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LA NASCITA DEL PROCESSO CIVILE 
TELEMATICO



1) nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi al tribunale, nei processi esecutivi
dopo il deposito dell'atto con cui si inizia l'esecuzione, nelle
procedure concorsuali (ma solo per gli ausiliari del giudice),
gli atti e i documenti delle parti e degli ausiliari del giudice
debbono depositarsi esclusivamente con modalità
telematiche: da subito, per i procedimenti iniziati dopo il 30
giugno 2014; per tutti gli altri procedimenti, a decorrere dal
31 dicembre 2014.

2) a decorrere dal 30 giugno 2015, anche nei procedimenti
civili e di volontaria giurisdizione presso le Corti d'Appello,
gli atti e i documenti delle parti e degli ausiliari del giudice
debbono depositarsi esclusivamente con modalità
telematiche.

L'obbligatorietà, nel procedimenti contenziosi e di volontaria
giurisdizione, riguarda solo gli atti successivi alla
costituzione in giudizio.

Decreto Legge 
90/2014



Decreto Legge 
132/14, convertito 

nella legge 10 
novembre 2014 n. 

162

Dal 31 marzo 2015 sussiste l’obbligo per il difensore di
iscrivere a ruolo telematicamente i procedimenti esecutivi
di pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi.

Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del
processo (ìricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c.,
memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti
depositati ex art. 372 c.p.c.)

ECCEZIONE



1.913.728

25.093.570

5.671.031

DEPOSITI DA PARTE DI AVVOCATI
2014-2018

Ricorsi per decreto ingiuntivo Atti endoprocedimentali Atti introduttivi e di costituzione

Totale: 32.678.329 depositi



5.878.994

1.860.221
10.164.721

1.286.568

PROVVEDIMENTI NATIVI DIGITALI
MAGISTRATI

2014-2018

Verbali di udienza Decreti ingiuntivi Decreti e ordinanze Sentenze

Totale: 19.190.504 depositi
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