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PUNTO PCT

Perché il 
PCT non 

ci fa 
dormire ?

problemi legati al 
rapporto tra fonti di 
livello inferiore e 

superiore nell'ambito 
delle norme regolanti il 

processo civile 
telematico



PUNTO PCT
detti problemi si sono 

evidenziati in quanto l'art. 
16Bis D. L. 179/2012, 

autorizzando il deposito 
telematico soltanto di 

alcuni atti, si é posto in 
contrasto con la disciplina 
contenuta nel D. M.  n. 44 
del 21.02.2011 che, invece, 
parla genericamente di atto 

del processo

problemi legati al 
rapporto tra fonti 
di livello inferiore 

e superiore 
nell'ambito delle 

norme regolanti il 
processo civile 

telematico
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tra gli atti che l'art. 16bis del 
D. L. 179/2012 consente di 
depositare in  via telematica 

non vi sono gli atti 
introduttivi del giudizio; ne 

consegue che l'atto 
introduttivo del giudizio 

depositato in via telematica 
deve essere dichiarato 

inammissibile

TRIBUNALE DI 
FOGGIA

10 aprile 2014
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Al principio già enunciato da 
Tribunale di Foggia 

10.04.2014, il Tribunale di 
Torino aggiunge che anche il 

Decreto Dirigenziale, emesso ai 
sensi dell'art. 35 DM 44/2011 
per detto Tribunale, esclude il 
deposito in forma telematica 

dell'atto introduttivo in quanto 
autorizza il deposito per i soli 
procedimenti in cui le parti si 

sono già costituite.  

TRIBUNALE DI 
TORINO

15 luglio 2014
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ha precisato che l'art. 16bis D. L. 

170/2012 non contempla il 
deposito della comparsa di 
costituzione e risposta in 
formato telematico anche 
perché il deposito con le 

modalità telematiche é previsto 
per i soli procedimenti in cui le 

parti si sono già costituite.
La comparsa di costituzione e 
risposta depositata in formato 

telematico va dichiarata 
inammissibile.  

TRIBUNALE DI 
PAVIA

22 luglio 2014
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In accordo con quanto 
deciso da Tribunale di 

Pavia 22.07.2014, 
dichiara che la parte 

costituita in via 
telematica deve essere 
dichiarata contumace.  

TRIBUNALE DI 
PADOVA

1 settembre 2014
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Dichiara l'ammissibilità del 
deposito di atti non 

espressamente contemplati 
nel decreto autorizzatorio.

TRIBUNALE DI 
BOLOGNA

16 luglio 2014
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Secondo il Tribunale di Bologna l'ammissibilità del deposito si 
fonda:
1. sui principi generali regolanti il processo civile e su quelli 
contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale dovendosi 
distinguere tra la validità dell'atto processuale e la validità del 
deposito, considerato che nessuna disposizione menziona 
l'espressione “valore legale”, utilizzata per indicare la possibilità o 
meno di depositare telematicamente l'atto;

TRIBUNALE DI BOLOGNA
16 luglio 2014
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2.  sul principio di libertà di forme sancito 
dall'art. 121 cpc secondo il quale le forme 
devono essere rispettate solo e nei limiti in 
cui sono necessarie per conseguire lo scopo 
cui sono destinate ovvero per assolvere alla 
loro funzione di garanzia ed obiettività

TRIBUNALE DI BOLOGNA
16 luglio 2014
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3. sul principio sancito dall'art. 125 cpc secondo il quale la forma-
contenuto degli atti di parte ha la funzione di individuare quale sia 
il contenuto minimo degli atti scritti di parte nel processo; pertanto 
se l'atto ha la forma scritta ed é regolarmente sottoscritto é idoneo a 
soddisfare il requisito di forma previsto dalla norma e a tali 
conclusioni si perviene anche in presenza di un documento 
informatico sottoscritto digitalmente. Ad uguali conclusioni si deve 
pervenire se l'atto del processo informatico é conforme alle Regole 
Tecniche e alle Specifiche Tecniche del PCT;

TRIBUNALE DI BOLOGNA
16 luglio 2014
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4.  sul principio sancito dall'art. 156 cpc 
secondo il quale l'atto eventualmente 
invalido, se ha raggiunto lo scopo cui era 
destinato, non può essere dichiarato nullo

TRIBUNALE DI BOLOGNA
16 luglio 2014
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5.  sul fatto che la categoria giuridica 
dell'inammissibilità é prevista nel nostro 
ordinamento processuale per gli atti 
introduttivi nei casi tassativi della 
opposizione di terzo e della revocazione

TRIBUNALE DI BOLOGNA
16 luglio 2014
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6.  l'inammissibilità del deposito telematico 
non é espressamente contemplata dalle 
Regole Tecniche

TRIBUNALE DI BOLOGNA
16 luglio 2014
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Dichiara, in applicazione dei 
principi enunciati dagli artt. 

121 e 156 cpc, 
l'ammissibilità della 

comparsa di costituzione e 
risposta depositata con 
modalità telematiche

TRIBUNALE DI 
BRESCIA

7 ottobre  2014
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Dichiara, in applicazione dei 
principi enunciati dagli artt. 

121 e 156 cpc, 
l'ammissibilità della 

comparsa di costituzione e 
risposta depositata con 
modalità telematiche

TRIBUNALE DI 
MILANO

7 ottobre  2014
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Da annotare che il Tribunale meneghino esclude che la 
validità di un deposito di un atto processuale possa essere 

fatta dipendere da un provvedimento amministrativo (come 
risulta essere il decreto del direttore del DGSIA): infatti 

nessuna norma né legislativa né regolamentare abbia 
conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli 
atti depositabili ovvero la tipologia di procedimento rispetto 

alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale

TRIBUNALE DI MILANO
7 ottobre  2014
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quanto normativa dei 
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ex art. 35 comma 1 D.M. 
44/2011
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il decreto autorizzativo emesso ex 
art. 35 comma 1 D. M. 44/2011 é  
un provvedimento amministrativo 

e non si rintracciano norme (né 
leggi né regolamenti) che abbiano 
conferito alla DGSIA il potere di 
individuare il novero degli atti 

depositabili 

problemi legati 
alla operatività 
tanto temporale 

quanto normativa 
dei decreti 

autorizzativi  
emessi ex art. 35 
comma 1 D.M. 

44/2011
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Detti decreti hanno una efficacia 
inferiore rispetto alla norma 

primaria (codice di procedura) e 
non possono derogarla 

(Tribunale di Milano 19.02.2014)

problemi legati 
alla operatività 
tanto temporale 

quanto normativa 
dei decreti 

autorizzativi  
emessi ex art. 35 
comma 1 D.M. 

44/2011
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Come abbiamo visto il deposito di 
atti in formato telematico, sebbene 

non previsto dai decreti, é 
ammissibile secondo i principi 

generali del codice di rito.

problemi legati 
alla operatività 
tanto temporale 

quanto normativa 
dei decreti 

autorizzativi  
emessi ex art. 35 
comma 1 D.M. 

44/2011
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Perché il 
PCT non 

ci fa 
dormire ?

problemi legati alla non 
uniformità degli atti 

depositabili nelle diverse 
sedi di tribunale dovuta alla 

pluralità dei decreti 
autorizzativi  emessi ex art. 
35 comma 1 D.M. 44/2011
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I decreti emessi ai sensi dell'art. 
35 comma 1 D.N. 44/2011 

hanno il compito di accertare la 
funzionalità tecnica dell'Ufficio 

che deve ricevere gli atti e, 
conseguentemente, autorizzare 

gli invii con le modalità 
telematiche.

problemi legati alla 
non uniformità degli 
atti depositabili nelle 

diverse sedi di 
tribunale dovuta alla 
pluralità dei decreti 
autorizzativi  emessi 
ex art. 35 comma 1 

D.M. 44/2011
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Indipendentemente 
dall'emissione del decreto, il 

sistema potrebbe ricevere 
comunque gli atti, salvo 
verificare a posteriori 

l'inammissibilità del deposito 
perché l'atto non é ricompreso 
tra quelli indicati nel decreto

problemi legati alla 
non uniformità degli 
atti depositabili nelle 

diverse sedi di 
tribunale dovuta alla 
pluralità dei decreti 
autorizzativi  emessi 
ex art. 35 comma 1 

D.M. 44/2011
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Il Tribunale di Perugia ha disposto la 
remissione in termini dell'avvocato 
che ha depositato con anticipo sui 
termini di scadenza una comparsa 

conclusionale confidando nella 
ricezione dei primi tre messaggi da 

parte del sistema.
Dopo la scadenza del termine per il 

deposito perveniva il quarto 
messaggio di mancata accettazione 

dell'atto poiché lo stesso non era 
compreso tra quelli previsti dal 

decreto.
(Tribunale Perugia 17.01.2014)

problemi legati alla 
non uniformità degli 
atti depositabili nelle 

diverse sedi di 
tribunale dovuta alla 
pluralità dei decreti 
autorizzativi  emessi 
ex art. 35 comma 1 

D.M. 44/2011
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1. Quando l'atto inviato con 

le modalità telematiche si 
ritiene depositato

2. Cosa succede se l'atto, 
inviato con le modalità 
telematiche, non rispetta la 
normativa tecnica  

due ulteriori 
chiarimenti

(per cercare di 
dormire sonni 

sereni....) 
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La norma non prevede, 
quindi, alcun riferimento ad 

orari per il deposito.
E in tale senso si rintracciano 

pronunce che non danno 
alcun peso all'orario di 

ricezione dell'atto 
(Tribunale Milano 
5.03.2014 n. 3115)

L'atto inviato con le 
modalità telematiche si 

ritiene depositato a mente 
dell'art. 16Bis comma 7 

DL 179/2012, “nel 
momento in cui viene 

generata la ricevuta di 
avvenuta consegna del 

gestore di posta 
elettronica certificata del 

Ministero della Giustizia”.

PRIMO 
CHIARIMENTO
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La norma prevede per gli atti il 
formato “pdf nativo”, cioé l'atto 
formato con un programma di 

videoscrittura direttamente 
salvato in formato pdf.

La norma tecnica non ammette la 
formazione del pdf attraverso la 

scansione dell'atto

L'invio telematico dell'atto 
oltre a dover essere 

conforme alle modalità 
previste dalla  legge, dai 
regolamenti e dai decreti, 

deve avere le 
caratteristiche fissate dalle 

Regole Tecniche (DM 
21.02.2011)

SECONDO 
CHIARIMENTO
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SECONDO 

CHIARIMENTO

L'atto, sebbene non rispondente alla normativa tecnica, 
può essere inviato e normalmente viene ricevuto 
dall'Ufficio.
L'atto risulterà leggibile e, conseguentemente, per 
aggirare il mancato rispetto della norma tecnica si 
potrebbe applicare il principio di cui all'art. 156 cpc 
secondo il quale l'atto eventualmente invalido, se ha 
raggiunto lo scopo cui era destinato, non può essere 
dichiarato nullo



PUNTO PCT
SECONDO 

CHIARIMENTO

SIAMO SICURI CHE L'ATTO HA 
RAGGIUNTO IL SUO SCOPO ???
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SECONDO 

CHIARIMENTO

La normativa tecnica prevede che l'atto venga redatto 
in formato pdf, sia privo di elementi attivi e sia 
ottenuto da una trasformazione di un documento 
testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione 
e copia di parti, non pertanto ammessa la scansione di 
immagini
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SECONDO 

CHIARIMENTO

L'atto non corrispondente alla normativa tecnica (l'atto 
scansionato per intenderci) presenta restrizioni per le 
operazioni di selezione e copia di parti e, quindi, 
presenta caratteristiche diverse da quelle previste dalla 
norma.
Può tale non corrispondenza inficiare l'applicazione del 
principio di cui all'art. 156 cpc ???
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SECONDO 

CHIARIMENTO

L'art. 121 cpc prevede la libertà di forma degli atti 
processuali laddove non sia prevista una forma.

Può ritenersi che la norma tecnica – che prevede una 
forma specifica per l'atto da depositare con modalità 
telematiche - vada ad integrare l'art. 121 cpc ???



PUNTO PCT
SECONDO 

CHIARIMENTO

I regolamenti di natura delegata che pongono le regole 
tecniche indispensabili per assicurare la funzionalità 
del processo civile telematico costituiscono 
integrazione della normativa di livello primario

(Tribunale Roma 9 giugno 2014)
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SECONDO 

CHIARIMENTO

L'unicità dello standard costituisce lo strumento senza 
il quale non é neppure concepibile lo svolgimento di un 
processo telematico

(Tribunale Roma 9 giugno 2014)
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SECONDO 

CHIARIMENTO
In tale prospettiva per “scopo” dell'atto processuale non 
deve intendersi soltanto quello di significare alle altre 
parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o 
rappresentazioni....
… lo “scopo” dell'atto processuale telematico diviene, 
prima di ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in 
una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole 
tecniche che impongono l'adozione di particolari 
formati in luogo di altri

(Tribunale Roma 9 giugno 2014)
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SECONDO 

CHIARIMENTO

Il documento informatico, anche al di fuori del diritto 
processuale, non é a forma libera: depone in tal senso 
l'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale che 
impone per la sua formazione “caratteristiche tecniche” 
.
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SECONDO 

CHIARIMENTO

La mancata rispondenza dell'atto alla normativa tecnica 
determina l'inammissibilità dell'atto per difetto dei 
requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad 
un procedimento telematico.

(Tribunale Roma 9 giugno 2014)



PUNTO PCT
SECONDO 

CHIARIMENTO

I sistemi si stanno aggiornando per respingere gli atti 
non rispondenti alla normativa tecnica: l'ultimo 
aggiornamento del sistema SICID per il contenzioso 
civile – nella versione 3.12.0 – prevede opportuni 
accorgimenti tecnici in grado di sbarrare l'accesso al 
file “intruso” perché non corrispondente al formato 
richiesto per il tipo di atto



GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE
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