
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

2* C O M M I S S I O N E 
(Giustizia) 

94° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971 
( Antimeridiana ) 

Presidenza del Presidente CASSIANI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Disciplina delle controversie individuali 
di lavoro e delle controversie in materia 
di previdenza e di assistenza obbligatorie » 
(1885) (Testo risultante dalla unificazione 
di un disegno di legge governativo e dei 
disegni di legge d'iniziativa dei deputati 
Cacciatore ed altri; Coccia ed altri; Alloc
ca e Bernardi; Girardin ed altri; Cacciatore 
ed altri) {Approvato dalla Camera dei de
putati); 

discussione e rinvio: 

« Norme concernenti i giudizi in materia 
di previdenza ed assistenza obbligatorie » 
(1938) (D'iniziativa dei senatori Pozzar ed 
altri): 

PRESIDENTE . . Pag. 1366, 1375, 1376 e passim 
BARDI, relatore alla Commissione . . 1366, 1375 

1376 e passim 

COPPOLA Pag. 1377, 1379 
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale .1366, 1375, 1376 

e passim 
DE MATTEIS 1378, 1383 
FILETTI 1375, 1376, 1378 e passim 
FINIZZI 1375, 1376, 1378 e passim 
FOLLIERI 1377, 1378, 1379 e passim 
MARIS 1376, 1378, 1379 e passim 
MONTINI 1374, 1375, 1381 e passim 
TOMASSINI 1380 
TROPEANO 1377, 1383 

La seduta ha inizio alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, 
Coppola, Corrao, Dal Falco, Filetti, Finizzi, 
Follieri, Maris, Montini, Vetrone, Serra, Te
desco Giglia, Tomassini e Tropeano. 

A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento, i senatori Fenoaltea, Ter
racini e Zuccaia sono sostituiti, rispettiva
mente, dai senatori De Matteis, Maccarrone 
Pietro e Righetti. 
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Intervengono i sottosegretari di Stato per 
la grazia e la giustizia Pellicani e per il la
voro e la previdenza sociale De Marzi. 

F O L L I E R I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato, 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Disciplina delle controverse individuali di 
lavoro e delle controversie in materia di 
previdenza e di assistenza obbligatorie » 
(1885) {Testo risultante dalla unificazione 
di un disegno di legge governativo e dei di
segni di legge di iniziativa dei deputati 
Cacciatore ed altri; Coccia ed altri; Alloc
ca e Bernardi; Girardin ed altri; Cacciato
re ed altri) (Approvato dalla Camera dei 
deputati); 

discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Norme concernenti i giudizi in materia 

di previdenza ed assistenza obbligatorie » 
(1938), d'iniziativa dei senatori Pozzar ed 
altri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Disciplina delle contro
versie individuali di lavoro e delle con
troversie in materia di previdenza e di assi
stenza obbligatorie », risultante dalla unifi
cazione di un disegno di legge governativo 
e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 
Cacciatore, Granzotto, Lattanzi, Alini, Car
rara Sutour, Luzzatto; Coccia, Spagnoli, Va
lori, Benedetti, Cataldo, Guidi, Morvidi, Pel
legrino, Pintor, Re Giuseppina, Rossinovich, 
Sabadini, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, 
Sacchi, Tognoni, Traina, Tuccari; Allocca e 
Bernardi; Girardin, Zanibelli, De Poli, Ca
vallari, Pisicchio; Cacciatore, Granzotto, Lat
tanzi, Carrara Sutour, Alini, già approvato 
dalla Camera dei deputati; e la discussione 
del disegno di legge: « Norme concernenti 
i giudizi in materia di previdenza ed assisten
za obbligatorie », d'iniziativa dei senatori 
Pozzar, Torelli e Colella. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Faccio presente che il contenuto del dise
gno di legge n. 1938 deve considerarsi assor
bito dall'articolo 17 del disegno di legge nu
mero 1885. Pertanto la Commissione dovreb
be proporre all'Assemblea l'assorbimento del 
disegno di legge n. 1938 nel disegno di leg
ge n. 1885. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno concorda con il parere ora espresso 
dall'onorevole relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, rimane stabilito che la Com
missione proporrà all'Assemblea l'assorbi
mento del disegno di legge n. 1938 nel dise
gno di legge n. 1885. 

Nella scorsa seduta avevamo concluso la 
discussione generale del disegno di legge 
n. 1885. Passiamo pertanto all'esame e alla 
votazione degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

Le disposizioni di cui ai capi II e III del 
titolo IV del libro II del codice di procedura 
civile, approvato con regio decreto 28 otto
bre 1940, n. 1443, sono abrogate e sostituite 
dalle seguenti: 

CAPO II 

DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI 
DI LAVORO 

SEZIONE I. 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

Art. 429. — (Controversie individuali di 
lavoro). — Si osservano le disposizioni del 
presente capo nelle controversie relative a: 

1) rapporti di lavoro subordinato priva
to, anche se non inerenti all'esercizio di una 
impresa; 

2) rapporti di mezzadria, di colonia par-
ziaria, di compartecipazione agraria, norir 
che di affitto a coltivatore diretto, salva 
la competenza delle sezioni specializzate 
agrarie; 
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3) rapporti di agenzia ed altri rapporti 
di collaborazione che si concretino in una 
prestazione di opera continuativa e coordi
nata, prevalentemente personale, anche se 
non a carattere subordinato; 

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di 
enti pubblici che svolgono esclusivamente o 
prevalentemente attività economica; 

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di 
enti pubblici o altri rapporti di lavoro che 
dalla legge non sono devoluti ad altro giu
dice. 

Art. 430. — (Tentativo facoltativo di con
ciliazione). — Chi intende proporre in giu
dizio una domanda relativa ai rapporti pre
visti dall'articolo precedente, e non 'itiene 
di avvalersi delle procedure di conciliazio
ne previste dai contratti e accordi collettivi, 
può promuovere anche tramite una associa
zione sindacale il tentativo di conciliazione 
presso la commissione di conciliazione, nella 
cui circoscrizione si trova l'azienda o una 
qualsiasi dipendenza di questa, alla quale 
è addetto il lavoratore, o presso ila quale 
egli prestava la sua opera al momento della 
fine del rapporto. 

La commissione, ricevuta la richiesta, ten
ta la conciliazione della controversia, convo
cando le parti, per una riunione da tenersi 
non oltre dieci giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

Con provvedimento del direttore dell'uffi
cio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione è istituita in ogni provincia, 
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione, una commissione pro
vinciale di conciliazione composta dal diret
tore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, 
in qualità di presidente, da quattro rappre
sentanti effettivi e da quattro supplenti dei 
datori di lavoro e da quattro rappresentanti 
effettivi e da quattro supplenti dei lavora
tori, designati dalle rispettive organizzazio
ni sindacali maggiormente rappresentative 
su base nazionale. 

Commissioni di conciliazione possono es
sere istituite, con le stesse modalità e con 
la medesima composizione di cui al prece
dente comma, anche presso le sezioni zonali 
degli uffici provinciali del lavoro e della 
massima occupazione. 

Le commissioni, quando se ne ravvisi la 
necessità, affidano il tentativo di concilia
zione a proprie sottocommissioni presiedu
te dal direttore dell'ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione o da 
un suo delegato, che rispecchino la compo
sizione prevista dal precedente terzo comma. 

In ogni caso per la validità della riunione 
è necessaria la presenza del presidente e di 
almeno un rappresentante dei datori di la
voro e di uno dei lavoratori. 

Ove la riunione della commissione non sia 
possibile per la mancata presenza di alme
no uno dei componenti di cui al precedente 
comma, il direttore dell'ufficio provinciale 
del lavoro certifica l'impossibilità di proce
dere al tentativo di conciliazione. 

Art. 431. — (Processo verbale di concilia
zione). — Se la conciliazione riesce, si forma 
processo verbale che deve essere sottoscritto 
dalle parti e dal presidente del collegio che 
ha esperito il tentativo, il quale certifica 
l'autografia della sottoscrizione delle parti 
o la loro impossibilità di sottoscrivere. 

Il processo verbale è depositato a cura 
delle parti o dell'ufficio provinciale del la
voro e della massima occupazione nella can
celleria della pretura nella cui circoscrizione 
è stato formato. Il pretore, su istanza della 
parte interessata, accertata la regolarità for
male del verbale di conciliazione, lo dichia
ra esecutivo con decreto. 

Se il tentativo di conciliazione si è svolto 
in sede sindacale, il processo verbale di 
avvenuta conciliazione è depositato presso 
l'ufficio provinciale del lavoro e della massi
ma occupazione a cura di una delle parti 
o per il tramite di un'associazione sindacale. 
Il direttore, o un suo delegato, accertatane 
la autenticità, provvede a depositarlo nella 
cancelleria della pretura nella cui circoscri
zione è stato redatto. Il pretore, su istanza 
della parte interessata, accertata la regola
rità formale del verbale di conciliazione, lo 
dichiara esecutivo con decreto. 

Le opposizioni di cui agli articoli 615 e 
617 che non siano fondate su fatti poste
riori alla notificazione del titolo esecutivo 
devono essere proposte nelle forme previ
ste dall'articolo 437 entro il termine peren
torio di cinque giorni dalla notificazione del 
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verbale in forma esecutiva con pedissequo 
precetto e sono istruite a norma degli arti
coli 438 e seguenti, di cui al paragrafo 1° 
della sezione II del presente capo. 

Art. 432. — (Processo verbale di mancata 
conciliazione). — Se la conciliazione non 
riesce, si forma processo verbale nel quale 
devono essere indicati gli elementi di fatto 
emersi durante la discussione e le ragioni 
del mancato componimento. 

Nel processo verbale di mancata concilia
zione le parti possono indicare la soluzione, 
anche parziale, nella quale concordano, pre
cisando, quando è possibile, l'ammontare 
del credito che spetta al lavoratore. In que
st'ultimo caso il processo verbale acquista 
forza di titolo esecutivo, osservate le dispo
sizioni di cui all'articolo 431. Nel caso che 
il tentativo di componimento non possa 
esperirsi per l'assenza di una delle parti, | 
gli elementi di fatto posti a base della con- ! 
traversia saranno inseriti nel processo ver- | 
baie a cura della commissione. ì 

L'ufficio provinciale del lavoro e della mas- ! 
sima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, i 
alla parte che ne faccia richiesta, copia del i 
verbale nel termine di cinque giorni. j 

Art. 434. — (Giudice competente). — Le \ 
controversie previste dall'articolo 429 sono j 
in primo grado di competenza del pretore 
in funzione di giudice del lavoro. 

Competente per territorio è il giudice nel
la cui circoscrizione è sorto il rapporto ov
vero si trova l'azienda o una sua dipendenza , 
alla quale è addetto il lavoratore o presso la i 
quale egli prestava la sua opera al momento 
della fine del rapporto. 

Tale competenza permane dopo il trasfe
rimento dell'azienda o la cessazione di essa 
o della sua dipendenza, purché la domanda 
sia proposta entro sei mesi dal trasferimen
to o dalla cessazione. 

Il lavoratore può convenire altresì il da
tore di lavoro davanti al giudice del luogo J 
ove il convenuto ha la residenza o il domi
cilio e, se questi sono sconosciuti, davanti al j 
giudice del luogo in cui il convenuto stesso ' 
ha la dimora. 
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Art. 436. — (Patrocinio). — In primo gra
do la parte può stare in giudizio personal
mente quando il valore della causa non ec
ceda le lire 250 mila. 

SEZIONE IL 

DEL PROCEDIMENTO 

§ 1. 

Del procedimento di primo grado. 

Art. 437. — (Forma della domanda). — La 
domanda si propone con ricorso, il quale 
deve contenere: 

1) l'indicazione del giudice; 
2) il nome, il cognome, nonché la resi

denza o domicilio elettivo del ricorrente nel
l'ambito del territorio della Repubblica, il 
nome, il cognome e la residenza o domicilio 
o la dimora del convenuto; se ricorrente o 
convenuto è una persona giuridica, un'asso
ciazione non riconosciuta o un comitato, il 
ricorso deve indicare la denominazione o 
ditta nonché la sede del ricorrente o del 
convenuto; 

3) la determinazione dell'oggetto della 
domanda; 

4) l'esposizione dei fatti e degli ele
menti di diritto sui quali si fonda la doman
da con le relative conclusioni; 

5) l'indicazione specifica dei mezzi di 
prova di cui il ricorrente intende avvalersi 
e in particolare dei documenti che si offrono 
m comunicazione. 

Se la parte sta in giudizio di persona, il 
ricorso si può anche proporre verbalmente 
davanti al pretore, che ne fa redigere pro
cesso verbale. 

Art. 438. — (Deposito del ricorso e decreto 
di fissazione dell'udienza). — Il ricorso è de
positato nella cancelleria del giudice compe
tente insieme con i documenti in esso in
dicati. 

Il giudice, entro cinque giorni dal depo
sito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza 
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di discussione, alla quale le parti sono te
nute a comparire personalmente. 

Tra il giorno del deposito del ricorso e 
l'udienza di discussione non devono decor
rere più di quaranta giorni. 

Il ricorso, unitamente al decreto di fissa
zione dell'udienza, deve essere notificato al 
convenuto, a cura dell'ufficio, entro cinque 
giorni dalla data di pronuncia del decreto. 
Quest'ultimo, nello stesso termine, deve al
tresì essere comunicato all'attore. 

Tra la data di notificazione al convenuto 
e quella dell'udienza di discussione deve in
tercorrere un termine non minore di venti
cinque giorni. 

Il termine di cui al comma precedente è 
elevato a quaranta giorni e quello di cui al 
terzo comma è elevato a sessanta giorni nel 
caso in cui la notificazione prevista dal quar
to comma debba effettuarsi all'estero. 

Art. 438-fezs. — (Costituzione del conve
nuto). — Il convenuto deve costituirsi al
meno dieci giorni prima dell'udienza, dichia
rando la residenza o eleggendo domicilio 
nel comune in cui ha sede il giudice adito. 

La costituzione del convenuto si effettua 
mediante deposito in cancelleria di una me
moria difensiva, nella quale devono esseie 
proposte, a pena di decadenza, le eventuali 
domande riconvenzionali e le eccezioni pro
cessuali e di merito che non siano rilevabih 
d'ufficio. 

Nella stessa memoria il convenuto deve 
prendere posizione, in maniera precisa e 
non limitata ad una generica contestazione, 
circa i fatti affermati dall'attore a fonda
mento della domanda, proporre tutte le sue 
difese in fatto e in diritto, ed indicare spe
cificamente i mezzi di prova dei quali inten
de avvalersi ed in particolare i documenti 
che deve contestualmente depositare, a pena 
di decadenza. 

Art. 438-ter. — (Notificazione della doman
da riconvenzionale). — La memoria difen
siva deve essere notificata all'attore, a cura 
dell'ufficio, almeno cinque giorni prima del
l'udienza. 

Il convenuto che abbia proposto una do
manda riconvenzionale a norma del secondo 

comma dell'articolo precedente deve, con 
istanza contenuta nella stessa memoria, a 
pena di decadenza dalla riconvenzionale me
desima, chiedere al giudice che, a modifica 
del decreto di cui al precedente articolo 438, 
secondo comma, pronunci un nuovo decreto 
per la fissazione dell'udienza. Il decreto de
ve essere notificato all'attore, a cura del
l'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, 
entro cinque giorni dalla data in cui è stato 
pronunciato. 

Tra la data di notificazione all'attore del 
decreto pronunciato a norma del comma 
precedente e quella dell'udienza di discus
sione deve intercorre un termine non mi
nore di quindici giorni. 

Art. 438-quater. — (Intervento volontario). 
— Salvo che sia effettuato per l'integrazione 
necessaria del contraddittorio, l'intervento 
del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può 
aver luogo oltre il termine stabilito per la 
costituzione del convenuto, con le modalità 
previste dagli articoli 437 e 438-bz's in quan
to applicabili. 

Art. 439. — (Udienza di discussione della 
causa). — Nell'udienza fissata per la discus
sione della causa il giudice interroga libera
mente le parti presenti e tenta la concilia
zione della lite. La mancata comparizione 
delle parti costituisce comportamento valu
tabile dal giudice ai fini della decisione. Le 
parti possono, se ricorrono gravi motivi, 
modificare le domande, eccezioni e conclu
sioni già formulate, previa autorizzazione 
del giudice. 

Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rap
presentare da un procuratore generale o spe
ciale, il quale deve essere a conoscenza dei 
fatti della causa. La procura deve esseve con
ferita con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e deve conferire al procuratore 
il potere di conciliare o transigere la contro
versia. La mancata conoscenza, senza gravi 
ragioni, dei fatti della causa da parte del pro
curatore è valutata dal giudice ai fini della 
decisione. 

Il verbale di conciliazione ha efficacia di 
titolo esecutivo. 
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Se la conciliazione non riesce e il giudice 
ritiene la causa matura per la decisione, o 
se sorgono questioni attinenti alla giurisdi
zione o alla competenza o ad altre pregiudi
ziali la cui decisione può definire il giudi
zio, il giudice invita le parti alla discussione 
e pronuncia sentenza parziale o definitiva, 
dando lettura del dispositivo. 

Nella stessa udienza ammette i mezzi di 
prova già proposti dalle parti e quelli che le 
parti non abbiano potuto proporre prima, 
se ritiene che siano rilevanti, disponendo, 
con ordinanza resa nell'udienza, per la loro 
immediata assunzione. 

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra 
udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, 
concedendo alle parti, ove ricorrano giusti 
motivi, un termine perentorio non superiore 
a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio 
per il deposito in cancelleria di note difen
sive. 

L'assunzione delle prove deve essere esau
rita nella stessa udienza o, in caso di neces
sità, in udienza da tenersi nei giorni feriali 
immediatamente successivi. 

Nel caso di chiamata in causa a norma 
degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, 
il giudice fissa una nuova udienza e dispone 
che, entro cinque giorni, siano notificati al 
terzo il provvedimento nonché il ricorso in
troduttivo e l'atto di costituzione del conve
nuto, osservati i termini di cui all'articolo 
438, terzo, quinto e sesto comma. Il termine 
massimo entro il quale deve tenersi la nuo
va udienza decorre dalla pronuncia del prov
vedimento di fissazione. 

Il terzo chiamato deve costituirsi non 
meno di dieci giorni prima dell'udienza fis
sata, depositando la propria memoria a nor
ma dell'articolo 438-bis. 

A tutte le notificazioni e comunicazioni 
occorrenti provvede l'ufficio. 

Le udienze di mero rinvio sono vietate. 

Art. 439-bis. — (Poteri istruttori del giu
dice). — Il giudice indica alle parti in ogni 
momento le irregolarità degli atti e dei docu
menti che possono essere sanate assegnando 
un termine per provvedervi, salvi gli even
tuali diritti quesiti. 

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi 
momento l'ammissione di ogni mezzo di 

prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal co
dice civile. Si osservano le disposizioni dei 
commi sesto e settimo dell'articolo 439. 

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul 
luogo di lavoro, purché necessario al fine 
dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, 
se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni 
sul luogo stesso. 

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può 
ordinare la comparizione, per interrogarle 
liberamente sui fatti della causa, anche di 
quelle persone che siano incapaci di testi
moniare a norma dell'articolo 246 o a cui 
sia vietato a norma dell'articolo 247. 

Art. 439-ter. — (Registrazione su nastro). 
— Il giudice può autorizzare la sostituzione 
della verbalizzazione da parte del cancelliere 
con la registrazione su nastro delle deposi
zioni di testi e delle audizioni delle parti 
o di consulenti. 

Art. 440. — (Ordinanze per il pagamento 
di somme). — Il giudice, su istanza di parte, 
in ogni stato del giudizio, dispone con ordi
nanza il pagamento delle somme non con
testate. 

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il 
giudice può, su istanza del lavoratore, di
sporre con ordinanza il pagamento di una 
somma a titolo provvisorio quando ritenga 
il diritto accertato e nei limiti della quantità 
per cui ritiene già raggiunta la prova. 

Le ordinanze di cui ai commi precedenti 
costituiscono titolo esecutivo. 

L'ordinanza di cui al secondo comma è im
pugnabile o revocabile soltanto con la sen
tenza che decide la causa. 

Art. 441. — (Assistenza del consulente tec
nico). — Se la natura della controversia lo 
richiede, il giudice, in qualsiasi momento, 
nomina uno o più consulenti tecnici, scelti 
in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A 
tal fine il giudice può disporre ai sensi del 
sesto comma dell'articolo 439. 

Il consulente può essere autorizzato a ri
ferire verbalmente ed in tal caso le sue di
chiarazioni sono integralmente raccolte a 
verbale, salvo quanto previsto dal preceden
te articolo 439-ter. 
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Se il consulente chiede di presentare rela
zione scritta, il giudice fissa un termine non 
superiore a venti giorni, non prorogabile, 
rinviando la trattazione ad altra udienza. 

Art. 443. — Richiesta di parere alle asso
ciazioni sindacali). — Su istanza di parte, la 
associazione sindacale indicata dalla stessa 
ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un 
suo rappresentante, parere orale o scritto. 

Tale parere può essere reso anche nel luo
go di lavoro ove sia stato disposto l'accesso 
ai sensi del terzo comma dell'articolo 439-bis. 

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi 
dei sesto comma dell'articolo 439. 

Il giudice può richiedere d'ufficio il parere 
di cui al primo comma. 

Art. 445. — (Passaggio dal rito ordinario 
al rito speciale). — Il pretore, quando rileva 
che una causa promossa nelle forme ordina
rie riguarda uno dei rapporti previsti dall'ar
ticolo 429, fissa con ordinanza l'udienza di 
cui all'articolo 439 e il termine perentorio 
entro il quale le parti dovranno provvedere 
all'eventuale integrazione degli atti introdut
tivi mediante deposito di memorie e docu
menti in cancelleria. 

Nell'udienza come sopra fissata provvede 
a norma degli articoli che precedono. 

Art. 446. — (Passaggio dal rito speciale al 
rito ordinario). — Il pretore, quando rileva 
che una causa promossa nelle forme stabi
lite dal presente capo riguarda un rapporto 
diverso da quelli previsti dall'articolo 429, 
se la causa stessa rientra nella sua compe
tenza dispone che gli atti siano messi in 
regola con le disposizioni tributarie, altri
menti la rimette al giudice competente, fis
sando un termine perentorio non superiore 
a trenta giorni per la riassunzione con il rito 
ordinario. 

In tal caso le prove acquisite durante lo 
stato di rito speciale avranno l'efficacia con
sentita dalle norme ordinarie. 

Art. 446-bis. — (Incompetenza del giudice). 
— Quando una causa relativa ai rapporti di 
cui all'articolo 429 sia stata proposta a giu
dice incompetente, l'incompetenza può es

sere eccepita dal convenuto soltanto nella 
memoria difensiva di cui all'articolo 438-bis 
ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non ol
tre l'udienza di cui all'articolo 439. 

Quando l'incompetenza sia stata eccepita 
o rilevata ai sensi del comma precedente, 
il giudice rimette la causa al pretore in fun
zione di giudice del lavoro, fissando un ter
mine perentorio non superiore a trenta gior
ni per la riassunzione con rito speciale. 

Art. 448. — (Pronuncia della sentenza). — 
Sentiti i difensori delle parti, il giudice nella 
stessa udienza pronuncia sentenza con cui 
definisce il giudizio, dando lettura del dispo
sitivo. 

Se il giudice lo ritiene necessario, su ri
chiesta delle parti, concede alle stesse un 
termine non superiore a cinque giorni per 
il deposito di note difensive, rinviando la 
causa all'udienza immediatamente successi
va alla scadenza del termine suddetto, per 
ìa discussione e la pronuncia della sentenza. 

Il giudice, quando pronuncia sentenza di 
condanna al pagamento di somme di denaro 
per crediti di lavoro, deve applicare il sag
gio di interesse annuo del 10 per cento e 
determinare la svalutazione monetaria del 
credito condannando al pagamento della 
somma relativa con decorrenza dal giorno 
della maturazione del diritto. 

Art. 448-bis. — (Deposito della sentenza). 
— La sentenza deve essere depositata in can
celleria entro quindici giorni dalla pronun
cia. Il cancelliere ne dà immediata comuni
cazione alle parti. 

Art. 448-ter. — (Esecutorietà della sen
tenza). — Le sentenze che pronunciano con
danna a favore del lavoratore per crediti de
rivanti dai rapporti di cui all'articolo 427 
sono provvisoriamente esecutive. 

All'esecuzione si può procedere con la sola 
copia del dispositivo, in pendenza del ter
mine per il deposito della sentenza. 

Il giudice di appello può disporre con or
dinanza non impugnabile che l'esecuzione 
sia sospesa quando dalla stessa possa deri
vare all'altra parte grave ed irreparabile 
danno. 
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La sospensione disposta a norma del com
ma precedente può essere anche parziale e, 
in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta 
autorizzata fino alla somma di lire 500 mila. 

Art. 448-quater. — (Valutazione presun
tiva della prestazione). — Quando sia certo 
il diritto ma non sia possibile determina
re la somma dovuta, il giudice la liquida con 
valutazione equitativa. 

§ 2. 

Delle impugnazioni. 

Art. 450. — (Giudice d'appello). — L'ap
pello contro le sentenze pronunciate nei pro
cessi relativi alle controversie previste nel
l'articolo 429 deve essere proposto con ricor
so davanti al tribunale territorialmente com
petente in funzione di giudice del lavoro. 

Il ricorso deve contenere l'esposizione 
sommaria dei fatti e i motivi specifici del
l'impugnazione, nonché le indicazioni pre
scritte dall'articolo 437. 

Art. 450-èz's. — (Deposito del ricorso in 
appello). — il ricorso deve essere depositato 
nella cancelleria del tribunale entro venti 
giorni dalla notificazione della sentenza, op
pure entro quaranta giorni nel caso in cui 
la notificazione abbia dovuto effettuarsi al
l'estero. 

Art. 450-ter. — (Decreto del presidente). 
— Il presidente del tribunale entro cinque 
giorni nomina il giudice relatore e fissa, non 
oltre quaranta giorni dalla data del deposito 
del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi 
al collegio. 

L'ufficio, nei cinque giorni successivi al 
deposito del decreto, provvede alla comuni
cazione dello stesso all'appellante ed alla 
notificazione del ricorso e del decreto al
l'appellato. 

Tra la data di notificazione all'appellato e 
quella dell'udienza di discussione deve inter
correre un termine non minore di trenta 
giorni. 

Nel caso in cui la notificazione prevista 
dal secondo comma debba effettuarsi al

l'estero, i termini di cui al primo e al terzo 
comma sono elevati, rispettivamente, a ses
santa e quaranta giorni. 

Art. 450-quater. — (Costituzione dell'ap
pellato e appello incidentale). — L'appellato 
deve costituirsi almeno dieci giorni prima 
dell'udienza. 

La costituzione dell'appellato si effettua 
mediante deposito in cancelleria del fasci
colo e di una memoria difensiva, nella quale 
deve essere contenuta dettagliata esposizio
ne di tutte le sue difese. 

Se propone appello incidentale, l'appel
lato deve esporre nella stessa memoria i 
motivi specifici su cui fonda l'impugnazio
ne. L'appello incidentale deve essere pro
posto, a pena di decadenza, nella memoria 
di costituzione, da notificarsi alla contro
parte almeno cinque giorni prima dell'udien
za fissata a norma dell'articolo precedente. 

Si osservano, in quanto applicabili, le di
sposizioni dell'articolo 438-bis. 

Art. 450-quinquies. — (Udienza di discus
sione). — Nell'udienza il giudice incaricato 
fa la relazione orale della causa. Il collegio, 
sentiti i difensori delle parti, pronuncia sen
tenza, dando lettura del dispositivo nella 
stessa udienza. 

Non sono ammesse nuove domande ed 
eccezioni, né sono ammessi nuovi mezzi di 
prova, tranne il giuramento estimatorio, sal
vo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga 
indispensabili ai fini della decisione della 
causa. È salva la facoltà delle parti di defe
rire il giuramento decisorio in qualsiasi mo
mento della causa. 

Qualora ammetta le nuove prove, il colle
gio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella 
quale esse debbono essere assunte e deve 
essere pronunciata la sentenza. In tal caso 
il collegio con la stessa ordinanza può adot
tare i provvedimenti di cui all'articolo 440. 

Sono applicabili le disposizioni di cui ai 
commi secondo e terzo dell'articolo 448. 

Art. 450-sexies. — (Deposito della sentenza 
di appello). — Il deposito della sentenza di 
appello è effettuato con l'osservanza delle 
norme di cui all'articolo 448-bis. 
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Si applica il disposto del secondo comma 
dell'articolo 448-ter. 

Art. 451. — (Cambiamento del rito in ap
pello). — Il tribunale, se ritiene che il pro
cedimento in primo grado non sia svolto 
secondo il rito prescritto, procede a norma 
degli articoli 445 e 446. 

Art. 452. — (Appellabilità delle sentenze). 
— Sono inappellabili le sentenze che hanno 
deciso una controversia di valore non supe
riore a lire 50 mila. 

Art. 453. — (Consulente tecnico in ap
pello). — Quando l'appello riguarda decisio
ni fondate su accertamenti compiuti da con
sulenti tecnici, il collegio, nell'udienza di 
cui al primo comma dell'articolo 450-quin-
quies, può nominare un consulente tecnico 
rinviando ad altra udienza non oltre trenta 
giorni. In tal caso con la stessa ordinanza 
può adottare i provvedimenti di cui all'ar
ticolo 440. 

Il consulente deve depositare il proprio 
parere almeno dieci giorni prima della nuo
va udienza. 

Art. 454. — (Ricorso per cassazione). — 
Contro le sentenze pronunciate secondo il 
rito speciale, si può proporre ricorso per 
cassazione a norma dell'articolo 360 anche 
per violazione o falsa applicazione delle di
sposizioni dei contratti ed accordi collettivi 
concernenti i rapporti di cui all'articolo 426. 

CAPO III 

DELLE CONTROVERSIE 
IN MATERIA DI PREVIDENZA 

E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Art. 459. — (Controversie in materia di 
previdenza e di assistenza obbligatorie). — 
Nei procedimenti relativi a controversie de
rivanti dall'applicazione delle norme riguar
danti le assicurazioni sociali, gli infortuni 
sul lavoro, le malattie professionali, gli as
segni familiari nonché ogni altra forma di 
previdenza e di assistenza obbligatorie ine
renti ai rapporti indicati nell'articolo 429, si 

osservano le disposizioni di cui al capo se
condo di questo titolo. 

Anche per le controversie relative alla 
inosservanza degli obblighi di assistenza e 
di previdenza derivanti da contratti e accor
di collettivi concernenti i rapporti di cui 
all'articolo 429, si osservano le disposizioni 
di cui al capo secondo di questo titolo. 

Art. 460. — (Rilevanza del procedimento 
amministrativo). — La domanda relativa alle 
controversie in materia di previdenza e assi
stenza obbligatorie di cui al primo comma 
dell'articolo 459 non è procedibile se non 
quando siano esauriti i procedimenti pre
scritti dalle leggi speciali per la composi
zione in sede amministrativa o siano decorsi 
i termini ivi fissati per il compimento dei 
procedimenti stessi o siano, comunque, de
corsi 180 giorni dalla data in cui è stato 
proposto il ricorso amministrativo. 

Se il giudice nella prima udienza di di
scussione rileva l'improcedibilità della do
manda a norma del comma precedente, so
spende il giudizio e fissa all'attore un ter
mine perentorio di sessanta giorni per la 
presentazione del ricorso in sede ammini
strativa. 

Il processo deve essere riassunto, a cura 
dell'attore, nel termine perentorio di 180 
giorni che decorre dalla cessazione della 
causa della sospensione. 

Art. 461. — (Giudice competente). — Le 
controversie in materia di previdenza e di 
assistenza obbligatorie indicate nell'artico
lo 459 sono di competenza del pretore, in 
funzione di giudice del lavoro, che ha sede 
nel capoluogo del circondario del tribunale. 

Se la controversia in materia di infortuni 
sul lavoro e malattie professionali riguarda 
gli addetti alla navigazione marittima o alla 
pesca marittima, è competente il pretore, in 
funzione di giudice del lavoro, del luogo in 
cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione 
della nave. 

Per le controversie relative agli obblighi 
dei datori di lavoro e all'applicazione delle 
sanzioni civili per l'inadempimento di tali 
obblighi, è competente il pretore, in fun
zione di giudice del lavoro, del luogo in cui 
ha sede l'ufficio dell'ente. 
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Art. 463. — (Consulente tecnico). — Nei 
processi regolati nel presente capo, relativi 
a domande di prestazioni previdenziali o as
sistenziali che richiedano accertamenti tec
nici, il giudice nomina uno o più consulenti 
tecnici scelti in appositi albi, ai sensi del
l 'articolo 441. 

Art. 463-bis. — (Patronati di assistenza). 
— I pat ronat i di assistenza legalmente rico
nosciuti possono, su istanza dell'assistito, 
in ogni grado del giudizio, rendere un parere 
orale o scritto nella forma di cui all'arti
colo 443. 

Art. 464-bis. — (Esecuzione provvisoria). 
— Le sentenze pronunciate nei giudizi rela
tivi alle controversie di cui all 'articolo 459 
sono provvisoriamente esecutive. 

Si applica il disposto dell'articolo 448-ter. 
Art. 465. — (Appello). — L'appello contro 

le sentenze pronunciate nelle controversie 
previste nell 'articolo 459 si propone nelle 
forme e nei modi di cui al capo secondo 
di questo titolo. 

Data la complessità dell'articolo, ritengo 
opportuno che l'esame e la votazione av
vengano per suddivisione, secondo gli arti
coli del codice di procedura civile dei quali 
si propone la sostituzione. 

Rileggo per tanto la pr ima par te del testo 
in discussione: 

Art. 1. 

Le disposizioni di cui ai capi I I e I I I del 
titolo IV del libro II del codice di procedura 
civile, approvato con regio decreto 28 otto
bre 1940, n. 1443, sono abrogate e sostituite 
dalle seguenti: 

CAPO II 

DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI 
DI LAVORO 

SEZIONE I. 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

Art. 429. — (Controversie individuali di 
lavoro). — Si osservano le disposizioni del 
presente capo nelle controversie relative a: 

1) rapport i di lavoro subordinato priva
to, anche se non inerenti all'esercizio di una 
impresa; 

2) rapport i di mezzadria, di colonia par-
ziaria, di compartecipazione agraria, non
ché di affitto a coltivatore diretto, salva 
la competenza delle sezioni specializzate 
agrarie; 

3) rapport i di agenzia ed altri rappor t i 
di collaborazione che si concretino in una 
prestazione di opera continuativa e coordi
nata, prevalentemente personale, anche se 
non a carat tere subordinato; 

4) rapport i di lavoro dei dipendenti di 
enti pubblici che svolgono esclusivamente o 
prevalentemente attività economica; 

5) rapport i di lavoro dei dipendenti di 
enti pubblici o altri rapport i di lavoro che 
dalla legge non sono devoluti ad altro giu
dice. 

M O N T I N I . Intendo proporre un 
emendamento al punto 3) dell'articolo 429 
del codice di procedura civile, tendente a 
sopprimere le parole « ed altri rapport i di 
collaborazione che si concretino in una pre
stazione di opera continuativa e coordinata, 
prevalentemente personale, anche se non a 
carat tere subordinato ». L'applicazione del
le disposizioni relative alle controversie del 
lavoro dovrebbe essere infatti limitata, per 
quanto r iguarda il punto 3), ai rapport i di 
agenzia. La ratio di questo emendamento è 
evidente. È già discutibile il problema rela
tivo all 'applicabilità delle disposizioni rela
tive alle controversie del lavoro ai rapport i 
di agenzia. Comunque a noi pare chiaro che 
uno dei presupposti per i quali si può far 
ricorso a questo diri t to processuale partico
lare è quello della subordinazione e nel
l'ipotesi questa non esiste proprio per di
chiarazione espressa nella norma. Aggiun
gerò anche che per noi la norma sarebbe 
fonte di grave incertezza sul piano dell'ap
plicabilità, perchè discussioni già avvenute 
anche in sede di dot tr ina sul significato da 
at tr ibuire all 'estensione della applicabilità 
hanno provocato posizioni divergenti, tan
to che si è addir i t tura sostenuto da par te di 
alcuni che la norma stessa potrebbe essere 
applicabile, per esempio, anche al caso even
tuale di una consulenza di un avvocato nei 
confronti di una ditta, qualora si t rat tasse 
di una consulenza continuativa e coordinata. 
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F I L E T T I . La proposta del senatore 
Montini ha indubbiamente una sua ragion 
d'essere, perchè in effetti il citato rapporto 
di collaborazione potrebbe estendersi in ma
niera assai vasta, sino, per esempio, a com
prendere anche i rapporti relativi a contrat
ti di società e di associazioni in comparteci
pazione, il che è evidentemente assurdo. A 
mio parere sarebbe però preferibile mante
nere l'attuale formulazione del punto 3), ag
giungendo alla fine, onde evitare equivoci 
interpretativi, le parole: « con esclusione dei 
rapporti relativi a contratti di società o di 
associazione ». 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
In effetti la dizione dell'articolo potrebbe 
prestarsi a una dubbia interpretazione, nel 
senso di una estensione oltre i limiti del 
rapporto a carattere personale. Ritengo per
tanto che sia opportuno precisare che ci 
si riferisce a prestazioni prevalentemente per
sonali dell'agente o del rappresentante. In 
tal modo non si correrebbe più il pericolo 
di una interpretazione estensiva. 

Pertanto propongo un emendamento, ten
dente a sostituire il punto 3) col seguente: 
« 3) rapporti di agenzia e di rappresentanza 
commerciale che si concretino in una presta
zione prevalentemente personale dell'agen
te o rappresentante ». 

F I N I Z Z I . Concordo con la proposta 
del senatore Bardi. Devo far notare che nel 
nostro sistema legislativo si sta già intro
ducendo il principio per cui anche l'agente di 
commercio è in rapporto di subordinazione, 
tanto che è stato sentenziato recentemente 
che anche agli agenti di commercio spetta 
l'indennità di buonuscita, cioè una indennità 
caratteristica del rapporto di lavoro subor
dinato. 

M O N T I N I . Ritiro il mio emenda
mento e mi dichiaro favorevole a quello pro
posto dal relatore senatore Bardi. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno si dichiara favorevole all'emendamen
to al punto 3) proposto dall'onorevole re
latore. 

F I L E T T I . Sempre su questo articolo 
desidero fare due osservazioni. Per quanto 
concerne il punto 2), laddove si fa riferi
mento ai rapporti di mezzadria, di colonia 
parziaria, di compartecipazione agraria non
ché di affitto a coltivatori diretti, mi sem
brerebbe opportuno aggiungere le parole: 
« e di altri contratti agrari », in quanto esi
stono anche altri tipi di contratti non com
presi tra quelli citati. 

Inoltre, a mio avviso, sarebbe opportuno 
precisare che anche i rapporti di lavoro 
autonomo sono disciplinati come i rappor
ti di lavoro subordinato. Non si vede infatti 
perchè la prestazione di un professionista 
debba essere giudicata in maniera diversa da 
quella di qualsiasi altro prestatore d'opera. 
Pertanto aggiungerei un punto 6) con la di
zione: « rapporti di lavoro autonomo ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento presentato al punto 2) dell'ar
ticolo 429 dal senatore Filetti, tendente ad 
aggiungere alle parole: « di affitto a coltiva
tore diretto », le altre: « e di altri contratti 
agrari ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il seguente emendamento 
sostitutivo del punto 3) dell'articolo 429 pre
sentato dal relatore: « 3) rapporti di agen
zia e di rappresentanza commerciale che si 
concretino in una prestazione prevalente
mente personale dell'agente o rappresen
tante ». 

(È approvato). 

Al punto 5) dello stesso articolo è stato 
presentato un emendamento soppressivo dal 
senatore Finizzi. 

F I N I Z Z I . Lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti 
ha presentato un emendamento tendente ad 
aggiungere il seguente punto 6) all'articolo 
429: « rapporti di lavoro autonomo ». 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go-
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verno esprime parere contrario all'emen
damento. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Sono contrario. 

M A R I S . A nome del mio gruppo espri
mo parere contrario. 

F I L E T T I . Ritiro il mio emendamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 429 con le modifiche testé approvate. 

(È approvato). 

Art. 430. — (Tentativo facoltativo di con
ciliazione). — Chi intende proporre in giu
dizio una domanda relativa ai rapporti pre
visti dall'articolo precedente, e non ritiene 
di avvalersi delle procedure di conciliazio
ne previste dai contratti e accordi collettivi, 
può promuovere anche tramite una associa
zione sindacale il tentativo di conciliazione 
presso la commissione di conciliazione, nella 
cui circoscrizione si trova l'azienda o una 
qualsiasi dipendenza di questa, alla quale 
egli prestava la sua opera al momento della 
fine del rapporto. 

La commissione, ricevuta la richiesta, ten
ta la conciliazione della controversia, convo
cando le parti, per una riunione da tenersi 
non oltre dieci giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

Con provvedimento del direttore dell'uffi
cio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione è istituita in ogni provincia, 
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione, una commissione pro
vinciale di conciliazione composta dal diret
tore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, 
in qualità di presidente, da quattro rappre
sentanti effettivi e da quattro supplenti dei 
datori di lavoro e da quattro rappresentanti 
effettivi e da quattro supplenti dei lavora
tori, designati dalle rispettive organizzazio
ni sindacali maggiormente rappresentative 
su base nazionale. 

Commissioni di conciliazione possono es
sere istituite, con le stesse modalità e con 

la medesima composizione di cui al prece
dente comma, anche presso le sezioni zonali 
degli uffici provinciali del lavoro e della 
massima occupazione. 

Le commissioni, quando se ne ravvisi la 
necessità, affidano il tentativo di concilia
zione a proprie sottocommissioni presiedu
te dal direttore dell'ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione o da 
un suo delegato, che rispecchino la compo
sizione prevista dal precedente terzo comma. 

In ogni caso per la validità della riunione 
è necessaria la presenza del presidente e di 
almeno un rappresentante dei datori di la
voro e di uno dei lavoratori. 

Ove la riunione della commissione non sia 
possibile per la mancata presenza di alme
no uno dei componenti di cui al precedente 
comma, il direttore dell'ufficio provinciale 
del lavoro certifica l'impossibilità di proce
dere al tentativo di conciliazione. 

Comunico che a questo articolo il senato
re Finizzi ha presentato un emendamento 
tendente alla sostituzione integrale del pri
mo comma. 

F I N I Z Z I . Lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Cop
pola ha presentato un emendamento ten
dente a sostituire il primo comma, fino al
le parole: « può promuovere », con il se
guente: 

« Chi intende proporre in giudizio una do
manda relativa ai rapporti previsti dall'ar
ticolo precedente, può avvalersi delle proce
dure di conciliazione previste dai contratti 
o accordi collettivi. 

Qualora i contratti o accordi collettivi non 
prevedano procedure di conciliazione, ovve
ro i contratti o gli accordi collettivi non sia
no applicabili,... ». 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno è d'accordo. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Esprimo parere favorevole. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo al primo comma dell'ar
ticolo 430 presentato dal senatore Coppola. 

(È approvato). 

Metto ai voti il testo così modificato del
l'articolo 430. 

(È approvato). 

Art. 431. — (Processo verbale di concilia
zione). — Se la conciliazione riesce, si forma 
processo verbale che deve essere sottoscritto 
dalle parti e dal presidente del collegio che 
ha esperito il tentativo, il quale certifica 
l'autografia della sottoscrizione delle parti 
o la loro impossibilità di sottoscrivere. 

Il processo verbale è depositato a cura 
delle parti o dell'ufficio provinciale del la
voro e della massima occupazione nella can
celleria della pretura nella cui circoscrizione 
è stato formato. Il pretore, su istanza della 
parte interessata, accertata la regolarità for
male del verbale di conciliazione, lo dichia
ra esecutivo con decreto. 

Se il tentativo di conciliazione si è svolto 
in sede sindacale, il processo verbale di 
avvenuta conciliazione è depositato presso 
l'ufficio provinciale del lavoro e della massi
ma occupazione a cura di una delle parti 
o per il tramite di un'associazione sindacale. 
Il direttore, o un suo delegato, accertatane 
la autenticità, provvede a depositarlo nella 
cancelleria della pretura nella cui circoscri
zione è stato redatto. Il pretore, su istanza 
della parte interessata, accertata la regola
rità formale del verbale di conciliazione, lo 
dichiara esecutivo con decreto. 

Le opposizioni di cui agli articoli 615 e 
617 che non siano fondate su fatti poste
riori alla notificazione del titolo esecutivo 
devono essere proposte nelle forme previ
ste dall'articolo 437 entro il termine peren
torio di cinque giorni dalla notificazione del 
verbale in forma esecutiva con pedissequo 
precetto e sono istruite a norma degli arti
coli 438 e seguenti, di cui al paragrafo 1° 
della sezione II del presente capo. 

F O L L I E R I . Propongo di sostituire, 
al terzo comma, le parole: « Il pretore, su 
istanza della parte interessata, accertata la 
regolarità formale del verbale di concilia

zione, lo dichiara esecutivo con decreto », 
con le altre: « Il pretore, su istanza della par
te interessata, accertatane l'autenticità me
diante la comparizione avanti a lui delle par
ti e dei componenti del collegio di concilia
zione, lo dichiara esecutivo con decreto ». 

T R O P E A N O . La norma esistente nel 
testo originale riproduce esattamente ciò 
che è contenuto nello statuto dei lavorato
ri. Nel corso del dibattito su tale statuto 
abbiamo approfondito la questione e non 
abbiamo ritenuto opportuno nella maniera 
più assoluta restaurare una procedura di
versa. 

F O L L I E R I . Desidero far notare al 
collega che si parla di « regolarità forma
le » . . . Ma è un atto privato . . . 

T R O P E A N O . D'accordo: però nel 
momento in cui l'interessato fa un'istanza 
sulla base di un verbale non autentico, ri
sponde di falso. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Desidero richiamare l'attenzione dei colle
ghi sul fatto che la procedura che si svolge 
davanti al pretore segue ad un'altra che deve 
svolgersi dinanzi al direttore dell'ufficio del 
lavoro. Ovvero, nello stesso comma si pre
cisa che il direttore dell'ufficio del lavoro 
accerta l'autenticità del verbale di concilia
zione, dopo di che procede a depositarlo pres
so la cancelleria della pretura della circoscri
zione in cui è stato redatto. 

Quindi, il pretore si trova dinanzi ad un 
verbale di conciliazione già autenticato e 
solo a questo punto emette i decreti. È chia
ro, come ha rilevato il senatore Tropeano, 
che ciò non impedisce che si verifichino dei 
falsi; ma in questo caso i responsabili saran
no perseguiti nella sede idonea. 

C O P P O L A . Sono dell'avviso che lo 
equivoco sorto sull'emendamento presentato 
dal collega Follieri trovi origine proprio nel
la parte immediatamente precedente del 
comma, dove è stabilito che: « Il direttore, 
o un siio delegato, accertatane l'autenticità, 
provvede a . . . ». 

Infatti, a mio avviso, l'emendamento del 
collega tende proprio a stabilire le modali-
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tà per accertare l'autenticità. Non si mette 
in discussione, ovviamente, il fatto che il 
pretore non può fare assolutamente niente, 
una volta che il direttore dell'ufficio del la
voro gli ha trasmesso il processo verbale 
di conciliazione; si vuol semplicemente dire 
che l'autenticità davanti al direttore provin
ciale del lavoro venga accertata mediante la 
comparizione, avanti a lui, delle parti e dei 
componenti il collegio di conciliazione. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Sono perplessità che ritengo non debbano 
sussistere. 

F I N I Z Z I . Io direi: « accertatane la 
autenticità delle firme ». Solo con le firme 
infatti avremmo quella tranquillità e quella 
sicurezza che mi sembrano preoccupare il 
collega Coppola. 

F I L E T T I . A me pare che non ci sia 
motivo di discutere sull'argomento perchè 
di fatto il processo verbale di conciliazione 
equivarrebbe ad una sentenza emessa in se
de di lodo arbitrale. In verità che cosa avvie
ne? Gli arbitri depositano il lodo presso la 
pretura e, ai sensi dell'artìcolo 825 del codice 
di procedura civile, il pretore, accertata la 
tempestività del deposito e la regolarità for
male del lodo, lo dichiara esecutivo. 

F I N I Z Z I . Ma il lodo è compiuto da 
un terzo; qui — invece — sono le parti 
che conciliano direttamente. A me interes
serebbe che con la legge si acquisisse che le 
parti debbono firmare. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Ma è ovvio! Il verbale di conciliazione sen
za le firme che valore ha? 

F I N I Z Z I . Sarà anche ovvio, ma qui 
non è scritto. 

D E M A T T E I S . A me sembra che si 
dovrebbe evitare il deposito presso l'ufficio 
provinciale del lavoro; il deposito dovrebbe 
essere effettuato direttamente alla cancelle
ria della pretura. 

F O L L I E R I . Non condivido l'osser
vazione del collega De Matteis. L'imposta
zione dell'articolo 431 mi sembra questa: 
quando la conciliazione avviene in sede di 
ufficio provinciale del lavoro, il deposito av
viene direttamente in pretura, in quanto il 
verbale di conciliazione è ricevuto da pubbli
ci ufficiali. Quando invece la conciliazione 
avviene in sede sindacale, trattandosi di atti 
privati, è necessario che l'autenticità sia ac
certata dall'ufficio provinciale del lavoro, 
che poi provvede al deposito in pretura. 

L'emendamento che volevo presentare a 
nome del collega Carraro voleva dare all'uf
ficio provinciale del lavoro un'indicazione 
precisa per l'autenticazione: « il direttore 
deve accertare questa autenticità mediante 
comparizione davanti a lui delle parti e dei 
componenti del collegio di conciliazione ». 
Dato che quest'ufficio, e quindi il suo diret
tore, può accertare l'autenticità come vuole, 
rinuncio a presentarlo. 

F I N I Z Z I . Lo faccio mio. 

M A R I S . A me sembra che dettare al 
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro le 
modalità dell'accertamento dell'autenticità 
voglia dire esporre questo direttore al peri
colo di incriminazione per falso, come avvie
ne oggi per i notai. Il direttore deve accer
tarne l'autenticità nei modi che riterrà più 
opportuni ed assumendone la responsabili
tà. Non complichiamo ulteriormente le cose. 

F I N I Z Z I . Al primo comma dell'arti
colo 431 si stabilisce esplicitamente che la 
certificazione deve riflettere l'autografia del
la sottoscrizione delle parti o la loro impos
sibilità a sottoscrivere. Ora, per quanto un 
dirigente deirufficio provinciale del lavoro 
abbia una funzione pubblica e quindi per que
sta funzione, di per se stesso, dia una suffi
ciente garanzia, io ritengo che questa garan
zia certo non sia superiore a quella che dà un 
notaio, il quale invece deve attenersi al postu
lato dell'articolo 431. 

Non vale neanche l'obiezione della possi
bilità della querela di falso, perchè questa è 
impossibile nel 99 per cento dei casi. 
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Dal momento che si è riconosciuto che il 
primo comma trova applicazione anche nel
la materia prevista dal terzo comma, perchè 
non inserire il principio delle sottoscrizioni? 
Se le parti non sanno firmare sarà il diretto
re che lo dirà. In questo modo le garanzie 
delle parti sarebbero effettivamente valide, 
altrimenti sono solo ipotetiche, anche perchè 
la querela di falso è attuabile in un caso su 
mille. 

C O P P O L A . Qui non si tratta di accer
tare solo l'autenticità delle firme, ma del do
cumento del processo verbale. Potremmo 
usare la formula seguente: « ne accerta l'au
tenticità eventualmente mediante compari
zione avanti a lui delle parti ». 

F O L L I E R I . Io ho ritirato l'emenda
mento anche per ragioni pratiche; pensiamo 
al caso di un lavoratore che si trasferisce al
l'estero. Dovrà ritornare per firmare? 

F I N I Z Z I . E se è un falso? 
Io ho chiesto solo che quanto previsto al 

primo comma per le conciliazioni venga este
so anche a quelle che avvengono in sede sin
dacale. 

M A R I S . Il primo comma è generale; si 
riferisce a tutte le conciliazioni. 

La questione è frutto di un grosso equivo
co. Esistono due forme di conciliazione: una 
davanti alla commissione istituita presso 
l'ufficio provinciale del lavoro, l'altra in sede 
sindacale. Quando la conciliazione avviene 
dinanzi alla commissione presso l'ufficio 
provinciale del lavoro, il verbale è sotto
scritto dalle parti e il presidente della com
missione certifica l'autografia della sotto
scrizione delle parti o la loro impossibilità 
a sottoscrivere. A questo punto, sulla base 
di questa certificazione di autenticità, il ver
bale viene depositato direttamente in pretu
ra. Nel caso di conciliazione in sede sinda
cale il legislatore si è preoccupato, mancan
do in questo caso una istanza certificante, del 
fatto che non era possibile passare diretta
mente dalla sede sindacale al pretore. Ecco 
il perchè di questo filtro, rappresentato dal 
direttore provinciale del lavoro, il quale de

ve accertare l'autenticità del processo ver
bale di avvenuta conciliazione. Non mi pare 
quindi che le preoccupazioni ora manifesta
te nel dibattito abbiano ragion d'essere. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno si rimette alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'emenda
mento proposto al terzo comma dell'artico
lo 431 dal senatore Finizzi, tendente ad ag
giungere dopo le parole: « avvenuta conci
liazione » le altre: « sottoscritto dalle parti 
e dai rappresentanti sindacali ». 

(Non è approvato). 

Passiamo ora all'ultimo comma. 

F I L E T T I . All'ultimo comma, dove si 
dice che il termine perentorio per proporre 
le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 
del codice di procedura civile decorre dal
la data di notificazione del verbale in for
ma esecutiva con pedissequo precetto, si do
vrebbe, invece, a mio parere, usare la formu
lazione di cui all'articolo 617 del codice di 
procedura civile e dire quindi « nel termine 
perentorio di cinque giorni dalla notificazio
ne del tìtolo esecutivo o del precetto ». Si 
tratta, infatti, di due atti diversi. Negli arti-
col i615e617 prevediamo due tipi diversi di 
opposizione: una è alla esecuzione, l'altra 
agli atti esecutivi. Evidentemente, quindi, 
dobbiamo prevedere un termine, sia per 
quanto concerne l'opposizione che riguarda 
il merito — e in tal caso si fa riferimento al 
verbale — sia per quanto concerne l'oppo
sizione di carattere formale, facendo riferi
mento al precetto. Quindi i cinque giorni 
devono decorrere o dall'uno o dall'altro. 

C O P P O L A . Mi dichiaro favorevole al
l'emendamento proposto dal senatore Fi
letti. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Mi dichiaro contrario a quest'emendamento. 
Il legislatore ha voluto infatti unificare le due 
fasi proprio per accelerare la procedura ed 
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ha stabilito che il titolo esecutivo va notifi
cato col precetto, dando un termine perento
rio di cinque giorni per proporre opposi
zione. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Anche 
il Governo si dichiara contrario all'emenda
mento proposto dal senatore Filetti per le 
stesse ragioni addotte dall'onorevole rela
tore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'emendamen
to presentato dal senatore Filetti, tendente 
a sostituire, al quarto comma dell'articolo 
431, alle parole: « con pedissequo precetto » 
le altre: « o del precetto ». 

(Non è approvato). 

F I L E T T I . Per quanto riguarda l'ulti
mo comma dell'articolo 431, poiché si vo
gliono regolamentare le opposizioni di cui 
agli articoli 615 e 617, con un nuovo sistema 
adottato con il presente provvedimento di 
cui agli articoli 437 e seguenti, desidero rile
vare che non si fa alcun riferimento alla par
te relativa all'eventuale sospensione del pro
cesso in sede di opposizione. Ovvero, non si 
fa riferimento alle attuali norme in materia 
del codice di procedura civile (articolo 623 e 
seguenti). 

Nell'articolo 437 e seguenti, infatti, si par
la soltanto di sentenze che debbono essere 
emanate e che siano esecutive. Sono per
ciò dell'avviso che, nelle more dell'istruzio
ne di questo processo di opposizione, si deb
ba prevedere l'eventualità che il magistrato 
possa sospendere l'esecuzione temporanea o 
provvisoria. 

Propongo, pertanto, che alla fine del com
ma, si aggiungano le parole: « salve le di
sposizioni previste dall'articolo 623 e se
guenti del codice di procedura civile ». 

T O M A S S I N I . È evidente che le 
norme di carattere generale non sono sop
presse e, quindi, rimangono valide. Mi op
pongo perciò all'emendamento. 

F O L L I E R I . Nel momento in cui ci 
troviamo di fronte ad ipotesi di sospensione 
di clausole esecutive, indubbiamente ci dob
biamo riferire alla procedura ordinaria e 
non al presente disegno di legge. In quest'ul
timo si è voluto semplicemente stabilire che 
le opposizioni agli atti di esecuzione, di cui 
agii articoli 615 e 617, sono soggette allo 
stesso rito in materia di lavoro. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Sono dell'avviso che il legislatore, proprio 
perchè richiamasi agli articoli 437 e seguen
ti, non ha previsto la sospensione, dal mo
mento che, essendo la procedura rapidissi
ma, anche l'opposizione si svolgerà in forma 
rapida e tale che, se la stessa è fondata, sarà 
accolta. Sono perciò contrario all'emenda
mento. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno esprime parere contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo al quarto comma dell'ar
ticolo 431 presentato dal senatore Filetti. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 431. 
(È approvato). 

Art. 432. — (Processo verbale di mancata 
conciliazione). — Se la conciliazione non 
riesce, si forma processo verbale nel quale 
devono essere indicati gli elementi di fatto 
emersi durante la discussione e le ragioni 
del mancato componimento. 

Nel processo verbale di mancata concilia
zione le parti possono indicare la soluzione, 
anche parziale, nella quale concordano, pre
cisando, quando è possibile, l'ammontare 
del credito che spetta al lavoratore. In que
st'ultimo caso il processo verbale acquista 
forza di titolo esecutivo, osservate le dispo
sizioni di cui all'articolo 431. Nel caso che 
il tentativo di componimento non possa 
esperirsi per l'assenza di una delle parti, 
gli elementi di fatto posti a base della con-
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troversia saranno inseriti nel processo ver
bale a cura della commissione. 

L'ufficio provinciale del lavoro e della mas
sima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, 
alla parte che ne faccia richiesta, copia del 
verbale nel termine di cinque giorni. 

F I N I Z Z I . Propongo la soppressione 
dell'intero primo comma. 

F O L L I E R I . Propongo di sopprimere 
i primi due commi dell'articolo 432, e di la
sciare intatto l'ultimo comma. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Ritengo opportuno lasciare la prima frase 
dell'articolo intatta. Ovvero, la formulazio
ne definitiva del testo potrebbe essere la se
guente: 

« Se la conciliazione non riesce, si forma 
processo verbale. L'ufficio provinciale del la
voro e della massima occupazione ha l'obbli
go di rilasciare, alla parte che ne faccia ri
chiesta, copia del verbale nel termine di cin
que giorni ». 

F I L E T T I . Sono favorevole alla sop
pressione. Il tentativo di conciliazione è fa
coltativo; se dal relativo verbale devono ri
sultare elementi che possono essere pregiu
dizievoli nel successivo giudizio all'una o al
l'altra parte, è chiaro che una delle due parti 
non si presterà mai a tentare la conciliazione 
che non è obbligatoria. In questo modo fru
streremmo la possibilità di eliminare le 
controversie. 

M O N T I N I . Sono d'accordo con il col
lega senatore Filetti; nell'accordo informale 
tra le parti di ieri sera, si era appunto preci
sato che non dovevano risultare gli elementi 
di fatto emersi nella discussione. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per la previdenza sociale. Sono favorevole 
agli emendamenti proposti dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Il relatore ha mo
dificato il proprio emendamento, proponen-
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do di sostituire il primo e il secondo comma 
dell'articolo 432 con il comma seguente: 
« Se la conciliazione non riesce, si forma 
processo verbale; in esso le parti possono 
indicare la soluzione, anche parziale, nella 
quale concordano, precisando, quando è 
possibile, l'ammontare del credito che spetta 
al lavoratore. In quest'ultimo caso il proces
so verbale acquista forza di titolo esecuti
vo, osservate le disposizioni di cui all'arti
colo 431 ». 

Metto ai voti l'emendamento. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 432 il quale, con 
gli emendamenti testé approvati, risulta co
sì formulato: 

« Art. 432. — (Processo verbale di man
cata conciliazione). — Se la conciliazione 
non riesce, si forma processo verbale; in 
esso le parti possono indicare la soluzione, 
anche parziale, nella quale concordano, pre
cisando, quando è possibile, l'ammontare del 
credito che spetta al lavoratore. In quest'ul
timo caso il processo verbale acquista forza 
di titolo esecutivo, osservate le disposizioni 
di cui all'articolo 431. 

L'ufficio provinciale del lavoro e della mas
sima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, 
alla parte che ne faccia richiesta, copia del 
verbale nel termine di cinque giorni ». 

(È approvato). 

Art. 434. — (Giudice competente). — Le 
controversie previste dall'articolo 429 sono 
in primo grado di competenza del pretore 
in funzione di giudice del lavoro. 

Competente per territorio è il giudice nel
la cui circoscrizione è sorto il rapporto ov
vero si trova l'azienda o una sua dipendenza 
alla quale è addetto il lavoratore o presso la 
quale egli prestava la sua opera al momento 
della fine del rapporto. 

Tale competenza permane dopo il trasfe
rimento dell'azienda o la cessazione di essa 
o della sua dipendenza, purché la domanda 
sia proposta entro sei mesi dal trasferimen
to o dalla cessazione. 
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Il lavoratore può convenire altresì il da
tore di lavoro davanti al giudice del luogo 
ove il convenuto ha la residenza o il domi
cilio e, se questi sono sconosciuti, davanti 
al giudice del luogo in cui il convenuto stesso 
ha la dimora. 

(È approvato). 

Art. 436. — (Patrocinio). — In primo gra
do la parte può stare in giudizio personal
mente quando il valore della causa non ec
ceda le lire 250 mila. 

(È approvato). 

SEZIONE II. 

DEL PROCEDIMENTO 

§ 1. 

Del procedimento di primo grado. 

Art. 437. — (Forma della domanda). — La 
domanda si propone con ricorso, il quale 
deve contenere: 

1) l'indicazione del giudice; 
2) il nome, il cognome, nonché la resi

denza o domicilio elettivo del ricorrente nel
l'ambito del territorio della Repubblica, il 
nome, il cognome e la residenza o domicilio 
o la dimora del convenuto; se ricorrente o 
convenuto è una persona giuridica, un'asso
ciazione non riconosciuta o un comitato, il 
ricorso deve indicare la denominazione o 
ditta nonché la sede del ricorrente o del 
convenuto; 

3) la determinazione dell'oggetto della 
domanda; 

4) l'esposizione dei fatti e degli ele
menti di diritto sui quali si fonda la doman
da con le relative conclusioni; 

5) l'indicazione specifica dei mezzi di 
prova di cui il ricorrente intende avvalersi 
e in particolare dei documenti che si offrono 
in comunicazione. 

Se la parte sta in giudizio di persona, il 
ricorso si può anche proporre verbalmente 

davanti al pretore, che ne fa redigere pro
cesso verbale. 

F I N I Z Z I . Propongo di aggiungere 
prima dell'ultimo comma il seguente: « L'al
legazione dei fatti, la specificazione dei mez
zi di prova vanno compiute alla proposizio
ne del ricorso a pena di decadenza ». Questo 
per un'esigenza di uguaglianza di trattamen
to in relazione a quanto stabilito all'articolo 
438-èz's, la dove è prevista la decadenza, sia 
al secondo che al terzo comma. 

Sarei disposto a ritirare il mio emenda
mento se si fosse d'accordo per eliminare 
l'espressione « a pena di decadenza » anche 
dall'articolo 438-bis. 

F O L L I E R I . Credo che l'emendamen
to proposto dal senatore Finizzi non possa 
essere accolto. 

M O N T I N I . Sono di parere diverso da 
quello ora espresso dal senatore Follieri, e 
non solo per motivi di tecnica legislativa. 
Non è possibile, infatti, che sia dichiarato de
caduto il convenuto, perchè non ha risposto 
entro cinque giorni alle impostazioni dell'at
tore e che poi l'attore abbia ancora la possi
bilità di modificare la situazione nel momen
to in cui è già intervenuta la decadenza del 
convenuto. Quindi o decadenza per entrambi 
o per nessuno. 

F I L E T T I . Il rilievo del senatore Fi
nizzi mi pare giusto. Non è possibile infatti 
agevolare una delle parti, in questo caso 
l'attore, il quale si troverebbe in una condi
zione di privilegio in quanto nel corso del 
giudizio potrebbe proporre nuovi mezzi di 
prova, altri documenti; ciò, invece, non sa
rebbe consentito al convenuto, per il quale 
sono previsti termini di decadenza. Io sono 
del parere che occorra prevedere un unico 
termine di decadenza sia per l'attore che per 
il convenuto. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Ritengo di notevole importanza il fatto che 
il disegno di legge precisi che l'attore debba 
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indicare specificatamente i mezzi di prova 
e i documenti che si offrono in comunicazio
ne e, nello stesso tempo, obblighi il convenu
to a non limitarsi ad una generica contesta
zione di quanto affermato dall'attore, ma a 
proporre a propria difesa l'indicazione spe
cifica dei mezzi di prova. Tutto ciò riveste 
notevole importanza, perchè giova alla rapi
dità del procedimento. 

Ritengo però che meriti approfondimento 
il fatto che, mentre in quest'articolo non è 
previsto un termine di decadenza per l'atto
re, nell'articolo 438-&z's ciò è invece stabilito 
per il convenuto. In merito sarei orientato 
per una modifica dell'articolo 438-&zs, la
sciando inalterato il testo dell'articolo 437. 

F I L E T T I . A me pare, invece, che il 
termine di decadenza debba essere previsto. 
Esso deve essere unico sia per l'attore che per 
il convenuto. Questo termine potrebbe esse
re, a mio avviso, costituito dal giorno in cui 
si procede alla discussione della causa. Ciò 
non allungherà il tempo della vertenza, per
chè non dobbiamo dimenticare che vi è una 
sola discussione, che si conclude con la 
sentenza. 

F I N I Z Z I . È indispensabile, anche in 
obbedienza a un principio costituzionale, da
re una posizione di eguaglianza al ricorrente 
e al convenuto. Pertanto, ricollegandomi a 
quanto dichiarato dall'onorevole relatore, ri
tiro l'emendamento, riservandomi di pro
porre modificazioni all'articolo 438-&zs in mo
do che sia fatto salvo il principio di ugua
glianza tra le parti. 

F O L L I E R I . Noi dovremmo stabilire 
che, fermo restando quanto stabilito dall'ar
ticolo 438-bis, ovvero che il convenuto de
cade subito dopo la costituzione, l'attore de
cade alla prima udienza, perchè è già a co
noscenza di quanto dichiarato dal convenuto. 

F I L E T T I . Al punto 2) dell'articolo 437 
è prevista, stranamente, per il richiedente, 
un'elezione di domicilio nell'ambito del ter
ritorio della Repubblica. Vi è stridente con
trasto con quanto disposto all'articolo 438-
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bis, dove si parla di residenza del convenuto 
nel comune, in cui ha sede il giudice adito. 

Propongo perciò che alle parole: « nel
l'ambito del territorio della Repubblica » — 
di cui, appunto, al punto 2) dell'articolo 
437 — siano sostituite le altre: « nel comune 
in cui ha sede il giudice adito ». 

T R O P E A N O . Sono contrario all'emen
damento, perchè, a mio avviso, è giusto che 
il lavoratore possa ricevere comunicazione 
diretta in tutti i casi e in qualunque comune 
egli elegga o risieda. 

F I N I Z Z I . A mio avviso sarebbe pre
feribile la disciplina ordinaria circa il domi
cilio. Non dobbiamo escludere, infatti, nep
pure l'ipotesi che il lavoratore citi il datore 
di lavoro a Trieste per una prestazione data 
a Palermo e viceversa... 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Esprimo parere contrario all'emendamento 
presentato dal senatore Filetti. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno si associa al parere del relatore. 

D E M A T T E I S . Le preoccupazioni 
del senatore Finizzi non hanno ragione d'es
sere dal momento che l'articolo 434 regola 
la materia, stabilendo la competenza per ter
ritorio. 

F I N I Z Z I . È giusto, sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'emendamen
to presentato dal senatore Filetti, tendente 
a sostituire al punto 2) dell'articolo 437 le 
parole: « nell'ambito del territorio della Re
pubblica », con le altre: « nel comune in cui 
ha sede il giudice adito ». 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 437. 
(È approvato). 
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Art. 438. — (Deposito del ricorso e decreto 
di fissazione dell'udienza). — Il ricorso è de
positato nella cancelleria del giudice compe
tente insieme con i documenti in esso in
dicati. 

Il giudice, entro cinque giorni dal depo
sito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza 
di discussione, alla quale le parti sono te
nute a comparire personalmente. 

Tra il giorno del deposito del ricorso e 
l'udienza di discussione non devono decor
rere più di quaranta giorni. 

Il ricorso, unitamente al decreto di fissa
zione dell'udienza, deve essere notificato al 
convenuto, a cura dell'ufficio, entro cinque 
giorni dalla data di pronuncia del decreto. 
Quest'ultimo, nello stesso termine, deve al
tresì essere comunicato all'attore. 

Tra la data di notificazione al convenuto 
e quella dell'udienza di discussione deve in
tercorrere un termine non minore di venti
cinque giorni. 

Il termine di cui al comma precedente è 
elevato a quaranta giorni e quello di cui al 
terzo comma è elevato a sessanta giorni nel 
caso in cui la notificazione prevista dal quar
to comma debba effettuarsi all'estero. 

M O N T I N I . Propongo di sostituire, 
al terzo comma, le parole: « non devono de
correre più di quaranta giorni », con le altre: 
« non devono decorrere più di sessanta gior
ni ». Conseguentemente è necessario aumen
tare di venti giorni tutti i termini successivi, 
compresi quelli contenuti nello stesso arti
colo. 

F I L E T T I . A mio giudizio è necessario 
elevare il termine previsto al terzo comma 
dell'articolo 438 da 40 a 60 giorni, e quello 
previsto al quarto comma da 5 a 10 giorni. 
Può restare immutato invece il termine pre
visto dal quinto comma dello stesso arti
colo. 

M O N T I N I . Concordo con quanto 
proposto dal collega senatore Filetti. 

F I L E T T I . Occorre anche portare il 
termine previsto all'ultimo comma da 60 a 
80 giorni, altrimenti avremmo previsto 40 

giorni per la notifica e 60 per l'udienza 
(quando la notifica è da effettuarsi all'este
ro) mentre tra la notifica e l'udienza debbo
no intercorrere, in base al quinto comma, 
almeno 25 giorni. 

P R E S I D E N T E . Metto ora in vota
zione l'emendamento presentato dai senato
ri Filetti e Montini tendente a sostituire al 
terzo comma dell'articolo 438 il termine di 
« quaranta giorni » con quello di « sessanta 
giorni ». 

(E approvato). 

Metto ora in votazione l'emendamento pre
sentato dai senatori Filetti e Montini ten
dente ad elevare il termine previsto al quar
to comma dell'articolo 438 da cinque a dieci 
giorni. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'emendamento proposto dai 
senatori Filetti e Montini tendente a portare 
il termine previsto all'ultimo comma dell'ar
ticolo 438 da 60 a 80 giorni. 

(E approvato). 

Metto ora in votazione l'articolo 438 qua
le risulta con gli emendamenti testé appro
vati. 

(E approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'articolo 438-
bis, di cui do lettura: 

Art. 438-bis. — (Costituzione del conve
nuto). — Il convenuto deve costituirsi al
meno dieci giorni prima dell'udienza, dichia
rando la residenza o eleggendo domicilio 
nel comune in cui ha sede il giudice adito. 

La costituzione del convenuto si effettua 
mediante deposito in cancelleria di una me
moria difensiva, nella quale devono essere 
proposte, a pena di decadenza, le eventuali 
domande riconvenzionali e le eccezioni pro
cessuali e di merito che non siano rilevabili 
d'ufficio. 

Nella stessa memoria il convenuto deve 
prendere posizione, in maniera precisa e 
non limitata ad una generica contestazione, 
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circa i fatti affermati dall'attore a fonda
mento della domanda, proporre tutte le sue 
difese in fatto e in diritto, ed indicare spe
cificamente i mezzi di prova dei quali inten
de avvalersi ed in particolare i documenti 
che deve contestualmente depositare, a pena 
di decadenza. 

Il senatore Finizzi ha proposto la sop
pressione dell'espressione « a pena di de
cadenza » contenuta nel secondo e nel terzo 
comma. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole alla modifica proposta dal 
senatore Finizzi. 

F O L L I E R I . Mi dichiaro contrario 
all'emendamento soppressivo proposto dal 
senatore Finizzi. 

F I L E T T I . Ritengo che la sanzione del
la decadenza non debba essere eliminata, ma 
che debba essere stabilito un ugual termine 
per le due parti. Al fine di unificare le nor
me relative all'attore e al convenuto, si po
trebbe valutare l'opportunità di introdurre 
un nuovo articolo, dando al giudice la facol
tà di concedere un termine perentorio, e sot
to pena di decadenza, alle parti per presen
tare documenti e mezzi di prova. 

F I N I Z Z I . Insisto nel mio emenda
mento. Le due parti devono avere parità di 
trattamento e quindi il mio emendamento 
discende dalla decisione che abbiamo assun
to in sede di discussione e approvazione del
l'articolo 437. 

F I L E T T I . Lo scopo della parità del 
trattamento potrebbe essere ugualmente rag
giunto attraverso la formulazione di un nuo
vo articolo. 

M A R I S . Il sistema stabilito è tale, nel 
suo complesso, che non ha bisogno di espli
cite dichiarazioni di decadenza. Non va di
menticato in proposito quanto recita il quin
to comma dell'articolo 439, per cui il giudice 
ammette nella stessa udienza « . . . i mezzi di 
prova già proposti dalle parti e quelli che le 
parti non abbiano potuto proporre prima, 

disponendo con ordinanza resa nell'udienza 
per la loro immediata assunzione ». 

F O L L I E R I . Desidero ribadire la mia 
ferma opposizione alla soppressione dei due 
incisi, al fine di stabilire il principio del
l'equilibrio tra le parti. 

Propongo, per converso, che il senatore Fi
nizzi rediga un emendamento tendente a far 
sì che anche il convenuto possa godere della 
stessa situazione procedurale dell'attore. Nel 
frattempo l'esame dell'articolo potrebbe es
sere accantonato. 

F I N I Z Z I . Dal momento che in prece
denza non si è voluto stabilire per il ricor
rente la sanzione della decadenza, ritengo 
assolutamente inderogabile la soppressione 
di tale sanzione in quest'articolo che riguar
da la posizione del convenuto. 

Il fatto, poi, che si possa trovare un'altra 
proposizione tendente a stabilire una peren
torietà, in modo che il processo conservi 
quella rapidità alla quale tutti miriamo, è 
un'altra cosa. 

Insisto perciò affinchè i due emendamenti 
vengano messi in votazione. 

F I L E T T I . Sono dell'avviso che la 
soppressione delle parole: « a pena di deca
denza » sia necessaria anche in riferimento 
al successivo articolo 439, relativo all'udienza 
di discussione della causa. In esso, infatti, al 
primo comma, è previsto tra l'altro che « Le 
parti possono, se ricorrono gravi motivi, mo
dificare le domande, eccezioni e conclusioni 
già formulate, previa autorizzazione del giu
dice ». 

Nel successivo quinto comma dello stesso 
articolo 439 è detto che il giudice « nella 
stessa udienza ammette i mezzi di prova già 
proposti dalle parti e quelli che le parti non 
abbiano potuto proporre prima, se ritiene 
che siano rilevanti, disponendo, con ordinan
za resa nell'udienza, per la loro immediata 
assunzione ». E, inoltre, che « Qualora ciò 
non sia possibile, fissa altra udienza, non ol
tre dieci giorni dalla prima ». 

Come è facile notare, si prevede che si pos
sa superare questo termine di decadenza, che 
possano presentarsi delle remore ed essere 
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proposti nuovi mezzi di prova nel corso del 
giudizio. 

Conseguentemente, potremmo sopprimere 
il riferimento alla decadenza all'articolo 438-
bis e riportarlo al 439, sia per l'attore che per 
il convenuto. 

F I N I Z Z I . Concordo pienamente con 
la proposta testé avanzata dal collega Filetti. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno si rimette alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'emenda
mento presentato dal senatore Finizzi ten
dente a sopprimere al secondo ed al terzo 
comma dell'articolo 438-bis le parole: « a pe
na di decadenza ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 438-bis con la mo
difica testé approvata. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'articolo 438-
ter di cui do lettura: 

Art. 438-ter. — (Notificazione della doman
da riconvenzionale). — La memoria difen
siva deve essere notificata all'attore, a cura 
dell'ufficio, almeno cinque giorni prima del
l'udienza. 

Il convenuto che abbia proposto una do
manda riconvenzionale a norma del secondo 
comma dell'articolo precedente deve, con 
istanza contenuta nella stessa memoria, a 
pena di decadenza dalla riconvenzionale me
desima, chiedere al giudice che, a modifica 
del decreto di cui al precedente articolo 438, 
secondo comma, pronunci un nuovo decreto 
per la fissazione dell'udienza. Il decreto de
ve essere notificato all'attore, a cura del
l'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, 
entro cinque giorni dalla data in cui è stato 
pronunciato. 

Tra la data di notificazione all'attore del 
decreto pronunciato a norma del comma 
precedente e quella dell'udienza di discus
sione deve intercorre un termine non mi
nore di quindici giorni. 

F I L E T T I . Ritengo che sia necessario 
portare il termine per la notifica all'attore 
della memoria difensiva e del decreto, pre
visto al primo e secondo comma dell'artico
lo in esame, da cinque a dieci giorni, in ana
logia a quanto già previsto per il convenuto. 

M O N T I N I . Occorre — a mio giudi
zio — elevare anche il termine previsto al
l'ultimo comma, portandolo da quindici a 
venticinque giorni. 

P R E S I D E N T E . Metto ora in vota
zione l'emendamento presentato dal senatore 
Filetti tendente ad elevare il termine previ
sto al primo e secondo comma dell'articolo 
438-ter da cinque a dieci giorni. 

(E approvato). 

Pongo ora ai voti l'emendamento presen
tato dal senatore Montini, tendente ad eleva
re il termine previsto all'ultimo comma del
l'articolo in esame da quindici a venticinque 
giorni. 

(È approvato). 

M O N T I N I . Dichiaro di astenermi dal
la votazione dell'articolo 438-ter. 

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti 
l'articolo 438-ter quale risulta con gli emen
damenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 438-quater. — (Intervento volontario). 
— Salvo che sia effettuato per l'integrazione 
necessaria del contraddittorio, l'intervento 
del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può 
aver luogo oltre il termine stabilito per la 
costituzione del convenuto, con le modalità 
previste dagli articoli 437 e 438-fezs in quan
to applicabili. 

(È approvato). 

Art. 439. — (Udienza di discussione della 
causa). — Nell'udienza fissata per la discus
sione della causa il giudice interroga libera
mente le parti presenti e tenta la concilia
zione della lite. La mancata comparizione 
delle parti costituisce comportamento valu
tabile dal giudice ai fini della decisione. Le 
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parti possono, se ricorrono gravi motivi, 
modificare le domande, eccezioni e conclu
sioni già formulate, previa autorizzazione 
del giudice. 

Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rap
presentare da un procuratore generale o spe
ciale, il quale deve essere a conoscenza dei 
fatti della causa. La procura deve essere con
ferita con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e deve conferire al procuratore 
il potere di conciliare o transigere la contro
versia. La mancata conoscenza, senza gravi 
ragioni, dei fatti della causa da parte del pro
curatore è valutata dal giudice ai fini della 
decisione. 

Il verbale di conciliazione ha efficacia di 
titolo esecutivo. 

Se la conciliazione non riesce e il giudice 
ritiene la causa matura per la decisione, o 
se sorgono questioni attinenti alla giurisdi
zione o alla competenza o ad altre pregiudi
ziali la cui decisione può definire il giudi
zio, il giudice invita le parti alla discussione 
e pronuncia sentenza parziale o definitiva, 
dando lettura del dispositivo. 

Nella stessa udienza ammette i mezzi di 
prova già proposti dalle parti e quelli che le 
parti non abbiano potuto proporre prima, 
se ritiene che siano rilevanti, disponendo, 
con ordinanza resa nell'udienza, per la loro 
immediata assunzione. 

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra 
udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, 
concedendo alle parti, ove ricorrano giusti 
motivi, un termine perentorio non superiore 
a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio 
per il deposito in cancelleria di note difen
sive. 

L'assunzione delle prove deve essere esau
rita nella stessa udienza o, in caso di neces
sità, in udienza da tenersi nei giorni feriali 
immediatamente successivi. 

Nel caso di chiamata in causa a norma 
degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, 
il giudice fissa una nuova udienza e dispone 
che, entro cinque giorni, siano notificati al 
terzo il provvedimento nonché il ricorso in
troduttivo e l'atto di costituzione del conve
nuto, osservati i termini di cui all'articolo 
438, terzo, quinto e sesto comma. Il termine 
massimo entro il quale deve tenersi la nuo

va udienza decorre dalla pronuncia del prov
vedimento di fissazione. 

Il terzo chiamato deve costituirsi non 
meno di dieci giorni prima dell'udienza fis
sata, depositando la propria memoria a nor
ma dell'articolo 438-bis. 

A tutte le notificazioni e comunicazioni 
occorrenti provvede l'ufficio. 

Le udienze di mero rinvio sono vietate. 
A quest'articolo, il senatore Finizzi ha pre

sentato un emendamento al primo comma, 
tendente a sopprimere le parole: « La man
cata comparizione delle parti costituisce 
comportamento valutabile dal giudice ai fi
ni della decisione ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, lo met
to ai voti. 

(Non è approvato). 

Al secondo comma di quest'articolo il se
natore Finizzi ha presentato un emendamen
to, tendente a sostituire alle parole: « Il da
tore di lavoro ha » le altre: « Le parti 
hanno ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, lo met
to ai voti. 

(È approvato). 

Il senatore Montini ha presentato un emen
damento al quinto comma, tendente a sop
primere le parole: « se ritiene che siano rile
vanti ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 439 quale risulta 
con le modifiche testé approvate. 

(È approvato). 

Propongo di rinviare il seguito della di
scussione del disegno di legge ad altra se
duta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

La seduta termina alle ore 13,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore generale Don BRUNO ZAMBIANCHI 


