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Nel caso di specie veniva notificata una cartella di pagamento (avente ad 

oggetto la riscossione di una contravvenzione elevata per violazione dell’art. 

190 D. Lgs n. 152/2006) avverso la quale veniva proposto ricorso in 

opposizione ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6 co. 1 D.Lgs n. 150/2011 ex art. 

135 TUA al giudice di pace territorialmente competente. 

Il Giudice di Pace adito dichiarava però la propria incompetenza per 

materia e per valore, essendo competente il tribunale, avanti al quale 

rimetteva le parti assegnando il termine di giorni sessanta per la riassunzione. 

La parte depositava allora ricorso in riassunzione; tuttavia detto atto di 

riassunzione veniva depositato  in cartaceo. 

Di conseguenza, il tribunale, in accoglimento dell’eccezione spiegata da 

controparte, dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione 

affermando che: 

− l’art. 16bis del DL n. 179 del 2012 prevedeva l’obbligatorietà per i 

difensori delle parti già precedentemente costituite del deposito 

telematico degli atti processuali e dei documenti; 

− il ricorso in riassunzione non introduceva un autonomo giudizio, ma 

realizzava la traslatio iudicii e con la riassunzione a seguito di pronuncia 

di incompetenza il processo continuava davanti al nuovo giudice; 

− essendo mancata la forma dell’atto prevista dalla legge a cui era tenuto il 

difensore il ricorso presentato in cartaceo era inammissibile.  

Il contribuente impugnava detta decisione e l’adita Corte d’appello, con la 

pronuncia in commento, si trova, per quanto rilevante ai presenti fini, ad 

affrontare la questione dell’inammissibilità del detto ricorso in riassunzione in 

forma cartacea. 

 

 

 

 

LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO 

 

 

La pronuncia in commento accoglie l’appello, annullando di conseguenza la 

sentenza di primo grado. 
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I Giudici affermano al riguardo che il deposito telematico è senz'altro 

obbligatorio per la parte già costituita, ma non certamente al punto da 

integrare un’ipotesi di inesistenza, essendo evidente che il ricorso 

cartaceo, per quanto devî dallo schema legale, non se ne allontana fino al 

punto di diventare inidoneo a produrre alcun effetto. Occorre quindi valutare 

se l’atto abbia raggiunto il suo scopo; e  lo scopo cui è preordinato un 

ricorso, in questo divergendo dalla citazione, è l'editio actionis, mentre la 

vocatio in ius avviene soltanto in esito alla fissazione dell'udienza da parte del 

Giudice. 

Ciò considerato, in punto di fatto si osserva che nella specie il deposito 

cartaceo del ricorso in riassunzione, ha consentito l'instaurazione del 

giudizio, mettendo in contatto la parte e il giudice, che infatti ha emesso 

il decreto di fissazione dell'udienza e assegnato il termine per la vocatio in ius.  

Di conseguenza, non può riconoscersi nella specie alcuna decadenza 

derivante dall’inammissibilità dell’atto di riassunzione. Pertanto, il 

giudizio non andava dichiarato estinto.  

 

 

 

ARGOMENTAZIONI 

 

 

1. Prima questione: il ricorso in riassunzione è atto 

endoprocessuale? 

La Corte d’appello osserva innanzitutto che non può essere condivisa 

l’opinione di chi ritenga il ricorso in riassunzione in esito a ordinanza di 

incompetenza ai sensi dell'art. 4 comma 4 D. L.vo 150 del 2011 un atto 

endoprocessuale, non considerandolo invece come atto introduttivo. 

In sintesi, dove difatti al riguardo osservarsi che:  

− la parte che deve riassumere non è affatto costituita presso il giudice ad 

quem, avanti al quale non ha depositato alcun atto di impulso anteriore 

né svolto alcuna attività;  

− il riassumente deve chiedere l'apertura di un nuovo fascicolo con 

assegnazione di diverso numero di ruolo e ottenere un decreto per 

eseguire la vocatio in ius; 

− la translatio iudicii opera su un piano diverso rispetto a quello della 

costituzione della parte, riguardando gli effetti che derivano dall'impulso 

che questa dia al giudizio innanzi al nuovo giudice; 
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− non è affatto detto che una parte si possa dire "già costituita" per il fatto 

solo che la litispendenza non sia venuta meno. 

Ciò posto, il Collegio ricorda che l'art. 16bis D.L. 179 del 2012 conv. legge 

221 del 2012 impone alle parti già costituite di depositare tutti gli atti 

processuali "esclusivamente" con modalità telematiche. 

Alla luce di tali considerazioni, argomenta la Corte d’appello, l’applicazione 

dell’art. 16bis all’atto di riassunzione in questione è frutto, di 

un'interpretazione che contrasta con le norme superprimarie che 

privilegiano l'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.; art. 47 

Carta di Nizza; art. 19 Trattato UE; art. 6 CEDU) e che ostano ad 

un'interpretazione che comprima il diritto di azione oltre i limiti resi 

necessari da un'applicazione piana e letterale delle norme.  

 

2. Seconda questione: quali sono le conseguenze della violazione 

dell’obbligo di deposito telematico? 

La pronuncia commento passa poi ad affrontare la seconda questione, 

affermando che, anche volendo ritenere la natura endoprocessuale dell'atto di 

riassunzione in questione, si può ben dubitare delle conseguenze che il giudice 

di primo grado ne ha tratto. 

Il passaggio fondamentale della pronuncia in commento è il seguente, che ha 

come base il principio di strumentalità delle forme (“che innerva tutta la 

disciplina delle nullità”). 

L’organo Giudicante, difatti, non dubita certamente che il deposito telematico è 

senz'altro obbligatorio per la parte già costituita; ciò, tuttavia, non 

certamente al punto da integrare un’ipotesi di inesistenza; è difatti 

evidente il ricorso cartaceo, per quanto devî dallo schema legale, non se ne 

allontana fino al punto di diventare inidoneo a produrre alcun effetto1.  

Ne consegue, che occorre quindi valutare se l’atto abbia raggiunto il suo 

scopo. 

Lo scopo cui il ricorso in riassunzione è preordinato, essendo appunto 

un ricorso, e non una citazione, è l'editio actionis; la vocatio in ius, 

difatti,  avviene soltanto in esito alla fissazione dell'udienza da parte del 

Giudice2. 

 
1 Rileva al riguardo il principio per cui il rispetto delle forme prescritte dalla legge non è imposto per la realizzazione di 

un valore in sé o di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo 

risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma persegue (si veda al riguardo, per tutte, 

Cass. n. 9772 del 2016).  
2 Si veda al riguardo Cass. n. 3078 del 1979. La pronuncia in commento precisa sul punto che, quindi, occorre verificare 

che si sia effettivamente instaurato il rapporto fra giudice e ricorrente, mentre resta esclusa ogni valutazione dell'esito 

della successiva chiamata in giudizio della controparte (si veda in argomento Cass. n. 21487 del 2011). 
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Nel dettaglio si osserva che il cartaceo non può certamente essere sottoscritto 

con firma digitale e, altrettanto certamente, non rispetta le regole e specifiche 

tecniche previste dai regolamenti PCT; esso, a rigore, non dovrebbe neanche 

superare i controlli di cancelleria. Tuttavia: 

− la carenza della firma digitale non può però essere parificata 

all'ipotesi dell'assoluta incertezza della provenienza dell'atto dal 

procuratore, ma costituisce un difetto nella forma attraverso la quale 

tale provenienza viene attestata: quando non vi sia contestazione sulla 

paternità dell'atto, lo scopo è raggiunto; 

− le specifiche tecniche previste dai regolamenti PCT servono a 

garantire l'integrità e attendibilità del documento digitale e, pertanto, 

entrano in gioco solo per questa categoria di documenti: se l'atto è 

cartaceo, non lo si può verificare secondo i criteri propri del documento 

digitale, ma va analizzato con i criteri propri del cartaceo (e, nel caso di 

specie, non esistono dubbi sull'autenticità del ricorso).  

Tutto ciò osservato, con riferimento al caso di specie, la pronuncia in 

commento conclude osservando che è pacifico che il deposito cartaceo del 

ricorso in riassunzione, nei fatti, ha consentito l'instaurazione del giudizio, 

mettendo in contatto la parte e il giudice, che, infatti, ha emesso il 

decreto di fissazione dell'udienza e assegnato il termine per la vocatio in ius.  

Conseguentemente non si poteva riconoscere in capo alla parte alcuna 

decadenza derivante dall’inammissibilità dell’atto di riassunzione. 
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