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gati ed agenti delle Amministrazioni statali in 
dipendenza di malat t ia o infortunio a causa o in 
occasione del servizio. (Stampato n. 1148-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. 
Se ne dia lettura. 

SCARFIOTTI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-legge 

6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il t ra t -
tamento per gli impiegati ed agenti delle Ammi-
nistrazioni statali in dipendenza di malat t ia o 
infortunio' a causa o in occasione del servizio ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori inscritti 
e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di 
legge sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Delega al 
Governo di emanare nuove norme sul pro-
cedimento per ingiunzione e su quello per 
convalida di sfratto. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge: Delega al Governo 
di emanare nuove norme sul procedimento per 
ingiunzione e su quello per convalida di sfratto. (Stampato n. 1167-A). 

E aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

È inscritto a parlare il camerata onorevole 
Pani. Ne ha facoltà. 

FANI. Onorevoli Camerati ! Dobbiamo essere 
particolarmente grati all'onorevole Guardasigilli 
non soltanto per la presentazione di questo im-
portante disegno di legge, ma anche per il suo 
proposito, esplicitamente manifestato nella rela-
zione al Senato, di utilizzare nella redazione del 
testo definitivo le indicazioni e i suggerimenti 
espressi nei due rami del Parlamento. 

La delega del Parlamento, metodo classico 
per le riforme totali o parziali dei Godici, mentre 
assicura così la formulazione di un testo perfetto 
da parte del Governo, fornisce a questo una ap-
prezzabile e feconda collaborazione. 

Nel discorso, che or è un anno in sede di bilan-
cio della Giustizia ebbi l'onore di pronunziare da 
questa tribuna sulla riforma del Codice di proce-
dura civile, affermai recisamente la necessità che 
venisse ampliato il campo di applicazione dei 
decreti ingiunzionali, affinchè una quanti tà di 
giudizi, che per il loro contenuto possono essere 
decisi con decreto, non ingombrino più oltre i 
ruoli delle udienze. Invocavo d 'al tra parte op-
portune sanzioni sia contro coloro che infonda-
tamente provochino il decreto, sia contro il de-
bitore che senza fondamento lo impugni. 

Si comprende quindi quanto calorosa debba 
essere la mia adesione a questo importante prov-

vedimento, nel quale vedo accolte anche le rac-
comandazioni d a m e fat te e vedo soprat tut to enun-
ciato il concetto che la riforma del procedimento 
ingiunzionale costituisce un avviamento alla ri-
forma organica e generale del procedimento ci-
vile, riforma divenuta ormai urgente e indilazio-
nabile. 

Il procedimento per ingiunzione introdotto 
con la legge 9 luglio 1922 non è mancato com-
pletamente al suo scopo, come pure si afferma 
assai superficialmente, da molti. 

Basterà infat t i considerare il largo uso che di 
esso si fa, specialmente in Pretura, e la percen-
tuale minima dei decreti revocati in seguito ad 
opposizione. È innegabile, però, cbe i ruoli giu-
diziari sono tu t tora suscettibili di notevole alleg-
gerimento, se si estende e si perfeziona l ' istituto 
del procedimento ingiunzionale in maniera da 
renderlo più accetto alle part i e applicabile a 
molte altre contestazioni, cui - per la loro na tura -
mal si addice il procedimento ordinario. 

La riforma in esame mira precisamente a 
questo, poiché da un lato elimina l'inconve-
niente delle eccessive garanzie concesse al debi-
tore e l'esagerato rigore fiscale in danno del 
creditore, dall'altro allarga i càsi per i quali il 
decreto può essere emanato. 

Opportunamente infat t i il progetto in esame 
introduce il sistema della esecutività immediata 
ed obbligatoria del decreto, con conseguente 
facoltà di pignoramento e di iscrizione ipoteca-
ria giudiziale, quando si agisce in base a titoli 
di credito o-ad at t i notarili, rimanendo salva al 
giudice la potestà di disporre l'esecutorietà in 
tu t t i gli altri casi. Si elimina così il primo grave 
inconveniente della normale inefficacia del decreto 
in pendenza del termine di opposizione, senza 
che ne possa derivare irreparabile pregiudizio al 
debitore, in favore del quale il progetto stesso 
prevede prudentemente delle possibilità di inibi-
torie. 

Inoltre il disegno di legge abolisce un 'al t ra 
causa di abuso e di lungaggini processuali, con-
sentendo la riproposizione tardiva dell'opposi-
zione, con opportune cautele e sanzioni, soltanto 
nel caso in cui il debitore, per circostanze estranee 
alla sua volontà, non abbia avuto conoscenza 
della ingiunzione notificatagli. 

In tal guisa la riforma perviene ad una equi-
librata disciplina di questa singolare procedura, 
mettendo a disposizione del creditore uno stru-
mento rapido e semplice di attuazione della legge 
ed assicurando al debitore forme concrete per 
una difesa piena delle proprie ragioni. 

Anche il sistema veramente eccessivo di far 
pagare la tassa graduale nei venti giorni dalla 
emanazione del decreto viene abbandonato dal 
progetto in esame, che impone la modica tassa 
fissa di lire 10 all 'atto della emanazione del decreto 
e rimanda il pagamento della « graduale » alla 
esecutività del decreto stesso. Si rimuove così 
una delle disposizioni più ingrate per coloro che 
intendevano avvalersi del procedimento moni-
torio. 


