebbe
ad interferire nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

Per la verità, mi rendo solo conto del disagio, perchè a me non
sembrava giusto che l'ecclesiastico fosse escluso dalla possibilità di
assumere l'ufficio di giudice di pace.

Tuttavia, per facilitare l'iter di questo provvedimento legislativo,
ritiro questo emendamento, pur mantenendo ferme le ragioni che mi
hanno indotto a formulario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8~bis

(Divieto di assistenza professionale)

1. L'avvocato, il procuratore legale, il praticante procuratore legale
o il patrocinatore, investito delle funzioni di giudice di pace, non può
rappresentare o assistere, direttamente o indirettamente, le parti
davanti a tutti gli uffici di giudice di pace del circondario nel quale è
compreso l'ufficio al quale appartiene.
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2. Riguardo ai giudizi da lui decisi, non può rappresentare o
assistere le parti nei gradi successivi.

3. Davanti all'ufficio del giudice di pace non possono esercitare la
professione di avvocato o di procuratore legale il coniuge, i parenti o
affini sino al secondo grado».

8.0.1 COVI

Avverto che tale emendamento è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Decadenza e dispensa)

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno
dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per
dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibi~
lità.

2. I giudici di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che
impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni
impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono deliberati dal
Consiglio superiore della magistratura.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «sono deliberati dal Consiglio
superiore della magistratura» con le altre: «sono adottati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superio~
re della magistratura».

9.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

PINTO, relatore. Signor Presidente, anche questo emendamento si
illustra da sè. I provvedimenti di cui ai nno 1 e 2 dell'articolo 9 ~ mi
riferisco alla decadenza e dispensa ~ nell'attuale formulazione sono
deliberati dal Consiglio superiore della magistratura.

L'emendamento che ci siamo permessi di suggerire assegna invece
il compito, come è giusto, a chi procede all'atto di nomina, cioè al
Presidente della Repubblica che vi provvede con suo decreto, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Restituisce
cioè correttezza al procedimento di nomina, e quindi ai procedimenti di
decadenza e dispensa che ne derivano nei casi previsti dall'articolo
stesso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.
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SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 10.

(Doveri e controlli disciplinari)

1. Il giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i
magistrati ordinari, senza possibilità di deroga per quanto concerne
l'obbligo di residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifi~
cazioni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esercita nei confronti
dei giudici di pace gli stessi poteri che esercita nei confronti dei
magistrati ordinari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Indennità spettanti al giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.
2. In materia civile al giudice di pace è corrisposta una indennità di

lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci
udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce
il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità
di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale,
per non più di dieci udienze al mese.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere
rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia
e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennia precedente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:
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Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I giudici di pace i quali godono di una pensione di anzianità
dell'INPS possono optare, in alternativa alla indennità di cui ai
precedenti commi, per una integrazione della pensione commisurata
alla maggior somma corrispondente alla retribuzione effettiva della
propria ultima qualifica».

11.1 ACONE, GUIZZI, CASaLI, FRANZA

Al comma 2 sopprimere le parole: «in materia civile» e sostituire le
parole «dieci udienze» con le altre «dodici udienze».

11.2 COVI

Sopprimere il comma 3.

11.3 COVI

Prima di dare la parola per la illustrazione degli emendamenti,
ricordo che la S" Commissione si è pronunciata in senso contrario, per
mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della
Costituzione, sull'emendamento 11.1 dei senatori Acone ed altri.

Pertanto, se tale emendamento verrà mantenuto dai proponenti, la
relativa votazione dovrà essere effettuata, ai sensi dell'articolo 102-bis,
del Regolamento, non per alzata di mano, ma a scrutinio palese con
procedimento elettronico e conseguente accertamento della presenza
del numero legale.

n senatore Covi ha ritirato gli emendamenti 11.2 e 11.3.
Senatore Acone, intende mantenere il suo emendamento 11.1?

ACONE. Signor Presidente, la mia è una decisione necessitata, data
la presenza di pochi senatori in Aula, dall'esigenza, per l'appunto, di
accelerare la discussione e l'approvazione di questo provvedimento.

Tuttavia, voglio dire ~ perchè resti agli atti di questo ramo del
Parlamento ~ che l'emendamento sul quale c'è un parere negativo della
Commissione bilancio aveva una sua funzione a mio avviso molto
importante: creare quell'incentivo in più al giudice della terza età per
assumere l'ufficio di giudice di pace.

Penso che questo impedimento non sia di ostacolo alla realizzazio-
ne di un disegno complessivo, ma certamente renda più difficile
l'attuazione di questo stesso disegno.

Ma le ragioni addotte dalla Commissione bilancio sono ineccepibili
e la mancanza di un numero sufficiente di senatori mi induce a ritirare
l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Cancelleria del giudice di pa ce e personale ausiliario)

1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace
sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie apparte~
nente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella VIII,
VI, V, IV e III qualifica funzionale e dal personale degli uffici
notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica fun~
zionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato
complessivamente di n. 7.300 unità di cui:

1.000 VIII livello;
1.800 VI livello;
1.000 V livello;
2.000 IV livello;
1.500 III livello.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e
protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.700 unità di cui:

300 VII livello;
600 VI livello;
800 V livello.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del
personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal
presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità
del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31
dicembre 1989, in possesso del titolo di studio per l'accesso alle
corrispondenti qualifiche e secondo le modalità che saranno stabilite
con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal
presente articolo si provvede mediante immissioni in ruolo con priorità
del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31
dicembre 1989 nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità che
saranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia da
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emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge».

12.1 IL RELATORE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PINTO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento al comma 5
dell'articolo 12 nasce da un'esigenza ripetutamente rappresentata da
alcuni cancellieri presso gli uffici di conciliazione e dalle loro
associazioni sindacali. Con l'attuale formulazione della norma (non
emendata), si esige il possesso del titolo di studio della laurea per
l'accesso alle corrispondenti qualifiche e per l'immissione in ruolo, con
priorità, del personale già in servizio presso gli uffici di cancelleria.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue PINTO, relatore). Vi è una serie di casi nei quali cancellieri
che hanno prestato lodevole ed apprezzato servizio sino ad ora presso
gli uffici del giudice conciliatore sono privi del titolo di studio della
laurea. Il concetto fondamentale dell'emendamento non è allora quello
di eliminare il titolo di studio, ma di demandare al decreto previsto
nell'ultima parte del comma 5 dell'articolo 12 (che dovrà essere
emanato dal Ministro di grazia e giustizia entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale) la regolazio~
ne dei requisiti e delle modalità di accesso. Si tratta soltanto di una
devoluzione della materia alla responsabilità del Ministro perchè tutti
questi casi, che presentano indubbie connotazioni particolari, ricevano
una complessiva e giusta valutazione, ma anche una più approfondita at~
tenzione.

Mi auguro che il Senato accolga questo emendamento, che
consentirà anche ai tecnici del Ministero ed alle organizzazioni
sindacali di ricercare la soluzione più giusta e più equa nel rispetto del
lavoro prestato, anche in riferimento alla funzionalità dei nuovi uffici.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, in sede di Commissione il Governo manifestò molteplici
perplessità sul quinto comma dell'articolo 12, anche perchè era
preoccupato per l'immissione di questo personale nell'ufficio unico
notifiche e soprattutto per le funzioni che esso poteva esercitare.
L'emendamento proposto dal relatore, a mio avviso, si fa carico non
solo delle richieste avanzate dai sindacati per quanto riguarda alcuni
problemi che sono stati specificati dal relatore, ma anche delle
preoccupazioni rilevate dal Governo: pertanto su di esso esprimo parere
favorevole.
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Trasmissione, da parte del Presidente della Repubblica, dell'indiriz~
zo rivolto il 12 novembre 1990 nella seduta inaugurale delle
conferenze con i magistrati delle zone particolarmente colpite
dalla criminalità organizzata

PRESIDENTE. Rendo noto che il Presidente della Repubblica mi ha
inviato, in data 12 novembre 1990, la seguente lettera controfirmata dal
Ministro di grazia e giustizia:

«Onorevole Presidente,
avvalendomi del potere conferitomi dall'articolo 87 della Costitu~

zione della Repubblica, ho l'onore ed adempio al dovere di informare le
Camere del contenuto dell'indirizzo da me rivolto questa mattina ai
rappresentanti del Parlamento, del Governo della Repubblica, del
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta inaugurale delle
conferenze con i magistrati delle zone particolarmente colpite dalla
criminalità organizzata.

Voglia accogliere, Onorevole Presidente, i sensi della mia più alta
considerazione e stima».

L'indirizzo tram esso dal Presidente della Repubblica sarà pubblica~
to in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

La lettera del Presidente della Repubblica e l'anzidetto indirizzo
saranno immediatamente stampati e distribuiti come documento del
Senato (Doc. I, n. 8).

Programma dei lavori dell' Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 53 del
Regolamento ~ le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato dalla ripresa
autunnale fino alla sospensione per le festività natalizie.

~ Disegno di legge n. 2471
~ Roma Capitale (Approvato dalla Camera dei deputati) (dalla

sede redigente per la sola votazione finale)

~ Disegno di legge n. 281 (e connessi) ~ Responsabilità civile veicoli a motore

~ Disegno di legge n. 1800 ~ Concessione alloggi

Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento
~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 al 23 novembre
1990.



Mercoledì 21 novembre

» 21 »

Giovedì» 22 »

» 22 »

VenerdÌ» 23 »
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Martedì 20 novembre (pomeridiana)
(h. 17)

(antimeridiana)
(h. 9,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(antimeridiana ),
(h. 9,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Interpellanze ed interrogazioni (questio~
ni Olivetti e Ansaldo)

~ Disegno di legge n. 2368 ~ Rendiconto

(Approvato dalla Camera dei deputati ~

voto finale con la presenza del numero le~
gale)

~ Disegno di legge n. 281 e connessi ~

Responsabilità civile veicoli a motore

~ Disegno di legge n. 2471 ~ Roma Capita~
le (Approvato dalla Camera dei deputati)
(dalla sede redigente per la sola votazione
finale)

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(Votazione con il numero legale) (elenco
allegato)

~ Disegno di legge n. 1800 ~ Concessione
alloggi

~ Disegno di legge n. 2513 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sulla finanza e
sui mutui degli enti locali (Presentato al
Senato ~ voto finale entro il 5 dicembre)

~ Ratifiche di accordi internazionali (elen~

co allegato)

~ Disegno di legge n. 296 e connessi ~

Legge~quadro sul volantariata

Le votazioni che richiedono la presenza del numero legale saranno concentrate nella
seduta pomeridiana di mercoledì 21 novembre. In apertura di tale seduta sarà in ogni caso
esaminato il disegno di legge su Roma Capitale. Le Commissioni competenti sono
pertanto autorizzate a convocarsi anche in concomitanza con le sedute dell'Assemblea.
Analoga autorizzazione è concessa alla Commissione sanità per quanto riguarda il
provvedimento sulla riforma sanitaria.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

Autorizzazioni a procedere

~ Doc. IV, n. 90 ~ Bossi (Relatare Correnti)

~ Doc. IV, n. 91 ~ Visibelli (Relatare Correnti)

~ Doc. IV, n. 92 ~ Calvi
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Ratifiche di accordi internazionali

~ Disegno di legge n. 191 O~B ~ Testamenti (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera)

~ Disegno di legge n. 2314 ~ Voli aeroambulanze (Approvato dalla Camera)

~ Disegno di legge n. 2339 ~ Responsabilità esercenti nucleari

~ Disegno di legge n. 2376 ~ Doppie imposizioni Bulgaria (Approvato dalla Camera)

~ Disegno di legge n. 2446 ~ BERS

Sulla prossima sessione di bilancio

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi ha anche impostato che i termini della prossima
sessione di bilancio, avendo avuto comunicazione dalla Camera dei
deputati che presumibilmente entro il 21 novembre l'altro ramo del
Parlamento licenzierà il testo della legge finanziaria 1991. A partire da
quella data il Senato inizierà l'esame dei documenti finanziari e di
bilancio con la procedura che voi tutti conoscete e che ci porterà ad
affrontare la loro discussione in Aula, dopo l'esame da parte delle
Commissioni competenti, presumibilmente ~ dal momento che date più
precise saranno stabilite in una prossima Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ~ intorno all'11~12 dicembre, contando di

concludere i nostri lavori entro il 19 dicembre.
Ho ricordato alla Conferenza dei Capigruppo e ricordo ora anche a

voi che siamo vincolati da due istanze apparentemente contraddittorie,
ma che in realtà possono trovare un punto di convergenza. Dobbiamo
tener presente sempre la possibilità che i documenti di bilancio
ritornino alla Camera dei deputati, perchè non possiamo accettare la
legge finanziaria con un ne varietur. Ciò impone di accelerare il ritmo
dei nostri lavori, perchè dovremmo lasciare alla Camera dei deputati un
periodo congruo ~ dal 19 al 31 dicembre e quindi con qualche danno
per le feste natalizie ~ se le inviassimo nuovamente i documenti di bi~
lancio.

Affermo queste cose perchè da un lato più di ogni altro siamo
vincolati ~ in ragione del nostro Regolamento, che è più avanzato ~ al
rispetto delle date, specie in tema di sessione di bilancio, che è da
concludere entro il 31 dicembre; dall'altro, non possiamo però in
nessun modo avallare posizioni subalterne del Senato rispetto alla
Camera dei deputati.



Senato della Repubblica ~ 46 ~ X Legislatura

450" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE1990

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Notificazione degli atti)

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di
competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma
esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari
e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, e successive modificazionL

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante
ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio
dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano
eseguite dal messo comunale del luogo dove l'atto deve essere noti~
ficato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire le parole: «dal messo comunale del luogo
dove l'atto deve essere notificato» con le altre: «direttamente dalla parte
mediante l'invio di raccomandata espresso con avviso di ricevimento».

13.1 ACONE, FRANZA, CASOLI, GUIZZI

Al comma 2 aggiungere, in fine le seguenti parole: «ovvero dalla
parte direttamente mediante l'invio di raccomandata espresso con
avviso di ricevimento».

13.2 ACONE, FRANZA, GUIZZI, CASOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 151 del codice di
procedura civile».

13.3 IL RELATORE
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Invito i presentatori ad illustrarli.

ACONE. Signor Presidente, i due emendamenti da noi presentati
sono formulati in guisa alternativa tra loro, nel senso che il primo è un
emendamento sostitutivo della funzione del messo comunale con
l'introduzione di un mezzo moderno di notificazione attraverso l'invio
di raccomandata espresso con avviso di ricevimento. Il secondo
emendamento non è, invece, sostitutivo, ma è aggiuntivo nel senso che
questo mezzo di notificazione si aggiunge agli altri già previsti dalla
norma. Credo sia ormai, nell'epoca del telefax e della informatizzazione,
necessario introdurre forme di notificazione che sono in tutto
eqUivalenti alle forme di notificazione tradizionali degli atti giudiziali.
Credo che l'occasione dell'istituzione del giudice di pace possa servire
ad introdurre questa forma di notificazione, non più a mezzo posta a

. cura dell'ufficiale giudiziario ~ come accade oggi ~ ma direttamente, a
mezzo posta, dalla parte all'altra parte.

Naturalmente ho proposto i due emendamenti in maniera graduata
o gradata, che dir si voglia; vedrà l'Assemblea se accettare il primo o il
secondo. Mi sembra che il discorso sulle forme di notificazione degli atti
si coordini anche con un emendamento che è stato presentato dal Go~
verno.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,', COVI. Signor Presidente, devo dire che non sarei favorevole
all'accoglimento del primo emendamento, presentato dal senatore
Acone, perchè quanto in esso previsto darebbe luogo ad un sistema
unico, alternativo rispetto alla notifica a mezzo degli ufficiali giudizi ari.
E, poichè si tratta di un sistema che non sempre può offrire la garanzia
di far arrivare tempestivamente l'atto in conseguenza dell'attuale
funzionamento dei servizi postali, riterrei opportuno non attenermi a
questa norma.

Sarei invece favorevole a quanto proposto nell'emendamento 13.2,
che propone la nuova modalità di notificazione in maniera subordinata
rispetto alla notifica a mezzo di messo comunale; però riterrei, anche in
questo caso, che forse sarebbe opportuno fare un espresso riferimento
all' articolo 151 del codice di procedura civile in modo che possano
essere consentiti anche altri mezzi alternativi come il telefax, il telex, la
notifica anche per pubblici proclami, cioè la forma prevista dall'articolo
150, insomma anche mezzi più veloci come potrebbe essere il mezzo
telegrafico.

PINTO, relatore. Signor Presidente, ai fini dell'illustrazione del~
l'emendamento 13.3 da me presentato devo prima esprimere un
giudizio sugli emendamenti 13.1 e, subordinatamente, 13.2, illustrati dal
senatore Acone, che rispondono ad una esigenza obiettiva che è quella
di consentire, nel difetto di persona idonea alla notificazione in prime
cure, di individuare forme sostitutive e comunque efficaci. Quindi, non
avrei difficoltà ad accogliere l'emendamento subordinato 13.2, se non lo
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considerassi addirittura inutile perchè ~ e giungo quindi all'illustrazione
del mio emendamento ~ l'articolo 151 del codice di procedura civile
individua e risolve già questa esigenza; esso recita che: «Il giudice può
prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calee all'atto, che la
notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge
e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di
ricevimento, quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di
maggiore celerità». Il senatore Acone si riferisce al fatto che debba
essere il giudice a stabilirla. Certo, ma anche nell'ipotesi del messo
comunale è sempre il giudice che vi provvede, con suo decreto
motivato. E allora, lasciando, signor Presidente, la formulazione
dell'articolo 151 e richiamandola nella sua applicabilità, completiamo il
quadro; notificazione, quindi, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'aiu~
tante ufficiale giudiziario, del messo comunale e, in mancanza di tutto
ciò, con l'autorizzazione alla parte di procedere alla notifica attraverso
raccomandata.

È vero che l'articolo 151 parla di telegramma, però l'espressione
precedente «in modo diverso» è comprensiva per esempio del fax o di
altre forme che consentono la documentazione delle comunicazioni
avvenute. In questo senso, quindi, concluderei per l'approvazione, se il
Senato crede, dell'emendamento da me formulato, assorbente ~ almeno
io suppongo ~ quelli del senatore Acone.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, sono dell'avviso che si debba accoglie~
re sic et simpliciter l'emendamento 13.2, che propone un'alternativa
nelle modalità di notificazione e non certamente il 13.1, perchè è bene
che di volta in volta chi ha interesse di procedere alla notifica valuti
l'opportunità di avvalersi dell'uno o dell'altro sistema.

Per quanto riguarda il richiamo all'articolo 151 del codice di
procedura civile, credo che di esso non ci sia bisogno. Infatti non stiamo
abrogando questo articolo: soltanto, per quanto concerne il giudice di
pace stiamo prevedendo una modalità di notificazione diversa da quella
disciplinata dall'articolo 151, anzi, più che diversa, una modalità
aggiuntiva a quelle secondo le quali oggi si può effettuare la noti~
ficazione.

Sono, quindi, dell'avviso di approvare l'emendamento 13.2 e di
respingere sia il 13.1 sia il 13.3.

CORRENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, intervengo per assumere conclusio~
ni praticamente identiche a quelle del senatore Filetti. Noi siamo
contrari all'emendamento 13.1; ci pare opportuno, per rendere più
snella la procedura di notificazione, l'emendamento 13.2.
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Francamente ci sembra superfluo il richiamo all'articolo 151, di cui
all'emendamento del relatore, perchè esiste in altra sede una disposizio~
ne di rinvio alle norme processuali civili e pertanto l'articolo 151 trova
certamente spazio. Quindi facciamo semplicemente questa aggiunta per
ragioni di utilità e di comodità, con l'emendamento 13.2.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,,< COVI. Signor Presidente, indubbiamente l'osservazione che è stata
fatta dal senatore Filetti e dal senatore Correnti è giuridicamente
ineccepibile, e cioè che l'articolo 151, facendo parte delle disposizioni
generali del codice di procedura civile, è applicato. Tuttavia, poichè
siamo di fronte ad un istituto nuovo, ad un giudice atecnico, io
espliciterei che al di là di questo tipo di forme si può anche arrivare per
esempio al telegramma, come previsto dall'articolo 151. Mi pare che sia
il caso di farlo (e non voglio ritornare sugli argomenti che ho svolto in
precedenza) in relazione al tipo di giudice che è stato creato.

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, so che vi è un richiamo generico alle
norme del codice di procedura civile, però vedo che vi è una norma
specifica (<<Notificazione degli atti») per quanto riguarda gli atti del
giudizio innanzi al giudice di pace.

Per questi motivi non vedo perchè non si debba o non si possa
richiamare espressamente in un articolo che parla di notificazione degli
atti l'articolo 151 del codice di procedura civile, e quindi sono
favorevole all'emendamento del relatore.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, vorrei cercare di trovare un punto di
incontro delle varie opinioni, perchè qui stiamo affrontando una
materia tecnica e quindi ci troviamo di fronte al problema di stabilire
una norma il più possibile completa per rendere più agile e spedita la
notificazione degli atti.

Allora, possiamo ritenere ritirato l'emendamento 13.1 e pensiamo
che entrambi gli altri emendamenti possano essere approvati: l'emenda~
mento 13.2 perchè privilegia rispetto a tutte le altre forme (compresi
quindi il telegramma, il telefax ed altre forme moderne di notiticazione)
quella della raccomandata espresso con avviso di ricevimento e quindi
dà una sorta di priorità a questa forma di notificazione, e l'emendamen~
to 13.3 con il richiamo dell'articolo 151; anche se ~ come diceva molto
bene il senatore Covi poco fa ~ è implicitamente applicabile, tuttavia

siccome noi in questo articolo prevediamo delle forme di notificazione,
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è bene che ribadiamo l'applicabilità dello stesso alle notificazioni degli
atti che si svolgono davanti al giudice di pace. Quindi, sarei del parere
che si possano approvare entrambi gli emendamenti perchè l'area di
previsione degli stessi non coincide.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, su questo argomento il Governo non vorrebbe deviare dai
princìpi generali. Tuttavia, alla luce delle ultime osservazioni, non
ultima quella di abbinare il secondo emendamento presentato dal
senatore Acone con quello del relatore, noi possiamo trovare una
sintonia su questa impostazione.

Vorrei fare un'unica precisazione, però, se non altro perchè
rimanga agli atti: la nostra preoccupazione è che allorquando si dice
«mediante l'invio di raccomandata espresso con avviso di ricevimento»,
va tutto bene a condizione che si abbia la certezza di quello che si
riceve. Per cui sarebbe opportuno, almeno nella specificazione, che
nell'invio di questa raccomandata espresso si seguissero le norme
previste per quanto riguarda i telegrammi, nel senso che ci sia
l'indicazione specifica del destinatario. Infatti, si potrebbe mandare una
busta raccomandata espressa e si potrebbe ricevere una cosa invece di
un'altra.

Quindi, l'unica preoccupazione che il Governo manifesta è proprio
rappresentata dal fatto che ci sia la certezza del documento che il
destinatario riceve.

COVI. Non vedo come si possa rendere attuabile tale proposta.

PRESIDENTE. Senatore Acone, ha ascoltato l'osservazione formu~
lata dal Governo?

ACONE. Signor Presidente, vorrei osservare molto sinteticamente
che noi abbiamo formulato l'emendamento secondo l'espressione
usuale nella legge processuale. Quindi è chiaro che facciamo riferimen~
to a quello stesso metodo notificatorio al quale fa riferimento oggi
l'ufficiale giudiziario per inviare a mezzo posta gli atti giudiziari, per cui
da questo punto di vista non c'è alcuna innovazione. L'unica
innovazione è costituita dal fatto che a spedire non è l'ufficiale
giudiziario bensì la parte. Questo è il problema.

COVI. Saremmo alla frode processuale se si mettesse dentro la
busta qualcosa di diverso da ciò che si deve notificare.

PINTO, relatore. Signor Presidente, la preoccupazione che il
Governo ha manifestato è reale, però non trovo il modo di trasformare
questa preoccupazione in un articolo aggiunti va. Tuttavia si potrebbe
lasciare agli atti ~ non so se questa può essere materia regolamentare ~

stabilire che la raccomandata espresso sia senza busta, cioè che sia il
corpo stesso della comunicazione a formare involucro con l'indicazione
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quindi del mittente, del destinatario e delle certificazioni postali, cosa
che avviene ogni volta che si vuole, con una raccomandata, evitare il
rischio di un cambiamento del suo contenuto.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni e puntualizzazioni, che
naturalmente restano agli atti, passiamo alla votazione degli emen~
damenti.

L'emendamento 13.1, presentato dal senatore Acone e da altri
senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Acone e
da altri senatori, sul quale, dopo i chiarimenti apportati, c'è il parere
favorevole sia del relatore, sia del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 14.

(Locali, attrezzature e servizi
degli uffici del giudice di pace)

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture,
se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali
apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai
predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello
Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941,
n.392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi
necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'onere annuo derivante dalla norma di cui al comma 1 è
valutato in lire 26.970.000.000, e quello derivante dalla norma di cui al
comma 2 in lire 28.215.000.000.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace)

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più
anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più
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anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di
date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore
della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio
giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il
presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle
udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'uf
ficio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Sorveglianza)

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal
presidente del tribunale territorialmente competente.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. ~ La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal
Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega al
presidente del tribunale territorialmente competente».

16.1 ACONE, CASOLI, FRANZA, GUIZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ACONE. Signor Presidente, con questo emendamento vogliamo
non far dipendere la sorveglianza direttamente dal presidente del
tribunale, ma da quest'ultimo su delega del Consiglio superiore della
magistratura. Riteniamo che questa sia una necessaria simmetria con
tutti gli altri poteri di controllo e sorveglianza che dalla legge vengono
attribuiti al Consiglio superiore della magistratura. Sarà sempre il
presidente del tribunale ad esercitare la sorveglianza, ma su delega del
Consiglio superiore della magistratura. Ciò impedisce anche quelle
difficoltà che si possono verificare; quando viene previsto un potere
delegato il Consiglio superiore della magistratura ha maggiori possibili~
tà di intervenire nel controllo che il presidente svolge in base ad una
delega.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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PINTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo invita i presentatori a ritirare questo emenda~
mento in quanto il concetto di sorveglianza, di cui alla disposizione, è
estraneo ai compiti del Consiglio superiore della magistratura. Infatti,
l'articolo 14 della legge del 22 giugno 1946, n. 136, affida la
sorveglianza sugli uffici giudiziari e sui magistrati all'ambito di
competenza del primo presidente della Corte di cassazione, del
presidente della Corte d'appello, del presidente del tribunale e del
pretore. Quindi, essendo vigente tale normativa, chiedo ai presentatori
il ritiro dell'emendamento. In caso contrario, il Governo sarà costretto
ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Acone, ha sentito l'invito del Governo a
ritirare l'emendamento?

ACONE. Signor Presidente, prendendo atto del parere negativo del
relatore, desidero osservare che i casi che sono stati menzionati
dall'onorevole Sottosegretario riguardano l'ufficio giudiziario a cui
appartiene il presidente, che esercita la ~orveglianza. Nel caso del
giudice di pace, ci troviamo di fronte al caso di una sorveglianza che
viene esercitata da un ufficio diverso. Faccio un esempio: il presidente
del tribunale ha la sorveglianza sul tribunale, il presidente della Corte
d'appello ha la sorveglianza sulla Corte d'appello, eccetera.

Desidero sottolineare che noi con questa norma incidiamo su un
aspetto delicato: l'autonomia del magistrato che istituiamo. Ho proposto
questo emendamento per affrancare il giudice di pace da un controllo
diretto da parte del presidente del tribunale. Inoltre, ho proposto la
delega da parte del Consiglio superiore della magistratura proprio per
rendere più soft questa differenziazione. Forse non ho espresso bene o
non è stata sufficientemente intesa l'esigenza che è alla base di questo
emendamento, che è proprio quella di dare un'ulteriore garanzia di
autonomia e di indipendenza al giudice di pace.

Per questi motivi, signor Presidente, non ritirerò l'emendamento ed
insisto perchè venga sottoposto alla votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore di questo
emendamento. Da una parte potrebbe sembrare che si grava di un
ulteriore compito, e di compiti eccessivi, il Consiglio superiore della
magistratura; tuttavia, la previsione della delega al presidente del
tribunale territorialmente competente mi induce ad esprimere parere
favorevole. Peraltro, non ritengo che la norma, così come è stata
articolata, sia condivisibile in quanto il presidente del tribunale
territorialmente competente è più vicino, rispetto anche al Consiglio
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superiore della magistratura, all'organo che funziona nell'ambito del
suo territorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, interamente
sostitutivo dell'articolo 16, presentato dal senatore Acone e da altri se~
natori.

È approvato.

ALIVERTI. Chiediamo la controprova.

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

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. l6~bis.

(Pensionamenti anticipati)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, norme dirette ad agevolare il
pensionamento anticipato dei pubblici dipendenti, degli avvocati e dei
notai che siano nominati giudici di pace ai sensi della presente legge».

16.0.1 ACONE, GUIZZI, CASaLI, FRANZA

Anche in questo caso, prima di dare la parola per l'illustrazione
dell'emendamento, ricordo che la sa Commissione si è pronunciata in
senso contrario per mancanza della copertura finanziaria prescritta
dall'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, se l'emendamento verrà mantenuto, la votazione dovrà
essere effettuata a scrutinio palese con procedimento elettronico e
conseguente accertamento della presenza del numero legale.

Invito il presentatore ad illustrare l'emendamento.

ACONE. Signor Presidente, svolgo nuovamente le osservazioni fatte
già precedentemente sull'analogo emendamento presentato all'articolo
Il. Prendo atto del rilievo della Commissione bilanciq, prendo atto del
fatto che non siamo in condizione di superare questo ostacolo
stamattina, prendo atto del fatto che non abbiamo i soldi per poter
sopperire alle esigenze della giustizia, tuttavia, anche se considero
l'emendamento 16.0.1 importante ai fini della riuscita del nostro
tentativo di istituire un giudice onorario, devo ritirarlo per uno stato
evidente di necessità.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17:

CAPO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 17.

(Competenza del giudice di pace)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 7. ~ (Competenza del giudice di pace). ~ Il giudice di pace è
competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a
lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento
del danno a cose prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti,
purchè il valore della controversia non superi lire cinquanta milioni.

È competente qualunque ne sia il valore:

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

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei
servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle ingiunzioni di mero pagamen~
to di somme di denaro conseguenti alle sanzioni amministrative di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

5) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative
irrogate in base all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
come sostituito dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 7. ~ (Competenza del giudice di pace). ~ Il giudice di pace è
competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a
lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarci!llento
del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il
valore della controversia non superi lire cinquanta milioni.
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È competente qualunque ne sia il valore:

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

2) per le cause relative alla misura ed alla modalità d'uso dei
servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
calore, esalazioni, rumori, scuotimenti o simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alla ordinanza~ingiunzione di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva la competenza del pretore in
funzione di giudice del lavoro per le violazioni in materia di assistenza e
previdenza obbligatorie;

5) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative
irrogate in base all'articolo 75 del Testo Unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

17.4 IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

"Art. 7. ~ (Competenza del giudice di pace). ~ Il giudice di pace è
competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a
lire cinque milioni quando dalla legge non sono atribuiti alla
competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti purchè il valore
della controversia non superi lire trenta milioni.

Il giudice di pace è inoltre competente, con illimite di valore di cui
al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione
pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa acces~
soria.

È competente qualunque ne sia il valore:

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

2) per le cause relative alla misura ed alla modalità d'uso dei
servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o
di calore, esalazioni, rumori, scuoti menti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative
irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

17.6 IL RELA TORE
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Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«Il giudice di pace è competente per le cause di sfratto degli im~
mobili».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. All'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

"2. La controversia è di competenza del giudice di pace qualora il
canone annuo non superi 5 milioni di lire; negli altri casi è di
competenza del pretore"».

17.5 CORLEONE

Al comma 1, secondo capoverso aggiungere in fine il seguente
periodo: «Il giudice di pace è inoltre competente con identico limite di
valore per le cause di opposizione alle ingiunzioni di mero pagamento
di somme di danaro conseguenti alle sanzioni amministrative irrogate
in base alle leggi 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 75 del testo
unico approvato ,:on decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309».

.

17.2 ACONE, FRANZA, CASOLI, GUIZZI

Al comma 1, terzo capoversa, sopprimere i numeri 4) eS).

17.3 ACONE, FRANZA, CASOLI, GUIZZI

Al comma 1, terzo capoversa, numero 5), sostituire le parole:
«articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito
dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162», con le altre:
«articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

17.1 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustlzla. Signor
Presidente, con l'emendamento 17.4 il Governo intende ribadire il
concetto di estendere la competenza per quanto riguarda il danno
derivante dalla circolazione dei veicoli, non soltanto per quanto
riguarda le cose, ma anche per quanto riguarda le persone.

Ho già esposto le mie osservazioni in sede di replica, per cui mi
richiamo a quelle considerazioni di ordine generale ed insisto su questo
emendamento.

PINTO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento che ho presen~
tato è una sintesi della prima formulazione, quella proposta dalla
Commissione; tiene poi conto, in parte con delle modifiche, della
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proposta emendativa del senatore Acone e altresì dell'emendamento del
Governo.

L'emendamento da me presentato, sostitutivo dell'articolo 17,
accoglie la propm.ta del Governo per quanto riguarda la unificazione del
risarcimento del danno a cose o persone conseguente a circolazione
stradale o derivante da circolazione di natanti.

Qual è la ragione che porta ad acquisire come valida la proposta del
Governo? Ha ragione il Sottosegretario quando nella replica ha detto
che la «unificazione dei danni» accentua anche la portata deflattiva della
competenza del giudice di pace. C'è un problema però a mio avviso
ancor più rilevante, sempre messo in luce con acutezza dal Sottosegre~
tario: dobbiamo evitare ogni possibile complicazione che può nascere
individuando giudici diversi per danni derivanti da un unico sinistro
(alla persona ed alla cosa). Si creerebbero così complessi problemi di
competenza.

Va bene l'unificazione; quel che preoccupa un poco è invece il tetto
eccessivamente alto della competenza: 50 milioni.

La prima modifica che il relatore propone è che il danno a persone
o cose non superi, perchè rimanga nella competenza del giudice di
pace, il tetto di 30 milioni: 30 quindi al posto di 50, ma unificando il
danno per persone e cose.

La seconda parte dell'emendamento dice che il giudice di pace è
inoltre competente, con limite di valore di cui al comma primo, per le
cause di opposizione all'ingiunzione di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689: è la nota legge sulla depenalizzazione.

La prima parte modifica soltanto dal punto di vista formale, con il
limite di valore, mentre il richiamo alla legge n. 689 del 1981 ha reso
necessaria l'ulteriore precisazione «salvo che con la sanzione pecunia~
ria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria»: è
l'ipotesi della confisca. Nel caso in cui vi sia anche una sanzione
amministrativa accessoria, ossia la confisca, la competenza rimane al
pretore perchè la materia è così delicata da richiedere un più attento
esame.

L'articolo continua riproducendo il testo della Commissione e del
Governo; richiamo soltanto l'attenzione sul numero 3, dove si parla di
immissione di fumo o di calore.

Il numero 4 dell'emendamento che propongo recita: «per le cause
di opposiziòne alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo
75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»: questa è la legge che regola la
materia della droga.

Poichè queste sanzioni sono soltanto interdittive e non pecuniarie,
la collocazione avviene al n. 4 e non invece nella prima parte dove si
tratta delle sanzioni economiche. Ovviamente si intendono eliminati gli
altri commi dell'articolo 7 del codice di procedura civile, che
riguardano la cOp1petenza del giudice di pace.

CORLEONE. Signor Presidente, con l'emendamento 17.5 in
maniera estremamente sintetica aggiungo tra le competenze del giudice
di pace quella per le cause di sfratto degli immobili. Io credo che, per la
figura di giudice di pace che noi immaginiamo, questo problema sia
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particolarmente alla sua portata perchè richiede decisioni certe e
rapide.

D'altronde voglio ricordare che nella legge n. 392 del 1978 ~

,richiamata nell'emendamento ~ è già prevista la competenza del
conciliatore qualora il canone annuo non superi lire 600.000; negli altri
casi la competenza è del pretore. Ovviamente, siccome il giudice di
pace sostituisce il conciliatare, mantengo la competenza che prima era
del conciliatore e l'attribuisco al giudice di pace limitando l'intervento
di questo all'ammontare del canone annuo non superiore ai 5 milioni di
lire (quindi, probabilmente per zone del paese con canoni rispetto ai
quali la popolazione ha bisogno di rapide decisioni). Invece, per i casi in
cui il canone annuo sia molto più elevato (che probabilmente riflette
condizioni e difficoltà di interpretazione e di conseguenze diverse)
mantengo la competenza del pretore. Credo che proprio per questi
motivi non si possa che attribuire la competenza attualmente del
conciliatore alla nuova figura del giudice di pace.

ACONE. Signor Presidente, condividendo l'emendamento presenta~
to dal relatore, che ha fatto proprie le mie preoccupazioni, ulteriormen~
te affinando le ipotesi che io ponevo in evidenza, credo che qualora esso
dovesse essere accolto i miei emendamenti potrebbero ritenersi
assorbiti. Direi che lo stesso vale per l'emendamento del Governo,
identico a quello del relatore, salva la differenza relativa al valore delle
controversie per incidenti stradali. Pertanto, ritengo che gli emenda~
menti 17.2 e 17.3, da me presentati insieme ad altri colleghi, potrebbero
essere votati solo subordinatamente alla mancata approvazione degli
altri che ho richiamato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, relatore. Signor Presidente, ripetendo quanto diceva il
senatore Acone, se ella ritiene di mettere in votazione prima
l'emendamento da me presentato, l'emendamento 17.4 del Governo si
potrebbe ritenere assorbito: i due emendamenti infatti sono uguali,
salva la diminuzione da 50 a 30 milioni per quanto riguarda il valore
delle controversie relative agli incidenti stradali.

Esprimo parere contrario sull' emendamento 17.5. Gli emendamen~
ti 17.2 e 17.3, dei senatori Acone ed altri, e 17.1, da me presentato,
possono ritenersi assorbiti dall'emendamento più generale 17.6 che io
stesso ho proposto.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo non ha nessuna difficoltà a riconoscersi
nell'emendamento presentato dal re1atore, riducendo ~ qualora vi fosse

una maggioranza su questo argomento ~ da 50 a 30 milioni la
competenza in materia di risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli e di natanti.

Quindi, il Governo ritira il suo emendamento e si adegua alla
proposta modificativa presentata dal relatore.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo esprime
parere contrario.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.6.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, intervengo brevissimamente per
dare atto al relatore di grande apertura nell'accogliere anche tesi e
posizioni nostre e per confermare che ci riconosciamo nel testo
dell'articolo 17 che forma oggetto dell'emendamento proposto dal
relatore. Siamo dell'opinione che, ove venisse approvato, questo
assorbirebbe tutti gli altri emendamenti.

Quindi, dichiariamo il nostro voto favorevole, in linea pregiudiziale,
a questo emendamento.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, è indubbio che la normativa, così come
enucleata dal relatore, recepisce anzitutto il suggerimento del Governo
relativo alla estensione della competenza per le cause di risarcimento
del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti non solo
alle cose, ma anche alle persone.

n Governo ha fornito anche il suo parere favorevole in ordine alla
quantificazione della competenza in valore, riducendola da 50 a 30
milioni; concordo anche con questa soluzione. Quindi, sono dell'avviso
di approvare l'emendamento presentato dal relatore.

Per quanto concerne i due emendamenti presentati dal senatore
Corleone, mi sembra che la dizione in essi riportata non sia
giuridicamente accoglibile, perchè riguarderebbe soltanto una compe~
tenza limitata alle cause di sfratto. Ma non tutte le controversie
riguardanti contratti di locazione di immobili ad uso di abitazione o ad
uso diverso si concretizzano in azione di sfratto. Vi può essere la licenza
per finita locazione che non è tecnicamente uno sfratto, e vi sono le
cause di risoluzione dei contratti per motivi diversi dalla scadenza del
contratto; quindi, nel caso si volesse dare parere favorevole a questo
emendamento, si dovrebbero comprendere tutte le cause relative a
contratti di locazione di immobili urbani.

Se non siamo di questo avviso, evidentemente dobbiamo essere per
la reiezione dell'emendamento così come presentato.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, dichiaro voto favorevole, come gIa si
era capito dal precedente intervento, all'emendamento proposto dal
relatore. Colgo l'occasione per osservare come con un provvedimento
legislativo approvato definitivamente dal Senato il 31 ottobre di
quest'anno ~ «Provvedimenti urgenti sulla riforma del processo civile» ~
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abbiamo realizzato l'obiettivo di accorpare tutte le cause in materia di
locazione dinanzi al pretore.

Quindi, l'emendamento presentato dal collega Corleone, che da un
punto di vista sostanziale può anche essere condivisibile, si infrange
contro questa precedente nostra valutazione unanime di fare del
pretore il giudice delle locazioni e il giudice di pace il giudice dei
sinistri stradali. Non sarebbe pensabile fare il giudice di pace giudice
dell'uno e dell'altro, perchè altrimenti lo sovraccaricheremmo di una
mole enorme di lavoro.

Quindi, pregherei il collega Corleone, nello spirito con il quale
sono intervenuto su questo emendamento, di ritirare le sue proposte
modificative, perchè abbiamo già realizzato l'unificazione della materia
con la competenza del pretore.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi dei
senatori Filetti e Acone e, poichè credo che la materia meriti un
approfondimento, accolgo l'invito a ritirare il mio emendamento, anche
perchè credo che forse si possa trovare una formulazione da una parte
più comprensiva della totalità dei problemi e dall'altra, con delle
limitazioni che, rispettando la competenza del pretore ricordata dal
collega Acone, per una misura diffusa ma minore, possano essere
condivise dal giudice di pace.

Vedremo se nell'altro ramo del Parlamento questa possibilità potrà
essere affinata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.6, interamente
sostitutivo dell'articolo 17, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti presentati
all'articolo 17 che non siano già stati ritirati devono intendersi pertanto
preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Competenza del pretore)

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni
immobili, di valore non superiore a lire quindici milioni, in quanto non
siano di competenza del giudice di p~ace».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18~bis.

(C annessione)

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

«Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i
motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 del codice di procedura
civile con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le
relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al
tribunale affinchè siano decise nello stesso processo.

Se le due cause connesse ai sensi del comma 1 sono proposte
davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace
deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o
del tribunale».

18.0.1 ACONE, GUIZZI, CASOLI, FRANZA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ACONE. Signor Presidente, con l'emendamento 18.0.1 si tende ad
introdurre una norma necessaria, a mio avviso, per regolare i casi di
connessione tra più cause sia nella fase della proposizione, sia nella fase
della contemporanea pendenza. È pur vero che esiste una norma del
codice di procedura civile sulla connessione, che sarebbe comunque
applicabile, ma l'esigenza che mi ha mosso a formulare questo
emendamento è quella di escludere che la connessione possa realizzarsi
davanti al giudice di pace, sembrandomi eccessivo che davanti ad esso
vengano trattate cause che appartengono alla competenza del giudice
ordinaria togata.

Quindi, con il primo comma dell'articolo proposto, che si occupa
dei motivi di connessione descritti dagli articoli 31 e seguenti del codice
di procedura civile, si stabilisce che quando si verifica questa
connessione le domande possono essere proposte solo innanzi al
pretore o al tribunale, per cui solo innanzi al pretore o al tribunale si
può realizzare il simultaneus processus. Con il secondo comma
dell'articolo 18~bis si stabilisce inoltre che «Se le due cause connesse ai
sensi del comma 1 sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore
o al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la
connessione a favore del pretore o del tribunale», per quel principio, di
cui ho parlato prima, che il simultaneus processus può realizzarsi
soltanto davanti al pretore o al tribunale.

Desidero conclusivamente raccomandare l'approvazione di questo
emendamento, perchè evita una serie interminabile di discussioni e di
controversie puramente processuali, dettando una regola chiara e
lineare per realizzare, quando è possibile, il simultaneus processus.
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PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, relatore. Il parere del relatore è favorevole e il relatore fa
sue le osservazioni e le motivazioni del senatore Acone.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il
Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 18.0.t.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, il mio Gruppo è favorevole all'emenda~
mento, però intende chiedere al senatore Acone di modificare, ove lo
ritenga, la formulazione dell'emendamento, nel senso di eliminare la
discrezionalità in essa presente e di renderla espressione di una regola
da osservare in ogni caso. Quindi, inviterei il senatore Acone, primo
firmatario dell'emendamento, a sostituire, al sesto rigo del comma 1, le
parole «possono essere» con la parola «sono», in quanto non si tratta di
concedere una facoltà.

ACONE. Se le parti vogliono realizzare la connessione. Se permette,
signor Presidente, vorrei chiarire al collega Filetti che il primo comma
si riferisce alla facoltà della parte di proporre, nello stesso contesto
processuale, domande come quelle che sono descritte dagli articoli 31,
32, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile. Il termine «possono» non
ha il senso che potrebbe essere ritenuto (e così fornisco subito il
chiarimento) di una facoltà illimitata, ma vuole significare che la parte
non deve necessariamente realizzare il simultaneus processus, bensì può
presentare le domande anche separatamente.

SANES!. Vorremmo chiarire la situazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stata data una risposta, può essere accolta o meno,
ma il chiarimento è stato fornito.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.1, presentato dal senatore Acone
e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 19.

(Patrocinio)

1. L'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 82. ~ (Patrocinio). ~ Davanti al giudice di pace le parti possono

stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire
un milione.
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Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col
ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia,
in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso
anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio
di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al
tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col
ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte
di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 20.

(Giudizio secondo equità)

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non
eccede lire un milione».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Nel rispetto del
principio del contraddittorio il giudice di pace decide nelle forme più
idonee per il raggiungimento delle finalità».

20.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS

Al comma 1, al capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole:
«salvo quelle di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 5».

20.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emenda~
mento 20.1, illustrazione che vale un po' come epigrafe rispetto alla
concezione che nel dibattito ho espresso rispetto alla figura del giudice
di pace.

Questa formulazione è stata espressa quasi come paradosso e
soluzione estrema proprio dal collega Acone nei corso della discussione
generale. Si è affermato che in questa occasione noI). si poteva arrivare
ad una formulazione del genere e quindi si è rimasti in questa formula
di divisione del giudizio da una parte secondo diritto e dall'altra
secondo equità. Ma la differenziazione fra il giudizio di diritto e il
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giudizio di equità anche nel dibattito della dottrina è giudicata non
aderente e non adeguata e soprattutto la formula del giudizio secondo
equità viene ritenuta molto evanescente.

Invece, per rispondere maggiormente ad un modo di comporta~
mento e di atteggiarsi del giudice di pace che non sia puramente legato
alla ripetizione di stili del giudice ordinario, credo che sarebbe stata
molto più adatta una formula per cui, rispettando il principio del
contraddittorio, la decisione fosse assunta, come si indica nell'emenda~
mento, «nelle forme più idonee per il raggiungimento delle finalità».

Ciò avrebbe consentito anche di superare la condizione per cui solo
i giudizi secondo equità, che sono quelli limitati al valore di un milione
di lire, non sono appellabili, mentre le altre decisioni rimangono
appellabili, così che avremmo comunque quel continuo affannarsi di
ricorsi verso nuove istanze di giustizia.

Credo che tale proposta si colleghi bene all'emendamento per
l'elezione a suffragio universale del giudice di pace. Ritengo che con
queste due ipotesi alternative avremmo sì costituito un giudice di pace
realmente innovativo. Non so su questo emendamento che giudizio
daranno il relatore, il Governo e gli altri colleghi, ma è certo che sono
persuaso profondamente che sarebbe occorsa anche su questo punto
maggiore coerenza con le impostazioni generali.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, ritengo che l'emenda~
mento 20.2 presentato dal Governo ritengo essere riformulato.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il nostro
obiettivo era quello di stabilire che il giudizio secondo equità fosse
incompatibile con il giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione
nel quale viene impugnato un atto amministrativo. Mi sembra che la
questione sia stata definita nell'articolo 17, per cui l'emendamento può
essere tranquillamente ritirato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, relatore. Signor Presidente, la sostanza dell'intervento del
senatore Corleone ~ se ho bene inteso ~ è quella di dare ad un concetto

che si ritiene superato ~ quello di equità ~ una nuova formulazione. Io
però non trovo chiarezza nell'emendamento proposto dal senatore
Corleone, nel senso che mentre l'equità, il giudizio di equità ha alle sue
spalle una lunga esperienza e una sua sperimentazione, il concetto che
il senatore Corleone introduce, cioè che il giudice decide nelle forme
più idonee per il raggiungi mento delle finalità, mi sembra che sia
addirittura più sfumato dello stesso concetto di equità. Quindi, il mio
parere negativo non significa rigetto del contenuto bensì che nel
concetto di equità l'interprete terrà conto anche della disponibilità del
giudice a ricercare forme più idonee al raggiungimento delle sue
finalità.

Se poi si considera, onorevole Presidente, che il giudizio secondo
equità è addirittura limitato alle cause il cui valore non superi il milione
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di lire, credo che la modifica proposta risulti in sostanza inutile.
Pertanto esprimo parere contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, sono spiacente di dover esprimere voto
contrario a questo emendamento perchè mi sembra troppo lato e
troppo equivoco e potrebbe comportare difficoltà di attuazione nelle
varie controversie che si presenteranno davanti al nuovo giudice di
pace.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, facevo poco fa una considerazione
addirittura sulla collocazione di questo emendamento che avrebbe
dovuto essere considerato ~ a mio avviso ~ come articolo 20~bis e non

come emendamento all'articolo 20. Infatti, l'articolo 20 tende a
modificare una norma del codice di procedura civile, relativa al giudizio
di equità, stabilendo un limite di valore diverso da quello attualmente
previsto dal codice. L'emendamento del senatore Corleone, invece,
attiene al procedimento, se ho ben capito, e non al giudizio. Allora,
avrebbe dovuto essere un emendamento sostitutivo dell'articolo 21, se
vogliamo, e di tutti gli articoli successivi. Esso segue un suggerimento ~

direi un po' incauto ~ che io avevo dato in sede di discussione generale,
facendo riferimento alla parte procedimentale, quando dicevo che non
siamo stati capaci di fare un procedimento ad hoc per il giudice di pace
e abbiamo mutuato le forme dal codice di procedura civile.

Tuttavia, da questo a trasferire addirittura l'emendamento sul piano
del giudizio di equità a me sembra che non sia possibile. Quindi, più che
una questione di fondatezza o meno, ne farei una questione di
ammissibilità, per cui pregherei il senatore Corleone di riflettere un
momento sul problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 20.2, presentato dal Governo, è stato
ritirato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.21.

(Rinvio alle norme relative al procedimento
davanti al tribunale)

1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione:
«Titolo II. ~ DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE» è
sostituita dalla seguente: «Titolo II. ~ DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL

PRETORE E AL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Art. 311. ~ (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al
tribunale). ~ Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per
tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse
disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al
tribunale, in quanto applicabili».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

(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 giudice di
pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i
capitoli. quando le parti nell'esposizone dei fatti si sono riferite a
persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 23.

(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 giudice di pace, 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».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Art. 24.

(Forma della domanda)

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione:
«CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATO~

RE» è sostituita dalla seguente: «CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL

PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

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

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice
di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato
con citazione a comparire a udienza fissa».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 25.

(Rappresentanza davanti al giudice di pace)

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

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

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

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 26.

(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 l63~bis, ridotti alla metà.
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Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non
tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza
immediatamente successiva».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 27.

(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 del giudice di pace,
debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al
momento della costituzione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 28.

(Trattazione della causa)

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

«Art. 320. ~ (Trattazione della causa). ~ Nella prima udienza il
giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma
dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a
precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle
domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i
mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima
udienza, il giudice di pace 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».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:
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Art. 29.

(Decisione)

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

«Art. 321. ~ (Decisione). ~ Il giudice di pace, 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» .

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, secondo capoversa, aggiungere in fine il seguente
periodo: «Tale termine è perentorio».

29.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORLEONE. Signor Presidente questo emendamento si limita a
stabilire che il termine previsto dall'articolo 29 è perentorio.
Comunque, desidero sottolineare che la questione dei termini mi
preoccupa molto poco rispetto al procedimento previsto per il
giudice di pace.

Ritengo che, seguendo una strada più coraggiosa, si poteva pensare
di prevedere che la sentenza venisse emessa immediatamente. Purtrop~
po, invece, è stato previsto che ci sono 15 giorni di tempo dalla
discussione per depositare la sentenza. Noi viviamo in un ordinamento
in cui i termini sono sempre incerti; le motivazioni delle sentenze
vengono attese per mesi, non vengono depositate anche per fatti molto
gravi e per quei processi che hanno attirato l'attenzione dell'opinione
pubblica. Per quale motivo si aspetta tanto tempo? Desidero che
l'onorevole Sottosegretario alla giustizia si ponga tale problema. È una
vergogna: non si capisce per quale motivo i magistrati del nostro paese
devono pensare mesi e anni per giustificare le senten~e. Mi auguro che
il Sottosegretario conosca i casi a cui mi sto riferendo. È questo il vero
problema. È una inciviltà giuridica che domina nel nostro paese.

Si pretende in continuazione che, vengano assunte misure per la
giustizia, per le strutture e per tutto il resto; in questo caso il problema
delle strutture non c'entra nulla. Probabilmente il motivo di questa
situazione risiede nel fatto che vengono emanate le sentenze per
rispetto dei giudici istruttori, per come hanno condotto la causa, o per i
carabinieri, per come hanno architettato la situazione; poi non si sa
come motivarle e si aspettano 6 mesi. È una indecenza ed è questo il
problema generale che intendiamo sollevare in cento modi.

Non è accettabile che vengano previsti nuovi riti, vengano
promulgati nuovi codici, vengano creati nuovi istituti e poi i cittadini
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debbano attendere le motivazioni delle sentenze. Ho caIto questo punto
della discussione per sollevare tale questione scandalosa.

Per quanto riguarda la materia in esame, devo dire che non ritengo
necessario, per le modalità di funzionamento del giudice di pace
prevedere un lasso di tempo di quindici giorni. Dovrebbero essere
decisioni immediate e con motivazione addirittura scritta. Mi sembra
che questo non fosse previsto neanche nel provvedimento sulle
impugnazioni per quanto concerneva il giudice ordinario, figurarsi per
il giudice di pace!

Sono contento che sia entrato in Aula il ministro Vassalli e quindi
vorrei ripetere...

SENES!. No, per favore.

COVI. Guardi che stiamo parlando della competenza civile.

CORLEONE. Si, ma è uguale. Credo che sia il caso di approfittare di
queste Aule solenni, anche se deserte, signor Presidente, per porre
alcuni problemi concernenti la giustizia in questo paese.

In conclusione, signor Presidente, potevo anche non illustrare
l'emendamento, ma ho ritenuto di poter sfruttare l'occasione per dire
quali sono alcune delle cose che non vanno nella giustizia in Italia. È
vero che si tratta della giustizia penale, ma qui stiamo affrontando la vita
dei cittadini in termini di libertà e quindi credo che sia necessario
prestare una particolare attenzione a questi aspetti. (Applausi del
senatore Strik Lìevers).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, relatore. Signor Presidente, vorrei permettermi di ricordare
al senatore Corleone, senza che questo rappresenti un motivo di
impedimento all'illustrazione dell'emendamento 29.1 ~ cosa che, d'altra
parte, ha fatto ~ che, qualora dovessimo accogliere tale emendamento,
apporteremmo già una modifica alle norme urgenti del codice di
procedura civile approvate qualche giorno fa dal Senato e in fase di pro~
mulgazione.

Nel merito credo che la formula usata dall'ultimo capoverso
dell'articolo 29 sia di per sè imperativa e cogente per il giudice: «La
sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla
discussione». Quando l'articolo recita queste parole pone un termine.

Non so se esistano nei nostri codici processuali, civile o penale,
termini perentori per il giudice; il termine perentorio è infatti previsto
per le parti, non per il giudice.

Ovviamente la discussione che si è svolta serve a dare una maggiore
forza all'esigenza del deposito immediato, o comunque non oltre i
quindici giorni previsti, della sentenza, essendo evidente che vi saranno
responsabilità disciplinari a carico del giudice di pace ove questo ritardi
il deposito della sentenza in cancelleria oltre il termine prefissato. Per
questi motivi sono contrario all'emendamento 29.1.
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SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Penso che il
senatore Corleone abbia posto un problema giusto in un momento forse
non opportuno. Pertanto, se il parere del Governo dovesse essere
espresso su tutta l'impostazione data dall'intervento del senatore
Corleone, non potrebbe che concordare con quanto egli ha detto.
Tuttavia, nel merito più specifico il rappresentante del Governo si rende
conto che le spiegazioni fornite dal relatore sono sufficienti a conferire
il carattere di perentorietà all'azione del giudice di pace. Per questi
motivi concordo, quindi, con il parere espresso dal senatore Pinto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, non vi è dubbio che la ratio di questo
emendamento è da condividere in pieno. È noto a tutti il ritardo con il
quale avvengono le pronunzie dei vari magistrati in tutte le sedi, a
distanza non di mesi ma addirittura di anni, a cominciare dal supremo
collegio, laddove la pubblicazione della sentenza avviene oltre un anno
e mezzo dopo la decisione. Quindi è di tutta evidenza la fondatezza del
motivo posto a base dell'emendamento del senatore Corleone. Tuttavia
esso non può essere accolto tecnicamente, perchè quando un termine è
perentorio deve produrre degli effetti.

ACONE. Delle decadenze.

FILETTI. Si, effetti di decadenza. E allora che cosa significa, che il
giudice non deve depositare più la sentenza?

Non possiamo accogliere l'emendamento in questi termini. Se
vogliamo dare maggiore efficacia alla norma, così come enucleata dalla
Commissione, possiamo sostituire la parola «è» con la dizione «deve
essere». Propongo pertanto al collega Corleone di accogliere questo
mio suggerimento.

ACONE. Ma vogliamo modificare il codice questa mattina?

CORLEONE. Se il relatore fosse d'accordo su questa ipotesi io l'ac~
coglierei.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi nuovamente sull'emendamento in esame, che si intende
modificato sostituendo la parola «è» con l'espressione «deve essere».

PINTO, relatore. Signor Presidente, in questo modo modifichiamo il
codice di procedura civile. La sostanza è valida, ma le dichiarazioni
restano agli atti e il giudice di pace terrà conto dell'esigenza che è stata
sottolineata con tanto vigore e tanta ragione.

Pertanto, confermo il parere contrario.
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SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il
Governo conferma il precedente parere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori, con la modifica testè apportata.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 30.

(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 conciIiázione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente
al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni
della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

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 giudice di pace.

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

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 31.

(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, è di trenta giorni. È anche
di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di
terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Art. 32.

(Impugnazione)

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:

«Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace
pronunziate secondo equità».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 33.

(Giudice dell' appello)

1. All'articolo 341 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:

«L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al
tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la
sentenza».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle

ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,20).

DOTT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del SerVIZIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 450

INDIRIZZO DI SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELLA SEDUTA

INAUGURALE DELLE CONFERENZE DI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO, DEL

GOVERNO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CON I MAGISTRATI

DELLE ZONE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Palazzo di Giustizia

Roma, 12 novembre 1990

Signori!

Ho aderito con intima convinzione all'invito rivaltomi di essere
presente a questa fase iniziale delle conferenze con i magistrati indette
allo scopo di raccogliere elementi utili per l'apprestamento degli
strumenti più idonei a garantire condizioni di maggiore efficienza nella
lotta contro la criminalità organizzata.

Sono qui soprattutto per ringraziare il Parlamento, il Governo della
Repubblica, l'Ordine giudiziario e il Consiglio superiore della magistra~
tura che con tanta convinzione e con la tempestività richiesta dalla
gravità della situazione hanno raccolto il mio appello e hanno
organizzato questi incontri con i magistrati.

Il mio ringraziamento va ai Presidenti delle Camere, ai capigruppo
del Senato e della Camera, ai Presidenti delle Commissioni e agli
onorevoli che partecipano alla delegazione parlamentare, va al Ministro
di grazia e giustizia, al Vice presidente del Consiglio superiore e a tutti i
componenti del Consiglio stesso che hanno reso possibile la realizzazio~
ne di queste conferenze e a quelli che ora attivamente vi partecipano.

Come Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e rappresentan~
te dell'unità nazionale, rivolgo un saluto cordiale e riconoscente a tutti i
magistrati che interverranno a questi incontri, grato per il prezioso
contributo di esperienze e proposte che certamente essi daranno.

Un saluto rivolgo agli organi dell'Ordine giudiziario, a tutti i
magistrati che in condizioni difficilissime e con grande esposizione
personale, con il sacrificio, non metaforico, non simbolico, ma
tragicamente reale della vita servono lo Stato, il diritto, la comunità
civile in tormentate regioni del nostro Paese.

A questo saluto associo tutto il mondo giudiziario e tutti i magistrati
del nostro Paese. Ad essi, in particolare ai magistrati che operano in
queste tormentate regioni, va un ringraziamento ~ sempre inferiore al
merito ~ per la loro dedizione e il loro esemplare servizio. Mi auguro
che essi vengano presi ad esempio da tutti i servitori dello Stato che
servono il diritto di questo Paese.
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Loro tutti ricordano il tragico evento nel quale è maturato, in due
incontri, uno ad Agrigento e uno a Palermo con magistrati e organi
dell'Esecutivo, Governo e Amministrazione, il progetto di questa
consultazione degli appartenenti all'Ordine giudiziario impegnati in
prima linea nelle zone del nostro Paese più esposte agli attacchi della
criminalità organizzata: fu la barbara uccisione del giovane magistrato
Rosario Angelo Livatino di fronte alla cui memoria ancora una volta mi
inchino a nome della Nazione.

Nella commozione e nello sdegno di quell'orrendo misfatto, che è
andato ad aggiungersi ad un interminabile e ormai insopportabile
elenco di altri efferati assassinii, dissi allora che se l'uccisione di un
uomo è sempre un'offesa alla società e all'ordine giuridico, l'uccisione
di un magistrato, come quella di ogni altro servitore dello Stato che
pone la sua opera a tutela della legge e della comunità, è ancora di più
un attentato alla sicurezza dello Stato, una offesa alla Repubblica.

Troppi sono i magistrati che nella mia vita ho raccolto in pozze di
sangue nelle strade.

Il nostro Stato, come ogni Stato di diritto, è fondato sulla tutela dei
valori della legalità, che sono a presidio di quelli, altissimi, della
garanzia della libertà e dei diritti dei cittadini.

Non vi è legge se non «sotto la Costituzione»; non vi è potere,
compreso il mio, ancorchè formato sulla legge del Parlamento, che sia
legittimo se non è «sotto e conforme alla Costituzione» e se non viene
esercitato in conformità dei principi, ma soprattutto in conformità alle
leggi.

La legge «sotto la Costituzione;>, il giudice «sotto la legge conforme
alla Costituzione», la Costituzione con i valori e i principi in essa
consacrati, regola dello Stato e della comunità, fanno si che l'offesa al
magistrato che opera entro la Costituzione e la ~uole attuare entro la
legge e secondo la legge «sotto la Costituzione», siano un crimine
contro la Costituzione stessa, norma fondamentale non solo giuridica
ma morale per la vita della nostra società civile.

Colpire, quindi, con il crimine, chi esercita questa essenziale
funzione di tutela della comunità è colpire lo Stato nella sua stessa
essenza, nella funzione senza la quale lo Stato non solo non può esistere
ma non può essere neanche ipotizzato; significa colpirlo nella sua
norma fondamentale, morale e giuridica.

A questo attacco la Repubblica deve reagire, con civiltà, con
compostezza, ma con fermezza e sicura determinazione, con proposito
indeclinabile.

Gli elementi di conoscenza, di esperienza e di dottrina che possono
fornire i magistrati che operano negli uffici maggiormente impegnati ~

ne sono certo ~ saranno di grande utilità, per il Parlamento, per il
Governo, per il Consiglio superiore della magistratura.

La pratica quotidiana della esperienza giuridica comune, intreccia~
ta nella vita della gente comune, fatta di processi e di inchieste grandi e
piccole, penali e civili, fatta di tragedie personali, familiari, della
comunità, di cui i magistrati sono testimoni o che debbono gestire, fatta
di diritto e di vita vissuta, dà ai magistrati una conoscenza del reale cui
nessuno studio accademico può portare.

Il patrimonio di esperienza posseduto dai nostri magistrati,
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nell'esercizio sia della funzione giudicante sia di quella inquirente e
requirente, è prezioso. Sono loro, infatti, che si confrontano ogni giorno
con tutti i reali problemi della giustizia, da quelli normativi, a quelli di
attuazione concreta, a quelli di organizzazione degli uffici, dei rapporti
con gli organi di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza, con le
strutture centrali e specializzate di polizia, con le analoghe strutture
giudiziarie e di polizia dei Paesi esteri che con noi collaborano e con i
quali noi collaboriamo nella lotta contro il crimine.

È dovere di tutti, Presidente della Repubblica, Parlamento,
Governo, Consiglio superiore della magistratura, ascoltare questi
magistrati e fare tesoro della loro esperienza e dei suggerimenti che essi
vorranno dare.

La dottrina del magistrato è quella del magistrato che con animo
sereno si confronti con la realtà, con la superiore realtà dei fatti ~ che è
l'unica che interessa la giustizia giusta ~ non con le ipotesi e le tesi che

al massimo possono portare, come la storia sciaguratamente insegna
(non una storia sciagurata, non un insegnamento sciagurato, ma i fatti
sciagurati che la storia ci insegna) solo ad una giustizia che talvolta si
ammanta di «G» maiuscola ma che è giustizia sommaria, non basata sui
fatti, ma sulle ipotesi, sulle tesi, strumento non di giustizia, ma di
governo politico, non certo ispirato ai principi della libertà, ma di
governo politico del terrore, nel nazismo o dello stalinismo, poco
importa, non certo di uno Stato di diritto che è governato sotto
l'imperio della regola del diritto.

La dottrina del magistrato, quella che si alimenta dall'incontro tra
la norma e il fatto concreto, sarà di grande ausilio al legislatore che la
norma elabora e all'Esecutivo che in via immediata la deve applicare.

Ho già avuto occasione di chiarire ~ e la circostanza stessa che le
progettate conferenze sono state organizzate mi dà la conferma che
sono stato compreso appieno, salvo qualcuno che ha voluto equivocare
sul mio dire ~ che nessuno si deve sentire leso nelle sue funzioni e nelle
sue prerogative.

La divisione o separazione dei poteri, cioè del potere legislativo, del
potere esecutivo, dell'autonomo e specifico potere presidenziale e
dell'Ordine giudiziario, non può significare separatezza o, peggio
ancora, incomunicabilità, perchè nel nostro ordinamento costituzionale
non vi sono, ed io almeno non vi faccio parte, nè ceti, nè aristocrazie, nè
élites, vere o presunte, per mandato popolare o per pubblico concorso;
non vi sono privilegi di nessuno, me compreso, ma vi sono solo
funzioni, prerogative fondate e limitate dalla Costituzione, giurisdizio~
nalmente garantite dalla Corte costituzionale, cui i cittadini, poteri ed
ordini dello Stato possono e debbono rivolgersi ed a cui debbono
sottostare, senza differenza tra di loro, senza che questo suoni offesa per
qualcuno o possa rappresentare un crimine politico o comune.

Quando in una società si invoca a sproposito la divisione dei poteri
è perchè si vuole lo strapotere di un potere sugli altri. Nel nostro
ordinamento non vi è dittatura del Presidente, nè dittatura del
Parlamento, nè dittatura dell'Esecutivo, nè dittatura dei giudici e tanto
meno può esservi, quindi, il governo del crimine; vi può e vi deve essere
soltanto la supremazia per tutti della Costituzione e delle leggi. Non vi
sono, nè vi possono essere, confusioni o sovrapposizioni di ruoli in
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questi nostri incontri. Nè io nè i magistrati, insieme ai quali ho maturato
questa proposta, a Palermo (detto fra parentesi fu un miracolo che
nessuno, di questi nostri incontri sapesse niente e che nessuno, fino al
mio messaggio, di questa intesa avesse saputo), nè io, nè i magistrati ~

ripeto ~ nè il Parlamento, nè il Governo, nè il Consiglio superiore che
l'hanno accolta, volevamo certo provocare confusioni o sovrapposizioni
di ruoli come qualcuno incautamente ha detto e ha contestato.

Qui si raccolgono gli elementi utili per approfondire e predisporre,
poi, nelle sedi istituzionali opportune, gli strumenti atti a garantire le
migliori condizioni per fronteggiare, contrastare in modo più efficiente
e stroncare la minaccia che la criminalità organizzata porta ora con
arroganza e sistematicità in alcune zone, ma che domani potrebbe
soffocare o almeno minacciare tutto il nostro Paese.

Ricordiamoci che tra non molto saranno aperte le frontiere,
saranno perfino eliminati i controlli di polizia, certo quelli doganali, alle
nostre frontiere, e quindi noi abbiamo la grave responsabilità verso gli
altri Paesi che fanno parte della Comunità di evitare il contagio ad altre
zone del nostro continente.

n Governo della Repubblica, nella sua responsabilità, utilizzerà gli
elementi così raccolti, insieme con quelli già in suo possesso, per la sua
attività di proposta legislativa, di adozione di provvedimenti urgenti, di
attività esecutiva ed amministrativa.

Questa mattina ho avuto un lungo colloquio sui molti temi di politica
interna ed estera, con il Presidente del Consiglio dei ministri in partenza
per gli Stati Uniti ed abbiamo affrontato anche questi problemi nella
prospettiva della mia visita qui a voi. L'adozione da parte del Governo
della Repubblica di alcuni provvedimenti di emergenza e la predisposi~
zione di altri provvedimenti da approvare in via di legislazione ordinaria
sono stati determinati dall'attesa dell'opinione pubblica, dalla richiesta
delle forze politiche, dalla urgenza del momento. Essi non significano che
di quanto voi verrete elaborando nei vostri incontri non si terrà conto. La
stessa adozione dei provvedimenti di urgenza che dovrà essere ratificata
con la legge di conversione e i disegni di legge che saranno portati
all'autorità del Parlamento, in sede parlamentare o, se vi sarà spazio,
ancora in sede di elaborazione e di emanazione, terranno in giusto conto
gli indirizzi e le indicazioni venuti in questi incontri.

Il Consiglio superiore della magistratura, dal canto suo, farà certo
tesoro dell'esperienza dei magistrati per lo svolgimento della sua attività
amministrativa, di governo della Magistratura, secondo la Costituzione e
le leggi, e per l'attività consultiva, di suo diritto e di suo dovere, sui
progetti di legge del Governo e supportando il Ministro di grazia e
giustizia e il Governo nel suo complesso.

Il Parlamento, infine, non potrà non trarre vantaggio dalle
indicazioni che emergeranno da queste consultazioni per l'esame delle
iniziative legislative ed anche per l'esercizio della sua essenziale
funzione di indirizzo politico e di controllo dell'attività del Governo.

Mancherei però, qui oggi, al mio dovere di rappresentante dell'unità
nazionale e di Capo dello Stato se ~ quasi con spe contra spem, a costo di
apparire sognatore o illuso o di essere accusato da qualcuno di
provocazione ~ non invocassi dalle forze politiche, sociali, culturali e
religiose del nostro Paese una unità di intenti nella lotta contro la
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criminalità organizzata, almeno sui risultati. Non ho mai chiesto ad
alcuno di rinunciare al suo passato, non ho mai chiesto a nessuno di
ipotecare il suo futuro, di rinunciare al suo ragionevole dissenso, alla sua
democratica opposizione, al suo dissenso anche radicale, pure nei
confronti della mia persona, salvo il rispetto dovuto, e che io pretendo,.
all'ufficio da me ricoperto, che mi è stato conferito dal Parlamento.

Quello che ho chiesto e chiedo con umiltà, ma con fermezza, è una
unità di intenti, almeno sui risultati da conseguire, nel campo specifico
della lotta contro la criminalità organizzata.

Quale restaurazione dell'imperio del diritto, quale unità di potere
dello Stato, garanzia credibile ai cittadini, ai magistrati, ai membri delle
forze di polizia, vogliamo conseguire, se non sappiamo almeno far
tacere le voci discordi davanti alla morte e allo scempio?

Per lottare contro il terrorismo si trovò una misura di unità
compatibile con le giuste dialettiche delle forze politiche; eppure erano
tempi estremamente difficili: non eravamo usciti ancora dalla guerra
fredda, un muro si ergeva non solo a Berlino, ma anche dentro il nostro
Paese, nelle nostre famiglie, nell'intimo stesso delle nostre coscienze.

Ebbene, superammo tutto questo per volontà concorde senza la
quale nulla avrebbero potuto guide illuminate: tra esse quella di Moro,
di De Martino, di Zaccagnini, di La Malfa, di Berlinguer, di Saragat, di
Andreotti, di Craxi, di Malagodi. Perchè non ricordare questi nomi, di
dirigenti politici illuminati, del centro, della sinistra, che hanno operato
in condizioni difficilissime per l'unità del Paese, per battere e per
trionfare sul terrorismo. Se altri non ha il coraggio di ricordare queste
cose, io ho non solo il coraggio, ma anche il dovere.

La protezione dei cittadini, siano operai, imprenditori, agricoltori,
artigiani, commercianti; la protezione del comune cittadino dalla
minaccia, dalla violenza, dall'intimidazione, dal ricatto; la restaurazione
dell'imperio del diritto; la riaffermazione della piena agibilità del
territorio in libertà e in pacifica convivenza; in pacifico godimento dei
propri fondamentali diritti civili e politici, l'impegno, il servizio, la lotta,
il sacrificio, la morte di cittadini comuni, di magistrati, di poliziotti, di
carabinieri, di agenti di custodia, tutto questo ~ vivaddio! ~ che cosa ha a

che vedere con interessi settoriali di partito o di correnti di partito, o di
associazioni anche se nazionali, o di correnti di queste associazioni? Può
averci a che vedere solo se interessi non la lotta contro la mafia, la
'ndrangheta e la camorra, ma interessi solo la vana declamazione delle
parole: «lotta, mafia, 'ndrangheta, camorra, legge, Costituzione». Così
facendo si aprirebbero, però, baratri tra le istituzioni e la gente comune,
spazi a chi crede di ristabilire ordine e libertà abbandonando le nostre
gloriose tradizioni storiche, quelle del Risorgimento, della guerra di
Liberazione, della Resistenza e i grandi valori dell'unità della Nazione.

Il modo migliore per onorare i nostri caduti, le vittime della
barbarie criminale, è quello di impegnarsi tutti perchè ciò che è
accaduto non possa accadere più, perchè si possa consegnare ai nostri
figli un ordinamento civile, sociale, economico, fondato su una giustizia
affrancata dalla paura di attacchi di tanta violenza.

Il fatto che lor signori siano qui riuniti a lavorare per questo
impegno di civiltà, di autentica civiltà, è auspicio certo che l'opera di
tutti, se concorde, saprà rafforzare la nostra Repubblica e le farà
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superare anche questa ulteriore durissima prova, nel segno della libertà
e dell'ordine democratico, sotto l'imperio della Costituzione.

Parlamento in seduta comune, convocazione

Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 19
dicembre 1990, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
«Votazione per la elezione di un giudice della Corte costituzionale».

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 7 novembre 1990, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai senSI
dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti
dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale
ha disposto, con decreto in data 3 novembre 1990, l'archiviazione degli
atti relativi ad una denuncia~querela sporta dal signor Angelo Pezzoli nei
confronti del deputato Antonio Gava, nella sua qualità di Ministro
dell'interno pro~tempore.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 9 novembre 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3641. ~ «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari»
(143~501~B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
governativo e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Filetti)
(Approvato dal Senato e modificato dalla 2a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

In data 13 novembre 1990 il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4313~2611. ~ Ricevuto e De Cinque. ~ «Regolamentazione
dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici
delle case da gioco» (1277~B) (Approvato dalla 6a Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 6a Commissione permanente
della Camera dei deputati in un testo unificato con il disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Borgoglio e La Ganga).

In data 14 novembre 1990, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5126. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di
Pisa» (2526) (Approvato dalla Camera dei deputati);
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C. 5127. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia di
pesca con reti da posta derivanti» (2527) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 12 novembre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini italiani
tratlenuti in Iraq o in Kuwait» (2523).

In data 14 novembre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro:

«Conversione in legge del decreto~legge 13 novembre 1990, n. 326,
recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi
contrattuali relativi al triennia 1988~1990» (2525).

In data 14 novembre 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

CORRENTI, CUTRERA, BOATO, DUlANY, FLORINO, PAGANI, TAGLIA MONTE e

ULIANICH. ~ «Proroga del termine per la presentazione alle Camere della
relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione
degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della
Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e
febbraio 1981» (2528);

PECCHIOLI, RIVA, CAVAZZUTI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, MAFFIOLETTI,

CANNATA, GIUSTINELLI, TOSSI BRUTTI, PASQUlNO, ALBERICI, BENASSI, BERTOL~

DI, BISSO, BRINA, CALLARI GALLI, CARDINALE, CASA DEI LUCCHI, CASCIA,

CHIESURA, CISBANI, CORRENTI, CROCETTA, DIONISI, FRANCHI, GALEOTTI,

GIACCHÈ, GIANOTTI, IANNONE, IMBRÌACO, LONGO, Lops, LOTTI, MARGHERI,

MARGHERITI, MERIGGI, GALEOTTI, NESPOLO, NOCCHI, SALVATO, SCARDAONI,

SCIVOLETTO, SENESI, SPETIt, SPOSETTI, TORNATI, TRIPODI, VETERE, VIGNOLA,

VISCONTI e ZUFFA. ~ «Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla organizzazione denominata "Gladio" ed altri analoghi
organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza» (2529).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del sena~
tore:

FERRARA Pietro. ~ «Istituzione di un assegno di servizio civile»
(2530).
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Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

In data 13 novembre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS e MODUGNO. ~ «Abrogazione del
decreto~legge 19 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 1988, n.99: "Misure urgenti in materia di opere
pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia"» (2524).

Detto disegno di legge di legge è stato deferito, in pari data, in sede
referente, alle Commissioni permanenti riunite 1a (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 8a (Lavori
pubblici, comunicazioni), previ pareri della sa, della 6a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

«Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari» (143~SOI~B)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del
disegno di legge d'iniziativa del senatore Filetti) (Approvato dal Senato e
modificato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previ pareri della 1a, della 6a e della 8a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

RICEVUTO e DE CINQUE. ~ «Regolamentazione dell'imposizione
diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da
gioco» (1277~B) (Approvato dalla 6" Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 6a Commissione permanente della Camera dei
deputati in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Borgoglio e La Ganga), previ pareri della 1a e della 2a Com~
missione;

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comumca~
zioni):

«Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di
agente marittimo» (2466), previ pareri della 1a, della 2a, della 3a, della sa,
della 7a, della lOa e della 11a Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

CECCATELLIed altri. ~ «Tutela della maternità per le donne libere
professioniste» (2521), previ pareri della 1a, della 2a, della sa e della 12a
Commissione;
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alla 13" Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

CORRENTI ed altri. ~ «Proroga del termine previsto dalla legge 8
agosto 1990, n.246, per la presentazione alle Camere della relazione
della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli inter~
venti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e
della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio
1981» (2528).

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

BossI. ~ «Istituzione della provincia di Monza» (2387), previ pareri
della 2a, della sa, della 6a, della 8a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

SARTORI ed altri. ~ «Estensione dei benefici di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 giugno 1972, n.319, concernente il
riordinamento delle ex carriere speciali, a talune categorie del
personale di concetto delle amministrazioni dello Stato» (2522), previ
pareri della 2a, della sa, della 7a e della lOa Commissione;

alla 3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del protocollo alla Convenzione sull'elabo~
razione di una farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre
1989» (2488), previ pareri della 12a Commissione e della Giunta per gli
affari delle Comunità europee;

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

BERTOLDIed altri. ~ «Trasferimento in proprietà agli assegnatari di
alloggi economici e popolari costruiti direttamente dallo Stato» (2484),
previ pareri della 1a

I della sa e della 6a Commissione;

alla 9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

DIANA ed altri. ~ «Norme programmatiche per la tutela dell'ambien~
te rurale» (2500), previ pareri della 1a, della sa, della 6a, della 7a, della 8a,
della lOa, della 12a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari
delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 1" (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale
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dello Stato e della pubblica amministrazione) e 1 ¡a (Lavoro, previdenza
sociale):

SIRTORI ~ «Adeguamento e perequazione del trattamento pensioni~
stico» (2494), previ pareri della 4a, della sa e della 6a Commissione;

SIRTORI ~ «Adeguamento e perequazione del trattamento pensioni~

stico del personale civile e militare dello Stato» (2495), previ pareri
della 4a, della sa e della 6a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,

comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione
stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in
sede referente:

IANNIELLOed altri. ~ «Norme sulla circolazione dei veicoli 'mezzi

d'opera e assimilati» (2247).

Disegni di legge, rimessione all' Assemblea

Su richiesta di un quinto dei componenti 1'8a Commissione
permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), a norma dell'articolo 35,
comma 2, del Regolamento, in data 8 novembre 1990 i disegni di legge:
Giustinelli ed altri. ~ «Riforma del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e delle aziende collegate» (478) e «Disposizioni per la
riforma del settore delle telecomunicazioni» (1685), già assegnati alla
Commissione stessa in sede deliberante, sono stati rimessi alla
discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio~
ne), in data 12 novembre 1990, sono state presentate le seguenti rela~
zioni:

dal senatore Graziani sul disegno di legge: «Adesione della
Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge uniforme
sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a
Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione» (191O~B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

dal senatore Fioret sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la
liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontali ere per
il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi,
firmato a Vienna il 21 febbraio 1989» (2314) (Approvato dalla Camera
dei deputati);
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dal senatore Achilli sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
del Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di
Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con Atto
Finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988» (2339) e sul disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21
settembre 1988» (2376) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 13 novembre 1990, il senatore Emo Capodilista ha
presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto~legge 15 settembre 1990, n. 259, recante
norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili
nel Mezzogiorno, nonchè di pensionamento anticipato» (2505) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute dell'8 novembre 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Erogazione di contributi volontari a favore di organismi delle
Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani e
stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo,
promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite» (2393);

«Concessione di un contributo volontario al Fondo fiduciario delle
Nazioni Unite per la Cambogia» (2423);

lO" Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi» (2392).

Nella seduta del 13 novembre 1990, la 1a Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha
approvato il disegno di legge: «Istituzione della Commissione di
indagine sulla povertà e sull'emarginazione» (2388) (Approvato dalla 12"
Commissione permanente della Camera dei deputati).
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Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 deJla legge
24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del Generale di squadra aerea Emanuele Annoni a
vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
(n. 113).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita, in data 13 novembre 1990, alla 4a Commissione permanente.

Governo, tramissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni con~
cernenti:

il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano
di medicina sociale;

la nomina del signor Piero Melandri a membro del Consiglio di
amministrazione dell'ENASARCO.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla Il a

Commissione permanente.

Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo
9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la
ricostituzione dell'assemblea del Consorzio autonomo del Porto di Civi~
tavecchia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8a
Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12
novembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia delle ordinanze
emesse dal prefetto di Napoli il 6 luglio 1990 e dal prefetto di Novara il
13 agosto 1990.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla Il a Commissione
permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 2 novembre 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1989 dall'Opera nazionale
per i figli degli aviatori (ONFA), con allegati il bilancio consuntivo 1989
e preventivo 1990.

Detta documentazione è stata inviata alla 4a Commissione per~
manente.
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Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con
lettera in data 2 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del
decreto-legge 31 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente: «Misure straordinarie
per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno», ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione, al15
ottobre 1990, della legge medesima.

Detta relazione è stata trasmessa ~ d'intesa col Presidente della
Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per l'esercizio
dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli
interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro delle partecipazioni statali, come preannunciata nella
seduta del 6 novembre 1990 in sede di discussione delle mozioni
riguardanti l'EFIM, ha trasmesso la relazione conclusiva, redatta dal
gruppo di lavoro da lui costituito, per l'esame dell'attuale situazione del
suddetto Ente.

Lo stesso Ministro ha altresì comunicato che, in adempimento a
quanto previsto dall'ordine del giorno approvato dall'Assemblea il 6
novembre 1990 il Governo presenterà il piano di risanamento e
riorganizzazione dell'EFIM, anche sviluppando i risultati dell'analisi del
predetto gruppo di lavoro e tenendo nella dovuta considerazione le
indicazioni emerse nella discussione delle suddette mozioni.

La relazione anzidetta è stata inviata alla sa Commissione
permanente ed è stata altresì trasmessa ~ d'intesa col Presidente della
Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristruttura-
zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Il Ministro del tesoro, in osservanza alle disposizioni di cui
all'articolo 130 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla
circolazione bancaria e di Stato, approvato con regio decreto 28 aprile
1910, n.204, ha trasmesso, con lettera in data 13 novembre 1990, la
relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione
bancaria e di Stato per l'anno 1989 (Doc. IX, n. 4).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti
Sa e 6a.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
lettera in data 5 novembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2
della legge 12 agosto 1982, n. 576, la relazione sullo stato della politica
assicurativa per l'anno 1989 (Doc. LXXIV, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla loa Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 novembre
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
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legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria delle Casse marittime per gli infortuni sul
lavoro e le malattie: Tirrenia, Meridionale e Adriatica, per gli esercizi
dal 1985 al 1988 (Doc. XV, n. 162).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni per~
manenti.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 10 novembre
1990, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei
confronti del senatore Calvi, per il reato di cui agli articoli 110, 81,
capoversa, 595, primo e secondo capoversa, del codice penale e 13
della legge 8 febbraio 1948, n.47 (Doc. IV, n. 93).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Salvatore Porcu, di Nettuno (Roma):
espone la comune necessità che lo Stato, anche adibendo persone

disoccupate, proceda alla ripulitura periodica dei terreni boschivi da
rami e arbusti secchi al fine di prevenire gli incendi estivi (Petizione
n.367);

chiede la modifica del decreto~legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al fine
di stabilire norme più restrittive in merito alla immigrazione di cittadini
extracomunitari (Petizione n. 368);

espone la comune necessità di costituire una forza militare
internazionale avente compiti di garantire la pace e la sicurezza nei
territori vicini al Golfo Persico e in ogni altro Stato (Petizione n. 369).

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


