
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 

Misure urgenti per la semplificazione e la traspare nza amministrativa 

e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G001 03)  

  

 Vigente al: 3-7-2014  

  

CAPO II  

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO 

TELEMATICO 

                               Art. 44  

  

  (Obbligatorieta' del deposito telematico degli at ti processuali)  

  

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  del l'articolo  16-bis 

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  2 21,  si  applicano 

esclusivamente  ai  procedimenti  iniziati   innanz i   al   tribunale 

ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di   cui  al  periodo 

precedente  iniziati  prima  del  30   giugno   201 4,   le   predette 

disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicemb re  2014;  fino  a 

quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2  e 3 dell'articolo 

16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,   convertito,  con 

modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n .  221,  gli  atti 

processuali ed i documenti possono essere  deposita ti  con  modalita' 

telematiche e in tal caso il deposito  si  perfezio na  esclusivamente 

con tali modalita'.  

  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottob re 2012,  n.  179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem bre 2012, n.  221, 

sono apportate le seguenti modificazioni:  

  a) al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguen te  periodo:  «Per 

difensori non si intendono  i  dipendenti  di  cui  si  avvalgono  le 

pubbliche amministrazioni per stare in giudizio per sonalmente.»;  

  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  

  « 5. Con uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da 

adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Sta to,  il  Consiglio 

nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati 

interessati, il Ministro della giustizia, previa ve rifica,  accertata 

la funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  pu o'  individuare  i 

tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  pro cedimenti   civili 

iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitata mente a specifiche 

categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per 

l'obbligatorieta' del deposito telematico.».  

  c) dopo il comma  9-bis,  introdotto  dall'artico lo  52,  comma  1, 

lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il se guente:  

  «9-ter. A decorrere dal 30 giugno  2015  nei  pro cedimenti  civili, 

contenziosi o di volontaria  giurisdizione,  innanz i  alla  corte  di 

appello, il deposito degli atti processuali e dei d ocumenti da  parte 

dei  difensori  delle  parti  precedentemente  cost ituite  ha   luogo 

esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della 

normativa  anche  regolamentare  concernente  la  s ottoscrizione,  la 

trasmissione e la ricezione dei documenti  informat ici.  Allo  stesso 
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modo si procede per il deposito degli atti e dei do cumenti  da  parte 

dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giu diziaria. Le parti 

provvedono, con le modalita' di cui al presente com ma,  a  depositare 

gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con 

uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamenta re,  da  adottarsi 

sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Co nsiglio  nazionale 

forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati   interessati,  il 

Ministro della giustizia, previa verifica, accertat a la funzionalita' 

dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello 

nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civi li iniziati  prima 

del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifi che  categorie  di 

procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta' 

del deposito telematico. ».  
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