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Deposito telematico di atto processuale perfezionato con la seconda ricevuta

Il rispetto del dato normativo di fonte primaria (D.L. n. 179 del 2012 art. 16 bis,
comma 7, conv. con mod. in L. n. 221 del 2012) impone di ritenere perfezionato il
deposito telematico di un atto processuale sin dal ricevimento della seconda ricevuta,
senza che abbiano rilevanza gli esiti delle ricevute successive, in quanto una diversa
soluzione si porrebbe in violazione della gerarchia delle fonti e avallerebbe la
prevalenza degli aspetti informatico-ingegneristici rispetto a quelli giuridici. Di
conseguenza, qualora l’atto depositato non possa essere materialmente scaricato dalla
Cancelleria, il Giudice dovrà disporre le modalità di concreta acquisizione del suo
contenuto al fascicolo telematico, salvo il diritto di controparte di beneficiare di un
congruo termine per contraddire.

Tribunale di Lecco, sezione prima, ordinanza del 1.10.2022



Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento n. 370 /2022 r.g.a.c. adotta la
seguente
ORDINANZA
1) Anomalia del deposito telematico. La difesa dell’attrice ha chiesto che sia
dichiarata l’inesistenza o comunque la tardività della comparsa di costituzione del
convenuto, mai scaricata dalla Cancelleria e dunque non visibile nel fascicolo
telematico, nonostante che il convenuto abbia ricevuto la pec di avvenuta accettazione
e quella di avvenuta consegna. Al riguardo, la Cancelleria ha attestato la ricezione del
deposito tra gli atti di sistema e non tra quelli di parte (n.d.r. con conseguente
possibilità di visione del contenuto ma non di scarico), affermando di non conoscerne
la ragione ma notando che nessun numero di ruolo è indicato nel
deposito.
Dunque, in occasione dell’ultima udienza, parte attrice ha insistito nella sua eccezione
in ragione del fatto che risulta un errore nel deposito da parte del convenuto,
consistente nell’omissione del numero di ruolo, tale da determinarne l’invalidità in
virtù del fatto che il suo perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi
controlli automatici (terza pec) e manuali (quarta pec).
Il convenuto, pur ammettendo di aver ricevuto solo la terza pec con l’indicazione
“error”, ha sostenuto che l’eventuale mancata indicazione del numero di ruolo non
costituirebbe vizio invalidante, chiedendo quindi di ritenere valido l’originario deposito
o comunque la rimessione in termini.
La soluzione della questione prospettata ha concrete ricadute sul giudizio in corso,
considerato che la comparsa di costituzione contiene l’eccezione di incompetenza per
territorio e una domanda riconvenzionale, dalle quali altrimenti il convenuto sarebbe
decaduto.
2) Validità del deposito. La contestazione dell’attore non può essere accolta in
quanto, ad opinione di questo Giudice, il deposito deve ritenersi validamente
perfezionato con il ricevimento delle prime due pec.
a) Perfezionamento immediato. La normativa primaria (D.L. n. 179 del 2012 art. 16
bis, comma 7, conv. con mod. in L. n. 221 del 2012) ricollega il perfezionamento del
deposito telematico all’ottenimento delle prime due ricevute e non menziona neppure
le pec successive.
La coerente conseguenza della disposizione normativa citata non può che essere la
totale ininfluenza degli esiti successivi, salva la necessità pratica di acquisire l’atto se
quello originario è in concreto non scaricabile e la fruizione di un congruo termine a
difesa per la controparte.
Tale conclusione non può essere sovvertita da normative di rango secondario,
specifiche tecniche o modalità di funzionamento del sistema informatico, a pena di
rovesciare la gerarchia delle fonti o rassegnarsi alla constatazione che il dato
ingegneristico prevale su quello giuridico. In altri termini, alla stregua del dato di
diritto positivo, il sistema informatico sarebbe dovuto essere congegnato in modo da
non emettere la ricevuta di avvenuta consegna in caso di errore invalidante. Solo in
questo modo, nel rispetto della normativa primaria, il difensore potrebbe avere
immediata contezza dell’esito del deposito, evitando in radice qualsiasi incertezza e
discussione. In assenza di un sistema siffatto, le anomalie riscontrato dopo la seconda
pec sono destinate a rimanere processualmente irrilevanti.

b) L’orientamento della Cassazione. Comunque, al medesimo approdo nel senso
della validità del deposito nel caso di specie si giunge anche seguendo i dettami della
Suprema corte per cui “…solo a seguito dell'accettazione della quarta ed ultima PEC, si
consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC” (ad es. Cass.
1956/2021).
La provvisorietà degli effetti della seconda pec è sostenuta valorizzando, per quanto
riguarda l'esito positivo dei controlli automatici, ciò che è previsto dal D.M. Giustizia n.



44 del 2011, art. 13, comma 7, e dalle Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv.
DGSIA 16 aprile 2014, art. 14, comma 7), e, per quanto riguarda l’esito di quelli
manuali, le disposizioni del D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. l3, comma 7, e delle
Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16 aprile 2014, art. 14, comma 10).
E’ evidente che questa motivazione si espone alla critica formulata in precedenza, di
sostanziale violazione della normativa primaria.
In ogni caso, da ultimo, la Suprema corte (Cass. 25290/2022) ha specificato che “…gli
esiti sia dei controlli automatici che di quelli finali c.d. manuali (del personale di
cancelleria), quali che siano (anche quindi in ipotesi di risultato apparentemente
positivo dei controlli), restano a loro volta soggetti al vaglio del giudice procedente,
nel caso in cui tali esiti formino oggetto di contestazioni tra le parti, o anche d'ufficio
(quando trattasi, come nel caso di specie, di verificare la tempestività di
un'impugnazione); non diversamente da un comune deposito in cancelleria
"tradizionale" su carta o rifiuto dello stesso da parte della cancelleria, che pure
sarebbero soggetti comunque al controllo giudiziale.
I precedenti di legittimità richiamati al precedente p. 8 di questa motivazione sono
appunto espressivi del principio secondo il quale le ragioni di eventuali rifiuti del
deposito telematico (per warn o error, magari fatal error, secondo le varie declinazioni
dei tipi di errore nel gergo informatico, o di natura fiscale, come nel caso deciso
da Cass. n. 1956/2021 cit.) non sono insindacabili, ma restano soggette all'ultimativo
controllo del giudice procedente, allo scopo di verificare se "errori" rilevati in
automatico dal sistema oppure dalla cancelleria destinataria del suo ufficio possano
effettivamente reputarsi ostativi ad un definitivo consolidamento degli effetti del
deposito stesso, il cui perfezionamento dall'unica norma primaria vigente a riguardo è
ricollegato esclusivamente "al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della
giustizia".
Applicando il descritto orientamento al caso di specie, si deve rilevare come la
Cancelleria non abbia saputo indicare le ragioni dell’errore, da ritenersi quindi
sconosciute, senza possibilità di imputazione alla parte depositante. Inoltre, per la
Cancelleria, al di là della difficoltà pratica, era astrattamente possibile visionare l’atto
e quindi rendersi conto del suo contenuto, così che ricorrono i presupposti indicati
dalla Cassazione per il consolidamento degli effetti del deposito.
Non appare invece rilevante il fatto che nessun numero di ruolo fosse indicato nel
deposito. Infatti, l’assenza del numero di ruolo negli atti di sistema non
implica necessariamente l’omissione del depositante, essendo ad esempio normale
conseguenza della ricezione di una busta complementare in attesa della ricezione della
busta principale.
In altri termini, l’impossibilità di stabilire l’effettiva ragione dell’errore nella procedura
di deposito e l’astratta visibilità dell’atto depositato da parte della Cancelleria,
consente di ritenere perfezionato il deposito sin dal momento della ricezione della
seconda pec, con conseguente validità della costituzione del convenuto e tempestività
dell’eccezione di competenza e della domanda riconvenzionale.
3) Conseguenze nel giudizio in corso. L’impossibilità concreta di acquisire al
fascicolo telematico l’atto originariamente depositato impone di considerare come
valida comparsa di risposta quella depositata come documento allegato alla nota del
5.9.2022, la cui totale corrispondenza contenutistica è stata direttamente verificata da
questo Giudice. Non si ritiene, invece, di accogliere l’obbiezione della difesa attrice,
per cui in tale documento mancherebbe la sottoscrizione digitale, in quanto si tratta
solo di valorizzare quanto è già agli atti al fine di ovviare ad un inspiegato
malfunzionamento del sistema, senza necessità della formalità di un nuovo deposito,
previa rimessione in termini.
Di contro, la parte attrice ha diritto alla rimessione in termini al fine di poter replicare
e contraddire alle eccezioni e domande avversarie contenute nella comparsa di



costituzione, con conseguente necessità di fissare una nuova udienza per gli
incombenti di cui all’art. 183 c.p.c.

P.Q.M.
Accerta
la validità e tempestività del deposito della comparsa di costituzione del convenuto;
Dispone
- che si consideri come testo della suddetta comparsa quello contenuto nel documento
allegato alla nota del convenuto del 5.9.2022;
- la rimessione in termini dell’attore per contraddire sulle eccezioni e domande del
convenuto, all’uopo fissando una nuova udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. in data
9.11.2022 alle ore 9.00 e ss.
Manda
Alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
➪ Si comunichi.
Lecco, 1/10/2022.

Il Giudice
Dario Colasanti
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