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Trib. Pesaro, ordinanza 04/10/2014 

 

L’atto di costituzione del convenuto depositato per via telematica in un giudizio instaurato prima del 

30/06/2014 è ammissibile e tempestivo e non necessita di alcuna rimessione in termini, non 

applicandosi la disciplina introdotta dal d.l. 90/14, ma operando quella relativa al periodo cd di 

sperimentazione in cui è consentito dal decreto ministeriale 44/11 - esistendo il provvedimento 

dirigenziale abilitativo - il deposito anche delle comparse di costituzione e risposta (nella specie, 

sussistendo l’abilitazione DGSIA al deposito telematico dinanzi al Tribunale di Pesaro, è stata 

dichiarata ammissibile la costituzione telematica della parte convenuta. (massima non ufficiale)  

Il Giudice, letti gli atti di causa avente R.G. 1376/14, a scioglimento della riserva, 

osservato che 

• L’obbligo di deposito per via telematica dei soli atti cd endoprocessuali 

riguarda esclusivamente i procedimenti avviati successivamente al 30.06.2014, 

così come sancito dell’art. 44 c. 1 del d.l. 90/14 convertito nella legge 114/14, il 

quale provvede ad attuare, graduandone la tempistica, le disposizioni già 

previste dall’art. 16 bis c. 1 d.l. 179/12 convertito nella legge n. 221/12; 

• Per le cause avviate prima del 30.06.2014, conseguentemente, oggi non sussiste 

alcun obbligo di deposito telematico, il quale inizierà a decorrere dal 

31.12.2014; 

• Sino a quel momento, quindi, è facoltà della parte scegliere se depositare gli 

atti processuali in cartaceo o mediante invio telematico (in quest’ultimo caso 

detta possibilità riguarda solo gli atti per cui è abilitata tale modalità, elencati 

nel provvedimento dirigenziale emesso a sua volta in ottemperanza alle 

statuizione dell’art. 35 Dm 44/11 contenente le norme tecniche del processo 

telematico); 

• Nel caso di specie, trattandosi di procedimento iscritto a ruolo il 16.03.2014, 

non vige ancora neppure l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti 

endoprocessuali; 

• Il Tribunale in questione risulta inoltre abilitato, alla luce del provvedimento 

ministeriale di cui sopra, alla ricezione per via telematica anche delle 

comparsa di costituzione e risposta; 

• l’atto di costituzione del convenuto depositato per via telematica, pertanto, 

appare ammissibile e tempestivo, non necessitando di alcuna rimessione in 

termini non applicandosi la disciplina introdotta con d.l. 90/14 al processo in 

esame, ma operando quella relativa al periodo cd di sperimentazione in cui è 

consentito – dal decreto ministeriale più volte citato – il deposito (per quanto 

concerne il Tribunale di Pesaro) anche delle comparse di costituzione e 

risposta. 

p.q.m. 

Vista la richiesta concede i termini previsti dall’art. 183 c. 6 c.p.c. e rinvia la causa 

all’udienza del giorno 09.02.2015 

Così deciso il  29.09.2014 

Depositato in cancelleria il 04.10.2014 


