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Atto del PCT acquisito mediante scansione dell’originale cartaceo: 

irregolarità, nullità o inesistenza? 

 

Articolo di Filippo PISTONE 

 

 

Il fatto 

Con i “decreti” in commento1, i giudici del Tribunale di Roma e di Livorno 

dichiarano, rispettivamente, l’inammissibilità e la nullità di un ricorso per 

decreto ingiuntivo telematico perché non “nativo digitale” ma scansione 

dell’originale cartaceo. 

                                                 
1 Il riferimento è a Tribunale di Roma, provvedimento del 9.6.2014 ed a Tribunale di Livorno, 

ordinanza del 25.7.2014, entrambi pubblicati in La Nuova Procedura Civile, 5, 2014. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/06/roma9_6_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/09/livorno25_6_14.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/09/livorno25_6_14.pdf


 

 

 

Le decisioni 

Le predette decisioni sono le prime che si dilungano nel motivare le ragioni 

dell’invalidità dell’atto processuale scansionato all’interno del processo civile 

telematico. 

Le statuizioni dei Tribunali in commento seguono il seguente iter logico: 

a) l’art. 16 comma 4 della legge 179/12 predica che, dal 30/06/14, il ricorso 

per decreto ingiuntivo ha luogo esclusivamente con modalità 

telematiche; 

b) l’art. 4, comma 1, del d.l. 193/09 stabilisce che, con decreto del 

Ministero della Giustizia, sono adottate le regole tecniche del processo 

civile telematico; 

c) l’art. 11 del d.m. 44/11, attuativo del predetto decreto legge, introduce 

le regole tecniche del PCT e prescrive che L'atto del processo in forma di 

documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati 

previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; 

d) l’art. 34, a sua volta, precisa che Le specifiche tecniche sono stabilite dal 

responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della 

giustizia; 

e) l’art. 12 del provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i 

sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia prescrive, 

tra l’altro, che l’atto del PCT deve: 

i) essere in formato pdf; 

ii) essere privo di elementi attivi; 

iii) essere 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; 

f) il ricorso depositato viola le predette regole tecniche in quanto formato 

tramite scansione di un originale cartaceo e non creato tramite la 

trasformazione in pdf di un documento informatico di testo. Si tratta 

quindi di individuare le conseguenze di tale violazione. 

Le decisioni in commento proseguono analizzando l’art. 121 c.p.c. che 

prescrive che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme 

determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al 

raggiungimento del loro scopo. Tale principio ha portata residuale e non si 

deve applicare nel caso in questione, in virtù della legge che richiede una 

forma particolare. Il fatto che le regole siano contenute in atti regolamentari 

non influisce sulla questione, giacché tali atti sono mere integrazioni della 

normativa primaria. 



 

 

Si tratta, a questo punto, di valutare l’applicabilità dell’art. 156 c.p.c. che 

predica che la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata, 

se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. 

I Tribunali di Roma e di Livorno ritengono che la scansione di un atto 

processuale, all’interno del processo civile telematico, non sia in grado di 

raggiungere gli scopi cui è destinato l’atto. 

L’unicità dello standard, spiega il Tribunale di Roma, costituisce lo strumento 

senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in 

forma telematica. Lo scopo dell’atto non è unicamente quello di significare al 

giudice e alle parti i propri intendimenti e/o le proprie rappresentazioni ma vi 

sono ulteriori finalità che la scansione del documento cartaceo non permette di 

raggiungere. Tra gli altri scopi vengono individuati: 

a) il rendere immediatamente intellegibili a tutti gli attori del processo gli 

atti di causa, senza imporre la necessità di ricercare programmi di 

conversione di formati diversi; 

b) il rendere l’atto navigabile, senza la necessità di ricorrere a programmi di 

riconoscimento dei caratteri (c.d. OCR); 

c) l’inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata 

alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati in 

luogo di altri. 

A questo punto il Tribunale di Roma dichiara inammissibile il ricorso per 

decreto ingiuntivo, ritenendo privo di senso ipotizzare la rinnovazione dello 

stesso, ex art. 162 c.p.c., in quanto il ricorso può essere riproposto. 

Il Tribunale di Livorno, invece, dichiara la nullità del ricorso, ritenendo 

inapplicabile l’art. 162 poiché l’attività per rinnovare l’atto coincide con quella 

di ripresentare un nuovo ricorso ex art. 633 c.p.c. 

 

L’analisi della sentenza e i risvolti sulle altre produzioni processuali 

telematiche 

I decreti in commento appaiono ben motivati nella prima parte peccano nelle 

loro conclusioni. 

A parere di chi scrive, la questione dell’applicabilità dell’art. 162 c.p.c. sarebbe 

dovuta essere più approfondita, sia perché la stessa ha importanti risvolti 

relativamente ad altre questioni (si pensi alla sorte di memorie istruttorie o 

conclusionali scannerizzate), sia perché rinnovare l’atto o riproporlo non sono 

due attività coincidenti in quanto il deposito di un nuovo decreto ingiuntivo 

comporta la necessità, da parte dell’Ufficio, di effettuare un nuovo 

smistamento, nonché l’obbligo, in capo al ricorrente, di pagare un nuovo 

contributo unificato. 



 

 

La conclusione preferibile che i giudici aditi avrebbero dovuto trarre dalla loro 

impeccabile analisi normativa era quella dell’inesistenza giuridica del ricorso 

per decreto ingiuntivo. Il rispetto delle regole tecniche è condizione essenziale 

per l’esistenza dell’atto stesso. L’atto esiste in quanto rispetta le regole 

tecniche predisposte dal ministero, ognuna delle quali inserita non per amor di 

complicazione, bensì a tutela di distinte esigenze. Ad opinare diversamente, 

qualsiasi forma potrebbe essere ritenuta giuridicamente valida, sia l’sms o il 

messaggio di posta elettronica di cui parla iperbolicamente il Tribunale di Roma 

ma anche una pec firmata digitalmente o un ricorso inviato via fax. I giudicanti 

non avrebbero dovuto nemmeno porsi il problema dell’applicabilità dell’art. 162 

che prevede un atto nullo, giacché l’atto non si è giuridicamente creato. 

L’acquisizione mediante scansione è ammessa unicamente per i documenti e 

non per gli atti, pertanto l’atto scansionato esorbita completamente dallo 

schema legale; ne consegue che la scansione del ricorso comporta l’inesistenza 

giuridica dello stesso (e di ogni altro atto processuale), in quanto il risultato 

della scansione non può essere considerato giuridicamente un atto 

processuale. Tale ricostruzione, in apparenza molto rigida, appare conforme 

alla volontà del legislatore in materia di processo telematico2. L’art. 52 del d.l. 

90/14, infatti, nel concedere all’avvocato e ad altri soggetti il potere di 

attestare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico, precisa 

che il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto 

mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico 

ottenuto [...] contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di 

origine. Appare quindi evidente una scelta legislativa estremamente rigida, 

finalizzata alla standardizzazione del PCT, standardizzazione che, come 

affermato dal Tribunale di Roma, costituisce lo strumento senza il quale non è 

neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica. 

Volendo invece affermare la nullità dell’atto scansionato, non si concorda con la 

decisione dei giudici in commento: se il ricorso per decreto ingiuntivo è nullo, 

allora non si ravvisa nessun ostacolo per la sua rinnovazione. La riproposizione 

del decreto, infatti, non è, come sostenuto dai Tribunali di Roma e Livorno, 

equivalente alla ripresentazione del ricorso, stante la necessità di formare un 

nuovo fascicolo telematico, di assegnare il ricorso a una sezione e a un giudice, 

nonché l’obbligo di pagare un nuovo contributo unificato! 

A soluzione diametralmente opposta si deve però arrivare quando l’atto 

oggetto di scansione non è l’atto introduttivo, bensì una memoria istruttoria o 

una memoria conclusionale. Se l’atto è nullo3, si deve sempre tenere a mente il 

consolidato principio secondo il quale, nel processo civile, sussiste un regime di 

preclusioni preordinato non solo alla tutela degli interessi di parte, ma anche 

                                                 
2 IASELLI, Sono validi gli atti depositati in formato pdf-immagine? Prime risposte dei Tribunali 

di Livorno e Roma, in Quotidiano Giuridico, 18/09/14. 
3 L’inesistenza giuridica, infatti, risolverebbe alla radice il problema. 



 

 

dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e che, 

pertanto, non ammette deroghe (Cass. 15169/10; App. Milano, 01/12/10; T. 

Taranto 0/04/14; T. Milano 23/05/13; T. Roma, 12/10/10). La rinnovazione di 

una memoria istruttoria si pone in netto contrasto coi predetti principi, in 

quanto l’attività materiale che dovrebbe porre in essere l’avvocato per 

procedere con la rinnovazione rallenterebbe il procedimento, oltre ad aprire il 

problema delle modalità con cui concedere alla parte avversaria ulteriori 

termini per replicare agli atti rinnovati. La riproposizione di una memoria 

sarebbe infatti possibile soltanto nel caso, eccezionale, previsto dal secondo 

comma dell’art. 153 il quale rende possibile la rimessione in termini 

unicamente qualora una parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa 

non imputabile, ovverosia per una causa che abbia determinato una 

impossibilità oggettiva ed assoluta, estranea alla volontà della parte (Cass. 

7003/11). Pertanto la decadenza non può ritenersi incolpevole ove sia 

avvenuta per errore di diritto (Cass. 17704/10). Deve quindi escludersi che le 

negligenze o le dimenticanze del difensore possano integrare l'ipotesi della 

causa non imputabile, senza considerare che può essere ravvisata culpa in 

eligendo a carico della parte che ha conferito l'incarico professionale ad un 

difensore (rivelatosi) negligente (T. Torre Annunziata 21/05/13). 

La nullità che colpirebbe l’atto telematico ottenuto mediante scansione è 

chiaramente di tipo assoluto. Se è vero che la legge non prevede che tale 

nullità sia disposta d’ufficio come predicato dall’art. 157 c.p.c., è anche vero 

che la rilevabilità d’ufficio può ricostruirsi in via interpretativa giusta il 

predicato dell’art. 156, comma 2. Tale norma prescrive che la nullità possa 

essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per 

il raggiungimento dello scopo4, circostanza che si verifica nel caso di scansione 

dell’atto cartaceo, come già ampiamente esposto nel paragrafo precedente. 

Si ritiene pertanto di concludere che la soluzione preferibile, in caso di 

acquisizione di un atto processuale mediante scansione, sia quella 

dell’inesistenza giuridica dell’atto stesso. Qualora invece si propenda per la 

nullità, se il procedimento è nel suo stato embrionale come nel caso del ricorso 

per decreto ingiuntivo o altro atto introduttivo, e cioè quando non vi sono 

interessi contrari alla rinnovazione, questa deve essere disposta, 

diversamente, quando l’errore del patrono abbia comportato una preclusione, 

la rinnovazione non è più possibile in virtù del divieto predicato dall’art. 153 

che ammette come unica eccezione una causa non imputabile. 

 

                                                 
4 CONSOLO, Commento all’art. 157, in Codice di procedura civile, vol. I, p. 1912, Assago, 

2013. 


