Interventi per l’efficienza del processo civile

Art. 1
(Modifiche delle disposizioni sulla composizione del tribunale, sulla responsabilità delle
parti per le spese e sull’esibizione delle prove)
1. All’articolo 50-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma i numeri 2), 4) e 6) sono soppressi;
b) al secondo comma, dopo le parole “salvo che sia diversamente disposto” sono
aggiunte le seguenti “,nonché negli altri casi previsti dalla legge”.
2. All’articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il
seguente:
“Il giudice condanna la parte che abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma pari al massimo a dieci
volte il contributo unificato dovuto per il giudizio o, in mancanza, a dieci volte il
contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.”.
3. All’articolo 168 bis del codice di procedura civile, al primo comma, dopo il secondo
periodo, è aggiunto il seguente: “Per l’assegnazione alla sezione e per la designazione del
giudice istruttore, il presidente può avvalersi delle apposite funzionalità presenti nei
sistemi informatici di cancelleria”.
4. All’articolo 210 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, sono aggiunti i
seguenti:
“Se la parte rifiuta senza giustificato motivo di eseguire l’ordine di esibizione o non
adempie allo stesso, il giudice può trarne argomenti di prova a norma dell’articolo 116,
secondo comma.
Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di
esibizione del giudice o non adempie allo stesso, il giudice applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille a euro cinquantamila che è devoluta a favore della
Cassa delle ammende”.

5. All’articolo 213 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il
seguente:
“Il giudice, quando provvede ai sensi del primo comma, fissa il termine, non inferiore a
trenta giorni e non superiore a sessanta, entro il quale la pubblica amministrazione deve
trasmettere le informazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego. La violazione
ingiustificata del termine può costituire causa di responsabilità contabile”.
6. All’articolo 615, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole “con
citazione” sono aggiunte le seguenti: “o con ricorso”.
7. All’articolo 617, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole “con atto
di citazione da notificarsi” sono aggiunte le seguenti: “o con ricorso da depositare”.
Art. 2
(Rito semplificato davanti al tribunale in composizione monocratica)
1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il Capo III-bis è sostituito dal seguente:
“Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Art. 281-bis
(Norme applicabili)
Nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni
del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all’opposizione avverso il decreto
d’ingiunzione.
Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti)
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è
proposta con ricorso.

Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui
all’articolo 163, terzo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 6). I fatti di cui al numero 4)
dell’articolo 163, terzo comma, devono essere esposti in maniera tale da agevolare la loro
ammissione o negazione ad opera del convenuto.
Il ricorso deve contenere l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all’articolo 38 e di cui al presente articolo. A pena di
decadenza, deve contenere anche l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti che offre in comunicazione.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo
presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è
affidata la trattazione del procedimento.
Per la designazione, il presidente può avvalersi delle apposite funzionalità presenti nei
sistemi informatici di cancelleria.
Il giudice designato, entro cinque giorni, fissa con decreto l'udienza di comparizione
personale delle parti. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non debbono
decorrere più di cento giorni o centoventi se il convenuto risiede all’estero. Il ricorso,
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto
almeno sessanta giorni prima della data prevista per la sua costituzione. Quando la
notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all’estero, il termine di
sessanta giorni è elevato ad ottanta giorni.
Il convenuto deve costituirsi non oltre venti giorni prima dell’udienza mediante deposito
in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve indicare le proprie generalità ed
il codice fiscale, proporre tutte le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal
ricorrente a fondamento della domanda, nonché formulare le conclusioni. A pena di
decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali
e di merito che non sono rilevabili d'ufficio ed indicare specificamente i mezzi di prova di
cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa, a pena di decadenza deve farne
dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere al giudice designato lo spostamento
dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite,
provvede a fissare la data della nuova udienza, entro i termini di cui al sesto comma,

mandando al convenuto per la notifica della comparsa di risposta e del decreto di
fissazione della nuova udienza nel rispetto del termine di comparizione di cui al sesto
comma.
La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma delle disposizioni precedenti.
Art. 281-quater
(Procedimento)
A pena di decadenza, alla prima udienza il ricorrente deve proporre le domande e le
eccezioni non rilevabili d’ufficio che sono conseguenza della riconvenzionale e delle
eccezioni del convenuto, nonché chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un
terzo se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto; le parti possono precisare o
modificare le domande e le eccezioni già proposte.
Il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non inferiore a dieci e
non superiore a venti giorni per la formulazione delle istanze istruttorie conseguenti alle
modificazioni e precisazioni effettuate ed un uguale termine perentorio per le repliche e la
prova contraria.
Si applica l’articolo 185.

Art. 281-quinquies
(Poteri istruttori del giudice)
Il giudice richiede ai difensori delle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti
necessari e indica le questioni delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti e, sentiti i difensori, fissa il calendario del
processo a norma dell’articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Se il rinvio è richiesto da tutte le parti, il giudice lo concede solo in presenza della
ragionevole previsione di un’imminente definizione conciliativa della controversia.
Art. 281-sexies
(Decisione)

Il giudice, se non ritiene di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e alla
discussione orale nella stessa udienza, fissa altra udienza per la discussione orale. Se
richiesto, concede alle parti termine perentorio fino a quaranta giorni prima dell’udienza
per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali e può
concedere termine per il deposito di note di replica nel termine perentorio di dieci giorni
prima dell’udienza. Al termine della discussione, il giudice pronuncia la sentenza dando
lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riserva il deposito entro i
trenta giorni successivi.
Se pronunciata in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da
parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in
cancelleria.”.
b)

il capo III-ter è sostituito dal seguente:
“Capo III-ter
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico
Art. 281-septies
(Rimessione della causa al giudice monocratico ed al collegio)

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve
essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa al giudice
istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico.
Il giudice, quando rileva che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale
giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale rimette
la causa al collegio per la decisione, con ordinanza non impugnabile.
281-octies
(Mutamento del rito)
Il giudice, quando rileva che il rito con il quale la causa è stata introdotta è diverso da
quello previsto dalla legge, ne dispone con ordinanza il mutamento in ogni stato del
giudizio.

Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del
rito seguite prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni già
maturate secondo le norme seguite prima del mutamento.
Nel caso di passaggio dal rito collegiale a quello monocratico il giudice, se non aveva già
concesso i termini di cui all’articolo 183 sesto comma, fissa il termine perentorio entro il
quale le parti devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi
mediante il deposito di memorie e documenti.
281-nonies
(Connessione)
Se è proposta una domanda sulla quale il giudice decide in composizione monocratica
congiuntamente ad altra sulla quale il giudice decide in composizione collegiale, si
applica il rito collegiale.
Se una causa sulla quale il giudice decide in composizione monocratica è riunita ad altra
sulla quale il giudice decide in composizione collegiale, si applica il rito collegiale.
Rimangono ferme le decadenze e preclusioni già maturate in ciascun procedimento
prima della riunione.”.
Art. 3
(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile)
1. Dopo l’articolo 102 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
“Art. 102-bis. Assunzione come testimone della persona informata sui fatti – Quando
sono state prodotte dichiarazioni acquisite da persone informate sui fatti ai sensi
dell’articolo 3-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il giudice può disporne, anche
d’ufficio, l’assunzione come testimoni formulando i capitoli di prova.”.
Art. 4
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)

1. All’articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di
procedura civile” sono aggiunte le seguenti: “o conclusa a seguito di una procedura di
negoziazione assistita da più avvocati”.
Art. 5
(Modifiche all’ambito di applicazione della negoziazione assistita)
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo è soppresso;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fuori dei casi previsti dall’articolo
5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre
in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non
eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a
stipulare una convenzione di negoziazione assistita.”.
3. All’articolo 4, comma 1, le parole “può essere valutato” sono sostituite dalle seguenti:
“è valutato”.

Art. 6
(Attività di istruzione stragiudiziale)
1. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 3-bis
(Acquisizione di dichiarazioni da parte degli avvocati)
1. Nel corso della procedura, ciascuna parte, tramite l’avvocato designato, può acquisire
dichiarazioni su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, sentendo, nel
contraddittorio con le altre parti, le persone ritenute a conoscenza di tali fatti.

2. L’acquisizione delle dichiarazioni avviene in presenza degli avvocati designati dalle
parti ovvero di loro sostituti, presso lo studio di uno di essi ed è documentata mediante
trascrizione integrale, effettuata, ove possibile, con l'ausilio di sistemi automatici di
riconoscimento vocale, sottoscritta dal dichiarante e dagli avvocati, nonché per mezzo
di videoregistrazione, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6. Del
contenuto della trascrizione è data lettura al dichiarante, che ne riceve copia.
3. La persona in grado di riferire sulle circostanze di cui al comma 1 è identificata
mediante valido documento di identità ed è invitata ad indicare la professione svolta e a
dichiarare se ha rapporti di natura personale o professionale con alcuna delle parti, oppure
interesse nella causa. Le parti possono fare osservazioni circa l’attendibilità del soggetto
chiamato a rendere le informazioni ed egli deve fornire i necessari chiarimenti. In ogni
caso, il dichiarante è avvertito:
a) della qualità di coloro dinanzi ai quali ha luogo l’acquisizione delle
informazioni e dello scopo della acquisizione medesima;
b) delle modalità di documentazione delle operazioni di acquisizione delle
informazioni;
c) della facoltà di non rendere le informazioni;
d) del divieto di rivelare le domande formulate e le risposte date e delle
responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni.
4. Con la sottoscrizione del verbale, gli avvocati o i loro sostituti, assumono la qualità di
pubblico ufficiale con riferimento alla provenienza del documento, all’adempimento degli
obblighi informativi di cui al comma 3 ed all’avvenuta integrale trascrizione delle
dichiarazioni dei presenti.
5. Quando la persona in grado di riferire sulle circostanze di cui al comma 1 ha esercitato
la facoltà di cui al comma 3, lettera c), ne può essere richiesta l’audizione a norma delle
disposizioni della sezione quarta del capo terzo del titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 692 del medesimo
codice.
6. Le informazioni acquisite in conformità a quanto previsto dal presente articolo possono
essere utilizzate nel giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato,
riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della procedura di negoziazione assistita. Ai fini
del deposito nel fascicolo informatico, con provvedimento del responsabile dei sistemi

informativi del ministero della giustizia sono apportate le modifiche necessarie alle
specifiche tecniche adottate a norma dell’articolo 34 del decreto del Ministro della giustizia
21 febbraio 2011, n. 44.
7. Il compenso degli avvocati che hanno acquisito e utilizzato ai sensi del presente
articolo dichiarazioni sull’oggetto della controversia è aumentato, anche con riguardo al
successivo giudizio, in misura non inferiore al 30 per cento, salvo che il giudice non rilevi
il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell’accesso all’istruzione preventiva. E’
diminuito in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo
giudizio, il compenso dell’avvocato che, senza giustificato motivo, non comparendo nella
data fissata per l’assunzione delle dichiarazioni ai sensi del comma 3, impedisce
l’espletamento dell’attività di istruzione stragiudiziale.
8. Il compimento di abusi nell’attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisce grave
illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
Art. 3-ter
(False dichiarazioni nel corso della procedura di negoziazione assistita)
1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 3-bis, commi 1, 2 e 3, a colui che rende dichiarazioni
false si applicano le pene previste dall’articolo 371-ter del codice penale.
2. Se le dichiarazioni sono state prodotte in giudizio ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 5,
il procedimento e il processo penali restano sospesi fino alla definizione del giudizio di
primo grado.
3. Il colpevole non è punibile se ritratta il falso prima della conclusione dell’accordo
previsto dall’articolo 5 o, se le dichiarazioni sono state prodotte in giudizio ai sensi
dell’articolo 3-bis, comma 5, prima che sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non
irrevocabile.
4. La punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi non è stato avvertito della facoltà
di non rendere le informazioni.
Art. 3-quater
(Interrogatorio stragiudiziale)

1. La parte, attraverso il proprio avvocato, può chiedere all’altra parte di dichiarare, ai fini
di cui all’articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli
alla parte richiedente, rispondendo per iscritto a domande dedotte per capitoli specifici e
separati. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese su di un modulo conforme
al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le
istruzioni per la sua compilazione. Il modulo è sottoscritto dalla parte che rende le
dichiarazioni e dal suo avvocato che certifica l’autografia della sottoscrizione della parte
medesima.
2. La mancata risposta alla richiesta di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla
ricezione o il suo rifiuto ingiustificato è valutato dal giudice ai fini delle spese del
giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di
procedura civile.
3. L’avvocato che certifica l’autografia della sottoscrizione ai sensi del presente articolo
assume la qualità di pubblico ufficiale con riferimento alla provenienza del
documento.
4. Si applica il comma 7 dell’articolo 3-bis, ma non è ammesso il cumulo.”
Art. 3-quinquies
(Richiesta di esibizione)
1.La parte, attraverso il proprio avvocato, può chiedere all’altra parte di esibire un
documento rilevante ai fini della controversia di cui abbia la disponibilità, nei limiti
previsti dall’articolo 210, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La mancata risposta alla richiesta di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla
ricezione o il suo rifiuto ingiustificato è valutato dal giudice ai fini delle spese del
giudizio e di quanto previsto dall’articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Si applica il comma 7 dell’articolo 3-bis, ma non è ammesso il cumulo.

Art. 7
(Modifiche in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali)

1. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il primo ed il
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “1-bis. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Chi intende esercitare un’azione
relativa a controversie in materia di contratti finanziari, bancari e assicurativi, deve
preliminarmente esperire le procedure di risoluzione delle controversie previste
dall’articolo 32-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dai rispettivi regolamenti
di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L'esperimento di tali procedimenti per
le controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari o del procedimento
di mediazione nei casi indicati al primo periodo è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.”.
2. All’articolo 128-bis, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 le parole “articolo 5,
comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “articolo 5, comma 1-bis”.
Art. 8
(Modifiche in materia di controversie derivanti da responsabilità medica e sanitaria)
1. All’articolo 8, comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo è soppresso;
b) al terzo periodo, le parole “In tali casi non trova invece applicazione”, sono
sostituite dalle seguenti: “Non trova applicazione”.

Art. 9
(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)
1. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Definizioni: 1. Ai fini del presente decreto, si
intende per: a) Rito ordinario di cognizione davanti al tribunale in composizione
collegiale : il procedimento regolato dalle norme del titolo I, capi I, II e III del libro
secondo del codice di procedura civile; b) Rito ordinario di cognizione davanti al
tribunale in composizione monocratica : il procedimento regolato dalle norme del
titolo I, capi III- bis e III-ter del libro secondo del codice di procedura civile; c) Rito del
lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del
libro secondo del codice di procedura civile”;
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Disposizioni comuni alle controversie
soggette al rito ordinario di cognizione davanti al tribunale in composizione
monocratica – 1. Quando la causa è giudicata in composizione collegiale, il presidente
del collegio, con il decreto di cui all’articolo 281-ter, quinto comma, del codice di
procedura civile, designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l’assunzione dei
mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. 2. Quando è competente la corte di
appello in primo grado, il procedimento si svolge secondo le disposizioni del
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”;
c) dopo Capo III, le parole “Delle controversie regolate dal rito sommario di
cognizione” sono sostituite dalle seguenti: “Delle controversie regolate dal rito
ordinario di cognizione”;
d) l’articolo 14 è abrogato;
e) agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 le
parole “sono regolate dal rito sommario di cognizione” sono sostituite dalle seguenti:
“si svolgono secondo le disposizioni del procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica”;

f) all’articolo 22, comma 1, le parole “sono regolate dal rito sommario di cognizione”
sono sostituite dalle seguenti: “si svolgono secondo le disposizioni del procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica” e, al comma 9, le parole “all'articolo
702-quater” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 325”;
g) dopo l’articolo 30, le parole “Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario
di cognizione” sono soppresse;
h) all’articolo 31, comma 1, dopo le parole “sono regolate dal rito ordinario di
cognizione” sono aggiunte le seguenti: “davanti al tribunale in composizione
collegiale”;
i) all’articolo 32, comma 1, dopo le parole “sono regolate dal rito ordinario di
cognizione”, sono aggiunte le seguenti: “davanti al tribunale in composizione
collegiale”;
l) all’articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole “regolato dal rito ordinario di cognizione”, sono
aggiunte le seguenti: “davanti al tribunale in composizione collegiale”;
2) al comma 5, le parole “L’atto di citazione è notificato” sono sostituite dalle
seguenti: “Il ricorso e il decreto di cui all’articolo 281-ter, quinto comma, del codice
di procedura civile sono notificati”.
Art. 10
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.89)
1. All’articolo 1-ter, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento
sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civile.” sono sostituite dalle seguenti: “anche fuori dei casi in cui l’accesso preventivo a
strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, l’aver stipulato una convenzione di negoziazione
assistita ovvero l’aver partecipato personalmente al procedimento di mediazione anche
successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di
conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali.”;

b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “dinanzi alla corte di appello, costituisce
rimedio preventivo proporre istanza di decisione a norma dell'articolo 281-sexies, secondo
comma, del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis.”;
d) il quarto periodo è soppresso.
Art. 11
(Obbligatorietà del deposito telematico nel procedimento dinanzi al tribunale in
composizione monocratica)
All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente
: “4-bis. Nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica di cui al
libro secondo, titolo I, capo III-bis del codice di procedura civile, il deposito dei
documenti e degli atti di parte ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può
autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile
urgenza.”
Art. 12
(Obbligatorietà delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata a norma
della legge 21 gennaio 1994, n. 53)
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) all’articolo 3-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Quando ricorrono i requisiti di cui all’articolo 1, fatta eccezione per l’autorizzazione
del consiglio dell’ordine, e il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi, la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa e stragiudiziale deve
essere eseguita dall’avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante
risultante da pubblici elenchi. Quando la notificazione con le modalità di cui al presente
comma non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario,
l’avvocato provvede alla notificazione dell’atto esclusivamente mediante inserimento
nell’area web riservata di cui all’articolo 359 del Codice della crisi e dell’insolvenza, di
cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017,
n. 155. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è
compiuto l’inserimento. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito
positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si
esegue con le altre modalità previste dalla legge.”;
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo l’articolo
106 è inserito il seguente:
“106-bis. E’ fatto divieto all’ufficiale giudiziario di eseguire, su richiesta di un avvocato,
notificazioni degli atti in materia civile e amministrativa e stragiudiziale quando ricorrono
le condizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
L’ufficiale giudiziario può procedere alla notificazione degli atti di cui al primo comma
quando l’avvocato richiedente dichiara, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il destinatario della notificazione non
dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero
che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non
ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.”.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente XXXXX sulla
Gazzetta Ufficiale, è stabilito, in misura non inferiore al costo complessivo del servizio,
l’importo che deve essere corrisposto per l’inserimento degli atti da notificare nell’area
web di cui all’articolo 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, come
modificato dal comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore decorsi diciotto mesi dalla
pubblicazione del presente XXXX nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13

(Modalità di pagamento del contributo unificato)
1. All’articolo 192 (R) del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Art. 192 (L-R) Modalità di pagamento”
il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice
tributario è corrisposto mediante:
a) versamento con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di
credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nel circuito bancario o postale, come previsto dall’articolo 4, comma 9, del decretolegge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24
b) versamento, con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale
intestato alla tesoreria dello Stato; la prova del versamento è costituita
esclusivamente dall’originale della ricevuta regolarmente sottoscritto rilasciato
dall’ufficio postale o da altro intermediario;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con
rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, di valore corrispondente all’importo dovuto;
d) versamento mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai
sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la
prova del versamento è costituita esclusivamente dall’originale della ricevuta,
regolarmente sottoscritta;»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Nei processi tributari e nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, il
contributo unificato è corrisposto esclusivamente con le modalità di cui al comma 1,
lettera a) quando il relativo obbligo di pagamento deriva dal deposito con modalità
telematiche di uno degli atti di cui all’articolo 14.

1-ter. Nei processi tributari e nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, il
contributo unificato è corrisposto esclusivamente con le modalità di cui al comma 1,
lettere b), c) e d) quando il relativo obbligo di pagamento deriva dal deposito con
modalità non telematiche di uno degli atti di cui all’articolo 14.
1-quater. Nella procedura di liquidazione giudiziale il contributo unificato è corrisposto
esclusivamente con le modalità di cui al comma 1, lettera a).
1-quinquies. Il contributo unificato dovuto a norma dell’articolo 12, comma 2, è
corrisposto esclusivamente con le modalità di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
1-sexies. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alle
disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies non libera la parte dagli obblighi di
cui all’articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro 30 giorni dal predetto pagamento.
1-septies. Per il pagamento con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica
disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato dovuto per i
procedimenti innanzi al giudice ordinario ed al giudice tributario si applicano,
rispettivamente, l’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 e l’articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
1-octies. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore
della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’economia e delle
finanze attesta la funzionalità dei sistemi telematici di pagamento.
1-novies. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-octies nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito
internet istituzionale dell’amministrazione interessata.
1-decies. Per i procedimenti civili innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai
commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies acquistano efficacia a decorrere dal

novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente XXXX nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
1-undecies. Quando è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito internet
istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell’economia e delle finanze,
il mancato funzionamento dei sistemi telematici di pagamento, non si applicano i
commi 1-bis e 1-sexies e il contributo unificato è corrisposto con le modalità di cui al
comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 14
(Abrogazioni)
1.

Gli articoli 183-bis, 348-bis, secondo comma, lettera b), e le disposizioni di cui al

capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
XXX, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 16.
2.

L’articolo 28 legge 13 giugno 1942, n.794 è abrogato a decorrere dal trentesimo

giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente XXXX.

Art. 15
(Entrata in vigore)
1.

La presente XXXX entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16
(Disposizioni transitorie)
1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 9 e 11, si applicano ai procedimenti introdotti

dopo il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente XXXX.

2.

I procedimenti di cognizione ordinaria introdotti prima della scadenza del termine

di cui al comma 1, continuano ad essere regolati secondo le disposizioni dei capi III-bis e
III-ter del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile nella formulazione
previgente. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui
all’articolo 183-bis del codice di procedura civile.
3.

I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del

termine di cui al comma 1, continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo
III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile nella formulazione
previgente. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui
all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera b), del codice di procedura civile.
Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
1.

Dall’attuazione della presente XXXX non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica e ad esse si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalla legislazione vigente.

