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Interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino che, mutuando i principi codificati 
in materia di notificazione (differenziazione dei termini tra notificante e ricevente) ha così 
deciso: 

1) Sussiste una scissione fra il momento in cui il deposito telematico dell’atto 
processuale si perfeziona per il mittente, coincidente con la generazione della c.d. 
seconda ricevuta, e quello in cui si perfeziona per l’ufficio giudiziario e per il 
destinatario, coincidente con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere, ma, 
in ogni caso, affinché il deposito possa ritenersi effettuato correttamente, è 
necessario il completamento con esito positivo dell’intera procedura. 

2) Al fine di concedere la rimessione in termini, è necessario accertare se la decadenza 
dal termine entro cui deve essere effettuato il deposito telematico di un atto 
processuale, da valutarsi in rapporto al completamento con esito positivo dell’intera 
procedura, sia imputabile al depositante. 

 
Nel caso specifico era stata depositata nei termini una memoria, ma solo dopo la scadenza 
degli stessi, la cancelleria ne aveva rifiutato la ricezione in quanto contenente degli errori 
(“datiatto.xml”). 
Il Giudice adito constatata, quindi, l’irregolarità formale della memoria depositata, ha però 
concesso la remissione in termini ex art. 153.2 c.p.c. perché il difensore era nell’impossibilità 
materiale di potervi rimediare essendo arrivato fuori termini (rispetto al deposito della 
memoria) l’avviso di rifiuto da parte della cancelleria. 
 
E’ bene ricordare quello che, però, un altro orientamento già indicato in altri ns precedenti 
appunti (sett. 2016). 
Per altri Giudici di merito, infatti, l’erronea indicazione del numero di ruolo di procedimento 
(come nel caso affrontato dal Giudice partenopeo) è stata considerata con estremo rigore 
dalla giurisprudenza, che, solitamente, non l’ha ritenuta idonea a giustificare la rimessione 
in termini del depositante (cfr. Trib. Torino 13 maggio 2016 (ord.), cit.), soprattutto là dove 
l’errore fosse desumibile già dal testo del messaggio contenuto nella c.d. terza ricevuta, 
generata a breve distanza di tempo dal deposito dell’atto (cfr. Trib. Napoli 16 dicembre 2015 
(ord.), cit.). 


