
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 27.3.2017 

La Nuova Procedura Civile, 2, 2017 
 

 
Editrice 

 

Comitato scientifico: 

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà 

Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – 

Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - 

Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio 

legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di 

diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio 

CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI 

(Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - 

Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -  

Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di 

diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla 

GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA 

(Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale 

civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere 

parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - 

Stefano SCHIRO’ (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, 

assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte 

Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore 

ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di 

Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). 

 

 
 

PCT: accettazione atto da parte della cancelleria non equivale a 
deposito 

 

L’accettazione dell'atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la 

fattispecie del deposito, ma riguarda il mero inserimento dell'atto nel fascicolo 
digitale, non potendosi ammettere che anomalie che bloccano l'inserimento nel 

fascicolo sortiscano l'effetto di travolgere retroattivamente il deposito. 
 

 
Tribunale di Torino, sezione prima, sentenza del 10.02.2017 

 
…omissis… 

 
Rilevato che la convenuta ha chiesto la rimessione in termini per il deposito dei 

documenti n. 33 - 70, a seguito del rifiuto degli stessi in data 13/10/2016 da 
parte della cancelleria per un "Errore fatale", consistente in particolare in un 

"Errore inatteso durante la verifica firma" in relazione agli allegati n. 33, 42 e 
58; 

rilevato che, ai sensi dell' art. 16 bis c. 7 D.L. n. 179 del 2012, "il deposito con 

modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la 



 

 

ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica 

certificata del ministero della giustizia"; 
rilevato che, a livello di fonti secondarie, analoga è la previsione dell'art. 13 c. 

2 D.M. n. 21 del 2011, secondo cui "i documenti informatici ... si intendono 
ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di 

avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del 
Ministero della giustizia"; 

ritenuto pertanto, come già affermato da questo Tribunale nelle sssssssssssss 
32325 /2015 e 23753/2015, che l'accettazione dell'atto da parte della 

cancelleria non concorra a integrare la fattispecie del deposito, ma riguardi "il 
mero inserimento dell'atto nel fascicolo digitale", non potendosi ammettere che 

"anomalie che bloccano l'inserimento nel fascicolo sortiscano l'effetto di 
travolgere retroattivamente il deposito"; 

ritenuto nella specie, in applicazione di questi principi, che i citati documenti 
siano stati tempestivamente depositati il 12/10/2016, come dimostrato dalla 

relativa ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando al riguardo il successivo 

rifiuto da parte della cancelleria in data 13/10/2016, atteso che l'errore ha 
riguardato esclusivamente tre allegati su trentotto, inviati in formato Pdf, che 

sono stati poi accettati dalla cancelleria sempre il 13/10/2016, dopo un 
ulteriore invio, privo di significative differenze rispetto a quello del giorno 

precedente; 
ritenuto pertanto che l'istanza di rimessione in termini debba essere rigettata, 

attesa la tempestività del deposito dei documenti in esame; 
ritenuto che inoltre debba essere rigettata l'istanza attorea relativa alla 

concessione di un "ulteriore e congruo termine" per prova contraria (cfr. mem. 
02/11/2016), considerato che i documenti sono stati accettati dalla cancelleria 

lo stesso giorno in cui è avvenuto il rifiuto dell'invio precedente e la A. Spa non 
ha allegato specifiche violazioni del diritto di difesa; 

pqm 
Dichiara che i documenti n. 33 - 70 sono stati tempestivamente depositati 

dalla convenuta il 12/10/2016. 

Così deciso in Torino, il 10 febbraio 2017. 
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2017. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


