
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

Nn. 164.165.241.427.732.1288.A

RELAZIONE DELLA 28 COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(RELATORl ACONE e LIP ARI)

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1990

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta dell? gennaio 1990

PER l

DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile
in materia di comparse conclusionali e memorie (164)

d'iniziativa dei senatori FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE
e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Modifica all'articolo 313, secondo comma, del codice
di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165)

d'iniziativa dei senatori FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE
e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300) (Codice di procedura civile)



Atti parlamentan ~ 2 ~ 164-165-241-427 -732-1288-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Modifiche al codice di procedura civile (241)

d'iniziativa dei senatori MACIS, BATTELLO, GRECO, LONGO,
SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO e TOSSI BRUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1987

Nuove norme in ma~eria di regolamento preventivo
di giurisdizione (427)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, PINTO, GALLO, CARLI, CARTA
COCO e ZECCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1987

Riforme urgenti del codice di procedura civile (732)

d'iniziativa dei senatori ONORA TO e ARFÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1987

Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1988



Attl parlamentari ~ 3 ~ 164-165-241-427 -732-1288-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
~ DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. ~ l. (I precedenti). - Il
disegno di legge approvato dalla Commissione
giustizia il 17 gennaio 1990 costituisce il punto
di arrivo di un lungo lavoro preparatorio.

La IX legislatura repubblicana si era conclu~
sa tra un fervore di iniziative per la riforma
della giustizia civile: le proposte di referendum
sulla responsabilità dei magistrati avevano
stimolato l'elaborazione di proposte dirette a
tamponare le falle più vistose del processo
civile, suscitando l'impressione di realizzare
quel consenso per l'attuazione della riforma,
della quale, peraltro, si avvertiva da tempo
l'urgenza e la necessità.

Il Consiglio superiore della magistratura
condivideva espressamente l'idea di procedere
ad una riforma parziale della normativa pro-
cessuale, da attuarsi con la tecnica della
novellazione, pur precisando che «la scelta del
modello novellistico ha non solo una portata
tattica, ma un valore strategico», in quanto «la
crisi del processo civile è casi radicata e
profonda (in termini di cultura oltrechè di
efficienza pratica) da rendere necessario, dap~
prima, un circoscritto intervento di pronto
soccorso, capace di innescare un'inversione di
tendenza su cui possa calarsi in un secondo
momento, senza reazioni di rigetto, altrimenti
inevitabili, una riforma più generale» (casi la
Risoluzione- sul tema «misure per l'accelera-
zione dei tempi della giustizia civile» con
riferimento al disegno di legge governativo
presentato sull'argomento nella decorsa legi-
slatura ed approvata dal Consiglio superiore
della magistratura il 18 maggio 1988).

Era, quindi, accantonato il disegno di legge
delega per la riforma generale del codice
(disegno di legge n.634 presentato nella
scorsa legislatura al Senato e ancora prima nel
corso dell'VIII legislatura il 25 maggio 1981
con il n. 1463) sebbene la relazione svolta nel
febbraio 1986 alla Commissione giustizia del
Senato riscuotesse ampi consensi; la stessa
relazione, peraltro, suggeriva l'attuazione gra-
duale della legge delega, al fine di consentire

un intervento immediato sugli aspetti più
delicati.

Nel senso di una riforma parziale e urgente
sono state le iniziative dell'Associazione italia~
na fra gli studiosi del processo civile (redatte
da Giovanni Fabbrini, Andrea Proto Pisani e
Giovanni Verde, successivamente rielaborate
dai primi due), di Magistratura democratica (il
cui progetto di riforma è stato presentato alla
Conferenza nazionale per la Giustizia tenutasi
a Bologna nel novembre 1986) ed anche del
Governo, con il disegno di legge n. 2214 della
IX legislatura (<<Provvedimenti urgenti per
l'accelerazione dei tempi della giustizia civile»,
approvato dal Consiglio dei ministri il 6
febbraio 1987 e presentato al Senato il 16
febbraio 1987); nonchè, nella legislatura in
corso, quelle di singoli parlamentari (disegno
di legge presentato alla Camera il 2 luglio
1987, con il n. 142, dall'onorevole Pazzaglia ed
altri; disegni di leggi presentati al Senato il 9
luglio 1987, con inn. 164 e 165, dal senatore
Filetti ed altri; disegno di legge presentato alla
Camera il 15 luglio 1987, con il n. 845,
dall'onorevole Casini; disegni di legge presen~
tati al Senato il 21 luglio 1987, con il n. 241,
dal senatore Macis ed altri, ed alla Camera il 6
agosto 1987, con il n.1418, dall'onorevole
Violante ed altri; disegno di legge presentato al
Senato il 15 settembre 1987, con il n. 427, dal
senatore Mancino ed altri; disegno di legge
presentato al Senato il 17 dicembre 1987, con
il n. 732, dai senatori Onorato ed Arfè).

La necessità di una riforma parziale del
codice di rito, «capace di innescare un'inver-
sione di tendenza su cui possa calarsi in un
secondo momento, senza reazioni di rigetto,
altrimenti inevitabili, una riforma più genera~
le», era posta in evidenza dalla Risoluzione
approvata dal Consiglio superiore della magi-
stratura il 18 maggio 1988.

Il Consiglio superiore della magistratura,
infatti, incaricato dal ministro Virginia Rogno-
ni di esprimere un parere sul disegno di legge
n. 2214, era stato invitato dal nuovo guardasi~
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gilli, Giuliano Vassalli, a proseguire i lavori
nonostante la conclusione anticipata della
legislatura.

La Commissione di riforma era stata integra-
ta da membri esterni all'organo di autogover-
no della magistratura (i magistrati Alessandro
Paolucci e Roberto Preden, gli avvocati Pier-
luigi Di Marco e Francesco Berti Arnoaldi Veli
e i professori Giovanni Fabbrini, Andrea Proto
Pisani, Edoardo F. Ricci e Giovanni Verde,
coordinati dai consiglieri Giuseppe Borrè e
Fernanda Contri); aveva anche elaborato una
bozza di articolato.

Il 22 luglio 1988, il Consiglio dei ministri
approvava il disegno di legge, che veniva
presentato al Senato il successivo 18 agosto
con il n. 1288.

La proposta di legge era assegnata alla
Commissione giustizia in sede redigente: la
relazione era affidata ai senatori Modestino
Acone e Nicolò Lipari.

L'Ufficio legislativo del Ministero provvedeva
a raccogliere, nel fascicolo n. 10 del 1988 della
propria rivista, «Documenti giustizia», i primi
commenti (di Andrea Proto Pisani, Michele
Taruffo, Giorgio Costantino, Francesco Luisa,
Mario Zaccagnini, Marco Pivetti, Carlo Silvetti),
gli antecedenti del disegno di legge e la
relazione alla Commissione. Altri contributi
alla rifinitura del testo (di Elio Fazzalari, di
Giuseppe Tarzia, di Andrea Proto Pisani, di
Giovanni Verde, di Edoardo F. Ricci, di Federi-
co Carpi, di Sergio Chiarloni), sono stati
pubblicati sulle colonne de «Il Foro italiano»,
nelle pagine della «Rivista di diritto processua-
le» e di «Questione giustizia». Va ricordata
anche la mozione approvata a conclusione
dell'Il o congresso nazionale dell'Associazione
italiana giovani avvocati (AlGA) tenuto si a
Gardone Riviera, 15-18 settembre 1988.

Sul disegno di legge esprimevano anche
pareri sostanzialmente favorevoli il Consiglio
superiore della magistratura, in data 9 febbraio
1989, e il Consiglio nazionale forense, in data
14 luglio 1989.

Il 27 luglio 1989, il Comitato ristretto
costituito presso la Commissione giustizia
concludeva i propri lavori e la Commissione
approvava, quindi, il 17 gennaio 1990, il testo
del disegno di legge, che viene ora presentato
in Assemblea per la votazione finale.

2. (Il contesto). - La riforma della giustizia
civile è riforma della amministrazione della
giustizia e quindi, la modificazione della
normativa processuale ne costituisce soltanto
uno degli aspetti.

La questione principale, è stato osservato,
consiste nel coordinamento della normativa
processuale comune con la variegata discipli-
na speciale dettata per la tutela di interessi
particolari, in quanto una delle cause dell'at-
tuale crisi risiede anche nella proliferazione di
strumenti di tutela predisposti in funzione
della protezione delle situazioni subiettive
imputabili a soggetti e categorie sociali deter-
minate.

Perciò la questione della crisi della giustizia
civile nel suo complesso finisce col riguardare
quelle categorie sociali prive di forme di tutela
specifiche ed incapaci, quindi, di esprimere le
proprie istanze in modo organizzato, nonchè
direttamente gli operatori della giustizia, che
non sono nè una categoria sociale omogenea,
nè un gruppo di pressione.

Ciascun gruppo sociale, infatti, è portato a
considerare le esigenze di tutela dei propri
interessi e vi sono categorie sociali che non
considerano con favore un sistema di tutela
giurisdizionale efficiente, ma, anzi, contano
proprio sulla sua inefficienza: basti pensare,
innanzi tutto, ai debitori di somme di danaro
verso soggetti privi di forme di tutela specifi-
che, quali, ad esempio, i prestatori di lavoro o
le banche, basti pensare ai responsabili per
fatti illeciti di diversa natura, compreso il
danno ambientale; costoro possono impune-
mente violare le leggi sostanziali, nella certez-
za che, se e quando saranno chiamati a
rispondere degli illeciti compiuti, potranno
comunque contare sulla lentezza del processo
civile. Basti pensare, in genere, ai detentori di
qualunque potere di fatto, i quali fondano
l'inosservanza delle leggi sostanziali appunto
sulla inefficienza delle forme di tutela.

La difficoltà di redigere grandi leggi, si è
anche rilevato, è dovuta, quindi, alla propaga-
zione del neo-corporativismo, il quale distoglie
il legislatore dalla tutela di interessi generali e
quindi anche degli interessi diffusi privi di un
soggetto che li rappresenti politicamente o
sindacalmente (e sono appunto interessi gene-
rali quelli che vengono in considerazione
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quando il legislatore si sforza di dettare una
normazione dotata di un alto tasso di sistemati-
cità) e lo induce a favore invece degli interessi
organizzati, siano essi collettivi o addirittura
individuali.

La presentazione in Aula di questo testo, a
conclusione di una lunga gestazione, alla
quale hanno contribuito l'Università, la Magi-
stratura e l'Avvocatura, tanto nelle sedi istitu-
zionali, quanto in quelle associative, nonchè
con contributi individuali, è una prima rispo-
sta positiva sulla capacità politica del Parla-
mento e delle forze che vi sono rappresentate
di fornire una sintesi delle diverse e superiori
esigenze sottese alla riforma della giustizia
civile.

Il problema della crisi della giustizia civile è
anche un problema di uomini: in realtà, si
tratta di una questione di cultura del processo
civile, di mancanza della consapevolezza della
effettiva funzione di questo fondamentale stru-
mento di attuazione della legge, cioè di
applicazione di regole predeterminate median-
te la tecnica del contraddittorio e, in questo
senso, della funzione di questo fondamentale
strumento di democrazia.

In considerazione di ciò, il disegno di legge
che ora viene presentato all'Aula tende soprat-
tutto ad una razionalizzazione dell'esistente,
nella consapevolezza che non è possibile, con
una riforma dei meccanismi processuali, modi-
ficare dall'oggi al domani abitudini e prassi
inveterate. Una volta liberato il processo civile
da una serie di intoppi che oggi ne rallentano,
se non ne impediscono addirittura, lo svolgi-
mento, si potrà porre a mano, con il consenso e
la partecipazione delle categorie interessate, ad
una riforma più radicale, secondo le linee già
indicate nella relazione sul decaduto disegno di
legge delega e condivise dal Consiglio superio-
re della magistratura. Nel cammino verso una
riforma più ampia della giustizia civile, si legge
nella Risoluzione del Consiglio superiore della
magistratura, infatti «rappresenta un punto
fermo la relazione sul disegno di legge delega
rassegnata dal senatore Nicolò Lipari alla
Commissione giustizia del Senato nell'ottobre
1985. Essa merita menzione non solo per il
livello scientifico che la contraddistingue; non
solo perchè scioglie ambiguità e colma insuffi-
cienze del testo normativa ma anche per la

perentorietà della diagnosi compiuta sulla
gravità della crisi della giustizia civile».

In questo contesto ormai chiaramente deli-
neato una riforma parziale e razionalizzatrice
non rappresenta un alibi per allontanare nel
tempo questa più ampia riforma della giustizia
civile ~ come pure si è autorevolmente
sostenuto con il richiamo di precedenti storici
famosi ~, ma costituisce un primo significativo
passo verso la stessa in quel tanto che appare
compatibile con le convinzioni già maturate,
e, quel che più conta, con la condizione non
certo felice in cui versa attualmente il proces-
so civile.

3. (La struttura del disegno di legge). - Il
disegno di legge prevede: a) l'estensione della
competenza del pretore e la istituzione del
giudice monocratico in tribunale; b) la razio-
nalizzazione del procedimento ordinario con
l'introduzione di preclusioni «elastiche»; c) la
possibilità, in particolari ipotesi, di emanare
provvedimenti anticipatori di condanna; d) la
provvisoria esecuzione delle sentenze di primo
grado; e) l'abolizione dei nova in appello,
nell'ambito del quale dovrebbe scomparire la
figura del consigliere istruttore; f) la modifica-
zione della disciplina della sospensione conse-
guente alla proposizione del regolamento di
giurisdizione; g) la razionalizzazione, infine,
della disciplina dei procedimenti cautelari,
con l'introduzione del reclamo immediato.

Il testo approvato dalla Commissione si
compone di 87 articoli.

L'articolo 1 eleva il saggio legale degli
interessi dal 5 per cento al 10 per cento. Si
tratta di una innovazione estranea alla struttu-
ra del codice di rito, ma la cui introduzione è
sembrata indispensabile ~ una volta accertata

(anche a seguito di un espresso parere richie-
sto dalla Commissione al Governatore della
Banca d'Italia) la sua incidenza non negativa
sul complessivo meccanismo degli scambi
monetari ~, proprio per sradicare la posizione
di quanti, essendo portatori di un debito di
valuta, vedono nella durata del processo uno
strumento oggettivo per ridurre l'effetto eco-
nomicamente negativo dell'adempimento a
detrimento dell'interesse del creditare.

L'articolo 2 estende il principio della perpe-
tuatio jurisdictionis ad ogni mutamento della
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legge successivo alla proposizione della do~
manda giudiziale.

Gli articoli da 3 a 5 si occupano della
modifica degli articoli 8, 38 e 40 del codice di
procedura civile, relativi alla competenza del
pretore, alla connessione ed al rilievo dell'in~
competenza.

Gli articoli da 6 a 66 prevedono la modifica,
con la tecnica della novellazione:

a) degli articoli 163~bis, 164, 166, 167,
168~bis, 171, 177, 178, 181, 183, 184, 187, 189,
190, 208, 268, 269, 271, 275, concernenti il
processo ordinario di cognizione innanzi al
tribunale, la cui disciplina verrebbe integrata
dagli articoli 184~bis, 186~bis, 186~ter, 190~bis,
27 4~bis; quest'ultima disposizione, in particola~
re, si occupa dei rapporti tra collegio e giudice
singolo, che dovrebbe diventare, grazie alla
modifica dell'articolo 48 dell'ordinamento giu~
diziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, la regola generale;

b) degli articoli 282, 283, 336, 337, 373 e
431, riguardanti la provvisoria esecuzione
delle sentenze di primo grado e l'effetto
espansivo esterno della riforma di tali sen~
tenze;

c) degli articoli da 312 a 322, relativi al
processo innanzi ai giudici monocratici e,
soprattutto, innanzi al conciliatare, al quale
dovrebbe essere dedicato un autonomo capo;

d) dell'articolo 325, sui termini per le im~
pugnazioni;

e) degli articoli 342, 343, 345, 347, 348,
350, 351, 352 e 356, relativi al processo d'ap~
pella;

f) degli articoli 360, 361, 367, 375, 377,

384 e 398, che riguardano il procedimento
innanzi alla Corte di cassazione, la disciplina
del quale sarebbe anche integrata dagli articoli
371~bis e 391~bis;

g) dell'articolo 447~bis, che, nel nuovo

testo, dovrebbe consentire l'applicazione del
rito speciale a tutte le controversie relative «a
rapporti di locazione e di comodato di immo~
bili urbani e per quelle di affitto di azienda»,
previste dal novellando articolo 8, numero 3).

Gli articoli 67 e 68 propongono la modifica
degli articoli 495 e 525, riguardanti la conversio~
ne del pignoramento e l'intervento dei creditori
neI processo di espropriazione forzata.

Le proposte relative al quarto libro del
vigente codice e, in particolare, alla disciplina
dei procedimenti cautelari sono contenute
negli articoli da 70 a 73, mediante i quali si
propone di aggiungere una sezione, destinata a
diventare la I, al capo III del titolo I del libro
qwarto, sui procedimenti cautelari, la discipli~
na dei quali sarebbe conservata con esclusivo
riferimento al rispettivo ambito di applicazio~
ne; la disciplina del procedimento, invece,
unico per tutti, anche per quelli previsti dal
codice civile e/o da leggi speciali, sarebbe
contenuta negli articoli da 669~bis a 669~
quaterdecies, mentre verrebbero novellati, per
esigenze di coordinamento, gli articoli 678,
688 e 703.

Con gli articoli da 74 a 82 si propone di
modificare gli articoli 82, 113, 114, 128, 130,
138, 156 e 159 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile e di aggiungervi
gli articoli 144~bis e 156~bis.

L'articolo 83 propone di modificare l'articolo
48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilendo
che, in materia civile, il tribunale funziona
quale organo monocratico, tranne i casi,
espressamente indicati, nei quali è previsto
l'esercizio collegiale della funzione giudicante.

Con l'articolo 84 si propone di abrogare gli
articoli 7, secondo comma, 12, secondo com~
ma, 177, terzo comma, numero 4),178, commi
sesto, settimo e ottavo, 185, primo comma,
244, commi secondo e terzo, 353, ultimo
comma, 357, 359, secondo comma, 672, 673,
674, da 680 a 683, 689, 690, 701, 702 e 818,
secondo comma del codice di procedura
civile; gli articoli 110, 112~bis, delle disposizio~
ni di attuazione del codice di procedura civile,
nonchè buona parte delle disposizioni proces~
suaIi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'articolo 85 detta la disciplina transitoria
applicabile ai giudizi pendenti; l'articolo 86 si
occupa della «organizzazione degli uffici nella
fase transitoria»; l'articolo 87, infine, prevede
un termine di sei mesi di vacatio legis dalla
pubblicazione della legge sulla Gazzetta Uffi~
ciale.

4. (Il giudice monocratico in tribunale). ~

L'articolo 83, come si è rilevato, propone di
modificare l'articolo 48, collocato nella sezio~
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ne I del capo III del titolo II del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giu~
diziario (l'intitolazione della quale sezione e
del quale capo, peraltro, erano state già
modificate dagli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 449).

Per effetto della proposta modificazione, il
tribunale giudicherebbe in composizione col.
legiale:

1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali è obbligatorio

l'intervento del pubblico ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specia~

lizzate;
4) nei procedimenti in camera di consi~

glio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazio~

ne, dichiarazioni tardive di credito e revoca~
zione di cui al regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e al decreto~legge 30 gennaio 1979,
n.26, convertito, con modificazioni" dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95;

6) nei giudizi di omologazione del concor~
dato fallimentare e del concordato preventivo;

7) nei giudizi di responsabilità da chiun~
que promossi contro gli amministratori, i
sindaci, i direttori generali e i liquidatori (ai
sensi degli articoli 2393, 2394 e 2395 del
codice civile) e in ogni altra controversia
avente per oggetto rapporti sociali nelle socie~
tà, nelle mutue assicuratrici e società coopera~
tive, nelle associazioni in partecipazione e nei
consorzi;

8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e
seguenti del codice di procedura civile;

9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile
1988, n. 117.

In ogni altro caso, il giudice istruttore e il
giudice dell'esecuzione decidono in funzione
di giudice unico con tutti i poteri del col~
legio.

Le alternative presenti al Governo propo.
nente e alla Commissione, al fine di alleggerire
il lavoro dei tribunali e, quindi, di favorire il
successo della riforma consistevano: (1.a)
nella modificazione dell'articolo 48 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordina~
mento giudiziario, istituendo il giudice mono~
cratico di tribunale e riservando alcune mate~

rie, da considerarsi eccezionali, alla trattazio~
ne collegiale, con la con testuale regolazione
dei rapporti interni all'organo giudiziario,
comunque destinato a conservare la sua
unitarietà; (1.b) nell'aumento della competen.
za degli attuali giudici monocratici; (2.a) nella
previsione della collegialità come collegialità
piena; (2.b) nella conservazione, per il proces~
so innanzi al tribunale, dell'attuale dicotomia
tra istruttore e collegio.

Già il disegno di legge n.2214 della IX
legislatura, infatti, proponeva di modificare
l'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, sta~
bilendo che «in materia civile la giurisdizione
è esercitata dal giudice singolo, tranne il caso
in cui è previsto l'esercizio collegiale delle sue
funzioni». In questo senso era anche il proget~
to elaborato a cura di Magistratura democrati.
ca, che, tuttavia, a differenza del precedente
progetto governativo, escludeva espressamen.
te che tra tribunale monocratico e tribunale
collegiale potesse sorgere una questione di
competenza in senso tecnico. Ancora in questo
senso era l'articolato allegato alla relazione
trasmessa dal Consiglio superiore della magi.
stratura al Ministro, vuoi in considerazione di
fenomeni di «monocraticità occulta» o «stri.
sciante», vuoi soprattutto perchè «la monocra.
ticità è la condizione per attuare l'identità fra
giudice che assume la prova e giudice che
decide la causa, la divaricazione dei quali,
nell'attuale procedimento innanzi al tribunale,
sta alla base di una catena di effetti la cui
negatività (tanto in termini culturali, quanto in
termini di efficienza organizzativa) è sottoli~
neata dalla più sensibile dottrina processuali.
stica» .

Il Governo, tuttavia, non aveva ritenuto
opportuno, nell'ambito di un intervento
espressamente considerato urgente, di affron~
tare una modifica della disciplina dell'ordina~
mento giudiziario e, quindi, si era limitato a
proporre l'aumento di competenza del preto~
re, mantenendo, in tribunale, nell'ambito della
struttura collegiale, la dicotomia tra istruttore
e collegio. La Commissione ha, invece, consi-
derato che l'attuale enorme numero di contro~
versie civili pendenti dinanzi ai tribunali rende
ancora più problematica l'effettiva attuazione
della collegialità, già insanabilmente corrotta
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dalla diversità tra giudice che istruisce e
giudice che decide la causa, facendola divenire
una vuota forma, costituente, peraltro, un
«lusso» che il nostro attuale sistema giudiziario
non può più consentirsi. Pertanto, seguendo le
indicazioni dei precedenti progetti ha ritenuto
opportuno istituire il giudice monocratico di
tribunale, pur conservando, nel processo in~
nanzi al tribunale, l'attuale dicotomja tra
istruttore e collegio, ed elevare la competenza
degli attuali giudici monocratici.

L'attuale proposta va valutata nella prospet~
tiva della istituzione del giudice unico e
monocratico di primo grado, in riferimento
alle proposte sulla istituzione del giudice
di pace e alla legge lo febbraio 1989,
n.30.

L'istituzione di un unico giudice monocrati~
co di primo grado, infatti, costituisce un'antica
aspirazione.

Negli anni '60 e '70, in funzione di tale
obiettivo, nonchè della soppressione del con~
testata criterio della competenza per valore, il
legislatore ha esteso la competenza ratione
materiae del pretore, attribuendo a tale organo
la cognizione di controversie relative a diversi
settori del diritto: basti pensare alle controver~
sie di lavoro, tra le quali sono comprese non
solo quelle relative a «rapporti di agenzia, di
rappresentanza commerciale ed altri rapporti
di collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordina~
ta, prevalentemente personale anche se non a
carattere subordinato», ai sensi dell'articolo
409, numero 3), del codice di procedura civile,
ma anche quelle tra medici convenzionati e
unità sanitarie locali e quelle dei dipendenti
delle ferrovie dello Stato, ai sensi della legge
17 maggio 1985, n. 210, nonchè quelle sinda~
cali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300; alle controversie previ~
denziali, a parte di quelle in materia di
locazione, a quelle sulle contravvenzioni depe~
nalizzate, ai sensi dell'articolo 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689.

La legge 30 luglio 1984, n. 399, ha segnato
un'inversione di tendenza, rivitalizzando vuoi
la figura del giudice conciliatare, vuoi il
criterio del valore.

Le proposte elaborate sul finire della IX
legislatura, come si è detto, si sono orientate,

invece, per la trasformazione del tribunale in
organo monocratico, pur con il rischio di
introdurre una duplicazione di organi giudi~
canti.

Poichè si è rivelato obiettivamente difficile,
se non impossibile, realizzare questi obiettivi
in sede legislativa, appare ragionevole soppor~
tare, nel breve periodo, il costo di una
sostanziale duplicazione di uffici giudiziari
(pretore e giudice monocratico di tribunale)
con l'espressa riserva di procedere ad una loro
fusione, allorchè saranno acquisiti i risultati
della applicazione della legge 10febbraio 1989,
n.30.

Questa legge, infatti, offre un'occasione
preziosa per riscrivere, mediante norme di
produzione secondaria, la mappa degli uffici
giudiziari: essa consente di procedere, gradata~
mente e compatibilmente con le diverse
esigenze di servizio, alla concentrazione degli
uffici; permette, inoltre, di valutare la giusta
dimensione degli uffici giudiziari, creando nei
grandi centri di.versi ed autonomi uffici giudi~
ziari, pur concentrati in un'unica sede, ma più
facili da gestire di strutture sovradimensiona~
te, quali, attualmente, i tribunali delle grandi
città, e meno onerosi di strutture sottodimen~
sionate, quali, attualmente, molte preture
mandamentali.

La meta di questa evoluzione dovrebbe
consistere nel ripartire la competenza in
primo grado tra l'istituendo giudice di pace e
un unico magistrato togata, eventualmente a
struttura ambivalente (monocratico e collegia~
le), come proposto nel decaduto disegno di
legge delega.

4.1. (I rapporti tra giudice monocratico e
collegio). ~ Ai rapporti tra giudice monocratico

e collegio è dedicata la disciplina contenuta
negli articoli 190~bis e 27 4~bis, che si introdu~
cono nel codice di procedura civile.

In base al primo, «per le cause che devono
essere decise dal giudice istruttore in funzione
di giudice unico, questi, fatte precisare le
conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone
lo s'Cambio delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica ai sensi dell'articolo
190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelle~
ria entro quarantacinque giorni dalla scadenza
del termine per il deposito delle memorie di
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replica. Se una delle parti lo richiede il
giudice, disposto lo scambio delle sole com-
parse conclusionali ai sensi dell'articolo 190,
fissa l'udienza di discussione non oltre trenta
giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle comparse conclusionali; la
sentenza è depositata in cancelleria entro i
trenta giorni successivi».

La struttura del processo innanzi al tribuna-
le, quindi, salvo quanto si dirà appresso in
riferimento alla razionalizzazione del procedi-
mento, non è destinata a subire modificazioni
per la mutata composizione dell'organo giudi-
cante: il giudice istruttore svolgerà i compiti
che già oggi .sli sono assegnati. Al momento
della rimessione della causa al collegio, non
solo non fisserà mai, in assenza di specifica
istanza di parte, alcuna altra udienza, ma, se la
causa non rientra in una di quelle specifica-
mente indicate dal novellando articolo 48 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordi-
namento giudiziario, si limiterà a trattenerla
per la decisione. Altrimenti la decisione sarà
resa collegialmente.

La collocazione della norma che attribuisce al
singolo magistrato addetto al tribunale il potere
di decidere le controversie non espressamente
elencate nell'articolo 48 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudizia-
rio, e la disciplina specifica contenuta nell'arti-
colo 274-bis mirano, poi, ad escludere che tra
giudice monocratico e collegio possa sorgere
una questione di competenza in senso tecnico:
tanto il primo quanto il secondo sono destinati
ad essere organi del medesimo ufficio, rispetto
ai poteri del quale soltanto potrebbe porsi una
questione di competenza.

La questione, infatti, viene espressamente
ricondotta al genus di quelle relative ai vizi di
costituzione del giudice ai sensi dell'articolo
158 del codice di procedura civile, al pari di
quanto è avvenuto con l'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 15 maggio 1989, n.173,
convertito, con modificazioni, dalla legge Il
luglio 1989, n. 251, in riferimento ai rapporti
tra le diverse sedi della pretura circondariale.

Ciò comporta che, esclusa l'applicabilità
della disciplina dettata per l'incompetenza,
qualora una causa che avrebbe dovuto essere
decisa dal giudice unico sia decisa dal collegio
o viceversa, la parte soccombente potrà la-

gnarsene in sede di impugnazione della sen-
tenza definitiva sul merito, come già avviene
per il caso in cui una causa che dovrebbe
essere trattata in una sede distaccata di pretura
sia trattata e decisa nella pretura circondariale
o viceversa.

Il giudice di appello, a sua volta, qualora
accolga tale motivo di impugnazione, non
dovrà rimettere la causa al primo giudice, ma,
ai sensi dell'articolo 354, ultimo capoversa,
del codice di procedura civile, dovrà emettere
una nuova decisione sul merito.

La Corte di cassazione, infine, qualora il
ricorso deduca appunto la violazione del
novellando articolo 274-bis quale motivo di
nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo
360, numero 4), del codice di procedura civile,
dovrà annullarla e rimettere la causa ad altro
giudice di grado pari a quello che ha emanato
la sentenza cassata, restando comunque esclu-
sa la possibilità della rimessione al giudice di
primo grado.

La questione dei rapporti tra giudice unico e
collegio, come quella dei rapporti tra le
diverse sedi della pretura circondariale, dun-
que, è destinata ad essere assorbita nella
decisione di merito: in caso di violazione del
precetto legislativo, soltanto la parte soccom-
bente nel merito potrà dolersene in sede di im-
pugnazione.

5. (La competenza e la connessione). -
Appunto in vista dell'obiettivo di una semplifi-
cazione di ogni questione formale, il disegno
di legge destina all'abrogazione gli articoli 7,
secondo comma e 12, secondo comma, e alla
sostituzione gli articoli 5, 38 e 40, oltre
all'articolo 8, del codice di procedura civile.

5.1. (L'estensione del principio della perpe-
tuatio jurisdictionis). - L'articolo 5 del codice

di procedura civile non era considerato dalla
proposta governativa, ma i problemi suscitati
da recenti riforme hanno richiamato l'atten-
zione della dottrina sulla rilevanza del princi-
pio della perpetuatio jurisdictionis e sulla
ingiustificata limitazione della sua applicabili-
ta ai soli mutamenti di fatto.

L'attribuzione, infatti, delle controversie di
lavoro dei dipendenti delle ferrovie dello Stato
al pretore del lavoro, operata dalla legge 17
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maggio 1985, n.210, in mancanza di una
adeguata disciplina transitoria, ha fatto sì che
andasse perduta tutta l'attività processuale
compiuta innanzi ai TAR: in tutti i giudizi
pendenti si è dovuto dichiarare il difetto di
giurisdizione e le azioni hanno dovuto essere
riproposte al giudice competente secondo la
disciplina sopravvenuta.

L'attribuzione, inoltre, al tribunale per i
minorenni della competenza sulle azioni per il
riconoscimento della paternità naturale, ope~
rata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, median~
te la modifica dell'articolo 38 delle disposizio-
ni di attuazione del codice civile, in mancanza
di una adeguata disciplina transitoria, ha fatto
sì che venisse vanificata tutta l'attività proces-
suale compiuta innanzi ai tribunali ordinari ed
ha imposto agli attori, in un settore altrettanto
delicato, di ricominciare da capo i giudizi
innanzi all'organo competente secondo la
nuova disciplina.

Queste ipotesi hanno consentito di porre in
evidenza che la limitazione della operatività
del principio della perpetuatio jurisdictionis ai
mutamenti di fatto costituisce, in realtà, il
frutto di una formalistica interpretazione del-
l'articolo 5 da parte della giurisprudenza e non
riflette reali esigenze: altri sistemi, quale
quello tedesco, con norme sostanzialmente
analoghe all'articolo 5, estendono quel princi-
pio anche allo jus superveniens.

È apparso, allora, opportuno, anche sulla
scorta di un recente pregevole studio, interve-
nire in sede legislativa, stabilendo espressa-
mente che ogni mutamento sopravvenuto,
tanto di fatto, quanto di diritto, non incide più
sulla individuazione del giudice competente,
che va compiuta, in ogni caso, in riferimento
allo stato di fatto «e alla legge vigente» al
momento della proposizione della domanda. È
fatta salva, naturalmente, la diversa volontà
legislativa espressa dalla legge successivamen-
te emanata.

5.2. (1 nuovi criteri di competenza). - Si
propone di elevare a lire dieci milioni il tetto
della competenza per valore del pretore,
nonchè di estenderne la competenza per
materia, razionalizzando le scelte operate con
le leggi n. 392 del 1978 e n. 399 del 1984,
senza, peraltro, modificare, in conformità

delle indicazioni del Consiglio superiore della
magistratura, la competenza del conciliatare.

Nella Risoluzione del Consiglio superiore
della magistratura si è, infatti, giustamente
contestata l'opportunità di estendere la com-
petenza degli attuali giudici onorari: «se si
conserva l'attuale figura del conciliatore (oo.) è
sconsigliabile estendere la competenza di tale
giudice (oo.); esigenze di funzionalità della
giustizia "togata" spingerebbero in tal senso,
ma probabilmente ciò servirebbe soltanto a
creare un'area di denegata giustizia».

La competenza del giudice onorario potrà
essere modificata nell'ambito dei progetti
relativi alla istituzione del giudice di pace. La
disciplina della competenza e quella dell'ordi-
namento giudiziario, comprese le strutture
giudiziarie, infatti, sono strettamente interdi-
pendenti, e, storicamente, è sempre avvenuto
che la prima si sia adeguata alla seconda, e
non viceversa.

L'estensione della competenza del pretore si
manifesta altresì giustificata in riferimento al
nuovo assetto delle preture circondariali. In
particolare, il disegno di legge, oltre all'au-
mento di competenza per valore, propone di
concentrare presso il pretore tutte le contro-
versie in materia di locazione di immobili
urbani, nonchè quelle in tema di coma dato e
di affitto di azienda, al fine di evitare che la
individuazione del giudice competente possa
dipendere dalla qualificazione giuridica del
rapporto controverso.

Queste controversie, inoltre, ai sensi del
nuovo articolo 447 -bis sarebbero comunque
regolate dal rito speciale di cui agli articoli 414
e seguenti del codice di procedura civile.

Viene anche meno, infine, la distinzione,
introdotta nel 1984 tra controversie «sulle
modalità d'uso» e «sulla misura» dei servizi del
condominio.

5.3. (La disciplina dell'incompetenza e della
connessione). Le questioni di competenza, in
conformità alle scelte compiute con il decadu-
to disegno di legge delega, alle altre analoghe
proposte di riforma ed a quanto già stabilito
nel processo del lavoro dal vigente articolo
428 del codice di procedura civile, sono
destinate ad essere definitivamente precluse
oltre la prima udienza.
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Peraltro, mentre gli altri progetti erano tutti
nel senso di escludere il rilievo d'ufficio non
solo dell'incompetenza per territorio semplice
ma anche di quella per valore, il disegno di
legge in esame non inserisce il riferimento a
tale criterio di competenza nel secondo com-
ma del novellando articolo 38 e, quindi,
propone di consentire al giudice il rilievo
d'ufficio, entro la prima udienza, anche dell'in~
competenza per valore.

La Commissione ha ritenuto di modificare la
proposta governativa nella parte in cui non
prevedeva espressamente che il giudice potes-
se «assumere informazioni» per risolvere le
questioni di competenza, ritualmente solleva~
te, che non possano essere definite «allo stato
degli atti».

La novità più significativa delle proposte di
modificazione della disciplina del libro I del
vigente codice, tuttavia, risiede nell'articolo 5
del disegno di legge : si propone di regolare
finalmente la disciplina applicabile alle ipotesi
di connessione di cause soggette a riti diversi.

Il problema, com'è noto, ha assunto notevo~
le rilevanza soprattutto in riferimento alle
controversie in materia di locazione di immo-
bili urbani, per le quali sono stati irragionevol~
mente previsti diversi criteri di competenza e
diversi riti. È, tuttavia, destinato a divenire
meno grave, in riferimento alla proposta di
unificare la disciplina processuale in materia,
mediante la novellazione degli articoli 447 -bis
e 667 del codice di procedura civile.

Si tratta, comunque, di una questione non
eludibile in un sistema processuale che preve-
de una diversità di riti, come si è avvertito già
nella relazione parlamentare sul disegno di
legge delega: «In considerazione della diversi~
tà di riti che il disegno di legge propone di
limitare, ma non di escludere, al re latore
sembrerebbe opportuno demandare allegisla~
tore delegato il compito di regolare i casi di
connessione di cause soggette a riti diversi, al
fine di evitare le complicazioni e le difficoltà
poste dalla normativa vigente. Qui un'indica-
zione preziosa può essere fornita dalla soluzio~
ne accolta nel paragrafo 2 dell'Arbeitsgesetz,
che prevede la prevalenza del rito speciale su
quello ordinario».

In questa linea, si propone, in generale, la
prevalenza del rito ordinario, salva l'applica~

zione del rito del lavoro allorchè una delle
controversie connesse sia da questo regolata.

Ciò consente comunque la prevalenza del
rito ordinario, che è destinato a rimanere
quello che offre maggiori garanzie, sul rito
camerale, sul giudizio di equità e su ogni altro
rito speciale, ma, in funzione della rilevanza
degli interessi sottesi alle controversie che vi
sono sottoposte, riconosce la prevalenza del
rito del lavoro.

L'unico ostacolo che residuerebbe alla realiz.
zazione del simultaneus processus tra contro~
versie connesse sarebbe data dunque dalla
soggezione delle cause a diversi criteri di
competenza ratione materiae. In ogni altra
ipotesi, il giudice competente per materia o
competente per la causa di maggior valore
potrebbe decidere anche le controversie con-
nesse: il processo è destinato a svolgersi
secondo il rito ordinario, a meno che una delle
cause connesse non riguardi uno dei rapporti
indicati dagli articoli 409 e 442 del codice di
procedura civile, nel qual caso il rito del lavoro
è destinato a prevalere sul rito ordinario.

Questa disciplina va considerata anche in
riferimento al secondo comma del nuovo
articolo 274-bis sui rapporti tra giudice singolo
e collegio in tribunale: questa disposizione
stabilisce che, in caso di connessione tra cause
attribuite all'uno e all'altro organo del medesi~
ma ufficio giudiziario, entrambe vengono
decise dal collegio, a meno che questo non
ritenga di deciderne alcune soltanto, dispo~
nendo la separazione.

6. (La riforma del processo di cogmZlOne
innanzi al tribunale). ~ Le modificazioni che si
propone di apportare al secondo libro del
codice costituiscono la parte centrale del
disegno di legge.

Con la tecnica della novellazione, si propo~
ne, infatti, di riscrivere la vigente disciplina del
processo ordinario di cognizione innanzi al
tribunale, modificando gli articoli 163~bis,
164,166, 167, 168~bis, 171, 177, 178, 181, 183,
184, 187, 189, 190, 208, 268, 269, 271, 275,
concernenti il processo ordinario di cognizio-
ne innanzi al tribunale, la cui disciplina
verrebbe integrata dagli articoli 184-bis, 186~
bis, 186~ter, 190~bis, 274~bis, del quale ultimo
già si è detto.
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Si propone, CIOe, di modificare la fase
introduttiva della causa e, in funzione di tali
modificazioni, di introdurre meccanismi di
preclusione, di consentire la pronuncia di
provvedimenti anticipatori di condanna al
pagamento e alla consegna di cose mobili.

«Le preclusioni ~ si legge nella Risoluzione
del Consiglio superiore della magistratura ~

servono non soltanto a far presto, ma a far
bene (...). Il processo stesso educa o diseduca.
Diseduca quando, per avere un oggetto mute~
vale, sempre suscettibile di variazione e sor~
prese, solo in apparenza funzionali al concetto
di difesa, tanto le parti, quanto il giudice
finiscono per essere travolti da un meccani~
sma di deresponsabilizzazione, nel quale si
impoveriscono le nozioni stesse di difesa e di
contraddittorio. Mentre educa quando, miran~
do a conseguire, attraverso una articolata fase
iniziale, un suo oggetto responsabilmente
definito, si può parlare di esso come di un
progetto razionale, realmente costruito sul
contraddittorio delle parti e realmente funzio~
naIe al corretto dispiegarsi dei poteri direttivi
del giudice».

Pertanto, dopo la novella del processo del
lavoro del 1973, al fine di separare la fase
preparatoria da quella istruttoria mediante un
efficace sistema di preclusioni, è emersa
l'alternativa tra l'utilizzazione del giudice an~
che in funzione della individuazione dell'effet~
tivo thema decidendum e l'attribuzione alle
parti di tale compito: nel processo di cognizio~
ne semplificato di cui agli articoli 413 e
seguenti del vigente codice di rito, quali
novellati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533,
infatti, in base alla ragionevole presunzione
che si tratti di controversie oggettivamente più
semplici, nonchè in considerazione dei mecca~
nismi divisati per la costituzione delle parti, le
preclusioni operano ancor prima della compa~
rizione all'udienza, vuoi in riferimento ai fatti
storici, vuoi in riferimento alla modificazione
delle domande e alla proposizione di eccezio~
ni, vuoi in riferimento alle deduzioni istrut~
tarie.

Nonostante l'enfasi della relazione sul nuovo
modello processuale allora introdotto, una
delle cause del fallimento del codice del 1940,
nel suo testo originario, risiede nella insuffi~
cienza dei meccanismi previsti in funzione

della prima udienza di trattazione: se il
convenuto, già ai sensi del testo originario
dell'articolo 171, aveva la possibilità di costi~
tuirsi alla prima udienza, senza subire alcuna
decadenza, non era possibile imporre che,
nella medesima prima udienza, si iniziasse la
trattazione della causa.

La contraddizione tra tale meccanismo, il
testo originario dell'articolo 183, che già allora
consentiva alle parti, alla prima udienza, di
«precisare e, quando occorre, di modificare le
domande, eccezioni e conclusioni formulate
nell'atto di citazione e nella comparsa di
risposta», nonchè di «proporre le domande e
le eccezioni che sono conseguenza diretta di
quelle già formulate», da una parte, e l'articolo
184, che sanciva la preclusione dei nova oltre
la prima udienza, dall'altra, ha contribuito a
determinare il fallimento del codice e ha
aperto la strada alla contrariforma del 1950.

Nei modelli processuali proposti dal cosid~
detto progetto Liebman, dal decaduto disegno
di legge delega per la riforma del codice di
procedura civile, nonchè dai recenti progetti
di riforma «urgente», invece, le preclusioni
sarebbero destinate ad operare dopo la prima
udienza, nella quale, su sollecitazione del
giudice, le parti dovrebbero precisare le
rispettive posizioni.

Il recente dibattito ha anche richiamato la
distinzione tra allegazione dei fatti storici posti
a fondamento delle domande e delle eccezio~
ni, rispetto alla quale è giustificato prevedere
rigidi meccanismi preclusivi, e qualificazione
di quei fatti, in funzione della modificazione
delle domande, della proposizione di eccezio~
ni, e delle richieste di prova, rispetto alle quali,
nell'ambito del processo ordinario, la discipli~
na può essere più elastica.

Si legge, in proposito, nella Risoluzione del
Consiglio superiore della magistratura, che,
anche in funzione della richiamata esigenza di
responsabilizzazione delle parti e del giudice,
pur essendo irrinunciabile l'esigenza che si
possa giungere alla prima udienza «con un
materiale assertivo almeno tendenzialmente
definito» e «preventivamente conosciuto da
tutti i protagonisti, giudice incluso, del proces~
so», il sistema delle preclusioni del nuovo
processo civile dovrebbe articolarsi con diffe~
renziata intensità in riferimento alla «forma~

\
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zione dell'oggetto del conoscere (allegazioni) e
alla indicazione di strumenti di conoscenza
(prove)>>.

In particolare, secondo l'organo di autogo-
verna della magistratura si dovrebbe preve-
dere:

«1) per l'attore, allegazione nell'atto intro-
duttivo, a pena di decadenza, dei fatti storici
posti a fondamento della domanda;

2) per il convenuto, allegazione nella
comparsa di risposta, a pena di decadenza, dei
fatti storici modificativi, impeditivi ed estintivi
e, sempre a pena di decadenza, proposizione
delle eccezioni in senso stretto di merito e di
rito, nonchè proposizione di domande ricon-
venzionali;

3) costituzione del convenuto anticipata
rispetto all'udienza, pena la decadenza di cui
al punto 2);

4) in prima udienza, possibilità per l'atto-
re di allegazione di fatti storici nuovi correlati
alle domande ed eccezioni del convenuto e
per entrambe le parti, previa autorizzazione
del giudice; possibilità, ferme le allegazioni dei
fatti storici, di modificare le domande, eccezio-
ni e conclusioni formali;

5) termini perentori, correlati alla data
della seconda udienza, fissata dal giudice, per
la produzione e richiesta dei mezzi di prova,
nonchè ulteriori termini perentori (sempre
correlati come momento, alla seconda udien-
za) per la formazione di prova contraria alla
prova altrui;

6) discussione e decisione, nella seconda
udienza, sull'ammissibilità e rilevanza dei
mezzi di prova richiesti;

7) nel caso in cui vengano disposti d'uffi-
cio mezzi di prova, concessione di un termine
alle parti per dedurre le prove che si rendono
in relazione a ciò, necessarie;

8) possibilità di superare in corso di causa
le preclusioni maturate (sia in punto di
allegazioni e di eccezioni che in punto di
prove) soltanto per motivato provvedimento
del giudice, che accerti la forza maggiore o il
fatto dell'avversario;

9) adeguamento della tecnica degli inter-
venti e delle chiamate alla struttura della fase
introduttiva del giudizio, come sopra deli-
neata».

6.1. (L'introduzione della causa). - Il disegno
di legge tiene conto delle indicazioni emerse
dal recente dibattito sul tema: sono previsti
meccanismi di preclusione diversificati, in
riferimento: a) ai fatti storici deducibili esclu-
sivamente negli atti introduttivi; b) alla qualifi-
cazione di quei fatti in funzione della modifica-
zione delle domande e della proposizione di
eccezioni, a~missibili entro la prima udienza;
c) alla articolazione dei mezzi di prova (in
relazione ai fatti già dedotti e alle domande e
alle eccezioni già compiutamente formulate),
ammissibile anche oltre la prima udienza, nel
rispetto del principio di concentrazione.

In particolare, pur conservando la forma
della citazione all'atto introduttivo, in confor-
mità con i precedenti progetti, si propone di
modificare gli articoli 168-bis, commi terzo e
quarto, del codice di procedura civile, e 82,
comma primo, delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile, in modo da
attribuire al giudice designato il potere di
differire la data della prima udienza, da
tenersi, comunque, non oltre quarantacinque
giorni dalla data indicata dall'attore. Si propo-
ne, cioè di far sì che, in conformità a quanto
avviene nei processi che cominciano con
ricorso da depositare, la data della prima
udienza sia fissata dal giudice che dovrà
procedere alla trattazione, in funzione dell'ef-
fettivo svolgimento delle attività previste in
occasione della prima comparizione delle
parti.

Si osserva, in proposito, nella Risoluzione
del Consiglio superiore della magistratura che
«ciò che conta veramente non è tanto l'accele-
razione "in assoluto", quanto il fatto che il
processo, magari a costo di una pausa iniziale,
sia posto in condizioni di non partire col
"piede sbagliato" di una udienza di mero
rinvio, che è intrinsecamente diseducativa».

Il disegno di legge propone, inoltre, di
unificare la varietà di termini, attualmente
stabiliti dall'articolo 163-bis del codice di
procedura civile, stabilendo che i termini di
comparizione non possono, comunque, essere
inferiori a sessanta giorni, se il luogo della
notificazione della citazione si trova in Italia e
a centoventi giorni, se si trova all'estero.

La Commissione ha ripreso la proposta,
contenuta nel progetto di Magistratura demo-
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cratica e nei disegni di legge n. 241 del Senato
e n. 1418 della Camera dei deputati, di aggiun~
gere, quale motivo di nullità della citazione, la
mancanza dell'esposizione dei fatti su cui si
fonda la domanda, nonchè quella di modifica~
re l'articolo 164 del codice di procedura civile
in riferimento alla sorte dei diritti quesiti in
caso di rinnovazione della citazione nulla per
violazione dei termini a comparire.

La questione della salvezza dei «diritti quesi~
ti», ai sensi dell'articolo 164, capoversa, del
codice di procedura civile, infatti, ha assunto
rilievo, nella prassi applicativa, soprattutto in
riferimento agli atti di impugnazione e, in
particolare, all'atto di appello. Confrontando
questa disciplina con quella del rito del lavoro,
nel quale la voeatio in jus è atto del giudice e
nel quale, quindi, non può imputarsi alla parte
l'eventuale inosservanza dei termini minimi a
comparire, si sono distinti i vizi inerenti
all'editio actionis, comunque inidonei ad impe~
dire il maturarsi della decadenza, da quelli
relativi alla voeatio in jus; si è posto in
evidenza che la prima specie di vizi dell'atto
introduttivo non può mai consentire una
sanatoria ex tunc, mentre la seconda, inerendo
al diritto di difesa del convenuto, lascia spazi a
diverse soluzioni.

Anche in considerazione delle forme di
introduzione del giudizio si è ritenuto opportu~
no adeguare il testo della disposizione al fine
di evitare il ripetersi degli inconvenienti verifi~
catisi.

Pur consentendo la costituzione del conve~
nuto anche all'udienza, allorchè l'attore si sia
costituito in termini, il disegno di legge,
mediante la modificazione degli articoli 166,
167 e 171 del codice di procedura civile,
propone di comminare al convenuto la deca~
denza da ogni deduzione consentita solo
all'atto della costituzione. L'attore, invece,
avrà la possibilità di dedurre quei fatti che
sono diretta conseguenza della difesa del con~
venuto.

Già la relazione al codice del 1940, infatti,
manifestava l'esigenza di differenziare la posi~
zione delle parti in ordine all'onere di allega~
zione: «le parti, per sfuggire al pericolo di non
essere in tempo a far valere argomenti che poi
nel corso del dibattito potrebbero rivelarsi
appropriati, sono costrette a premunirsi in

anticipo, alla cieca, contro le possibili repliche
dell'avversario e a sovraccaricare fin da princi~
pio la propria difesa con una quantità di
ipotesi anche contraddittorie tra loro, l'una
per l'evento che l'altra possa essere respinta
(principio di eventualità)>>.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto op~
portuno differenziare espressamente la posi~
zione dell'attore da quella del convenuto.

In particolare, sono state riprese, sul punto,
le corrispondenti proposte del testo elaborato
da Giovanni Fabbrini e Andrea Proto Pisani,
del progetto elaborato da Magistratura demo~
cratica, dei disegni di legge n. 1418 della
Camera dei deputati e nn.241 e 732 del
Senato, nonchè dell'articolato allegato alla
Risoluzione del Consiglio superiore della ma~
gistratura.

E sono state anche riprese, colmando una
lacuna della proposta governativa, le proposte
dirette all' «adeguamento della tecnica degli
interventi e delle chiamate alla struttura della
fase introduttiva del giudizio, come sopra
delineata», come richiesto anche dal Consiglio
superiore della magistratura, nella richiamata
Risoluzione.

In particolare, è destinato ad essere modifi~
cato il secondo comma dell'articolo 268, dal
quale viene espunto il riferimento alla prima
udienza: comunque al terzo interveniente, che
non sia un litisconsorte necessario pretermes~
so, non sono consentite attività precluse a
ciascuna delle parti costituite.

Gli articoli 269 e 271 sulla chiamata di un
terzo in causa ad istanza di parte vengono
completamente riscritti: al convenuto è attri~
buito l'onere di chiedere la chiamata del terzo
nella comparsa di risposta e di chiedere
contestualmente lo spostamento della prima
udienza di trattazione al fine di consentire ,al
terzo di usufruire dei termini a difesa; l'attore,
a sua volta, potrà chiedere al giudice l'autoriz~
zazione a chiamare un terzo in causa solo nel
caso in cui il suo interesse alla partecipazione
del terzo sorga dalla difesa del convenuto:
altrimenti, come già attualmente previsto,
dovrebbe citarIo insieme al convenuto ai sensi
dell'articolo 103 del codice di procedura
civile. La notificazione dell'atto di chiamata in
causa deve avvenire, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni dalla conoscenza
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del provvedimento di autorizzazione; il terzo
dovrà costituirsi nei termini stabiliti per il
convenuto, in riferimento alla nuova udienza,
che, comunque, non consentirà alle parti già
costituite di essere rimesse in termini rispetto
alle preclusioni già maturate.

6.2. (La trattazione della causa). ~ Per quanto
riguarda la fase introduttiva del processo
ordinario di cognizione innanzi al tribunale e,
quindi, le modificazioni degli articoli 164, 166,
167, 168~bis, 171, 268, 269 e 271 del codice di
procedura civile e 82 delle disposizioni di
attuazione del codic,e di procedura civile, il
disegno di legge approvato dalla Commissione
il 17 gennaio 1990 riproduce pressochè inte~
gralmente i precedenti progetti, condivisi
anche dal Consiglio superiore della magistra~
tura.

In riferimento alla trattazione della causa le
proposte di modificazione sono limitate agli
articoli 177, 178, 181, 183, 184, 187, 189, 190
del vigente codice.

Il nodo centrale della trattazione della causa
è la prima udienza di trattazione, nella quale,
già secondo la relazione al codice del 1940, «il
giudice istruttore deve per prima cosa elimina~
re dalla discussione il troppo e il vano, e se
non riesce a conciliare le parti su tutti i punti,
ridurre la controversia a quelle poche questio~
ni essenziali che hanno veramente bisogno di
essere decise».

Questo obiettivo, tuttavia, ad avviso della
Commissione, non può realizzarsi imponendo
alle parti una accelerazione dell'iter proces~
suale non richiesta. La normativa processuale
deve consentire alla parte che abbia interesse
ad una sollecita decisione sul merito di
ottenerla, sventando ogni tattica dilatoria del~
l'avversario o l'eventuale inerzia del giudice.
Ma non può e non deve imporre alle parti che
non la richiedono e che, semmai, pur avendo
instaurato il processo, si avviano ad una
definizione stragiudiziale della controversia,
una decisione.

Pertanto, più che affidarsi al potere di
iniziativa del giudice, sul quale contava invece
illusoriamente il legislatore del 1940, e più che
imporre alle parti e allo stesso giudice scaden-
ze che, quale che sia la formula legislativa
adottata, l'esperienza ha dimostrato comunque

superabili, la proposta di riforma tende soprat~
tutto a distinguere l'allegazione dei fatti, la
loro qualificazione giuridica e l'accertamento
dei medesimi nell'ambito della istruzione
probatoria, al fine di far sì che lo svolgimento
del processo di cognizione sia, come si afferma
nella Risoluzione del Consiglio superiore della
magistratura, l'attuazione di un «progetto ra~
zionale».

A tal fine è apparso necessario che il primo
incontro fra giudice e parti avvenga nella
piena consapevolezza dell'oggetto della con~
traversia e che sia possibile, ma non necessa~
rio in ossequio al principio dispositivo, nella
medesima occasione, aprire la strada alla
istruzione probatoria, liberando il processo da
ogni questione pregiudiziale di rito.

Secondo il disegno di legge n. 2214, ai sensi
del novellando articolo 180, la prima udienza
avrebbe potuto avere tre esiti differenti: il
giudice, infatti, a) «se ritiene la causa matura per
la decisione, invita le parti alla discussione orale
e pronuncia la sentenza»; b) «altrimenti invita le
parti a trattare brevemente per iscritto le
questioni delle quali ritiene necessario un
approfondimento fissando una nuova udienza
non oltre 45 giorni»; c) oppure «dispone i mezzi
di prova, decidendo sulla loro ammissibilità e
rilevanza» e «fissa l'udienza per l'assunzione». In
ogni caso, ai sensi dell'articolo 183, corrispon~
dente all'articolo 184 del vigente codice e degli
altri progetti, «nell'ulteriore corso del giudizio
non possono essere modificate le domande,
eccezioni e conclusioni formulate» nella prima
udienza e «non possono essere rilevate d'ufficio
nuove questionÏ».

La Commissione, accogliendo la proposta
del Governo e in conformità agli altri progetti
di riforma, propone di modificare l'articolo
183 del codice di procedura civile: la discipli~
na che si sottopone all'approvazione dell' Aula
si fonda sull'elementare rilievo per cui occor~
re, prima di tutto, determinare i fatti che
hanno dato luogo alla controversia; una volta
compiuta questa necessaria e preliminare
operazione, è possibile procedere alla qualifi~
cazione giuridica di quei fatti; e, infine, in
riferimento ai fatti allegati e alle conseguenze
che ciascuna parte intende trarne, si può
procedere all'accertamento di quei fatti,
aprendo l'istruzione probatoria.
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In particolare, si prevede l'interrogatorio
libero delle parti e il tentativo obbligatorio di
conciliazione. In conformità agli altri progetti
di riforma, si propone coerentemente di abro-
gare l'articolo 185, primo comma, del codice di
procedura civile. «La mancata comparizione
delle parti senza giustificato motivo costituisce»
quindi, ai sensi del novellando articolo 183
«comportamento valutabile ai sensi del secon~
do comma dell'articolo 116». L'attribuzione
alle parti della facoltà di farsi rappresentare,
per tale occasione, da un procuratore, contenu~
ta, secondo gli altri progetti, nel primo comma
del novellando articolo 183, è inserita invece,
nel testo approvato dalla Commissione, in un
comma autonomo. Qui si riprende anche la
previsione degli effetti della mancata conoscen-
za dei fatti della causa da parte del procuratore,
ugualmente valutabile ai sensi del secondo
comma dell'articolo 116.

n terzo comma della disposizione corrispon-
de al secondo comma degli altri progetti,
nonchè al secondo comma del vigente articolo
183: rispetto al testo vigente, tutti i progetti
hanno proposto di sostituire l'espressione
«schiarimentÏ» con «chiarimentÏ».

La Commissione, inoltre, ha recepito il
suggerimento del progetto redatto da Giovanni
Fabbrini e Andrea Proto Pisani e della bozza di
articolato allegata alla Risoluzione del Consi-
glio superiore della magistratura, inserendo
l'inciso «sulla base dei fatti allegati». Si è
voluto evitare, cioè, che attraverso i «chiari-
mentÍ» richiesti dal giudice potessero essere
introdotte nuove circostanze di fatto, la cui
allegazione, nella prima udienza, almeno per il
convenuto deve, invece, ritenersi già preclusa.

n quarto comma corrisponde al primo
comma del vigente articolo 183, e differenzia,
in considerazione del principio di eventualità,
la posizione dell'attore da quella del convenu-
to, anche in relazione alla chiamata in causa
dei terzi, come già previsto nel processo di
cognizione semplificato di cui agli articoli 414
e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 184-bis, che si introduce, ammette
il superamento della preclusione dei nova in
corso di giudizio, qualora la parte dimostri di
essere incorsa nelle decadenze previste dagli
articoli 183 e 184 «per causa ad essa non
imputabile»; in tal caso, il giudice deve

provvedere «a norma dell'articolo 294, secon-
do e terzo comma»: sul punto, la proposta
riproduce in parte il progetto di Magistratura
democratica, i disegni di legge n. 241 e
n. 1418, nonchè il disegno di legge n. 732 e la
bozza di articolato allegata alla Risoluzione del
Consiglio superiore della magistratura.

Secondo i primi, l'ingresso dei nova avrebbe
dovuto essere subordinato a «gravi motivi
sopravvenuti»; per i secondi le preclusioni
avrebbero potuto essere aggirate, qualora la
parte avesse dimostrato di essere incorsa nelle
decadenze previste dagli articoli 183 e 184
«per forza maggiore o per fatto dell'avversa-
rio». Non si menzionava l'articolo 294, secon-
do e terzo comma.

n testo ora sottoposto all' Aula, invece,
qualifica l'evento, che consente la rimessione
in termini, con un'espressione mutuata dall'ar~
ticalo 294, al quale espressamente rinvia; in
questo modo si vuole che, nell'applicazione
della disposizione, la giurisprudenza possa far
tesoro dell'esperienza maturata nell'applica-
zione di tale disposizione, piuttosto che disper-
dersi nella definizione di nuove categorie.

6.3. (L'istruzione probatoria). - In considera~

zione della struttura della fase introduttiva e di
quella della prima udienza, l'articolo 184, nel
nuovo testo, è destinato, secondo tutti i
progetti, a regolare le deduzioni istruttorie.

La disposizione, sotto la rubrica «Deduzioni
istruttorie», si articola in tre commi: nel
primo, salvo il caso in cui già dalla prima
udienza la causa possa essere decisa, si
prevede la possibilità di provvedere sulle
richieste istruttorie nella stessa prima udienza
di trattazione ovvero di rinviare la causa ad
altra udienza, assegnando alle parti termini
per la produzione di documenti e la richiesta
di nuove prove e per la deduzione di prova
contraria; nel secondo si stabilisce espressa-
mente la perentorietà di tali termini, ai sensi
degli articoli 152, secondo comma, e 153 del
codice di procedura civile; nel terzo, si estende
la disciplina del primo comma alle prove
disposte d'ufficio.

Nella prospettiva di graduare l'operatività
delle preclusioni in riferimento alle allegazio-
ni dei fatti storici, alla modificazione delle
domande e alla proposizione di eccezioni e
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alle deduzioni istruttorie, si prevede altresì che
le prove possono essere ammesse nella mede-
sima prima udienza e che l'istanza di rinvio
deve, a pena di decadenza, essere formulata in
quella sede. La disposizione è, inoltre, destina-
ta all'abrogazione dell'articolo 244, secondo e
terzo comma, e, in riferimento all'articolo 208
del codice di procedura civile, svincola espres-
samente la decadenza dalla prova dall'istanza
della parte interessata, in quanto, come si
rileva nella Risoluzione del Consiglio superio-
re della magistratura, «è chiaro che l'esigenza
di assumere le prove in modo serio e concen-
trato non può correre il rischio nè di recipro-
che cortesie dei difensori, nè di lassismi del
giudice».

La diversa struttura del processo «ordinario»
innanzi al tribunale, infine, ha imposto limitati
interventi di adeguamento: mediante la modi-
ficazione del numero 3) del terzo comma
dell'articolo 177 e dei commi secondo e
quinto dell'articolo 178 e l'abrogazione dei
com mi sesto, settimo e ottavo dello stesso
articolo 178, viene espunto dall'ordinamento il
reclamo al collegio avverso le ordinanze sulla
ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova,
tanto in riferimento ai casi in cui la decisione
deve essere resa da un organo monocratico,
quanto in quelli in cui essa è riservata al
collegio. Il nuovo testo dell'articolo 178 è
riferibile esclusivamente al reclamo avverso
l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione pro-
nunciata dal giudice istruttore nelle cause che
devono essere decise dal collegio.

6.4. (Gli effetti della mancata comparizione
delle parti all'udienza). - La disciplina del-
l'estinzione del processo non è destinata ad
essere riformata.

Nella Risoluzione del Consiglio superiore
della magistratura, infatti, si è osservato che
«allorquando dietro il fenomeno processuale
dell'estinzione non c'è anche la "morte" del
diritto soggettivo sostanziale, il processo sarà
probabilmente ricominciato da capo, per cui
l'effetto della declaratoria officiosa dell'estin-
zione si risolverebbe nel ridare "verginità" alla
situazione, vanificando le preclusioni già ma-
turate».

La modificazione proposta dell'articolo 181
del codice di procedura civile riprende quella

del progetto elaborato da Giovanni Fabbrini e
Andrea Proto Pisani e dell'articolato allegato
alla Risoluzione del Consiglio superiore della
magistratura; differisce da quella del progetto
elaborato da Magistratura democratica, dei
disegni di legge n. 241 e n. 1418, nonchè del.
disegno di legge n. 732. Ogni progetto esclude,
com'è invece attualmente stabilito, il mero
rinvio dell'udienza in caso di mancata compa-
rizione, tanto di entrambe le parti, quanto del
solo attore, ma i primi, nel primo caso, ne
fanno derivare la cancellazione della causa dal
ruolo, i secondi l'estinzione del processo.

In considerazione dei rilievi dell' organo di
autogovemo della magistratura, è sembrato
opportuno lasciare immutata la disciplina
dell'estinzione, sanzionando la mancata com-
parizione delle parti alla prima udienza con la
cancellazione della causa dal ruolo in modo da
rendere possibile la riassunzione nel termine
di un anno con la conservazione delle preclu-
sioni già maturate.

7. (I provvedimenti anticipatori di condan-
na). - L'idea di consentire al giudice, nel corso
del processo ordinario di cognizione, di pro-
nunciare provvedimenti anticipatori di con-
danna costituisce una costante di tutte le
recenti proposte di riforma.

Alle forme di tutela sommaria è tradizional-
mente riconosciuta la funzione di realizzare
l'economia dei giudizi, allorchè la pretesa, in
base a criteri oggettivi, sia presumibilmente
fondata, ovvero manchi una seria contestazio-
ne, nonchè quella, non meno importante, di
fornire effettiva protezione a tutte quelle
situazioni di vantaggio a contenuto non patri-
moniale che, comunque, sarebbero pregiudi-
cate nei tempi, pur fisiologici, del processo a
cognizione piena.

Tale diversità di funzioni si ripercuote altresì
sulle tecniche processuali: la tutela delle
situazioni subiettive non suscettibili di essere
soddisfatte per equivalente può realizzarsi
anche nell'ambito dei processi a cognizione
piena, mediante la pronuncia di provvedimen-
ti cautelari, strumentali, appunto, alla effettivi-
tà del provvedimento definitivo; ma trova la
sua sede. istituzionale in autonomi procedi-
menti, appunto in considerazione della natura-
le incompatibilità tra i tempi, anche fisiologici,
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del processo ordinario e le esigenze di tutela di
tali situazioni.

I provvedimenti anticipatori che possono
essere pronunciati dal giudice del processo
ordinario di cognizione nell'ambito di questo,
invece, sono naturalmente destinati a soddisfa-
re l'esigenza di economia dei giudizi, allorchè
la pretesa, in base a criteri oggettivi, sia
presumibílmente fondata; ovvero manchi una
seria contestazione.

In questo senso erano già i corrispondenti
articoli 186-bis e 186-ter del progetto redatto
da Giovanni Fabbrini e Andrea Proto Pisani,
l'articolo 186-bis di quello elaborato da Magi-
stratura democratica, dei disegni di legge
n. 241 e n. 1418, nonchè del disegno di legge
n. 732, gli articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater
della bozza di articolato allegata alla Risoluzio-
ne del Consiglio superiore della magistratura,
nonchè l'articolo 182 del disegno di legge
n.2214.

Le differenze che si riscontrano tra le
diverse proposte riflettono, a ben vedere, una
diversa valutazione degli strumenti idonei a
realizzare, appunto, l'economia dei giudizi,
eliminando le liti meramente pretestuose e
quelle nelle quali non vi sia una seria contesta-
zione.

7.1. (I presupposti e l'ambito di applicazio-
ne). - Alcuni progetti concentravano la propo-
sta in una sola disposizione, l'articolo 186-bis;
ne indicavano i presupposti nella mancata
contestazione e nell'accertamento, anche par-
ziale, del credito, in conformità all'articolo
423, commi primo e secondo, del codice di
procedura civile. Altri distinguevano due casi:
la condanna per mancata contestazione, pre-
vista dall'articolo 186-bis, e l'ordinanza di
ingiunzione, prevista dall'articolo 186-ter. La
bozza di articolato allegata alla Risoluzione
del Consiglio superiore della magistratura,
aggiunge, quale terza e autonoma fattispecie,
la condanna con riserva delle eccezioni,
prevista dall'articolo 186-quater. Secondo la
precedente proposta governativa, il provvedi-
mento anticipatorio di condanna avrebbe
dovuto poter essere emanato, qualora (a.l) il
convenuto non contesti la propria obbligazio-
ne, (a.2) il diritto di credito sia assistito da
una prova scritta idonea ad ottenere un

decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e
seguenti del codice di procedura civile, e
(a.3) le eccezioni siano probabilmente infon-
date, «ovvero» b) allorchè la domanda sia
probabilmente fondata. È evidente che, in
quel contesto, il requisito sub b) assorbe gli
altri, rendendo affatto irrilevante ogni que-
stione relativa alla interpretazione di quella
parte della disposizione che li riguarda.

In proposito, il Consiglio superiore della
magistratura ha osservato: «tale previsione
sarebbe capace di un grosso effetto di allegge-
rimento della crisi del processo civile», ma,
«nel bilancio di vantaggi e svantaggi, una sua
innegabile capacità emergenziale di smalti-
mento quantitativo è apparsa sovrastata daHa
sua incapacità di incidere positivamente sui
profili qualitativi della crisi del processo
civile», in quanto «non può parlarsi di contri-
buto al recupero dei valori del processo
ordinario, se si prevede che proprio dal seno
di questo ~ senza altro requisito che quello

.deBa "probabilità" ~ possa scaturire una forma
così estremizzata di provvedimento anticipa-
torio».

Correttamente, pertanto, il disegno di legge
tipicizza i presupposti del provvedimento anti-
cipatorio di condanna al pagamento o aHa
consegna di cose mobili nella mancata conte-
stazione e neBa sussistenza deBe condizioni
previste dagli articoli 633, primo comma,
numero 1), e 634, primo comma, del codice di
procedura civile per la pronuncia di un
decreto ingiuntivo.

In riferimento a tale secondo profilo, la
proposta distingue i casi nei quali il procedi-
mento per ingiunzione è qualificabile quale
procedimento monitorio puro da quelli in cui
è qualificabile, invece, come procedimento
monitorio documentale: il decreto ingiuntivo,
infatti, può essere emanato vuoi nelle ipotesi
in cui il diritto di credito sia assistito da
un' effettiva prova scritta, vuoi in queHe in cui
ne sia titolare un soggetto particolarmente
qualificato, come i professionisti, ai sensi
dell'articolo 633, primo comma, numero 3),
del codice di procedura civile, o alcuni istituti
di credito, ai sensi deB'articolo 102 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, converti-
to, con modificazioni, daBa legge 7 marzo
1938, n. 141.

/
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Si individua, inoltre, quale termine finale
per la richiesta del provvedimento anticipato~
rio di condanna il momento della precisazione
delle conclusioni, mentre altri progetti ne
volevano consentire la pronuncia «in ogni
stato del giudizio».

Tale espressione ne consentirebbe la pro~
nuncia anche durante la sospensione o l'inter~
ruzione del processo e potrebbe servire a
sanzionare tattiche dilatorie, ma, in mancanza
dell'indicazione del termine finale, opportuna-
mente inserito, l'applicazione della disposizio~
ne potrebbe creare problemi interpretativi.

In riferimento alla struttura che si intende
attribuire al processo ordinario di cognizione,
infatti, la pronuncia di un provvedimento
anticipatorio può ammettersi solo dopo il
fallimento del tentativo di conciliazione, reso
obbligatorio dal novellando articolo 183, e
prima della definitiva chiusura dell'istruzione,
come avviene, in riferimento alla struttura del
processo di cognizione semplificato, per l'ordi~
nanza che può essere pronunciata nell'ambito
della procedura per il rilascio, prevista dall'ar~
ticalo 30, ultimo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392.

Se, infatti, appare ragionevole prevedere la
pronuncia di provvedimenti anticipatori du-
rante le cosiddette vicende anomale del
procedimento, che ne costituiscono una
pausa eccezionale e che possono essere state
provocate a fini dilatori, non può ammetter-
sene l'emanazione durante le pause fisiologi~
che di esso, qual è, oggi, il periodo che va
dalla precisazione delle conclusioni al~
l'udienza collegiale e quali potrebbero esse~
re, domani, quelli che vanno dalla notifica~
zione dell'atto introduttivo alla prima udien~
za o dalla fissazione dei termini per il
deposito delle comparse conclusionali al
deposito della sentenza.

Se si vuole evitare una «sommarizzazione»
del processo ordinario, giustamente paventata
dal Consiglio superiore della magistratura,
occorre operare affinchè tali pause fisiologi~
che si riducano sempre più (fino a coincidere
con i termini fissati dalla legge) e non, invece,
tentare di colmarle con provvedimenti a
cognizione sommaria, la pronuncia dei quali
potrebbe implicare il rischio di una dilatazione
di tali pause.

7.2. (La durata). ~ Questi provvedimenti

anticipatori di condanna al pagamento o alla
consegna, grazie all'espresso rinvio agli artico~
li 177, primo e secondo comma, e 178, primo
comma, contenuto nel terzo comma degli
articoli 186-bis e 186~ter, potranno essere
modificati e revocati dal giudice che li ha
pronunciati, nonchè, nelle cause nelle quali
opera la riserva di collegialità, anche dal
collegio, allorchè la causa gli sia rimessa per la
decisione.

Qualora quello previsto dall'articolo 186~ter
sia emanato in danno di una parte contumace,
si è previsto l'onere della notificazione nel
termine di quaranta giorni, rinviando a tal fine
all'articolo 644 del codice di procedura civile;
è imposto altresì di avvertire il destinatario
che, qualora non si costituisca in giudizio
entro rI termine di venti giorni, l'ordinanza di
ingiunzione acquisterà efficacia esecutiva ai
sensi dell'articolo 647 del codice di procedura
civile.

Tanto il provvedimento anticipatorio di
condanna fondato sulla non contestazione,
quanto quello «di ingiunzione» sono destinati
a sopravvivere alla estinzione del processo.
Anche in funzione di tale risultato, si è ritenuto
opportuno richiamare l'applicazione di disci-
pline già sperimentate e si è rinviato all'artico~
lo 653 del codice di procedura civile.

8. (La sente/na). - Alla Commissione è
apparso indispensabile sopprimere l'udienza
collegiale, definita dallo stesso Consiglio supe~
riore della magistratura, pure orientato per la
conservazione della dicotomia istruttore-colle~
gio innanzi al tribunale, un «vuoto simulacro»:
«È stato previsto che ove le parti, nel passaggio
della causa dall'istruttore al collegio, non
chiedono la discussione orale, debba eliminar~
si l'attuale vuoto simulacro dell'udienza di
spedizione e procedersi senz'altro alla decisio~
ne in camera di consiglio, previo lo scambio
degli scritti conclusionali».

Sebbene gli attuali tempi lunghissimi fra
l'udienza di precisazione delle conclusioni e
l'udienza innanzi al collegio non sono determi~
nati dalla previsione dell'udienza collegiale,
cosicchè la sua soppressione non è, di per sè,
idonea ad accelerare i tempi della giustizia
ordinaria, l'udienza collegiale si traduce co~
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munque in una secca perdita di tempo, vuoi
per i componenti il collegio, vuoi per i
difensori, e non è di alcuna concreta utilità. La
sua eliminazione, quindi, può contribuire
almeno a realizzare quella funzione educativa
del processo civile, giustamente richiamata
nella Risoluzione del Consiglio superiore della
magistratura.

A tal fine, la Commissione ha ripreso, in
parte, le proposte di modificazione degli
articoli 190, 275 del codice di procedura civile
e 113 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, nonchè le proposte
di abrogazione degli articoli 114, 115 e 116
delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, dalla bozza di articolato
allegata alla Risoluzione del Consiglio superio-
re della magistratura.

8.1. (La pronuncia). - La sentenza non è,
tuttavia, destinata ad essere pronunciata in
forme diverse a seconda che vi sia stata o
meno l'udienza di discussione: altre proposte
prevedevano che, in caso negativo, essa fosse
pronunciata nelle forme già attualmente previ-
ste, mediante il deposito in cancelleria, e, in
caso positivo, mediante lettura del dispositivo
in udienza.

Alla Commissione è parso più opportuno
prevedere in ogni caso il deposito in cancelle-
ria del provvedimento.

Diversa disciplina è, invece, prevista per il
processo innanzi al pretore: questi, ai sensi del
novellando articolo 314 (inserito in un autono-
mo capo del titolo II del libro secondo del
codice, dedicato appunto al processo innanzi
al pretore), esaurita la trattazione e l'istruzione
della causa, come il giudice istruttore nel
processo innanzi al tribunale, può fissare alle
parti termini per il deposito delle comparse e
delle repliche e, quindi, pronunciare la senten-
za. Ma, ai sensi del novellando articolo 315,
può anche, indipendentemente dalla istanza di
parte, invitare immediatamente le parti alla
discussione, ovvero, ai sensi dell'articolo 62
delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, che non è destinato a subire
modificazioni, fissare un'altra udienza per la
discussione, rinviando la causa.

In tale udienza, esaurita la discussione,
ancora ai sensi del novellando articolo 315,

il pretore «pronuncia sentenza dando lettura
del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione».

«In questo caso, ~ prosegue la disposizione ~

la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verba-
le»: il che, a ben vedere, non implica un'esten-
sione del meccanismo previsto dall'articolo
23, ottavo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, perchè non si richiede al giudice
la formazione di un autonomo documento, ma
la semplice redazione e sottoscrizione del
verbale d'udienza.

Nel processo ordinario di cognizione innan-
zi al pretore, dunque, la sentenza viene
pronunciata o mediante il deposito in cancel-
leria o mediante lettura in udienza del disposi-
tivo e della motivazione, qualora il giudice
abbia disposto, anche d'ufficio, la discussione
orale.

Innanzi al tribunale, vuoi in composizione
monocratica, vuoi in composizione collegiale,
nonchè innanzi al conciliatare, la sentenza
viene pronunciata soltanto mediante il deposi-
to in cancelleria, ai sensi dei novellandi
articoli 190, 190-bis, 275 e 321.

Non è destinata, invece, a subire modifica-
zioni la disciplina prevista per i processi di
cognizione semplificati di cui agli articoli 429,
primo e secondo comma, del codice di
procedura civile e 23, ottavo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per quanto riguarda la possibilità, nell'ambi-
to del processo innanzi al pretore, di rendere
in udienza anche la motivazione, attualmente
prevista soltanto dall'articolo 23, ottavo com-
ma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, già
la relazione governativa precisava che «tale
possibilità è soltanto alternativa a quella
"ordinaria" della decisione a seguito di tratta-
zione scritta, e tuttavia si stima che il giudice
monocratico saprà farvi utile ricorso in tutte
quelle ipotesi nelle quali la formalità e le
inevitabili maggiori lentezze della trattazione
"ordinaria" mal si confanno alla sostanza e al
valore delle questioni trattate».

«Non è impensabile ~ si legge nella Risolu-

zione del Consiglio superiore della magistratu-
ra ~ che il giudice sia in grado non solo di
pronunciare il dispositivo, ma anche di corre-
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darlo di una motivazione, succinta come vuole
la legge».

«Si tratterebbe, del resto ~ prosegue la
Risoluzione del Consiglio superiore della ma-
gistratura ~ non di un mero espediente
tecnico, ma di un fatto culturale: da un lato
perchè una simile forma di sentenza non
sarebbe concepibile se il processo non cam-
biasse; dall'altro, perchè, in tale prospettiva, la
sentenza non sarebbe più la sola unità di
misura della dignità lavorativa del giudice, ma
diventerebbe parte di un più ampio spettro di
riferimenti valutativi».

8.2. (L'esecuzione provvisoria). - Ad eccezione
del progetto elaborato da Giovanni Fabbrini e
Andrea Prato Pisani, tutte le recenti proposte
prevedono la provvisoria esecuzione ope legis
delle sentenze di primo grado: dovrebbero,
quindi, essere modificati gli articoli 282, 283 e
337 del codice di procedura civile.

Si propone, inoltre, di novellare anche
l'articolo 336 del codice di procedura civile,
affinchè gli effetti della riforma della sentenza
di primo grado non siano subordinati al suo
passaggio in giudicato. La ratio della proposta
risiede nell'esigenza di disincentivare la propo-
sizione dei ricorsi per cassazione, proposti
all'esclusivo fine di differire gli effetti della
riforma, come suggerito nella Relazione pre-
sentata alla Commissione giustizia del Senato
nel corso della IX legislatura.

È conseguentemente destinato ad essere
modificato l'articolo 431, specificando, che «le
sentenze che pronunciano condanna a favore
del datare di lavoro sono provvisoriamente
esecutive»; si introduce altresi l'articolo 447-
bis, stabilendo che anche le sentenze di primo
grado pronunciate secondo il rito di cognizio-
ne semplificato nelle controversie di locazione
e in quelle agrarie, previste dall'articolo 8,
secondo comma, numero 3), sono provvisoria-
mente esecutive.

Tali specificazioni sono state ritenute neces-
sarie, in quanto si intende comunque subordi-
nare la sospensione dell'esecuzione delle sen-
tenze pronunciate in fa-vore del lavoratore e di
quelle pronunciate nelle controversie di cui
all'articolo 8, secondo comma, numero 3), alla
sussistenza di un «gravissimo danno», mentre
la disciplina generale, contenuta nel novellan-

do articolo 283, si riferirebbe a «fondati
motivi».

In considerazione della mutata struttura del
procedimento di appello, è destinato ad essere
sostituito anche l'articolo 351 sull'inibitoria:
questa potrà essere disposta dal collegio nella
prima udienza di trattazione, ovvero, qualora
la parte soccombente lo richieda, in un'apposi-
ta udienza fissata dal presidente del collegio, il
quale, «se ricorrono giusti motivi di urgenza»,
avrà anche il potere di provvedere con decreto
sulla sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione della sentenza impugnata; in
tale ultima ipotesi, il decreto del presidente
potrà essere confermato, modificato o revoca-
to all'udienza all'uopo fissata.

Si è anche ritenuto opportuno modificare il
secondo comma dell'articolo 373, inserendovi
il riferimento al giudice conciliatare: attual-
mente, infatti, l'istanza per la sospensione
deìl'efficacia esecutiva o dell'esecuzione delle
sentenze impugnate per cassazione è proponi-
bile «al pretore o al presidente del collegio».
Dopo la legge n. 399 del 1984, che ha reso
ricorribili per cassazione le sentenze del conci-
liatore senza modificare l'articolo 373, secondo
comma, del codice di procedura civile, si è
sostenuto che la mancanza del riferimento a
tale giudice nella disposizione in parola impli-
chi l'impossibilità di ottenere la sospensione
dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione delle
sue sentenze in pendenza del giudizio di
cassazione. Nonostante illimitato ambito della
competenza di tale organo, tuttavia, è apparso
doveroso consentire espressamente alla parte
che impugna per cassazione le sentenze del
conciliatore di chiedere l'inibitoria.

Nella prospettiva della completa rivalutazio-
ne della sentenza di primo grado e comunque
in funzione della prevalenza della cognizione
ordinaria su quella sommaria, infine, l'articolo
669-novies, terzo comma, sottrae la dichiara-
zione di inefficacia dei provvedimenti cautela-
ri al passaggio in giudicato delle sentenze che
dichiarano inesistenti i diritti, a cautela dei
quali erano stati concessi: i provvedimenti
cautelari sono comunque destinati a perdere
ogni efficacia allorchè con sentenza, anche
non passata in giudicato, sia dichiarato inesi-
stente il diritto a cautela del quale erano stati
concessi.
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Il disegno di legge n. 2214, invece, propone-
va di realizzare il medesimo risultato, modifi-
cando la disciplina dell'esecuzione provvisoria
delle sentenze di primo grado. Secondo la
precedente proposta governativa, infatti, ai
sensi del novellando articolo 282, quarto e
quinto comma: «La sentenza che respinge la
domanda determina l'inefficacia del sequestro
conservativo e dei provvedimenti d'urgenza
pronunciati a tutela del diritto fatto valere nel
processo. Il giudice può tuttavia disporre
secondo le circostanze che l'efficacia del
sequestro conservativo e dei provvedimenti
d'urgenza perduri sino al passaggio in giudica-
to della sentenza, in tutto o in parte».

Allo stesso Governo e alla Commissione non
è apparso opportuno prevedere una tale
possibilità, perchè il giudice, se nega l'esisten-
za del diritto con un provvedimento a cogni-
zione piena, non può conservare l'efficacia di
un provvedimento a cautela del medesimo
diritto negato. D'altra parte, le esigenze di
tutela della parte soccombente possono essere
soddisfatte reiterando la richiesta del provvedi-
mento cautelare al giudice di secondo grado,
nell'ambito del giudizio di impugnazione o, in
pendenza dei termini, allo stesso giudice che
ha pronunciato la sentenza, ai sensi dell'artico-
lo 669-quater, quarto comma.

9. (Il processo innanzi ai giudici monocrati-
ci). - Grazie al rinvio contenuto nell'articolo
311, che il disegno di legge non intende
modificare, la disciplina specifica del processo
innanzi al pretore, ove si prescinda dalle forme
di pronuncia della sentenza, delle quali già si è
detto, non è destinata a subire rilevanti
modificazioni: ad essa viene dedicato un
autonomo capo del titolo II del libro secondo
del vigente codice.

Il capo III del medesimo titolo è, invece,
dedicato al processo innanzi al conciliatare,
opportunamente semplificato, in considerazio-
ne dei requisiti soggettivi di tale giudice, ai
sensi dell'articolo 23 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudizia-
rio, e di quelli che si intendono attribuire
all'istituendo giudice di pace.

In particolare:

a) l'articolo 316 riproduce, in gran parte,
il vigente articolo 312, relativo alla proposizio-

ne verbale della domanda, che viene, peraltro,
esclusa per il processo innanzi ai giudici
togati;

b) l'articolo 317, concernente la rappre-
sentanza innanzi al giudice conciliatare, corri-
sponde all'articolo 319 del vigente codice di
procedura civile con la soppressione, però,
dell'inciso «fuori della sede della pretura»;

c) l'articolo 318, primo comma, coincide
con il vigente articolo 313, primo comma;
inoltre prevede la dimidiazione dei termini a
comparire ed il rinvio d'ufficio dell'udienza;

d) l'articolo 319 riproduce il vigente arti-
colo 314 sulla costituzione delle parti;

e) l'articolo 320 regola concisamente la
trattazione della causa disciplinando il tentati-
vo obbligatorio di conciliazione, stabilendo,
nel caso di esito negativo, che il giudice
onorario inviti le parti a precisare le proprie
conclusioni e consentendo un solo rinvio del-
l'udienza;

f) l'articolo 321, già esaminato, si occupa

della pronuncia della sentenza;
g) l'articolo 322 è dedicato alla concilia-

zione in sede non contenziosa.

Per quanto riguarda, dunque, la disciplina
del processo innanzi al giudice onorario, la
proposta di legge coincide, pressochè integral-
mente, con il progetto redatto da Giovanni
Fabbrini e Andrea Proto Pisani e con la bozza
di articolato allegata alla Risoluzione del
Consiglio superiore della magistratura: le diffe-
renze risiedono nelle forme per la pronuncia
della sentenza, alle quali già si è accennato.

10. (Le impugnazioni). - La disciplina delle
impugnazioni in generale ha richiesto un
intervento meramente tecnico di adeguamen-
to dell'articolo 325 del codice di procedura
civile alle modificazioni introdotte con la
legge n. 399 del 1984: si è soppresso dalla
prima parte del primo comma il riferimento
alle sentenze del conciliatare, che non sono
più appellabili, e lo si è inserito nella seconda
parte del medesimo primo comma in relazione
alle impugnazioni straordinarie.

10.1. (L'appello). - Della vigente disciplina

dell'appello, il testo approvato dalla Commis-
sione il 17 gennaio 1990 propone di modifica-
re gli articoli 342, 343, 345, 347, 348,350,351,
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352 e 356, e di abrogare gli articoli 353, ultimo
comma, 357, 359, secondo comma.

L'innovazione più significativa è costituita
dalla soppressione dello jus novorum; si ripri-
stina, pertanto, la struttura dell'appello quale
revisio priorìs instantiae.

Il novellando articolo 345, infatti, preclude
l'ingresso nel giudizio di secondo grado non
solo alle nuove domande, ma anche alle nuove
eccezioni non rilevabiIi d'ufficio e ai nuovi
mezzi di prova.

Tale modificazione è resa necessaria dalla
stmttura impressa al procedimento di primo
grado; infatti, «se la parte potesse fare in
appello tutto ciò che non ha fatto in primo
grado, anche quando un termine perentorio sia
stato assegnato al suo fare ~ insegnava France-

sco Carne lutti ~ è chiaro che tutto il sistema di
stimoli alla sua azione, sui quali è fondato il
processo civile, riuscirebbe sconvolto».

Nella prospettiva di una razionale semplifi-
cazione del procedimento, si propone di
eliminare la dicotomia giudice istruttore ~

collegio, recependo la proposta, contenuta
negli altri progetti di riforma, di prevedere,
almeno in secondo grado, l'operatività della
collegialità piena.

Una tale modificazione del giudizio di appel-
lo, invero, prescinde anche dalla soppressione
dello jus novorum, in quanto, anche oggi, la
dicotomia istruttore ~ collegio in appello si
rivela fonte di ingiustificati ritardi. A fortiori,
pertanto, tale modificazione .si impone allor-
chè si intende finalmente restituire al giudizio
di secondo grado la struttura di revisio prioris
instantiae.

L'articolo 347, primo comma, nel nuovo
testo, richiama la disciplina della fase introdut-
tiva del processo di primo grado; il primo
comma dell'articolo 343 limita al momento
della costituzione in cancelleria la proponibiIi-
tà dell'impugnazione incidentale; l'articolo
348, al primo comma, sanziona con la impro-
cedibiIità dell'appello la mancata costituzione
tempestiva dell'appellante; al secondo comma,
regola la mancata comparizione all'udienza.

Alla disciplina del procedimento sono dedi-
cati i nuovi articoli 350 e 352: il primo, sotto la
rubrica «Trattazione», al primo comma, in
sintonia con quanto previsto nel novellando
articolo 48, secondo comma, numero 1), del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordi-
namento giudiziario, stabilisce: «La trattazione
dell'appello è collegiale»; i commi successivi
corrispondono al testo attualmente vigente
con la sostituzione de «il collegio» a «l'istrutto-
re». La Commissione ha anche previsto, nel-
l'ultimo comma, che il collegio possa delega-
re, «per il compimento di singoli atti istrutto-
ri», un suo componente; il secondo, sotto la
rubrica «Decisione», in analogia con quanto
previsto per il processo di primo grado,
prevede che, esaurita l'eventuale istmttoria, il
collegio inviti le parti a precisare le conclusio-
ni e fissi i termini per il deposito delle
comparse ovvero, per il caso in cui sia chiesta
la discussione orale, il presidente fissi la
relativa udienza.

10.2. (La cassazione). - Nel presentare il

disegno di legge n. 1288, approvato dal
Consiglio dei ministri il 22 luglio 1988 e
presentato al Senato il successivo 8 agosto,
nella relazione si osservava: «Relativamente
circoscritte sono le modifiche che il disegno
di legge in esame apporta alla disciplina del
giudizio di cassazione, che è, peraltro, attual-
mente al centro di un approfondito dibattito
ed al quale è dedicato un autonomo progetto
di riforma elaborato dagli stessi magistrati
addetti alla corte. Le odierne proposte atten-
gono solo all'articolo 367, concernente l'ef-
fetto sospensivo del regolamento di giurisdi-
zione, all'inserimento dell'articolo 39l-bis,
relativo alla correzione degli errori materiali
e alla revocazione delle sentenze di cassazio-
ne, e all'articolo 395, quarto comma, dedica-
to ai rapporti tra giudizio di legittimità e re-
vocazione».

Peraltro, già la relazione al decaduto dise-
gno di legge delega aveva posto in evidenza,
nell'ambito delle questioni da stralciare in
funzione di un primo intervento «urgente»,
l'esigenza «di riportare l'istituto della corte di
cassazione alla sua genuina funzione di custo-
de dell'esatta interpretazione ed applicazione
della legge ~ una funzione ora elevata anche a

livello costituzionale dall'articolo 111 della
Costituzione ~ e di contribuire, per quanto è

possibile sul piano delle previsioni legislative,
a stroncare l'abuso del mezzo e a contenere il
numero dei ricorsÍ».
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La Commissione ha ritenuto opportuno
recepire alcune delle proposte del progetto
specifico di riforma del giudizio di cassazione.

In particolare, mediante la modificazione
dell'articolo 375, propone di consentire alla
corte, vuoi a sezione semplice, vuoi a sezioni
unite, di decidere in camera di consiglio oltre
che nei casi già attualmente previsti (regola~
mento di competenza, inammissibilità del
ricorso, rigetto per mancanza dei motivi,
integrazione del contraddittorio, notificazione
del ricorso in cause scindibili, estinzione per
rinuncia), anche allorchè il ricorso principale
o quello incidentale si rivelino «manifestamen~
te infondati»; mediante, poi, la modificazione
dell'articolo 384, primo comma, del codice di
procedura civile, si vuole consentire alla corte
di decidere anche il merito della controversia
quando accoglie il ricorso per violazione
o falsa applicazione di norme di diritto e
non siano necessari ulteriori accertamenti di
fatto.

In riferimento al regolamento di giurisdizio~
ne, il disegno di legge propone che il giudice a
qua, ai fini della sospensione del processo,
possa deliberare, con ordinanza revocabile, la
manifesta inammissibilità dell'istanza di rego~
lamento ovvero la manifesta infondatezza della
contestazione della giurisdizione.

In ossequio alla sentenza della corte costitu~
zionale n. 17 del 1986, inserisce l'articolo
391 ~bis che contempla la correzione ex artico~
lo 287 del codice di procedura civile, mediante
procedimento camerale ex articolo 375 del
codice di procedura civile, dichiarando espres~
samente la disposizione applicabile anche alla
revocazione per errore di fatto, ai sensi
dell'articolo 395, numero 4), dichiarato par~
zialmente illegittimo; la norma prevede anco~
ra, al fine di scongiurare tattiche dilatorie, il
passaggio in giudicato della sentenza di merito
confermata dalla corte, nonostante la proposi~
zione del ricorso per revocazione avverso la
sentenza di cassazione. In base alla medesima
ratio, il nuovo testo dell'articolo 398, quarto
comma, subordina la sospensione del termine
per la proposizione del ricorso per cassazione,
in caso di impugnazione della sentenza per
revocazione, alla delibazione della non mani~
festa infondatezza di tale impugnazione da
parte del giudice di merito.

Gli altri interventi sulla disciplina vigente
hanno una portata meramente tecnica e di
coordinamento: dall'articolo 360 è espunto il
riferimento al giudice conciliatore, peraltro
già soppresso per incompatibilità in seguito
alla legge n.399 del 1984; dall'articolo 361
quello al giudice istruttore. Gli articoli 371~bis
del codice di procedura civile e 144~bis delle
disposizioni di attuazione del codice di proce~
dura civile riguardano il deposito dell'atto di
integrazione del contraddittorio innanzi alla
Corte e la relativa attestazione del cancelliere.

11. (Il processo esecutivo). ~ Per ciò che

concerne la disciplina dell'esecuzione forzata,
il disegno di legge, dichiaratamente non
affrontando problematiche di ampio respiro,
quali, ad esempio, l'unificazione delle varie
normative in materia ~ questione dibattuta

sulla base del disegno di legge delega per la
riforma del codice di procedura civile ed
affrontata, in particolare, dalla relazione svolta
in Commissione sul disegno di legge stesso
(Atto Senato n. 634 della IX legislatura) ~

prevede taluni interventi correttivi. I prece~
denti progetti di riforma «urgente», viceversa,
ove si prescinda dal disegno di legge n. 2214,
che si occupava dell'articolo 630 del codice di
procedura civile nell'ottica della sottrazione
della declaratoria di estinzione alla eccezione
di parte, non includevano tale materia nel
proprio campo d'intervento.

Il disegno di legge in esame prevede: a) che
il valore dei beni pignorati, ai fini dell'applica~
zione della regola temporale per l'intervento
dei creditori nell'espropriazione forzata mobi~
liare1 di cui al terzo comma dell'articolo 525,
venga elevato a lire 10 milioni dalle irrisorie
lire 50.000 attuali; b) che sia esclusa la
possibilità, prevista dall' articolo 495 (come
modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 358)
di ottenere la conversione del pignoramento
con versamento rateale; è previsto, infatti, che,
unitamente alla relativa istanza, debba essere
depositata una somma pari ad un quinto
dell'importo «delle spese e dei crediti del
creditare pignorante e dei creditori intervenu~
tÍ»; è, inoltre, esclusa la reiterabilità del~
l'istanza.

A tale proposito, però, la Commissione,
poichè in base al terzo comma del novellando
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articolo 495, l'importa «delle spese e dei
crediti del creditare pignorante e dei creditori
intervenuti» dovrebbe comunque essere deter-
minato dal giudice dell'esecuzione, «sentite le
parti» e, quindi, la somma complessiva da
depositare diviene nota solo dopo la pronuncia
del provvedimento del giudice, ha stabilito che
la somma da depositare con testualmente alla
presentazione all'istanza di conversione sia
determinata in relazione ad un dato certo,
quale l'ammontare del credito del procedente
e dei ereditari intervenuti.

12. (Il procedimento cautelare). - Nella
predetta relazione sul disegno di legge delega
per la riforma del codice di procedura civile si
è rilevato che l'obiettivo della riforma, in
riferimento al quarto libro del codice, dovreb-
be consistere nella razionalizzazione e nella
sistemazione della disciplina, compiendo, con
le necessarie modificazioni, l'opera che non fu
compiuta dal legislatore del 1940: «Si tratta
soprattutto di procedere ad una razionalizza-
zione e ad una sistemazione della disciplina, a)
evitando la pluralità di forme procedimentali,
b) predisponendo forme tipiche di tutela per i
diritti a contenuto non patrimoniale e c)
predisponendo adeguati strumenti di tutela
per chi subisce il procedimento sommario».

La prima e la terza indicazione erano prese
in esame dal progetto redatto dall' Associazio-
ne italiana fra gli studiosi del processo civile,
dal disegno di legge n.732, dal progetto
elaborato da Magistratura democratica e dai
disegni di legge n. 241 en. 1418, nonchè dalla
bozza di articolato del Consiglio superiore
della magistratura.

Si prevedeva, infatti, un procedimento co-
mune a tutte le misure cautelari, il cui ambito
sarebbe, comunque, stato determinato dalle
norme vigenti: tale procedimento comune
contemplava anche il reclamo, secondo moda-
lità tecniche sostanzialmente riprese dall'ulti-
mo disegno di legge.

Diversamente da tali progetti, il disegno di
legge n.2214 e il disegno di legge n. 1288
prevedevano, nell'ambito dei provvedimenti
urgenti, soltanto l'introduzione del reclamo.

La prima proposta di legge, tuttavia, discipli-
nava esclusivamente tale rimedio avverso il
sequestro giudiziario, conservativo e liberato-

rio, le denunce di nuova opera e di danno
temuto, i provvedimenti di istruzione preventi-
va, i provvedimenti d'urgenza e quelli posses-
sori; il disegno di legge approvato dal Consi-
glio dei ministri il 22 luglio 1988, invece,
proponeva anche: a) l'eliminazione, dalla di-
sciplina dei sequestri, dei riferimenti, contenu-
ti negli articoli 674, 675, primo comma, 680,
secondo, terzo e quarto comma, e 681, al
giudizio di convalida, destinato ad essere
assorbito dalla previsione generalizzata del
reclamo; b) l'estensione di tale rimedio «agli
altri provvedimenti cautelari previsti dal codi-
ce civile e dalle leggi speciali»; c) la prevalen-
za, sul provvedimento cautelare, della senten-
za che dichiara inesistente il diritto a cautela
del quale esso sia stato emanato, anche se non
ancora passato in giudicato.

La Commissione ha ritenuto, però, che le
indicazioni della più volte richiamata relazio-
ne sul decaduto disegno di legge delega
fossero strettamente correlate: la previsione
del reclamo, scissa dalla razionalizzazione
delle forme procedimentali e dalla tipicizzazio-
ne delle fattispecie, potrebbe avere esiti
nefasti.

Le rilevanti differenze strutturali tra i vari
procedimenti cautelari e le lacune della disci-
plina, lasciano ampi margini alle valutazioni
discrezionali del singolo giudice, il quale,
spesso, deve ricostruire la disciplina in via in-
terpretativa.

In questo contesto, in assenza di strumenti
tipici, la tutela delle situazioni subiettive a
contenuto non patrimoniale è subordinata
all'accertamento, caso per caso, della sussi-
stenza di un «pregiudizio imminente ed irrepa-
rabile», ai sensi dell'articolo 700 del codice di
procedura civile.

Accanto al rischio di conflitti tra giudici, che
scaturisce dall'ampio margine lasciato alle
opzioni valutative di ciascuno di essi, vi è il
pericolo di una progressiva sommarizzazione
della giustizia civile, che deriva dalla previsio-
ne di un procedimento, parallelo ai processi a
cognizione piena, articolato in due gradi di
giudizio, a cognizione sommaria, non accom-
pagnato daJla razionalizzazione della disciplina
relativa a quest'ultima.

La Commissione, pertanto, ha considerato
«urgenti» le esigenze sub a) e sub c) e propone
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di inserire la disciplina di un procedimento
comune a tutte le misure cautelari, delle quali
sarebbero conservati soltanto le disposizioni
relative alla individuazione delle fattispecie.

12.1. (La competenza). - È destinata a rimane-
re la possibilità di chiedere il provvedimento
cautelare nel corso del giudizio di merito e
prima che questo abbia avuto inizio, ma si
propone, in conformità a quanto previsto dagli
altri progetti, di modificare i criteri di compe-
tenza ante causam: al fine di evitare l'applicazio-
ne di criteri di valutazione diversi in questo
settore così delicato e di utilizzare a pieno le
esperienze dei magistrati che si occupano di
settori specifici di controversie, l'articolo 669-
ter, al primo comma, dispone che anche «pIima
dell'inizio della causa di merito, la domanda si
propone al giudice competente a conoscere del
merito».

Qualora il giudice ordinario sia incompeten-
te a causa dei limiti internazionali alla sua
giurisdizione o per effetto di clausola compro-
missoria, la domanda cautelare andrà proposta
al giudice competente per materia o valore del
luogo dell'esecuzione del provvedimento
richiesto.

Per le cause di competenza del conciliato re,
tuttavia, è indicata la competenza del pretore;
per quelle di competenza del tribunale, si
conserva la competenza del presidente, qualo~
ra il giudice istruttore o il giudice singolo non
siano stati ancora designati; per i provvedi~
menti cautelari richiesti in pendenza dei
termini per le impugnazioni si indica la
competenza del giudice a qua.

12.2. (Il procedimento). - L'articolo 669-
sexies conserva l'alternativa, attualmente pre-
vista per i provvedimenti d'urgenza, le denun-
ce e i provvedimenti possessori, tra la conces~
sione del provvedimento cautelare all'udienza,
con ordinanza, e inaudita altera parte con
dècreto, nei casi di eccezionale urgenza. Ma si
specifica che ciò potrà avvenire solo «quando
la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento».
Il procedimento cautelare, quindi, a differenza
di quanto attualmente stabilito per i sequestri,
è destinato a concludersi sempre con ordinan-
za e in contraddittorio.

Se il giudice adito si dichiara incompetente,
ai sensi dell'articolo 669-septies, primo com-
ma, non è preclusa in alcun modo la riproposi-
zione della domanda.

Se la domanda è rigettata, la riproposizione
della domanda sarà invece possibile solo
«quando si verifichino mutamenti delle circo-
stanze o vengano dedotte nuove ragioni di
fatto o di diritto».

L'ordinanza declinatoria della competenza e
quella di rigetto, pronunciate ante causam,
dovranno provvedere anche sulle spese del
procedimento cautelare.

In funzione delle richiamate esigenze deflat-
tive del giudizio di cassazione, nel quale
attualmente confluiscono, ai sensi dell'articolo
111, secondo comma, della Costituzione, i
ricorsi contro i provvedimenti cautelari di
rigetto con condanna alle spese, l'articolo
669-septies, quarto comma, stabilisce che tali
provvedimenti saranno opponibili «ai sensi
degli articoli 645 e seguenti, nel. termine
perentorio di venti giorni dalla pronuncia
dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altri~
menti dalla sua comunicazione».

I provvedimenti cautelari di accoglimento,
se pronunciati ante causam, dovranno ovvia-
mente fissare il termine per l'inizio del
giudizio di merito, comunque indicato non
superiore a trenta giorni.

Ai sensi dell'articolo 669-undecies, essi po-
tranno anche fissare la prestazione di una cau-
zione.

Ai sensi dell'articolo 669-duodecies i provve-
dimenti cautelari aventi per oggetto obblighi
di consegna, rilascio, fare o non fare, potranno
essere eseguiti sotto il controllo del medesimo
giudice che li ha emanati, che ne determina le
modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà
o contestazioni, emette con ordinanza i proce-
dimenti opportuni, sentite le parti; qualora
abbiano ad oggetto il pagamento di somme di
danaro, l'attuazione della misura cautelare
dovrà avvenire nelle forme del processo espro-
priativo.

"

12.3. (La durata). - Il provvedimento cautela-
re, emanato ante causam o in corso di giudizio,
è destinato ad essere comunque assorbito nella
decisione di merito di primo grado, anche se
non passata in giudicato. Questo principio è
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esteso, dall'articolo 669-novies, anche ai casi in
cui il giudizio di merito appartenga ad un
giudice straniero o agli arbitri.

A tal fine, si prevede che, con la sentenza
che nega il diritto a cautela del quale era stato
concesso il provvedimento cautelare, il giudi-
ce ne dichiari l'inefficacia.

Qualora questi non vi provveda, qualora la
causa sia stata decisa da un giudice straniero o
da arbitri, nonchè nei casi in cui il giudizio di
merito non sia stato tempestivamente iniziato
o si sia estinto, la dichiarazione di inefficacia
del provvedimento cautelare può essere ri-
chiesta con ricorso, ai sensi del medesimo
articolo 669-novies, al giudice che lo ha pro-
nunciato.

A quest'ultimo è anche attribuito il potere-
dovere di emanare «le disposizioni necessarie
a ripristinare la situazione precedente».

La disposizione stabilisce che sulla sopravve-
nuta inefficacia del provvedimento cautelare si
provveda con ordinanza qualora non sorgano
contestazioni e con sentenza provvisoriamente
esecutiva in caso contrario, salva comunque la
possibilità di modificare o di revocare il provve-
dimento riconosciuto ancora efficace «se si
verifichino mutamenti nelle circostanze».

Appunto al verificarsi di «mutamenti nelle
circostanze», infatti, l'articolo 669-decies su-
bordina la modifica del provvedimento caute-
lare, emanato ante causam o in corso di
giudizio; il secondo comma estende il princi-
pio ai casi in cui la giurisdizione non apparten-
ga al giudice italiano o la competenza sia
attribuita ad arbitri: in tali ipotesi, la modifica
o la revoca del provvedimento cautelare
dovranno essere chieste allo stesso giudice che
lo ha pronunciato.

L'articolo 669-terdecies, infine, prevede il
reclamo al collegio: questo potrà proporsi al
tribunale contro i provvedimenti del pretore,
al collegio contro i provvedimenti del presi-
dente, dell'istruttore o del giudice singolo del
tribunale, ad altra sezione della corte di
appello o ad altra corte contro i provvedimenti
di questa; in ogni caso al collegio giudicante
dovrà rimanere estraneo il giudice che ha
pronunciato sul provvedimento cautelare.

Per il procedimento si rinvia al rito camera-
le di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile.

È stabilito altresì che il reclamo non abbia
effetto sospensivo, a meno che «per motivi
sopravvenuti, il provvedimento arrechi gravis-
simo danno»: alla sospensione dell'efficacia
esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento
reclamato provvederà il presidente del tribu-
nale o della corte.

13. (La disciplina transitoria). - Il disegno di
legge, per avere una prospettiva applicativa
favorevole, soprattutto in relazione alla più
ampia riforma del processo civile, deve assicu-
rarsi una efficace disciplina transitoria, idonea a
fronteggiare lo spaventoso arretrato accumula-
tosi negli uffici giudiziario «Il prezzo maggiore da
pagare» ~ è stato scritto ~ «è a tempi brevi,

giacchè occorre predisporre strumenti adeguati
per uniformare al nuovo rito le cause pendenti».
E si è aggiunto che è bene non farsi soverchie
illusioni, non potendo il legislatore del processo
civile «utilizzare lo strumento dell'amnistia per
azzerare o ridurre le pendenze».

Nella direttiva di prevedere un meccanismo
non eccessivamente oneroso per i difensori
delle parti e neppure per gli uffici giudiziari e
di effettuare un doveroso tentativo di deflazio-
nare i ruoli dei giudici dalle controversie
ormai prive di reale significato e tuttavia
presenti per trascinarsi stancamente di rinvio
in rinvio, l'articolo 85, comma 3, del disegno'
di legge, prevede che in tutti i processi
pendenti in primo grado nei quali non siano
state precisate le conclusioni, le parti abbiano
l'onere di chiedere espressamente la prosecu-
zione del giudizio «non oltre la prima udienza
successiva all'entrata in vigore della presente
legge»; in mancanza, i processi si estinguono e
l'estinzione è dichiarata anche d'ufficio dal
giudice con ordinanza.

Presentata, invece, l'istanza di prosecuzione,
il giudice deve assegnare alle parti un termine
perentorio non superiore a quaranta giorni per
provvedere, ferme restando le decadenze già
verificatesi, agli adempimenti di cui agli arti-
coli 163, 167, 183, quarto comma, e 184,
nonchè un ulteriore termine non superiore a
venti giorni per provvedere agli adempimenti
resisi necessari a seguito delle integrazioni
formulate entro il primo termine.

In tal modo, senza fare ricorso a meccanismi
più rigidi, come quello introdotto dall'articolo
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44 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 636 del 1972, sul nuovo contenzioso tributa-
rio, ma senza neppure rinunziare alla prospet-
tiva di liberare i ruoli dalla zavorra che
attualmente li gonfia e che è valutabile in
percentuali non irrilevanti, viene in definitiva
affidato al senso di responsabilità dei difensori
di valutare se non sia quella dell'entrata in
vigore del disegno di legge in esame l'occasio~
ne da cogliere al volo per eliminare le cause
che non hanno ormai nessuna ragia n d'essere.

La disposizione, poi, ribadisce il principio
tempus regi! actum, con alcune eccezioni: per i
procedimenti di convalida di licenza e sfratto
in corso, si prevede che nella fase sommaria
sia applicata direttamente la nuova disciplina,
restando, pertanto, la causa di competenza del
pretore, ai sensi dell'articolo 447-bis nel nuovo
testo, immediatamente applicabile.

Si prevede, inoltre, l'immediata applicabilità
del novelIata articolo 38 del codice di proce-
dura civile per tutti i giudizi in occasione della
prima udienza successiva all'entrata in vigore
della nuova disciplina.

Come già previsto con la riforma del 1973,
per i giudizi nei quali sia chiesta la prosecuzio-
ne, si stabilisce che il giudice debba assegnare
un termine perentorio per gli adempimenti di
cui ai novellati articoli 183 e 184 e che, poi,
decida quale giudice singolo quelle non
espressamente riservate al collegio.

Per ciò che concerne il secondo grado di
giudizio, è prevista una diversa disciplina per.
l'applicazione dello jus novorum, trovando
applicazione il nuovo articolo 345 del codice
di procedura civile esclusivamente nei proces-
si nei quali la nuova normativa abbia già
operato in primo grado.

La Commissione ha, poi, ritenuto di non
dover omettere, rinviandola del tutto ai prov-
vedimenti organizzatori, una norma di attua-
zione che recepisse l'esigenza, emersa anche
nel corso del dibattito svolto nel Consiglio
superiore della magistratura, «di tenere sepa-
rato il vecchio dal nuovo». In mancanza di un
piano adeguato, capace di risolvere definitiva-
mente il delicato problema di conciliare le
opposte esigenze «di non far partire il processo
nuovo con il piede sbagliato e di non compro-
mettere la sorte dei processi pendenti o di non
pregiudicarla in maniera eccessiva», è parso

miglior partito, senza pervenire alla creazione
di apposite sezioni stralcio con i connessi
rischi di incostituzionalità già da qualche parte
prospettati, di prevedere, limitatamente al
primo biennio di applicazione della legge, che
il numero dei magistratti addetti esclusiva-
mente alla trattazione delle controversie pen~
denti alla data di entrata in vigore della legge
stessa non possa essere inferiore alla metà nè
superiore ai due terzi di quello di tutti i
magistrati incaricati della trattazione delle
controversie e degli affari civili. Per gli anni
successivi al biennio è sembrato preferibile
affidarsi ad una più consapevole valutazione,
alla luce dei dati che saranno frattanto emersi,
da parte del Consiglio superiore della magi-
stratura sulla scorta delle proposte dei presi-
denti delle corti di appello, sentiti i consigli
giudiziari.

La Commissione si è anche posta il proble-
ma degli uffici giudiziari con organico esiguo,
che cioè non renda praticabile l'applicazione
della regola fissata in via generale per il primo
biennio di applicazione della legge, preveden-
do con il comma 3 dell'articolo 86 del disegno
di legge che il capo dell'ufficio adotti gli idonei
provvedimenti per consentire una equilibrata
trattazione delle controversie in relazione al
carico delle pendenze esistenti alla data di
entrata in vigore della legge nonchè al numero
delle cause sopravvenute.

Infine il termine di vacatio legis è fissato in
sei mesi.

14. (Considerazioni conclusive). - Il testo che
si sottopone all'approvazione dell'Aula, all'esi-
to di un dibattito attento, scrupoloso, aperto ai
contributi più diversi, non potrebbe aspirare
ad una definitività che l'esperienza giuridica
contemporanea ormai non riconosce nemme-
no ai codici sostanziali.

Deve tuttavia ammettersi che, al di là della
veste formale preseelta, quella della novella-
zione, la riforma proposta tocca in maniera
incisiva e non marginale la struttura del
processo civile, che quindi ne esce radical-
mente modificato. La via della delega avrebbe
certamente consentito di perseguire risultati
di maggiore sistematicità complessiva; tuttavia
lo stato di crisi della giustizia ha imposto di
sacrificare prospettive di quadro generale alla
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necessità di realizzare un processo più snello,
immediato, meno idoneo ad essere strumenta~
lizzato alle convenienze di chi utilizza la durata
del processo a fini di personale utilità econo~
mica.

Il testo che la Commissione giustizia sotto~
pone all'approvazione dell' Aula risponde ~ in
una corale convergenza di forze politiche che
prescinde da qualsiasi apriorismo ideologico o
coloritura di parte ~ ad una opzione di fondo:
quella di dar vita ad un processo più agile,
snello, legato ad una immediatezza di rapporto
tra le istanze di parte e le risposte del
magistrato. La successiva elaborazione dottri~
naIe e giurisprudenziale consentirà di verifica~
re in qual modo questa diversa struttura (e, si
potrebbe aggiungere, finalità) del processo
possa incidere sulla stessa tradizionale rico~
struzione di istituti che pur non risultano
direttamente toccati dalla riforma. Al di là

delle intenzioni dichiarate, un codice è pur
sempre un organismo unitario che risente
inevitabilmente, nel suo complessivo sistema
sanguigno, gli effetti di interventi chirurgici
(certamente nella specie non insignificanti nè
periferici).

In questa consapevolezza la Commissione,
responsabilmente persuasa di aver compiuto
~ nella delicatezza della sede redigente ~

un lavoro difficile ma accurato, ne af~
fida la conclusione all'approvazione del~
l'Aula, fiduciosa di aver offerto una «pietra
d'angolo» a quella costruzione di un nuovo
edificio per la giustizia civile italiana,
dove il cittadino comune possa sentirsi, non
terzo estraneo o ospite tollerato, ma dav~
vero protagonista della sua vicenda di
vita.

ACONE e LIPARI, relatori
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nno 164, 165, 241, 427, 732 e 1288

(Estensore: MURMURA)

16 novembre 1989

LaCommissione, esaminati i disegni di legge
in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole.
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DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI

APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 1.

(Saggio degli interessi)

1. L'articolo 1284 del codice civile è sosti-
tuito dal seguente:

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

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

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

Art. 2.

(Momento determinante della giurisdizione
e della competenza)

1. L'articolo 5 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Momento determinante della giu-
risdizione e della competenza). ~ La giurisdizio-

ne e la competenza si determinano con
riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto
esistente al momento della proposizione della
domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad
esse i successivi mutamenti della legge o dello
stato medesimo».

Art. 3.

(Competenza del pretore)

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

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

È competente qualunque ne sia il valore:

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

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

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

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

Art.4.

(Incompetenza)

1. L'articolo 38 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

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

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

(Connessione)

1. All'articolo 40 del codice di procedura
civile sono aggiunti i seguenti commi:

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

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

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

Art.6.

(Termini per comparire)

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

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

Art.7.

(Nullità della citazione)

1. L'articolo 164 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 164. ~ (Nullità della citazione). ~ La
citazione è nulla se è omesso o risulta
assolutamente incerto alcuno dei requisiti
stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se

3
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manca l'indicazione della data dell'udienza di
comparizione ovvero se è stato assegnato un
termine a comparire minore di quello stabilito
dalla legge.

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

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

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

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

Art.8.

(C ostituzione del convenuto)

1. L'articolo 166 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 166. ~ (Costituzione del convenuto). ~ Il

convenuto deve costituirsi a mezzo del procu~
ratore, o personalmente nei casi consentiti
dalla legge, almeno dieci giorni prima del~
l'udienza di comparizione fissata nell'atto di
citazione, o almeno cinqu~ giorni prima nel
caso di abbreviazione di termini a norma
dell'articolo 163~bis, depositando in cancelle-
ria il proprio fascicolo contenente la comparsa
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di cui all'articolo 167 con la copia della
citazione notificata, la procura e i documenti
che offre in comunicazione».

Art.9.

(Comparsa di risposta)

1. L'articolo 167 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (Comparsa di risposta). ~ Nella

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

A pena di decadenza deve proporr~ le
eventuali domande riconvenzionali e le ecce-
zioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio.

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

Art. 10.

(Designazione del giudice istruttore)

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

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

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

Il giudice istruttore può differire, con decre-
to da emettere entro cinque giorni dalla
presentazione del fascicolo, la data della prima
udienza fino ad un massimo di quarantacinque
giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle
parti costituite la nuova data della prima
udienza. Restano ferme le decadenze riferite
alla data di udienza fissata nella citazione».
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Art. 11.

(Ritardata costituzione delle parti)

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

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

Art. 12.

(Effetti e revoca delle ordinanze)

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

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

Art. 13.

(Controllo del collegio sulle ordinanze)

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

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

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

Art. 14.

(Mancata comparizione delle parti)

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

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

Art. 15.

(Prima udienza di trattazione)

1. L'articolo 183 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183. ~ (Prima udienza di trattazione). ~

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

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

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

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

Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il
giudice può fissare un termine perentorio non
superiore a dieci giorni per il deposito di
memorie contenenti precisazioni o modifica~
zioni delle domande e delle eccezioni già
proposte. Concede altresì al convenuto, su sua
richiesta, un termine perentorio, non superio~
re a dieci giorni, per replicare alle domande ed
eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del
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comma precedente e per proporre, entro lo
stesso termine, le eccezioni che sono conse-
guenza delle domande medesime. Con la
stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i
provvedimenti di cui all'articolo 84».

Art. 16.

(Deduzioni istruttorie)

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

«Art. 184. - (Deduzioni istruttorie). ~ Salva
l'applicazione dell'articolo 187 il giudice
istruttore, se ritiene che siano ammissibili e
rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti;
ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra
udienza, assegnando un termine entro il quale
le parti possono produrre documenti e indica-
re nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine
per l'eventuale indicazione di prova contraria.

I termini di cui al comma precedente sono
perentori.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio
mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre,
entro un termine perentorio assegnato dal
giudice, i mezzi di prova che si rendono
necessari in relazione ai primÍ».

Art. 17.

(Rimessione in termini)

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

«Art. 184-bis. - (Rimessione in termini). ~ La

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

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

Art. 18.

(Ordinanza per il pagamento di somme
non contestate)

1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedu-
ra civile è inserito il seguente:
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«Art. 186~bis. ~ (Ordinanza per il pagamento
di somme non contestate). ~ Su istanza di parte
il giudice istruttore può disporre, fino al
momento della precisazione delle conclusioni,
il pagamento delle somme non contestate
dalle parti costituite.

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

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

Art. 19.

(Istanza di ingiunzione)

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

«Art. 186~ter. ~ (Istanza di ingiunzione). ~

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

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

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

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

Se la parte contro cui è pronunciata l'in~
giunzione è contumace, l'ordinanza deve esse-
re notificata ai sensi e per gli effetti dell'artico~
lo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì
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contenere l'espresso avvertimento che, ove la
parte non si costituisca entro il termine di
venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai
sensi dell' articolo 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce
titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudizi aIe».

Art. 20.

(Provvedimenti del giudice istruttore)

1. Il quarto comma dell'articolo 187 del
codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

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

Art. 21.

(Rimessione al collegio)

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

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

Art. 22.

(Comparse conclusionali e memorie)

1. L'articolo 190 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (Comparse conclusionali e me-

morie). ~ Le comparse conclusionali debbono
essere depositate entro il termine perentorio
di quaranta giorni dalla rimessione della causa



Atti parlamentari ~ 41 ~ 164-165-241-427 -732-1288-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

al collegio e le memorie di replica entro i dieci
giorni successivi.

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

Art. 23.

(Decisione del giudice istruttore in
funzione di giudice unico)

1. Dopo l'articolo 190 del codice di proce~
dura civile è inserito il seguente:

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

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

Art. 24.

(Decadenza dall' assunzione)

1. L'articolo 208 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 208. ~ (Decadenza dall'assunzione). ~ Se

non si presenta la parte su istanza della quale
deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice
istruttore la dichiara decaduta dal diritto di
farIa assumere.

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

Art. 25.

(Termine per l'intervento)

1. L'articolo 268 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 268. - (Termine per l'intervento). ~

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

Il terzo non può compiere atti che al
momento dell'intervento non sono più con-
sentiti ad alcuna altra parte, salvo che compa-
risca volontariamente per l'integrazione ne-
cessaria del contraddittorio».

Art. 26.

(Chiamata di un terzo in causa)

1. L'articolo 269 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa).
~ Alla chiamata di un terzo nel processo a
norma dell'articolo 106, la parte provvede
mediante citazione a comparire nell'udienza
fissata dal giudice istruttore ai sensi del
presente articolo, osservati i termini dell'arti-
colo 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo
in causa deve, a pena di decadenza, farne
dichiarazione nella comparsa di risposta e
contestualmente chiedere al giudice istruttore,
lo spostamento della prima udienza allo scopo
di consentire la citazione del terzo nel rispetto
dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice
istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta,
provvede con decreto a fissare la data della
nuova udienza. Il decreto è comunicato dal
cancelliere alle parti costituite. La citazione è
notificata al terzo a cura del convenuto.

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

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

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

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, resta~
no ferme per le parti le preclusioni ricollegate
alla prima udienza di trattazione, ma il termine
eventuale di cui all'ultimo comma dell'artico~
lo 183 è fissato dal giudice istruttore nella
udienza di comparizione del terzo, e i termini
di cui all'articolo 184 decorrono con riferi~
mento alla udienza successiva a quella di
comparizione del terzo».

Art. 27.

(Costituzione del terzo chiamato)

1. L'articolo 271 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 271. ~ (Costituzione del terzo chiamato).
~ Al terzo si applicano, con riferimento

all'udienza per la quale è citato, le disposizioni
degli articoli 166 e 167, primo comma. Se
intende chiamare a sua volta in causa un terzo,
deve farne dichiarazione a pena di decadenza
nella comparsa di risposta ed essere poi
autorizzato dal giudice ai sensi del terzo
comma dell'articolo 269,>.

Art. 28.

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

1. Dopo l'articolo 274 del codice di proce~
dura civile è inserito il seguente:

«Art. 274-bis. ~(Rapporti tra collegio e giudice
istruttore in funzione di giudice unico). ~ Il
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collegio, quando rileva che una causa, rimessa
dinanzi a lui per la decisione, deve essere
decisa dal giudice istruttore in funzione di
giudice unico, rimette la causa dinanzi a
quest'ultimo con ordinanza non impugnabile.
n giudice istruttore provvede ai sensi dell'arti~
colo 190~bis.

In caso di connessione tra cause attribuite al
collegio e cause attribuite al giudice istruttore
in funzione di giudice unico, questi ne ordina
la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimet~
te, ai sensi dell'articolo 189, al collegio, il
quale si pronuncia su tutte le domande, a
meno che non sia disposta la separazione ai
sensi dell'articolo 279, secondo comma, nu~
mero 5).

Alla nullità derivante dalla inosservanza
delle disposizioni di legge relative alla compo~
sizione del tribunale giudicante si applicano
gli articoli 158 e 161, primo comma».

Art. 29.

(Decisione del collegio)

1. L'articolo 275 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 275. ~ (Decisione del collegio). ~

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è
depositata in cancelleria entro quarantacin~
que giorni dalla scadenza del termine
per il deposito delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica di cui all'artico~
lo 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclu~
sioni, può chiedere che la causa sia discussa
oralmente dinanzi al collegio. In tal caso,
fermo restando il rispetto dei termini indicati
nell'articolo 190 per il deposito delle difese
scritte, la richiesta deve essere riproposta al
presidente del tribunale alla scadenza del
termine per il deposito delle memorie di
replica.

n presidente provvede sulla richiesta fissan~
do con decreto la data dell'udienza di discus~
sione, da tenersi entro trenta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la rela~
zione orale della causa. Dopo la relazione, il
presidente ammette le parti alla discussione; la
sentenza è depositata in cancelleria entro i
sessanta giorni successivi».
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Art. 30.

(Esecuzione provvisoria)

1. L'articolo 282 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 282. ~ (Esecuzione provvisoria). ~ La
sentenza di primo grado è provvisoriamente
esecutiva tra le parti».

Art. 31.

(Provvedimenti sull' esecuzione provvisoria
in appello)

1. L'articolo 283 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. ~ (Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria in appello). ~ Il giudice d'appello
su istanza di parte, proposta con l'impugnazio~
ne principale o con quella incidentale, quando
ricorrono fondati motivi, sospende in tutto o
in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione
della sentenza impugnata».

Art. 32.

(Poteri istruttori del giudice)

1. L'articolo 312 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

Art. 33.

(Querela di falso)

1. L'articolo 313 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - (Querela di falso). ~ Se è

proposta querela di falso, il pretore o il
conciliatore, quando ritiene il documento
impugnato rilevante per la decisione, sospen~
de il giudizio e rimette le parti davanti al



Atti parlamentari ~ 46 ~ 164-165-241-427 -732-1288-A

X LEGISLATURA;-- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tribunale per il relativo procedimento. Può
anche disporre a norma dell'articolo 225,
secondo comma».

Art. 34.

(Decisione a seguito di trattazione scritta)

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

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDI-

MENTO DAVANTI AL PRETORE».

2. L'articolo 314 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (Decisione a seguito di trattazione
scritta). ~ Il pretore, quando ritiene la causa
matura per la decisione, invita le parti a
precisare le conclusioni, dispone lo scambio
delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi,
deposita la sentenza in cancelleria entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica».

Art. 35.

(Decisione a seguito di discussione orale)

1. L'articolo 315 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - (Decisione a seguito di discussio-
ne orale). ~ Il pretore, se non dispone a norma
dell' articolo 314, può ordinare l'immediata
discussione orale della causa. Al termine della
discussione pronuncia sentenza dando lettura
del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisio-
ne. In questo caso la sentenza si intende
pubblicata con la sottoscrizione da parte del
giudice del verbale che la contiene ed è
immediatamente depositata in cancelleria».

Art. 36.

(Forma della domanda)

1. Dopo l'articolo 315 del codice di proce-
dura civile è inserita la seguente intitolazione:
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"CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDI-

MENTO DAVANTI AL CONCILIATORE».

2. L'articolo 316 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. ~ (Forma della domanda). ~

Davanti al conciliatore la domanda si propone
mediante citazione a comparire a udienza
fissa.

Si può anche proporre verbalmente. Di tale
domanda il conciliatore fa redigere processo
verbale che, a cura dell'attore, è notificato con
citazione a comparire a udienza fissa».

Art. 37.

(Rappresentanza davanti al,conciliatore)

1. L'articolo 317 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. ~ (Rappresentanza davanti al

conciliatore). ~ Davanti al conciliatore le parti
possono farsi rappresentare da persona munita
di mandato scritto in calee alla citazione o in
atto separato, salvo al giudice il potere di
ordinare la loro comparizione personale.

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

Art. 38.

(Contenuto della domanda)

1. L'articolo 318 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318. ~ (Contenuto della domanda). ~ La

domanda, comunque proposta, deve contene-
re, oltre l'indicazione del giudice e delle parti,
l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'og~
getto.

Tra il giorno della notificazione di cui
all' articolo 316 e quello della comparizione
devono intercorrere termini liberi non minori
di quelli previsti dall'articolo 163~bis, ridotti
alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il
giudice non tiene udienza, la comparizione è
d'ufficio rimandata all'udienza immediatamen~
te successiva».
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2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedu~
ra civile è soppressa l'intitolazione:

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDI~

MENTO DAVANTI AL CONCILIATORE».

Art. 39.

(Costituzione delle parti)

1. L'articolo 319 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. ~ (Costituzione delle parti). ~ Le

parti si costituiscono depositando in cancelle~
ria la citazione o il processo verbale di cui
all'articolo 316 con la relazione della notifica~
zione e, quando occorre, la procura, oppure
presentando tali documenti al giudice in
udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente
dichiarato la residenza o eletto domicilio nel
comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazio~
ne, debbono farlo con dichiarazione ricevuta
nel processo verbale al momento della costi~
tuzione».

Art. 40.

(Trattazione della causa)

1. L'articolo 320 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. ~ (Trattazione della causa). ~ Nella

prima udienza il conciliatore interroga libera~
mente le parti e tenta la conciliazione.

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

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

Quando sia reso necessario dalle attività
svolte dalle parti in prima udienza, fissa per
una sola volta una nuova udienza per ulteriori
produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono
essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi
conservati fino alla definizione del giudizio».
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Art. 41.

(Decisione)

1. L'articolo 321 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321. ~ (Decisione). ~ Il conciliatore,
quando ritiene matura la causa per la decisio-
ne, invita le parti a precisare le conclusioni e a
discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro
quindici giorni dalla discussione».

Art. 42.

(Conciliazione in sede non contenziosa)

1. L'articolo 322 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. . (Conciliazione in sede non
contenziosa). ~ L'istanza per la conciliazione in
sede non contenziosa è proposta anche verbal-
mente al conciliatore del comune in cui una
delle parti ha residenza, domicilio o dimora,
oppure si trova la cosa controversa.

Il processo verbale di conciliazione in sede
non contenziosa costituisce titolo esecutivo a
norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la
controversia rientra nella competenza del con-
ciliatore.

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

Art. 43.

(Termini per le impugnazioni)

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

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

(Effetti della riforma o della cassazione)

1. Il secondo comma dell'articolo 336 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

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

Art. 45.

(Sospensione dell'esecuzione e dei processi)

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

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

Art. 46.

(Forma dell'appello)

1. L'articolo 342 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 342. ~ (Forma dell'appello). ~ L'appello

si propone con citazione contenente l'esposi~
zione sommaria dei fatti ed i motivi specifici
dell'impugnazione nonchè le indicazioni pre~
scritte nell'articolo 163.

Tra il giorno della citazione e quello della
prima udienza di trattazione devono intercor~
rere termini liberi non minori di quelli previsti
dall'articolo l63~bis».

Art. 47.

(Modo e termine dell' appello incidentale)

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

«L'appello incidentale si propone, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto



Atti parlamentari ~ 51 ~ 164-165-241-427 -732-1288-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

della costituzione in cancelleria ai sensi del-
l'articolo 166».

Art. 48.

(Domande ed eccezioni nuove)

1. L'articolo 345 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 345. - (Domande ed eccezioni nuove). ~

Nel giudizio d'appello non possono proporsi
domande nuove e, se proposte, debbono
essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Pos-
sono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e
gli accessori maturati dopo la sentenza impu-
gnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti
dopo la sentenza stessa.

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

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

Art. 49.

(Forme e termini della costituzione in appello)

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

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

Art. 50.

(Improcedibilità dell' appello)

1. L'articolo 348 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (Improcedibilità dell'appello). ~

L'appello è dichiarato improcedibile, anche
d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in
termini.

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

Art. 51.

(Trattazione)

1. L'articolo 350 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 350. - (Trattazione). ~ La trattazione
dell'appello è collegiale.

Nella prima udienza di trattazione il collegio
verifica la regolare costituzione del giudizio e,
quando occorre, ordina l'integrazione di esso
o la notificazione prevista dall'articolo 332,
oppure dispone che si rinnovi la notificazione
dell'atto di appello.

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

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

Art. 52.

(Provvedimenti sull' esecuzione provvisoria)

1. L'articolo 351 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 351. - (Provvedimenti sull' esecuzione
provvisoria). ~ Sull'istanza di cui all'articolo
283 il collegio provvede con ordinanza nella
prima udienza.

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

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

Art. 53.

(Decisione)

1. L'articolo 352 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 352. - (Decisione). ~ Esaurita l'attività
prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove
non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita
le parti a precisare le conclusioni e dispone lo
scambio delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la
sentenza è depositata in cancelleria entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito delle memorie di replica.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclu-
sioni, può chiedere che la causa sia discussa
oralmente dinanzi al collegio. In tal caso,
fermo restando il rispetto dei termini indicati
nell'articolo 190 per il deposito delle difese
scritte, la richiesta deve essere riproposta al
presidente della corte alla scadenza del termi-
ne per il deposito delle memorie di replica.

n presidente provvede sulla richiesta fissan-
do con decreto la data dell'udienza di discus-
sione da tenersi entro trenta giorni.

La discussione è preceduta dalla relazione
della causa; la sentenza è depositata in cancel-
leria entro i sessanta giorni successivi».

Art. 54.

(Ammissione e assunzione di prove)

1. n primo comma dell'articolo 356 del
codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

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

Art. 55.

(Sentenze impugnabili
e motivi di ricorso)

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

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

Art. 56.

(Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze
non definitive)

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

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

Art. 57.

(Sospensione del processo di merito)

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

«Dna copia del ricorso per cassazione propo-
sto a norma dell'articolo 41, primo comma, è
depositata, dopo la notificazione alle altre
parti, nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa, il quale sospende il
processo se non ritiene l'istanza manifesta-
mente inammissibile o la contestazione della
giurisdizione manifestamente infondata. Il giu-
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dice istruttore o il collegio provvede con ordi~.
nanza» .

Art. 58.

(Deposito dell' atto di integrazione
del contraddittorio)

1. Dopo l'articolo 371 del codice di proce~
dura civile è inserito il seguente:

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

Art. 59.

(Sospensione dell' esecuz.ione)

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

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

Art. 60.

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. Il primo comma dell'articolo 375 del
codice di procedura civile è sostituito dai se~
guenti:
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«Oltre che per il caso di regolamento di
competenza la Corte, sia a sezioni unite che a
sezione semplice, pronuncia in camera di
consiglio con ordinanza quando, su richiesta del
pubblico ministero o di ufficio, riconosce di
dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso
principale e di quello incidentale, pronunciare il
rigetto di entrambi per mancanza dei motivi
previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazio-
ne del contraddittorio o la notificazione di cui
all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione
del processo per avvenuta rinuncia.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezioni
semplici, pronuncia sentenza in camera di
consiglio, su richiesta del pubblico ministero o
d'ufficio, quando ritiene il ricorso principale o
quello incidentale manifestamente infondati.

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

Art.61.

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

1. L'articolo 377 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 377. - (Fissazione dell'udienza o del-

l'adunanza in camera di consiglio). ~ Il primo

presidente, su presentazione del ricorso a cura
del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza
della camera di consiglio e nomina il relatore
per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i
ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede
allo stesso modo il presidente della sezione.

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

Art. 62.

(Decisione nel merito ed enunciazione
del principio di diritto)

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

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

Art. 63.

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

1. Dopo l'articolo 391 del codice di proce-
dura civile è inserito il seguente:

«Art. 391-bis. - (Correzione degli errori mate-
riali e revocazione delle sentenze della Corte di
cassazione). ~ Se la sentenza pronunciata dalla

Corte di cassazione è affetta da errore materia-
le o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero
da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395,
numero 4), la parte interessata può chiederne
la correzione o la revocazione con ricorso ai
sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare
entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla notificazione della sentenza, ovvero di un
anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

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

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

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

Art. 64.

(Proposizione della domanda)

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

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

Art. 65.

(Esecutorietà della sentenza)

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

«Le sentenze che pronunciano condanna a
favore del datore di lavoro sono provvisoria-
mente esecutive e sono soggette alla disciplina
degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con
ordinanza non impugnabile che l'esecuzione
sia sospesa in tutto o in parte quando ricorro~
no gravi motivi».

Art. 66.

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

1. Dopo l'articolo 447 del codice di proce-
dura civile è inserito il seguente:

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

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

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi
momento, l'ispezione della cosa e l'ammissio-
ne di ogni mezzo di prova, ad eccezione del
giuramento decisorio, nonchè la richiesta di
informazioni, sia scritte che orali, alle associa-
zioni di categoria indicate dalle parti.
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Le sentenze di condanna di primo grado
sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzio~
ne si può procedere con la sola copia del
dispositivo in pendenza del termine per il
deposito della sentenza. Il giudice d'appello
può disporre con ordinanza non impugnabile
che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano
sospese quando dalle stesse possa derivare
all'altra parte gravissimo danno».

Art. 67.

(C onversione del pignoramento)

1. L'articolo 495 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente;

«Art. 495. ~ (Conversione del pignoramento).
~ In qualsiasi momento anteriore alla vendita,

il debitore può chiedere di sostituire alle cose
pignorate una somma di denaro pari all'impor~
to delle spese e dei crediti del creditore
pignorante e dei creditori intervenuti.

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

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

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

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

L'istanza può essere avanzata una sola volta,
a pena di inammissibilità.

Art. 68.

(C ondizioni e tempo dell'intervento)

1. Il terzo comma dell'articolo 525 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
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«Qualora il valore dei beni pignorati, deter-
minato a norma dell'articolo 518, non superi
le lire dieci milioni, l'intervento di cui al
comma precedente deve aver luogo non oltre
la data di presentazione del ricorso, prevista
dall'articolo 529».

Art. 69.

(Mutamento del rito)

1. L'articolo 667 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 667. - (Mutamento del rito). ~ Pronun-

ciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665
e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito
speciale, previa ordinanza di mutamento di
rito ai sensi dell'articolo 426».

Art. 70.

(Provvedimenti cautelari)

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

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

«SEZIONE I

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

Art. 669-bis.

(Forma della domanda)

La domanda si propone con ricorso deposi-
tato nella cancelleria del giudice competente.
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Art. 669-ter.

(Competenza anteriore alla causa)

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

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

Se il giudice italiano non è competente
a conoscere la causa di merito, la doman-
da si propone al giudice, che sarebbe compe-
tente per materia o valore, del luogo in cui
deve essere eseguito il provvedimento cau-
telare.

A seguito della presentazione del ricorso il
cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo
presenta senza ritardo al presidente del tribu-
nale o al pretore dirigente il quale designa il
magistrato cui è affidata la trattazione del pro-
cedimento.

Art. 669-quater.

(Competenza in corso di causa)

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

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

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

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

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

Il terzo comma dell'articolo 669-ter si appli-
ca altresì nel caso in cui l'azione civile è stata
esercitata o trasferita nel processo penale,
salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo
316 del codice di procedura penale.
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Art. 669~quinquies.

(Competenza in caso di clausola compromis~
soria, di compromesso o di pendenza del

giudizio arbitrale)

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

Art. 669~sexies.

(Procedimento)

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

Quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provve~
dimento, provvede con decreto motivato as~
sunte ove occorra sommarie informazioni. In
tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza
di comparizione delle parti davanti a sè entro
un termine non superiore a quindici giorni
assegnando all'istante un termine perentorio
non superiore a otto giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. A tale udienza il
giudice, con ordinanza, conferma, modifica o
revoca i provvedimenti emanati con decreto.

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

Art. 669~septies.

(Provvedimento negativo)

L'ordinanza di incompetenza non preclude
la riproposizione della domanda. L'ordinanza
di rigetto non preclude la riproposizione
dell'istanza per il provvedimento cautelare
quando si verifichino mutamenti delle circo-
stanze o vengano dedotte nuove ragioni di
fatto o di diritto.
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Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è
pronunciata prima dell'inizio della causa di
merito, con essa il giudice provvede definitiva-
mente sulle spese del procedimento cautelare.

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

Art. 669.octies.

(Provvedimento di accoglimento)

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

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

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

Art. 669-novies.

(Inefficacia del provvedimento cautelare)

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

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

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

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

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

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

Art. 669-decies.

(Revoca e modifica)

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

Se la causa di merito è devoluta alla
giurisdizione di un giudice straniero o ad
arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata
esercitata o trasferita nel processo penale, i
provvedimenti previsti dal presënte articolo
devono essere richiesti al giudice che ha
emanato il provvedimento cautelare.
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Art. 669~undecies.

(Cauzione)

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

Art. 669-duodecies.

(Attuazione)

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

Art. 669-terdecies.

(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

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

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

n procedimento è disciplinato dagli articoli
737 e 738.

5
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Il collegio, convocate le parti, pronuncia,
non oltre venti giorni dal deposito del ricorso,
ordinanza non impugnabile con la quale
conferma, modifica o revoca il provvedimento
cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del
provvedimento; tuttavia il presidente del tribu~
naIe o della corte investiti del reclamo,
quando per motivi sopravvenuti il provvedi~
mento arrechi grave danno, può disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione
dell'esecuzione o subordinada alla prestazione
di congrua cauzione.

Art. 669~quaterdecies.

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente sezione si
applicano ai provvedimenti previsti nelle
seziopi II, III, e V, di questo capo, nonchè, in
quanto compatibili, agli altri provvedimenti
cautelari previsti dal codice civile e dalle
leggi speciali. L'articolo 669~septies si appli~
ca altresì ai provvedimenti di istruzione
preventiva previsti dalla sezione IV di questo
capo».

Art. 71.

(Esecuzione del sequestro
conservativo dei mobili)

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

«Il sequestro conservativo sui mobili e sui
crediti si esegue secondo le norme stabilite per
il pignoramento presso il debitore o presso
terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve,
con l'atto di sequestro, citare il terzo a
comparire davanti al pretore del luogo di
residenza del terzo stesso per rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio
sulle controversie relative all'accertamento
dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di
quello sul merito, a meno che il terzo non
chieda l'immediato accertamento dei propri
obblighÎ».
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Art. 72.

(Forma dell'istanza)

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

«Quando vi è causa pendente per il merito,
la denuncia si propone a norma dell'articolo
669-ter» .

Art. 73.

(Domanda di reintegrazione
e di manutenzione nel possesso)

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

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

Art. 74.

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

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

«Qualora il giudice istruttore designato non
tenga udienza nel giorno fissato per la prima
comparizione delle parti, questa si intende
rinviata d'ufficio alla udienza di prima compa-
rizione immediatamente successiva, assegnata
allo stesso giudice.

La stessa disposizione si applica anche nel
caso che il presidente abbia designato un giudi-
ce diverso da quelli che tengono udienze di pri-
ma comparizione nel giorno fissato dall'attore».

Art. 75.

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

e composizione dei collegi)

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

«Art.l13. - (Determinazione dei giorni delle
camere di consiglio e composizione dei collegi).
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~ Al principio di ogni trimestre il presidente

del tribunale o della sezione determina con
decreto i giorni in cui si tengono le camere di
consiglio e la composizione dei relativi collegi
giudicanti.

Se alla camera di consiglio sono chiamati
giudici in numero superiore al legale, il
collegio, per ciascuna causa, è formato dal
presidente, dal relatore e dal giudice più
anziano.

Art. 114. - (Determinazione dei giorni
d'udienza e composizione dei collegi). ~ All'ini-

zio di ciascun anno giudiziario, il presidente
del tribunale stabilisce, con decreto approvato
dal primo presidente della corte d'appello, i
giorni della settimana e le ore in cui il
tribunale o le sezioni tengono le udienze di
discussione di cui ai commi terzo e quarto
dell'articolo 275 del codice.

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

Al principio di ogni trimestre il presidente
del tribunale determina con decreto la compo-
sizione del collegio giudicante per ogni udien~
za di discussione di cui ai commi terzo e
quarto dell'articolo 275 del codice.

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

Art. 76.

(Determinazione dei giorni d'udienza)

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

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

(Appello contro la sentenza
di estinzione del processo)

1. L'articolo 130 delle disposizioni di attua-
zione del codice di procedura civile è sostitui-
to dal seguente:

«Art. 130. - (Appello contro la sentenza di
estinzione del processo). ~ Nel giudizio d'appel-
lo contro la sentenza che ha dichiarato
l'estinzione del processo a norma dell'articolo
308 del codice o che ha provveduto sul
reclamo previsto nell'articolo 630 del codice
stesso, il collegio, quando è necessario, auto-
rizza le parti a presentare memorie, fissando i
rispettivi termini, e provvede in camera di
consiglio con sentenza».

Art. 78.

(Procedimento in camera di consiglio)

1. L'ultimo comma dell'articolo 138 delle
disposizioni di attuazione del codice di proce-
dura civile è sostituito dal seguente:

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

Art. 79.

(Attestazione del cancelliere
in caso di mancata integrazione

del contraddittorio)

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

«Art. 144-bis.- (Attestazione del cancelliere in
caso di mancata integrazione del contradditto-
rio). ~ Qualora non sia stato osservato il
disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il
cancelliere lo attesta con apposita dichiarazio-
ne, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli
adempimenti di cui all'articolo 138».
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Art. 80.

(Esecuzione sui beni sequestrati)

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

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

Art. 81.

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

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

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

La dichiarazione di esecutori età produce gli
effetti di cui all'articolo 686 del codice e di-
venta applicabile il precedente articolo 156».

Art. 82.

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

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

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

Art. 83.

(Composizione dell' organo giudicante)

1. L'articolo 48 dell'ordinamento giudizia-
rio, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - (Composizione dell'organo giudi-
cante). ~ In materia penale il tribunale giudica
col numero invariabile di tre votanti.

In materia civile il tribunale giudica col
numero invariabile di tre votanti:

1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali è obbligatorio

l'intervento del pubblico ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni spe-

cializzate;
4) nei procedimenti in camera di con-

siglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazio-

ne, dichiarazioni tardive di credito e revoca-
zione di cui al regio decreto 16 marzo 1942,
n.267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95;

6) nei giudizi di omologazione del concor-
dato fallimentare e del concordato preventivo;

7) nei giudizi di responsabilità da chiun-
que promossi contro gli amministratori, i
sindaci, i direttori generali e i liquidatori ai
sensi degli articoli 2393, 2394 e 2395 del
codice civile e in ogni altra controversia
avente per oggetto rapporti sociali nelle socie-
tà, nelle mutue assicuratrici e società coopera-
tive, nelle associazioni in partecipazione e nei
consorzi;

8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e
seguenti del codice di procedura civile;

9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile
1988, n. 117.

Il tribunale, salve le disposizioni relative alla
composizione delle sezioni specializzate, quan-
do giudica in forma collegiale decide con il
numero invariabile di tre votanti.

Fuori dei casi riservati dal secondo comma
alla decisione collegiale, nelle materie civili il
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tribunale decide in persona del giudice istrut-
tore o del giudice dell'esecuzione in funzione
di giudice unico con tutti i poteri del col-
legio».

Art. 84.

(Abrogazioni)

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

2. Sono abrogati gli articoli 110 e l12-bis
delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile.

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

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

Art. 85.

(Disciplina transitoria)

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge sono definiti dal
giudice competente secondo la legge anterio-
re. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al
pretore sono da quest'ultimo decisi qualora
rientrino nella sua competenza ai sensi della
nuova formulazione dell'articolo 8 del codice
di procedura civile ancorchè il pretore fosse
incompetente a deciderli ai sensi della legge
anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per
valore e quella per territorio nei casi previsti
dall'articolo 28 del codice di procedura civile
sono rilevate d'ufficio non oltre la prima
udienza successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge.
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3. I processi pendenti in primo grado nei
quali non sono state precisate le conclusioni si
estinguono se nessuna delle parti propone
istanza per la prosecuzione del giudizio non
oltre la prima udienza successiva all'entrata in
vigore della presente legge. L'estinzione opera
di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con
ordinanza del giudice istruttore.

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

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

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

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

Art. 86.

(Organizzazione degli uffici
nella fase transitoria)

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

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al
comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due
anni, con decreto del Presidente della Repub-
blica in conformità delle deliberazioni del
Consiglio superiore della magistratura, assun~
te sulle proposte avanzate dai presidenti delle
corti di appello sentiti i consigli giudiziario

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

Art. 87.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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DISEGNO DI LEGGE N. 164

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

Art. 1.

1. I t~rmini di dieci e cinque giorni, rispetti~
vamente previsti al secondo e terzo comma
dell'articolo 190 del codice di procedura
civile, sono raddoppiati.

2. Il termine di cinque giorni previsto nel
quarto comma dello stesso articolo resta
fermo ed immutato.
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DISEGNO DI LEGGE N. 165

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 313 del
codice di procedura civile è così modificato:

«Tra il giorno della notificazione di cui
all'articolo precedente e quello della compari-
zione debbono intercorrere almeno dieci gior-
ni liberi, se la notificazione avviene nella
circoscrizione del giudice adito».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 313
del codice di procedura civile è inserito il se-
guente:

«La iscrizione a ruolo della causa va fatta
almeno quattro giorni liberi prima dell'udien-
za di comparizione».
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DISEGNO DI LEGGE N. 241

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

Art. 1.

(Competenza del pretore)

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«Art. 8. ~ Competenza del pretore. ~ Il
pretore è competente per le cause di valore
non superiore a lire cinque milioni in quanto
non sono di competenza del conciliatare.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, per le denun~
ce di nuove opere e di danno temuto e per i
provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo
700, salvo il disposto dagli articoli 688, 701 e
704;

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

3) per tutte le controversie relative ai
rapporti di locazione e affitto;

4) per tutte le cause relative al condomi~
nia negli edifici».

Art. 2.

(Adeguamento della competenza per valore)

1. Dopo l'articolo 8 del codice di procedura
civile è inserito il seguente:

«Art. 8~bis. ~ Adeguamento della competenza
per valore. ~ I limiti per valore della compe~
tenza del conciliatore e del pretore stabiliti
dagli articoli 7 e 8 sono periodicamente
adeguati alle variazioni di valore della moneta,
quali risultano dall'indice dei prezzi calcolato
dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori
dell'industria.

All'adeguamento di provvede ogni tre anni
con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro di grazia e giustizia».

Art. 3.

(Incompetenza)

1. L'articolo 38 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente.

«Art. 38. ~ Incompetenza. ~ L'eccezione di

incompetenza di ogni specie deve essere
eccepita dalla parte nel primo atto di difesa e
può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima
udienza, a pena di decadenza.

L'eccezione si ha per non proposta se non
contiene l'indicazione del giudice che la parte
ritiene competente. Quando le altre parti
costituite aderiscono a tale indicazione la
competenza del giudice indicato rimane ferma
e la causa è riassunta entro tre mesi dalla
cancellazione dal ruolo».

Art. 4.

(Modifica alla costituzione del giudice)

1. Prima della sezione I del capo I del titolo
I del libro secondo del codice di procedura
civile è inserita la seguente:

«Sezione Ol. ~ Composizione del tribunale.

Art. l62~bis. ~ Composizione del tribunale. ~

La giurisdizione civile, nelle materie attribuite
alla competenza del tribunale, è esercitata da
un giudice singolo, salvo che nelle ipotesi di
cui all'articolo l62~ter.

Art. l62~ter. ~ Attribuzioni del collegio in
materia civile. ~ Nella materia civile il tribu~
naIe giudica in collegio composto da tre
giudici:

1) nei giudizi di appello avverso le senten~
ze del pretore;

2) nei giudizi in materia elettorale;
3) nei giudizi riguardanti lo stato e la

capacità delle persone;
4) nei giudizi proposti dal pubblico mini~

stero;
5) nei giudizi e nei provvedimenti in

camera di consiglio previsti dalla legge falli~
mentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942,
n.267;

6) nei giudizi per rapporti inerenti alle
società di capitali;
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7) nei giudizi conseguenti all'insolvenza
di imprese beneficiarie di finanziamenti pub~
blici;

8) nei giudizi in materia di successioni
ereditarie.

Il collegio è investito di tutte le domande ed
eccezioni proposte in un medesimo processo
anche se solo per alcune di esse è previsto il
giudizio collegiale a norma del comma prece~
dente.

La norma di cui al comma precedente si
applica anche nel caso di procedimenti relativi
a cause connesse riunite ai sensi dell'arti~
colo 274.

Art. 162~quater. ~ Norme applicabili al
giudice singolo. ~ Nel procedimento davanti al
giudice singolo si applicano, se non risulta
altrimenti, le norme stabilite nei successivi
capi del presente titolo ed il giudice istruttore
esercita congiuntamente le funzioni attribuite
dal codice e dalle altre leggi al giudice
istruttore e al collegio.

Art. 162~quinquies. ~ Rimessione al collegio e
restituzione al giudice singolo. ~ Il collegio al
quale la causa è stata rimessa ai sensi degli
articoli 187, 188 e 189, se ritiene che essa non
è compresa tra quelle indicate all'articolo
162~ter, la restituisce al giudice con ordinanza
non impugnabile.

La violazione delle disposizioni di cui all'ar~
ticoio 162~ter può essere fatta valere mediante
l'impugnazione della sentenza soltanto dalla
parte che abbia sollevato la relativa questione
davanti al tribunale con l'istanza di cui ai
commi seguenti.

L'istanza di rimessione della causa al colle~
gio deve essere proposta immediatamente
dopo che il giudice ha invitato le parti a
procedere alla discussione della causa davanti
a sè o ha fissato l'udienza successiva per la
discussione della causa.

Se il giudice non ritiene di accogliere
l'istanza di cui al comma precedente, la stessa
è decisa dal collegio con ordinanza non impu~
gnabile.

L'istanza di rimessione della causa al giudice
singolo deve essere presentata al collegio
prima di ogni altra difesa.

In caso di annullamento della sentenza per
violazione delle disposizioni di cui all'articolo
162-ter, restano valide le prove raccolte».

Art. 5.

(Mancata o ritardata costituzione)

1. L'articolo 171 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 171. ~ Mancata o ritardata costituzione

delle parti. ~ Se nessuna delle parti si costitui~
see nei termini stabiliti il processo si estingue.

Se una delle parti si è costituita entro il ter~
mine a lei assegnato, l'altra parte può costituir~
si successivamente, ma restano ferme per il
convenuto le decadenze di cui all'articolo 167,
riferite ai termini di cui all'articolo 166.

La parte che non si costituisce neppure alla
prima udienza è dichiarata contumace, salva la
disposizione dell'articolo 291».

Art. 6.

(Designazione del giudice)

1. Nel codice di procedura civile è reinseri~
to il seguente articolo:

«Art. 172. ~ Designazione del giudice istrutto~
re. ~ Salvo quanto disposto dalla legge, la
designazione del giudice istruttore singolo a
norma dell'articolo l68~bis è effettuata secon~
do i criteri di assegnazione delle cause stabiliti
e approvati dal Consiglio superiore della magi~
stratura».

Art. 7.

(Trattazione orale.
Divieto delle udienze di mero rinvio)

1. Il primo comma dell'articolo 180 del
codice di procedura civile è sostituito dai
seguenti:

«La trattazione della causa davanti al giudice
istruttore è orale. Solo in casi eccezionali, su
concorde richiesta delle parti, il giudice può
autorizzare comunicazioni di comparse a nor~
ma dell'ultimo comma dell'articolo 170, rin~
viando l'udienza di trattazione.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Se all'udienza fissata per la trattazione le

parti non svolgono alcuna attività il giudice
provvede a norma del primo comma dell'arti~
colo seguente».
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Art. 8.

(Mancata comparizione delle parti)

1. L'articolo 181 del codice di procedura

civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. ~ Mancata comparizione delle

parti. ~ Se nessuna delle parti compare nella
prima udienza davanti al giudice istruttore
questi, con ordinanza non impugnabile, dispo~
ne la cancellazione della causa dal ruolo.

Se l'attore costituito non compare alla prima
udienza e il convenuto non chiede che si
proceda in assenza di lui, il giudice ordina che
la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara la
estinzione del processo».

Art.9.

(Interrogatorio libero)

1. Dopo l'articolo 182 del codice di proce~
dura civile è inserito il seguente:

«Art. l82~bis. ~ Interrogatorio libero delle
parti. ~ Nella prima prima udienza di trattazio~
ne il giudice istruttore interroga liberamente
le parti presenti.

La mancata comparizione personale delle
parti senza giustificato motivo può costituire
argomento di prova ai sensi del secondo
comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare
da un procuratore, legittimato per atto pubbli~
co o scrittura privata autenticata, il quale deve
essere a conoscenza dei fatti della causa e
dotato di potere di transigere e conciliare la
controversia».

Art. 10.

(Disciplina delle preclusioni)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 183
del codice di procedura civile è inserito il se~
guente:

«Il giudice istruttore può autorizzare le parti
a proporre altre eccezioni o chiedere nuovi
mezzi di prova e produrre nuovi documenti
quando riconosca che sono rispondenti ai fini
di giustizia».

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

.

«Art. 184. ~ Nuove deduzioni e produzioni

davanti all'istruttore. ~ Durante l'ulteriore
corso del giudizio soltanto quando concorrono
gravi motivi il giudice istruttore può autorizza~
re le parti a produrre nuovi documenti,
chiedere nuovi mezzi di prova e proporre
nuove eccezioni che non siano precluse da
specifiche disposizioni di legge».

Art. 11.

(Decadenza dalla prova)

1. Il secondo comma dell'articolo 208 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Il giudice provvede analogamente se non si
presenta la parte su istanza della quale deve
iniziarsi'o proseguirsi la prova e in ogni altro
caso in cui la prova non ha inizio o non viene
proseguita per fatto addebitabile alla parte che
ne ha fatto istanza».

.

Art. 12.

(Costituzione del contumace)

1. Il terzo comma dell'articolo 293 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«In ogni caso il contumace che si costituisce
può ottenere nella prima udienza la caducazio~
ne dell'ordinanza contro di lui pronunciata a
norma dell'articolo l78~bis, primo comma,
contestandone il contenuto e può disconosce~
re, nella prima udienza o nel termine assegna~
togli dal giudice istruttore, le scritture contro
di lui prodotte».

Art. 13.

(Provvedimenti interinali di condanna)

1. Dopo l'articolo 178 del codice di proce-
dura civile è inserito il seguente:

«Art. l78-bis. ~ Ordinanze di condanna al
pagamento di somme. ~ Il giudice istruttore, su

istanza di parte, in ogni stato della istruttoria,
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dispone con ordinanza il pagamento delle
somme non contestate.

Egualmente il giudice istruttore può, su
istanza di parte, disporre con ordinanza il paga~
mento di una somma a titolo provvisorio quan~
do ritenga il diritto accertato e nei limiti della
quantità per cui ritiene raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti
costituiscono titolo esecutivo e titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Esse sono
reclamabili al collegio a norma dei commi
terzo, quarto, quindo, sesto e ottavo dell'arti~
colo 178».

Art. 14.

(Abolizione dell' effetto sospensivo
dell' appello)

1. Gli articoli 282 e 283 del codice di
procedura civile sono abrogati.

2. Il primo comma dell'articolo 337 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«La proposizione dell'impugnazione non
sospende l'esecuzione della sentenza impugna~
tiva, salve le disposizioni degli articoli 351,
373,401 e 407».

Art. 15.

(Abolizione dell'impugnabilità separata
per le sentenze non definitive)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 339
del codice di procedura civile è inserito il se~
guente:

«Le sentenze previste dall'articolo 278 e dal
numero 4) del secondo comma dell'articolo
279 possono essere impugnate soltanto insie~
me con la sentenza definitiva».

Art. 16.

(Riserva d'appello
contro le sentenze non definitive)

1. L'articolo 340 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 340. ~ Riserva d'appello contro le
sentenze non definitive. ~ L'appellabilità delle

sentenze previste dall'articolo 278 e dal nume~
ra 4) del secondo comma dell'articolo 279 è
subordinata alla proposizione da parte del
soccombente di espressa riserva entro il
termine per appellare e, in ogni caso, entro la
prima udienza successiva alla comunicazione
della sentenza stessa».

Art. 17.

(Appello incidentale)

1. L'articolo 343 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 343. ~ Modo e termine dell'appello
incidentale. ~ L'appello incidentale si propone
a pena di decadenza nella comparsa di risposta
all'atto di costituzione in cancelleria ai sensi
dell'articolo 166».

Art. 18.

(Restrizione dello jus navorum in appello)

1. L'articolo 345 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 345. ~ Domande ed eccezioni nuove. ~

Nel giudizio d'appello non possono proporsi
domande nuove e, se proposte, debbono
dichiararsi inamissibili d'ufficio. Possono però
domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori
maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè
il risarcimento dei danni sofferti dopo la
sentenza stessa.

Non sono ammesse nuove eccezioni. Non
sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il
giuramento, salvo che il collegio, anche d'uffi~
cio, non li ritenga indispensabili ai fini della
decisione della causa».

Art. 19.

(Sospensione dell' esecuzione)

1. I primi due commi dell'articolo 351 del
codice di procedura civile sono sostituiti dai
seguenti:

«Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione
l'istruttore provvede con ordinanza nella pri~
ma udienza.
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La parte, mediante ricorso al presidente del
collegio o al pretore, può chiedere che la
decisione sulla sospensione dell' esecuzione
sia pronunciata prima deV'udienza di compa-
rizione».

2. n primo comma dell'articolo 357 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia
dichiarato, a norma dell'articolo 350, secondo
comma, l'inammissibilità o la improcedibilità
dell'appello, ovvero l'estinzione del procedi~
mento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzio~
ne previste dall'articolo 351, possono essere
impugnate con reclamo al collegio nel ter-
mine perentorio di dieci giorni dalla noti-
ficazione. n reclamo si propone con le forme
previste dall'articolo 178, terzo, quarto e
quinto comma».

Art. 20.

(Riserva di ricorso in cassazione
per le sentenze non definitive)

1. L'articolo 361 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 361. ~ Riserva di ricorso contro le

sentenze non definitive. ~ La ricorribilità in
cassazione delle sentenze previste dall'articolo
278 e dal numero 4) del secondo comma
dell'articolo 279 è subordinata alla proposizio-
ne da parte del soccombente di espressa
riserva entro il termine per ricorrere e, in ogni
caso, entro la prima udienza dinanzi all'istrut-
tore successiva alla comunicazione della sen-
tenza stessa».

Art.21.

(Disciplina della sospensione
in caso di proposizione

del regolamento di giurisdizione)

1. n primo comma dell'articolo 367 del
codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

«Una copia del ricorso per cassazione propo~
sto a norma dell'articolo 41, primo comma, è
depositata, dopo la notificazione alle altre

6

parti, nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa, il quale sospende il
processo con ordinanza non impugnabile
qualora ravvisi gravi motivi di fondatezza del
ricorso stesso».

Art. 22.

(Inammissibilità di riservare la pronuncia
dei provvedimenti)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 186
del codice di procedura civile è aggiunto il se~
guente:

«Non è ammessa la riserva per la pronuncia
dei provvedimenti di cui agli ultimi due
commi dell'articolo 183, e per l'autorizzazione
di cui al terzo comma dell'articolo 269».

Art. 23.

(Provvedimenti del giudice)

1. L'articolo 187 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 187. ~ Provvedimenti del giudice. ~ n
giudice, se ritiene che la causa sia matura per
la decisione di merito senza bisogno di
assunzione di mezzi di prova invita le parti a
procedere alla discussione della causa ovvero
fissa un'udienza successiva per la discussione
davanti a sè. Nei casi previsti dall'articolo
162-ter rimette le parti davanti al collegio.

n giudice può provvedere analogamente
affinchè siano decise separatamente questioni
preliminari di merito idonee a definire il
giudizio ovvero questioni attinenti alla giuri-
sdizione a alla competenza o ad altre pregiudi-
zial Î» .

Art. 24.

(Attività istruttoria del giudice)

1. L'articolo 188 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 188. ~ Attività istruttoria del giudice. ~

n giudice provvede all'assunzione dei mezzi di
prova e, esaurita l'istruzione, provvede a
norma dell'articolo precedente».
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Art. 25.

(Prestazione delle conclusioni)

1. L'articolo 189 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 189. ~ Precisazione delle conclusioni. ~

Il giudice, quando invita le parti a procedere
alla discussione ovvero quando .fissa l'udienza
per la discussione della causa davanti a sè o
rimette le parti davanti al collegio per la
discussione a norma degli articoli 187 e 188,
invita le parti stesse a precisare le conclusioni
che intendono sottoporre alla decisione.

Le conclusioni di merito debbono essere
interamente formulate anche nel caso dell'ar~
ticalo 187, secondo comma».

Art. 26.

(Ordine di esibizione alla parte o ad un terzo)

1. Al primo comma dell'articolo 210 del
codice di procedura civile sono soppresse le
parole «su istanza di parte».

Art. 27.

(Decisione sulla querela di falso)

1. L'articolo 225 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 225. ~ Decisione sulla querela. Sulla

querela di falso pronunzia il giudice singolo.
salvo che essa sia proposta in corso di causa
nei casi previsti dall'articolo 163~ter».

Art. 28.

(Chiamata di un terzo in causa)

1. L'articolo 269 del codice di procedura
civile è sostituto da seguente:

«Art. 269. ~ Chiamata di un terzo in causa. ~

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma
dell'articolo 106, la parte provvede mediante
citazione a comparire nell'udienza fissata dal
giudice istruttore ai sensi del presente articolo,
osservando i termini dell'articolo 163.bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo
in causa deve, a pena di decadenza, farne
dichiarazione nella comparsa di risposta e
contestualmente chiedere al giudice istruttore,
o al presidente del tribunale ove questi non sia
stato ancora designato, lo spostamento della
prima udienza allo scopo di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell'articolo 163.bis. Il giudice istruttore o il
presidente, entro cinque giorni dalla richiesta,
provvede con decreto a fissare la data della
nuova udienza. Il decreto è comunicato dal
cancelliere alle parti costituite. La citazione è
notificata al terzo a cura del convenuto.

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

Le parti devono notificare la citazione al
terzo entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla comunicazione del decreto di cui
al secondo comma, ovvero dalla autorizzazio-
ne di cui al comma precedente.

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

Nell'ipotesi prevista nel precedente terzo
comma, restano ferme per le parti le preclu.
sioni ricollegate alla prima udienza di tratta~
zione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo
comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice
istruttore nell'udienza di comparizione del
terzo, e i termini di cui all'articolo 184
decorrono con riferimento all'udienza succes.
siva a quella di comparizione del terzo».

Art. 29.

(Costituzione del terzo)

1. L'articolo 271 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

Art. 30.

(Decisione della causa)

1. L'articolo 275 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 275. ~ Relazione e discussione. ~ Il
giudice singolo, udita la discussione della
causa, può pronunziare sentenza dando pub~
blicamente lettura del dispositivo e di una
sintetica indicazione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione, ma può anche riservar~
si di deliberare la decisione depositando la
sentenza in cancelleria entro i trenta giorni
successivi.

All'udienza del collegio il giudice istruttore
fa la relazione della causa, esponendo i fatti e
le questioni.

Dopo la relazione, il presidente ammette le
parti alla discussione».

Art. 31.

(Coordinamento della disciplina
del processo del lavoro )

1. Il primo comma dell'articolo 420 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Nell'udienza fissata per la discussione della
causa il giudice cerca di conciliare le parti,
dopo averle liberamente interrogate a norma
dell'articolo 182~bis».

2. Il secondo ed il dodicesimo comma
dell'articolo 420 del codice di procedura civile
sono abrogati.

3. L'articolo 423 ed il primo comma dell'ar~
ticalo 431 del codice di procedura civile sono
abrogati.

4. Il secondo comma dell'articolo 431 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«All'esecuzione delle sentenze che pronun~
ciano condanna a favore del lavoratore per
crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo
409 si può procedere con la sola copia del
dispositivo prima del deposito della sentenza».

5. Il quarto comma dell'articolo 431 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«La sospensione disposta a norma del com~
ma precedente può essere anche parziale e, in
ogni caso, l'esecuzione resta autorizzata fino
alla somma di lire cinquecentomila».

6. Il secondo comma dell'articolo 437 del
codice di procedura civile è abrogato.

7. Il terzo comma dell'articolo 437 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Qualora ammetta nuove prove a norma del
secondo comma dell'articolo 345, il collegio
fissa, entra venti giorni, l'udienza nella quale
esse debbono essere assunte e deve essere
pronunciata la sentenza».

8. L'articolo 447 del codice di procedura
civile è abrogato.

Art. 32.

(Criterio per il calcolo degli interessi legali)

1. Il primo comma dell'articolo 1284 del
codice civile è sostituito dal seguente:

«Il saggio degli interessi legali è equiparato
al tasso ufficiale di sconto in vigore nel
periodo di maturazione».
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DISEGNO DI LEGGE N. 427

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 367 del codice di procedura

civile è sostituito dal seguente:

«Art. 367. ~ Sospensione del processo di

merito. ~ Nel caso che sia stato proposto
ricorso per cassazione a norma dell'articolo
41, primo comma, copia di esso è depositata,
dopo la notificazione alle altre parti, nella
cancelleria del giudice davanti a cui pende la
causa, il quale sospende il processo con
ordinanza non impugnabile. L'ordinanza è
comunicata immediatamente, a cura della
cancelleria, alla Corte di cassazione che, entro
trenta giorni, in camera di consiglio, valutata
la serietà dei motivi del ricorso, conferma o
revoca la sospensione.

Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdi~
zione del giudice ordinario in un processo
sospeso a norma del primo comma, le parti
devono riassumerlo entro il termine perento~
rio di tre mesi dalla comunicazione della sen~
tenza».
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DISEGNO DI LEGGE N. 732

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ONORATO E ARFÈ

Art. 1.

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

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

È altresì competente per le cause di valore
non superiore a lire tre milioni relative al
risarcimento del danno prodotto a cose dalla
circolazione di veicoli».

Art.2.

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

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

È competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, per la denun-

cia di nuova opera e di danno temuto e per i
provvedimenti di urgenza previsti dall'articolo
700, salvo il disposto degli articoli 688, 701
e 704;

2) per Ie cause relative ad apposizioni di
termini e osservanza della distanza stabilita
dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguar~
do al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per tutte Ie controversie relative ai
rapporti di locazione e di affitto;

4) per tutte le cause relative al condomi-
nio negli edifici».

Art.3.

1. L'articolo 38 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). ~ L'incompetenza
per materia e quella per territorio nei casi

previsti dall'articolo 28 possono essere rileva-
te, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza
di trattazione di cui all'articolo 183.

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

Le questioni di competenza sono decise, ai
soli fini della competenza, in base a quello che
risulta dagli atti e senza apposita istruzione».

Art.4.

1. All'articolo 14 del codice di procedura
civile, i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. S.

1. L'articolo 128 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - (Pubblicità delle udienze). ~

L'udienza è pubblica a pena di nullità, ma il
giudice che la dirige può disporre che si svolga
a porte chiuse se ricorrono ragioni di sicurezza
dello Stato, di ordine pubblico o di buon
costume ovvero di tutela della riservatezza
delle parti o dei testimoni.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il
mantenimento dell'ordine e del decoro e può
allontanare chi contravviene alle sue prescri~
zioni».

Art.6.

1. Nel titolo I del libro secondo del codice
di procedura civile, prima del capo I è inserito
il seguente:

«Capo Ol. - Della composizione del tribunale

nei giudizi in materia civile.
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Art. 162-bis. - (Composizione del tribunale). ~

La giurisdizione civile, nelle materie attribuite
alla competenza del tribunale, è esercitata da
un giudice singolo, salvo che nelle ipotesi
previste dall'articolo seguente.

Art. 162-ter. - (Attribuzioni del collegio in
materia civile). ~ Nella materia civile il

tribunale giudica in collegio composto da tre
giudici:

1) nei giudizi di appello avverso le senten-
ze del pretore;

2) nei giudizi in materia elettorale;
3) nei giudizi di interdizione e inabilita-

zione;
4) nei giudizi e nei procedimenti in came-

ra di consiglio previsti dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;

5) nei giudizi di riesame dei provvedimen-
ti cautelari;

6) nei provvedimenti camerali previsti
negli articoli 2409 e 2450 del codice civile;

7) nei giudizi in materia di successioni
ereditarie.

Il collegio è investito di tutte le domande ed
eccezioni proposte in un medesimo processo
anche se solo per alcune di esse è previsto il
giudizio collegiale a norma del comma prece-
dente.

La norma di cui al comma precedente si
applica anche nel caso di procedimenti relativi
a cause connesse riuniti ai sensi dell'articolo
274.

Art. 162-quater. - (Norme applicabili al
giudice singolo). ~ Nel procedimento davanti al

giudice singolo si applicano, se non risulta
altrimenti, le norme stabilite nei successivi
capi del presente titolo ed il giudice singolo
esercita congiuntamente le funzioni attribuite
dal codice e dalle altre leggi al giudice
istruttore e al collegio.

Art. 162-quinquies. - (Rimessione al collegio
e restituzione al giudice singolo). ~ Il collegio al

quale la causa è stata rimessa ai sensi degli
articoli 187, 188 e 189, se ritiene che essa non
è compresa tra quelle indicate nell'articolo
162-ter, la restituisce al giudice con ordinanza
non impugnabile.

La violazione delle disposizioni di cui all'ar-
ticolo 162-ter può essere fatta valere mediante
l'impugnazione della sentenza soltanto dalla
parte che abbia sollevato la relativa questione
davanti al tribunale con l'istanza di cui ai
commi seguenti.

L'istanza di rimessione della causa al colle-
gio deve essere proposta immediatamente
dopo che il giudice ha invitato le parti a
procedere alla discussione della causa davanti
a sè o ha fissato l'udienza successiva per la
discussione della causa.

Se il giudice non ritiene di accogliere
l'istanza di cui al comma precedente, la stessa
è decisa dal collegio con ordinanza non impu-
gnabile.

L'istanza di rimessione della causa al giudice
singolo deve essere presentata al collegio
prima di ogni .altra difesa.

In caso di annullamento della sentenza per
violazione delle disposizioni di cui all'articolo
162-ter, restano valide le prove raccolte».

Art. 7.

1. Al titolo VI delle disposizioni per l'attua-
zione del codice di procedura civile e disposi-
zioni transitorie approvate con regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, e successive
modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo
204 è aggiunto il seguente:

«Art. 204-bis. - (Composizione del tribunale per
le cause pendenti). ~ Il collegio rimane investito

della cognizione delle cause che, alla data di
entrata in vigore della presente legge di modifi-
ca del codice, gli sono state rimesse ai sensi
dell'articolo 189 del codice di procedura civile.

Per le altre cause pendenti, escluse quelle
indicate nell'articolo 162-ter del codice, il
giudice istruttore già designato è investito
anche della decisione della causa».

Art. 8.

1. Nell'articolo 163-bis del codice di proce-
dura civile il primo comma è sostituito dal se-
guente:

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

Art. 9.

1. L'articolo 164 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 164. ~ (Nullità della citazione). ~ La

citazione è nulla se è omesso o risulta
assolutamente incerto alcuno dei requisiti
stabiliti nei numeri 1),2) e 3) dell'articolo 163
ovvero è omessa o risulta assolutamente
incerta l'esposizione dei fatti su cui si fonda la
domanda. La citazione è altresì nulla se è stato
assegnato un termine a comparire minore di
quello stabilito dalla legge ovvero se manchi
l'indicazione della data dell'udienza di compa~
rizione.

La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice.
Salvo quanto disposto nel comma successi~

va, la costituzione del convenuto sana ogni
vizio della citazione.

La nullità della citazione per vizi attinenti ai
requisiti stabiliti nei numeri 3 e 4 dell'articolo
103 non è sanata dalla costituzione del conve~
nuto, salvo che quest'ultimo, attraverso l'espo~
sizione delle proprie ragioni, abbia reso possi~
bile l'individuazione dell'oggertto della do~
manda e delle circostanze di fatto poste a
fondamento di essa».

Art. 10.

1. L'articolo 166 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 166. ~ (Costituzione del convenuto). ~

Il convenuto deve costituirsi in giudizio a
mezzo del procuratore, o personalmente nei
casi consentiti dalla legge, almeno dieci
giorni prima dell'udienza di comparizione
fissata nell'atto di citazione, o almeno cinque
giorni prima nel caso di abbreviazione di
termini a norma dell'articolo l63~bis, deposi~
tanda in cancelleria il proprio fascicolo
contenente la comparsa di cui all'articolo
seguente con la copia della citazione notifi~
cata, la procura e i documenti che offre in
comunicazione».

Art. 11.

1. L'articolo 167 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

comparsa di risposta il convenuto deve pro~
porre tutte le sue difese, prendendo posizione,
in maniera precisa e non limitata ad una
generica contestazione, sui fatti posti dall'atto~
re a fondamento della domanda.
A pena di decadenza deve proporre le

eventuali domande riconvenzionali e le ecce~
zioni processuali e di merito che non siano
rilevabili anche d'ufficio.

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

Art. 12.

1. All'articolo 168~bis del codice di procedu~
ra civile i commi terzo, quarto e quinto sono
sostituiti dai seguenti:

«Subito dopo la designazione del giudice il
cancelliere iscrive la causa sul ruolo del
giudice e gli trasmette il fascicolo.

Il giudice può spostare con decreto, da
emettere entro cinque giorni dalla presenta~
zione del fascicolo, la data della prima udienza
fino ad un massimo di quarantacinque giorni.

In tal caso il cancelliere comunica alle parti
costituite la nuova data della prima udienza.
Restano ferme le decadenze riferite alla data di
udienza fissata nella citazione».

Art. 13.

1. L'articolo 171 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 171. ~ (Mancata o ritardata costituzio~
ne). ~ Se nessuna delle parti si costituisce nei
termini stabiliti il processo si estingue.

Se una delle parti si è costituita entro il
termine a lei assegnato, l'altra parte può
costituirsi successivamente, ma restano ferme
per il convenuto le decadenze di cui all'artico~
lo 167.
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La parte che non si costituisce neppure alla
prima udienza è dichiarata contumace, salva la
disposizione dell'articolo 291».

Art. 14.

1. All'articolo 177 del codice di procedu-
ra civile è abrogato il numero 4 dell'ultimo
comma.

Art. 15.

1. L'articolo 178 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 178. ~ (Controllo e impugnabilità delle
ordinanze). ~ Le parti, senza bisogno di mezzi

di impugnazione, possono riproporre nelle
conclusioni precisate a norma dell'articolo
189 tutte le questioni già risolte con ordinanza
revocabile.

L'ordinanza che dichiara l'estinzione del pro-
cesso, può essere impugnata dalle parti con
reclamo al giudice che l'ha pronunziata ovvero
al collegio nei casi previsti dall'articolo 162~ter.

Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni, decorrente dalla
pronunzia dell'ordinanza se questa è avvenuta
in udienza alla presenza delle parti, o altrimen~
ti decorrente dalla comunicazione dell'ordi-
nanza medesima.

Se il reclamo è presentato in udienza, il
giudice assegna nella stessa udienza, ove le
parti lo richiedano, un termine per la comuni-
cazione di una replica. Se il reclamo è
proposto con ricorso, questo è comunicato a
mezzo della cancelleria alle altre parti, insie~
me con decreto, in calce, del giudice o del
giudice istruttore, che assegna un termine per
la comunicazione dell'eventuale memoria di
risposta.

Il giudice o il collegio provvedono in
camera di consiglio con sentenza se respingo-
no il reclamo, con ordinanza non impugnabile
se l'accolgono».

Art. 16.

1. All'articolo 180 del codice di procedura
civile sono abrogate le parole «rinviando

l'udienza di trattazione» contenute alla fine del
comma primo.

Art. 17.

1. L'articolo 181 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. ~ (Mancata comparizione delle

parti). ~ Se nessuna delle parti compare nella
prima udienza davanti al giudice istruttore,
questi, con ordinanza non impugnabile, dispo-
ne la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo.

Se l'attore costituito non compare alla prima
udienza, e il convenuto non chiede che si
proceda in assenza di lui, il giudice ordina che
la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo».

Art. 18.

1. L'articolo 183 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183. - (Prima udienza di trattazione). ~

Nella prima udienza di trattazione o in quella
successiva stabilita a norma dell'ultimo com-
ma del presente articolo, il giudice interroga
liberamente le parti e, quando la natura della
causa lo consente, tenta la conciliazione. La
mancata comparizione personale delle parti
senza giustificat9 motivo costituisce comporta~
mento valutabile ai fini della decisione. Le
parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da
un procuratore, legittimato per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, il quale deve
essere a conoscenza dei fatti della causa e
dotato del potere di conciliare o transigere la
controversia. La mancata conoscenza, senza
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore è valutata dal giudice ai fini della
decisione.

Il giudice richiede alle parti i chiarimenti
necessari e indica loro le questioni rilevabili di
ufficio e quelle delle quali ritiene opportuna la
trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre
le domande e le eccezioni che sono conse-
guenza della domanda riconvenzionale o



Atti parlamentari ~ 89 ~ 164-165-241-427 -732-1288-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

delle eccezioni proposte dal convenuto nella
comparsa di risposta. Può altresì chiedere di
essere autorizzato a chiamare in causa un
terzo ai sensi degli articoli 106 e 269 terzo
comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del
convenuto.

Le parti possono, se ricorrono gravi motivi,
modificare le domande e le eccezioni già
formulate, previa autorizzazione del giudice.

Il giudice può fissare un termine perentorio
non superiore a dieci giorni per il deposito di
memorie contenenti precisazioni delle doman~
de e delle eccezioni già proposte. Può altresì
autorizzare ciascuna parte, su una richiesta, a
replicare, entro un termine perentorio non
superiore a dieci giorni, alle domande ed
eccezioni di cui al terzo comma o alle
modifiche di cui al quarto comma. Con la
stessa ordinanza il giudice deve fissare l'udien-
za di cui all'articolo seguente».

Art. 19.

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

«Art. 184. ~ (Deduzioni istruttorie). ~ Salva
immediata applicazione dell'articolo 187, il
giudice istruttore, conclusa la prima udienza
di trattazione, fissa l'udienza per l'esame
dell'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di
prova.

Tra il provvedimento di fissazione e la data
della nuova udienza devono intercorrere non
meno di trenta giorni.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza le
parti possono produrre documenti e richiede-
re l'assunzione di mezzi di prova sui fatti già
allegati e su quelli anche non allegati che
appaiono utili per la dimostrazione di esistenza
o inesistenza dei primi.

Fino a cinque giorni prima dell'udienza le
parti possono disconoscere le scritture private
che non siano già autenticate, riconosciute o
verificate, contestare le riproduzioni meccani-
che e formulare prova contraria alle prove
articolate dall'altra parte.

r termini di cui ai due commi precedenti
sono perentori.

Ove, a seguito di rimessione al collegio ai
sensi dell'articolo 187 disposta nella prima

udienza, non sia emanata sentenza definitiva,
le attività di cui al terzo e quarto comma
devono essere compiute a pena di decadenza
prima dell'udienza fissata dal collegio con
l'ordinanza di rimessione della causa al giudi~
ce istruttore.

r termini perentori previsti dal terzo e
quarto comma del presente articolo si applica-
no anche ove il giudice abbia autorizzato le
parti a depositare memorie ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo precedente.

All'udienza fissata ai sensi del primo comma,
il giudice istruttore, indicati i mezzi di prova
che ritenga di disporre d'ufficio e sentite le
parti, fissa con ordinanza l'udienza per l'assun-
zione dei mezzi di prova che ritiene ammissibi~
li e rilevanti.

Nel caso in cui vengano disposti mezzi di
prova di ufficio, ciascuna parte può dedurre i
mezzi di prova che si rendano necessari in
relazione ad essi. Nell'udienza fissata a norma
del comma precedente, il giudice ammette, se
ammissibili e rilevanti, i nuovi mezzi di prova e
provvede alla loro asunzione insieme a quelli
già ammessi o disposti».

Art. 20.

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

«Art. 184-bis. - (Limiti delle nuove deduzioni
e produzioni). ~ Durante l'ulteriore corso del
giudizio, soltanto quando ricorrono gravi mo-
tivi sopravvenuti il giudice può autorizzare le
parti a produrre nuovi documenti, chiedere
nuovi mezzi di prova o modificare le domande
e le eccezioni già proposte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il
giudice, su richiesta dell'altra parte, assegna
alla stessa un termine perentorio non superio-
re a dieci giorni per il deposito di memoria
contenente le deduzioni istruttorie e di merito
conseguenti alle nuove deduzioni e produzioni
che sono state autorizzate.

Il comma precedente si applica anche nel
caso che il giudice ritenga di disporre mezzi di
prova d'ufficio successivamente all'udienza di
cui all'articolo 184».



Atti parlamentari ~ 90 ~ 164-165-241-427-732-1288-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

Art. 21.

1. L'articolo 185 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). ~ Il
tentativo di conciliazione previsto nel primo
comma dell'articolo 183 può essere rinnovato
in qualsiasi momento dell'istruzione.

Quando le parti sono conciliate, si forma
processo verbale della convenzione conclusa. Il
processo verbale costituisce titolo esecutivo».

Art. 22.

1. All'articolo 186 del codice di procedura
civile è aggiunto, in fine, il comma seguente:

«Non è ammessa la riserva per la pronuncia
dei provvedimenti di cui agli ultimi due
commi dell'articolo 183, e per l'autorizzazione
di cui al terzo comma dell'articolo 269».

Art. 23.

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

«Art. 186-bis. - (Ordinanza per pagamento di
somme). ~ Il giudice istruttore, su istanza di

parte, in ogni stato del processo dispone con
ordinanza il pagamento delle somme non
contestate dalle parti costituite e di quelle per
le quali ritenga il diritto accertato, nei limiti
della quantità per cui ritiene già raggiunta la
prova.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo ed è
soggetta alla disciplina delle ordinanze revoca-
bili di cui all'articolo 177, secondo comma, e
178, primo comma.

In caso di estinzione del processo l'ordinan-
za conserva la sua efficacia».

Art. 24.

1. L'articolo 187 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 187. - (Provvedimenti del giudice). ~

Il giudice, se ritiene che la causa sia matura

per la decisione di merito senza bisogno di
assunzione di mezzi di prova invita le parti a
procedere alla discussione della causa ovve-
ro fissa un'udienza successiva per la discus-
sione davanti a sè. Nei casi previsti dall'arti-
colo 162-ter rimette le parti davanti al colle-
gio.

Il giudice può provvedere analogamente
affinchè siano decise separatamente questioni
preliminari di merito idonee a definire il
giudizio ovvero questioni attinenti alla giuri-
sdizione o alla competenza o ad altre pregiudi-
ziali».

Art. 25.

1. L'articolo 188 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 188. - (Attività istruttoria del giudice). ~

Il giudice provvede all'assunzione dei mezzi di
prova e, esaurita l'istruzione, provvede a
norma dell'articolo precedente».

Art. 26.

1. L'articolo 189 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 189. - (Precisazione delle conclusioni).
~ Il giudice, quando invita le parti a procede-

re alla discussione o quando fissa l'udienza
per la discussione della causa davanti a sè
ovvero rimette le parti davanti al collegio per
la discussione a norma degli articoli 187 e
188, invita le parti stesse a precisare le
conclusioni che intendono sottoporre alla
decisione.

Le conclusioni di merito debbono essere
interamente formulate anche nel caso previsto
nel secondo comma dell'articolo 187».

Art. 27.

1. L'articolo 110 delle disposizioni di attua-
zione del codice di procedura civile e disposi-
zioni transitorie, approvate con regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, è abrogato.
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Art. 28.

1. L'articolo 190 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (Comparse conclusionali e me-
morie). ~ Nel fissare l'udienza di discussione a
norma degli articoli precedenti, il giudice
assegna alle parti un termine perentorio per il
deposito di comparse conclusionali e un
termine ulteriore per eventuali brevi memorie
di replica.

In mancanza di indicazione, le comparse
conclusionali devono essere depositate trenta
giorni prima dell'udienza e le memorie di
replica dieci giorni prima».

Art. 29.

1. All'articolo 208 del codice di procedura
civile, il comma secondo è sostituito dal se-
guente:

«Il giudice provvede analogamente, anche
d'ufficio, se non si presenta la parte su istanza
della quale deve iniziarsi o proseguirsi la
prova, salvo che ritenga di disporre l'assunzio-
ne d'ufficio ovvero che la parte comparsa
richieda che la prova venga assunta ugual-
mente».

Art. 30.

L'articolo 225 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

«Art. 225. - (Decisione sulla querela). ~
Sulla querela di falso pronuncia il giudice
singolo, salvo che essa sia proposta in corso
di causa nei procedimenti previsti dall'arti-
colo 163-ter.

In questi ultimi procedimenti il giudice
istruttore può rimettere le parti al collegio per
la decisione sulla querela indipendentemente
dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può
disporre che la trattazione della causa continui
davanti a sè relativamente a quelle domande
che possono essere decise indipendemente dal
documento impegnato».

Art. 31.

1. All'articolo 268 del codice di procedura ci-
vile, il comma secondo è sotituito dal seguente:

«Il terzo non può compiere atti che al
momento dell'intervento non sono più con-
sentiti alle altre parti, salvo che comparisca
volontariamente per l'integrazione necessaria
del contraddittorio».

Art. 32.

1. L'articolo 269 del codice ci procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - (Chiamata di un" terzo in causa).
~ Alla chiamata di un terzo nel processo a

norma dell'articolo 106, la parte provvede
mediante citazione a comparire nell'udienza
fissata dal giudice istruttore ai sensi del
presente articolo, osservati i termini dell'arti-
colo 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo
in causa deve, a pena di decadenza, fame
dichiarazione nella comparsa di risposta e
contestualmente chiedere al giudice istruttore,
o al presidente del tribunale ove questi non sia
stato ancora designato, lo spostamento della
prima udienza allo scopo di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell'articolo l63-bis. Il giudice istruttore, o il
presidente, entro cinque giorni dalla richiesta,
provvede con decreto a fissare la data della
nuova udienza. Il decreto è comunicato dal
cancelliere alle parti costituite. La citazione è
notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal conve-
nuto nella comparsa di risposta, sia sorto
l'interesse dell'attore a chiamare in causa un
terzo, questi deve, a pena di decadenza
chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore
nella prima udienza. Il giudice istruttore, ove
conceda l'autorizzazione, fissa una nuova
udienza allo scopo di consentire la citazione
del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo
l63-bis. La citazione è notificata al terzo a cura
dell'attore.

Le parti devono notificare la citazione al
terzo entro il termine perentorio di dieci
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giorni dalla comunicazione del decreto di cui
al secondo comma, ovvero dalla autorizzazio~
ne di cui al comma precedente.

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

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

Art. 33.

1. L'articolo 271 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 271. ~ (Costituzione del terzo chiamato).
~ AI terzo si applicano, con riferimento

all'udienza per la quale è citato, le disposizioni
degli articoli 166 e 167 primo comma. Se
intende chiamare a sua volta in causa un terzo,
deve farne dichiarazione a pena di decadenza
nella comparsa di risposta ed essere poi
autorizzato dal giudice ai sensi del terzo
comma dell'articolo 269».

Art. 34.

1. L'articolo 275 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 275. ~ (Udienza di discussione). ~ Il

giudice singolo, udita la discussione della causa,
può pronunziare sentenza dando pubblicamente
lettura del dispositivo e di una sintetica indica~
zione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione; ma può anche riservarsi di deliberare
la decisione depositando la sentenza in cancelle~
ria entro i trenta giorni successivi.

Ali 'udienza del collegio il giudice istru~tore
fa la relazione della causa, esponendo i fatti e
le questioni.

Dopo la relazione, il presidente ammette le
parti alla discussione».

Art. 35.

1. Dopo l'articolo 281 del codice di proce~
dura civile, è inserito l'articolo seguente:

«Art. 281~bis. ~ (Disciplina per i giudici

monocratici). ~ Le norme stabilite negli artico~

li 277, 278, 279 e 280 si applicano anche al
giudice singolo, se non è disposto altrimenti».

Art. 36.

1. L'articolo 282 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 282. ~ (Esecuzione provvisoria). ~ La

sentenza appellabile è provvisoriamente efficace
ed esecutiva tra le parti, salvo che il giudice, per
particolari motivi, non disponga altrimenti».

Art. 37.

1. L'articolo 283 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. ~ (Concessione o revoca dell'esecu~

zione provvisoria in appello). ~ Se il giudice di
primo grado ha disposto che la sentenza non
abbia provvisoria efficacia ed esecutività, la
parte interessata può chiedere la revoca di tale
statuizione al giudice di appello con l'impu~
gnazione principale o con quella incidentale.

Il giudice di appello, su istanza della parte
interessata proposta con le stesse forme previ~
ste dal comma precedente, può escludere la
provvisoria efficacia ed esecutività della sen~
tenza di primo grado quando possa derivarne
all'altra parte gravissimo danno. In tal caso
l'esecuzione iniziata rimane sospesa.

La statuizione di cui al comma precedente
può essere anche parziale».

Art. 38.

1. All'articolo 326 del codice di procedura
civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La lettura in udienza del dispositivo e della
indicazione dei motivi ai sensi dell'articolo



Atti parlamentari ~ 93 ~ 164-165-241-427 -732-1288-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

275 primo comma equivale, per le parti
costituite, alla notificazione della sentenza,
agli effetti della decorrenza dei termini per le
impugnazionÏ».

Art. 39.

1. L'articolo 337 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337. - (Sospensione dell'esecuzione e
dei processi). ~ L'esecuzione della sentenza

non è sospesa per effetto dell'impugnazione di
essa, salve le disposizioni degli articoli 282,
283, 373, 401 e 407.

Quando l'autorità di una sentenza è invocata
in un diverso processo, questo può essere
sospeso se la sentenza è impugnata».

Art. 40.

1. All'articolo 343 del codice di procedura ci-
vile, il comma primo è sostituito dal seguente:

«L'appello incidentale si propone a pena di
decadenza nella comparsa di risposta all'atto
di costituzione in cancelleria ai sensi dell'arti~
colo 166».

Art.41.

1. L'articolo 345 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 345. ~ (Domande, eccezioni e prove

nuove). ~ Nel giudizio di appello non possono
allegarsi fatti che non siano stati tempestiva-
mente allegati nel giudizio di primo grado.

Non possono formularsi nuove eccezioni,
anche se fondate su fatti già allegati, tranne
che si tratti di eccezioni rilevabili anche
d'ufficio.

Non possono proporsi nuove domande e se
proposte devono essere dichiarate inammissi-
bili d'ufficio. Possono però domandarsi gli
interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo
la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento
d~i danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova,
tranne il giuramento, a meno che la parte

provi di non averli potuti utilizzare in primo
grado per forza maggiore o per fatto dell'avver-
sario».

Art. 42.

1. All'articolo 348 del codice di procedura ci~
vile il comma primo è sostituito dal seguente:

«L'appello è dichiarato improcedibiIe, anche
d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in
termini» .

Art. 43.

1. L'articolo 350 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 350. - (Trattazione). ~ La trattazione
dell'appello è collegiale.

Nella prima udienza di trattazione il collegio
verifica la regolare costituzione del giudizio e,
quando occorre, ordina l'integrazione di esso
o la notificazione prevista dall'articolo 332,
oppure dispone che si rinnovi la notificazione
dell'atto di appello.

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

Art. 44.

1. L'articolo 351 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 351. - (Provvedimenti sull' esecuzione
provvisoria). ~ Sulle istanze previste nell'arti-
colo 283 il collegio provvede con ordinanza
non impugnabile nella prima udienza di tratta-
zione.

La parte, mediante ricorso al presidente del
collegio, può chiedere che la decisione di cui
al comma precedente sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, se riconosce che
ricorrono giusti motivi di urgenza, fissa una
udienza di comparizione delle parti davanti a
sè, e decide con ordinanza modificabile o
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revocabile su istanza di parte nella prima
udienza di trattazione».

Art. 45.

1. L'articolo 352 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 352. ~ (Decisione). ~ Esaurita l'attività
di cui ai due articoli precedenti, il collegio, ove
non ritenga di provvedere ai sensi del suc~
cessivo articolo 356, invita le parti alla discussio-
ne orale e quindi delibera la decisione.

Se lo ritiene necessario, su richiesta delle
parti, concede alle stesse un termine di dieci
giorni per il deposito in cancelleria di note di-
fensive».

Art. 46.

l. All'articolo 356 del codice di procedura
civile, comma primo, le parole: «pronuncia
ordinanza con la quale rimette le parti a
udienza fissa davanti all'istruttore. Questi prov~
vede a norma degli articoli 191 e seguenti»
sono sostituite dalle seguenti: «pronuncia
ordinanza e provvede a norma degli articoli
191 e seguenti».

Art. 47.

1. L'articolo 357 del codice di procedura
civile è abrogato.

Art. 48.

1. All'articolo 367 del codice di procedura ci~
vile, il comma primo è sostituito dal seguente:

«Una copia del ricorso per cassazione propo-
sto a norma dell'articolo 41, primo comma, è
depositata, dopo la notificazione alle altre

I

parti, nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa, il quale sospende il
processo con ordinanza non impugnabile
qualora non ritenga manifestamente infondata
la contestazione della giurisdizione».

Art. 49.

1. Dopo l'articolo 447 del codice di proce-
dura civile è inserito il seguente:

«Art. 448. - (Norme applicabili alle controver-
sie in materia di locazione e di affitto). ~ Le
controversie di cui all'articolo 8, secondo
comma, numero 3 sono disciplinate dagli
articoli 414,415,416,417,418,419,420,421,
primo comma, 422, 423, primo e terzo com-
ma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e
secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui
al numero 3 del secondo comma dell'articolo
8 è competente il giudice del luogo dove si
trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga
alla competenza.

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

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

Art. 50.

1. Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45,
primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47,
48,49,50,51,52,53 della legge 27luglio 1978,
n. 392, e l'articolo S-bis della legge 26 febbraio
1977, n. 39.

Art. SI.

1. L'articolo 667 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 667. - (Passaggio al rito speciale). ~

Pronunciati i provvedimenti previsti dai due
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articoli precedenti, il giudizio prosegue nelle
forme del rito speciale previa ordinanza di
mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426».

Art. 52.

1. Nel capo III del titolo I del libro quarto
del codice di procedura civile, prima della
sezione I è introdotta la seguente:

«Sezione OL ~ Dei provvedimenti cautelari in

generale.

Art. 669~bis. ~ (Forma della domanda). ~ La

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

Art. 669-ter. ~ (Competenza prima dell'inizio

della causa di merito). ~ Prima dell'inizio della

causa di merito è competente il pretore del
luogo in cui deve essere eseguito il provvedi-
mento cautelare.

Art. 669-quater. - (Competenza in corso di
causa di merito). ~ Quando vi è causa pendente
per il merito la domanda deve essere proposta
al giudice cui la causa è assegnata.

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

Art. 669-quinquies. - (Competenza in caso di
esercizio o trasferimento dell' azione civile nel
processo penale). ~ Se l'azione civile è stata

esercitata o trasferita nel processo penale, la
domanda per il rilascio delle misure cautelari
civili previste dal presente capo è proposta
dalla parte civile al giudice penale il quale
provvede ai sensi degli articoli seguenti.

Nella fase istruttoria la domanda si propone
al pretore competente e, nei giudizi di compe-
tenza del tribunale, al giudice istruttore sia in
caso di istruzione formale che sommaria.

Nella fase degli atti preliminari del giudizio e
in quella del dibattimento la domanda si
propone al pretore o al presidente del tribuna-
le competente.

Art. 669~sexies. ~ (Competenza in caso di

clausola compromissoria, di compromesso, o di

pendenza di giudizio arbitrale). ~ Se la contro-

versia è oggetto di clausola compromissoria o
di compromesso, o se è pendente il giudizio
arbitrale, la domanda si propone al pretore del
luogo in cui il procedimento cautelare deve
essere eseguito.

Art. 669-septies. - (Procedimento). ~ Il giudi-
ce, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel mo~
do che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai pre-
supposti e ai fini del provvedimento richiesto,
e provvede con ordinanza all'accoglimento o
al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provve~
dimento, provvede con decreto motivato,
assunte, ove occorra, sommarie informazioni.
In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti davanti a
sè entro un termine non superiore a dieci
giorni assegnando all'istante un termine pe-
rentorio non superiore a tre giorni per la
notifica del ricorso e del decreto. A tale
udienza il giudice, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati
con decreto.

Art. 669~octies. - (Provvedimento negativo). ~

L'ordinanza di incompetenza o di rigetto non
preclude la riproposizione della domanda.

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

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

Art. 669-nonies. - (Provvedimento di accogli-
mento). ~ L'ordinanza di accoglimento, ove la
domanda sia stata proposta prima dell'inizio
della causa di merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per
l'inizio del giudizio di merito.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordi-
nanza se avvenuta in udienza, o altrimenti
dalla sua comunicazione.
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Art. 669~decies. ~ (Durata). ~ Se il procedi~

mento di merito non è iniziato nel termine
perentorio fissato dal giudice ovvero se suc~
cessivamente al suo inizio lo stesso si estin~
gue, il provvedimento cautelare perde ogni ef~
ficacia.

In entrambi i casi il giudice che ha emesso il
provvedimento, se non c'è contestazione, con
ordinanza dichiara che il provvedimento ha
perso efficacia e dà le disposizioni necessarie
per ripristinare la situazione precedente; in
caso di contestazione l'ufficio giudiziario al
quale appartiene il giudice che ha emesso il
provvedimento cautelare decide con sentenza
provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità
di emanare i provvedimenti di cui all'articolo
seguente in corso di causa.

n provvedimento cautelare perde altresì
ogni sua efficacia se con sentenza, anche non
passata in giudicato, è dichiarato inesistente il
diritto a cautela del quale era stato concesso.
In tal caso il giudice anche d'ufficio, emana le
disposizioni necessarie per ripristinare la si~
tuazione precedente.

Art. 669-undecies. ~ (Revoca o modifica). ~

Nel corso dell'istruzione il giudice della causa
di merito può, su istanza di parte, modificare o
revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare se si verificano mutamenti nelle cir~
costanze.

Art. 669-duodecies. ~ (Attuazione). ~ Salvo

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

Art. 669~terdecies. ~ (Cauzione). ~ Con il

provvedimento di accoglimento o di conferma
ovvero con il provvedimento di modifica il

giudice può imporre all'istante, valutata ogni
circostanza, una cauzione per l'eventuale ri~
sarcimento dei danni».

Art. 53.

1. Sono abrogati gli articoli 672, 673, 680,
681, 682, 683, 688, secondo comma, 689, 690,
693 primo e secondo comma, 699, 701, 702 e
818, secondo comma, del codice di procedura
civile.

Art. 54.

1. All'articolo 674 del codice di procedura
civile le parole: «di convalida» sono sostituite
con le parole: «di merito».

Art. 55.

1. All'articolo 678, secondo comma, del
codice di procedura civile, sono abrogate le
parole: «sulla convalida del sequestro e»
nonchè le parole: «nel quale caso il pretore
rimette le parti al giudice davanti al quale
pende il giudizio di convalida. I due processi
saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza».

Art. 56.

1. All'articolo 703 del codice di prpcedura
civile i commi secondo e terzo sono sostituiti
dal seguente:

«Il giudice provvede ai sensi dell'articolo
669~bis e seguentÍ».

Art. 57.

1. L'articolo 684 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (Sostituzione del sequestro con~

servativo con cauzione). ~ Il debitore può
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ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza
non impugnabile la sostituzione del sequestro
conservativo con idonea cauzione per l'am~
montare del credito che ha dato causa al
sequestro e per le spese, in ragione del valore
delle cose sequestrate».

7

Art. 58.

1. All'articolo 388, secondo comma, del codi-
ce penale sono abrogate le parole: «a difesa della
proprietà, del possesso o del credito».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1288

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Competenza del pretore)

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:

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

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, per le denun-
ce di nuova opera e di danno temuto e per i
provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo
700, salvo il disposto degli articoli 688, 701
e 704;

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

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

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

Art.2.
. (Incompetenza)

1. L'articolo 38 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

L'incompetenza per territorio fuori dei casi
previsti dall'articolo 28 deve essere eccepita a
pena di decadenza nella comparsa di risposta.

L'eccezione si ha per non proposta se non
contiene l'indicazione del giudice che la parte
ritiene competente. Quando le parti costituite
aderiscono a tale indicazione, la competenza del
giudice rimane ferma se la causa è riassunta
entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni di competenza sono decise, ai
soli fini della competenza, in base a quello che
risulta dagli atti e senza apposita istruzione».

Art.3.

(Connessione)

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

«Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35
e 36, le cause, cumulativamente proposte o
successivamente riunite, debbono essere trat-
tate e decise col rito previsto per quella tra
esse, in ragione della quale viene determinata
la competenza.

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

Art.4.

(Termini per comparire)

1. Il primo comma dell'articolo l63-bis del
codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:

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

Art. S.

(Nullità della citazione)

1. L'articolo 164 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 164. (Nullità della citazione). La citazio-
ne è nulla se è omesso o risulta assolutamente
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incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri
1,2 e 3 dell'articolo 163, o se è stato assegnato
un termine a comparire minore di quello
stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla
se manchi l'indicazione della data dell'udienza
di comparizione davanti al giudice istruttore.

La nullità per omessa indicazione o assoluta
incertezza dei requisiti stabiliti dai numeri 2 e
3 dell'articolo 163 sono rilevabili anche di
ufficio; le altre lo sono solo se il convenuto
non si costituisce.

Il giudice istruttore, quando rileva un vizio
che comporti la nullità della citazione, fissa
all'attore un termine perentorio per rinnovar-
la. Se l'ordine non è eseguito, il giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo
e il processo si estingue a norma dell'articolo
307, comma terzo.

La costituzione o la rinnovazione sanano
ogni vizio della citazione ma restano salvi i
diritti anteriormente quesiti dal convenuto ove
la nullità derivi da omessa indicazione o
assoluta incertezza dei requisiti di cui ai
numeri 2 e 3 dell'articolo 163».

Art.6.

(Costituzione del convenuto)

1. L'articolo 166 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 166. (Costituzione del convenuto). Il
convenuto deve costituirsi a mezzo del procu~
ratore, o personalmente nei casi consentiti
dalla legge, almeno dieci giorni prima del-
l'udienza di comparizione fissata nell'atto di
citazione; o almeno cinque giorni prima nel
caso di abbreviazione di termini a norma
dell'articolo l63-bis, depositando in cancelle-
ria il proprio fascicolo contenente la comparsa
di cui all'articolo seguente con la copia della
citazione notificata, la procura e i documenti
che offre in comunicazione».

Art.7.

(Comparsa di risposta)

1. L'articolo 167 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 167. (Comparsa di risposta). Nella
comparsa di risposta il convenuto deve pro~
porre tutte le sue difese prendendo posizione
sui fatti posti dall'attore a fondamento della
domanda, indicare i mezzi di prova di cui
intende valersi e i documenti che offre in
comunicazione, formulare le conclusioni.

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

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

Art.8.

(Designazione del giudice istruttore)

1. Il terzo, il quarto e il quinto comma
dell'articolo l68-bis del codice di procedura
civile sono sostituiti dai seguenti:

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

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

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

Art.9.

(Ritardata costituzione delle parti)

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

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

Art. 10.

(Mancata comparizione delle parti)

1. L'articolo 181 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. (Mancata comparizione delle par~
ti). Se nessuna delle parti compare nella prima
udienza davanti al giudice istruttore, questi,
con ordinanza non impugnabile, dispone la
cancellazione della causa dal ruolo.

Se l'attore costituito non compare alla prima
udienza, e il convenuto non chiede che si
proceda in assenza di lui, il giudice ordina che
la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo».

Art. 11.

(Prima udienza di trattazione)

1. L'articolo 183 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183. (Prima udienza di trattazione). Il
giudice interroga liberamente le parti presenti
e, quando la natura della causa lo consente,
tenta la conciliazione. La mancata comparizio~
ne delle parti senza giustificato motivo costi~
tuisce comportamento valutabile ai fini della
decisione.

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

Il giudice richiede alle parti i chiarimenti
necessari e indica le questioni rilevabili d'uffi~
cio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Le parti, ferma l'allegazione dei fatti storici,
possono precisare e, quando occorre, modifi~

care le domande, eccezioni e conclusioni
formulate negli atti introduttivi, produrre
nuovi documenti e proporre nuove eccezioni.

Il giudice dichiara chiusa la trattazione della
causa con ordinanza; tuttavia, se richiesto, ove
ricorrono giusti motivi, può assegnare alle
parti un termine perentorio per il deposito di
memorie contenenti la definitiva formulazione
di domande, eccezioni e conclusioni.

Durante l'ulteriore corso del giudizio non
possono essere modificate le domande, ecce~
zioni e conclusionÍ».

Art. 12.

(Deduzioni istruttorie)

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

«Art. 184. (Deduzioni istruttorie). Esaurita la
trattazione della causa, il giudice, se ritiene
che siano ammissibili e rilevanti, ammette i
mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di
parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un
termine entro il quale le parti possono produr~
re documenti e indicare nuovi mezzi di prova,
nonchè altro termine per l'eventuale indica~
zione di prova contraria.

I termini di cui al comma precedente sono
perentori.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio
mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre
entro un termine perentorio assegnato dal
giudice i mezzi di prova che si rendono
necessari in relazione ai primÍ».

Art. 13.

(Rimessione in termini)

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

«Art. 184~bis. (Rimessione in termini). La
parte che dimostra di essere incorsa nelle
decadenze previste negli articoli 183 e 184 per
causa a lei non imputabile può chiedere al
giudice istruttore di essere rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell'articolo
294, secondo e terzo comma».
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Art. 14.

(Ordinanza per il pagamento di somme
non contestate)

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

«Art. 186~bis. (Ordinanza per il pagamento di
somme non contestate). Su istanza di parte il
giudice istruttore può disporre, prima della
rimessione della causa al collegio a norma
dell'articolo 189, il pagamento delle somme
non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e
conserva la sua efficacia in caso di estinzione
del processo, salvo che l'estinzione sia pronun~
ciata per rinuncia agli atti della parte che ne
aveva richiesto l'emanazione.

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

Art. 15.

(Ingiunzione di pagamento o di consegna)

1. Dopo l'articolo l86~bis del codice di
procedura civile è inserito il seguente:

«Art. l86~ter. (Ingiunzione di pagamento o di
consegna). Quando sia dichiarata la contuma~
cia del convenuto, l'attore può chiedere,
ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 633
e seguenti, che venga pronunèiata ingiunzione
di pagamento o di consegna.

Il giudice istruttore definisce il giudizio,
pronunziando ingiunzione e emanando i prov~
vedimenti previsti dagli articoli 641 e 642. Si
applicano le disposizioni degli articoli 643,
primo e secondo comma, e 644.

Il convenuto può proporre opposizione a
norma degli articoli 645 e seguenti, ma non
può svolgere le attività precluse ai sensi degli
articoli 167, 183 e 184, salva la rimessione in
termini».

Art. 16.

(Provvedimenti del giudice istruttore)

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo
187 del codice di procedura civile sono
sostituiti dai seguenti:

«Il giudice può rimettere le parti al collegio
per la sola decisione della questione relativa
alla ammissibilità o alla rilevanza dei mezzi di
prova. In tal caso il giudice assegna alle parti
termini per la comunicazione di memorie. Per
la decisione del collegio si osservano i commi
sesto e settimo dell'articolo 178.

Qualora il collegio provveda a norma del~
l'articolo 279, secondo comma, numero 4, i
termini di cui all'articolo 184, non concessi
prima della rimessione al collegio, ~ono asse~
gnati dal giudice istruttore, su istanza di parte,
nella prima udienza dinanzi a lui».

Art. 17.

(Esecuzione provvisoria)

1. L'articolo 282 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 282. (Esecuzione provvisoria). La sen~
tenza di primo grado è provvisoriamente
esecutiva tra le parti».

Art. 18.

(Provvedimenti sull' esecuzione provvisoria
in appello)

1. L'articolo 283 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. (Provvedimenti sull' esecuzione
provvisoria in appello). Il giudice d'appello su
istanza di parte, proposta con l'impugnazione
principale o con quella incidentale, quando
ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in
parte l'esecutività o l'esecuzione della senten-
za impugnata».
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Art. 19.

(Poteri istruttori del giudice)

1. L'articolo 312 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

Art. 20.

(Querela di falso)

1. L'articolo 313 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. (Querela di falso). Se è proposta
querela di falso, il pretore o il conciliatare,
quando ritiene il documento impugnato rile~
vante per la decisione, sospende il giudizio e
rimette le parti davanti al tribunale per il
relativo procedimento. Può anche disporre a
norma dell'articolo 225, secondo comma».

Art. 21.

(Decisione e seguito di trattazione scritta)

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

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDI~

MENTO DAVANTI AL PRETORE».

2. L'articolo 314 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

Il pretore dispone lo scambio di comparse
conclusionali e di memorie di replica, asse~
gnando alle parti un termine perentorio non
inferiore a trenta e non superiore a sessanta
giorni per il deposito delle comparse, ed un

termine ulteriore di quindici giorni per le
eventuali repliche.

La sentenza è depositata in cancelleria non
oltre il trentesimo giorno dalla scadenza dei
termini di cui al comma precedente».

Art. 22.

(Decisione a seguito di discussione orale)

1. L'articolo 315 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. (Decisione a seguito di discussione
orale). Il pretore, se non dispone a norma
dell'articolo precedente, può ordinare l'imme~
diata discussione orale della causa. Al termine
della discussione pronuncia sentenza dando
lettura del dispositivo e della sintesi delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione».

Art. 23.

(Forma della domanda)

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedu~
ra civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDI.

MENTO DAVANTI AL CONCILIATO RE».

2. L'articolo 316 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

Si può anche proporre verbalmente. Di tale
domanda il conciliatore fa redigere processo
verbale che, a cura dell'attore, deve essere
notificato con citazione a comparire a udienza
fissa».

Art. 24.

(Rappresentanza davanti al conciliatore)

1. L'articolo 317 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. (Rappresentanza davanti al conci~
liatore). Davanti al conciliatore le parti posso~
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no farsi rappresentare da persona munita di
mandato scritto in calce alla citazione o in atto
separato, salvo al giudice il potere di ordinare
la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende
sempre quello a transigere e a consentire alla
conciliazione».

Art. 25.

(Contenuto della domanda)

1. L'articolo 318 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318. (Contenuto della domanda). La
domanda, comunque proposta, deve contene~
re, oltre l'indicazione del giudice e delle parti,
la esposizione dei fatti e l'indicazione dell'og~
getto.

Tra il giorno della notificazione di cui
all'articolo precedente e quello della compari~
zione devono intercorrere termini liberi non
minori di quelli previsti dall'articolo l63~bis,
ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il
giudice non tiene udienza, la comparizione è
d'ufficio rimandata all'udienza immediatamen~
te successiva».

2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedu~
ra civile è soppressa l'intitolazione:

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDI-

MENTO DAVANTI AL CONCILIATORE».

Art. 26.

(Costituzione delle parti)

1. L'articolo 319 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. (Costituzione delle parti). Le parti
si costituiscono depositando in cancelleria la
citazione o il processo verbale di cui all'artico~
lo 316 con la relazione della notificazione e,
quando occorre, la procura, oppure presentan~
do tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente
dichiarato la residenza o eletto domicilio nel
comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazio~
ne, debbono farlo con dichiarazione ricevuta

nel processo verbale al momento della costitu~
zione».

Art. 27.

(Trattazione della causa)

1. L'articolo 320 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. (Trattazione della causa). Nella
prima udienza il conciliatore interroga libera~
mente le parti e tenta la conciliazione.

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

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

Quando sia reso necessario dalle attività
svolte dalle parti in prima udienza, fissa per
una sola volta una nuova udienza per ulteriori
produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono
essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi
conservati fino alla definizione del giudizio».

Art. 28.

(Decisione)

1. L'articolo 321 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321 (Decisione). Il conciliatare, quan~
do ritiene matura la causa per la decisione,
invita le parti a precisare le conclusioni e a
discutere la causa.

La sentenza deve essere depositata in cancel~
leria entro quindici giorni dalla discussione».

Art. 29.

(Conciliazione in sede non contenziosa)

1. L'articolo 322 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. (Conciliazione in sede non conten~
ziosa). L'istanza per la conciliazione in sede
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non contenziosa è proposta anche verbalmen~
te al conciliato re del comune in cui una delle
parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure
si trova la cosa controversa.

Il processo verbale di conciliazione in sede
non contenziosa costituisce titolo esecutivo a
norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la
controversia rientra nella competenza del con~
ciliatore.

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

Art. 30.

(Effetti della riforma o della cassazione)

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

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

Art. 31.

(Sospensione dell' esecuzione e dei processi)

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

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

Art. 32.

(Modo e termine dell'appello incidentale)

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

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

Art. 33.

(Domande ed eccezioni nuove)

1. L'articolo 345 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

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

Non possono proporsi nuovi mezzi di prova,
tranne il giuramento, e non possono prodursi
documenti a meno che la parte provi di non
averli potuti proporre o, rispettivamente, pro~
durre neÌ giudizio di primo grado per causa a
lei non imputabile».

Art. 34.

(Iinprocedibilità dell' appello)

1. L'articolo 348 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 348. (Improcedibilità dell'appello).
L'appello è dichiarato improcedibile, anche
d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in
termini.

Se l'appellante non compare alla prima
udienza, benchè si sia anteriormente costitui~
to, l'istruttore, con ordinanza non impugnabi~
le, rinvia la causa ad una prossima udienza,
della quale il cancelliere dà comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza
l'appellante non compare, l'appello è dichiara-
to improcedibile anche d'ufficio».

Art. 35.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)

1. L'articolo 351 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 351. (Provvedimenti sull' esecuzione
provvisoria). Sull'istanza di cui all'articolo 283,
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l'istruttore provvede con ordinanza nella pri-
ma udienza.

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

Il presidente del collegio, se ricorrono giusti
motivi d'urgenza, fissa un'udienza di compari-
zione delle parti dinanzi a sè e decide con
ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma
dell'articolo 357».

Art. 36.

(Sospensione del processo di merito)

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

«Una copia del ricorso per cassazione propo-
sto a norma dell'articolo 41, primo comma, è
depositata, dopo la notificazione alle altre
parti, nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa, il quale sospende il
processo se non ritiene l'istanza manifesta-
mente inammissibile o la contestazione della
giurisdizione manifestamente infondata. Il giu-
dice istruttore o il collegio provvede con
ordinanza revocabile».

Art. 37.

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

1. Dopo l'articolo 391 del codice di proce-
dura civile è inserito il seguente:

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

quattro mesi dalla comunicazione della sen-
tenza stessa.

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

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

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

Art. 38.

(Proposizione della domanda)

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

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

Art. 39.

(Esecutorietà della sentenza)

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 431
del codice di procedura civile, è aggiunto il
seguente comma:

«Le sentenze che pronunciano condanna a
favore del datare di lavoro sono provvisoria-
mente esecutive. Il giudice di appello può
disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte
quando ricorrono gravi motivÎ».
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Art. 40.

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

1. Dopo l'articolo 447 del codice di proce-
dura civile è inserito il seguente:

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

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

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

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

Art.41.

(Conversione del pignoramento)

1. L'articolo 495 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

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

Unitamente all'istanza deve essere deposita-
ta presso la cancelleria del giudice dell'esecu-
zione, a pena di inammissibilità, una somma
pari ad un quinto dell'importo di cui al
precedente comma. La somma è depositata dal
cancelliere presso un istituto di credito indica-
to dal giudice.

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

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

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

L'istanza può essere avanzata una sola volta,
a pena di inammissibilità».

Art. 42.

(Intervento)

1. L'articolo 499 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 499. (Intervento). Oltre i creditori
indicati nell'articolo precedente, possono in-
tervenire nell' esecuzione gli altri creditori,
ancorchè non privilegiati, purchè in possesso
di prova scritta del credito.

Il ricorso deve contenere l'indicazione del
credito, la domanda per partecipare alla
distribuzione della somma ricavata e la dichia-
razione di residenza o l'elezione di domicilio
nel comune in cui ha sede il giudice compe-
tente per l'esecuzione.

Unitamente al ricorso, deve essere prodotto
il documento dal quale risultino i requisiti del
credito, di cui agli articoli 525, primo comma
e 563, primo comma».

Art. 43.

(Condizioni e tempo dell'intervento)

1. Il terzo comma dell'articolo 525 del
codice di procedura civile è sostituito dal se-
guente:
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«Qualora il valore dei beni pignorati, deter~
minato a norma dell'articolo 518, non superi
le lire dieci milioni, l'intervento di cui al
comma precedente deve aver luogo non oltre
la data di presentazione del ricorso, prevista
dall'articolo 529».

Art. 44.

(Mutamento del rito)

1. L'articolo 667 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 667. (Mutamento del rito). Pronunciati i
provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666,
il giudizio prosegue nelle forme del rito
speciale, previa ordinanza di mutamento di
rito ai sensi dell'articolo 426».

Art. 45.

(Cauzione)

1. L'articolo 674 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 674. (Cauzione). Il giudice, col provve~
dimento che autorizza il sequestro, può impor~
re all'istante una cauzione per l'eventuale
risarcimento dei danni».

Art. 46.

(Esecuzione del sequestro conservativo
di mobili)

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

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

chieda l'immediato accertamento dei propri
obblighi».

Art. 47.

(Sequestro autorizzato anteriormente
alla causa)

1. L'articolo 680 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 680. (Sequestro autorizzato anterior-
mente alla causa). Se il sequestro è stato
autorizzato a norma dell'articolo 672, il seque~
strante, nel termine di quindici giorni da
quello in cui è stato compiuto il primo atto di
esecuzione, deve notificare il decreto al seque~
strato, indicando le cose sulle quali il seque~
stro è stato eseguito e dando notizia dell'adem~
pimento delle attività previste negli articoli
677,678 e 679.

Il sequestrante deve contemporaneamente
citare il sequestrato per la causa di merito,
davanti al giudice competente per quest'ul-
tima.

Dei successivi atti di esecuzione deve essere
data notizia nei quindici giorni dal loro com~
pimento.

Se a decidere sul merito non sono compe-
tenti i giudici della Repubblica, il giudice che
autorizza il sequestro stabilisce un termine,
decorso il quale il sequestro cesserà di avere
effetto se la sentenza straniera che ha deciso il
merito non è stata resa efficace nella Repub~
blica.

Il giudice che ha concesso un sequestro
relativamente ad una controversia di compe~
tenza di un giudice diverso da quello civile
ordinario, quando è intervenuta la pronuncia
di merito, provvede alla eventuale revoca del
sequestro».

Art. 48.

(Sequestro in corso di causa)

1. L'articolo 681 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 681. (Sequestro in corso di causa).
Óuando il sequestro è stato concesso con
decreto in corso di causa si applica il primo
comma dell'articolo precedente.
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Se il sequestro è stato concesso, a norma
dell'articolo 673, ultimo comma, in pendenza
della causa di merito dinanzi ad un giudice
diverso da quello civile ordinario, si applica
l'ultimo comma dell'articolo precedente».

Art. 49.

(Inefficacia del sequestro)

1. L'articolo 683 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 683. (Inefficacia del sequestro). Il
sequestro perde la sua efficacia se il seque~
strante non osserva le disposizioni degli artico~
li 680 e 681, o se il giudizio sul merito si
estingue per qualunque causa.

n sequestro perde inoltre la sua efficacia se
con sentenza, anche non passata in giudicato,
è dichiarato inesistente il diritto a cautela del
quale era stato concesso.

In questi casi, il giudice, con la sentenza di
cui al comma precedente, ovvero il giudice
che ha autorizzato il sequestro, su ricorso del
sequestrato e con decreto, dichiara l'ineffica~
cia del sequestro e, quando occorre, ordina la
cancellazione della trascrizione. n decreto è
reclamabile ai sensi dell'art. 702~bis».

Art. 50.

(Pronuncia sui provvedimenti immediati)

1. n primo comma dell'articolo 690 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Se non ha disposto la citazione delle parti
interessate, il giudice, col decreto di cui al
primo comma dell'articolo precedente, fissa
l'udienza di comparizione delle parti davanti a
sè entro un termine non superiore a dieci
giorni e stabilisce un termine perentorio non
superiore a cinque giorni per la notifica del
ricorso e del decreto».

Art. 51.

(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

1. Dopo l'articolo 702 del codice di proce~
dura civile è inserito il seguente testo:

«SEZIONE V. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 702~bís. (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). Contro le ordinanze con le quali è
concesso uno dei provvedimenti previsti alle
sezioni II e IV di questo capo e al capo IV del
presente titolo, nonchè contro i decreti e le
ordinanze che autorizzano il sequestro è
ammesso reclamo.

n reclamo contro i provvedimenti del preto~
re si propone al tribunale. n reclamo contro i
provvedimenti del giudice istruttore, del presi~
dente del tribunale, dell'istruttore e del presi~
dente della corte d'appello si propone alla
corte d'appello.

n reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni decorrente dalla
pronuncia del provvedimento se avvenuta in
udienza o, altrimenti, dalla comunicazione.
Ove il sequestro sia stato autorizzato con
decreto, il termine decorre dalla notificazione.

n collegio sentite le parti e assunte, se del
caso, informazioni pronuncia in camera di
consiglio ordinanza non impugnabile con la
quale conferma, modifica o revoca il provvedi~
mento impugnato.

n reclamo non sospende l'esecuzione del
provvedimento.

n reclamo è proponibile anche avverso
l'ordinanza di rilascio di cui all'articolo 665».

Art. 52.

(Revoca o modifica)

1. Dopo l'articolo 702~bis del codice di
procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 702~ter. (Revoca o modifica). n giudice
istruttore può, su istanza di parte, modificare o
revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla
causa, qualora si verifichino mutamenti nelle
circostanze.

Se la causa di merito è devoluta ad un
giudice straniero o ad un arbitro, i provvedi~
menti previsti dal presente articolo devono
essere richiesti al giudice che ha emanato il
provvedimento cautelare».
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Art. 53.

(Caducazione del provvedimento)

1. Dopo l'articolo 702~ter del codice di
procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 702~quater. (Caducazione del provvedi~
mento). n provvedimento cautelare perde
efficacia se, con sentenza anche non passata in
giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a
cautela del quale era stato concesso. In tal
caso il giudice, su istanza di parte, dà le
disposizioni necessarie per ripristinare la si~
tuazione precedente.

Art. 54.

(Pronuncia sulle spese)

1. Dopo l'articolo 702~quate,r del codice di
procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 702~quinquies. (Pronuncia sulle spese).
Se l'ordinanza di rigetto è pronunciata prima
dell'inizio della causa di merito, il giudice
provvede definitivamente sulle spese del pro~
cedimento.

La condanna alle spese è immediatamente
esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli
645 e seguenti in quanto applicabili, nel
termine perentorio di dieci giorni decorrenti
dalla pronuncia dell'ordinanza o, altrimenti,
dalla sua comunicazione».

Art. 55.

(Ambito di applicazione)

1. Dopo l'articolo 702~quinquies del codice
di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 702~sexies. (Ambito di applicazione). Le
disposizioni di cui agli articoli 702~bis, 702~ter,
702~quater e 702~quinquies si applicano ai
provvedimenti cautelari previsti alle sezioni I,
n e IV di questo capo e al capo IV di questo
titolo, nonchè agli altri provvedimenti cautela~
ri previsti dal codice civile e dalle leggi
speciali, in quanto compatibili. L'articolo 702
quinquies si applica altresì ai provvedimenti
previsti alla sezione III di questo capo.

Art. 56.

(Provvedimenti cautelari)

1. n secondo comma dell'articolo 818 del
codice di procedura civile è sostituito dal se~
guente:

«Il giudice, che ha concesso un sequestro
relativamente ad una controversia compro~
messa in arbitri, quando è intervenuta la
pronunzia degli arbitri, provvede all'eventuale
revoca del sequestro».

Art. 57.

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

1. n primo comma dell'articolo 82 della
disposizioni di attuazione del codice di proce~
dura civile è sostituito dal seguente:

«Qualora il giudice istruttore designato non
tenga udienza nel giorno fissato per la prima
comparizione delle parti, questa si intende
rinviata, d'ufficio, alla udienza di prima com~
parizione immediatamente successiva, asse-
gnata allo stesso giudice.

La stessa disposizione si applica anche nel
caso che il presidente abbia designato un
giudice diverso da quelli che tengono udienze
di prima comparizione nel giorno fissato dal~
l'attore».

Art. 58.

(Esecuzione sui beni sequestrati)

1.n primo comma dell'articolo 156 delle
Disposizioni di attuazione del codice di proce~
dura civile è sostituito dal seguente:

«Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza
di condanna esecutiva prevista nell'articolo
686 del codice deve depositarne copia nella
cancelleria del giudice competente per l'ese~
cuzione nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione, e deve quindi
procedere alle notificazioni previste nell'arti~
colo 498 del codice».
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Art. 59.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 7, secondo
comma, 12, secondo comma, 14, secondo e
terzo comma, 185, primo comma, 244, secon-
do e terzo comma, 353, ultimo comma, e 682
del codice di procedura civile.

2. Sono abrogati gli articoli 64 e 110 delle
disposizioni di attuazione del codice di proce-
dura civile.

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

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

Art. 60.

(Disciplina transitoria)

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge sono definiti dal
giudice competente secondo la legge anterio-
re. Tuttavia, i giudizi pendenti innanzi al
pretore saranno da quest'ultimo decisi qualora
rientrino nella sua competenza ai sensi della
nuova formulazione dell'articolo 8, ancorchè

il pretore fosse incompetente a deciderli ai
sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per
valore e quella per territorio nei casi previsti
dall'articolo 28 deve essere eccepita o rilevata
d'ufficio nella prima udienza successiva all'en-
trata in vigore della presente legge.

3. Nei giudizi pendenti in primo grado nei
quali non siano state precisate le conclusioni,
il giudice assegna alle parti un termine
perentorio per gli adempimenti di cui all'arti-
colo 183, quarto comma, nonchè un ulteriore
doppio termine, sempre perentorio, per gli
adempi menti di cui all'articolo 184.

4. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non
si applica il nuovo testo dell'articolo 345. Ai
giudizi in grado d'appello iniziati dopo l'entra-
ta in vigore della presente legge non si applica
il nuovo testo dell'articolo 345, ove il giudizio
di primo grado si sia svolto sotto la disciplina
della legge anteriore.

5. L'articolo 447-bis si applica ai giudizi
pendenti previa ordinanza di mutamento di
rito ai sensi dell'articolo 426.

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

Art. 61.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore cento-
cinquanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.


