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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge riprende il testo e la relazione del
disegno di legge AS n. 1339 della XVII Le-
gislatura, presentato dal Gruppo MoVimento
Cinque Stelle del Senato. Nonostante una
serie di interventi sull’informatizzazione del
processo - che hanno avuto esiti in parte
soddisfacenti ed in parte meno - i tempi di
definizione dei procedimenti risultano ancora
inadeguati alle necessità di giustizia manife-
state da cittadini ed imprese, nonché dagli
operatori del settore. Uno dei punti nodali
sul quale si può intervenire in maniera ce-
lere e con un minimo impatto economico,
agendo a risorse invariate, è il sistema delle
notifiche degli atti del procedimento.

Il presente disegno di legge ha infatti
come oggetto la modifica della normativa in
materia di notifica degli atti del procedi-
mento penale e civile e non presenta profili
di onerosità, muovendosi a livello codici-

stico ed amministrativo, quindi nell’ambito
delle risorse vigenti.

Il principio in base al quale tutti i pas-
saggi e le fasi del procedimento siano di
volta in volta portati a conoscenza - a fini di
certezza - di tutte le parti che ne abbiano in-
teresse richiede il superamento obbligatorio
di sistemi di notificazione costosi nel quadro
di progressiva diffusione del processo tele-
matico. In sostanza vengono espressamente
codificati nel processo civile come obbliga-
tori i sistemi tecnologici immediati relativa-
mente ad articoli che disciplinano le notifi-
che ai difensori, introducendo l’obbligato-
rietà delle stesse a mezzo di posta elettro-
nica certificata. Ne deriva un virtuoso rispar-
mio temporale e finanziario per il sistema,
mediante l’utilizzo di strumenti già positiva-
mente testati. Si auspica, pertanto, un celere
e positivo esame del presente disegno di
legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all’articolo 157 del codice
di procedura penale)

1. All’articolo 157 del codice di proce-
dura penale, il comma 8-bis è sostituito dal
seguente:

«8-bis. Le notificazioni successive, in
caso di nomina di difensore ai sensi dell’ar-
ticolo 96 e di imputato non detenuto, sono
sempre eseguite mediante consegna ai difen-
sori a mezzo di posta elettronica certificata.
Si utilizza a tal fine l’indirizzo di posta elet-
tronica certificata indicato dal difensore nel
primo scritto difensivo utile, presso cui di-
chiara di voler ricevere le comunicazioni,
comunicato al proprio ordine. Le notifica-
zioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di po-
sta elettronica si intendono notificati al mo-
mento della ricezione, da parte dell’ufficio
notificatore, della ricevuta di consegna del-
l’atto da parte del sistema informatico. In
caso di impossibilità di procedere mediante
posta certificata le comunicazioni e le noti-
ficazioni sono effettuate presso la cancelle-
ria».

Art. 2.

(Modifica all’articolo 136 del codice
di procedura civile)

1. All’articolo 136 del codice di proce-
dura civile, il terzo comma è sostituito dal
seguente:

«Salvo che la legge disponga diversa-
mente, se non è possibile procedere ai sensi
del comma che precede, il biglietto è tra-
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smesso a mezzo di posta elettronica certifi-
cata».

Art. 3.

(Modifica all’articolo 149-bis del codice
di procedura civile)

1. All’articolo 149-bis del codice di pro-
cedura civile, il primo comma è sostituito
dal seguente:

«Salvo che la legge disponga diversa-
mente, la notificazione si esegue a mezzo di
posta elettronica certificata, anche previa
estrazione di copia informatica del docu-
mento cartaceo».

Art. 4.

(Modifica all’articolo 170 del codice
di procedura civile)

1. All’articolo 170 del codice di proce-
dura civile, il primo comma è sostituito dal
seguente:

«Dopo la costituzione in giudizio tutte le
notificazioni e le comunicazioni si fanno al
procuratore costituito a mezzo di posta elet-
tronica certificata, salvo che la legge di-
sponga altrimenti».

Art. 5.

(Modifica all’articolo 330 del codice
di procedura civile)

1. All’articolo 330, primo comma, del co-
dice di procedura civile è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le notificazioni presso
il procuratore costituito o domiciliatario
sono comunque eseguite mediante consegna
a mezzo di posta elettronica certificata».
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Art. 6.

(Modifica all’articolo 370 del codice
di procedura civile)

1. All’articolo 370 del codice di proce-
dura civile, il primo comma è sostituito dal
seguente:

«La parte contro la quale il ricorso è di-
retto, se intende contraddire, deve farlo me-
diante controricorso da notificarsi al ricor-
rente a mezzo di posta elettronica certificata
o, in mancanza, presso il domicilio eletto
entro venti giorni dalla scadenza del termine
stabilito per il deposito del ricorso. In man-
canza di tale notificazione, essa non può
presentare memorie, ma soltanto partecipare
alla discussione orale».

Art. 7.

(Provvedimenti di attuazione
e regole tecniche)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della giustizia, sentiti i consigli
dell’ordine forense, sono adottate le disposi-
zioni in materia di giustizia digitale neces-
sarie ai fini dell’applicazione di quanto pre-
visto dalla presente legge, con particolare ri-
ferimento alla necessità di assicurare che
tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i periti e i
consulenti tecnici di parte dispongano di in-
dirizzo di posta elettronica certificata.
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