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&
Riforma del processo civile, decreto attuativo:

date di entrata in vigore ed efficacia delle nuove disposizioni

di Giulio SPINA

Come noto, con la L. 206 del 2021 il Governo, in estrema sintesi, è stato delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle
al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali1.

In data 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha, tra l’altro, approvato, in esame definitivo, il
decreto legislativo di attuazione di riforma della giustizia civile: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1492.

Quanto alla operatività concreta delle nuove norme, la disciplina transitoria in materia di
processo civile di cui al detto decreto legislativo (dettata dall’art. 35) precisa quanto segue.
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1 Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione
della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 9.12.2021. Per approfondimenti si veda SPINA, Schema: legge
delega (206/2021) di riforma del processo civile, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021 nonché tutti i contributi in
Rivista sulla riforma del processo civile 2021-2022.

2 Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17.10.2022 -
Suppl. Ordinario n. 38.
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https://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-legge-delega-206-2021-di-riforma-del-processo-civile/
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Efficacia prevista in via generale

Le nuove disposizioni, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30
giugno 2023.
Ciò, con le seguenti precisazioni:

 le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data;
 ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni

anteriormente vigenti.



Udienza mediante collegamenti audiovisivi,

deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza e

giustizia digitale

[Novità inserite ad opera dell’art. 3, commi 10 e ss., d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
artt. 127, comma 3, 127-bis e 127-ter c.p.c.
Oggetto:
Udienza mediante collegamenti audiovisivi e deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza3

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Capo I del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c.
Oggetto:
Disposizioni relative alla giustizia digitale4

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Art. 196-duodecies, disp. att. c.p.c.
Oggetto:
Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza5

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023
(da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale,
alla Corte di appello e alla Corte di cassazione)

Eccezioni

[previste dall’art. 35, comma 3, d.lgs. cit.]

Artt. 196-quater e 196-sexies, disp. att. c.p.c.

Le nuove disposizioni si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30
giugno 2023

Artt. 127, comma 3, 127-bis e 127-ter c.p.c.

Le nuove disposizioni davanti al giudice di pace e al tribunale superiore
delle acque pubbliche, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023

3 Il nuovo comma 3 dispone, in particolare, che «Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli
articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal
deposito di note scritte».

4 Nuovi artt.: 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti), 196-
quinquies (Dell’atto del processo redatto in formato elettronico), 196-sexies (Perfezionamento del
deposito con modalità telematiche) e 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente).
5 La norma transitoria di cui all’art. 35, comma 10, d.lgs. cit. ha al riguardo previsto che “fino all’adozione dei

provvedimenti previsti dal nuovo art. 196-duodecies, comma quinto, disp. att. c.p.c., i collegamenti da remoto per lo
svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del DM giustizia 20 marzo 2020, previsto dall’art. 83, comma 7, lett. f), d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv., con mod., dalla l. 24 aprile 2020, n. 27.



anche per i procedimenti civili pendenti a tale data.

Capo I del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c.
Art. 196-duodecies, disp. att. c.p.c.

Le nuove disposizioni davanti al giudice di pace e al tribunale superiore
delle acque pubbliche, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche
ai procedimenti pendenti a tale data

[previste dall’art. 35, comma 4, d.lgs. cit.]

Artt. 127, comma 3, 127-bis e 127-ter c.p.c.
Capo I del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c.
Art. 196-duodecies, disp. att. c.p.c.

Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 35, d.lgs. cit. (sin qui richiamati) le
nuove disposizioni si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il
Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.



Impugnazioni in generale e appello

[Novità inserite ad opera dell’art. 3, commi 25 e ss., d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Nuove norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile6
Oggetto:
Impugnazioni in generale e appello, tra cui le seguenti tematiche: forma dell’appello, filtro in
appello, trattazione e decisione

Le nuove disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte avverso le
sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023

6 Cfr. artt. 323 e ss. c.p.c.



Ricorso per cassazione

[Novità inserite ad opera dell’art. 3, commi 27 e ss., d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al
capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie7
Oggetto:
Ricorso per cassazione

Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso
notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023

Eccezioni

[previste dall’art. 35, comma 7, d.lgs. cit.]

Artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., come
modificati o abrogati dal d.lgs. cit.

Le nuove disposizioni 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.

[previste dall’art. 35, comma 8, d.lgs. cit.]

Art. 363-bis c.p.c.
(rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione
esclusivamente di diritto)

Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla
data del 30 giugno 2023.

7 Cfr. artt. 360 e ss. c.p.c.



Arbitrato

[Novità inserite ad opera dell’art. 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57, d.lgs. cit.]

Riferimento normativo (come novellato dal decreto legislativo in analisi):
Norme di cui al Libro IV, Titolo VIII, Capo III, IV, V, VI-bis, VII del codice di procedura civile8
Oggetto:
Procedimento arbitrale, lodo, impugnazioni, nuovo arbitrato societario, lodi stranieri

Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati
dopo il 30 giugno 2023.

8 Cfr. artt. 816 e ss. c.p.c.



COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, New York City (United States of America)
Daria Filippelli, London (United Kingdom)
Wylia Parente, Amsterdam (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino
Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l’Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana
Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio

(Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L’Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci
(Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli
(Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera),
Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D’Ambrosio
(Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale

(Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni
De Sanctis (L’Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria),
Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella
(Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi

(Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli
(Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone
(Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra
(Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli
(Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci
(Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera

(Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari),
Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano),
Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela
Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla
Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno),
Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo),
Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia
(Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano),

Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero


	Efficacia prevista in via generale
	Udienza mediante collegamenti audiovisivi, 
	deposito di note scritte in sostituzione dell’udie
	giustizia digitale
	Impugnazioni in generale e appello
	Ricorso per cassazione
	Arbitrato

