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Tribunale di Milano Ordinanza, 23 aprile 2016 

 
Nel processo civile telematico, ai fini della valutazione della tempestività del deposito degli atti 
processuali, rileva la ricevuta rilasciata, a seguito di controllo formale sulla busta telematica, da parte 
del Gestore di Pec del dominio Giustizia. Per cui una volta che l'esito dei controlli automatici sia 
positivo, la Cancelleria non può rifiutare l'atto, se non nei casi più gravi di errori c.d. FATAL. Lo ha 
stabilito il Tribunale di Milano con l'ordinanza 23 aprile 2016 dichiarando l'illegittimità del rifiuto della 
cancelleria e disponendo la prosecuzione del giudizio. 
Il provvedimento richiama nel dettaglio tutti i singoli passaggi che ogni difensore deve verificare e 
che è qui utile sommariamente richiamare: 1) il depositante predispone il messaggio con destinatario 
l'indirizzo di PEC dell'ufficio giudiziario; 2) il messaggio viene inviato al gestore di PEC del 
depositante stesso; 3) il gestore di PEC del depositante restituisce la Ricevuta di Accettazione 
(RdA); 4) il gestore di PEC del depositante invia il messaggio al gestore di PEC del Ministero; 5) il 
gestore di PEC del Ministero restituisce la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC); 6) la RdAC 
viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante; 7) il gestore dei servizi telematici effettua 
gli opportuni controlli automatici (formali) sulla busta telematica; 8) l'esito è inviato con un messaggio 
di PEC al depositante; 9) il gestore di PEC del depositante rende disponibile l'esito dei controlli 
automatici nella casella di PEC del depositante; 10) il gestore di PEC del depositante invia al gestore 
di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC); 11) l'operatore di cancelleria, 
attraverso il sistema di gestione dei registri, accetta l'atto, che viene così inserito nel fascicolo 
informatico. 
Ora, prosegue l'ordinanza, a fronte di un primo indirizzo che riteneva tempestivo il deposito con il 
ricevimento delle due prime notifiche Pec, ossia le ricevute di accettazione e consegna, va 
emergendo un diverso orientamento secondo cui «la tempestività e la ritualità del deposito 
telematico è sospensivamente condizionato dall'esito positivo dell'intera procedura». In un 
precedente, sempre il Tribunale di Milano ha ritenuto necessaria la produzione anche delle «ulteriori 
due ricevute previste dal comma 7 dell'articolo 13 del Dm 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei 
servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell'esito dei controlli effettuati 
dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria». Potrebbe accadere 
infatti che il file non venga accettato dalla cancelleria per esempio perché non firmato. 
Così nel caso affrontato è accaduto che dopo aver ricevuto le prime tre ricevute con esito positivo, 
a distanza di un mese, l'atto è stato rifiutato dalla cancelleria perché privo del numero di registro 
sulla busta. A questo punto il successivo inoltro è arrivato fuori termine. In una simile ipotesi, osserva 
l'ordinanza, il giudice si trova «nella totale impossibilità di verificare la correttezza della decisione», 
così «pregiudicando totalmente la parte nel proprio diritto costituzionale alla difesa, in quanto la 
decisione del cancelliere diventa, sostanzialmente, irrevocabile». Fra l'altro, aggiunge il tribunale, 
per sopperire all'errore sarebbe bastato aprire il file ove sono evidenziati la sezione, il Giudice e il 
numero di r.g. 
A questo proposito viene richiamata la circolare del Ministero della Giustizia 28 ottobre 2014 
secondo cui «è assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della 
ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della Cancelleria», mentre 
è «consigliabile» che essa avvenga «entro il giorno successivo». E per far ciò gli uffici dovranno 
adeguare la propria organizzazione implementando l'attività di back office, ventualmente riducendo 
quella rivolta al pubblico. 
Infine, chiarisce l'ordinanza, le anomalie sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL; 
di queste però solo l'ultima inibisce materialmente l'accettazione e dunque autorizza il rifiuto dell'atto 



da parte della cancelleria. Negli altri due casi invece le cancellerie dovranno «forzare l'accettazione 
del deposito», segnalando comunque l'anomalia al giudicante. In definitiva, il tribunale ritiene che 
«pur essendo corretto l'orientamento in merito alla necessità, ai fini della tempestività del deposito, 
di ottenere tutte e quattro le ricevute, soltanto la terza ricevuta, ossia gli esiti di controllo automatici, 
possano essere valutati come causa di non tempestivo deposito». «Una volta, invece, che sia 
positivo l'esito dei controlli automatici, si ritiene che la Cancelleria non possa rifiutare l'atto, se non 
nei casi più gravi di errori c.d. FATAL». 
 


