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DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione congiunta: 

« 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 di
segni di legge d'iniziativa dei deputati Cac
ciatore ed altri; Coccia ed altri; Allocca e 
Bernardi; Girardin ed altri; Cacciatore ed 
altri) (Approvato dalla Camera dei depu
tati); 

« Norme concernenti i giudizi in materia 
di previdenza ed assistenza obbligatorie » 
(1938) (D'iniziativa dei senatori Pozzar ed 
altri): 
PRESIDENTE . . Pag. 1426, 1427, 1429 e passim 
BARDI, relatore alla Commissione . 1428, 1430 

1431 e passim 
COPPOLA 1431, 1432, 1436 e passim 
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale . . 1431, 1432 

1433 e passim 
FILETTI 1426, 1427, 1428 e passim 
FINIZZI 1427, 1429, 1431 e passim 
MARIS 1426, 1432, 1433 e passim 
MONTINI 1426, 1427, 1428 e passim 

idente CASSIANI 

PERNA Pag. 1452 
PETRONE 1441, 1442, 1450 
TROPEANO 1431, 1433, 1435 e passim 

approvazione, con modificazioni, degli articoli 
del disegno di legge n. 1885 e proposta di 
assorbimento del disegno di legge n. 1938. 

La seduta ha inizio alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, 
Coppola, Dal Falco, Filetti, Finizzi, Maris, 
Montini, Petrone, Serra, Tedesco Giglia, Tro
peano. 

A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento, i senatori Carraro, Corrao, 
Fenoaltea, Follieri, Leone, Lisi, Lugnano, Sa
lari, Terracini, Tomassini e Zuccaia sono 
sostituiti rispettivamente dai senatori Ber-
landa, Ossicini, Catellani, Bargellini, Alessan
drini, Bisori, Perna, Bonadies, Argiroffi, Ma-
sciale & De Matteis. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale De Marzi. 

T E D E S C O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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IN SEDE REDIGENTE 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 
« 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 di
segni di legge d'iniziativa dei deputati Cac
ciatore ed altri; Coccia ed altri; Allocca e 
Bernardi; Girardin ed altri; Cacciatore ed 
altri) (Approvato dalla Camera dei depu
tati); 

« Norme concernenti i giudizi in materia di 
previdenza ed assistenza obbligatorie » 
(1938), d'iniziativa dei senatori Pozzar ed 
altri; 
approvazione, con modificazioni, degli ar
ticoli del disegno di legge n. 1885 e pro
posta di assorbimento del disegno di legge 
n. 1938 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegni 
di legge: « Disciplina delle controversie indi
viduali di lavoro e delle controversie in ma
teria di previdenza e di assistenza obbliga
torie », risultante dalla unificazione di un di
segno di legge governativo e dei disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore, 
Granzotto, Lattanzi, Alini, Carrara Sutour, 
Luzzatto; Coccia, Spagnoli, Valori, Benedet
ti, Cataldo, Guidi, Morvidi, Pellegrino, Pin-
tor, Re Giuseppina, Rossinovich, Sabadini, 
Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Sacchi, 
Tognoni, Traina, Tuccari; Allocca e Bernar
di; Girardin, Zanibelli, De Poli, Cavallari, Pi-
sicchio; Cacciatore, Granzotto, Lattanzi, Car
rara, Sutour, Alini, approvato dalla Camera 
dei deputati; e « Norme concernenti i giudizi 
in materia di previdenza ed assistenza obbli
gatorie », d'iniziativa dei senatori Pozzar, To
relli e Colella. 

Riprendiamo la discussione degli articoli 
del codice di procedura civile quali risultano 
modificati sub articolo 1 del disegno di legge 
n. 1885. 

M O N T I N I . Per esigenze di coordina
mento, si impone una revisione del testo del
l'articolo 438-bis del codice di procedura ci
vile, in relazione all'articolo 1 del disegno di 
legge in esame. 

M A R I S . In effetti, per necessità di 
coordinamento dobbiamo, nel secondo com
ma, sopprimere la proposizione delle ecce
zioni processuali e di merito. Di conseguen
za il terzo e ultimo comma dovrebbe dire: 
« Nella stessa memoria, il convenuto de
ve proporre le eccezioni processuali e 
di merito, prendere posizione in maniera 
precisa e non limitata ad una generica con
testazione circa i fatti affermati dall'attore 
a fondamento della domanda ed indicare spe
cificamente i mezzi di prova dei quali inten
de avvalersi ed in particolare i documenti 
che deve contestualmente depositare ». 

F I L E T T I . Concordo con le proposte 
fatte, con qualche leggera modifica. È evi
dente che le domande riconvenzionali si de
vono proporre nella memoria, che pratica
mente sostituisce la domanda di compari
zione. Anche secondo il codice di procedura 
vigente la domanda riconvenzionale si pro
pone nella prima udienza di ricostituzione 
o quanto meno nella prima risposta. Però 
siccome noi prevediamo esattamente che nel
la memoria di costituzione del convenuto 
si debba fare riferimento alle eccezioni pro
cessuali e di merito, ci dobbiamo fermare a 
questo punto, perchè il riferimento alle ec
cezioni processuali e di merito rilevabili d'uf
ficio aveva un senso allorquando si preve
deva una decadenza. È infatti evidente che 
il giudice d'ufficio può far rilevare delle ec
cezioni processuali e di merito che non di
pendono soltanto dalla volontà della parte. 
Quindi dobbiamo sopprimere, oltre alle pa
role: « a pena di decadenza » del secondo 
comma dell'articolo 438-bis (già soppresse 
nella seduta di ieri) anche le altre « e le 
eccezioni processuali e di merito che non 
siano rilevabili d'ufficio ». 

M A R I S . Siamo d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il seguente 
nuovo testo dell'articolo 438-bis: 

« (Costituzione del convenuto). 

Il convenuto deve costituirsi almeno die
ci giorni prima dell'udienza, dichiarando la 
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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 le eventuali domande riconvenzio
nali. 

Nella stessa memoria il convenuto deve 
proporre le eccezioni processuali e di me
rito, prendere posizione in maniera precisa 
e non limitata ad una generica contestazio
ne, circa i fatti affermati dall'attore a fonda
mento della domanda, ed indicare specifica
mente i mezzi di prova dei quali intende av
valersi ed in particolare i documenti che de
ve contestualmente depositare ». 

(È approvato). 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'articolo 439-bis di cui do lettura: 

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 ohe siano incapaci di testi
moniare a norma dell'articolo 246 o a cui 
sia vietato a norma dell'articolo 247. 

M O N T I N I . Per quanto riguarda que
sto articolo propongo due emendamenti 
al secondo comma, nel senso che dopo le 
parole « codice civile » dovrebbero essere 
aggiunte le altre « eccettuato il giuramento 
decisorio », e, dopo la parola « commi », 

l'altra « quinto ». Sono tutti emendamenti 
concordati. 

F I L E T T I . Non mi pare che si debba 
fare un riferimento al giuramento deciso
rio perchè tale istituto, ai sensi dell'arti
colo 2736 del codice civile, è quello che una 
parte deferisce all'altra per farne dipendere 
la decisione totale o parziale della causa. Evi
dentemente, quando si dà al giudice in qual
siasi momento il potere di disporre ogni mez
zo di prova anche fuori dei limiti stabiliti 
dal codice civile si fa riferimento certamen
te a quelli che sono limiti di valore. Infatti 
noi sappiamo che la prova testimoniale può 
essere concessa soltanto entro un certo li
mite di valore. Adesso si afferma che qua
lunque sia il valore della causa può dispor
si qualsiasi mezzo testimoniale. È allora evi
dente che non possa farsi riferimento al 
gmramento decisorio (che è il mezzo con 
cui una delle parti si rimette alla volontà 
dell'altra) allorquando si deve decidere su 
un determinato fatto. In sostanza, mi sem
bra una dizione superflua. 

M O N T I N I . L'interpretazione del se
natore Filetti potrebbe anche essere accolta, 
perchè non nego che rappresenti una pre
gevole interpretazione; tuttavia essa è av
versata da qualche parte, la quale intende 
questa formulazione in due modi diversi. 
Io posso, volendo, anche limitarmi a speci
ficare « prova di valore ». 

F I N I Z Z I . Io avevo proposto la sop
pressione dell'intera frase: « anche fuori dei 
limiti stabiliti dal codice civile », proprio 
per la sua vaghezza. Il collega Filetti, inve
ce, ha voluto precisarla con riferimento 
esclusivo al valore. In effetti sappiamo, però, 
che nella pratica, il valore non è mai consi
derato un impedimento. 

Per quanto attiene al giuramento deciso
rio, esso non è un mezzo di prova che il 
giudice possa avocare a sé. Quindi o si sop
prime o, auanto meno, si deve aderire al
l'emendamento del senatore Filetti, in modo 
ohe il testo sia specifico in riferimento al 
valore, così ohe non si crei, in materia di 
prove, un'incertezza di linguaggio che può 



Senato della Repubblica — 1428 — V Legislatura 

2a COMMISSIONE 

essere, nella pratica attuazione della norma, 
causa di tante perplessità. 

B A R D I , relatore alla Commissione. In 
effetti, la preoccupazione sorta sulla possi
bilità che il giudice possa ammettere anche 
il giuramento decisorio, non ha fondamento. 
Esso, così come previsto dal nostro codice 
di procedura civile, è quello che una parte 
deferisce a ruolo per farne dipendere la de
cisione totale o parziale della causa. Da ciò 
si evince che il giudice non può mai sosti
tuirsi alla parte nell'ammissione di un mez
zo di prova, che postula valutazioni che 
possono essere solo della parte. 

Ad ogni modo, dal momento che sono in
sorti alcuni dubbi interpretativi, propongo 
di aggiungere, alle parole « l'ammissione di 
ogni mezzo di prova », le altre: « ad ecce
zione del giuramento decisorio, anche fuori 
dei limiti stabiliti dal codice civile ». 

Inoltre, dal momento che è stata prospet
tata l'altra esigenza (nel caso in cui il giu
dice d'ufficio disponga l'ammissione di altri 
mezzi di prova) che la parte sia messa in con
dizione, entro un certo termine, di chiedere 
altri mezzi di prova che si rendano necessari 
in relazione a quelli disposti d'ufficio dal 
magistrato, proporrei di aggiungere il se
guente periodo: « In tal caso le parti, en
tro il termine perentorio di cinque giorni, 
dalla prommcia dell'ordinanza, possono chie
dere l'ammissione di nuovi mezzi di prova 
che si rendano necessari in relazione a quelli 
disposti d'ufficio dal giudice ». 

Con ciò ritengo sia da eliminare anche il 
richiamo ai commi quinto, sesto e settimo 
dell'articolo 439, perchè esso aveva proprio 
il significato dell'emendamento testé pro
posto. 

M O N T I N I . Nell'articolo 439 è stabi
lito anche che il giudice fissa l'udienza non 
oltre dieci giorni. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
È chiaro però che una volta che ha chiesto 
i nuovi mezzi, deve prenderne atto. 

M O N T I N I . Posso anche concordare 
nel non far riferimento al giuramento de-
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cisorio, per la ragione che non è ammissibile. 
Però bisognerebbe sopprimere le parole 
« ogni mezzo di prova » e dire semplicemen
te: « mezzi di prova ». Così facendo, infatti, 
veniamo a comprendere tutti i mezzi di pro
va che sono ammissibili normalmente alla 
stregua del codice di procedura civile. Man
tenendo invece la formulazione attuale, si 
potrebbe pensare all'ammissibilità di stranis
simi mezzi di prova, anche al di fuori di 
quelli contemplati dal codice. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Ma i mezzi di prova non sono soltanto la 
prova testimoniale. 

F I L E T T I . I mezzi di prova previsti 
dal codice di procedura civile sono: l'inter
rogatorio libero e formale, la prova testimo
niale, il giuramento suppletorio o decisorio, 
l'esibizione di documenti ed informazioni 
che si possono assumere presso amministra
zioni pubbliche e, infine, l'accertamento tec
nico (che alcuni considerano come mezzo di 
prova e altri no). 

Evidentemente, nel presente articolo, si 
vuol significare che, se per difetto non vie
ne invocato uno di questi mezzi istruttori 
— onde si giustifica il perchè della parola 
« ogni » —, il giudice di ufficio può dispor
re la ammissione di uno dei mezzi previsti 
dal codice civile. 

Nel momento in cui, però, dice « anche 
fuori dei limiti stabiliti dal codice civile », 
il legislatore non fa altro che riferirsi ad un 
limite di valore, perchè altri limiti non ce 
ne sono. A meno che non si voglia intendere 
l'ispezione corporale! 

Sono perciò dell'avviso che, senza far ri
ferimento al giuramento decisorio, sia op
portuno precisare che i limiti riguardano 
solo quelli di valore. 

M O N T I N I . Insisto nella mia tesi. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
La questione del dubbio sul giuramento de
cisorio non è stata sollevata da noi, ma dal 
senatore Carrara. Per noi si potrebbe, per
ciò, anche escludere. Il voler sopprimere, 
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tuttavia, anche le parole « ogni mezzo di 
prova » mi sembra eccessivo ed errato. 

M O N T I N I . Ma io ho proposto di to
gliere soltanto la parola « ogni ». 

F I L E T T I . Per quanto concerne l'ulti
mo comma del presente articolo, in esso è 
contenuta una previsone che comporta due 
deroghe ai princìpi di cui agli articoli 246 
e 247 del codice di procedura civile. In parti
colare, si dà facoltà al giudice di ordinare 
la comparizione di persone che, ai sensi del 
vigente codice, sono incapaci a testimoniare 
e di persone per le quali è previsto il di
vieto di testimoniare, quali ad esempio il 
coniuge, ancorché separato, i parenti in li
nea retta, eccetera; ovvero, di quelle perso
ne che abbiano nella causa un interesse che 
potrebbe legittimare la loro partecipazione 
al giudizio. 

Nell'ultimo comma dell'articolo 439-bis del 
codice, si parla di interrogatorio libero. È 
una formulazione che può dar luogo a qual
che perplessità. Come bisogna intendere la 
espressione? Nel senso che queste persone 
sono interrogate come testi, cioè sotto il 
vincolo del giuramento, oppure che esse so
no interrogate in quanto possono sì appor
tare nuovi elementi alla causa, ma non sono 
vincolate dal giuramento, cioè non sono in
terrogate come testi veri e propri? È un dub
bio che deve essere precisato. 

La prova testimoniale è formulata nel di
ritto vigente con norme precise sulle cir
costanze di tempo e di luogo in cui deve 
essere effettuata. Ciò non esclude, ovvia
mente, che si possa prevedere una sua di
versa strutturazione nelle cause di lavoro 
nel senso che il giudice possa procedere al
l'indagine mediante un interrogatorio libe
ro, il quale dovrebbe però aver luogo sempre 
sotto vincolo del giuramento. Né mi pare 
che si possa accettare che siano sentiti co
me testi o che comunque possano essere 
valutate le dichiarazioni di persone che ab
biano interesse nella causa senza esserne 
parti. 

Altrimenti potremmo anche arrivare all'as
surdo di persone che si mettono d'accordo 
tra loro in modo da farsi interrogare una 

in una causa e l'altra nell'altra, facendo ac
quisire artificiosamente elementi in danno 
del medesimo convenuto in tutte e due le 
cause. Sotto questo profilo, ritengo che si 
debba assolutamente respingere la deroga 
relativa alla incapacità a testimoniare, ac
cettando, cioè, la escussione di persone che 
possano avere interesse diretto nella causa. 

Propongo pertanto il seguente emenda
mento sostitutivo dell'ultimo comma del
l'articolo 439-bis: « Il giudice, ove lo riten
ga necessario, può d'ufficio ammettere alla 
prova testimoniale anche le persone per le 
quali è previsto dall'articolo 247 del codice 
di procedura civile il divieto di testimo

niare ». 

F I N I Z Z I . Mi dichiaro contrario a 
questo emendamento proposto dal senatore 
Filetti. La norma contenuta nel disegno di 
legge non vuole fare assurgere a valore di 
prova testimoniale la semplice interrogazio
ne di persone che, secondo le norme ordina
rie, non potrebbero mai fungere — per re
strizioni particolari — da testi. Ma se noi 
stabilissimo il giuramento anche per questi 
interrogatori, esorbiteremmo dalla stessa 
portata innovativa della norma. Essa va con
siderata solo nel senso che, data la partico
larità della materia, il legislatore consente 
il libero interrogatorio anche di persone che, 
avendo interessi interferenti o rapporti di 
parentela troppo stretta, non potrebbero, se
condo l'ordinamento vigente, testimoniare. 
Nelle cause di lavoro il giudice potrebbe per
tanto appurare dei fatti, delle notizie, senza 
che queste abbiano valore di prova. Con 
l'emendamento del senatore Filetti darem
mo, invece, un'ampiezza ancora maggiore al
la portata innovativa della norma. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti il seguente 
emendamento, sostitutivo del secondo com
ma dell'articolo 439-bis, proposto dal relato
re senatore Bardi: 

« Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi 
momento, con ordinanza resa nell'udienza, 
l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad ec
cezione del giuramento decisorio, anche fuo
ri dei limiti stabiliti dal codice civile. In tal 
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caso le parti, entro il termine perentorio di 
cinque giorni dalla pronunzia dell'ordinanza, 
possono chiedere l'ammissione di nuovi mez
zi di prova che si rendano necessari in rela
zione a quelli disposti d'ufficio dal giudice. 
Si osservano le disposizioni dei commi sesto 
e settimo dell'articolo 439. 

(È approvato). 

Data l'avvenuta approvazione di questo 
emendamento, dichiaro assorbiti gli altri 
emendamenti proposti al secondo comma 
dell'articolo 439-bis. 

Sempre per questo articolo è stato presen
tato dal senatore Filetti il seguente emenda
mento, sostitutivo dell'ultimo comma: 

« Il giudice, ove lo ritenga necessario, può 
d'ufficio ammettere alla prova testimoniale 
anche le persone per le quali è previsto dal
l'articolo 247 del codice di procedura civile 
il divieto di testimoniare ». 

M O N T I N I . Mi dichiaro contrario a 
questo emendamento. 

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

DE M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno si dichiara contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare, metto ai voti l'emenda
mento sostitutivo dell'ultimo comma dell'ar
ticolo 439-bis presentato dal senatore Filetti, 
del quale ho già dato lettura. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 439-bis, quale ri
sulta con la modificazione già approvata. 

(E approvato). 

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. 

(È approvato). 

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 quan
tità 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. 

M O N T I N I . Propongo un emendamen
to tendente ad aggiungere, alla fine del pri
mo comma, le parole: «, tranne il caso di 
contumacia ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo al primo comma dell'ar
ticolo 440 presentato dal senatore Montini. 

(È approvato). 

F I L E T T I . Signor Presidente, io chier 
do la soppressione del secondo comma di 
questo articolo, perchè a me sembra stra
no che il giudice, specialmente allorquando 
si tratti — come nel caso in specie — di un 
procedimento piuttosto rapido, possa dispor
re con ordinanza il pagamento di una som
ma che egli ritiene essere stata accertata 
come diritto spettante ad una delle parti in 
causa. 

Peraltro, all'ultimo comma dello stesso 
articolo si prevede l'impugnabilità o revo
cabilità di questa ordinanza soltanto con la 
sentenza che decide la causa. Sicché ci ver
remmo a trovare in questa situazione: che, 
dopo una condanna a titolo provvisorio, lo 
stesso giudice che l'ha emessa non potrebbe 
revocai la e si dovrebbe attendere il giudizio 
di appello per impugnare o revocare quella 
ordinanza. Ma ai sensi dell'articolo 177 del 
codice idi procedura civile tutte le ordinanze 
sono revocabili. Sarebbe alquanto strano da
re praticamente effetto di sentenza ad una 
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ordinanza che decide in parte, quanto me
no in parte, il merito della causa! 

Pertanto io chiedo che siano soppressi il se
condo e il quarto comma dell'articolo 440 
e che sia, di conseguenza, modificato il ter
zo comma in questo senso: 

« L'ordinanza di cui al precedente coni-
ma costituisce titolo esecutivo ». 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Io vorrei far rilevare che una delle carat
teristiche di questo disegno di legge è ap
punto di favorire, attraverso anche provve
dimenti diciamo contingenti, la realizzazione 
di crediti di lavoro o che non siano in parte 
contestati o che siamo in parte accertati; 
per cui si dà al giudice la possibilità di emet
tere una ordinanza in favore del lavoratore. 
Che questa ordinanza sia poi revocabile con 
la sentenza, mi pare anche giusto. Quindi, 
a mio avviso, le preoccupazioni espresse dal 
senatore Filetti non hanno motivo di esi
stere. 

C O P P O L A 
latore. 

Sono d'accordo col re-

F I L E T T I . Scusate. A me sembra ve^ 
ramente strano che in una procedura così 
veloce, co'me quella che stiamo1 per appro
vare, si possa dare al giudice il potere di 
emettere un'ordinanza di pagamento di una 
somma a titolo provvisorio, cioè a dire di 
anticipare soltanto- di qualche giorno la sen
tenza, perchè non dobbiamo dimenticare che 
è previsto' che il giudice emetta il disposi
tivo della sentenza alla fine dell'udienza. 
Quindi, il giudice è già in grado di poter de
cidere la causa nella stessa udienza o al mas
simo in due udienze. A che pro allora preve
dere anche una ordinanza per una condan
na parziale? 

T R O P E A N O . Ma è evidente che il 
giudice emette l'ordinanza quando non è in 
grado di decidere la sentenza. 

F I L E T T I . No. È previsto al massimo-
un rinvio ai giorni feriali successivi. 

Signor Presidente, io insisto sulla sop
pressione del secondo e del quarto comma 

e sulla diversa formulazione del terzo com
ma dell'articolo 440. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Sono contrario agli emendamenti proposti 
dal senatore Filetti. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Anche 
il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento soppressivo del secondo comma 
dell'articolo 440 presentato dal senatore Fi
letti. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
del quarto comma dell'articolo 440 presenta
to dal senatore Filetti. 

(Non è approvato). 

Risulta quindi precluso l'emendamento so
stitutivo del terzo comma dell'articolo 440 
presentato dal senatore Filetti. 

Metto ai voti l'articolo 440 quale risulta 
con l'emendamento prima approvato. 

(È approvato). 

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. 

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. 

F I N I Z Z I . A me sembra superflua la 
espressione: « salvo qttanto previsto- dal pre
cedente articolo 439-ter » contenuta nel se-
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condo comma di questo articolo: ne propor
rei la soppressione, se si fosse tutti d'ac
cordo. 

M A R I S . No, è bene lasciarla soprav
vivere. 

F I N I Z Z I . Allora ritiro il mio emen
damento. 

M O N T I N I . Io propongo di aggiunge
re in questo articolo il seguente comma, dopo 
il secondo: 

« Le parti possono nominare un loro con
sulente, che assista alle operazioni del con
sulente d'ufficio e produca le proprie osser
vazioni e critiche ». 

Questo anche per evitare il sospetto di 
incostituzionalità della norma. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
A me sembra un'aggiunta superflua. Cotnun-
que non mi dichiaro contrario. 

DE M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dal senatore 
Montini. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 441 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

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 
del sesto comma dell'articolo 439. 

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

C O P P O L A . Propongo di sopprimere 
l'ultimo comma di questo articolo. 

B A R D I 
D'accordo. 

relatore alla Commissione. 

DE M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. D'ac
cordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento soppassivo dell'ultimo comma del
l'articolo 443 presentato dal senatore Cop
pola. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 443 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

Art. 445. — (Passaggio dal rito ordinario 
al rito speciale). — Il pretore, quando rileva 
ohe 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. 

M O N T I N I . A questo articolo io pro
porrei un emendamento tendente a precisa
re che l'ordinanza del pretore è impugnabile. 
Basterebbe aggiungere nel primo comma, 
dopo le parole « con ordinanza », l'aggetti
vo « impugnabile ». Analogo emendamento 
proporrei poi al successivo articolo 446 per 
stabilire chiaramente che il provvedimento 
del pretore è impugnabile. 

M A R I S . In ordine all'articolo 445 non 
erano state sollevate obiezioni di sorta; so
lo per quanto riguarda l'articolo 446 il se-
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natore Carraro aveva manifestato qualche 
perplessità, che però non è stata recepita. 

F I L E T T I . Io mi permetto di far ri
levare che qui si tratta del passaggio dal ri
to ordinario al rito speciale. La pronunzia 
del giudice importa anche una pronunzia di 
competenza, che può essere una pronunzia 
di competenza per materia o per relazione, 
ma può anche diventare una pronunzia di 
competenza per valore. Facciamo un esem
pio pratico: un processo, ohe si presume 
relativo aid una controversia di lavoro, vie
ne proposto dinnanzi al pretore, il quale, 
ritenendo che non si tratta di una contro
versia di lavoro, dichiara la competenza del 
tribunale o, viceversa, quella propria; al
lorquando il giudice si pronunzia in modo 
errato a questo proposito, volete che non sia 
impugnabile una ordinanza del genere, la 
quale incide anche sul merito della causa 
oltre che sulla competenza del tribunale o 
del pretore? 

M A R I S . Dove è scritto che questa ordi
nanza non è impugnabile? 

F I L E T T I . Io so che tutte le ordinanze 
sono revocabili. 

M A R I S . Quando, però, hanno la natura 
di sentenza! Tutte le ordinanze di natura 
decisoria sono impugnabili! 

F I L E T T I . Non dobbiamo però dimen
ticare che qui si tratta di un procedimento 
speciale. Non possiamo dire che alcune vol
te valgono le norme del procedimento spe
ciale ed altre volte le norme di carattere ge
nerale. Bisogna precisare i limiti. 

M A R I S . Qui si tende ad adottare uno 
strumento più snello e conciso di decisione, 
qual è l'ordinanza, che può effettivamente 
incidere sulla competenza; però l'ordinanza, 
quando è decisoria dal punto di vista so
stanziale in tema di competenza, è impu
gnabile per sua natura, come tutte le ordi
nanze decisorie. 

F I L E T T I . Ammesso che sia impugna
bile con riferimento ai princìpi di carattere 
generale, dovremmo stabilire entro quali ter
mini è impugnabile e se la impugnazione 
sospende la decisione nel merito. Altrimenti 
in tutti i procedimenti viene a sollevarsi un 
problema di competenza in ordine al rito, 
e cioè se quest'ultimo debba essere speciale 
od ordinario; il giudice emetterà una qual
siasi ordinanza, si proporrà l'impugnazione 
e si perderanno anni di tempo. Questo av
verrà praticamente se la norma non dovesse 
essere esplicita. 

T R O P E A N O . Sono contrario all'emen
damento perchè ritengo che la norma di cui 
ci stiamo occupando sia cautelativa della 
efficienza funzionale delle controversie di la
voro. La norma, infatti, prevede una sola 
ipotesi e penso che possa rimanere così co
m'è stata redatta. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Anch'io sono contrario all'emendamento 
perchè, in effetti, mi sembra che con le due 
norme in esame si preveda il passaggio dal 
rito ordinario a quello speciale e dal rito 
speciale a quello ordinario sempre davanti 
al pretore. Quindi non c'è rimessione ad al
tro giudice, ma sempre allo stesso giudice, 
sia pure in funzione diversa. 

F I L E T T I . A me, invece, l'emenda
mento sembra fondato. 

M O N T I N I . Insisto perchè mi risulta 
che si tratta di un emendamento concordato. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno è contrario anche perchè nella nostra 
riunione non è stata, in proposito, solleva
ta alcuna obiezione. 

M A R I S . Praticamente non c'è alcuna 
modificazione rispetto all'articolo 445 del co
dice di procedura civile. 

F I L E T T I . Certo che c'è, perchè con 
il nuovo testo il pretore diventa giudice 
unico. 
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M A R I S . Parlo della sostanza, cioè del 
fatto che la sentenza era impugnabile allo
ra e lo resta adesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al 
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento del senatore Montini all'articolo 
445. 

(Non è approvato). 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 445. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'artìcolo 446 di cui do let
tura: 

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. 

M O N T I N I . Ripropongo lo stesso 
emendamento formulato per l'articolo 445. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno è sempre contrario. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Anch'io sono contrario. 

M A R I S . Il collega Montini afferma 
inesattamente che esisteva un accordo su 
questo emendamento. Non c'era alcun accor
do. La realtà è che il senatore Carraro aveva 
sollevato la questione, però eravamo rimasti 
d'accordo che rimaneva una sua personale 
opinione. Questo per lealtà di rapporti. 

M O N T I N I . Faccio mio l'emenda
mento. 

F I L E T T I . A me pare che non sia 
previsto il sistema di pronunzia, cioè se il 
pretore debba pronunziarsi per ordinanza o 
con sentenza. Lo vogliamo precisare? Infatti 
l'articolo 446 prevede il caso di passaggio 
dal rito speciale al rito ordinario nella ipo
tesi che competente del rito ordinario sia 
il pretore e nel caso che competente sia il 
tribunale. L'articolo 446 recita pure che 
quando è competente il pretore si procede 
soltanto alla regolarizzazione degli atti in 
conformità alle disposizioni tributarie e la 
causa continua dinanzi allo stesso giudice. 
Quando invece si tratta di competenza su
periore, del tribunale o delle sezioni specia
li agrarie ad esempio, il giudice rimette le 
parti dinanzi al giudice competente. Deve 
farlo per ordinanza o per sentenza? Voglia
mo precisarlo? 

M A R I S . Lo strumento dell'ordinanza è 
già previsto nell'articolo 447 dell'attuale co
dice di procedura civile. 

F I L E T T I . Esatto! Però non è previ
sto nel 446. Vogliamo stabilire se la causa 
viene rimessa per ordinanza o per sentenza? 

A tal fine propongo che nel primo comma, 
dopo le parole: « la rimette », siano aggiun
te le altre: « con ordinanza ». 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Esprimo parere favorevole all'emendamento 
aggiuntivo. 

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

M O N T I N I . A nome del mio Gruppo 
dichiaro di astenermi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo al primo comma dello 
articolo 446 presentato dal senatore Filetti. 

(È approvato). 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'arti
colo 446, quale risulta modificato con l'emen
damento testé approvato. 

(E approvato). 

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 esse
re eccepita dal convenuto soltanto nella me
moria 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-
bine perentorio non superiore a trenta gior
ni per la riassunzione con rito speciale. 

(È approvato). 

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 
la 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. 

M O N T I N I . Propongo di sopprime
re, al secondo comma, le parole: « su richie
sta delle parti » e, conseguentemente, sosti

tuire le parole: « alle stesse », con le altre: 
« alle parti ». 

D E M A R Z I , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Sa
rebbe più opportuno dire: « su richiesta di 
una delle parti ». 

M A R I S . No, perchè anche il giudice 
potrebbe aver bisogno di un termine. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
A mio avviso la parola: « concede » presup
pone una richiesta. Sarebbe perciò opportu
no modificarla con la parola: « assegna ». 

F I N I Z Z I . Io ho presentato un emen
damento tendente alla soppressione dell'in
tero ultimo comma. 

M O N T I N I . In esso si innovano tre 
princìpi attualmente esistenti. Il primo ri
guarda il saggio di interesse, che viene rad
doppiato in rapporto a quello legale; il se
condo è quello della svalutazione moneta
ria ed il terzo concerne la decorrenza. 

Le perplessità — a prescindere da queste 
osservazioni — derivano dal fatto che si crea 
una gravissima sperequazione. Infatti il rad
doppio del saggio di interesse, la svalutazione 
monetaria e la non mora sono benefici esclu
sivi di questa particolare situazione, mentre, 
per altri casi (come ad esempio il risarcimen
to danni derivante dalla morte del coniuge, 
il problema gravissimo dei dipendenti sta
tali che, in occasione dì cause di lavoro, non 
vedono pagati dallo Stato nemmeno gli in
teressi) ciò non si verifica. 

Sono dell'avviso, perciò, di discutere ap
profonditamente sull'argomento al fine di 
raggiungere un accordo che sia più equo in 
rapporto a tutte le situazioni esistenti. 

F I L E T T I . Propongo di accantonare 
l'articolo 448, dato che il suo contenuto e la 
sua importanza richiedono, a mio avviso, 
una opportuna riflessione. 

T R O P E A N O . Sono contrario al
l'accantonamento; d'altra parte ritengo che 
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disquisire sul tasso dell'interesse e sulla de
correnza sia estraneo allo spirito stesso del 
provvedimento. Si tratta, in definitiva, di sa
lari e, quindi, l'aumento del saggio di inte
resse annuo ha valore di risarcimento. Mi 
sembra perciò opportuno prevederlo nel ca
so in esame. 

M A R I S . Nessuno, a mio avviso, do
vrebbe essere dissenziente su questo pun
to, che rappresenta una conquista democra
tica. 

M O N T I N I . Esiste però una diffe
renziazione, dal momento che lo Stato usa 
un metro diverso per i propri dipendenti. 

F I L E T T I . Mi permetto far osser
vare che l'esosità dell'onere potrebbe por
tare a conseguenze piuttosto rilevanti di 
ordine generale. Un onere così notevole a ca
rico del datore di lavoro, anziché fare l'inte
resse del prestatore d'opera, potrebbe pro
durre conseguenze molto drastiche; invece 
di far cessare le controversie di lavoro, in 
molteplici casi, farebbe venir meno il la
voro stesso. 

Quindi prego anche gli onorevoli colleghi 
dei gruppi di sinistra di voler porre partico
lare attenzione su questa disposizione, accet
tando di attenuarla nel senso di prevedere 
soltanto il saggio di interesse del 10 per cen
to, misura del resto già elevata in rapporto 
a quella dei tassi legali. Non si può, a mio 
avviso, prevedere contemporaneamente un 
saggio di interesse così elevato e la svaluta
zione monetaria. 

Propongo pertanto di sopprimere le paro
le: « e determinare la svalutazione moneta
ria del credito »; e di sostituire alle parole: 
« dal giorno della maturazione del diritto » 
le altre: « dalla domanda ». 

M A R I S . Vorrei far presente agli ono
revoli colleghi che nel nostro ordinamento, 
per quanto riguarda il risarcimento del dan
no, il debito è sempre di valore e non di va
luta, per cui gli interessi decorrono sempre 
dal momento in cui il danno si è verificato. 
È ormai anche prassi costante che gli assegni 

alimentari — e i crediti di lavoro sono asse
gni alimentari — siano rivalutabili. 

F I N I Z Z I . Ritengo che il problema 
di fondo toccato da questa norma non sia 
stato neppure sfiorato. È ovvio che la norma 
si riferisce ad adeguamenti di retribuzioni e 
di salari che possono risalire a molti anni 
addietro; l'argomento tocca pertanto la stes
sa produzione, nel senso che le aziende, le 
quali evidentemente impostano la propria 
attività sulle entrate e uscite annuali, se ad 
un certo momento devono pagare somme di 
notevole rilievo non considerate, possono ca
dere addirittura in crisi. L'introduzione di 
una norma del genere toglie qualsiasi pos
sibilità di previsione agli imprenditori e 
agli operatori; questi possono essere — 
non va dimenticato — anche modestis
simi artigiani, i quali sarebbero, in ipotesi, 
chiamati a rispondere, alla cessazione del 
rapporto con un proprio dipendente, di un 
mancato adempimento, peraltro accettato 
spontaneamente dal lavoratore, che potrebbe 
risalire a 20-30 anni addietro. 

Con questa norma si rischia di colpire a 
fondo la stessa struttura aziendale. Il legit
timo riconoscimento dei diritti dei lavorato
ri deve trovare una giusta delimitazione nel
l'interesse della produzione, che è interesse 
di tutti i lavoratori. Questa, invece, è una 
norma sfacciatamente classista. 

F I L E T T I . Questo articolo riveste 
una grande importanza e non possiamo assu
mere una decisione di così grande rilievo 
in fretta, senza una pausa di riflessione. An
che per l'ora tarda e per il fatto che molti 
onorevoli colleghi si sono dovuti allontanare, 
propongo pertanto che la seduta sia sospesa. 

M A R I S . La svalutazione e la decor
renza sono due grosse questioni di principio. 
Non ritengo che la sospensione possa giovare. 

C O P P O L A . Siccome però effettiva
mente questo è uno dei punti fondamentali 
del provvedimento e siccome c'è da parte di 
tutti i Gruppi la disponibilità ad approfon
dirlo, credo che sia opportuno, signor Pre
sidente, accantonare per il momento l'arti-
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colo 448, che potremo esaminare meglio nel 
prosieguo del dibattito. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no obiezioni, l'articolo 448 è accantonato. 

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. 

(E approvato). 

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 429 
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. 

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. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. In me
rito a questo articolo, che è uno dei più qua
lificanti del provvedimento e su cui mag
giormente si è soffermata anche la Camera 
dei deputati, il Governo ritiene che il testo 
non debba essere modificato e pertanto si 
oppone a qualsiasi emendamento. 

Tuttavia, per venire incontro ad alcune os
servazioni che erano state fatte, proporrò un 
comma aggiuntivo al successivo articolo 450. 

In esso sii prevederebbe la possibilità di 
piroposizione dell'appello con riserva dei mo
tivi, nel caso in cui l'esecuzione fosse stata 
iniziata prima della notificazione della sen
tenza. Quindi la parte avrebbe il diritto di 
proporre subito l'appello, con riserva di pre
sentare i motivi successivamente, nel termi
ne previsto al successivo articolo 450-bis. 

F I L E T T I . Ferma restando l'esecu
torietà provvisoria della sentenza di primo 
grado, vorrei proporre tre emendamenti al
l'articolo 448-ter. Anzitutto la soppressione 
del secondo comma, il quale consente che 
si possa procedere alla esecuzione sulla sola 
base della copia del dispositivo e in pen
denza del termine per il deposito della sen
tenza, cioè senza conoscere la motivazione 
per cui si perviene ad una determinata deci
sione. Poiché tra il deposito del dispositivo 
e quello della sentenza decorre un termine 
brevissimo, di 15 giorni, non vi è alcun mo
tivo per eseguire soltanto in base al dispositi
vo, specie se si tiene conto che già abbiamo 
previsto che il giudice, nel corso del procedi
mento, può emettere sentenza di condanna 
anche parzialmente. Mi sembra quindi vera
mente esagerato prevedere un'esecuzione im
mediata sulla scorta di un dispositivo e nel
l'ignoranza della motivazione. 

Per quanto concerne il terzo comma, a me 
pare, in primo luogo, che non si debba dire: 
« giudice di appello »; con tale definizione — 
infatti — ci riferiamo ad un organo colle
giale, mentre in materia di inibitoria nel no
stro codice di procedura civile è previsto 
che la pronunzia in ordine ad essa è devo
luta o al Presidente del tribunale o al consi
gliere istruttore. Pertanto propongo di sosti
tuire le parole: « il giudice di appello » con 
le altre: « il Presidente del tribunale ». 

Per quanto concerne poi le ipotesi in cui 
si può procedere alla sospensione e cioè a 
dire le ipotesi di grave e irreparabile danno, 
chiedo che in sostituzione di questa previ
sione (che porterebbe a un'indagine su due 
elementi che non sono alternativi bensì con
temporanei e coevi: la gravità e la irrepara
bilità), si faccia riferimento soltanto alla di
sposizione di cui all'articolo 351 del codice 
di procedura penale, che a sua volta richia
ma implicitamente l'articolo 282 del codice 
di procedura civile, ossia i casi in cui può 
concedersi la provvisoria esecuzione. 

Adoperando la dizione: « grave ed irrepa
rabile danno » quasi mai si può verificare 
una revoca o una sospensione della provvi
soria esecuzione: praticamente faremmo ri
ferimento soltanto ai casi previsti dall'arti-
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colo 700 del codice di procedura civile, cioè 
di carattere eccezionale o straordinario. 

Pertanto, propongo che il terzo comma 
dell'artìcolo 448-ter sia modificato come se
gue: « Il Presidente del tribunale può di
sporre con ordinanza non impugnabile che 
l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'artìcolo 
351 del codice di procedura civile ». 

Per quanto si riferisce, invece, all'ultimo 
comma, chiedo che la sospensione possa es
sere relativa anche a una parte del disposi
tivo e, quindi, possa essere anche di natura 
parziale. Chiedo, tuttavia, che venga omessa 
la limitazione a lire 500 mila. In ogni caso, 
il giudice potrebbe procedere a una sospen
sione di carattere parziale anche se la som
ma che rimane per l'esecuzione sia inferiore 
a lire 500.000. 

M O N T I N I . Concordando con la 
proposta del senatore Filetti, tendente a so
stituire alle parole: « Il giudice di appello », 
le altre: « Il Presidente del tribunale », sa
rebbe opportuno aggiungere alle stesse, le al
tre: « anche anteriormente all'impugnazione 
di parte ». 

Propongo inoltre di sostituire alle parole: 
grave ed irreparabile danno » le altre: « gra
ve pregiudizio ». Ciò perchè la giurispruden
za, in materia di prestazioni pecuniarie, non 
ravvisa mai il grave ed irreparabile danno e, 
quindi, l'ipotesi contenuta in questo articolo 
non si verificherebbe mai. 

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo com
ma dell'articolo, potrebbero essere sostitui
te le parole: « fino alla somma di lire 500 mi
la », con le altre: « fino ad una somma che 
tenga presente le necessità alimentari del la
voratore ». 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla 
votazione degli emendamenti proposti. Vi è 
innanzitutto quello presentato dal senatore 
Filetti tendente a sopprimere il secondo com
ma dell'articolo 448-ter. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Esprimo parere contrario. 

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

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. 
(Non è approvato). 

Al terzo comma sempre il senatore Filetti 
ha presentato un emendamento tendente a 
sostituire le parole: « Il giudice di appello », 
con le altre: « Il Presidente del tribunale ». 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Esprimo parere favorevole. 

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

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. 
(E approvato). 

Sempre al terzo comma dell'articolo 448-
ter sono stati presentati altri due emenda
menti: uno del senatore Montini, tendente 
a sostituire le parole: « grave ed irreparabile 
danno » con le altre: « grave pregiudizio »; 
il secondo del senatore Filetti, tendente a 
sostituire le paròle: « quando dalla stessa 
possa derivare all'altra parte grave ed irre
parabile danno », con le altre: « ai sensi del
l'articolo 351 del codice di procedura civile ». 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Posso concordare sulla sostituzione del vo
cabolo « danno » con « pregiudizio », ma nel
la fattispecie il concetto è diverso: si richie
de appunto l'irreparabilità . . . 

M O N T I N I . In materia pecuniaria, 
come ho già sottolineato, non esiste il con
cetto di irreparabilità. 

T R O P E A N O . A nome del mio Grup
po dichiaro di aderire alla proposta del re
latore, ovvero, sostituire la parola: « dan
no » con: « pregiudizio ». 

F I L E T T I . Prevedere il caso di gra
vità è già sufficiente. Solo l'articolo 700 
del codice di procedura civile, infatti, usa 
l'aggettivo « irreparabile » nel caso di prov
vedimenti di urgenza. In tutti gli altri casi 
che prevedono la sospensione o la revoca del
la sentenza, l'articolo 351 del codice civile si 
richiama al disposto dell'articolo 282. Nella 
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norma in esame vogliamo prevedere soltan
to il caso contemplato dall'articolo 700, op
pure quello del ricorso per cassazione? Sap
piamo che tutte le sentenze di appello sono 
esecutive soltanto in quel caso: sono però 
tali dopo due gradi di giudizio, mentre nel
la fattispecie sono esecutive dopo un solo 
grado e, inoltre, sulla scorta del solo dispo
sitivo. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno è contrario alla proposta del senatore 
Filetti; si rimette invece alla Commissione 
per quanto attiene all'emendamento propo
sto dal senatore Montini. 

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 terzo comma dello 
articolo 448-ter presentato dal senatore Fi
letti. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal senatore Montini, secondo il 
quale il terzo comma dell'articolo 448-ter sa
rebbe così formulato: 

« Il Presidente del tribunale può disporre 
con ordinanza non impugnabile che l'esecu
zione sia sospesa quando dalla stessa possa 
derivare all'altra parte grave pregiudizio ». 

(È approvato). 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Finizzi un altro emendamento, ten
dente a sopprimere l'ultimo comma. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Mi dichiaro contrario. 

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

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emenda
mento soppressivo dell'ultimo comma dello 
articolo 448-ter presentato dal senatore Fi
nizzi. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti nel suo complesso l'artico
lo 448-ter quale risulta con le modifiche te
sté approvate. 

(È approvato). 

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

A questo articolo di senatore Coppola ha 
presentato un emendamento, tendente a so
stituire nella rubrica la parola: « presunti
va » con l'altra: « equitativa ». 

Sempre per questo articolo il senatore Fi
letti ha presentato un emendamento sop
pressivo dell'intero articolo. 

F I L E T T I . Poiché secondo il nostro 
codice di procedura civile le decisioni con 
riferimento ai criteri di equità possono ve
nire prese soltanto nei giudizi di conciliazio
ne e nei casi di valore molto limitato, riten
go che si debba respingere questa norma, in 
virtù della quale il giudice, pure nei casi di 
rilevante portata, può decidere con criteri 
di equità, anziché secondo gli atti e le prove 
acquisite. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Mi dichiaro contrario all'emendamento sop
pressivo proposto dal senatore Filetti. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go
verno si dichiara contrario all'emendamento 
soppressivo di questo articolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'emen
damento soppressivo dell'intero articolo 
448-quater, proposto dal senatore Filetti, al 
quale si sono dichiarati contrari l'onorevole 
relatore e il Governo. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dal senatore Coppola, tendente a sostituire 
nella rubrica dell'articolo 448-quater alla pa
rola: « presuntiva » l'altra: « equitativa ». 

(È approvato). 



Senato della Repubblica 1440 — V Legislatura 

2a COMMISSIONE 96° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1971) 

Metto ai voti nel suo complesso l'artico
lo 448-quater, quale risulta con la modifica 
testé approvata. 

(È approvato). 

Data l'ora tarda, propongo di sospendere 
la seduta e di riprenderla oggi pomeriggio 
alle ore 15,30. 

C O P P O L A . Ritengo opportuno che 
la Commissione assuma sin d'ora Lina sua 
decisione in merito alla richiesta di passag
gio in sede deliberante dell'esame del dise
gno di legge. 

Faccio formale proposta in tal senso. 

F I N I Z Z I . È una decisione che po
tremo prendere soltanto in base alle delibe
razioni che assumeremo in merito al saggio 
d'interesse e alla svalutazione monetaria dei 
crediti di lavoro. 

F I L E T T I . Potrò comunicare il mio 
parere sulla richiesta di passaggio alla sede 
deliberante soltanto dopo le decisioni che la 
Commissione assumerà sull'articolo 448, che 
è stato accantonato. 

Se prima non si vota su quell'articolo, io 
non mi posso pronunziare sulla richiesta del 
passaggio alla sede deliberante. Non mi pos
so assumere una responsabilità del genere. 

C O P P O L A . Signor Presidente, alla ri
chiesta formale di passaggio in deliberante 
non ci sarebbero opposizioni di principio, 
ma non c'è in questo momento l'unanimi
tà richiesta dal Regolamento. Il collega Fi
letti ha, infatti delle riserve, soprattutto 
per quanto riguarda la sorte — usiamo que
sta espressione — dell'articolo 448, che è 
stato accantonato; per cui, se tale artico
lo dovesse restare nei sensi in cui è formu
lato, egli sarebbe costretto a non aderire alla 
richiesta del passaggio alla sede deliberante. 

Per quanto concerne il mio Gruppo, io 
posso dare assicurazione che l'articolo 448, 
nei limiti consentiti dalla situazione regola
mentare, dovrà subire certamente delle varia
zioni; almeno noi le proporremo e le soster
remo con tutto il vigore possibile. Quindi 

posso assicurare il collega Filetti che da par
te del mio Gruppo c'è la disponibilità a di
scutere il testo dell'articolo 448; intanto in
sisto sui motivi dell'urgenza della richiesta 
del passaggio alla sede deliberante, altrimen
ti non ci troveremmo più nei termini e do
vremmo automaticamente rinviare a domani. 

Perciò sospendiamo brevemente la seduta, 
per approfondire nel frattempo la questione 
dell'articolo 448 e trovare una soluzione. 

La seduta è sospesa alle ore 13,30 e viene 
ripresa alle ore 15. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo i no
stri lavori con l'esame del paragrafo 2, con
cernente le impugnazioni. 

§ 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. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
A questo articolo propongo un emendamen
to tendente ad aggiungere, dopo il secondo, 
il seguente comma: 

« Ove l'esecuzione sia intrapresa prima 
della notificazione della sentenza, l'appello 
può essere proposto con riserva dei motivi, 
che dovranno essere presentati nel termine 
di cui al successivo articolo 450-fefs ». 

C O P P O L A . D'accordo. 

F I L E T T I . In merito io ho da fare due 
osservazioni di carattere formale: una ri
guardante il titolo, che si riferisce al giudi
ce di appello, e l'altra riguardante la collo
cazione del secondo comma dell'articolo, che 
invece concerne il contenuto dell'appello. 
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Nel secondo comma, infatti, si parla delle 
modalità del ricorso; quindi il titolo non è 
del tutto preciso. 

Perciò io propongo di inserire l'emenda
mento presentato dal senatore Bardi al po
sto del secondo comma dell'articolo 450 e 
di formare con quest'ultimo comma un arti
colo autonomo, che possiamo indicare come 
articolo 450-1, col seguente titolo: « Conte
nuto dell'appello ». 

M A R I S . È preferibile, per il 450-1, il 
titolo: « Ricorso d'appello ». 

F I L E T T I . D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo del secondo comma del
l'articolo 450, proposto dal relatore e dal se
natore Filetti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 450, il quale, con 
l'emendamento testé approvato, risulta così 
iormulato: 

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 ri
corso davanti al tribunale territorialmente 
competente in funzione di giudice del la
voro. 

Ove l'esecuzione sia intrapresa prima della 
notificazione della sentenza, l'appello può es
sere proposto con riserva dei motivi, che 
dovranno essere presentati nel termine di 
cui al successivo articolo 450-bis. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 450-1, il quale 
risulta così formulato: 

Art. 450-1. — (Ricorso d'appello). — Il 
ricorso deve contenere l'esposizione somma
ria dei fatti e i motivi specifici dell'impugna
zione, nonché le indicazioni prescritte dal
l'articolo 437. 

(È approvato). 

In sede di coordinamento questo articolo 
prenderà il n. 450-bis. 

M O N T I N I . A questo punto, signor 
Presidente, anche per risolvere il problema 
del passaggio del disegno di legge alla sede 
deliberante, propongo di riprendere in esa
me l'articolo 448, precedentemente accanto
nato. 

A tale artìcolo, a nome del Gruppo della 
democrazia cristiana, io presento un emen
damento sostitutivo del terzo comma, così 
formulato: 

« Il giudice, quando pronuncia sentenza 
di condanna al pagamento di somme di de
naro per crediti di lavoro, deve applicare il 
saggio di interesse annuo del 7 per cento e 
determinare la svalutazione monetaria del 
credito, qualora essa sìa superiore al 3 per 
cento, con riferimento al momento della do
manda, condannando al pagamento della 
somma relativa sempre con decorrenza dal 
giorno della proposizione della domanda 
stessa ». 

F I L E T T I . Come la Commissione ri
corderà io avevo proposto un emendamento 
tendente ad introdLirre un saggio di interes
se pari al dieci per cento, a decorrere, però, 
dal giorno della domanda. Ad ogni modo, ri
tengo che anche la formulazione proposta 
dal senatore Montini (saggio del 7 per cen
to e computo della svalutazione monetaria) 
possa essere accolta dalla Commissione. Vor
rei però che il collega Montini ci precisasse 
se questa norma va applicata soltanto al 
periodo successivo alla domanda o anche a 
quello anteriore. 

M O N T I N I . Al periodo successivo. 

P E T R O N E . Non è giusto: se vanto 
un credito maturato da dieci anni devo te
nere conto della svalutazione verificatasi in 
tutto questo periodo di tempo. 

C O P P O L A . Se veramente riusciamo a 
strutturare quel processo del lavoro sbriga
tivo che tutti ci auguriamo, il problema del
la svalutazione non ha più ragion d'essere. 

P E T R O N E . Questo è vero per il pe
riodo successivo alla presentazione della do
manda, ma non per quello anteriore. 
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M A R I S . Non so se i colleghi si rendo
no conto dell'estrema singolarità di questa 
proposta, la quale va contro una precisa scel
ta che già era stata fatta — anche con la 
collaborazione della Democrazia cristiana — 
sulla base di un'analisi accurata di tutte le 
possibili situazioni. Si era anche tenuta nel 
dovuto conto una recente sentenza della Cor
te costituzionale, secondo la quale i crediti 
di lavoro non subiscono prescrizione in pen
denza del rapporto. E la ragione di questa 
sentenza è chiara: si vuole evitare che un 
lavoratore non rivendichi propri diritti per 
paura di rappresaglie da parte del datore di 
lavoro. Da questo principio costituzionale 
non può non derivare il naturale corollario 
che questi crediti sono produttivi di in
teresse. 

Ora invece, con questo emendamento, si 
finisce per trattare i crediti di lavoro peggio 
degli altri, in quanto in altre situazioni è 
possibile far decorrere gli interessi con la 
messa in mora, che in questo tipo di rappor
to non è prevista. 

M O N T I N I . Ed allora mettiamo anche 
qui la messa in mora. 

M A R I S . Questo per voi potrebbe esse
re un comodo rifugio e tale atteggiamento 
è indicativo di uno spirito che, se non mi 
stupisce ritrovare in gruppi che normalmen
te si battono per la difesa di certi interessi, 
mi stupisce invece molto ritrovare nella De
mocrazia cristiana. 

Avevate fatto una scelta di fondo, una scel
ta libera e ragionata, mentre ora pretendete 
di trattare questa norma come se avesse un 
carattere puramente tecnico: è, invece, una 
norma di grande importanza politica, sulla 
quale i vari gruppi parlamentari sono chiara
mente chiamati a qualificarsi. Volete forse 
qualificarvi unendovi a gruppi politici che 
sono fuori della vostra maggioranza e che 
operano su linee e per mete completamente 
diverse dalle vostre? 

F I N I Z Z I . La principale caratteristi
ca di questa norma è la sua grossolana formu
lazione. Tra l'altro, si sta cercando di farla 

passare per una norma meramente proces
suale, mentre ha dei precisi caratteri sostan
ziali. Per di più è ingiusta, perchè tiene con
to delle esigenze e dei diritti di una sola 
delle parti, del lavoratore, con la presunzio
ne che sia sempre e soltanto questi che può 
uscire vincitore dalla disputa legale. Ma vi 
siete chiesti cosa accadrebbe se — come è 
possibile — il giudice desse ragione al dato
re di lavoro? Evidentemente no, è una even
tualità che preferite ignorare, rendendo in 
ciò profondamente faziosa questa legge. 

Il senatore Maris ha richiamato una sen
tenza della Corte costituzionale, a proposito 
della quale non vi è nulla da eccepire, alme
no da un punto di vista giuridico. Ma, in li
nea pratica, vi rendete conto che questi di
ritti possono maturare per decine di anni, 
prima che il lavoratore avanzi le sue pretese? 
Vi rendete conto di quali sarebbero le som
me dovute in questi casi? 

P E T R O N E . Se il lavoratore è stato 
rapinato per decine di anni è giusto che ab
bia tutto quello cui aveva diritto. 

F I N I Z Z I . Questo non ha senso: è 
sempre stato dato quanto era possibile dare 
senza far sì che l'azienda andasse a gambe 
all'aria. Questo comunque non è il punto 
che intendevo sottolineare. Nel passato il 
datore di lavoro ha sempre pagato il 
lavoratore rispettando quelli che credeva 
essere i princìpi di giustizia e di legalità 
(e tutti noi li consideravamo tali). Non si 
può certo parlare di atteggiamento doloso 
dei datori di lavoro, atteggiamento teso a 
defraudare il lavoratore di qualcosa. Dov'è, 
allora, il fondamento della pretesa di pu
nire oggi qualcuno per un comportamento 
che nel passato nessuno giudicava illegit
timo? 

Teniamo anche conto che nel 90 per cento 
dei casi questo tipo di giudizi riguarderà 
aziende piccole e medie. L'importante, so
pratutto in un momento come questo, è di 
non ingenerare sfiducia negli imprenditori. 
Se nella classe imprenditoriale dovesse dif
fondersi questo senso dì incertezza, le conse
guenze sarebbero gravissime, prima di tutto 
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per gli stessi lavoratori e poi per l'intera 
economia nazionale. 

Vi prego, quindi, di riflettere su quanto 
state per fare. Voi dite di volervi attenere 
ad un principio costituzionale, ma io vi di
co che agendo in qLiesto modo non solo vi 
schierate contro quel principio, ma vi schie
rate anche contro le più elementari norme 
giuridiche che regolano la nostra vita as
sociata. 

Inoltre, anche lasciando tutti i riferimen
ti di carattere polemico, per la prima 
volta nella nostra legislazione, con questa 
norma si codifica un tasso d'interesse certa
mente superiore a quello legale, che nell'at
tuale ordinamento giuridico è del 5 per cen
to; inoltre introduciamo nel nostro ordina
mento anche il principio nuovo del compu
to della svalutazione monetaria del credito 
del lavoratore. Abbiamo detto che, in sostan
za, non è opportuno fissare nel disegno di 
legge un tasso di svalutazione monetaria. 

Noi riteniamo, per esigenze di ordine tec
nico, soprattutto per garantire la certezza 
del diritto e perchè non venga fissato un ter
mine di tempo in modo vago, che la decor
renza del computo debba essere stabilita dal 
giorno della messa in mora. 

M A R I S . Ma si tratta di crediti per la
voro dipendente: che cosa si mette in mora? 

C O P P O L A . Ho l'impressione che sia
mo poco fiduciosi sulla tutela del lavoratore 
e sul sistema organizzativo sindacale, che 
indubbiamente esiste nella nostra Repub
blica fondata sul lavoro. Ritengo che non 
siano lunghissimi questi periodi che dovreb
bero decorrere dal giorno della maturazione 
del diritto, al giorno della messa in mora, 
od al giorno della domanda. Contrariamen
te alle argomentazioni addotte dal collega 
Finizzi, escludo nella maniera più categori
ca che ci si possa riferire a periodi molto 
antichi. In questa nostra società dal ritmo 
molto veloce, è difficile che si possa deter
minare questa situazione: il lavoratore che 
ha da tutelare le sue esigenze ed i suoi di

ritti, oggi lo fa con relativa dinamicità at
traverso le sue organizzazioni sindacali e di 
categoria. Vorrà dire che, d'ora in avanti, i 
lavoratori potranno tutelare in maniera più 
sollecita questi loro rapporti, tenendo con
to di questa norma: e non potranno verifi
carsi molti casi di speculazione e di frode 
nei loro confronti. 

Perciò sdrammatizziamo la vicenda, venia
mo a discutere ciò che riguarda il saggio 
di interesse: siamo costretti ad insistere, 
proprio per questa necessità di garanzia e di 
certezza del diritto, sulla esigenza di fis
sare nella liquidazione del credito un saggio 
di interesse superiore a quello legale, in
troducendo il criterio del computo della sva
lutazione monetaria, con la decorrenza di un 
termine certo. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Sono profondamente meravigliato da quan
to viene esposto da parte di alcuni compo
nenti del Gruppo della democrazia cri
stiana: voglio augurarmi che ciò non rap
presenti un atteggiamento di tutto il Grup
po. In effetti, la disposizione contenu
ta nell'articolo 448 del disegno di legge 
è una disposizione che qualifica tutto il prov
vedimento ed alla Camera dei deputati la 
maggioranza fu concorde nell'approvarla. 

Vorrei far presente, di fronte ad emenda
menti come quelli che sono stati ora propo
sti, che si dimentica un basilare punto di 
partenza: e cioè che queste disposizioni 
seguono all'accertamento di un credito di 
lavoro che il giudice ha riconosciuto attra
verso una sentenza. Che cosa significa ciò? 
Che, coll'accertamento del credito, in giu
dizio è stato riconosciuto che sussiste una 
inadempienza da parte del datore di lavoro. 
Questa è una premessa di fatto che non de
ve sfuggire ai colleghi che hanno proposto 
gli emendamenti in parola. Non ci si deve 
scandalizzare se nel disegno di legge si pre
vede l'aumento del saggio di interesse dal 
5 al 10 per cento; né se si prevede l'intro
duzione del computo della svalutazione mo
netaria. Ciò è in considerazione della situa
zione in cui si è venuto a trovare il lavora
tore che si è visto rifiutare, per un periodo 
più o meno lungo, il riconoscimento di un 
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proprio diritto. Di tale situazione il legi
slatore ha voluto tenere conto, per il mag
gior disagio e le maggiori difficoltà incon
trate dal lavoratore perchè il datore di la
voro aveva rigettato le sue legittime riven
dicazioni, che il giudice aveva riconosciute 
giuste. 

Passiamo ora ad esaminare la questione 
della messa in mora: qui si dimentica che. 
in pendenza di rapporto di lavoro, il presta
tore d'opera si trova in una situazione par
ticolare, per cui, se mette in mora il suo 
datore di lavoro, corre il rischio di subire 
delle rappresaglie: licenziamento, eccetera. 
Comunque, esiste questa situazione psicolo
gica, che trattiene il lavoratore dal mettere 
in mora il datore di lavoro, anche se il giu
dice ha riconosciuto quanto il lavoratore de
ve avere. Questa è la ratio della norma con
tenuta nell'articolo 448: regolare il maggio
re danno che ha riportato il lavoratore al 
quale il datore di lavoro aveva rifiutato la 
erogazione di un suo credito ed il riconosci
mento di un suo diritto. 

Riguardo poi al computo della svalutazio
ne monetaria, mi meraviglia che ci si scan
dalizzi della disposizione. Se si ha riguardo 
ad un credito che non è sorto da lungo tem
po, è ovvio pensare che non c'è stata svaluta
zione: essa si applica soltanto ai crediti che 
non sono stati fatti valere per un certo tempo. 

Vi è poi, nel disegno di legge, una disposi
zione che stabilisce un criterio oggettivo 
per il computo della svalutazione monetaria, 
se effettivamente si è verificata: non vedo 
perchè non si debba riconoscere questo di
ritto al lavoratore. E per la stessa ragione 
non vedo perchè si debba limitare la decor
renza del computo dal giorno della doman
da, in quanto il lavoratore si è venuto a tro
vare in una particolare situazione psicologi
ca, di fronte al datore di lavoro, per cui 
non ha potuto proporre la domanda. Ma se 
questo suo diritto gli viene riconosciuto dal 
giudice con decorrenza da un certo tempo, 
è logico che da quella data decorra il dirit
to del lavoratore al maggiore computo per 
la svalutazione monetaria subita dal suo 
credito. 

96° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1971) 

Concludendo, riguardo alla svalutazione, 
ho l'impressione che con i proposti emenda
menti si voglia trascurare il punto qualifi
cante del disegno di legge. Mi auguro per
ciò che il Gruppo democristiano rimediti su 
quanto hanno affermato taluni suoi compo
nenti. 

Se veramente si intende svalutare in tal 
modo il disegno di legge per l'ansia di giun
gere rapidamente alla sua approvazione in 
sede deliberante, mi rifiuto di pagare questo 
prezzo. E vorrei dire ai colleghi democristia
ni che mi riservo di esprimere la mia opi
nione e l'opportunità di essere o meno d'ac-

j cordo, non come relatore, ma quale rappre-
! sentante di un Gruppo in seno alla Commis

sione di giustizia, circa la proposta che que
sto disegno di legge sia trasferito in sede 
deliberante. In questo caso, potrebbe render
si necessario che ciascun Gruppo, specie del
la stessa maggioranza, assuma le proprie re
sponsabilità pubblicamente in Aula. 

Riaffermo pertanto di essere nettamente 
contrario a che vengano eliminati, con i pro
posti emendamenti, quelli che considero i 
punti qualificanti del disegno di legge. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Come 
rappresentante del Governo, non debbo che 
confermare quanto ha ora dichiarato il rela
tore, e cioè che quest'articolo non riveste ca
rattere tecnico soltanto, ma è la base poli
tica del disegno di legge. Al riguardo potrei 
qui richiamare all'attenzione della Commis
sione la considerazione che, durante la discus
sione svoltasi alla Camera dei deputati, la 
norma contenuta nel disegno di legge è stata 
interpretata, in fondo, come l'applicazione 
sia della sentenza della Corte costituzionale 
più volte citata in questa discussione al Sena
to, sia soprattutto di un dettato costituziona
le e precisamente dell'articolo 3, secondo 
comma, della nostra Costituzione, che ora 
qui, a mia e nostra memoria, voglio rileggere: 
« È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva partecipa-
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zione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese ». 

La norma in esame attua pertanto il princi
pio costituzionale; essa si ispira alla elemen
tare considerazione che il lavoratore subisce 
un maggiore danno ed incontra maggiori diffi
coltà per poter ottenere quella liquidazione 
che il datore di lavoro gli impedisce di conse
guire. Questo è lo spirito che ha animato il 
concetto di elevare il saggio d'interesse al 
10 per cento, e mi meraviglia la proposta 
avanzata in questa Commissione di ridurlo al 
7 per cento: se si vuole sostenere che il sag
gio del 10 per cento non è quello legale, non 
è nemmeno legale quello del 7 per cento 
che si propone. Se non si ha il coraggio di di
re: restiamo al tasso legale attuale, non si de
ve scendere a trattative per una percentuale 
intermedia. Da parte mia riconfermo che il 
saggio del 10 per cento è da considerare pie
namente legittimo. 

In merito al computo della svalutazione 
monetaria, certamente possono sorgere del
le preoccupazioni per quanto riguarda i cre
diti del passato: ma questo disegno di legge 
dispone per l'avvenire. Ed io sono convinto 
che questo disegno di legge rende più giu
sto un sistema che per tanti anni ha la
sciato molto a desiderare. 

Da ora in poi i datori di lavoro, di fronte 
ad una norma che li costringe a pagare in 
moneta rivalutata quanto dovuto, si preoc
cuperanno di pagare subito quello che devo
no dare. Questo concetto, di cui bisogna te
ner conto, rappresenta una conquista im
portantissima di giustizia e di equilibrio nel 
mondo del lavoro. Io sono convinto che il da
tore di lavoro che rispetti i propri impegni 
non ha paura di questa norma: sono gli al
tri, quelli che non rispettano gli impegni, 
ad aver paura. 

Quindi il Governo non può che ripetere la 
raccomandazione di approvare l'articolo nel 
testo pervenuto dalla Camera dei deputati. 

F I L E T T I . I n relazione alle osserva
zioni fatte dal relatore e alle sue indicazio
ni, io mi permetto di far rilevare che, allor
quando si parla di interessi, questi prescin

dono da un presupposto di carattere sanzio-
natorio. Gli interessi non possono equipa
rarsi ad una penale o ad una clausola penale: 
essi sono praticamente il reddito che viene 
sottratto al creditore nelle more della ri
scossione del credito. 

Ora non vi è dubbio che nel caso in specie 
il credito è di natura pecuniaria, per cui biso
gna richiamare l'articolo 1224 del codice ci
vile, il quale stabilisce che nelle obbligazioni 
pecuniarie il danno per il ritardato pagamen
to è compensato dalla corresponsione degli 
interessi legali, i quali sono previsti dalla 
legge nella misura del 5 per cento. 

Io avevo proposto il mantenimento della 
misura del 10 per cento per ragioni di equi
tà, perchè comprendo che nel corso del tem
po possa verificarsi una svalutazione mone
taria e in effetti il saggio d'interesse del 5 
per cento potrebbe essere lesivo dei diritti 
del prestatore d'opera. Non mi pare però 
che contemporaneamente possano essere pre
visti interessi e svalutazione monetaria; in 
tal caso, comunque, bisogna escludere la fun
zione di sanzione per quanto concerne gli in
teressi, che bisogna pertanto prevedere nella 
misura del 5 per cento. 

E se vogliamo prevedere anche la svaluta
zione monetaria, dobbiamo stabilire dei cri
teri determinativi, cioè dire entro quali li
miti la svalutazione monetaria debba veri
ficarsi perchè si proceda ad una rivalutazio
ne del credito. In ipotesi, potrebbe anche ve
rificarsi una rivalutazione, anziché una sva
lutazione. Il disegno di legge che stiamo per 
approvare avrà efficacia per il futuro e noi 
non possiamo oggi sapere quello che succe
derà nel futuro, se cioè potrà aversi una sva
lutazione o una rivalutazione. 

Per questi motivi io avevo cercato di non 
fare riferimento alla svalutazione, ritenendo 
che l'elevazione del saggio degli interessi 
al 10 per cento annuo costituisse uno sti
molo per i datori di lavoro a rispettare i con
tratti collettivi e gli accordi di lavoro. 

Quindi io insisterei sul mio emendamen
to, che prevede, sì, l'elevazione del saggio di 
interesse alla misura del 10 per cento, ma 
esclude il riferimento alla svalutazione mo
netaria. Io credo che in tal modo potremmo 
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accontentare e l'una e l'altra parte contenden
te nel giudizio. 

Resterebbe soltanto la questione della de
correnza degli interessi: ma forse su questo 
punto, se vogliamo metterci in una situazio
ne di assoluta obiettività, si potrebbe rece
dere dalla proposta di stabilire la decorrenza 
dal giorno della presentazione della do
manda. 

F I N I Z Z I . L'effetto retroattivo della 
norma è evidente, perchè con essa si stabi
lisce che gli interessi spettano dal giorno 
della maturazione del diritto. Sicché, per 
esempio, se il diritto ebbe a maturarsi venti 
anni or sono e viene riconosciuto in giudi
zio, questa norma verrebbe applicata con ef
ficacia retroattiva. Voi ritenete che non ab
bia efficacia retroattiva? 

T R O P E A N O . Noi, invece, riteniamo 
che abbia valore retroattivo. Sarebbe assur
do che non lo avesse! 

F I N I Z Z I . Il collega Tropeano confer
ma che questa norma avrebbe valore retroat
tivo. 

B A R D I , relatore alla Commissione. Non 
è questione di retroattività, si tratta del
l'applicazione del principio della legge più 
favorevole; è chiaro che si applica quest'ul
tima. 

C O P P O L A . Signor Presidente, io vor
rei precisare la posizione del Gruppo della 
democrazia cristiana dopo la discussione non 
solo accademica finora svoltasi. 

Il Gruppo democristiano, dopo le dichia
razioni del rappresentante del Governo e le 
argomentazioni svolte dal relatore, ritiene 
che il saggio dell'interesse annuo possa re
stare fissato nella misura del 10 per cento e 
che la determinazione della svalutazione mo
netaria venga affidata al potere discrezionale 
del giudice; insiste, però, sulla decorrenza 
dal giorno della messa in mora. 

T R O P E A N O . Questa potrebbe effet
tivamente essere una proposta conciliativa, 
precisando, però, che la messa in mora può 

aver valore per i rapporti sorti dopo l'entra
ta in vigore di questa legge, ma non per gli 
altri. Altrimenti il pregiudizio per i lavora
tori sarebbe veramente enorme. 

C O P P O L A . Vi è sempre un potere di
screzionale del giudice, di cui dobbiamo tene
re conto. Comunque potremmo lasciare l'in
teresse del dieci per cento, la svalutazione e 
la decorrenza dal giorno della domanda per 
i rapporti futuri; il cinque per cento, la sva
lutazione monetaria e la decorrenza dal gior
no della maturazione del diritto per i rap
porti precedenti all'entrata in vigore di que
sto provvedimento. 

F I N I Z Z I . Ma come è possibile intro
durre il principio della svalutazione mone
taria? Tenete conto del fatto che a un credito 
di diecimila lire di quindici anni fa corri
sponde oggi un credito di qualcosa come do
dici milioni. Volete veramente distruggere le 
piccole aziende? Perchè continuate a soste
nere che il lavoratore è stato frodato? Pote
vano tutti essere convinti, allora, di essere 
nel giusto. 

C O P P O L A . Vediamo di riassumere la 
situazione. Per i rapporti futuri mi sembra 
che siamo tutti d'accordo (anche il senatore 
Tropeano) nel fissare la decorrenza degli in
teressi dal giorno della domanda o da quello 
della messa in mora. 

Rimane da decidere qualcosa a proposito 
dei rapporti vecchi, che sono nati sotto un 
regime giuridico particolare, si sono svilup
pati in costanza di una diversa situazione e 
vengono ora a soluzione sulla base di prin
cìpi del tutto nuovi. Proprio per queste ra
gioni ritengo che non sia possibile conside
rarli alla stessa stregua dei rapporti futuri 
e penso che per il passato potrebbe essere 
sufficiente lasciare l'interesse legale. 

F I N I Z Z I . Senza tenere conto della 
svalutazione, però, come del resto è stato 
fatto anche per i fondi depositati nei libret
ti di risparmio postale. Con un diverso trat
tamento, rischieremmo di gettare il Paese 
nel marasma. 
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F I L E T T I 
piccole aziende. 

E di far chiudere tutte le 

M O N T I N I . Prevediamo allora la sva
lutazione, ma con decorrenza dal giorno del
la presentazione della domanda. 

M A R I S . E così siamo tornati al punto 
di partenza: noi non possiamo assolutamen
te accettarlo. 

F I N I Z Z I . Tra l'altro dobbiamo tenere 
conto del principio di non retroattività della 
legge fissato dalla Costituzione. 

T R O P E A N O . Credo che la proposta 
di trattare diversamente i rapporti preceden
ti e quelli successivi all'entrata in vigore del
la legge sia la migliore. Potremmo tutti ritro
varci nello stabilire gli interessi legali e la 
rivalutazione dal momento della maturazio
ne del diritto per i rapporti precedenti; gli 
interessi del dieci per cento fin dalla messa 
in mora per quelli successivi. 

F I N I Z Z I . Io sono contrario. 

F I L E T T I . In tal caso non posso ade
rire alla richiesta della sede deliberante. 

T R O P E A N O . Questo è un ricatto! 

P R E S I D E N T E . Propongo di sospen
dere brevemente la seduta, per trovare un 
accordo su questo punto. 

La seduta è sospesa alle ore 16,30 e viene 
ripresa alle ore 17. 

F I L E T T I . Devo innanzitutto dire che 
noi pensiamo di rinviare a tempi più maturi 
la discussione su questo articolo, sul quale mi 
pare che il dissenso sia totale. 

F I N I Z Z I . Voglio osservare che l'inte
resse legale retroattivo per rapporti pregres
si costituisce una innovazione in materia di 
leggi esistenti. 

Non vedo il motivo dell'introduzione del
la novità dell'interesse legale con decorrenza 
retroattiva, perchè è ovvio che ogni opera
tore svolge la sua attività sulla base di un 
piano determinato, con un bilancio formato 

da spese e da entrate, con una percentuale di 
profitto che ogni operatore calcola in for
ma immaginaria, in quanto semplicemente 
presuntiva. 

Di conseguenza, mi sembra assurdo il pre
tendere che una realtà economica basata su 
certi dati di fatto venga compromessa da 
una nostra invenzione dell'anno 1971. Ciò co
stituirebbe un obbrobrio sotto il profilo eco
nomico, particolarmente in un momento in 
cui il Paese denuncia miseria e rilassamen
to delle attività produttive. 

C'è, poi, un'altra obiezione di natura giuri
dica, in quanto la norma contravviene al prin
cipio che vieta la retroattività della legge. 
Chiedo pertanto che dall'emendamento ri
sulti in maniera chiara che la norma si ap
plica ai rapporti successivi all'entrata in 
vigore della legge di cui trattasi. 

Per quanto concerne l'elevazione del sag
gio d'interesse al 10 per cento ed il computo 
della svalutazione monetaria, per me ciò co
stituisce una scelta di carattere politico mol
to grave e molto impegnativa. Esistono 
altri strumenti giuridici per il rispetto dei 
diritti del prestatore d'opera: basterebbe ri
cordare lo statuto dei lavoratori. O noi cre
diamo a quelle leggi che noi stessi abbiamo 
varate, oppure non ci crediamo. Mi preoc
cupo invece dei riflessi e delle ripercussioni 
sostanziali derivanti agli operatori economi
ci: non si devono creare motivi di incertezza 
dei diritti, che aggiungerebbero altre cause 
di sfiducia nei rapporti di lavoro. 

Sono queste le ragioni che mi inducono a 
dichiarare che preferisco che il dibattito sul 
disegno di legge si svolga in Aula, perchè sol
tanto in Aula i parlamentari ed i gruppi poli
tici potranno assumere con chiarezza, di 
fronte all'opinione pubblica, precise respon
sabilità: e ritengo che siano gravissime ed 
onerosissime le responsabilità conseguenti 
alle norme che stiamo per approvare. 

F I L E T T I . Dichiaro di essere disponi
bile per una soluzione della questione in esa
me, nei seguenti termini: sono d'accordo per 
una diversa disciplina tra i crediti che sono 
sorti anteriormente all'entrata in vigore di 
questo disegno di legge ed i crediti che sor
geranno successivamente. Per quanto con
cerne i nuovi crediti di lavoro, sono d'ac-
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cordo sia per quanto riguarda gli inte
ressi, sia per quanto concerne il computo 
della svalutazione monetaria ed il termine di 
decorrenza degli interessi medesimi e del 
quantum relativo alla svalutazione. 

Chiedo però una modifica soltanto per 
quanto si riferisce al saggio d'interesse, per
chè non mi pare che si possa imporre una 
sanzione nei confronti degli inadempienti al 
di là dell'attuale norma: e perciò propongo 
che rimanga il saggio d'interesse legale vi
gente. 

Per quanto riguarda, invece, i crediti già 
maturati, proporrei un emendamento in que
sti termini: « Per i crediti maturati prima 
dell'entrata in vigore della presente legge il 
giudice applica soltanto gli interessi legali, 
con decorrenza dalla domanda e l'eventuale 
computo della svalutazione monetaria verifi
catasi SLiccessivamente all'entrata in vigore 
della legge medesima ». In tal modo mettia
mo il datore di lavoro nella condizione di sa
pere che, a decorrere dall'entrata in vigore 
della legge, ove non provvedesse al pagamen
to dei crediti già maturati, questi crediti po
tranno essere rivalutati. 

Sarei anche disposto ad aderire ad altro 
emendamento consimile a quello da me pro
posto. 

Aggiungo infine che, trattandosi di norma 
di rilevante importanza, non posso aderire, 
per evidenti ragioni di carattere politico, al
la proposta di trasferire il disegno di legge 
in sede deliberante. 

T R O P E A N O . In ordine all'emenda
mento proposto dal collega Filetti, mi pare 
che esso si proponga di assegnare un termine 
agli inadempienti, affinchè si sottraggano ad 
ogni obbligo nei confronti del prestatore 
d'opera. 

Ora questo ha il senso di un termine di 
grazia; e mi dovrebbe spiegare il senatore 
Filetti quali agevolazioni ne risulterebbero 
ai lavoratori per crediti maturati anterior
mente all'entrata in vigore di questa legge. 

F I L E T T I . Nessuna agevolazione 
deve venire al prestatore d'opera per crediti 
già maturati. L'unica agevolazione consiste 

in ciò che attualmente non viene riconosciu
to, cioè la svalutazione monetaria, perchè 
fino a questo momento vige il (princi
pio nominalistico della moneta. E noi 
stiamo introducendo per ciò che riguarda i 
crediti maturati una deroga al principio no
minalistico, ove il datore di lavoro non adem
pia agli obblighi che gli derivano dalla leg
ge e dal rapporto di lavoro concluso in un 
determinato momento. In tal caso egli verrà 
a subire gli effetti della svalutazione moneta
ria successiva. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che a que
sto punto le posizioni siano chiare. Il sena
tore Montini ritira il suo emendamento? 

M O N T I N I . Lo potrei anche modificare. 
Altrimenti, possiamo sospendere la discus
sione. 

T R O P E A N O . Non è possibile che un 
commissario, solo perchè dichiara la propria 
opposizione al passaggio in sede deliberante, 
possa paralizzare la discussione di una legge. 
Noi dobbiamo andare avanti nell'esame di 
questa legge. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi 
ha presentato un emendamento diretto alla 
soppressione dell'articolo 448. Lo metto ai 
voti. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti il primo comma dell'arti
colo 448. 

(È approvato). 

M O N T I N I . Signor Presidente, a nome 
del Gruppo democristiano il collega Coppo
la ed io chiediamo che il secondo comma del
l'articolo 448 sia emendato sostituendo alle 
parole: « su richiesta delle parti, concede al
le stesse » le seguenti: « assegna alle parti » 
e che dopo il terzo comma sia inserito il se
guente comma aggiuntivo: 

« Per i crediti di lavoro maturatisi antece
dentemente all'entrata in vigore della pre
sente legge, il giudice deve applicare solo il 
saggio d'interesse annuo legale, per un perio
do non superiore al quinquennio ». 
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B A R D I , relatore alla Commissione. 
Sono contrario all'approvazione del comma 
aggiuntivo. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Anche 
il Governo è contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo presentato dai senatori 
Montini e Coppola al secondo comma del-
dell'articolo 448. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo comma dell'arti
colo 448, così come è stato modificato dalla 
precedente votazione. 

(È approvato). 

Metto ai voti il seguente emendamento del 
senatore Filetti, sostitutivo del terzo comma 
dell'articolo 448: 

« Il giudice, quando pronunzia sentenza di 
condanna al pagamento di somme di danaro 
per crediti di lavoro, deve applicare il saggio 
di interesse legale e determinare la svaluta
zione monetaria del credito, condannando al 
pagamento della somma relativa con decor
renza dal giorno della maturazione del dirit
to. Per i crediti maturati prima dell'entrata 
in vigore della presente legge, il giudice ap
plicherà soltanto gli interessi legali con de
correnza dalla domanda e l'eventuale svalu
tazione monetaria verificatasi successivamen
te all'entrata in vigore della presente legge ». 

(Non è approvato). 

Metto ai voti il terzo comma. 
(È approvato). 

Metto ai voti il comma aggiuntivo all'arti
colo 448 proposto dai senatori Montini e Cop
pola, sul quale hanno espresso parere con
trario il relatore e il Governo. 

(Non è approvato). 

F I N I Z Z I . Signor Presidente, io espri
mo la mia doglianza per il modo in cui si è 
svolta la votazione. La votazione sul comma 
aggiuntivo, secondo il mio modesto avviso, 

non si è svolta con ortodossia, nel senso ohe 
dal contenuto dell'emendamento proposto 
dai senatori Montini e Coppola scaturiva im
plicitamente, ed anche esplicitamente perchè 
era stato espressamente dichiarato, l'intento 
di non attribuire efficacia retroattiva al ter
zo comma dell'articolo 448, come formula
to nel disegno di legge. La presa di posizio
ne del Gruppo democristiano era chiaramen
te di rettifica del testo di tale comma. Per 
cui, secondo il mio modesto avviso, non po
teva disgiungersi la votazione del comma, di 
cui si proponeva l'aggiunta, da quella del ter
zo comma, il qLtale riceveva una limitazio
ne nella sua portata dall'emendamento ag
giuntivo. Tant'è vero che il senatore Monti
ni in un primo tempo aveva sentito la neces
sità di modificare anche il testo del terzo 
comma dell'articolo 448, ma poi è sta
to detto che tale modifica era superflua 
perchè l'approvazione del comma aggiun
tivo implicitamente riduceva la portata 
del testo del terzo comma. Perciò, a mio 
avviso, con una votazione disgiunta risulta 
falsata la volontà del gruppo dei proponenti 
l'emendamento, che era quella di non dare 
comunque efficacia retroattiva alla norma. 
La votazione si è svolta in maniera tale che 
all'effetto pratico quella norma che stabili
sce l'efficacia retroattiva risulta approvata 
proprio da quel Gruppo che dichiaratamen
te, con l'emendamento che aveva presenta
to, intendeva sortire l'effetto opposto. 

Io non conosco le norme del Regolamento 
in proposito, ma faccio presente al Presiden
te che contesto e impugno la votazione testé 
svoltasi; certamente il Regolamento contie
ne il modo per poter fare questo. 

A questo punto mi ritiro dalla seduta 
perchè non ho altro da dire. 

P R E S I D E N T E . Senatore Finizzi, le 
sue osservazioni possono essere rivolte, sem
mai, al Gruppo democristiano, che si è rego
lato a quella maniera nella votazione. 

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, io 
avevo detto prima che era opportuno fare 
un'unica votazione; sono sicuro che la vo
lontà dei presentatori dell'emendamento non 
era quella di dare efficacia retroattiva alla 
norma. 
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C O P P O L A . I presentatori dell'emen
damento non sono degli incapaci; non c'è 
bisogno di nessuno che dica cosa intendeva
no fare. Abbiamo votato, siamo rimasti in 
minoranza grazie anche al vostro atteggia
mento e ora dobbiamo tutti accettare le con
seguenze di quanto abbiamo fatto. 

P R E S I D E N T E . Le ricordo, senatore 
Finizzi, che prima della votazione ho esplici
tamente interrogato i presentatori dell'emen
damento. 

C O P P O L A . Io lo ricordo bene. 

P R E S I D E N T E . Il suo richiamo alla 
Presidenza è quindi del tutto fuori luogo. 
Formalmente è tutto perfetto. 

F I N I Z Z I . Non sono d'accordo, perchè 
si doveva avvertire che la votazione che si 
andava a fare non avrebbe tenuto conto nei 
fatti dell'esplicita dichiarazione di voto del 
Gruppo democristiano. 

T R O P E A N O . Mi meraviglia la posi
zione assunta dal collega Finizzi, in quanto 
è certo che nessun addebito possa essere 
mosso alla Presidenza, la quale non ha fatto 
altro che prendere nota della volontà dei 
commissari, diretta a votare l'articolo per 
commi. 

Ognuno di noi, compreso il collega Finizzi, 
ha votato come ha creduto opportuno. Se 
poi qualcuno si è comportato in modo da tra
dire quelle che erano le sue vere intenzioni, 
questo non è certo colpa della Presidenza. 

Non intendo entrare nel merito dell'atteg
giamento dei colleghi democristiani: hanno 
condotto la loro battaglia, così come abbia
mo fatto noi. D'altra parte, non è il caso di 
drammatizzare perchè non è stato approvato 
un emendamento: un simile atteggiamento 
potrebbe far pensare che vi sia qualcuno (il 
collega Finizzi, per esempio) che non inten
de affatto far giungere rapidamente in por
to questa legge. Fino a questo momento la 
Commissione ha portato avanti con molta se
rietà i suoi lavori, grazie anche all'operato 
della Presidenza. Ora noi intendiamo conti
nuare fino alla fine, con la stessa serietà e la 
stessa decisione. 

F I N I Z Z I . Ad ogni modo, siccome an
cora non è stato approvato l'articolo nel suo 
complesso, propongo ohe si inserisca un muo
vo comma. Il testo è io stesso dell'emenda
mento democristiano, con le parole: « a sette 
anni » al posto delle parole: « al quinquen
nio ». 

P R E S I D E N T E . Ho già chiesto 
prima alla Commissione se vi erano altri 
emendamenti. Nessuno ha risposto positiva
mente e quindi a questo punto non è più pos
sibile presentarne di nuovi. 

M O N T I N I . Desidero dare atto alla 
Presidenza della perfetta correttezza con cui 
ha diretto i lavori. 

A proposito dell'ultima proposta del col
lega Finizzi, ritengo che debba essere la Pre
sidenza a deciderne o meno l'ammissibilità. 

C O P P O L A . Non credo che a questo 
punto sia possibile presentare nuovi emen
damenti, visto che il Presidente aveva già 
chiesto se ve ne fossero altri. 

Ritengo comunque che il modo migliore 
per superare questi ostacoli di ordine re
golamentare sia di presentare (cosa che fac
cio fin d'ora) un articolo aggiuntivo, da inse
rire subito dopo questo che ci accingiamo a 
votare nel suo complesso. 

P E T R O N E . Intanto votiamo nel com
plesso quest'articolo. Poi vedremo il resto. 

F I L E T T I . Annuncio il mio voto con
trario, perchè a mio avviso quest'articolo 
448, così come risulta formulato, è in con
trasto con le disposizioni degli articoli 3 e 25 
della Costituzione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'articolo 448 nel suo complesso. 

(Non è approvato). 

La seduta è sospesa alle ore 18,10 e viene 
ripresa alle ore 19. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la 
discussione del disegno di legge. 
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C O P P O L A . Propongo di inserire, pri
ma dell'articolo 448-bis, un nuovo articolo 
del seguente tenore: 

« Il giudice nella stessa udienza, sentite le 
parti, pronunzia la sentenza, a meno che non 
ritenga necessario assegnare un termine non 
superiore a sei giorni, per l'eventuale pre
sentazione di memorie. 

Nella stessa udienza e in quella immedia
tamente successiva alla scadenza del termi
ne suddetto, pronunzia la sentenza dando 
lettura del dispositivo. 

Con la sentenza con la quale pronunzia 
condanna al pagamento di somme di dena
ro per crediti di lavoro, il giudice: 

a) per i crediti maturati antecedente
mente all'entrata in vigore della presente 
legge applica soltanto il saggio di interesse 
legale per un periodo non superiore a sei 
anni; 

b) per i crediti maturati successiva
mente all'entrata in vigore della presente 
legge, applica il saggio di interesse annuo 
del 9 per cento e determina la svalutazione 
monetaria del credito, con decorrenza dal 
giorno della maturazione del diritto. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Dichiaro di essere contrario al testo del nuo
vo articolo proposto dal senatore Coppola. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. A nome 
del Governo riconfermo quanto ho dichia
rato in precedenza e pertanto mi esprimo in 
senso contrario al nuovo articolo formulato 
dal senatore Coppola. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il nuo
vo articolo, da inserire prima dell'articolo 
448-bis, proposto dal senatore Coppola, che 
in caso di approvazione assumerà il n. 448. 

(È approvato). 

F I L E T T I . A questo punto-, dovendo
mi allontanare dalla Commissione, esprimo 
la mia opposizione ad ogni eventuale richie
sta di trasferimento del disegno di legge in 
sede deliberante. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
dell'articolo 450-bis. 

96° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1971) 

Art. 450-bis. — (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. 

A questo articolo il senatore Coppola pro
pone una modifica di coordinamento, diretta 
a sostituire le parole: « venti giorni » con 
« trenta giorni » e le parole: « quaranta gior
ni » con le parole: « cinquanta giorni », con 
la conseguenza di aumentare di dieci giorni 
il termine per il ricorso e per i rispettivi atti 
delle parti. 

Metto ai voti tale proposta. 
(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 450-Ws, avverten
do che l'articolo stesso, nel testo definitivo, 
in caso di approvazione assumerà il nume
ro 450-ter. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 450-ter. 

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 idi 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. 

Al terzo comma, per motivi di coordina
mento, la parola: « trenta » dev'essere sosti
tuita con la parola: « quaranta ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 
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Anche all'ultimo comma va apportata una 
modifica di coordinamento, sostituendo la 
parola: « quaranta » con la parola: « cin
quanta ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo risultante dalle 
modifiche apportate, avvertendo che nel 
testo definitivo, in caso di approvazione, es
so assumerà il numero 450-quater. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 450-quater. 

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 esposi
zione 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. 

Metto ai voti questo articolo ohe nel testo 
definitivo, in caso di approvazione, assumerà 
il n. 450-quinquies. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 450-quinquies. 

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 ohe 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. 

A questo articolo, il senatore Montini pro
pone di aggiungere al secondo comma, in 
fine, le parole: « e di proporre nuovi mezzi 
di prova nei limiti dell'articolo 439, quinto 
comma ». 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Non sono d'accordo. 

T R O P E A N O . Noi non possiamo pro
spettarci l'ipotesi di richieste di ulteriori 
mezzi di prova quando il collegio ha già de
ciso. Non è possibile che, dopo la decisione 
del collegio, si riapra una nuova fase istrut
toria! 

M A R I S . Secondo la disciplina attuale, 
non sono ammessi nuovi mezzi di prova se 
ciò non sia ritenuto indispensabile. 

P E R N A . C'è già il regime dell'appello 
normale. 

C O P P O L A . Signor Presidente, riti
riamo allora l'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Per motivi di coor
dinamento, all'ultimo comma dell'articolo 
450-quinquies, le parole: « ai commi secon
do e terzo dell'articolo » vanno sostituite con 
le parole: « all'articolo ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 450-quinquies, che 
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nel testo definitivo, in caso di approvazione, 
prenderà il n. 450sexies. 

(È approvato). 

Art. 450sexies. — (Deposito della sentenza 
di appello). — Il deposito della sentenza di 
appello è effettuato con l'osservanza delle 
norme di cui all'articolo 448bis. 

Si applica il disposto del secondo comma 
dell'articolo 448ter. 

Metto ai voti questo articolo, che nella nu

merazione definitiva, in caso di approvazio

ne, prenderà il n. 450septies. 
(È approvato). 

Art. 451. — (Cambiamento del rito in ap

pello). — Il tribunale, se ritiene che il pro

cedimento in primo grado non si sia svolto 
secondo il rito prescritto, procede a norma 
degli articoli 445 e 446. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
A questo articolo propongo un emendamento 
tendente a sostituire alla parola: « procede » 
le seguenti: « provvede, quando occorra, ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal re

latore Bardi. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 451 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

Art. 452. — (Appellabilità delle sentenze). 
—■ Sono inappellabili le sentenze che hanno 
deciso una controversia di valore non supe

riore a lire 50 mila. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Era stata concordata in precedenza la sop

pressione di tale articolo. Perciò, signor Pre

sidente, propongo tale soppressione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento soppressivo presentato dal 
relatore Bardi. 

(È approvato). 

96° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1971) 

Art. 453. — (Consulente tecnico in ap

pello). — Quando l'appello riguarda deci

sioni fondate su accertamenti compiuti da 
consulenti tecnici, il collegio, nell'udienza 
di cui al primo comma dell'articolo 450quin

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. 

Metto ai voti per motivi di coordinamento 
un emendamento tendente a sostituire al 
primo comma le parole: « 450quinquies » 
con le parole: « 450sexies ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 453 quale risulta 
con la modifica di coordinamento testé ap

provata. 
(È approvato). 

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 429. 

M O N T I N I . Secondo quanto era stato 
concordato, propongo un emendamento ten

dente ad aggiungere, dopo le parole: « ac

cordi collettivi », le seguenti: « aventi effi

cacia erga omnes », perchè per quanto ri

guarda gli atti privati non c'è assolutamente 
la possibilità del ricorso alla Corte di cas

sazione. 

T R O P E A N O . Vorrei far rilevare che 
un emendamento di questo tipo è errato. 
Sappiamo tutti quali sono state le decisioni 
della Corte costituzionale circa la validità 
erga omnes dei contratti collettivi. Corria

mo il rischio di provocare l'intervento della 
Corte costituzionale, giacché i decreti con 
cui quei contratti erano stati dichiarati vali

di erga omnes sono incostituzionali. Ci sono 
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dei rapporti privatistici che sono regolati 
dalla legge: per esempio, quello degli auto
ferrotranvieri, che è regolato da una legge 
specifica. 

M O N T I N I . Io insisto nel mio emen
damento. 

T R O P E A N O . Ma non ha senso! Tut
tavìa, se non lo ritira, mettiamolo pure in 
votazione. 

B A R D I , relatore alla Commissione. 
Il relatore è contrario all'accoglimento del
l'emendamento presentato dal senatore Mon
tini. 

DE M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Anche 
il Governo si dichiara contrario. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Mon
tini. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 454. 
(È approvato). 

Passiamo all'articolo 459. Ne do lettura. 

CAPO III 

DELLE CONTROVERSIE 
IN MATERIA DI PREVIDENZA 

E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Art. 459. — (Controversie in materia di 
presidenza 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 assegni 
familiari nonché ogni altra forma di previ
denza e di assistenza obbligatorie inerenti ai 
rapporti indicati nell'articolo 429, si osser
vano le disposizioni di cui al capo secondo 
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. 

Comunico che al presente articolo il sena
tore Montini ha presentato i seguenti emen
damenti: sopprimere al primo comma le pa
role: « inerenti ai rapporti indicati nell'ar
ticolo 429 » e al secondo comma le parole: 
« concernenti i rapporti di cui all'articolo 
429 ». 

Li metto ai voti. 
(Sono approvati). 

Metto ai voti l'articolo 459 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli successivi che, 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrò direttamente in votazione. 

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 dàlie 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'imprrooedibilità ddlla 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. 

(È approvato). 

Art. 461. — (Giudice competente). — Le 
controversie in materia di previdenza e di 
assistenza obbligatorie indicate nell'artico-
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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. 

(È approvato). 

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. 

(È approvato). 

Art. 463-Zn's. — (Patronati di assistenza). 
— I patronati 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. 

(È approvato). 

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. 
(È approvato). 

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. 

(È approvato). 

Essendo stata così completata l'approva
zione dell'articolo 1 del disegno di legge, 
passiamo all'esame degli articoli successivi. 

NORME GENERALI, DI ATTUAZIONE 
E TRANSITORIE. 

Art. 2. 

(Abolizione dell'intervento in causa 
del pubblico ministero). 

L'articolo 70, primo comma, n. 4, del co
dice di procedura civile è abrogato-. 

(È approvato). 

Art. 3. 
(Arbitrato rituale). 

Il secondo comma dell'articolo 808 del co
dice di procedura civile è sostituito dai se
guenti: 

« Le controversie di cui all'articolo 429 
possono essere compromesse ad arbitri 
esclusivamente qualora ciò sia previsto nei 
contratti e accordi collettivi di lavoro, pur
ché ciò avvenga, a pena di nullità, senza 
pregiudizio della facoltà del lavoratore di 
adire l'autorità giudiziaria. La clausola com
promissoria è altresì nulla ove autorizzi gli 
arbitri a pronunciare secondo equità ovvero 
dichiari il lodo non impugnabile. 

La sentenza arbitrale è soggetta all'impu
gnazione per le nullità previste dall'articolo 
829 ed anche per violazione e falsa applica
zione di norme di diritto e di contratti ed 
accordi collettivi ». 

Comunico che a questo articolo il senatore 
Montini ha presentato il seguente emenda
mento: al primo comma sostituire le parole: 
« facoltà del lavoratore » con le parole: « fa
coltà alternativa ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

(Arbitrato irrituale). 

Nelle controversie riguardanti i rapporti 
di cui all'articolo 429 del codice di proce
dura civile, modificato dall'articolo 1 della 
presente legge, l'arbitrato irrituale è am
messo soltanto nei casi previsti dalla legge 
ovvero dai contratti e accordi collettivi. In 
questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza 
pregiudizio della facoltà del lavoratore di 
adire l'autorità giudiziaria. 

Il lodo arbitrale non è valido ove vi sia 
stata violazione di disposizioni inderogabili 
di legge ovvero di contratti o accordi collet- > 
tivi. 

Si osservano le disposizioni dell'artico
lo 2113, secondo e terzo comma, del codice 
civile, modificato dall'articolo 5 della pre
sente legge. 

Comunico che a questo articolo il senatore 
Montini ha presentato — per coordinamen
to con l'articolo precedente — il seguente 
emendamento: sostituire al primo comma i 
le parole: « facoltà del lavoratore » con le 
parole: « facoltà alternativa ». i 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. , 

(È approvato). 

Art. 5. 

(Rinunzie e transazioni). 

L'articolo 2113 del codice civile è sosti
tuito dal seguente: 

« Le rinunzie e le transazioni, che hanno 
per oggetto diritti del prestatore di lavoro 
derivanti da disposizioni inderogabili della I 
legge e dei contratti o accordi collettivi con
cernenti i rapporti di cui all'articolo 429 del 
codice di procedura civile, non sono valide. 

L'impugnazione deve essere proposta, a 
pena di decadenza, entro sei mesi dalla data 

96° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1971) 

di cessazione del rapporto o dalla data della 
rinunzia o della transazione, se queste sono 
intervenute dopo la cessazione medesima. 

Le rinunzie e le transazioni di cui ai com
mi precedenti possono essere impugnate con 
qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, 
del lavoratore idoneo a renderne nota la 
volontà. 

Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano alla conciliazione intervenuta 
ai sensi degli articoli 185, 430 e 431 del 
codice di procedura civile ». 

Comunico che a questo articolo il sena
tore Montini ha presentato un emendamen
to tendente a sopprimere il penultimo 
comma. 

M O N T I N I . Se non sopprimiamo que
sto comma non raggiungiamo lo scopo di 
questa legge, che è quello di porre fine a 
tante situazioni che si trascinano da anni. 
Con questo comma, infatti, aggiungeremmo 
al limite di prescrizione già previsto in sei 
mesi altri cinque o dieci anni, il periodo, 
cioè, previsto dal codice civile per la impu
gnazione delle rinunzie e delle transazioni. 

In via subordinata, potrei modificare l'e
mendamento, aggiungendo al comma le pa
role: « ma l'azione giudiziaria dev'essere 
iniziata entro sei mesi ». 

Con la legislazione attuale il lavoratore 
può fare una transazione ed entro tre mesi 
dalla transazione egli può adire l'autorità 
giudiziaria ed impugnare il contratto. Con 
la norma da me proposta si porta a sei mesi 
questo termine. 

M A R I S . Vorrei dire che la preoccupa
zione del senatore Montini non ha motivo di 
essere: la impugnativa, a pena di decaden
za, deve avvenire entro sei mesi con la nor
ma vigente. La formula di prescrizione è 
sempre legata ad un termine di decadenza. 

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Da par
te del Governo esprimo voto contrario al
l'emendamento proposto dal senatore Mon
tini. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento soppressivo del penultimo comma 
dell'articolo 5, proposto dal senatore Mon
tini. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5. 
(È approvato). 

Art. 6. 

(Albo dei consulenti tecnici). 

Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti 
presso ogni tribunale debbono essere inclusi 
per i processi relativi a domande di presta
zioni previdenziali e assistenziali, i medici 
legali e delle assicurazioni e i medici del 
lavoro. 

(È approvato). 

Art. 7. 

(Formazione del silenzio rifiuto sulla richie
sta agli istituti previdenziali e assistenziali). 

In materia di previdenza e di assistenza 
obbligatorie, la richiesta all'istituto assicura
tore si intende respinta, a tutti gli effetti di 
legge, quando siano trascorsi 120 giorni dal
la data della presentazione, senza che l'isti
tuto si sia pronunciato. 

(È approvato). 

Art. 8. 

(Procedure amministrative 
in materia assistenziale e previdenziale). 

Nelle procedure amministrative riguar
danti le controversie di cui all'articolo 459 
del codice di procedura civile, modificato 
dall'articolo 1 della presente legge, non si 
tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle 
decadenze verificatesi. 

(È approvato). 

Art. 9. 

(Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche 
nelle controversie in materia di previdenza 

e di assistenza obbligatorie). 

Nelle controversie in materia di previden
za e di assistenza obbligatorie sono privi 
di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale 
e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbi
trati irrituali, le collegiali mediche, quale 
ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni 
stragiudiziali intervenute anteriormente o 
posteriormente alla proposizione dell'azione 
giudiziaria. 

Nelle controversie di cui al comma pre
cedente i ricorsi amministrativi hanno ef
fetto sospensivo di ogni provvedimento che 
implichi l'annullamento del rapporto assi
curativo. 

(È approvato). 

Art. 10. 

(Abrogazione delle disposizioni di leggi spe
ciali circa la proponibilità della domanda 
in materia di previdenza e di assistenza 

obbligatorie). 

Sono abrogate tutte le disposizioni conte
nute nelle leggi speciali in materia di pre
videnza e di assistenza obbligatorie che, in 
difformità da quanto stabilito dall'articolo 
460 del codice di procedura civile, modifi
cato dall'articolo 1 della presente legge, con
dizionano la proponibilità della domanda 
giudiziaria al preventivo esperimento dei 
procedimenti amministrativi contenziosi. 

(E approvato). 

Art. 11. 

(Controversie in materia 
di invalidità pensionabile). 

Nelle controversie in materia di invalidità 
pensionabile devono essere valutati dal giu
dice anche l'aggravamento e l'evoluzione, av
venuti nel corso del procedimento giudizia
rio, delle infermità denunciate o accertate 
o comunque esistenti nella fase amministra-
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tiva, nonché quelle infermità che, pur non 
denunciate o accertate in tale fase, si sono 
manifestate, o sono insorte, nel corso di essa. 

(È approvato). 

Art. 12. 

(Calcolo della svalutazione monetaria). 

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 448, 
ultimo comma, del codice di procedura ci
vile, modificato dall'articolo 1 della pre
sente legge, il giudice applicherà l'indice 
dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala 
mobile per i lavoratori dell'industria. 

(È approvato). 

Art. 13. 

(Riunione di procedimenti). 

Alle controversie in materia di lavoro e di 
previdenza e di assistenza obbligatorie con
nesse anche soltanto per identità delle que
stioni dalla cui risoluzione dipende, total
mente o parzialmente, la loro decisione, si 
applicano le disposizioni sulla riunione dei 
procedimenti ai sensi dell'articolo 274 del 
codice di procedura civile. 

Spese e onorari saranno ridotti in consi
derazione dell'unitaria trattazione delle con
troversie riunite. 

(È approvato). 

Art. 14. 

(Spese, competenze e onorari 
nei giudizi per prestazioni previdenziali). 

Il lavoratore soccombente nei giudizi pro
mossi per ottenere prestazioni previdenziali 
non è assoggettato al pagamento di spese, 
competenze ed onorari a favore degli isti
tuti di assistenza e previdenza, a meno che 
il giudizio instaurato non sia manifesta
mente infondato e temerario. 

(È approvato). 

Art. 15. 

(Gratuità del giudizio). 

L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, 
n. 319, è sostituito dal seguente: 

« Gli atti, i documenti ed i provvedimenti 
relativi alle cause per controversie indivi
duali di lavoro o concernenti rapporti di 
pubblico impiego, gli atti relativi ai provve
dimenti di conciliazione dinanzi agli uffici 
del lavoro e della massima occupazione o 
previsti da contratti o accordi collettivi di 
lavoro nonché alle cause per controversie 
di previdenza e assistenza obbligatorie sono 
esenti, senza limite di valore o di compe
tenza, dalla imposta di bollo, di registro e 
da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi 
specie e natura. 

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i 
documenti relativi alla esecuzione sia immo
biliare che mobiliare delle sentenze ed ordi
nanze emesse negli stessi giudizi, nonché 
quelli riferentisi a recupero dei crediti per 
prestazioni di lavoro nelle procedure di fal
limento, di concordato preventivo e di am
ministrazione coatta amministrativa. 

Sono abolite relativamente ai ricorsi am
ministrativi riferentisi ai rapporti di pub
blico impiego le tasse di cui all'articolo 7 
della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. 

Le spese relative ai giudizi sono antici
pate dagli uffici giudiziari e poste a carico 
dell'erario. 

Le disposizioni di cui al primo comma si 
applicano alle procedure di cui agli articoli 
825 e 826 nonché 431, ultimo comma, del co
dice di procedura civile ». 

(È approvato). 

Art. 16. 

(Ammissione al patrocinio statale). 

Le parti dei giudizi relativi ai rapporti e 
alle controversie di cui agli articoli 429 e 
459, primo comma, del codice di procedura 
civile, modificati dall'articolo 1 della pre
sente legge, nonché alle controversie riguar
danti il rapporto di lavoro dei dipendenti 
dello Stato, delle regioni, delle province, dei 
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comuni e degli altri enti pubblici non eco
nomici, possono essere ammesse al patro
cinio statale, con gli effetti di cui agli arti
coli successivi. 

Ha diritto ad essere ammessa al patroci
nio statale la parte dei giudizi di cui al pre
cedente comma che sia iscritta nei ruoli del
l'imposta complementare per un reddito non 
superiore a lire 2 milioni, purché la causa 
non sia manifestamente infondata. 

L'ammissione al patrocinio statale è di
sposta, su istanza contenuta negli atti di cui 
agli articoli 437 e 438-&z's del codice di pro
cedura civile, modificati dall'articolo 1 della 
presente legge, ovvero con atto separato 
redatto in carta semplice, con decreto moti
vato del giudice adito, da pronunciare non 
oltre l'udienza di cui all'articolo 439 del 
codice di procedura civile, modificato dal
l'articolo 1 della presente legge, e vale per 
ogni stato e grado di giudizio. 

Col provvedimento di ammissione viene 
nominato il difensore prescelto dall'istante 
tra gli avvocati e procuratori esercenti in un 
comune della circoscrizione del tribunale 
competente per territorio. 

(È approvato). 

Art. 17. 

(Anticipazione delle spese 
e gratuità della difesa). 

L'ammissione al gratuito patrocinio com
porta l'anticipazione da parte dello Stato 
delle spese effettivamente sostenute da con
sulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, 
notai e pubblici funzionari che abbiano al
l'uopo prestato la propria opera, nonché 
delle competenze, onorari o vacazioni loro 
spettanti, delle spese e indennità necessarie 
per l'atidizione di testimoni nonché di qual
siasi altra spesa relativa ai giudizi di cui 
all'articolo precedente. 

L'ammissione al gratuito patrocinio com
porta altresì la difesa gratuita per la causa 
o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo 
l'ammissione al patrocinio medesimo. 

(È approvato). 

Art. 18. 

(Ripetibilità delle spese). 

Le esenzioni e le anticipazioni di cui al
l'articolo precedente sono iscritte a cam
pione per la ripetibilità da parte degli uffici 
giudiziari nei confronti della parte, a sua 
volta non ammessa al gratuito patrocinio, 
che sia risultata soccombente con sentenza 
passata in giudicato. 

(È approvato). 

Art. 19. 
(Onere finanziario). 

I fondi necessari per l'applicazione degli 
articoli della presente legge relativi alla gra
tuità del giudizio e al patrocinio statale sono 
stanziati sull'apposito capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di gra
zia e giustizia. 

Le spese per la difesa degli ammessi al 
gratLtito patrocinio previste dalla presente 
legge sono annoverate tra le spese di giusti
zia e fanno carico all'apposito capitolo dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
di grazia e giustizia. 

All'onere a totale carico dello Stato deri
vante dagli articoli predetti della presente 
legge nell'esercizio 1972, previsto in 250 mi
lioni, si farà fronte mediante riduzione di 
un corrispondente importo del fondo iscrit
to al capitolo n. 3523 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per il detto esercizio. 

II Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni in bilancio. 

(È approvato). 

Art. 20. 
(Applicabilità delle disposizioni generali 

sul patrocinio statale). 

Per quanto non disposto dagli articoli 
della presente legge si applicano, in quanto 
compatibili, le vigenti disposizioni sul pa
trocinio statale. 

(È approvato). 
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Art. 21. 

(Spese e onorari del difensore 
costituito per una pluralità di parti). 

Ove vi sia stata ammissione al gratuito 
patrocinio, il giudice, se non ha disposto la 
riunione dei procedimenti, riduce propor
zionalmente le spese e gli onorari del difen
sore costituito per una pluralità di parti. 

(È approvato). 

Art. 22. 

(Costituzione delle preture in sezioni). 

L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, 
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12, è così modificato: 

« Gli uffici di pretura possono essere co
stituiti in più sezioni. Nelle preture costi
tuite in sezioni sono annualmente designate 
le sezioni alle quali sono devoluti promi
scuamente o separatamente gli affari civili, 
gli affari penali e i giudizi in grado di ap
pello, nonché separatamente le controversie 
di lavoro. 

A ciascuna sezione debbono essere desti
nati i magistrati nel numero richiesto dalle 
esigenze del servizio, tenuto conto del nu
mero dei processi pendenti e dell'urgenza 
della definizione delle controversie ». 

(E approvato). 

Art. 23. 

(Costituzione delle sezioni del tribunale). 

L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, 
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12, è così modificato: 

« Il tribunale può essere costituito in più 
sezioni. 

Nei tribunali costituiti in sezioni sono an
nualmente designate le sezioni alle quali so
no devoluti, promiscuamente o separata
mente, gli affari civili, gli affari penali e i 
giudizi in grado di appello, nonché separa
tamente le controversie di lavoro. 

A ciascuna sezione debbono essere desti
nati i magistrati nel numero richiesto dalle 
esigenze del servizio, tenuto conto del nu
mero dei processi pendenti e dell'urgenza 
della definizione delle controversie ». 

(È approvato). 

Art. 24. 

(Sezione lavoro della Corte di cassazione). 

Presso la Corte di cassazione è istituita 
una sezione incaricata esclusivamente della 
trattazione delle controversie di lavoro. La 
Corte di cassazione nella detta sezione giu
dica col numero invariabile di cinque vo
tanti. 

(È approvato). 

Art. 25. 

(Disciplina transitoria dei giudizi pendenti). 

Le norme previste dalla presente legge tro
vano immediata applicazione ai giudizi in
staurati dopo l'entrata in vigore della legge 
stessa. 

Per i giudizi pendenti a tale data davanti 
al pretore o al tribunale, qualora non venga 
fissata entro sei mesi l'udienza per le conclu
sioni, deve disporsi la sospensione del giudi
zio con contestuale fissazione di un termine 
non superiore a sei mesi per la riassunzione 
del giudizio con il nuovo rito ed eventual
mente davanti al giudice competente in ba
se a questo ultimo. In ogni caso sono salvi 
tutti gli atti del procedimento compiuti in 
precedenza. 

Le norme previste dalla presente legge non 
trovano applicazione ai giudizi pendenti, al 
momento della sua entrata in vigore, da
vanti alla Corte d'appello o alla Corte di 
cassazione. 

(E approvato). 

Art. 26. 

(Modificazione degli organici dei magistrati). 

Entro un anno dalla pubblicazione della 
presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e, in 
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ogni caso, non appena si realizzino le neces
sarie vacanze, gli organi competenti provve
deranno a ridurre gli organici dei magistrati 
di corte d'appello e di tribunale e ad au
mentare gli organici dei magistrati di pre
tura. 

A tal fine entro il 31 marzo successivo 
alla data di pubblicazione della presente 
legge, ed entro la stessa data di ogni anno 
successivo, i presidenti delle corti d'appello 
invieranno al Consiglio superiore della ma
gistratura e al Ministro di grazia e giustizia 
i dati statistici relativi alle controversie di
sciplinate dalla presente legge, comprenden
ti in particolare l'indicazione per ciascun uf
ficio del distretto del numero dei procedi
menti pendenti al 31 dicembre dell'anno 
precedente, nonché quello dei procedimenti 
sopravvenuti entro lo stesso anno. 

Alla attribuzione dei posti di organico 
alle singole preture si dovrà provvedere 
sulla base di richieste motivate dei presi
denti di corte d'appello anche a garanzia del
l'osservanza dei termini previsti dal titolo 
IV del codice di procedura civile, modifi
cato dall'articolo 1 della presente legge. 

Nella copertura dei posti di organico così 
ricavati presso le preture dovrà essere data 
la precedenza ai magistrati che, per essere 
stati già addetti esclusivamente alla tratta-
z:one delle controversie di lavoro per alme
no due anni o per altro motivo, abbiano una 
particolare competenza in materia; in tal 
caso il magistrato trasferito non potrà es
sere incaricato della trattazione di contro
versie o di affari di diversa natura, se non 
dopo che siano trascorsi cinque anni dalla 
presa di possesso dell'ufficio, salvo che non 
ricorrano particolari motivi da indicare 
espressamente nel provvedimento di asse
gnazione. 

Il Ministero di grazia e giustizia d'intesa 
con il Consiglio superiore della magistra
tura organizza ogni anno uno o più corsi 
di preparazione per i magistrati che inten
dono acquisire una particolare specializza
zione in materia. A tali corsi, che possono 
essere organizzati anche in collaborazione 
con istituti o scuole di perfezionamento 
presso le università degli studi, sono am
messi i magistrati ohe ne facciano richiesta. 

Per la copertura dei posti di organico 
presso le preture e i tribunali costituiti in 
più sezioni, sia la richiesta che la pubbli
cazione dei posti dovranno essere fatte con 
espresso riferimento alle esigenze di asse
gnare i magistrati alle sezioni incaricate 
della trattazione delle controversie previste 
dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere 
data la preferenza ai magistrati che, per es
sere stati già addetti esclusivamente alla 
trattazione delle controversie sopra ricor
date per almeno due anni e per avere par
tecipato ai corsi di cui al comma precedente 
o per altra causa, abbiano una particolare 
competenza in materia. Anche in tal caso 
il magistrato trasferito non potrà essere 
incaricato della trattazione di controversie 
o di affari di diversa natura, se non dopo 
che siano trascorsi cinque anni dalla presa 
di possesso dell'ufficio, salvo ohe non ricor
rano particolari motivi da indicare espres
samente nel provvedimento di assegnazione. 

(È approvato). 

Art. 27. 
(Magistrati addetti alla trattazione 

delle controversie di lavoro). 

Fino a che non siano state decise tutte le 
controversie instaurate prima dell'entrata in 
vigore della presente legge, anche se rias
sunte presso gli uffici giudiziari costituiti 
in più sezioni, il numero dei magistrati ad
detti esclusivamente alla trattazione delle 
controversie di lavoro non potrà essere in
feriore ad un terzo di quello di tutti i magi
strati incaricati della trattazione delle con
troversie e degli affari civili. 

(È approvato). 

Art. 28. 
(Prove di concorso 

per l'ammissione in magistratura). 

Nelle prove orali del concorso per la no
mina ad uditore giudiziario previsto dall'ar
ticolo 123 dell'ordinamento giudiziario, ap
provate con regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e 
la legislazione sociale. 

(È approvato). 
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Art. 29. 
(Abrogazione dell'accertamento tecnico 
a mezzo dell'ispettorato del lavoro). 

È abrogato l'articolo 146 delle disposizioni 
di attuazione del codice di procedura civile. 

(È approvato). 

Art. 30. 
(Entrata in vigore). 

La presente legge entra in vigore 90 gior
ni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Uf
ficiate. 

(È approvato). 

Abbiamo terminato l'esame e la votazione 
degli articoli. 

La Commissione dà mandato al relatore, 
senatore Bardi, di presentare al Senato' la 
relazione ed il testo degli articoli approvati. 

Resta inteso che sarà proposto l'assorbi
mento del disegno di legge n. 1938, secondo 
quanto deliberato dalla Commissione nella 
seduta di ieri. 

La seduta termina alle ore 19,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore generale Don. BRUNO ZAMBIANCHI 


