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E veniamo a qualche altro rilievo. C'è nelle 
norme transitorie il celebre articolo 6, il che è 
ima vera pepinière di novità una più bella 
dell'altra. Comincia col disporre che il giu-
dice .abbia la facoltà in qualunque stato della 
causa d'invitare le parti a comparirgli per-
sonalmente dinanzi, anche senza assistenza 
dei loro procuratori per rispondere a do-
mande del giudice - domande e risposte 
che vengono raccolte in un verbale. 

Che necessità ci fosse di questo, per at-
tuare il giudice unico, non-ho mai capito; 
invece è da osservarsi che c'è nel codice di 
procedura civile un articolo, il 156, il quale 
dispone che avanti al tribunale civile non 
si può stare se non col ministero di procu-
tatore ; nè l'articolo 207 vi deroga sostan-
zialmente ; ma c'è di più. E poi: non è questo 
dell'articolo 6 un vero e proprio interroga-
torio ? E allora tutti gli articoli dal 216 in 
avanti, che sono scritti nel codice di pro-
cedura civile, e che dispongono in qual modo 
si proceda all'interrogatorio, (perchè nel no-
stro istituto processuale, e giustamente, non 
c'è l 'interrogatorio d'ufficio), sono ridotti a 
zero: non sono più le istanze e le deduzioni 
delle parti che costituiscono la struttura 
probatoria delle cause; è l 'iniziativa del 
giudice, il quale può, all'infuori d,ei patroni, 
raccogliere in un verbale risposte che forse 
un giorno le parti si vedranno opposte co-
me vera e propria confessione giudiziale. 

E non basta ancora. L'articolo 6 crea un 
nuovo titolo esecutivo : finora i titoli ese-
cutivi, che io sappia, erano quelli contem-
plati dall'articolo 554 del codice di proce-
dura civile; cioè le sentenze passate in giu-
dicato, o dichiarate esecutive, o gli att i o 
le ordinanze a cui la legge (non le norme 
transitorie disposte con decreto in virtù di 
una delegazione di coordinamento) attri-
buisce il carattere esecutivo; infine i con-
t ra t t i formali e pubblici: ora l'articolo 6 
aggiunge : « Qualora apparisca la possibilità 
di conciliare o transigere la lite (per questo 
fu creato il giudice unico!) , il giudice in-
terpone i suoi buoni uffici: se la concilia-
zione o transazione è concordata avanti al 
giudice, (quindi concordata fra il giudice e 
le parti, anche senza avvocati, perchè gli 
avvocati possono non esserci) il processo 
verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice 
e dal cancelliere e sottoposto a registrazione, 
vale come titolo esecutivo », 

IsTon faccio la questione di merito, chè 
altrimenti potrei notare il tentativo di tra-
sportare in tribunale l ' inutile esperimento 
di conciliazione che il Codice eli procedura 

prevede ora solo all'articolo 417 per i giu-
dizii pretoriali ; insisto a chiedere perchè, se 
si voleva realizzare questo magnifico sogno 
dell'abolire liti, avvocati e sentenze, non si 
sia venuti a proporcelo ; e perchè la rea-
lizzazione di questo sogno si sia proprio 
fat ta scaturire dal giudice unico, come una 
necessità del suo funzionamento. 

Sono dunque queste dell'articolo 6 di-
sposizioni transitorie? No. Sono disposi-
zioni necessarie? ISTo. Sono disposizioni di 
coordinamento? I o . E allora, se non sono 
disposizioni transitorie, se non sono dispo-
sizioni necessarie, se non sono disposizioni 
di coordinamento, sono disposizioni inco-
stituzionali. 

Qualche altra osservazione, onorevoli 
colleghi. 

C' è l 'articolo 8, che abolisce per le sen-
tenze di tribunale, anzi del giudice unico, 
la pubblicazione in udienza : anche qui la 
necessità, in relazione alla singolarità del 
giuelizio, nessuno saprebbe dire dove si ri-
trovi. E sì che la sentenza è un atto del 
processo, il quale deve essere tutto pub-
blico. 

B E L L O S B A B B A . Questo è il minore 
dei mali! 

MEDA. ÌTon è il minore dei mali. Mi 
permetto di dissentire da lei; e staremo a ve-
dere quali inconvenienti sorgeranno dalla 
notificazione del cancelliere sostituita alla 
pubblicazione ! E poi la pubblicità non è 
istituita per le parti ma per i terzi e, quando» 
il giudice deposita la sentenza in cancelleria, 
come ne viene ad essere edotto, con legit-
t ima presunzione, il pubblico? 

Comunque, anche qui non è il merito che-
mi importa : sarà magari una riforma ec-
cellente, ma non ha niente a che vedere 
nel funzionamento del giudice unico, quindi 
è incostituzionale. 

E l'articolo 13? Esso crea un genere-
nuovo di sentenze: le sentenze che esistono 
prima di essere scritte o motivate, che non 
sono cioè sentenze a termini dell'articolo 360 
del codice di procedura civile, e che p u r -
tuttavia sono operative di effetti: l 'arti-
colo .13 infatti contempla il caso in cui ili 
giudice debba risolvere un incidente e non 
lo risolva seduta stante, ma invece si prenda 
del tempo per farlo: egli viene in udienza/ 
un bel giorno, e fa mettere a verbale il d i -
spositivo della sua sentenza, che per ciò 
solo è immediatamente esecutoria: però il 
giudice ha tre giorni di tempo per sten-
derla e depositarla in cancelleria: resta a 
sapersi che cosa accadrebbe se per avven-


