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“LA RIFORMA CARTABIA NEL PROCESSO CIVILE E UFFICI N.E.P.” 

 
La riunione da remoto dello scorso 23 febbraio, fortemente voluta dal nostro Segretario 

Generale, Massimo Battaglia, organizzata con l’ausilio degli Amici della Segreteria Generale, 

ha visto la massiccia partecipazione delle Colleghe e dei Colleghi che si sono connessi da tutte 

le regioni d’Italia. 

 In molti hanno richiesto registrazioni o resoconti che potessero essere di orientamento 

nell’avvio della “Riforma Cartabia” nel processo civile programmata per il prossimo 

28 febbraio. 

 Questa necessità si è avvertita nei nostri Uffici, con crescente urgenza, man mano che 

scorreva il tempo e la data del 28 febbraio si avvicinava senza che l’Amministrazione della 

Giustizia sentisse il benché minimo bisogno di intervenire a mezzo di circolari, direttive e linee 

guida in grado di fornire quei chiarimenti indispensabili per consentire alle lavoratrici e ai 

lavoratori del settore Unep di procedere ad un ordinato e consapevole avvio delle nuove 

procedure e modalità dei servizi. 

 L’Amministrazione Centrale ha, alla luce dei fatti, scelto la poco nobile via di lasciare 

gli Uffici N.E.P. , i Dirigenti Unep responsabili della gestione diretta, e tutti i lavoratori ad essi 

addetti, soli e privi di riferimenti, oltre che degli strumenti indispensabili per attendere ai loro 

servizi con il concreto rischio di conflitti  e contrasti con l’utenza pubblica e privata e con i 

Capi degli Uffici, anch’essi, a loro volta, sprovvisti di chiare direttive per meglio esercitare il 

loro potere di guida e di sorveglianza degli Uffici stessi. 

 Durante la citata riunione del 23 febbraio, l’Amico e Collega Carmine Tarquini, 

esponente di spicco della nostra Segreteria Nazionale, si è allora assunto il ruolo e la 

responsabilità di illustrare le norme di maggiore impatto della Riforma che sicuramente porterà 

ad uno stravolgimento delle nostre attività che alleghiamo per comodità di lettura. 

Il dibattito e i commenti seguiti alla riunione ci hanno spinto alla redazione di questo 

documento che possa essere lo spunto e lo strumento per nuovi approfondimenti e un primo 

orientamento nell’attuazione delle riforma, nel totale silenzio, giova ripeterlo, 

dell’Amministrazione. 

 Nel concludere la riunione del 23 febbraio, Massimo Battaglia non ha potuto mancare 

di sottolineare il compiacimento per la massiccia adesione delle colleghe e dei colleghi che, con 

grandissimo senso di responsabilità, hanno sentito la necessità di confrontarsi in un momento 

così delicato, per supplire al colpevole silenzio dell’Amministrazione, nonostante le nostre 

continue richieste, l’ultima delle quali esposta nel documento del 12.01.2023  

 Quella che prenderà avvio domani, è una riforma di sistema, non la semplice 

introduzione di nuove normative. Aver abbandonato i nostri Uffici al proprio destino, 

rappresenta in maniera plastica il totale disinteresse verso gli UNEP e i lavoratori ad essi 

addetti, un disinteresse che CONFSAL UNSA non mancherà di far pesare al tavolo del 

tentativo di conciliazione relativo allo stato di agitazione in atto, alla ripresa del confronto il 

prossimo 9 marzo e in tutte le altre sedi che il nostro Segretario Generale riterrà opportune. 

Un disinteresse, peraltro, che segue quello relativo al mancato completamento delle 

procedure di scorrimento delle graduatorie  formate all’esito dell’art. 21 quater, legge n.132/15,  
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così come concordato nell’accordo del 26.04.2017, recepito con D.M. del 09.11.2017 e alla 

mancata indizione del concorso pubblico per l’assunzione di 418 nuovi Funzionari Unep, come 

previsto nel PIAO del Ministero della Giustizia.  

Per non parlare dell’interminabile lasso di tempo intercorso dagli ultimi interpelli di 

mobilità per Ufficiali Giudiziari e Funzionari Unep, confinati nelle attuali sedi di servizio senza 

la legittima possibilità di trasferimento ad altre sedi. 

 Non possiamo fare a meno di chiederci, così come chiederemo ai soggetti 

istituzionalmente chiamati a rispondere, come sia stato possibile non aver dato attuazione 

all’art. 492 bis c.p.c. introdotto con legge n. 162/14, modificato con legge n.132/15, in grado di 

poter fornire agli Uffici, attraverso la connessa modifica dell’art. 122 D.P.R. 1229/59, quelle 

risorse indispensabili per poter continuare a prestare il nostro servizio pubblico sui territori, 

nelle attività di istituto da svolgersi presso il domicilio delle parti esecutate.  

Potremo, forse e chissà quando, essere dotati di strumenti tecnologici per redigere 

verbali e relate in formato digitale, ma non potremo che recarci di persona presso le case, 

presso gli uffici, presso le aziende, presso i negozi e in tutti i luoghi dove si svolge la vita reale 

e batte il cuore del nostro Paese; i luoghi dove l’Ufficiale Giudiziario ha continuato e continua 

a portare il nome dello Stato nella delicatissima fase dell’effettività del giudicato. 

 CONFSAL UNSA, così come ha fatto in un altro, recente e drammatico momento 

storico come quello della pandemia( peraltro non ancora del tutto sconfitta), intende prestare il 

proprio supporto con la stessa passione e lo stesso impegno a sostegno delle lavoratrici e dei 

lavoratori degli Uffici N.E.P. impegnati in una nuova e complicata impresa: la difesa dei propri 

Uffici, dei propri Servizi e delle proprie Funzioni. 

 

 A tutte le Colleghe e a tutti i Colleghi, gli auguri di buon lavoro con la consapevolezza 

che, grazie al loro impegno e al loro senso di responsabilità, potremo continuare ad assolvere ai 

nostri compiti e ai nostri doveri a tutela del servizio pubblico e di tutti i cittadini. 

 

Roma, 27.02.2023 

 

Gianni Buontempi      
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Art. 137 (Notificazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall'ufficiale 
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 
58; disp. att. c.p.c. 47]. 

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [c.p.c. 
237, 292] di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [c.p.c. 148]. 

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il 
destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario 
esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da 
lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni 
successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso 
strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della 
notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi 
diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. 

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che 
nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o 
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive 
il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce 
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni 
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. 

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate 
con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Art. 137. Notificazioni 1  

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall'ufficiale 
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 
58; disp. att. c.p.c. 47]. 

L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al 
destinatario [c.p.c. 237, 292] di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [c.p.c. 
148] 6 2. 

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il 
destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario 
esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da 
lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni 
successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso 
strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della  

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005279?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?pathId=3e21c8feb21ce&docIds=05AC00004752,05AC00004411
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?pathId=3e21c8feb21ce&docIds=05AC00004752,05AC00004411
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?pathId=3e21c8feb21ce&docIds=05AC00005176,05AC00005104
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?pathId=3e21c8feb21ce&docIds=05AC00005176,05AC00005104
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005282?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#nota_1
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005279?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?pathId=3e21c8feb21ce&docIds=05AC00004752,05AC00004411
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?pathId=3e21c8feb21ce&docIds=05AC00004752,05AC00004411
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?pathId=3e21c8feb21ce&docIds=05AC00005176,05AC00005104
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005282?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005282?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#nota_6
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#nota_2
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notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi 
diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile 3. 

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che 
nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o 
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive 
il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce 
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni 
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto 4. 

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate 
con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 5. 

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge 7.  

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo 
non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di 
recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che 
l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha 
avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato 
atto nella relazione di notificazione 7.  
1 Per la notifica delle contestazioni in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 14, L. 24 novembre 
1981, n. 689, che modifica il sistema penale. 
Per quanto riguarda la notificazione delle sentenze dei conciliatori spedite in forma esecutiva e degli altri 
provvedimenti con efficacia esecutiva, nonché del precetto, vedi il D.Lgs.Lgt. 1° febbraio 1946, n. 122. 
Sulle notifiche a mezzo del servizio postale vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890. Con D.P.R. 13 febbraio 
2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di 
strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi 
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. 
Vedi, inoltre, il comma 4 dell’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 
dicembre 2012, n. 221. 
2 Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, 
nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 
2004. 
3 Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di 
applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge. 
4 Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato 
abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
5 Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto, e poi così modificato dal comma 18 dell’art. 45, L. 18 
giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della 
stessa legge. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 
3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche 
alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».  
6 Comma così modificato dall’art. 3, comma 11, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 
18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 
35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, 
così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno 
effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati  
 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#nota_3
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#nota_4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#nota_5
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#nota_7
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#nota_7
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#a_nota_1
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110082ART15?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110082SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110082SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000117186SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000121697SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000145632SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000145632SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000775415ART28?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000775415SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000778158SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000778158SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#a_nota_2
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000153947ART18?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000153947SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#a_nota_3
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000645606ART68?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000645606SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#a_nota_4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000156905ART175?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000156905SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000156905ART175?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000156905SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000867502ART57?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000867502SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#a_nota_5
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000156905ART175?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000156905SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000645606ART68?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000645606SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000645606SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000156905ART175?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000156905SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000867502ART57?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000867502SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-137-notificazioni/05AC00005294?searchId=783857998&pathId=3e21c8feb21ce&offset=0#a_nota_6
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART21?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART112?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271SOMM?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART86?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART86?pathId=8c40cf615f1a78
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000936825ART21?pathId=8c40cf615f1a78
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successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si 
applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante 
consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.».  
7 Comma aggiunto dall’art. 3, comma 11, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 
ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35  
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del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, 
così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
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Art. 139 (Notificazioni nella residenza, nel domicilio o nella dimora) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere 
fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o 
dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. 

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna 
copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché 
non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. 

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al 
portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere 
manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. 

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al 
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 
660]. 

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere 
consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. 

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora 
[c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è 
possibile le disposizioni precedenti. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio  

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere 
fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o 
dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio 1. 

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna 
copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché 
non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. 

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al 
portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere 
manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. 

Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella 
relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e 
dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera 
raccomandata 2. 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004682?pathId=35cdfc90a81ca
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004682?pathId=35cdfc90a81ca
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005241?pathId=35cdfc90a81ca
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-139-notificazione-nella-residenza-nella-dimora-o-nel-domicilio/05AC00005292?searchId=783906516&pathId=a8de17ae3c5d5#nota_1
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-139-notificazione-nella-residenza-nella-dimora-o-nel-domicilio/05AC00005292?searchId=783906516&pathId=a8de17ae3c5d5#nota_2
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Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere 
consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. 

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora 
[c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è 
possibile le disposizioni precedenti 3. 

1 Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che 
disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel 
processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.  
2 Comma modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato 
abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Successivamente, il presente 
comma è stato così sostituito dall’art. 3, comma 11, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 
ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 
del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, 
così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
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8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 149/2022 era il seguente: «Il 
portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario 
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.».  
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 196/2003 era il seguente: «Il portiere o il 
vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta 
notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.».  
3 Vedi l'art. 7, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sulla disciplina del cambiamento di generalità per la 
protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Per la definizione dei procedimenti in materia di 
diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, 
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. La Corte costituzionale, con sentenza 13-23 
gennaio 2004, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, in 
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 

 
Art. 147 (Tempo delle notificazioni)  

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disp. att. c.p.c. 47]. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

147. Tempo delle notificazioni 1 2  

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disp. att. c.p.c. 47] 3. 

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari 4.  

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il 
notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, 
nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è 
generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si 
intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 4.  

1 Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso 
articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con 
modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in  
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vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in 
vigore.». 
Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 263 del 2005 
era il seguente: «Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le 
ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.».  
2 Sull’applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l’art. 16-septies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 
179, aggiunto dall’art. 45-bis, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. 
3 Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, 
nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 
2004. 
4 Comma aggiunto dall’art. 3, comma 11, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 
2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 del citato 
D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così 
dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000170635SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-147-tempo-delle-notificazioni/05AC00005283?searchId=783857998&pathId=795597e9e8023&offset=0#a_nota_2
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000775415ART572?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000775415SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000775415SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000800973ART300?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000800973SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000803248SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-147-tempo-delle-notificazioni/05AC00005283?searchId=783857998&pathId=795597e9e8023&offset=0#a_nota_3
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000153947ART18?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000153947SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-147-tempo-delle-notificazioni/05AC00005283?searchId=783857998&pathId=795597e9e8023&offset=0#a_nota_4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART21?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART112?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART86?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000936825ART21?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005305?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018912?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018911?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018911?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005224?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019032?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019037?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019026?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005305?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018912?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018911?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018911?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005224?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019032?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005114?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004939?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015146?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004936?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004935?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005015?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005012?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005011?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005010?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005009?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005006?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005005?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015028?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015272?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015030?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004994?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011169?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018938?pathId=df10df22c1dd88
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10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  

 

Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta certificata eseguita 
dall’ufficiale giudiziario) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta 
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento 
cartaceo. 

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica 
dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del 
destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche 
amministrazioni. 

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il 
documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. 

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su 
documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si 
riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero 
della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo 
comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il 
quale l'atto è stato inviato. 

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono 
allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna 
previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici trasmessi in via telematica. 

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, 
anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli 
allegati previsti dal quinto comma .  

 

 

 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004448?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004446?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004445?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019032?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=df10df22c1dd88
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=df10df22c1dd88
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(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale 
giudiziario 4 1 2  

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia 
informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la 
legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio 
elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure 
quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, 
del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 5.  

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica 
dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del 
destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche 
amministrazioni 3. 

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il 
documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. 

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su 
documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si 
riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero 
della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo 
comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il 
quale l'atto è stato inviato. 

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono 
allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna 
previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici trasmessi in via telematica. 

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, 
anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli 
allegati previsti dal quinto comma .  

1 Articolo aggiunto dall’art. 4, comma 8, lettera d), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.  
2 In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come 
modificato dall'art. 7-quater, comma 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° 
dicembre 2016, n. 225. 
3 Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale 
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta 
elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.».  
4 Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 11, lett. e), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 
18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.  
 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-149-bis-notificazione-a-mezzo-posta-elettronica/05AC0000015125?searchId=783857998&pathId=84517ec614eb3&offset=0#nota_4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-149-bis-notificazione-a-mezzo-posta-elettronica/05AC0000015125?searchId=783857998&pathId=84517ec614eb3&offset=0#nota_1
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-149-bis-notificazione-a-mezzo-posta-elettronica/05AC0000015125?searchId=783857998&pathId=84517ec614eb3&offset=0#nota_2
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000167288ART105?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000167288SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-149-bis-notificazione-a-mezzo-posta-elettronica/05AC0000015125?searchId=783857998&pathId=84517ec614eb3&offset=0#nota_5
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-149-bis-notificazione-a-mezzo-posta-elettronica/05AC0000015125?searchId=783857998&pathId=84517ec614eb3&offset=0#nota_3
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-149-bis-notificazione-a-mezzo-posta-elettronica/05AC0000015125?searchId=783857998&pathId=84517ec614eb3&offset=0#a_nota_1
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000654074ART16?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000654074SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000656757SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-149-bis-notificazione-a-mezzo-posta-elettronica/05AC0000015125?searchId=783857998&pathId=84517ec614eb3&offset=0#a_nota_2
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110003ART74?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110003SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000839414ART106?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000839414SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000841670SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000841670SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-149-bis-notificazione-a-mezzo-posta-elettronica/05AC0000015125?searchId=783857998&pathId=84517ec614eb3&offset=0#a_nota_3
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000775415ART28?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000775415SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000778158SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-149-bis-notificazione-a-mezzo-posta-elettronica/05AC0000015125?searchId=783857998&pathId=84517ec614eb3&offset=0#a_nota_4
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART21?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271SOMM?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART112?pathId=cd712281dfe54
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271SOMM?pathId=cd712281dfe54
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L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, 
n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle  
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Notificazione a mezzo posta elettronica».  
5 Comma così sostituito dall’art. 3, comma 11, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 
18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.  
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L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, 
n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la 
notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia 
informatica del documento cartaceo.».  
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Art. 474 (Titolo esecutivo)(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 
149)  

L'esecuzione forzata [c.c. 2910] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo 
[c.p.c. 476, 480, 518, 617] per un diritto certo, liquido ed esigibile. 

Sono titoli esecutivi: 

1) le sentenze [c.p.c. 132, 277, 324, 797, 825], i provvedimenti e gli altri atti ai quali la 
legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [c.p.c. 179, 185, 199, 263, 322, 391, 
412, 412-quater, 431, 456, 502, 586, 611, 642, 647, 653, 664, 665, 708, 711, 796, 797, 
800, 801, 804, 814, 825] [disp. att. c.p.c. 24, 38, 107, 189]; 

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in 
esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito [c.c. 1992] ai quali la legge 
attribuisce espressamente la stessa efficacia [c.c. 1684, 1790, 1791; c.n. 457, 956]; 

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli 
[c.c. 2699]. 

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli 
esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere 
trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private 
autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

474. Titolo esecutivo 1  

L'esecuzione forzata [c.c. 2910] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo 
[c.p.c. 476, 480, 518, 617] per un diritto certo, liquido ed esigibile. 

Sono titoli esecutivi: 
1) le sentenze [c.p.c. 132, 277, 324, 797, 825], i provvedimenti e gli altri atti ai quali la 
legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [c.p.c. 179, 185, 199, 263, 322, 391, 
412, 412-quater, 431, 456, 502, 586, 611, 642, 647, 653, 664, 665, 708, 711, 796, 797, 
800, 801, 804, 814, 825] [disp. att. c.p.c. 24, 38, 107, 189] 2; 
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in 
esse contenute, le cambiali 3, nonché gli altri titoli di credito [c.c. 1992] ai quali la legge 
attribuisce espressamente la stessa efficacia [c.c. 1684, 1790, 1791; c.n. 457, 956] 4; 
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli 
[c.c. 2699]. 

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli 
esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere  
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trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private 
autenticate di cui al numero 2) del secondo comma . 

Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da 
chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali 
della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti 5.  

1 Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con 
modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a 
decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quater del suddetto articolo 2, come 
sostituito dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 
2005, n. 168 e dal comma 6 dell'art. 1 della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51. 
Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 
2005 era il seguente: «L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un 
diritto certo, liquido ed esigibile.  
Sono titoli esecutivi:  
1) le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;  
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa 
efficacia;  
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle 
obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.».  
2 Vedi la L. 21 giugno 1971, n. 804, di ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza 
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo, firmati a 
Bruxelles il 27 settembre 1968; nonché la L. 29 novembre 1980, n. 967, di ratifica ed esecuzione della 
convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e 
d'Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte 
della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978.  
3 Vedi gli artt. 63 e 104, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e gli artt. 55 e 118, L. ass. (R.D. 21 
dicembre 1933, n. 1736).  
4 Vedi, anche, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sull'esecutività dei ruoli di imposta.  
5 Comma aggiunto dall’art. 3, comma 34, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 
2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 del citato 
D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così 
dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni  
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transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
 

Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o 
da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere 
muniti della formula esecutiva [c.c. 1237; c.p.c. 654, 663], salvo che la legge disponga 
altrimenti. 

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della 
quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori 
[c.p.c. 477], con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [c.p.c. 476]. 

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome 
della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, 
sull'originale o sulla copia, della seguente formula: 

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di 
mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti 
gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti». 
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(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

475. Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro 
pubblico ufficiale 1  

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti 
da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai 
sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o 
stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata 
conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.  

1Articolo modificato dall'art. 6, D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1 e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, 
comma 34, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, 
come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina 
transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
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8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 149/2022 era il seguente: 
«Spedizione in forma esecutiva.  
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico 
ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, 
salvo che la legge disponga altrimenti.  
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il 
provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla 
quale è spedita.  
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e 
nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della 
seguente formula:  
“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione 
il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di 
concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.».  

Art. 476 (Altre copie in forma esecutiva)  

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. 

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con 
ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del 
tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato. 

Sull'istanza si provvede con decreto [c.p.c. 135]. 

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del 
presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto 
del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo 
comma. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

476. Altre copie in forma esecutiva 3  

[Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa 
parte.  
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Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con 
ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del 
tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato 1.  

Sull'istanza si provvede con decreto [c.p.c. 135].  

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è 
condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 2, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente 
del tribunale competente a norma del secondo comma.]  

1 Vedi, anche, l'art. 3, secondo comma, R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071, sulla ricostruzione degli atti e 
documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari.  
2 La pena pecuniaria, già elevata a lire 4.000 dall'art. 3, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438, e, comunque, non 
inferiore nel massimo a lire 10.000 ai sensi dell'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il 
sistema penale, è stata così rideterminata dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito 
in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto 
previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, 
n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, 
con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), 
numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si 
applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già 
stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. 
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 
2006.». 
3 Articolo abrogato dall’art. 3, comma 34, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 
2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 del citato 
D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così 
dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
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5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  

Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)  

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Se la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 677], l'esecuzione forzata deve essere preceduta 
dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [c.p.c. 475] e del precetto [c.c. 2943; c.p.c. 
480, 481, 482, 502, 615, 617]. 

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma 
degli articoli 137 e seguenti. 

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme 
con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto  

Se la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 677], l'esecuzione forzata deve essere preceduta 
dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale [c.p.c. 475] e del 
precetto [c.c. 2943; c.p.c. 480, 481, 482, 502, 615, 617] 2. 

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma 
degli articoli 137 e seguenti 1. 

 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005015?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005012?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005011?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005010?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005009?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005006?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005005?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015028?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015272?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015030?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004994?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011169?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018938?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004448?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004446?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004445?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019032?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=0d6996a563f318
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004648?pathId=15d559f56394c8
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004892?pathId=15d559f56394c8
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-479-notificazione-del-titolo-esecutivo-e-del-precetto/05AC00004888?pathId=413a0812804d&docIds=05AC00001085,05AC00004887,05AC00004886,05AC00004884,05AC00004862,05AC00004733,05AC00004731
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-479-notificazione-del-titolo-esecutivo-e-del-precetto/05AC00004888?pathId=413a0812804d&docIds=05AC00001085,05AC00004887,05AC00004886,05AC00004884,05AC00004862,05AC00004733,05AC00004731
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004648?pathId=15d559f56394c8
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004892?pathId=15d559f56394c8
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-479-notificazione-del-titolo-esecutivo-e-del-precetto/05AC00004888?pathId=413a0812804d&docIds=05AC00001085,05AC00004887,05AC00004886,05AC00004884,05AC00004862,05AC00004733,05AC00004731
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-479-notificazione-del-titolo-esecutivo-e-del-precetto/05AC00004888?searchId=783857998&pathId=413a0812804d&offset=0#nota_2
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-479-notificazione-del-titolo-esecutivo-e-del-precetto/05AC00004888?searchId=783857998&pathId=413a0812804d&offset=0#nota_1


 

 

22 

 

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme 
con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente. 

1 Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con 
modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal 
comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e 
modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 
23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 
2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano 
anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata 
la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei 
creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.». 
Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 
era il seguente: «La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma 
degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla 
pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170.».  
2 Comma così modificato dall’art. 3, comma 34, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 
ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 
del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, 
così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
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7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata 
deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.».  

Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione)  

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono 
inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti 
e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati [c.p.c. 518, 524, 543, 557; 
disp. att. c.p.c. 36]. 

Il [pretore o il] presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice 
dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, 
una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni 
richiesta del giudice. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

488. Fascicolo dell'esecuzione 1  

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel 
quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale 
giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.  

Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità 
o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato 
dalla legge a ogni richiesta del giudice.  

1Articolo modificato dall'art. 91, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di 
quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. 
Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 35, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 
149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. 
n. 149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 
dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
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1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 149/2022 era il seguente: 
«Fascicolo dell'esecuzione.  
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti 
compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e 
dagli eventuali interessati.  
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Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il 
creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di 
presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.».  
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 51/1998 era il seguente: «Fascicolo 
dell'esecuzione.  
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti 
compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e 
dagli eventuali interessati.  
Il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può 
autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con 
obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.».  

 
Art. 492 (Forma del pignoramento) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in 
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto 
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano 
all'espropriazione e i frutti di essi [c.c. 2912]. 

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la 
cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di 
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per 
l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la 
residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui 
dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. 

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 
495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari 
all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del 
capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a 
pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la 
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza 
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è 
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi 
atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova 
documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 
615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che 
è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo 
che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto 
proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. 

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento 
appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione 
l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i 
luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione 
prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. 
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Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se 
sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate 
pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale 
giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui 
all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette 
copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati 
crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera 
perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e 
questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, 
quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui 
all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili 
il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.  

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto 
insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai 
sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto 
comma. 

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre 
ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti 
pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore 
procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge 
richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La 
richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a 
pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè 
quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere 
l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. 

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del 
creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove 
sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un 
notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del 
presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il 
professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di 
tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle 
scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si 
trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente 
competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al 
creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla 
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non 
oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e 
della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il 
debitore.  

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia 
munito del titolo esecutivo [c.p.c. 474], il presidente del tribunale competente per 
l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, 
secondo comma. 
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(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

492. Forma del pignoramento 1  

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in 
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto 
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano 
all'espropriazione e i frutti di essi [c.c. 2912]. 

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la 
cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di 
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per 
l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la 
residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui 
dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. 

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 
495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari 
all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del 
capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a 
pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la 
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza 
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è 
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi 
atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova 
documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 
615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che 
è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo 
che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto 
proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile 2. 

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento 
appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione 
l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i 
luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione 
prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. 

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se 
sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate 
pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale 
giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui 
all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette 
copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati 
crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera 
perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e 
questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, 
quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui  
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all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili 
il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.  

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto 
insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai 
sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto 
comma. 

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre 
ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti 
pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore 
procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge 
richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La 
richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a 
pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè 
quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere 
l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario 3. 

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del 
creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove 
sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un 
notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del 
presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il 
professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di 
tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle 
scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si 
trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente 
competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al 
creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla 
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non 
oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e 
della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il 
debitore 4.  

Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento 
deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei 
beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della 
data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, 
ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello 
stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza 5.  

1 Il presente articolo, già modificato dall'art. 91, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 
66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come 
modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 
marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato 
dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 1, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 
2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2, aggiunto dal comma 6 dell'art. 
1 della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di  
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cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in 
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in 
vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme 
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se 
avvenuto prima del 1° marzo 2006.». 
Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 
2005 (fino al 28 febbraio 2006), era il seguente:  
«Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che 
l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del 
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.  
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo 
esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore 
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.». 
Il testo del presente articolo, in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 
51, era il seguente:  
«Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che 
l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del 
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.  
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo 
esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore 
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.».  
2 Comma così modificato, a decorrere dal 4 maggio 2016, dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 3 maggio 2016, n. 
59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119; sull’applicabilità di tale disposizione vedi 
l’art. 4, comma 3, del medesimo D.L. n. 59/2016. 
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento 
che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una 
somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del 
capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di 
inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a 
norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto 
dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti 
indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova 
documentale.».  
3 Comma abrogato dall’art. 19, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 19, 
comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014. 
4 Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 19, 
comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014.  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale 
giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a 
carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un 
commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti 
pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta 
nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati 
nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza 
dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i 
risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla 
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della 
dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con 
provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.».  
5 Comma così sostituito dall’art. 3, comma 36, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 
ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 
del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, 
così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
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2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel 
compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per 
l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.».  
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Art. 492-bis. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la 
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a 
procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da 
pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica 
ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo 
di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il 
termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale 
autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del 
precetto. 

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni 
degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero 
dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione 
di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che 
l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti 
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe 
tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, 
per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da 
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore 
con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale 
giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati 
interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito 
del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel 
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso 
all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. 

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al 
debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo 
accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo 
precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni 
dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli 
adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente 
competente.  

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle 
banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il 
luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma 
dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che 
sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a 
norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà 
anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del 
precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in  
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cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, 
dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo 
comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, 
nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo 
per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.  

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di 
quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad 
esecuzione i beni scelti dal creditore.  

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o 
cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal 
creditore. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

492-bis. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare 1 2  

Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario 
addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la 
sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve 
contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini 
dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di 
recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il 
termine di cui all'articolo 482.  

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui 
all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il 
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, 
autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.  

Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui 
all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario 
di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del 
presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale 
di cui al quarto comma.  

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni 
degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero 
dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario 
accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle 
pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio 
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le 
informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, 
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e 
datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un 
unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative 
risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a  
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pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal 
fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o 
trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.  

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al 
debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo 
accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, 
copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a 
pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti 
di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.  

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle 
banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il 
luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma 
dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.  

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che 
sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a 
norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere 
l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, 
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha 
dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore 
di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non 
disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui 
al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a 
quest'ultimo riferibili.  

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di 
quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad 
esecuzione i beni scelti dal creditore.  

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti 
o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti 
dal creditore.  

Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, 
al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di 
inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti 
dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, 
l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione 
del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di 
cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza  

1Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 19, 
comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014. Successivamente, il presente articolo è stato modificato  
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dall'art. 13, comma 1, lett. ff), nn. 1) e 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 
agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 9, dello stesso D.L. n. 
83/2015. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 36, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 
2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del 
medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 
380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento  
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delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 149/2022 era il seguente: «Ricerca 
con modalità telematiche dei beni da pignorare.  
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la 
dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la 
ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo 
di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo 
di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui 
all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei 
beni da pignorare prima della notificazione del precetto.  
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi 
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un 
giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai 
dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, 
compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le 
informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle 
relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. 
Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le 
banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del 
titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo 
comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al 
pignoramento.  
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel 
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio 
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di 
competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro 
quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli 
adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.  
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui 
al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo 
che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.  
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella 
disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a 
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si 
procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo 
comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, 
dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché 
l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il 
verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a 
quest'ultimo riferibili.  
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono 
nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.  
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al 
quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.».  
Il testo in vigore prima della conversione in legge del suddetto D.L. n. 83/2015 era il seguente: «  
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.  
Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il 
domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, 
autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione 
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, 
dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi 
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un 
giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai 
dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in  
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particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro 
automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per 
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti 
intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni 
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le 
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, 
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il 
precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.  
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel 
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio 
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di 
competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro 
quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli 
adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.  
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui 
al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo 
che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.  
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella 
disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a 
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si 
procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo 
comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, 
dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché 
l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il 
verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a 
quest'ultimo riferibili.  
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono 
nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.  
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al 
quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.».  
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 83/2015 era il seguente: «Ricerca con 
modalità telematiche dei beni da pignorare.  
Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il 
domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, 
autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione 
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, 
dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi 
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un 
giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai 
dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in 
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro 
automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per 
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti 
intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni 
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le 
relative risultanze.  
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel 
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio 
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di 
competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro 
quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli 
adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.  
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui 
al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo 
che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.  
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Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella 
disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a 
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si 
procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo 
comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, 
dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché 
l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il 
verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a 
quest'ultimo riferibili.  
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono 
nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.  
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al 
quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.».  
Il testo del presente articolo, prima della conversione in legge del D.L. n. 132/2014, era il seguente: «Ricerca 
con modalità telematiche dei beni da pignorare.  
Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il 
domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, 
autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione 
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, 
dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi 
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un 
giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai 
dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in 
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro 
automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per 
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti 
intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni 
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le 
relative risultanze.  
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel 
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio 
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di 
competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci 
giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti 
di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.  
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui 
al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo 
che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.  
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella 
disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a 
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si 
procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo 
comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, 
dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché 
l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il 
verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a 
quest'ultimo riferibili.  
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono 
nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.  
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al 
quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.».  
2 Vedi, anche, l’art. 1, comma 7-ter, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 
giugno 2016, n. 119. 
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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL C.P.C. 

Art.  46 (Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e 
facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o 
abrasioni. 

Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, 
con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata [c.p.c. 57, 126, 130]. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

46. Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari 1  

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e 
facilmente leggibile 2. 

Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, 
con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata [c.p.c. 57, 126, 130] 
3.  

Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche 
regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici .  

Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza 
alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono 
essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo4 senza cancellare la parte soppressa o 
modificata 4.  

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio 
nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la 
strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del 
processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo 
conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle 
parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene 
conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono 
compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è 
aggiornato con cadenza almeno biennale 4.  

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei 
criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal 
giudice ai fini della decisione sulle spese del processo 4.  
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Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo 
4.  

1 Rubrica così modificata dall’art. 4, comma 3, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 
18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 
35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, 
così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  
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al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo 
svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i 
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Forma degli atti giudiziari».  
2 Comma così modificato dall’art. 4, comma 3, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 
18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. A 
norma dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 
hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a 
tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente 
vigenti.  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono 
essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza 
alterazioni o abrasioni.».  
3 Comma abrogato dall’art. 4, comma 3, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 
ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. A norma 
dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno 
effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. 
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
4 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 3, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 
ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. A norma 
dell’art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022 le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno 
effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. 
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  

 

Art. 153 (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice 
quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve 
essere munita del sigillo della cancelleria. 

La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve 
essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

153. Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale 1  

La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del 
sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.  

1 Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 9, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 
ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 
del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, 
così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
 

 
 
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle  
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disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente  
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Rilascio del titolo esecutivo.  
Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il 
provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.  
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del 
sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.».  
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Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice 
si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 

 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

155-bis. Archivio dei rapporti finanziari 1  

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, del codice si 
intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 

1 Articolo inserito dall’art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 19, 
comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014. Successivamente, il presente articolo è stato così modificato 
dall’art. 4, comma 9, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 
149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 
35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
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5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo del presente articolo, prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 149/2022, era il seguente: 
«Archivio dei rapporti finanziari.  
Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la 
sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
605.».  
Il testo del presente articolo, prima della conversione in legge del D.L. n. 132/2014, era il seguente: 
«Archivio dei rapporti finanziari.  
Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione 
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.». 

 

155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare 
con modalità telematiche) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis 
del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.  

Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate 
le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche 
dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica 
anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla 
comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in 
mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia. 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  
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155-ter. Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità 
telematiche 1  

La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis 
del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.  

Nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, l'ufficiale giudiziario, terminate 
le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche 
dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica 
anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla 
comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in 
mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia 2. 

1 Articolo inserito dall’art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 19, 
comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014.  
2 Comma così modificato dall’art. 4, comma 9, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 
ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 
del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, 
così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso  
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già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  
al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo 
svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i 
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo 
comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, 
comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o 
posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla 
comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di 
pignoramento perde efficacia.».  

 
Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati) 

Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai 
fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali 
giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della 
giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di 
comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni 
caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non 
dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, 
comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, 
l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul 
portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso 
da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice 2. 

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza 
provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. 

E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico 
denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del 
Ministro della giustizia di cui al primo comma. 
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L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del 
codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La 
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma 
dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni. 

1 Articolo inserito dall’art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132; convertito, con 
modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 19, 
comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014.  
Il testo del presente articolo, prima della conversione in legge del D.L. n. 132/2014, era il seguente: « 
Modalità di accesso alle banche dati.  
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, 
i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 
492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della 
riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche  
amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite 
collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.  
Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di 
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello 
ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.  
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle 
individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si 
applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.».  
2 Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. 0a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con 
modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dal 21 agosto 2015.  
Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con 
il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione 
dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche 
dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e 
conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono 
individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, 
che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al 
titolare dei dati.».  

 

Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) 

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte 
dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle 
individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono 
funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo 
comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto 
articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse 
contenute. 

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche 
dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché 
a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui 
all'articolo 155-quater, primo comma. 
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(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

155-quinquies. Accesso alle banche dati tramite i gestori 1  

Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture 
tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario 
alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il 
decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale 
giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.  

L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente 
del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, 
può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 
155-quater le informazioni nelle stesse contenute.  

Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di 
autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il 
termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori 
novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del 
presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da 
tale provvedimento.  

Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma 
dell'articolo 492-bis del codice.  

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche 
dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché 
a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui 
all'articolo 155-quater, primo comma.  

1 Articolo inserito dall’art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 19, commi 
6 e 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall’art. 
14, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 
2015, n. 132. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 4, comma 9, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 
2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del 
medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 
380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
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3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno  
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.Lgs. n. 149/2022, era il seguente: «Accesso 
alle banche dati tramite i gestori.  
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario 
alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 
155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 
492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e 
dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.  
La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese 
nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, 
sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.».  
Il testo in vigore prima della conversione in legge del citato D.L. n. 83/2015 era il seguente: «Accesso alle 
banche dati tramite i gestori.  
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario 
alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 
155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma 
dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal 
predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.  
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La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall'articolo 492-
bis del codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la 
piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. 
Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 155-quater. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale 
non è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».  
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 83/2015, era il seguente: «Quando le 
strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle 
banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-
quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma 
dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal 
predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.  
La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall'articolo 492-
bis del codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la 
piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. 
Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 155-quater. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale 
non è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».  

Art. 155-sexies (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni pe la 
ricerca telematica dei beni da pignorare) 

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si 
applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione 
dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia 
di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della 
cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono 
avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui 
confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro 
confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di 
procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento. 

1 Articolo inserito dall’art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e, successivamente, così modificato, a 
decorrere dal 4 maggio 2016, dall’art. 5, comma 1, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni in materia di ricerca con modalità 
telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la 
ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di 
famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.».  
  

Art. 159-ter (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per 
espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore) 

Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista 
dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza 
deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. 
Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui 
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso 
dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto  
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di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza 
proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del 
codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo 
ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 
521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al 
deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica 
l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni. 

1 Articolo inserito dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni 
dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dal 21 agosto 2015. 

Art. 169-quinquies. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite  

(Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 532 del codice, o ai quali sono 
affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine 
di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e 
all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto 
informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per 
ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi 
attribuito ai sensi dell’articolo 518 del codice, della stima effettuata dall’esperto nominato 
e del prezzo di vendita . 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

169-quinquies. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite 1  

I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 532 del codice, o ai quali sono 
affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine 
di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e 
all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto 
informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per 
ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi 
attribuito ai sensi dell’articolo 518 del codice, della stima effettuata dall’esperto nominato 
e del prezzo di vendita . Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello 
stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma 
dell'articolo 518 del codice 2.  

1 Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 8-bis dell’art. 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24. 
2 Comma così modificato dall’art. 4, comma 10, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 
ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 
del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, 
così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle  
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disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023  
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d), e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 
532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del medesimo codice, 
al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e 
all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di 
tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei 
beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell’articolo 518 del codice, della stima effettuata 
dall’esperto nominato e del prezzo di vendita.».  
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DISPOSIZIONI PER LA GIUSTIZIA DIGITALE 

Art. 196-quater (obbligatorietà del deposito digitale di atti e 
provvedimenti) 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte 
di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di 
iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità 
giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le 
parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice 
può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni 
specifiche.  

Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di 
opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.  

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche 
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 
informatici.  

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi 
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di 
urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la 
medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del 
sistema.  

1 Titolo inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 
149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 
35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni  
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transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
2 Articolo inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito il Titolo V-ter, a 
decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 
149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 
dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai  
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procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  

 

Art. 196–quinques (Dell’atto del processo redatto in formato 
elettronico) 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli 
uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato 
telematicamente nel fascicolo informatico.  

In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto 
con firma digitale anche dal presidente.  

Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi 
appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.  

Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario 
dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla 
normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.  
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Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato 
elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del 
provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e 
lo inserisce nel fascicolo informatico.  

1 Articolo inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito il Titolo V-ter, a 
decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 
149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 
dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime  
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disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  

  
Art. 196-sexies (perfezionamento del deposito con modalità 
telematiche) 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la 
conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa 
anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti 
informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine 
del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto 
comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione 
massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi 
automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più 
trasmissioni.  

1 Articolo inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito il Titolo V-ter, a 
decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 
149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 
dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
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4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso  
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del Codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
 

 
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  

 
Art. 196 septies – copia cartacea di atti depositati telematicamente 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per 
l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti 
depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie 
cartacee.  

Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la 
gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma 
dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.  

1 Articolo inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito il Titolo V-ter, a 
decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 
149/2022.L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 
dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  
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al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle 
medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti 
dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti 
davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater 
e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, 
introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni 
per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle  
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali  
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
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Art. 196-opties (Potere di certificazione di conformità delle copie degli 
atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati 
alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria) 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del 
giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o 
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se 
prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.  

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in 
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il 
commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità 
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui 
al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti 
contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le 
copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o 
dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità 
hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di 
un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che 
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione 
o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di 
origine.  

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che 
contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro 
vincolate all'ordine del giudice.  

1 Articolo inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito il Titolo V-ter, a 
decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 
149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 
dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal  
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capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  

 
Art. 196-novies  (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e 
provvedimenti) 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in 
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il 
commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità 
telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di 
un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in 
copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita 
dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del 
provvedimento.  

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di 
iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 
543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie 
agli originali.  

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005114?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004939?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015146?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004936?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004935?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005015?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005012?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005011?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005010?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005009?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005006?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005005?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015028?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015272?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015030?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004994?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00011169?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018938?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004448?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004446?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004445?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019032?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=459c16b2f5369
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019038?pathId=9894c48737539
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019038?pathId=9894c48737539
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019038?pathId=9894c48737539


 

 

61 

 
 
1 Articolo inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito il Titolo V-ter, a 
decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 
149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 
dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente  
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni  
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  
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al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo 
svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i 
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  

  
Art. 196 decies (Potere di certificazione di conformità delle copie 
trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario) 

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in 
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il 
commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale 
giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, 
di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in 
originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La 
copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme 
dell'atto, del provvedimento o del documento.  

1 Articolo inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito il Titolo V-ter, a 
decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 
149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 
dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  

 
 
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni  

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=9894c48737539
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019031?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-196-decies-potere-di-certificazione-di-conformita-delle-copie-trasmesse-con-modalita-telematiche-all-ufficiale-giudiziario/05AC0000019038?pathId=9894c48737539#a_nota_1
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART22?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271SOMM?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART112?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271SOMM?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271SOMM?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000933271ART86?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000936825ART21?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005305?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018912?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018911?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018911?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005224?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019032?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019037?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019026?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005305?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018912?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018911?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000018911?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005224?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000019032?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000127812SOMM?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00005114?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004939?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015146?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004936?pathId=92c3a98d319108
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004935?pathId=92c3a98d319108


 

 

63 

 
 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  

  
Art. 196 undecies (Modalità dell’attestazione di conformità)  

(Testo post riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)  

L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente 
capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della 
copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.  

L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento 
informatico.  

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente 
essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si 
riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche 
del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 
Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella 
relazione di notificazione.  

I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 
196-novies e 196-de-cies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati 
pubblici ufficiali ad ogni effetto.  

1 Articolo inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito il Titolo V-ter, a 
decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 
149/2022. L’art. 35 del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 
dicembre 2022, n. 197, così dispone: «Art. 35. Disciplina transitoria.  
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1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere 
dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti 
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.  
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla 
corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente 
decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 
personalmente dal 28 febbraio 2023.  
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e 
al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-
ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 
anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal 
capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni  
transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai 
procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della 
giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali 
viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo 
periodo.  
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 
del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni 
proposte successivamente al 28 febbraio 2023.  
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di 
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere 
da tale data.  
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di 
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso 
già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in 
camera di consiglio.  
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si 
applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.  
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto 
notificati successivamente al 28 febbraio 2023.  
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 
2023.  
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 
1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto.  
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle 
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento 
delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.».  
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