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FONDAMENTI GIURIDICI DEL PCT

Si rinvengono in una molteplicità di fonti di diverso rango e, anche 
a parità di rango, di diversa collocazione nell’ordinamento
 Problemi di coordinamento 

FONTI DI RANGO PRIMARIO:

CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs. 82/2005, art. 1 
e artt. da 20 a 23-quater)

D.L. 179/2012 (artt. da 16 a 16-undecies)

L. 21/1/1994 n. 53 (notificazioni a mezzo P.E.C.)

Codice di Procedura Civile



CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE – d. lgs. 82/2005

Art. 2, comma 1:
Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e
si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità
più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli
interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.

Art. 2, comma 6, secondo inciso (come modificato dal d. lgs. 26
agosto 2016, n. 179)
… Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al
processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in
quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle
disposizioni in materia di processo telematico.



SI CHIARISCE CHE LA DISCIPLINA GENERALE DEL CAD 
TROVA APPLICAZIONE ANCHE IN MATERIA PROCESSUALE, 

SALVO CHE LA DISCIPLINA SPECIALE PER IL SINGOLO 
PROCESSO TELEMATICO NON PREVEDA DIVERSAMENTE 

d.l. 179/12 (artt. Da 16 a 16 undecies) - PCT PROCESSO CIVILE

TELEMATICO

d.l. 117/2016, avvio il 1 gennaio 2017; CPA - PAT PROCESSO

AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Art. 39, co. 8, d.l. 98/2011, conv. Con mod. in l. 111/2011; art. 16
bis, co. 3, d. lgs. 546/92 – PTT PROCESSO TRIBUTARIO

TELEMATICO



Art. 71 CAD (COME MODIFICATO DAL D. LGS. 179/2016)
REGOLE TECNICHE 

Con decreto del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, su
proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della
giustizia e con i Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la
protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, sono adottate le regole tecniche per
l'attuazione del presente Codice.



ART. 4, D.L. 193/2009, conv. con mod. in l. 24/2010
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITA' DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale

per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione

dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche

per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti

regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino

alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

 D.P.R. 123/2001 (“Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti

informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e

nel processo innanzi le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti”)

regolamento indipendente (art. 17, co. 1, lett. c), l. 400/88)



PAT 

Art. 13, comma 1, allegato 2 al d. lgs. 104/2010, come modif. dal d.l.
168/2016

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il
DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione,
l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo
conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle
regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo,
della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti
giurisdizionali.



PAT 

D.P.C.M. 16 FEBBRAIO 2016, N. 40 

REGOLAMENTO RECANTE LE REGOLE TECNICHE PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

ART. 19 – SPECIFICHE TECNICHE
1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente regolamento

sono disciplinate nell'Allegato A).
2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all'evoluzione
scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa
comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai
profili inerenti la protezione dei dati personali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e le modifiche
sono pubblicate sul sito web della giustizia amministrativa



Art. 39, comma 8, d.l. 98/2011: PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice
dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e
per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e

successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le
comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della
posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del
medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o
nel primo atto difensivo.";



(segue – processo tributario telematico)
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per
consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le
Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le
disposizioni di cui alla lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le
comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle
forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto;

d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo
tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.



SPECIFICHE TECNICHE
Decreto Direttore Generale delle Finanze 4 agosto 2015 (Toscana e
Umbria)
Decreto Direttore Generale delle Finanze 30 giugno e 15 dicembre 2015
(tutto il territorio nazionale)

Decreto del 23/12/2013 n. 163 - Min. Economia e Finanze
REGOLE TECNICHE

(ex art. 17, co. 3, l. 400/88)

PTT



Art. 43 D.L. 90/2014, conv. con mod. in l. 114/14
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo 

contabile) 

I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità
informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva,
l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai
principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i
decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16,
16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni
tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.
3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite
con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento
direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui
all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.



ART. 20 BIS D.L. 179/2012 – PROCESSO CONTABILE 

Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalità per
la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di
controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le modalità di effettuazione
delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le
notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste
dalle disposizioni vigenti.
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 4. Dalla data di cui al comma
3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.



CAD + SINGOLA NORMATIVA SUL PROCESSO
TELEMATICO DI RANGO PRIMARIO, QUEST’ULTIMA
CON CARATTERE DI SPECIALITA’

REGOLE TECNICHE

LO SCHEMA GENERALE E’

QUALE RANGO HANNO LE 
REGOLE TECNICHE?



Per lo più si tratta di REGOLAMENTI MINISTERIALI (o interministeriali), 
espressamente qualificati come tali attraverso il richiamo all’art. 17, co. 3, l. 400/88.

 Ministro della Giustizia per il PCT
Ministro Economia e Finanze per il PTT
D.P.C.M. per il PAT

In linea generale, i regolamenti ministeriali:
- intervengono solo se una previsione di rango legislativo ne autorizza

l’emanazione e, in genere, solo in materie di competenza del Ministro
- non possono derogare alle previsioni di legge e dei regolamenti del Governo 

sono, quindi, fonti di rango TERZIARIO

ATTI formalmente AMMINISTRATIVI 
ma a contenuto NORMATIVO

in quanto aventi i caratteri della generalità, astrattezza e
innovatività
(quest’ultima caratteristica li distingue dagli ATTI
AMMINISTRATIVI GENERALI)



Vi sono altre regole tecniche dettate da regolamenti governativi 
(cioè adottati con DPR)

ad esempio  d.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, Regolamento recante disposizioni per 
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3. 

evidente è, anche in questo caso, il 
valore normativo

E’ discusso se le regole tecniche siano 

REGOLAMENTI ATTUATIVI O 
INTEGRATIVI 

REGOLAMENTI DI 
DELEGIFICAZIONE

REGOLAMENTI 
INDIPENDENTI



REGOLAMENTI ATTUATIVI 
O INTEGRATIVI

ART. 17. CO. 1, LETT. B) L. 
400/88

Attuano ed integrano le norme
di principio contenute nelle
leggi e nei decreti legislativi

REGOLAMENTI DI 
DELEGIFICAZIONE
ART. 17, CO. 2 L. 400/88

Disciplinano materie regolate
precedentemente da norme di rango
legislativo sostituendosi a queste
secondo il modello stabilito dal comma
2, dell’art. 17, legge 400/88.
Condizioni per l’adozione di tali
regolamenti sono:
i) che la materia non sia coperta da
riserva assoluta di legge;
ii) che l’esercizio di tale potestà
regolamentare sia autorizzato con
legge;
iii) che, nell’adottare la legge di
autorizzazione, il Parlamento determini
le norme generali regolatrici della
materia;
iv) che nella legge di autorizzazione si
indichino altresì le norme di legge che
risulteranno abrogate con l’entrata in
vigoredelle norme regolamentari.

REGOLAMENTI 
INDIPENDENTI

ART. 17, CO. 3, L. 400/88

Intervengono in materie non
coperte da riserva assoluta di
legge a disciplinare
autonomamente la materia



LA DISTINZIONE NON È SOLO DOGMATICA MA È FONTE DI RILEVANTI

CONSEGUENZE APPLICATIVE

Ad es.
Art. 13 d.m. 44/2011, regola tecniche per il Processo Civile Telematico

“quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno
feriale immediatamente successivo”.

Art. 16 bis, VII comma, d.l. 179/12, secondo il quale il deposito
«si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal 

gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia», senza limiti di 
orario (così come l’art. 155 c.p.c.)

Se regolamento attuativo/integrativo, deve prevalere la norma di legge, non 
potendo esso contenere previsioni con la stessa in contrasto

Se regolamento di delegificazione (o indipendente, secondo alcuni) prevale lo 
stesso regolamento in quanto unica vera fonte di disciplina della materia. 



D.l. 90/14 ha introdotto all’art. 16 bis, comma 
VII, del d.l. 179/12, la seguente previsione:

“il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine 
del giorno di scadenza”

 non sarebbe stata necessaria se fosse stata 
sicura la prevalenza delle disposizioni 

legislative su quelle regolamentari

 ulteriore conferma della natura 
formalmente regolamentare 



C’è anche una ricostruzione per cui si sarebbe in presenza di un RINVIO 
MATERIALE o RECETTIZIO dalla legge al regolamento

per l’effetto Le regole tecniche di rango subordinato acquisterebbero la sostanza
di previsioni legislative, al punto che potrebbero essere sottoposte
al vaglio della Corte Costituzionale (art. 134 Cost., per cui sono
oggetto del giudizio di costituzionalità solo LEGGI ed ATTI
AVENTI FORZA DI LEGGE)

La tesi non convince perché non si è in presenza di un rinvio ad una precisa
disposizione ma piuttosto di un rinvio alla fonte regolamentare in quanto tale

Cfr. C. Cost. 311/93: «Che si tratti di mero rinvio formale, privo di
efficacia novatrice della fonte delle norme richiamate, è attestato, sul
piano della struttura linguistica della norma rinviante, dal rilievo che
il richiamo si riferisce genericamente al regolamento, cioè a un
complesso di norme non meglio determinate, laddove, perché sia
possibile configurare un rinvio recettizio (superando la presunzione
favorevole al rinvio formale), occorre che il richiamo sia indirizzato a
norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma
che lo effettua.»



ma v. parere Cons. Stato, sez. atti normativi, 20 gennaio 2016, n. 66, 
sullo schema di regolamento contenente le regole tecniche del PAT:

Il legislatore «non ha, invece, ritenuto d’incidere su ulteriori disposizioni del codice
del processo amministrativo come ad esempio gli artt. 1, 2 nella parte non abrogata,
3, comma 1, 4 e 7 del citato allegato 2 che, in quanto dettate per il tradizionale
processo cartaceo, potrebbero porsi in contrasto con quanto previsto per il processo
amministrativo telematico disciplinato dal presente schema di regolamento.
Inoltre, la Sezione rileva che alcune norme di carattere processuale, come ad esempio
gli artt. 8, 9, 13 e 14, (in tema, rispettivamente, di procura alle liti, deposito degli
atti processuali, comunicazioni di segreteria e notificazioni) recate dallo schema di
regolamento trovano il loro presupposto normativo anche in fonti normative di primo
grado – sinteticamente richiamate al precedente n. 2 – diverse da quelle che
costituiscono il presupposto normativo, in senso stretto, del presente regolamento…

.



(segue) parere Cons. Stato, sez. atti normativi, 20 gennaio 2016, n. 66, 
sullo schema di regolamento contenente le regole tecniche del PAT:

(segue) «Entrambe le segnalate circostanze potrebbero creare problemi
interpretativi e di coordinamento fra norme ed esporre il regolamento a
rischio di disapplicazione o impugnazione, mettendo così a repentaglio la
piena operatività del processo telematico: potrebbe, pertanto, essere
opportuno, in concomitanza con la fase di applicazione sperimentale del
regolamento, accompagnare il medesimo con l’introduzione di previsioni
di rango primario più puntuali che permettano di superare in anticipo le
problematiche testé rilevate e di assicurare, nel contempo, piena
legittimità alle norme regolamentari in esame che, in relazione al loro
grado di maggior flessibilità, si palesano più adatte a far fronte alle
continue innovazioni tecnologiche del settore informatico da applicare al
processo amministrativo telematico.»
 Conferma la natura formalmente regolamentare delle regole
tecniche

.



A prescindere dalla ricostruzione teorica adottata
E’ COMUNQUE ORMAI DIFFUSA L’IDEA DELLA 

NATURA SOSTANZIALMENTE NORMATIVA DELLE 
REGOLE TECNICHE DEL PROCESSO TELEMATICO 

Per il PROCESSO CIVILE TELEMATICO:

Regole tecniche generali in materia di:
a) Documento informatico (D.P.C.M. 13/11/2014)
b) Firma digitale (D.P.C.M. 22/2/2013)
c) PEC - Posta elettronica certificata (regolamento - d.P.R. 68/2005 e D.M. 
Innovazione 2/11/2005)

Regole tecniche speciali per il PCT (prevalenti su quelle di cui sopra)

D.M. Giustizia n. 21/2/2011 n. 44



Art. 34 d.m. 44/2011

SPECIFICHE TECNICHE

1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,
sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla
protezione dei dati personali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.

2. 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese
disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale
dei servizi telematici.

3. 3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma
1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni anteriormente vigenti.



CAD + SINGOLA NORMATIVA SUL PROCESSO
TELEMATICO DI RANGO PRIMARIO, QUEST’ULTIMA
CON CARATTERE DI SPECIALITA’

REGOLE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE



Ulteriore regolamentazione, delegata dalle regole tecniche, in
assenza di esplicita previsione legislativa in questo senso

SUB REGOLAMENTAZIONE

PROVV. D.G.S.I.A. 16 APRILE 2014
Specifiche tecniche

con cui sono stabilite le regole di carattere tecnico-
informatico per l'espletamento delle attività nell'ambito
del processo civile telematico.

QUALE EFFICACIA?



v. parere Cons. Stato, sez. atti normativi, 20 gennaio 2016, n. 66, sullo 
schema di regolamento contenente le regole tecniche del PAT:

«l’allegato A (“Specifiche tecniche”) allo schema di regolamento – come
sottolineato anche nel parere del Garante per la protezione dei dati personali,
citato al precedente n. 1 – reca alcune disposizioni che incidono in via diretta sul
contenuto del regolamento stesso e che, quindi, non si sostanziano in norme
tecniche in senso stretto come ad esempio gli articoli 3, comma 9, 4, commi 1 e 2
e 9, commi 3 e 4. Le medesime, quindi, in ragione di tale collocazione,
potrebbero essere modificate con provvedimento non regolamentare ai sensi
dell’art. 19, comma 2 del regolamento e non con d.P.C.M., come previsto dall’art.
13 dell’allegato 2 al c.p.a., in violazione del principio della gerarchia delle fonti.
Quanto precede risulta confermato dal consolidato orientamento
giurisprudenziale della Sezione che ha stabilito l’ammissibilità dell’utilizzo di atti
di natura non regolamentare a condizione che questi ultimi disciplinino norme di
carattere tecnico e non attengano a “profili e materie facenti parte a pieno titolo
della disciplina regolamentare” (Cons. di Stato, Sez. Atti Normativi, 7 giugno
2012, n. 3128/2012 e 14 giugno 2010, n. 3092/2010).
La Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione ad estrapolare nei termini
indicati dal successivo n. 7.4. le disposizioni di carattere sostanziale
contenute nell’allegato tecnico collocandole all’interno del testo regolamentare»



conferma che le specifiche tecniche 
hanno NATURA SUB REGOLAMENTARE

e devono limitarsi a disciplinare aspetti, 
per l’appunto, di carattere tecnico, 

non riservati dalla legge alla potestà 
regolamentare

anche se secondo i sostenitori della tesi del rinvio materiale questo
arriverebbe ad includere anche le specifiche tecniche

 natura legislativa



SPECIFICHE TECNICHE- QUALE EFFICACIA?

• Sono certamente vincolanti per gli operatori del processo
telematico, nella misura in cui il loro rispetto ne assicura la piena
funzionalità.
(ad es. il deposito di una busta priva del file dati Atto – richiesto dall’art. 14 delle
specifiche – impedirebbe al sistema ministeriale di decifrare la busta trasmessa e
restituirebbe al mittente una ricevuta di «errore fatale», con conseguente esito negativo
del deposito.)

• La loro mera inosservanza non può, di per sé, costituire motivo
di invalidità dell’atto, trattandosi appunto di regole funzionali alla
compatibilità tecnica dello stesso con l’architettura del processo
telematico  fintanto che questa compatibilità è assicurata e,
dunque, l’atto può venire a conoscenza dei destinatari non vi è
spazio per vizi invalidanti



DDL 2284 DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI

PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE
(attualmente in Commissione al Senato)

Art. 1, co. 2, lett. h): adeguamento delle norme processuali
all'introduzione del processo civile telematico, anche
modificando il codice di procedura civile, prevedendo altresì:

6) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il
mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo
schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque
raggiunto lo scopo; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico
della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un
difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono
l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le
rilevazioni statistiche

in questo senso:



Cassazione Sez. U., 18.4.2016, n. 7665 (notifica a mezzo P.E.C. 
di un file word anziché pdf, in violazione specifiche tecniche) 

«Nella specie i ricorrenti non adducono né 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. 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.

Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un
mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la
parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro
pregiudizio per la decisione finale della Corte.»

in questo senso:



Cassazione Sez. L., 4.11.2016, n. 22479 (Opposizione a Fornero 
depositata in telematico prima del d.m. autorizzativo) 

«Occorre infatti rilevare che quando viene emessa la seconda pec, ovvero la
ricevuta di avvenuta consegna, il controllo automatico del Ministero della
giustizia attesta l'idoneità del mezzo utilizzato ad entrare nel sistema giustizia;
dalla data di tale pec, infatti, qualora fosse risultato positivo il controllo da
parte della cancelleria, sarebbe stato considerato perfezionato il deposito ai sensi
del comma 7 dell'art. 16 bis del d.l. 179 del 2012 più volte richiamato. Inoltre,
nel caso, nessuna delle anomalie di sistema previste dall'art. 14 del
provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di
cui all'art. 34 DM 44/2011 ) era stata rilevata, in quanto la terza pec
riferiva l' esito positivo del controllo automatico. Ne risulta quindi che la busta
telematica è giunta effettivamente a destinazione ed è entrata nella sfera di
conoscibilità del destinatario, pur venendone rifiutata.»

in questo senso:



EMERGE IL CARATTERE STRUMENTALE DELLE 
SPECIFICHE TECNICHE

IL LORO RISPETTO ASSICURA IL POSITIVO COMPIMENTO 
DELL’ATTO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO MA LA LORO 

VIOLAZIONE PUO’ AVERE EFFETTI PROCESSUALI SOLO SE ABBIA 
COME CONSEGUENZA LA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA 

DELLA CONTROPARTE O OSTACOLI LA DECISIONE DEL GIUDICE 
(impedendo che venga a conoscenza dell’atto)



PAT 
Art. 13 allegato 2 al d. lgs. 104/2010, come modif. dal d.l. 168/2016

«Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio
di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto
sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e
sull'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo
telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali
rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del
Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa
di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e
pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di
Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza
plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla
prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è
pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica
l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in
tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino
all'esito della decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta
del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria è convocata per
una data non successiva a tre mesi dalla richiesta e decide la sola
questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.»



PAT 
Art. 13 allegato 2 al d. lgs. 104/2010, come modif. dal d.l. 168/2016

con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in 
secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati 

anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento 
del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque 
non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore 

del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168

1 ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti
previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati
in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità
telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.

 D.P.C.M. che detta regola tecniche

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti
difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei
casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai
domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di
segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario.



PAT 

D.P.C.M. 16 FEBBRAIO 2016, N. 40 

REGOLAMENTO RECANTE LE REGOLE TECNICHE PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

ART. 19 – SPECIFICHE TECNICHE
1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente regolamento

sono disciplinate nell'Allegato A).
2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all'evoluzione
scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa
comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai
profili inerenti la protezione dei dati personali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e le modifiche
sono pubblicate sul sito web della giustizia amministrativa



PAT - cenni 

 SIGA – Sistema informativo giustizia amministrativa =
insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali
la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività,
dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo
svolgimento dell'attività processuale;

 Il fascicolo processuale è quello informatico (art. 5 D.P.C.M.
2016)

 I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto
forma di documento informatico sottoscritto con firma
digitale. Il deposito del cartaceo è consentito esclusivamente
quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema
informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico
degli atti. (art. 7 D.P.C.M. ED ART. 136 CPA)



PAT - cenni 

 Tutti gli atti, anche degli ausiliari del giudice, sono redatti come
documenti informatici e il loro deposito avviene in modalità
telematica (art. 7 D.P.C.M. ed art. 136 CPA)

salvo che il giudice ordini o autorizzi il deposito
cartaceo:

(1) per specifiche e motivate ragioni tecniche

(2) nei casi di oggettiva impossibilità di
funzionamento del SIGA attestata dal responsabile

 Il deposito degli atti avviene secondo appositi moduli
scaricabili dal sito istituzionale (art. 6 specifiche tecniche)

 Gli atti sono sottoscritti con firma PAdES



PAT - cenni 
 Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare

dimensione del documento, il deposito non può avvenire
mediante P.E.C. ad esso può procedersi mediante upload
attraverso il sito istituzionale.

 Comunicazioni e notifiche avvengono a mezzo P.E.C.

 Trasmissione telematica fascicoli tra i diversi gradi e le diverse
giurisdizioni

 Copie (art. 136 CPA): l’avvocato può attestare conformità atti
e provvedimenti nel fascicolo ex 22, co. 2, CAD

 L’art. 12 delle specifiche regola i formati ammessi e l’art. 18
l’accesso con credenziali al fascicolo informatico



PAT - cenni 
 (art. 7 co. 3, specifiche) L'avvocato riceve automaticamente:

a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta
accettazione della PEC di deposito, con indicazione della
data e dell'ora di accettazione;

b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un
messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito.

 (co. 4) Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore 24.00 del giorno
lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta
consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato
«registrazione di deposito», che riporta l'indicazione del numero
progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e
documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il
ModuloDepositoAtto.



PAT - cenni 

 Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il
messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato
nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione
della PEC, di cui al comma 3, lettera a).

 V. art. 4 disp att. CPA, secondo il quale «il deposito è
tempestivo se entro le 24.00 del giorno di scadenza è
generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il
deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine»

 Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni
sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel
deposito.

 Sinteticità (art. 3 CPA e art. 13 ter att.)



PTT - cenni 
 Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la

competente Commissione tributaria possono avvenire in via
telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,
n. 163, e dei successivi decreti di attuazione  regole e
specifiche tecniche

 «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria:
l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale
viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di
attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura,
relativo all'amministrazione della giustizia tributaria;

 Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della
Commissione tributaria si intende eseguito al
momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal
S.I.Gi.T





PTT - cenni 

Gli atti e i documenti informatici prodotti
successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata
ai sensi dell'articolo 10, sono depositati esclusivamente
mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione
del numero di iscrizione al registro generale assegnato al
ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei
documenti informatici viene attestato mediante la
ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la
data di trasmissione e l'indicazione della corretta
acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al
fascicolo informatico. (art. 11 reg. tec.)

 Facoltà deposito provvedimenti CT in telematico



PTT - cenni 

 Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese
successivo al decorso del termine di novanta giorni
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e
depositati presso le Commissioni tributarie individuate
con il medesimo decreto.

Con successivi decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni
tributarie per le quali trovano gradualmente
applicazione le disposizioni del presente regolamento.



PTT - cenni 

 Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con
modalità sincrona la ricevuta di accettazione,
contenente numero, data e ora della trasmissione degli
atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta
viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

 Poi controlli automatici di tipo tecnico (spec. tecniche)

 In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T
provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale
e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata
l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, la
data della ricevuta di accettazione del comma 3
attesta il momento del deposito.



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE PCT - legittimità

 Cass. 8886/16: art. 16 septies d.l. 179/12 («quando la notifica è
eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata
alle ore 7 del giorno successivo») non distingue tra momento
perfezionativo per notificante e destinatario

 Cass. 22871/2015: la sentenza sottoscritta con firma digitale
soddisfa pienamente i requisiti di forma prescritti dal c.p.c.;
inoltre, il Cad «costituisce, attualmente, l'apparato legislativo di riferimento
qualora gli atti processuali di cui agli artt. 121 e seg. cod. proc. civ., ed in
specie i provvedimenti del giudice, siano contenuti in documenti informatici…
Quindi i principi generali del C.A.D. sono applicabili anche in ambito
processuale e le relative disposizioni costituiscono le norme con valore di legge
ordinaria che, per il tramite dell'art. 4 del d.l. n. 193 del 29 dicembre
2009, convertito nella legge n. 24 del 22 febbraio 2010, disciplinano gli atti
del processo civile redatti in forma di documento informatico (cfr. art. 1 lett.
p e art. 20 C.A.D.) e sottoscritti con firma digitale (cfr. art. 1 lett. s e art.
21 C.A.D.).»



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE PCT - legittimità

 Cass. 9772/16: ammette deposito telematico atto introduttivo
(opp a D.I.) anteriormente all’emissione dell’apposito decreto
autorizzativo, richiamati i precedenti sul deposito a mezzo posta
ed il principio di strumentalità delle forme che, per gli atti del
processo, «non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di
un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed
autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per
la realizzazione di un certo risultato»… che consiste «nella presa
di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario dinnanzi al quale la
controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre
parti processuali»

 Cass. 26773/16: rigetta istanza rinvio udienza affermando che
anche comunicazioni di cancelleria si intendono perfezionate con
generazione RdAc dal gestore del destinatario (16, co. 4, d.l.
179/12)



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE PCT - legittimità

Cass. 26102/2016: afferma validità ricorso in cassazione
notificato a mezzo P.E.C. senza firma digitale ma con
conformità all’originale cartaceo asseverata ex art. 22 C.a.d.
(applicabile ratione temporis), ribadendo che «l'irritualità
della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica
certificata non ne comporta la nullità se la consegna
telematica ha comunque prodotto il risultato della
conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento
dello scopo legale»

Cass. 22479/16: valida opposizione a Fornero telematica
quando non vi era ancora il decreto autorizzativo

 Da cui potrebbe evincersi che non era obbligatorio
il suo deposito telematico trattandosi di atto
introduttivo



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE PCT - legittimità

Cass. 26102/2016: afferma validità ricorso in cassazione
notificato a mezzo P.E.C. senza firma digitale ma con
conformità all’originale cartaceo asseverata ex art. 22 C.a.d.
(applicabile ratione temporis), ribadendo che «l'irritualità
della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica
certificata non ne comporta la nullità se la consegna
telematica ha comunque prodotto il risultato della
conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento
dello scopo legale»

Cass. 22479/16: valida opposizione a Fornero telematica
quando non vi era ancora il decreto autorizzativo

 Da cui potrebbe evincersi che non era obbligatorio
il suo deposito telematico trattandosi di atto
introduttivo



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE PCT - legittimità

 Cass. 20307/2016: «In tema di giudizio di cassazione, ed alla stregua
di quanto sancito dall'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, è valida la
notificazione del controricorso avvenuta, tramite posta elettronica
certificata, successivamente all'emanazione delle norme regolamentari
attuative del d.m. n. 44 del 2011 contenenti le specifiche tecniche per le
notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del
provvedimento del 16 aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30
aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014.»

 Cass. 17941/2016: è inesistente notifica sentenza Commissione
Tributaria effettuata prima della data prevista nelle regole tecniche per
l’implementazione del PTT

 Cass. 17278/2016: «In tema di redazione della sentenza in formato
elettronico, dal momento della sua trasmissione per via telematica
mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si esterna,
divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice
che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del
termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 C.P.C.»



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE PCT - legittimità

 Cass. 15035/2016: «In tema di notifiche telematiche nei procedimenti
civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta
consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica
certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a
dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico
è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario,
senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria
degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato,
atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà
costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso
e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del
d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi
ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò
tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta
elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di
ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi
fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata
dall'ufficiale giudiziario»



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE PCT - legittimità

 Cass. 14827/2016: l’uso del formato zip non muta la natura del
documento informatico, limitandosi a comprimerlo, quindi se viene
usato il formato zip per le comunicazioni di cancelleria il difensore non
può dedurre l’illeggibilità dell’atto, «potendo dal medesimo esigersi
l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire
l'accesso al documento nel formato compresso.»

 Cass. 2791/2016: «il potere di autentica esercitato dal difensore, ai
sensi della disciplina sul processo digitale, per attestare la conformità
all'originale della copia di una ordinanza emessa, prima del 31
dicembre 2014, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, non
ha giustificazione normativa e il ricorso per regolamento di
competenza proposto avverso tale ordinanza è improcedibile stante il
mancato deposito di idonea copia autentica del provvedimento
impugnato.»

 Cass. 25968/2016: comunicazione di cancelleria si perfeziona
mediante deposito in cancelleria anche se casella P.E.C. avvocato
destinatario è piena.


