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Ora l 'aggiunta dell' onorevole Palberti : 
« le azioni di sfratto per locazioni finite » è 
compresa nell 'articolo; oppure eccede i l imiti 
dell'articolo, se non vi è compresa, ed allora 
altererebbe, ripeto, quella determinazione di 
competenza clie forma la base del presente 
disegno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Tajani, relatore. Io credo clie si potrebbe 
chiarire bene la cosa aggiungendo le parole: 
« le quali restino entro il limite delle 100 
lire. » 

Palberti. "Va bene; io accetto molto volen-
tieri il concetto dell'onorevole relatore, che 
in sostanza viene ad essere conforme a quello 
dell'onorevole sotto-segretario di Stato; ma 
clie ora, con l'articolo formulato come è, non 
è punto chiaro, perchè nell'articolo si afferma, 
onorevole sotto-segretario di Stato: le azioni 
relative a}le locazioni di beni immobili; e non si 
mette alcuna limitazione. La limitazione non 
viene che dopo, con questa formula: se la pi-
gione od il fitto per la rimanente durata della lo-
cazione non ecceda il detto valore. Quindi, la ec-
cezione non è nell' emendamento, ma nello 
articolo. 

Ora, se la Commissione propone la limi-
tazione a cui si riferiva l'onorevole Tajani, 
non ho difficoltà di accettarla, e di rinunziare 
al mio emendamento. 

Tajani, relatore. Onorevole presidente, con 
l 'aggiunta di una semplice frase, siamo d'ac-
cordo. 

Si potrebbe dire così: 
« Le azioni relative alle locazioni di beni 

immobili, le quali restino nel limite di lire 
cento, compresa quella di sfratto, ecc. » 

Presidente. Allora bisogna dire : « compresa 
l'azione di sfratto », perchè il periodo co-
mincia con le parole: « Le azioni relative. » 

Palberti. Io accetto. Vorrei solamente che 
si dicesse: « e quella di sfratto. » 

Tajani, relatore. Benissimo. 
Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la 

grazia e giustizia. Benissimo. 
Presidente. Allora r imane così concordato 

il numero 2. 
L'onorevole Luzzati propone la soppres-

sione del numero 3. Ha facoltà di parlare per 
isvolgere il suo emendamento. 

Luzzati Ippolito. H o p r o p o s t o la soppres -
sione del numero 3, perchè mi pare superfluo, 
e perchè può influire sull ' interpretazione che 

la giurisprudenza ha dato sin qui a quel di-
sposto dell'articolo 82 del Codice di proce-
dura civile, a cui si è voluto innovare. 

L'articolo 82, al numero 1°, sottopone al]a 
competenza dei pretori, qualunque sia il va-
lore della causa, purché preposte entro l'anno, 
le azioni di cui al numero terzo del proposto 
articolo 7. Ora, la giurisprudenza intorno al-
l'articolo 82 ha riconosciuto che la compe-
tenza dei conciliatori è sempre rispettata da 
quell'articolo, nel senso che, se pel titolo di 
danni, per guasti, ecc., si stesse al di sotto di 
lire trenta, competente sarebbe il conciliatore. 
E ciò perchè si riconobbe che queste azioni per 
guasti e danni sono azioni personali mobiliari. 
Ora, dal momento che la prima parte del pro-
posto articolo 7, sottopone alla competenza del 
conciliatore tutte le azioni personali mobiliari 
il cui valore non ecceda le lire 100, è per-
fettamente superfluo l ' introdurre nel numero 3 
la dichiarazione che esso contiene. 

Prego l'onorevole relatore di prestare at-
tenzione all 'indole di queste azioni. Nel pro-
posto articolo si parla, con locuzione molto in-
determinata, di rifacimento, ma deve intendersi 
risarcimento di danni. 

Infatt i , quando un attore chiedesse in giu-
dizio o il ristabilimento del muro, o della 
siepe od, in una parola, la riparazione ma-
teriale del fatto dannoso, in allora la questione 
esorbiterebbe dai l imiti della competenza del 
conciliatore, e si porterebbe nel campo della 
reintegrazione di possesso, che è un'azione 
immobiliare. Trattandosi quindi semplice-
mente di risarcimento di danni, mi pare che 
l'articolo 7 debba unicamente intendersi nel 
senso che la domanda di risarcimento debba 
essere inferiore alle cento lire per essere 
presentata dinanzi al giudice conciliatore. 
Perciò il n. 3° dell'articolo 7° mi sembra su-
perfluo. 

Ad ogni modo, se la proposta disposizione 
si vuol mantenere, pregherei di osservare, che 
l'articolo 82- del Codice di procedura civile 
stabilisce il termine di un anno per l'eser-
cizio dell'azione, riferendosi alla indetermi-
natezza del valore della causa. E di qui ven-
nero anche controversie nella giurisprudenza. 
Ora però il riprodurre questa modalità, questo 
termine di un anno creerebbe gravi imbarazzi 
per la determinazione della competenza, nel 
caso che l'azione, pur contenuta per valore 
nel limite delle cento lire, fosse esercitata 
dopo l 'anno: al comma terzo dell'articolo 7 


