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La riunione ha inizio alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori : Adinolfi, Azara, 
Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, Elia, 
Fusco, Gavina, Gramegna, Italia, Magliano, 
Merlin Umberto, Musolino, Nobili, Persico, Pic
chiotti, Proli, Rizzo Giambattista, Romano An
tonio, Ruini, Spallino, Varriale e Zeiioli. 

È altresì presente, a norma dell'articolo 25 
del Regolamento, il senatore Cosattini. 

SPALLINO, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Impugnabilità per cassazione delle sentenze 
dei conciliatori» (N. 1306). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Impugna
bilità per cassazione delle sentenze dei conci
liatori », d'iniziativa dei senatori Cosattini, 
Grisolia, Mancini, Adinolfi, Raja e Merlin 
Umberto. 

Come mio dovere, avevo invitato il Mini
stro di grazia e giustizia a presenziare alla 
nostra riunione. L'onorevole Piccioni, però, 
si scusa di non poter intervenire, essendo im
pegnato in una adunanza del Consiglio dei mi
nistri. L'onorevole Sottosegretario di Stato, 
d'altra parte, è trattenuto alla Camera dei de
putati da urgenti impegni parlamentari. 

Posso assicurare, ad ogni modo, la Commis
sione che il Ministro di grazia e giustizia ade
risce pienamente all'approvazione del disegno 
di legge. 

Passo ora a riferire io stesso brevemente sul 
disegno di legge. 

Nel ratificare con legge 14 luglio 1950, 
n. 581, il decreto legislativo 5 maggio 1948, 
n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al 
Codice di procedura civile, venne mantenuta, 
per una evidente svista, la norma di cui al 
primo comma dell'articolo 360 del Codice di 
procedura civile, che esclude dall'impugnabi-
lità per cassazione le sentenze del conciliatore, 
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non tenendosi presente che per effetto dell'ar
ticolo 111 della Costituzione è sempre ammesso 
il ricorso per cassazione contro le sentenze 
pronunciate dagli organi giurisdizionali ordi
nari o speciali. Di modo che il Parlamento, per 
errore, avrebbe derogato ad un tassativo di
sposto della Costituzione. Il senatore Cosatti
ni, di concerto con i colleghi Grisolia, Mancini, 
Adinolfi, Raja e Merlin Umberto, ha opportu
namente presentato l'attuale disegno di legge. 
che rettifica l'errore e che riconduce alla nor
ma generale anche le sentenze pronunciate dal 
giudice conciliatore. 

Mi sembia che l'articolo unico di cui si com
pone il disegno di legge non necessiti di par
ticolari delucidazioni perchè si spiega da sé. 
Io, come relatore, mi limito pertanto a propor
ne alla Commissione l'approvazione. 

Dichiaro aperta la discussione. 
AZARA. Premetto di essere anch'io favore

vole all'approvazione del disegno di legge. Non 
posso però accettare la motivazione con cui lo 
presenta la relazione del senatore Cosattini, 
della quale si è fatto eco l'illustre nostro Pre
sidente. 

La predetta relazione infatti reca : « Tale 
norma venne, per evidente errore, riprodotta 
nel testo come sopra ratificato, mentre per ef
fetto dell'articolo 111 della Costituzione doveva 
riconoscersi che anche le sentenze dei concilia
tori sono passibili di tale gravame ». Questo, 
a mio avviso, non è esatto. In linea di opportu
nità giuridica e politica, è bene che si ammetta 
il ricorso per cassazione anche contro le sen
tenze dei conciliatori, ma mi sembra che non 
sia lecito affermare che la Costituzione prescri
ve tassativamente Pimpugnabilità di dette sen
tenze. Dalla lettera del citato articolo 111 della 
Costituzione appare che le sentenze e i provve
dimenti per i quali è sempre ammesso il ricorso 
in Cassazione sono soltanto quelli riguardanti 
la libertà personale. Questa, almeno, è la mia 
interpretazione. Il fatto che ora, rilevata la 
inopportunità dell'esclusione, si voglia intro
durre il criterio dell'impugnabilità per cassa
zione delle sentenze dei conciliatori non significa 
quindi, a mio giudizio, che sia incostituzionale 
la norma finora vigente. i 

PRESIDENTE. Il capoverso dell'articolo 111 
della Costituzione suona così : « Contro le sen
tenze e contro i provvedimenti sulla libertà per-
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sonale, pronunciati dagli organi giurisdizionali 
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso 
in Cassazione per violazione di legge . . . ». Ora 
— e di ciò mi possono dare atto i colleghi che 
hanno fatto parte dell'Assemblea costituente — 
con la disposizione in parola il legislatore ha 
inteso stabilire il principio che il ricorso in Cas
sazione per violazione di legge è sempre am
messo, così contro tutte le sentenze, come con
tro i provvedimenti sulla libertà personale. Il 
capoverso dell'articolo 111 contiene pertanto 
due norme distinte, l'una riguardante le sen
tenze e l'altra riguardante i provvedimenti 
sulla libertà personale. Meglio sarebbe sta
to se, in luogo della dizione approvata, fos
se stata adottata per il predetto articolo la 
formulazione « contro le sentenze nonché con
tro i provvedimenti sulla libertà personale ». 

RUINI. A mio avviso, la discussione sull'in
terpretazione dell'articolo 111 della Costituzio
ne è inutile, dal momento che tutti sembriamo 
essere d'accordo nell'approvare il merito del 
provvedimento all'ordine del giorno. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Debbo dichiarare 
di avere avuto in un primo tempo dei dubbi 
sull'iniziativa legislativa del collega Cosattini, 
al quale voglio rivolgere un elogio per la sua 
attività parlamentare. I dubbi si sono ora at
tenuati; ma ritengo che il disegno di legge sia 
incompleto. 

Innanzi tutto bisogna chiedersi : la Costitu
zione impone di adottare una norma come quel
la proposta? È una questione che dobbiamo af
frontare, perchè, se arriviamo ad una conclu
sione positiva, nessuno di noi vorrà sottrarsi ad 
un dovere imposto dalla Costituzione. 

In proposito, però, pure con il massimo ri
spetto per i Costituenti, debbo affermare che il 
secondo comma dell'articolo 111 è una delle di
sposizioni meno felicemente redatte della Costi
tuzione. Infatti, anche a prescindere dal dubbio 
già segnalato dal senatore Azara (dubbio che io 
non condivido, perchè ho esaminato il lavori par
lamentari sull'articolo 111 della Costituzione e 
ritengo che la ratio della norma sia contraria 
all'interpretazione che il senatore Azara ne ha 
dato) è da osservare che l'articolo 111 della Co
stituzione, se interpretato letteralmente, impor
rebbe anche troppo. Dalla lettera della disposi
zione dovrebbe infatti dedursi che, per il solo 
fatto che esiste una sentenza che si assume ab-
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bia violato la legge, il cittadino — poiché il 
destinatario della norma è anche il cittadino — 
abbia il diritto di ricorrere per cassazione. Il 
che non è, perchè in Cassazione di regola si va 
soltanto contro sentenze di secondo grado. 

Se l'interpretazione letterale non regge, bi
sogna convenire che il secondo comma dell'ar
ticolo 111 deve essere interpretato in relazione 
ai fini che il Costituente ha inteso raggiungere. 
Postisi su questa linea, si giunge alla conclu
sione che l'articolo 111 deve essere sostanzial
mente inteso secondo la formulazione che aveva 
nel progetto di Costituzione, il quale stabiliva 
che contro le sentenze e le decisioni pronunciate 
dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è 
sempre ammesso il ricorso in Cassazione « se
condo le norme di legge ». Cioè deve conclu
dersi che il Costituente ha rimesso al legislatore 
ordinario il compito di stabilire se ed in quali 
casi il ricorso per cassazione possa essere am
messo. 

Quindi, a mio avviso, non c'è un preciso ob
bligo costituzionale, per il legislatore ordinario, 
di cancellare le parole « escluse quelle del con
ciliatore » dal primo comma dell'articolo 360 
del Codice di procedura civile. 

Ma, ciò detto, anch'io convengo che, per ra
gioni di opportunità, il disegno di legge del se
natore Cosattini può da noi essere approvato. 
Però esso ha bisogno di essere integrato. I pro
ponenti non hanno considerato il fatto che il 
ricorso per cassazione obbedisce ad alcuni pre
supposti, anche dì natura fiscale, come quello 
del deposito per il caso di soccombenza. 

Ora, nell'ordinamento vigente, il deposito per 
il ricorso avverso le sentenze del conciliatore 
non è previsto ; né lo poteva essere, perchè, nel
l'ordinamento che ancora ci regge, le sentenze 
inappellabili del conciliatore non possono essere 
impugnate per cassazione. 

RUINI. Per temperamento evito, finché pos
sibile, le discussioni non assolutamente neces
sarie. Per cui mi chiedo ancora se sia utile, vi
sto che è intenzione concorde di tutti — o al
meno così mi sembra — di accettare la propo
sta di legge nella sua sostanza, discutere se 
questo provvedimento sia o meno necessario 
costituzionalmente. 

Ad ogni modo, voglio ricordare le origini 
dell'articolo 111 della Costituzione. Va premes
so che l'interpretazione della Costituzione, co

me di ogni altra legge, non è legata ai lavori 
parlamentare preparatori, ma deve essere evo
lutiva. Certo è però che, applicandosi per la 
prima volta la Costituzione, le leggi non posso
no non tener conto della mens delle norme co
stituzionali. Ora, quale è stata nel caso dell'ar
ticolo 111 la mens legist Si era affacciato il 
problema di sottoporre al ricorso in Cassazio
ne anche le sentenze del Consiglio di Stato e 
della Corte dei conti : problema gravissimo. 
L'aver stabilito che anche tali sentenze sono 
soggette ad impugnabilità per cassazione — e 
fui proprio io a proporlo, che allora ero Presi
dente del Consiglio di Stato — è uno dei van
taggi che offre la Costituzione; vantaggio che 
potrebbe far sorvolare su qualche imperfezio
ne di forma, che — a mio avviso — però non 
esiste. 

Soltanto in un secondo tempo si chiese di 
aggiungere a quanto stabilito per le sentenze 
di qualunque genere i provvedimenti sulla li
bertà personale. Questa aggiunta non ha modi
ficato la portata generale del capoverso, che va 
individuata nel criterio della ricorribilità per 
tutte le sentenze. 

Quindi, se vogliamo ricercare la mens della 
norma, dobbiamo riconoscere che essa riguar
da tutte le sentenze, nonché i provvedimenti 
sulla libertà personale. 

Comunque, se siamo tutti d'accordo per 
quanto riguarda l'approvazione del presente 
provvedimento, non è il caso che discutiamo 
in questa sede sull'interpretazione da dare alla 
Costituzione. 

Concludendo, propongo di approvare il dise
gno di legge del senatore Cosattini, con le 
eventuali modifiche che si intendesse appor
tarvi. 

SPALLINO. Dichiaro di concordare con il 
senatore Rizzo sulla necessità di un emenda
mento aggiuntivo riguardante il deposito per 
il caso di soccombenza; emendamento che po
trebbe essere redatto tenendo presente la nor
ma contenuta nell'articolo 364 del Codice di 
procedura civile. 

NOBILI. Faccio presente che è in prepara
zione un provvedimento legislativo che modi
fica l'ammontare delle tasse di ricorso. Mi sem
bra quindi quella la sede in cui potrebbe tro
vare convenientemente posto questa nuova di
sposizione. 
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COSATTINI. Ero anch'io a conoscenza del 
provvedimento cui accenna il collega Nobili e 
pensavo appunto che in quella sede avrebbe po
tuto trovar luogo la norma relativa al deposi
to per il ricorso contro le sentenze del conci
liatore. Per il momento, mi pareva che in que
sto caso non dovesse darsi applicazione all'ar
ticolo 364 Codice procedura civile. 

Ad ogni modo, la disposizione relativa ai 
deposito potrebbe essere inserita tra le norme 
transitorie e di attuazione della legge 14 luglio 
1950, n. 581, la cui emanazione è stata delegata 
al Governo dalla legge medesima. A tale propo
sito proporrei di aggiungere il seguente capo
verso all'articolo unico : « Tale disposizione ver
rà integrata con le norme transitorie e di attua
zione della legge 14 luglio 1950, n. 581 ». 

BO. Mi sembra che la sede più opportuna 
per la disposizione proposta dai colleghi Rizzo 
e Spallino sia, invece, l'attuale disegno di leg
ge e che non sia il caso di rimandare la disposi
zione stessa, come vorrebbe il senatore Cosat
tini, alle future norme transitorie e di attua
zione della legge 14 luglio 1950, perchè tale 
procedura farebbe nascere per un certo perio
do di tempo una situazione di carenza e di 
dubbio. 

Vorrei poi aggiungere un'altra osservazione. 
Sono d'accordo con l'unanimità dei colleghi nel-
l'approvare il disegno di legge; mi domando 
però se sia proprio necessario sancire, come al 
secondo comma, che la legge entrerà in vigore 
il giorno della sua pubblicazione nella Gazzet
ta Ufficiale. Vorrei ricordare che già in altri 
casi del genere la nostra Commissione si è 
espressa nel senso di non derogare, ove fosse 
possibile, dal criterio generale, fissato dalie 
preleggi e dalla Costituzione, secondo cui le 
leggi entrano in vigore 15 giorni dopo la loro 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

AZARA. Osservo che non è possibile riman
dare alle norme transitorie e di attuazione una 
disposizione che riguardi il deposito per il ri
corso contro le sentenze dei conciliatori. Si 
tratta infatti di una disposizione di merito, di 
diritto sostanziale, che tocca alla legge di sta
bilire. 

Ritornando alla questione dell'interpretazio
ne dell'articolo 111 della Costituzione, prendo 
atto di quello che hanno dichiarato il Presiden
te ed il senatore Ruini, precisando che, a mio 
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avviso, è stato bene farne menzione in questa 
sede. 

SPALLINO. Sono anch'io del parere, come 
mi pare di aver dimostrato, che l'emendamen
to proposto debba trovar luogo in questo dise
gno di legge. Se noi non determinassimo la pio-
cedura del ricorso, il disegno di legge, anche se 
approvato, resterebbe senza pratica attua
zione. 

Accettando questa tesi, sorge il problema 
del quantum del deposito. Non essendo possi
bile, a tale proposito, rifarsi alle tasse parti
colari di cui all'articolo 364 del Codice di pro
cedura civile, il quale riporta ancora i depositi 
che si richiedevano prima dell'aumento delle 
competenze, specie per quanto riguarda quel
la dei pretori, proporrei di ricorrere alla nor
ma più generale, contenuta nel medesimo arti
colo 364 : « Il ricorso deve essere preceduto dal 
deposito ecc.. di lire seicento in ogni altro caso ». 
Tale somma potrebbe valere anche come tassa 
di deposito per il ricorso in Cassazione contro 
le sentenze dei conciliatori. 

ADINOLFI. Il criterio più giusto mi pare 
sia quello di stabilire come deposito per il ri
corso contro le sentenze dei conciliatori la me
tà dell'ammontare della tassa richiesta per il 
ricorso contro le sentenze dei pretori. Poiché, 
però, è allo studio l'aumento di tale tassa, penso 
che la cosa più semplice sia di non fissare al
cuna cifra, ma di stabilire soltanto che il depo
sito per il ricorso contro le sentenze dei conci
liatori debba essere uguale alla metà di quello 
prescritto per il ricorso contro le sentenze dei 
pretori. 

PRESIDENTE. A mio modo di vedere, sa
rebbe preferibile esentare addirittura dal de
posito l'impugnazione delle sentenze dei con
ciliatori. È da prevedersi infatti che il ricorso 
avverrà soltanto in casi eccezionalissimi e, 
d'altra parte, anche se noi chiedessimo solo sei
cento lire di tassa, impediremmo in molti casi 
al cittadino di esercitare il proprio diritto al 
ricorso. 

BOERI. Non sono d'accordo con l'onorevole 
Presidente nel ritenere che i ricorsi contro le 
sentenze dei conciliatori avverranno soltanto 
in rarissimi casi. Si ricorrerà in Cassazione 
contro le sentenze dei conciliatori essenzial
mente quando si tratterà di affermare delle 
questioni di massima. Le società, ad esempio, 
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ricorrono sempre quando sono sollevate que
stioni di principio, anche se il valore della cau
sa nella fattispecie è minimo. Ritengo pertan
to che lo stabilire un certo deposito non sia co
sa del tutto errata. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Si presentano a 
questo punto della discussione due quesiti, uno 
di forma ed uno di sostanza. 

Primo quesito : dobbiamo risolvere la que
stione del deposito? Io ritengo di sì (e mi pare 
che la maggioranza della Commissione sia 
d'accordo), anche tenendo conto del fatto che 
nel nostro ordinamento il legislatore, quando 
ha voluto che il ricorso non fosse preceduto 
dal deposito per il caso di soccombenza (come 
nei ricorsi per regolamento di competenza), ha 
ritenuto di doverlo espressamente precisare. 

Secondo quesito : dobbiamo stabilire un de
posito per il ricorso contro le sentenze dei con
ciliatori? Anche qui la mia risposta è afferma
tiva. Infatti, sempre secondo il nostro ordina
mento, per motivi su cui non mi soffermo, di 
regola si è voluto far precedere il ricorso per 
cassazione da un deposito per il caso di soc
combenza; e non mi pare che ci siano ragioni 
sufficienti per allontanarci da tale sistema. 

Ritengo poi che, nel nostro caso, se si deve 
— come si deve — fissare un deposito, esso 
debba essere determinato nella misura della 
metà del deposito richiesto per il ricorso 
contro le sentenze del pretore. Aderisco quindi 
alla proposta del senatore Adinolfi. 

AZARA. Innanzi tutto mi permetto di con
futare quanto affermato poco fa dal nostro 
Presidente. La mia esperienza di Presidente di 
sezione della Corte di cassazione mi insegna che, 
come ha poc'anzi rilevato nel suo intervento il 
senatore Boeri, in genere, le società ricorrono 
quando vengono sollevate questioni di princi
pio, anche se si tratta di piccoli interessi. 

Vi è poi da considerare che noi non possia
mo, per un caso come questo, violare il princi
pio di carattere generale per cui, prescrivendosi 
un deposito per il caso di soccombenza nei ricorsi 
in Cassazione, si vuol raggiungere lo scopo di li
mitare quanto più è possibile il numero di tali 
ricorsi. Se le impugnazioni delle sentenze dei 
conciliatori verranno lasciate esenti da deposi
to, anche se esse finora sono state poche, si può 
star sicuri che diventereranno nel futuro in
numerevoli, 

In merito, poi, alla questione della sede più 
opportuna per l'ammontare del deposito, credo 
che sia preferibile inserire la relativa norma 
nel provvedimento legislativo che modificherà 
l'ammontare delle tasse di ricorso. 

PRESIDENTE. Non- possiamo lasciare in
soluta la questione, perchè in tal caso il dise
gno di legge in esame non potrebbe avere ap
plicazione fino all'emanazione del provvedimen
to legislativo cui ha accennato il senatore Azara. 
Pertanto, o stabiliamo che i ricorsi contro le 
sentenze dei conciliatori non sono soggetti a 
deposito o fissiamo l'ammontare del deposito 
stesso. 

MERLIN UMBERTO. Sono anch'io dell'av
viso che la questione del deposito, dal momen
to che è stata sollevata, debba essere risolta. 
V'è da tener presente che nel provvedimento 
legislativo con il quale si propone di aumentare 
i depositi fissati dal Codice di procedura civile, 
è contenuta una disposizione secondo cui, in 
ogni altro caso (all'infuori cioè di quelli enun
ciati singolarmente), si applica il deposito mas
simo. Nel nostro caso, quindi, se non stabilia
mo nulla, sarà richiesto il deposito massimo. 

Ritengo quindi che si debba stabilire l'am
montare della tassa di deposito per i ricorsi 
contro le sentenze dei conciliatori e con ciò di
chiaro di aderire alla proposta che tale tassa 
sia fissata nella misura della metà di quella 
prescritta per i ricorsi contro le sentenze dei 
pretori. 

COSATTINI. Occorrerebbe allora fare una 
aggiunta all'articolo 364 del Codice di procedura 
civile, perchè una disposizione del genere non 
può trovare posto nell'articolo 360. 

RUINI. Vorrei fare un'osservazione di tecni
ca legislativa. 

Non v'è bisogno, secondo me, di fare riferi
mento al Codice di procedura civile o alla leg
ge 14 luglio 1950 che ne modifica alcuni arti
coli, ma si può adottare una disposizione in 
forma positiva, dicendo sic et simpliciter che 
per le sentenze dei conciliatori è ammesso ri
corso in Cassazione e che il deposito per il 
caso di soccombenza è di lire tot. Questo mi 
permetto di suggerire per la mia vecchia espe
rienza ed in omaggio a quella tecnica legisla
tiva che non dovremmo mai trascurare. 

Aggiungo incidentalmente, come osserva
zione di carattere personale, che, quanto al-
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l'ammontare del deposito, non mi scandalizze

rei se esso fosse anche della stessa misura di 
quello richiesto per le sentenze del pretore, 
perchè occorre tamponare quanto più è possi

bile la tendenza a ricorrere. Ad ogni modo non 
insisto su questo punto. ■ 

Insisto, però, sulla necessità di dare una for

ma positiva a questo disegno di legge. 
SPALLINO. D'accordo con il proponente, 

senatore Cosattini, presento il seguente nuovo 
testo dell'articolo unico : 

« Le sentenze definitive del conciliatore, di

chiarate dalla legge inappellabili, possono es

sere impugnate per cassazione. 
« Il ricorso deve essere preceduto, per il caso 

di soccombenza, da un deposito uguale alla 
metà di quello prescritto per i ricorsi contro 
le sentenze del pretore ». 

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'atten

zione della Commissione sull'importanza della 
decisione che noi andiamo a prendere. La ra

tifica del decreto legislativo 5 maggio 1948 era 
stata approvata, attraverso una laboriosa di

scussione, con la legge 14 luglio 1950. L'ono

revole Cosattini, trovando in questa legge un 
difetto (poiché essa, modificando con l'arti

colo 42 l'articolo 360 del Codice di procedura 
civile, conteneva per le sentenze dei concilia

tori l'esclusione dalla proponibilità del ricorso 
per cassazione), ha proposto una modifica al 
predetto articolo 42 e non — si badi — al

l'articolo 360 del Codice di procedura civile. 
Naturalmente, tale modifica si ripercuote sul

l'articolo 360, ma si tratta di una cosa ben di

versa dalla modificazione vera e propria di un 
articolo del Codice. 

Nessuna difficoltà a discutere, ed eventual

mente approvare, il nuovo testo proposto, per

chè noi dobbiamo cercare di andare alla so

stanza della cosa. Però devo far rilevare che 
tale testo non ha nulla a che vedere con il di

segno di legge presentato dal senatore Cosat

tini, che modificava l'articolo 42* della legge 
14 luglio 1950. 

Questo per la verità storica. 

RIZZO GIAMBATTISTA. L'osservazione da 
cui parte il Presidente può essere, da un punto 
di vista formale, esatta. 

Esiste un articolo 42 della legge 14 luglio 
1950, n. 581, che dice: «Il testo degli arti

coli 360 e 361 del Codice di procedura civile 
è sostituito dal seguente, ecc. ». Quindi si può 
ritenere che nel nostro ordinamento positivo 
non esistano più gli articoli 360 e 361 del Co

dice di procedura civile, ma esista l'articolo 42 
della legge 14 luglio 1950, che sostituisce detti 
articoli. 

Se noi però guardiamo la questione da un 
altro punto di vista, dobbiamo riconoscere che 
noi non siamo affatto tenuti a fare riferimento 
ad altre leggi che intendiamo modificare o 
abrogare. 

Sarà l'interprete che, in relazione alla nor

ma da noi sancita, dovrà necessariamente ri

tenere che in questa parte l'articolo 42 della 
ìegge 14 luglio 1950 resta abrogato. 

RUINI. Non vorrei annoiare la Commissio

ne con continue osservazioni di tecnica legi

slativa. Credo però che il Presidente converrà 
con me sul fatto che non bisogna dare alla 
legge il carattere di un errata corrige. Ciò 
sarebbe contro il tenore della legge : la legge 
è tale perchè stabilisce un principio, il quale 
principio abroga o modifica le norme prece

denti. 
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 

parlare, dichiaro chiusa la discussione. 
Pongo in votazione l'articolo unico nel seguen

te testo emendato : 
« Le sentenze definitive del conciliatore, di

chiarate dalla legge inappellabili, possono es

sere impugnate per cassazione. 
« Il ricorso deve essere preceduto, per il caso 

di soccombenza, da un deposito uguale alla 
metà di quello prescritto per i ricorsi contro 
le sentenze del pretore ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,30. 
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