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Cass. Civ., SS. UU., 18/04/2016, n. 7665 

 
 
Una recentissima sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 18/04/2016, n. 7665), 

getta un ragionevole fascio di luce sul cono d’ombra venutosi a determinare in materia di 

notifiche PEC, dove la casistica pratica ha ormai messo in luce diverse criticità. 

In sintesi, può dirsi che la Suprema Corte sembra voler fare giustizia degli orientamenti 

tecnotelematici di stampo formalistico che si sono andati progressivamente affermando in 

materia di PCT, in generale, e, nello specifico, in materia di notifiche PEC. 

L’occasione per la pronuncia è data da un ricorso che investiva il Supremo Consesso di un 

problema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice amministrativo, nel 

contesto del quale i ricorrenti avevano opposto l’eccezione preliminare di nullità derivante 

da vizi formali della notifica PEC del controricorso (in specie consistenti – come si deduce 

dalla motivazione del provvedimento in esame – nell’essere stato allegato il predetto 

controricorso in formato “.doc” invece che in formato“.pdf”). 

Ebbene, in questo contesto la Corte, rilevato che gli stessi ricorrenti non avevano dedotto 

«alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo 

recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello 

cartaceo depositato in cancelleria», hanno quindi affermato un principio che dall’alveo delle 

notifiche PEC può ben estendersi all’intera materia processuale-telematica, secondo il quale 

«la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse 

all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito 

dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione». 

Ciò in quanto la regola generale sancita «dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non 

può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale 

anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto la nullità non può 

essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia 

venuto a conoscenza del destinatario». 

  

http://www.jusdicere.it/Ragionando/wp-content/uploads/2016/04/CassCiv-SS.UU-18-04-2016-7665.pdf


_______________________________________________________________________  
 

Tribunale di Busto Arsizio 
 
Riportiamo un provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio del 2 aprile 2016 in materia di 

“deposito cartaceo nel pct”. 

Lasciamo alla libera interpretazione del lettore ogni tipo commento al riguardo. 

 
'omissis ……. 
la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi la ha emessa, 

ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del 

credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto'; 

rilevato che va ordinato all'opposto di produrre in cartaceo i documenti allegati al monitorio 

e quelli allegati alla comparsa di risposta in quanto per i primi non ha accesso telematico al 

procedimento monitorio e per i secondi un giudice per decidere usa sottolineare ed utilizzare 

brani rilevanti dei documenti nonché - questo giudice - piegare le pagine dei documenti così 

da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione così da non perdere il filo della 

decisione; 

rilevato che non può il giudice sottolineare lo schermo del computer ovvero porre orecchiette 

allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti e non ritiene di 

sottoporre come costo allo Stato delle copie dei medesimi; 

RIGETTA la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione; 

ORDINA all'opposto di depositare in cartaceo i documenti allegati a monitorio e comparsa 

di risposta; rinvia per l'esame delle memorie ex art. 183 c.p.c. all'udienza del ... 2016. 

Busto Arsizio, 8.4.2016" 


