
 
 

LINEE APPLICATIVE  
      - Riforma Cartabia  Civile-  
 

Con l’entrata in vigore di alcune disposizioni del Dlg 149/22- riforma Cartabia- 

si ritiene utile chiarire le principali linee applicative della normativa per quanto 

attiene la procedura del Giudice di Pace. 

Essendo l’entrata in vigore delle disposizioni della riforma al codice di 

procedura civile dilazionata nel tempo si evendenza quanto segue. 

- Come previsto dall’art 35 del Dlg 149/22 così come modificato dalla legge 

29/12/2022 n. 127 art 1 c. 3 “ Davanti al giudice di pace, al tribunale per i 

minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale 

superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 

127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, (possibilità di collegamenti audiovisivi 

e udienza sostituibile con note scritte e giuramento CTU con dichiarazione con 

firma digitale)  del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-

duodecies (udienza a distanza) delle disposizioni per l'attuazione del codice di 

procedura civile  e disposizioni transitorie,  di cui al regio decreto 18 dicembre 

1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° 

gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai 

medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate 

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni 

transitorie, (disposizioni relative alla giustizia digitale artt. 196 quater e segg.)   

introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 

anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi 

natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita' dei 

relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici nei quali viene 

anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il 

termine di cui al secondo periodo.” 



- Dalla data del 28 febbraio 2023 viene aumentata la competenza per valore del 

Giudice di Pace per la cause realtive a beni mobili fino a 10.000 euro e  per le 

cause di risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e natanti fino a 

25.000  euro. 

- Inoltre dal 28.2.2023 le cause civili di competenza del Giudice di Pace  

devono essere promosse nella forma del procedimento semplificato di 

cognizione in quanto compatibili (art. 316 cpc novellato) secondo  le 

disposizione previste dall’art. 281 undecies del c.p.c.. La causa è introdotta con 

ricorso che deve contenere i requisiti dell’art. 125 c.p.c e le difese dell’attore. Il 

Giudice di Pace fissa l’udienza di comparazione nella quale interroga 

liberamente le parti e tenta la conciliazione. L’attore, come nel rito del lavoro, è 

tenuto a notificare il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza al 

convenuto. Tra il giorno della notifica del ricorso e quello dell’udienza di 

comparizione devono trascorrere termini liberi non minori di 40 giorni se il 

luogo di notifica si trova in Italia e 60 giorni se si trova all’estero. L’attore si 

costituisce mediante deposito in cancelleria del ricorso notificato unitamente al 

decreto di cui all’art. 318 c.p.c. e con la relazione di notificazione e, quando 

occorre, la procura. 

Il convenuto è tenuto a costituirsi non oltre 10 giorni prima dell’udienza 

sviluppamdo tutte le sue difese a pena di decadenza come previsto dall’art. 281 

undecies c. 2,3,4. Quindi le cause il cui ricorso viene presentato dalla data del 28 

febbraio 2023 seguiranno il nuovo rito. Le cause introdotte con atto di citazione 

a udienza fissa la cui notifica alla parte convenuta è avvenuta prima del giorno 

28.2.2023 seguiranno il  vecchio rito.  Secondo infatti l’art 35 I comma del dleg 

149/22 “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente 

disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai 

procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti 

alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente 

vigenti. 



Nei casi di cause introdotte erroneamente con atto di citazione notificato 

successivamente al 28 febbraio 2023 verrà dichiarata l’improcedibilità della 

domanda. 

Si segnala inoltre la possibilità che la causa venga decisa in udienza con 

trattazione  orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. 

Considerato che il processo telematico entrerà in vigore il 30.6.2023 è 

necessario fornire indicazione considerato che è già operativo per la visione 

degli atti di ciascun procedimento civile il sistema informatico SIGP. 

Gli atti introduttivi – ricorso- e - comparsa di costituzione- con relativa 

procura e documenti devono essere presentati in forma cartacea mediante 

deposito in Cancelleria così come le note o memorie autorizzate  e i ricorsi per 

decreto ingiuntivo fino all’entrata in vigore del giudizio telematico. 

Sono già visionabili mediante accesso dei procuratori costituiti e accreditati al 

sistema SIGP gli atti di parte, i verbali di udienze e le decisioni del Giudice. 

Per estrarre copia autentica è necessario presentare richiesta scritta alla 

Cancelleria. 

Per l’estrazione dei documenti, salva la possibilità di anticipare copia ai colleghi 

avvocati, la richiesta di copie va fatta in Cancelleria secondo quanto previsto 

dagli art 74 e 87 disp.att. c.p.c. previo pagamento telematico dei relativi diritti. 

Si ricorda che il pagamento del contributo unificato, dei diritti di anticipazione 

forfettaria, dei diritti copia, dei diritti di certificato deve essere effettuato in 

forma digitale e non possono essere accettate diritti e marche in forma cartecea. 

Rovereto 28 febbraio 2023 
 
        IL GIUDICE DI PACE 
        dott.ssa Paola Facchini 
 
 

 
 
 


