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Ai Direttori e Funzionari responsabili
delle cancellerie del settore civile

OGGETTO: Depositi telematici —— Udienze da remoto — Trattazione scritta —

Pagamento telematico CU alla luce del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149

Si rende noto che, ai sensi dell’art.]96 quater Disp. Att. C.p.c, modificato dal D.Lgs. 10
ottobre 2022 n.149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n.2006, è sancita la
definitiva obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti p_rocesgugli e
dei documenti. ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo. da parte dei difensori e dei
soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria e che con le stesse modalità, le parti
depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggettti da esse nominati, spettando al
Capo dell’ufficio autorizzare, eccezionalmente, il deposito di copia cartacea di singoli
atti e documenti, nel caso in cui i sistemi informatici del dominio giustizia risultino
essere non funzionanti e sussistano situazioni di urgenza cui far fronte.

Si comunica, altresì che, ai sensi dell’art.35, 00.2, Capo V (Disposizioni transitorie,
finanziarie efinali — Sezione [Disposizioni in materia di processo civile) del decreto cui
sopra, al fine di stabilizzare la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito
telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, con scadenza al 31 dicembre 2022, la
nuova disicplina entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad eccezione di quella
che riguarda le amministrazioni che stanno in giudizio in persona dei loro funzionari, la
cui decorrenza è prevista a partire dal 30 giugno 2023.
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Sì significa. inoltre, che l’art. 13, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, ha previsto
la riscrittura dell’art. 192 (Modalità di pagamento) D.P.R. 115 /2002 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia), prevedendo, in
modo stabile, che il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario,
sia corrisposto telematicamente, mediante la piattaforma tecnologica di cui all’art.5,
comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, Codice dell’amministrazione digitale, eccetto
i casi di corresponsione mediante bonifico bancario o postale in caso di

malfunzionamento del sistema suddetto, accertato sul sito del Ministero della giustizia 0
del Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche la disciplina in parola, a norma del nuovo co. l—quinquies dell’art.]92 D.P.R.
115/2002, acquista efficacia dal 1° gennaio 2023.

Il pagamento dell’gntjgipgziong forfettaria prevista dall’art. 30 del D.P.R. 115/2002,
avverrà in modalità telematica a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Le disposizioni di cui all’art.221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020 n 34.
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, e di cui all’art. 23, commi
8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9 e 9 bis, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176,
continuano ad applicarsi anche alle formule esecutive rilasciate fing gl 28 febbraio 2023,
fermo restando quanto disposto dagli artt. 3, comma 34, 4, comma 9, letta), e 35. comma
1 . del D.Lgs 10 ottobre 2022 , n.149, che, pertanto, verranno rilasciate secondo le
modalità previste dal Decreto del Presidente del Tribunale n.49 del 29/05/2022.

Si comunichi per conoscenza e norma al Personalemministrativo,compreso addetti UFP al settore
civile. ai magistrati togati e onorari del settore civile, al CGA per la diffusione agli iscritti.

IL PRES ENTE DEL TRIBUNALE F.F. IL DIRETTOREAMMINISTRATIVO
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