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1. Premessa: l’inquadramento della fattispecie concreta. La Corte di 

Cassazione, Sezione VI, con ordinanza in data 31.08.2017, n. 20672, ha 

introdotto nel recente dibattito dottrinario e giurisprudenziale in atto 

nell’ordinamento processuale civile italiano sul cosiddetto “processo civile 

telematico”, questioni di particolare interesse e rilevanza che prescindono dalla 

mera dogmatica e si riflettono sensibilmente sugli aspetti pratici del giudizio 

civile, così come disciplinato dal codice di rito e dalle leggi speciali. 

La più recente giurisprudenza di legittimità appena citata si è concentrata, 

in particolare, sul problema degli effetti della violazione delle specifiche 

disposizioni tecniche sulla forma degli “atti del processo in forma di documento 

informatico” (conosciuti come “nativi informatici” ovvero “nativi digitali”1) da 

notificare e, in particolare, sull’estensione del file in cui essi si articolano, ove 

sia indispensabile per valutare la loro autenticità, in quanto allo stato risulta 

non chiaro se le norme in argomento prevedano o meno una nullità di forma e, 

quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art. 156, 

comma II c.p.c., rendendosi, in caso di risposta affermativa del quesito, 

necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del principio 

generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo ex 

art. 156, comma III c.p.c. In termini più puntuali, il dibattito esistente sulla 

validità ed efficacia degli atti del giudizio civile nell’ambito del processo civile 

telematico (cosiddetto “p.c.t.”) si sposta in questa occasione su questione 

nuova e non ancora affrontata da dottrina e giurisprudenza ovvero su 

questione che attiene alla regolarità di atti processuali inviati in formato “pdf”, 

                                                 
1 Il documento informatico o nativo digitale disciplinato ex art. 20 D.Lgs. in data 07.03.2005, 

n. 82 (cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale) è quel documento che viene 

generato attraverso un programma di videoscrittura e che viene trasformato direttamente in 

formato “pdf” senza scansione: questo, quindi, nasce digitale e viene predisposto o per 

essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite servizio di posta 

elettronica certificata. Da tale documento si differenziano: a) la copia informatica di 

documento analogico ossia cartaceo ex art. 20 D.Lgs. in data 07.03.2005, n. 82, che è quel 

documento informatico che si genera ed ottiene in formato “pdf” dopo aver effettuato la 

scansione di un documento cartaceo; b) il duplicato informatico ex art. 23, comma I D.Lgs. 

in data 07.03.2005, n. 82, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, 

del documento informatico da cui è tratto; c) la copia informatica di documento informatico 

ex art. 23, comma II D.Lgs. in data 07.03.2005, n. 82, che è la copia digitale del 

documento nativo digitale che si estrae dal fascicolo informatico ed è un documento privo 

della firma digitale propria del duplicato informatico. Sull’argomento si veda più 

compiutamente REALE, Distinguere le diverse tipologie di documenti informatici, in Il 

processo telematico, 2016. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/atti-del-processo-in-forma-di-documento-informatico-rinvio-alle-sezioni-unite/


 

 

anziché in formato “p7m”, laddove la notifica o la comunicazione dei medesimi 

sia avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata: si tratta, quindi, di 

comprendere se la non corretta2 estensione del file contenente l’atto 

processuale possa determinarne la nullità, se questa, poi, sia riconducibile al 

parametro normativo dell’art. 156, comma II c.p.c. e se, infine, si tratti di 

nullità sanabile per il raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato secondo 

le previsioni dell’ordinamento giuridico. 

Il casus belli si riferisce all’atto del controricorso per cassazione: nel giudizio 

da cui è originata la questione in disamina, la parte ricorrente ha sollevato 

un’eccezione di irritualità della notifica via “p.e.c.” del detto atto, poiché 

avvenuta allegando alla comunicazione di posta elettronica tre files in formato 

“pdf” e non in formato “p7m”, per cui nelle intenzioni di parte ricorrente i 

documenti trasmessi dovevano intendersi privi di firma digitale. La 

problematica sottesa alla questione in esame, tuttavia, non è confinata al solo 

giudizio di legittimità, né tanto meno può restringersi all’atto del controricorso 

per cassazione o ad altro atto di costituzione, ma deve estendersi a tutti gli atti 

processuali che nascano in ambito informatico (ossia che siano confezionati 

attraverso sistemi informatici e non vengano successivamente acquisiti a 

questi attraverso scansione) e con il tramite della telematica vengano notificati 

o comunicati. 

Il ragionamento seguito dagli Ermellini della Sezione VI, una volta 

inquadrata la problematica nei termini che sono stati appena esposti, è stato 

nel senso di rimettere la questione di massima importanza al primo Presidente 

della Suprema Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della 

medesima, non avendo ritenuto formatosi sul punto alcun consolidato 

orientamento della giurisprudenza di legittimità e credendo l’argomento di 

importanza tale da afferire fondamentali principi della processualistica. Più 

precisamente la Corte di Cassazione in questo caso ha ritenuto che 

l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei files 

contenenti documenti nativi informatici dovrebbe poter attenere all’esistenza 

                                                 
2 Non corretta nel senso di estensione non conforme alle prescrizioni della specifica disciplina 

normativa di carattere tecnico che ratione temporis e ratione materiae costituisce la fattispecie 

astratta di riferimento: sulla più precisa individuazione della medesima si veda nel presente 

scritto il paragrafo dedicato al quadro normativo applicabile al caso di specie. 



 

 

stessa dell’atto e, se ci si riferisce alla procura speciale, all’ufficiosa 

indispensabile verifica dell’instaurazione di un valido e rituale rapporto 

processuale dinanzi all’organo giurisdizionale adito, alla stregua della disciplina 

applicabile all’esito dei numerosi interventi legislativi in ambito di processo 

civile telematico. 

Necessario appare, quindi, ai fini di una comprensione della questione in 

esame e del raggiungimento di una soluzione condivisibile rispettosa dei 

(rectius: fondata sui) principi dell’ordinamento processuale civile, delle norme 

del codice di rito e della disciplina speciale del cosiddetto “p.c.t.”, considerare 

quale sia il quadro normativo di riferimento, se e quali principi di diritto siano 

stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, nonché la 

possibilità di armonizzare le disposizioni dettate per il giudizio civile 

“tradizionale” e le norme prodotte per il più recente processo telematico, così 

da poter soddisfare le giuste esigenze di coerenza del sistema e di certezza del 

diritto, riconducendo la problematica de qua nell’ambito più rassicurante e più 

foriero di garanzie delle nozioni classiche di diritto processuale civile. 

 

2. Il quadro normativo di riferimento. Nel rispetto della dicotomia 

implicita alla questione posta dal più recente intervento della Corte di 

Cassazione, si possono senza dubbio individuare gli estremi normativi di 

riferimento, da un lato, nella disciplina dettata per il processo civile 

“tradizionale” e, dall’altro, nella normativa tecnica del cosiddetto processo 

civile telematico; estremi che, a ben vedere, per la natura delle prescrizioni 

legali e per la materia che queste ultime sono chiamate a regolare, appaiono 

ictu oculi in rapporto di genere a specie, con le conseguenze che tra breve 

verranno considerate.  

In primis, se la problematica attiene alla possibilità di ritenere nulli, con 

conseguente eventuale sanabilità, gli atti del processo, ancorché in forma di 

documenti informatici, non si può prescindere dalle norme che tale invalidità 

disciplinano nell’ordinamento processualcivilistico ovvero non si può non 

considerare la disciplina posta dall’art. 156 c.p.c. Come noto, tale prescrizione 

stabilisce come non possa essere pronunciata la nullità per inosservanza di 

forme di alcun atto del processo civile, se la medesima non sia stata 



 

 

comminata espressamente dalla Legge, in ragione del principio di tassatività 

delle ipotesi di nullità3, considerate una extrema ratio nell’ambito 

dell’ordinamento processuale.  La nullità, tuttavia, potrà essere 

pronunciata quando l’atto processuale risulterà carente dei requisiti formali 

indispensabili per il raggiungimento dello scopo ovvero per il raggiungimento 

del fine che la Legge ritiene dover perseguire un determinato atto processuale 

attraverso la forma che per questo è stata stabilita dal Legislatore4. La nullità 

non potrà mai essere pronunciata, infatti, se l’atto ha raggiunto comunque lo 

scopo a cui è destinato, così prevedendosi una sanabilità generale per tutti gli 

atti processuali che, pur difformi quoad formam dal parametro normativo di 

riferimento, fossero in grado di portare comunque a compimento il compito che 

l’ordinamento giuridico ha in astratto loro attribuito5. 

In secondo luogo, giungendo all’analisi della normativa specialistica6, si 

deve considerare che per il nostro sistema processuale il  formato dell’atto del 

processo in forma di documento informatico è regolato, in via di sostanziale 

delegificazione, dall’art. 12 del Provvedimento 28.12.2015 del Direttore 

Generale per i sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della 

Giustizia in forza dell’art. 11 del Decreto del Ministro della Giustizia del 

21.02.2011, n. 44, recante il Regolamento concernente le regole tecniche per 

l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal 

Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi 

dell’art. 4, commi I e II, del Decreto Legge 29.12.2009, n. 193, convertito 

nella legge 22.02.2010, n. 24 e successive modificazioni . Ai sensi del 

                                                 
3 La norma in commento trova la sua ratio nel principio di tassatività, in base al quale 

l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento determina la nullità 

solamente nei casi previsti dalla Legge. Invero, l’ambito di cui si occupa la disposizione in 

disamina è quello delle cosiddette “nullità formali” ovvero le nullità derivanti 

dall’inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto. L’opinione dottrinale 

prevalente, tuttavia, ritiene che sia possibile applicare la disciplina degli artt. 156 e ss. c.p.c. 

anche alle nullità derivanti da vizi non formali ossia quelli che riguardano i presupposti 

processuali, i soggetti e le circostanze esterne. 
4 Il secondo comma è espressione del principio della inidoneità allo scopo, che consiste in un 

altro criterio per individuare le ipotesi di invalidità più severa; la nullità, in verità, si 

determina quando l’atto, in astratto, non si presenta idoneo a conseguire la funzione per cui 

è stato previsto dalla Legge. 
5 L’ultimo comma consacra il principio della cosiddetta “strumentalità delle forme”, in base al 

quale se lo scopo dell’atto è in concreto raggiunto, la nullità non può essere dichiarata. 
6 In argomento si consideri il sintetico, ma efficace riferimento contenuto in Cass., Sezione VI, 

ordinanza in data 31.08.2017, n. 20672, in www.lanuovaproceduracivile.it.  



 

 

capoverso di tale disposizione, per quel che qui può rilevare, è stabilito poi che 

“la struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-

BES7; il certificato di firma è inserito nella busta criptografica; […] nel caso del 

formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m”: la 

norma de qua, quindi, ritiene indispensabile l’estensione “p7m” (prevista a 

garanzia dell’autenticità del file e cioè dell’apposizione della firma digitale al file 

in cui il documento informatico originale è stato formato) solo per il secondo 

caso, in cui il documento informatico originale è creato in formato diverso da 

quello in formato “pdf”. 

Per maggiore chiarezza deve qui incidentalmente ricordarsi la fondamentale 

differenza tra le due strutture digitali appena citate: facendo opera di 

semplificazione estrema, la firma CAdES (acronimo di C.M.S. Advanced 

Electronic Signatures) è una firma digitale che può essere apposta 

su qualsiasi tipo di file. Tale modalità di firma genera una “busta 

crittografica” contenente il documento informatico originale e si caratterizza 

per il suffisso “p7m” che si aggiunge all’estensione del file. Ciò vuol dire che 

nella firma CAdES il documento oggetto di firma digitale viene incapsulato in 

un contenitore informatico “chiuso” con una firma digitale, che ne garantisce , 

quindi, l’autenticità e l’integrità. La verifica della firma e la lettura del 

documento contenuto nel file con firma CAdES può essere eseguita solo 

attraverso uno specifico software. La struttura PAdES (acronimo di PDF 

Advanced Electronic Signatures), invece,  è una firma che può essere 

apposta solo su files con estensione “pdf”: in tal caso, l’apposizione di una 

firma PAdES lascia immutata l’estensione del documento: la verifica della 

firma, inoltre,  può essere fatta aprendo semplicemente il documento, senza 

necessità di particolari softwares. 

Completano il quadro normativo di riferimento, applicabile alla fattispecie 

(caratterizzata dalla notifica diretta, da parte del difensore, del controricorso al 

difensore del ricorrente a mezzo p.e.c.), gli artt. 13, lett. a) e 19 bis del già 

richiamato Provvedimento del D.G.S.I.A.: ai sensi della prima disposizione, la 

notifica insieme all’atto del processo in forma di documento informatico di un 

allegato è consentita se questo è in formato “.pdf”, ma, se il secondo è firmato 

                                                 
7 Le definizioni degli acronimi PAdES e CAdES si rinvengono alle lettere z) e y) dell’art. 2 del 

Provvedimento 28.12.2015 del D.G.S.I.A. 



 

 

digitalmente, dovrebbe quest’ultimo appunto recare l’estensione “p7m” (in 

virtù del già detto capoverso dell’art. 12 del Provvedimento del D.G.S.I.A.), a 

garanzia della sua autenticità; ai sensi dell’altra norma, in caso di notificazioni 

eseguite in via diretta dall’avvocato, “qualora il documento informatico di cui ai 

commi precedenti sia sottoscritto con forma digitale o firma elettronica 

qualificata, si applica quanto previsto dall’art. 12 comma II”. 

Appare opportuno precisare che la considerazione in primo luogo della 

disciplina codicistica non è casuale ed è dovuta alla necessità di ordine logico di 

dover per prima prendere in considerazione la norma di carattere generale 

rispetto a quella speciale, per poter meglio comprendere entro quali limiti 

quest’ultima sia chiamata ad intervenire e mettendo in risalto le differenze che 

giustificano una disciplina speciale (in tal caso anche specialistica); 

l’anteposizione della normativa del codice di rito rispetto a quella dei più 

recenti provvedimenti legislativi e ministeriali o, più in generale, di normazione 

secondaria, si rende necessario, inoltre, per capire come la soluzione, nei casi 

(come quello in esame) in cui l’evoluzione della tecnologia ponga difficoltà di 

coordinamento con i principi fondamentali e le regole processualistiche 

classiche, debba essere ricercata e trovata senza adattare la prima alla 

seconda, ma quest’ultima alla prima, non potendosi rinunciare ai dogmi ed ai 

presupposti del processo civile tradizionale, pena il non tollerabile 

sovvertimento del sistema processuale e dell’ordinamento processualcivilistico, 

peraltro attraverso fonti normative di rango sottordinato, come tali non idonee 

a raggiungere un simile deprecabile effetto. 

Considerate le regole applicabili ratione temporis e ratione materiae alla 

questione sottesa al caso di specie sopra ricordato, deve ora analizzarsi 

l’esistenza di orientamenti o di principi di natura giurisprudenziale che possano 

adattarsi ovvero possano offrire analogie ed indicazioni per la ricerca di una 

possibile soluzione alla problematica della invalidità dell’atto processuale 

contenuto in file con estensione difforme da quella richiesta dall’ordinamento 

giuridico. 

 

3. Le precedenti pronunce delle Sezioni Unite in tema di atti del 

processo civile telematico. Precedenti giurisprudenziali di qualsiasi natura e 



 

 

provenienza, come si è accennato in sede introduttiva del presente scritto, non 

sono al momento rinvenibili, avendo avuto modo la Suprema Corte di 

concentrarsi su fattispecie concrete analoghe, ma non coincidenti con quella in 

argomento: tanto meno in dottrina si è avuto modo di approfondire il presente 

tema, tenuto conto che le questioni poste dal cosiddetto “p.c.t.” e dalla relativa 

disciplina sono potenzialmente numerose, non sempre prevedibili in astratto e 

caratterizzate il più delle volte dalle peculiarità del caso concreto. 

In particolare, la giurisprudenza di legittimità, seppur con riferimento 

all’aspetto della rilevanza giuridica dell’estensione del file, ha elaborato principi 

di diritto di notevole importanza che, contribuendo a chiarire aspetti talora 

tralasciati dal Legislatore oppure rimessi volontariamente da quest’ultimo 

all’opera esegetica e di coordinamento degli interpreti della norma, non 

confortano nel senso di attribuire certezza assoluta alla soluzione del caso di 

specie.  

Questo è il caso di Cassazione, Sez. Un., sentenza in data 18.04.2016, n. 

7665, la quale ha avuto modo di statuire che: “Il principio, sancito in via 

generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai 

pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le 

notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere 

dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia 

venuto a conoscenza del destinatario. Il risultato dell’effettiva conoscenza 

dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, 

ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte 

nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il 

raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso 

alla PEC. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito 

non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo 

l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in 

conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile 

l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza 

prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola 

processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o 

possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”. Nel caso 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00005273,__m=document


 

 

di specie i ricorrenti non avevano addotto né alcuno specifico pregiudizio al loro 

diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato 

telematicamente, sia pure con estensione “.doc” in luogo del formato “.pdf”, e 

quello cartaceo depositato in cancelleria: la questione, a ben vedere, atteneva, 

dunque, alla difformità dell’estensione del file contenente l’atto informatico, ma 

la dicotomia atteneva al formato “.doc” ed al formato “.pdf”, non sfiorando la 

questione della autenticità collegata ex lege alla presenza di un file formato 

“p7m”8.  

Si consideri, poi, Cassazione, Sez. III, sentenza in data 26.01.2016, n. 

1403, pronunciata nel caso di file contenente l’atto processuale in formato 

“p7m”, quindi con estensione corretta e conforme alla prescrizione normativa 

ai fini della notifica ovvero della comunicazione, ma in sé e per sé illeggibile da 

parte del destinatario (rectius: da parte del sistema informatico in possesso del 

destinatario). La possibilità di reperire aliunde l’atto processuale e la effettiva 

reperibilità del medesimo ad opera della controparte del notificante aveva fatto 

ritenere raggiunto lo scopo cui era destinato l’atto stesso, così che nessuna 

ipotesi di nullità insanabile è stata ritenuta in questa particolare situazione 

dalla Suprema Corte. 

Per concludere Cassazione, Sez. III, sentenza in data 19.12.2016, n. 

261029 è intervenuta nel caso di atto nativo analogico (ossia formato su 

supporto analogico, quindi, ab origine cartaceo) privo di firma digitale e così 

notificato alla controparte, ritenendo non integrata alcuna ipotesi di nullità, 

poiché in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità consegue soltanto 

alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull’originale del ricorso (ex art. 

365 c.p.c.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà 

luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza 

sull’identificazione della parte e del difensore. Nel caso di specie, l’originale del 

ricorso era in formato analogico e, quindi, l’atto da notificare non consisteva in 

un documento informatico, ma in un documento cartaceo: poiché questo è 

                                                 
8 In tema di inesistenza di un diritto all’astratta regolarità del processo, si tenga conto, inoltre, 

di Cass., Sez. Un., sentenza 11141/2017, in www.cortedicassazione.it.  
9 Per approfondimenti si legga https://news.avvocatoandreani.it/articoli/notifica-con-modalita-

telematica-della-copia-priva-della-firma-digitale-conseguenze-103419.html. Si consideri, 

inoltre, MARRAFFINO, Il processo civile telematico cade nelle trappole della pec , in 

www.ilsole24ore.com, 2017. 



 

 

stato sottoscritto in originale di proprio pugno dal procuratore speciale e 

poiché, per la modalità di notificazione prescelta (a mezzo “p.e.c.” con indirizzo 

del mittente risultante da pubblico elenco), non vi era incertezza alcuna 

sull’identificazione della parte e del difensore, si è stabilito che non poteva 

essere messa in discussione la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio. 

Il fiorire di giurisprudenza degli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado 

è fenomeno che non accennerà a subire affievolimenti, atteso che il giudizio 

civile telematico presta facilmente il fianco ad un eccesso di produzione 

giurisprudenziale sia per la novità dell’argomento, sia per le evidenti necessità 

di coordinamento con un codice di rito e, più in generale, con un sistema 

processualistico afferenti logicamente un giudizio di tipo “tradizionale” che, 

stante le scelte di politica giudiziaria del Legislatore, al di là della opportunità e 

della correttezza delle stesse, deve ora modellarsi tenendo conto dei dogmi 

fondamentali della processualistica civile e dei nuovi mezzi di notificazione e 

trasmissione degli atti giuridicamente rilevanti, tra cui quelli di carattere 

“processuale”. 

La soluzione per via giurisprudenziale delle problematiche poste dal 

cosiddetto “p.c.t.”, per quanto auspicabile sarebbe sempre l’intervento 

normativo per ragioni di certezza del diritto e di rispetto dei principi 

costituzionali del nostro ordinamento, è attività di eminente rilevanza che, se 

consolidata e non frammentata da pronunce divergenti o contrastanti, può 

fornire elementi di chiarezza e, dunque, di garanzia nella conduzione del 

giudizio civile, nonché, in modo mediato, per il diritto sostanziale e 

l’attribuzione dei beni della vita controversi attraverso lo strumento 

processuale. 

 

4. Soluzioni possibili nel rispetto delle norme e dei principi 

processuali del giudizio tradizionale. Considerato il quadro normativo 

all’interno del quale deve ricondursi la fattispecie concreta della difformità di 

estensione del file contenente atti processuali nel caso di divergenza tra 

formato “pdf” e formato “p7m”, nonché atteso che la giurisprudenza di 

legittimità non ha allo stato espresso orientamenti per la questione in 

argomento, si può comunque provare a formulare un’ipotesi che consenta il 



 

 

raggiungimento di una soluzione alla problematica de qua che sia rispettosa dei 

principi fondamentali dell’ordinamento processuale civile. 

In primis, occorre rilevare come la vicenda non attenga e non possa 

attenere alla procedura di notificazione, la quale, se avvenuta nel pieno 

rispetto della disciplina speciale di riferimento data prevalentemente dal  D.P.R. 

n. 68/2005, dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal D.P.C.M. in data 13.11.2014, risulta 

eseguita regolarmente e ritualmente: in altri termini, la notificazione a mezzo 

“pec” dell’atto (processuale) di costituzione in giudizio effettuata dal difensore 

di una parte al difensore dell’altra presso il domicilio telematico risultante dai 

pubblici registri e per di più risultante dalla dichiarazione del difensore 

contenuta negli atti processuali, può ritenersi nullo ovvero inesistente solo 

qualora i vizi e le difformità dal parametro legale di riferimento attengano 

esclusivamente alla procedura telematica di trasmissione degli atti e non 

quando tali vizi e difformità afferiscano agli atti trasmessi attraverso tale 

procedimento. A nulla varrebbe argomentare in senso contrario che la 

difformità di estensioni dei files implicherebbe una invalidità della firma 

digitale10, poiché quest’ultima dovrebbe essere considerata come elemento 

dell’atto processuale trasmesso a mezzo servizio di posta elettronica certificata 

e non come elemento costitutivo della procedura di notificazione o di 

comunicazione. La questione riguarda, pertanto, solo la validità e l’esistenza 

dell’atto ed in tal senso debbono considerarsi esclusivamente i principi e le 

norme di diritto processuale civile che regolano una simile ipotesi. 

                                                 
10 In tal senso si può rinvenire un unico precedente proveniente dalla giurisprudenza di merito 

tributaria, peraltro contemporaneo del provvedimento interlocutorio di Cass., Sez. I, 

ordinanza in data 31.08.2017, n. 20672: la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio 

Emilia, sentenza in data 31.07.2017, n. 204 ha stabilito, infatti, con riferimento alle 

notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo “pec”, che “la notifica via PEC non è valida se 

avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata 

contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anziché “.p7m” atteso che non solo 

l’integrità è l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla 

firma digitale, l’identificazione del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è 

garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”. Nel caso di specie, tuttavia, occorre 

precisare che per le notifiche degli atti dell’Agenzia delle Entrate, l’art. 26 D.P.R. n. 

602/1973 escludeva espressamente l’applicazione alla notifica tramite “pec” della copia 

informatica: tale disposizione esclude l’applicazione dell’art. 149 bis c.p.c. che prevede la 

notifica di “copia informatica del documento cartaceo”, cosicché il soggetto riscossore dovrà 

notificare atti tramite “pec” solo con documento informatico, quindi, con appositi software 

che creino la firma digitale. Quest’ultima, in estrema sintesi, è garantita dall’estensione 

“.p7m” del file allegato, ma non dall’estensione “.pdf”. 



 

 

In secondo luogo, l’esame della vicenda deve concentrarsi sulla natura della 

“irregolarità” dell’atto processuale contenuto su files con estensione difforme 

da quella richiesta dalla Legge: si tratta di comprendere come possa 

qualificarsi giuridicamente tale difformità alla stregua dei principi e delle norme 

che regolano il processo civile “tradizionale” e sulla scorta di questi trarre le 

conseguenze giuridiche previste dall’ordinamento processualcivilistico.  

La norma di riferimento, quindi, da cui deve necessariamente condursi la 

ricerca deve essere individuata in astratto nell’art. 156 c.p.c. che disciplina la 

nullità degli atti processuali cagionati dai vizi di forma dell’atto stesso: la 

disposizione in questione si riferisce ai cosiddetti vizi formali ovvero a quei vizi 

che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti 

processuali. Presupposti per l’integrazione della fattispecie de qua, dunque, 

sono dati dalla qualificazione della difformità come “formale” e dalla “espressa 

previsione normativa” del vizio come irregolarità comportante la nullità 

dell’atto processuale; ciò vuol dire che si può correttamente qualificare come 

nullo solo un atto che sia privo di un requisito (formale) richiesto expressis 

verbis dalla Legge a pena di nullità dello stesso11. Orbene, tralasciando per un 

momento la problematica della qualificazione come formale o sostanziale del 

vizio determinato dall’impiego di una estensione di file non conforme a quella 

richiesta ex lege, l’irregolarità  in argomento non appare 

espressamente sanzionata dal Legislatore con la nullità dell’atto contenuto nel 

file medesimo; a ben vedere, infatti, l’art. 12 delle Specifiche tecniche previste 

dall’articolo 34, comma I del decreto del Ministro della giustizia in data 

21.02.2011, n. 44 (art. 11 del Regolamento concernente le regole tecniche per 

l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione), si limita a prescrivere l’estensione 

“p7m”, con finalità prettamente garantiste per l’autenticità della provenienza 

dell’atto processuale, per i documenti aventi struttura CAdES, ritenendo 

implicitamente non valida l’estensione “pdf” se il difensore predilige l’impiego 

                                                 
11 Tale ipotesi si verifica con riferimento alle norme di cui all’art. 128 c.p.c. in caso di mancata 

pubblicità dell’udienza, all’158 c.p.c. in caso di vizi relativi alla costituzione del giudice o 

all’intervento del P.M., all’art. 160 c.p.c. relativo ai vizi della notificazione, all’art. 161 in caso 

di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice ed all’art. 164 c.p.c. che indica 

i casi di nullità della citazione. 

http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-iii/art160.html


 

 

della struttura CAdES in luogo di quella PAdES12. L’assenza di espresse 

comminatorie di nullità, a prescindere dalla rilevanza meramente formale o 

sostanziale del vizio in disamina, deve indurre ad escludere l’integrazione della 

fattispecie astratta di cui all’art. 156, comma I c.p.c., risultando sul piano della 

dogmatica non percorribile l’ipotesi della nullità, ancor meno de lla nullità 

sanabile ai sensi dell’art. 156, comma III c.p.c. Occorre riportare, tuttavia, 

l’esistenza di un implicito parere discordante rispetto ad una simile 

ricostruzione ermeneutica: il principio di diritto elaborato dalla già citata 

Cassazione, Sez. Un., sentenza in data 18.04.2016, n. 7665, in un caso in cui 

la difformità afferiva la distinzione tra estensione “.doc” ed estensione “.pdf” 

del file contenente l’atto processuale da notificare a mezzo posta elettronica 

certificata, è stato tale, infatti, da far ritenere indirettamente inquadrabile 

l’irregolarità dell’estensione del documento informatico nell’ambito della nullità 

sanabile ex art. 156, comma III c.p.c., poiché il raggiungimento dello scopo 

dell’ingresso nella sfera di conoscibilità del soggetto destinatario del 

documento da notificare sarebbe avvenuto secondo modalità prevista e 

consentita dalla Legge e, dunque, pienamente regolare per l’ordinamento 

giuridico. Un tale ragionamento, però, non tiene conto, a ben vedere, del 

presupposto di applicazione della norma di cui all’art. 156 c.p.c. ovvero del 

principio di origine liberale immanente dell’ordinamento processuale civile 

secondo cui la nullità deve essere espressamente e tassativamente prevista 

                                                 
12 Il testo integrale dell’art. 12 prevede testualmente: “L’atto del processo in forma di 

documento informatico, da depositare tele-maticamente all’ufficio giudiziario, rispetta i 

seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una 

trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e 

copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma 

digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti; 

e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte 

le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; 

esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica 

qualificata. 2. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-

BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella 

busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità 

di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple 

indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria 

chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle 

firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non 

pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si 

presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per 

l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple. 3. Le applicazioni di 

generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici 

devono utilizzare la funzione di hash di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013”.  



 

 

dalla Legge: ne consegue, più in generale, che la fattispecie astratta della 

nullità per vizi formali degli atti processuali può dirsi integrata nei suoi 

elementi costitutivi per gli atti processuali in forma di documento informatico 

solo qualora la normativa tecnica e specialistica di riferimento preveda in modo 

espresso che la carenza di un dato requisito (nel caso di specie una data 

estensione del file) comporti la invalidità (rectius: la nullità) dell’atto 

processuale stesso. 

Ad analoga conclusione circa l’esclusione di un’ipotesi di nullità ex art. 156 

c.p.c. dovrebbe pervenirsi, a parere di chi scrive, se si considera anche la 

natura della difformità dell’estensione del file previsto dal predetto 

Regolamento, la quale appare rilevare oltre i confini della mera forma o dei 

requisiti formali dell’atto processuale, interessando, in realtà, quest’ultimo 

nella sua sostanza o nella sua essenza. Se si interpreta la norma in 

considerazione con riguardo al senso proprio delle parole, alla stregua di 

quanto previsto dall’art. 12 disp. prel. c.c., si comprende come il Legislatore 

abbia impiegato un linguaggio  prescrittivo, in virtù del quale si 

può ragionevolmente dedurre che l’esistenza dell’atto processuale in forma di 

documento informatico dipenda esclusivamente dalla contemporanea presenza 

di tutti gli elementi costitutivi che il testo normativo di riferimento ritenga 

necessari; in altri termini, se la norma di cui all’art. 12 delle Specifiche 

tecniche previste dall’articolo 34, comma I del decreto del Ministro della 

giustizia in data 21.02.2011, n. 44, costituisce il parametro di riferimento per 

la singola fattispecie concreta in esame e, quindi, per il singolo atto 

processuale in forma di documento informatico, allora l’estensione del file è 

certamente elemento distintivo della (e caratterizzante la) sola figura di 

documento informatico ammesso dall’ordinamento processuale civile (in 

ragione delle specifiche finalità di garanzia perseguite dalla disciplina del 

processo civile telematico), atteggiandosi questa ad elemento senza il quale 

non potrebbe neppure parlarsi di atto processuale nativo digitale. Si 

verserebbe così in caso di radicale difformità dalla fattispecie astratta cui 

dovrebbe sussumersi quella concreta e ciò dovrebbe logicamente ricondurre 

all’integrazione di una ipotesi di inesistenza (e non di nullità) dell’atto 

processuale contenuto in un file con estensione “pdf”, in luogo del “p7m”, 



 

 

laddove la scelta di colui che confeziona l’atto stesso sia stata quella di 

impiegare il documento informatico con struttura CAdES. Avvalora l’idea della 

essenzialità della tipologia di estensione del file prescritta dal Legislatore, il 

collegamento tra l’estensione “p7m” e le garanzie di autenticità della firma 

digitale, la quale, impiegando terminologia tecnica giuridicamente rilevante, è 

una sottoscrizione di tipo elettronico basata su un certificato digitale e su un 

sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata) correlate tra loro, 

che consente al titolare tramite la chiave privata ed al destinatario tramite la 

chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 

provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici13, indipendentemente dal tipo di supporto fisico sul quale 

questo è memorizzato. Lo scopo legalmente perseguito dalla sottoscrizione 

informatica, peraltro, è di estrema garanzia, atteso che il documento 

informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, 

formato nel rispetto delle regole tecniche, ha la medesima efficacia prevista 

dall’art. 2702 c.c. ossia della scrittura privata14.  

Le finalità perseguite e le garanzie attribuite attraverso la firma digitale, 

possibile per l’atto processuale in forma di documento informatico con struttura 

CAdES solo ed esclusivamente attraverso un file di estensione “p7m”, rendono 

chiara l’assoluta ed essenziale rilevanza di un simile requisito tecnico che non 

connota, allora, la forma, ma l’esistenza stessa dell’atto che con esso si 

traduce sul piano della informatica giuridica. Solo l’estensione “p7m” per l’atto 

processuale in forma di documento informatico con struttura CAdES consente 

legalmente l’apposizione della firma digitale prevista dalla fattispecie normativa 

applicabile ratione materiae, cosicché la carenza o la difformità dell’estensione 

de qua non permette l’apposizione di una sottoscrizione informatica 

riconosciuta ex lege e, conseguentemente, non consente il venire ad esistenza 

dell’atto processuale prescritto e voluto dal Legislatore. 

Sul concetto di inesistenza15 si ricorda che questa è figura di creazione 

prevalentemente giurisprudenziale e non normativa (se si eccettua quanto 

                                                 
13 Cfr. art. 1, comma I, lett. s) D.Lgs. in data 07.03.2005 n. 82. 
14 Cfr. art. 21, comma II D.Lgs. in data 07.03.2005 n. 82. 
15 Per inesistenza deve intendersi un vizio dell’atto talmente grave da non permettere 

l’identificazione dell’atto, cosicché quest’ultimo non ha alcuna rilevanza giuridica e non è 

pertanto confermabile o convertibile. Nel diritto processuale, per inesistenza in senso giuridico 



 

 

disciplinato dall’art. 817, comma II16 c.p.c. che fa espresso riferimento alle 

ipotesi di “inesistenza, invalidità ed inefficacia della convenzione arbitrale”), la 

quale si realizza tutte quelle volte in cui si verifica una radicale divergenza tra il 

caso concreto e la fattispecie astratta cui il primo deve essere sussunto, in 

modo tale che la fattispecie concreta (in specie: l’atto processuale) non possa 

essere giuridicamente qualificata e riconosciuta alla stregua della fattispecie 

astratta. Questo, a bene vedere, è proprio quanto accade nella questione in 

argomento in cui l’assenza del requisito prescritto produce un quid 

assolutamente differente dal complesso atto processuale nat ivo digitale 

disciplinato dall’art. 12 delle Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, 

comma I del decreto del Ministro della giustizia in data 21.02.2011, n. 44. 

A conforto della ricostruzione della questione in esame in termini di 

inesistenza e non di nullità si consideri, al contrario di quanto sin qui fatto 

intendere dalla pur esigua giurisprudenza di legittimità e dalla isolata 

giurisprudenza di merito nel presente scritto citata, anche quanto affermato tra 

le righe in Cassazione, Sez. VI, ordinanza in data 31.08.2017, n. 20672, 

secondo cui “le formalità previste dalle norme tecniche specifiche potrebbero 

porsi come indispensabili presupposti o elementi di esistenza stessa di un atto 

riferibile a colui che vi figura essere il suo autore”. 

 

5. Conclusioni. Per le argomentazioni sin qui esposte appare 

ragionevole a chi scrive ipotizzare una soluzione della questione in esame in 

termini di inesistenza dell’atto processuale nativo digitale con struttura 

CAdES avente estensione differente da quella “p7m” richiesta ai fini della 

apposizione della firma digitale dall’art. 12 delle Specifiche tecniche previste 

dall’articolo 34, comma I del decreto del Ministro della giustizia in data 

21.02.2011, n. 44 ovvero dall’art. 11 del già richiamato Regolamento 

concernente le regole tecniche del processo civile e del processo penale; ciò in 

                                                                                                                                                                  
si intende la mancanza, in un atto del procedimento, dei suoi elementi essenziali, il che lo 

rende impossibile da inquadrare in uno degli atti previsti dalla Legge. Caso paradigmatico di 

inesistenza è quello previsto dall’art. 161, comma II c.p.c., rubricato “Sentenza priva di 

sottoscrizione del giudice”. A differenza della nullità degli atti processuali, che deve essere 

fatta valere con i mezzi di impugnazione previsti dalla Legge ed è sanata con il passaggio in 

giudicato della sentenza (cfr. art. 161, comma I c.p.c), l’inesistenza non ammette sanatoria, 

impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e può essere accertata in qualsiasi tempo.  
16 Il riferimento è in particolare al secondo periodo del comma II dell’art. 817 c.p.c.  



 

 

quanto solo una simile conclusione risulta rispettosa dell’imprescindibile dogma 

processualistico della tassatività della nullità formale consacrato nella norma di 

cui all’art. 156 c.p.c., nonché dei principi dell’ordinamento processuale civile 

che presiedono alla disciplina e qualificazione delle figurae iuris dell’esistenza e 

della validità degli atti processuali, necessariamente applicabili per ragioni di 

logica giuridica e coerenza sistematica anche in caso di atto processuale in 

forma di documento informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 


