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-Processo Civile Telematico: se il sistema non funziona, l’atto può validamente 
essere depositato tardivamente [Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014] 

 
-Processo civile telematico: ammissibile la costituzione di parte resistente in 

via telematica, quando il ricorso è stato depositato in data antecedente al 
30.06.14 [Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ordinanza del 

23.9.2014] 
 

-Processo civile telematico: inammissibile la costituzione in forma telematica 
[Tribunale di Pavia, ordinanza del 22.7.2014] 

 

-Atto del PCT acquisito mediante scansione dell’originale cartaceo: irregolarità, 

nullità o inesistenza? [articolo di Filippo PISTONE] 

 
-Processo civile telematico: l’invio in formato pdf-immagine determina mera 

irregolarità [Tribunale di Vercelli, ordinanza del 4.8.2014] 
 

-Processo civile telematico: sì alla rimessione in termini se l’atto introduttivo è 
erroneamente depositato per via telematica [Ordinanza del Tribunale di 

Bergamo del 10.7.2014]. 

 
-Processo civile telematico: se il ricorso per decreto ingiuntivo è depositato in 

formato .pdf ottenuto tramite scansione per immagini, allora vi è nullità…e lo 
scopo non è raggiunto… [Tribunale di Livorno, ordinanza del 25.7.2014]. 
 

-Processo civile telematico: il ricorrente in via monitoria deve depositare gli 

originali dei titoli in formato cartaceo [Tribunale di Verona, decreto del 
8.8.2014]  
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-Ricorso per decreto ingiuntivo telematico: obbligatorio il deposito cartaceo del 

titolo [articolo di Valentino AVENTAGGIATO] 
 

-Processo Civile Telematico: se il convenuto si costituisce telematicamente, 
allora è contumace [Tribunale di Padova, ordinanza del 28.8.2014] 

 
-Ricorso depositato per via telematica? Scatta l’inammissibilità [Tribunale di 

Torino, sezione prima, provvedimento del 15.7.2014] 
 

-Mappa Concettuale: rinvio parziale del Processo Civile Telematico 
 

-Processo Civile Telematico: inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo se è 
scansione di documento cartaceo e non la trasformazione in .pdf [Tribunale di 

Roma, provvedimento del 9.6.2014] 

-Processo Civile Telematico: il deposito in formato o con modalità non 

consentite [articolo di Juri RUDI] 

-Processo Civile Telematico: inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio 
depositato in via telematica [Tribunale di Foggia, decisione del 10.4.2014] 

-Processo Telematico. Le nuove regole tecniche [articolo di Annalisa 
SPEDICATO] 
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