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 PCT, opposizione a precetto basata su inconsistente doglianza di rito 

in tema di processo civile telematico: condanna per responsabilità 

processuale di oltre 4.000 Euro. 
  
In caso di opposizione a precetto che lamenti, ex art. 617 c.p.c., la nullità 

dell’atto di precetto perché privo di sottoscrizione – evidenziando l’opponente 
come il precetto notificatogli riporti in calce la stampa dei nomi dei legali di 

controparte, ma risulti privo della loro sottoscrizione ed evincendo la 
circostanza che l’atto non sia nativo digitale, ma redatto in forma cartacea e 

poi scansionato, dall’allegazione di attestazione di conformità della copia 
notificata all’originale cartaceo – va affermato, trattandosi in realtà di un atto 

redatto e sottoscritto digitalmente (in particolare con un’estensione pdf.p7m 
con firma in formato cades) con solo per errore allegata un’errata attestazione 

di conformità (trattandosi, in effetti, di notifica dello stesso originale), quanto 
segue: è destituita di fondamento l’affermazione secondo cui l’originale 

dell’atto di precetto da cui si è ricavato la scansione (“copia fotoriprodotta 

conforme all’originale da cui è stata estratta”) sia privo di firma dell’avvocato, 
apparendo evidente come l’atto prodotto dall’opponente non sia copia 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=opposizione+a+precetto
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=precetto


 

 

informatica di documento analogico ex art. 22 CAD, ma documento informatico 

sottoscritto con firma elettronica ex art. 21 CAD. Risulta quindi evidente come 
l’attestazione di conformità di cui all’art. 18 quarto comma del DM 44/2011 sia 

stata allegata per mero – e riconoscibilissimo – errore. Ciò posto, 
l’inconsistenza giuridica dell’opposizione ben avrebbe potuto essere apprezzata 

da parte dell’opponente con l'uso dell'ordinaria diligenza, ragione per la quale 
deve trovare accoglimento la domanda di parte opposta di condanna della 

controparte ex art. 96 terzo comma c.p.c. 
  

L’art. 96 comma III c.p.c. in tema di responsabilità processuale risponde ad 
una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio 

diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini 
dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente 

eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole 
durata dei processi pendenti (nel caso di specie, relativo ad opposizione a 

precetto – condannata parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese 

di lite, liquidate in € 4.151,00 – in ragione dell’inconsistenza giuridica 
dell’opposizione, che ben avrebbe potuto essere apprezzata dall’opponente con 

l'uso dell'ordinaria diligenza, lo stesso è stato condannato altresì al pagamento 
a favore della controparte di una somma equitativamente determinata in euro 

4.151,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c.). 
  

In tema di PCT (processo civile telematico), anche nell’ipotesi paradossale di 
un atto scritto al pc, stampato, non firmato, scansionato, sottoscritto 

digitalmente e solo così trasmesso, l’apposizione della firma digitale su un atto, 
anche così curiosamente confezionato, costituirebbe comunque sottoscrizione 

dello stesso, avendo evidentemente la firma digitale l’effetto di fare proprio il 
contenuto del documento, comunque formato. Tanto più in relazione ad un 

atto esterno al processo come il precetto. 
  

NDR: in senso conforme alla seconda massima Corte Costituzionale, sentenza 

23.6.2016, n. 152. 
  

Tribunale di  Milano, sentenza del 21.5.2018, n. 5681 
 

…omissis… 
  

BB S.r.l. si oppone al precetto notificatole il 25.10.2016 da FF S.p.a., 
ora omissis S.p.a. divisione FF, in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto 

ingiuntivo n. 31768/2015 emesso dal Tribunale di Milano, lamentando, con 
unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c., la nullità dell’atto di 

precetto perché privo di sottoscrizione. 

Parte opponente evidenzia, infatti, come l’atto di precetto a lei 

notificato riporti in calce la stampa dei nomi dei legali di controparte, ma risulti 

privo della loro sottoscrizione ed evince la circostanza che l’atto non sia nativo 
digitale, ma redatto in forma cartacea e poi scansionato, dall’allegazione di 

attestazione di conformità della copia notificata all’originale cartaceo. 
Tuttavia dall’esame degli atti prodotti dalla stessa parte opponente si evince 

chiaramente come si sia trattato di un atto redatto e sottoscritto digitalmente 
dall’avv. X (tant’è che ha un’estensione pdf.p7m con firma in formato cades) e 
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solo per errore sia stata allegata un’errata attestazione di conformità, 

trattandosi, in effetti, di notifica dello stesso originale. 
E ciò poteva agevolmente verificare lo stesso opponente, che all’udienza del 

14.03.2017 “esaminata la comparsa di controparte prende atto dell’erroneità 
dell’attestazione, della sottoscrizione dell’atto impugnato e precisa come 

l’instaurazione della presente controversia sia dovuta alla presenza nella relata 
di un’erronea attestazione di conformità come se si fosse trattato di atto 

cartaceo scansionato e non di atto nativo digitale.” 
In sede di comparsa conclusionale, tuttavia, parte opponente 

rileva “l’opponente BB non ha mai contestato che il file contenente la 
“copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta” 

dell’atto di precetto fosse privo di firma digitale. 
Tale fatto (peraltro d’immediata evidenza, giacché tale file è in 

formato “.p7m”) è del tutto irrilevante: il punto focale è che l’originale 
dell’atto di precetto da cui FF ha ricavato la scansione (“copia 

fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta”) è, 

inesorabilmente, privo di firma dell’avvocato”. 
Tuttavia anche detta precisazione della domanda, tardivamente 

formulata dopo avere espressamente riconosciuto in udienza che era 
l’attestazione di conformità ad essere stata allegata per errore, e non 

l’atto ad essere privo di firma digitale, è evidentemente 

destituita di fondamento: risulta ictu oculi evidente come l’atto 
prodotto dalla stessa parte opponente non sia copia informatica di 

documento analogico ex art. 22 CAD, ma documento informatico 
sottoscritto con firma elettronica ex art. 21 CAD. 

Ma di più, anche nell’ipotesi paradossale di un atto scritto al pc, stampato, non 
firmato, scansionato, sottoscritto digitalmente e solo così trasmesso, 

l’apposizione della firma digitale su un atto, anche così curiosamente 
confezionato, costituirebbe comunque sottoscrizione dello stesso, avendo 

evidentemente la firma digitale l’effetto di fare proprio il contenuto del 
documento, comunque formato. 

Tanto più in relazione ad un atto esterno al processo come il precetto. 
Ancora una volta, risulta evidente come l’attestazione di conformità di cui 

all’art. 18 quarto comma del DM 44/2011 sia stata allegata per mero – e 
riconoscibilissimo – errore. 

Pertanto l’opposizione non può trovare accoglimento. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in 
considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e 

decisione. 
L’inconsistenza giuridica dei motivi di opposizione ben avrebbe potuto 

essere apprezzata da parte dell’opponente con l'uso dell'ordinaria 
diligenza, ragione per la quale deve trovare accoglimento la domanda 

di parte opposta di condanna della controparte ex art. 96 terzo comma 
c.p.c. (cfr. Cass. 27534/20141). 

                                                 
1
 La massima ufficiale, estratta da CED 2014, così recita: qualora l'opposizione a precetto sia 

stata rigettata per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione, è legittima la condanna 

dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ove 

abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria 

diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulti del tutto 

pretestuosa. 



 

 

Quanto alla quantificazione della “somma equitativamente determinata” può 

farsi riferimento all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la 
stessa “può essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali o su un 

loro multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza” (Cass. 21570/20122), e 
ciò anche in considerazione di quanto da ultimo osservato dalla Corte 

Costituzionale: “L’art. 96 comma III c.p.c. risponde ad una funzione 
sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e 

di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo 
così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del 

contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei 
processi pendenti. Depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della 

novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla 
condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza 

terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della 

condanna di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. Ancorché 
inserita all’interno del predetto art. 96, la condanna di cui all’aggiunto suo 

terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al 
contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all’articolo 91»; e la sua 

adottabilità «anche d’ufficio» la sottrae all’impulso di parte e ne conferma, 
ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non 

è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati 

innegabilmente pubblicistici. Ne consegue che l’art. 96 comma III c.p.c. 
istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista 

dall’art. 96 comma 3 c.p.c. per l’offesa arrecata alla giurisdizione.” (Corte Cost. 
152/2016) 

  
pqm 

 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione 

disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l’opposizione; condanna parte 
opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 

4.151,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme 
imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa; condanna altresì parte 

opponente al pagamento a favore della controparte di una somma 
equitativamente determinata in euro 4.151,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c. 

 
 

 

 
 

 

                                                 
2
 La massima ufficiale, estratta da CED 2012, così recita: in tema di responsabilità aggravata, il 

terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, 

disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una 

"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né 

minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima 

dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il 

limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve 

solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese 

processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. 
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