
TRIBLl\ALE ORDll\ARIO DI TORIl\O 

Senima Sezione Civile 

Jl Giudice lstrunore, 

vista l'istanza di rimessione in termini di pane ricorrente XX; 

vista la n...-: moria di replica del convenuto YY; 

considerato che la ricorrentc riferisce di aver depositato n...-: moria e-:: art nU.1:> n. 2 c.p.c. il giorno 
della scadenza del termine (ltl.()3.2011:» indicando un numcro di R.G. errato (3070 anziché 32(70) c 
di aver ricevuto il giorno stcsso (alle ore II:>.t)6) un messaggio chc la informava dell'esito 
infrutQ!oso del deposito a causa del numero di ruolo non valido, messaggio chc tuttavia ella leggeva 
soltanto il giorno dopo, allorquando si adoperava a ridfenuare il deposito con l'indicazione del 
numero di ruolo corrcno, a tcrnline ormai scaduto; 

ritcnuto chc l'indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositantc non rientri tra le 
cause di decadcnza non imputabili alla parte n, ano 153 , conmm 2, c.p.c. , in quanto tranasi di errorc 
o svista ascrivibile al depositantc e rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza e non 
costituisce cenamcnte causa estranea alla sua volonta (cfr. Casso 21 794/2 O 15 ); 

considerato, inoltre , che, ai sCfisi dell'art 14, comma 7, delle "".\ix'('ifÌ<'h" 1"('Jlid,,' pr<'1'i.l'l" 
dall 'arlh'olo 34, ('omJJ/U / dd d"('J'e/o d,,1 MiJJi.l'lJ'O d"lIa !;ill.l'lba iJJ dala !/ .ti-bbraio !O/ / JJ 44, 
H'('(ml" H'!;olam""lo ('OJ1("TJ1('JJI" l" H'!;ol" 1"('JJid,,' /XT ｬＧ｡､ｯｾｩｯｊｊ＼ＧＮ＠ JJd PJ'O('''.I'.I'O (Ù'il" " JJd 
PJ'O('''.I'.I'O p""al<'. ddl" 1"('JIO{,>/Ji" ､､ｬＧｩｊｊｦｩｭＢ｡ｾｩｯｊｊＢ＠ " ddla ('om,mi('(cioJJ<'. iJJ ｡ｬＡｬｉ｡ｾｩｯｊｊＢ＠ d"i 
priJJòpi pr<Ti.l'li dal d"(Te/o h'!;i.l'lal;'-o 7 maco !O()5, JJ. 8!, ''.l'II('('''.I'.IÙ''' modifì('(cioJJi, ai .l'''''.I'i 
dd l'ari h'olo 4, mmmi / " ! dd d"('J'e/o-h'!;!;" Ａｾ＠ din'mbr" !O() V JJ. / ｾ＠ 3. ('OJJHTI ilo JJd la l''I;/;'' !! 
ti-bbraio !O/O, Jl !4", da ultimo modificatc con provvedimento ministeriale del Ｒｾ＠ dicembre 2015, 
coordinato con l'elenco dcgli errori di cui al conmm ｾ＠ del citato art 14 e riportato nella sezionc ｾＮＳ＠
delle Specifichc di intcrfaccia tra punto di accesso e gestorc cCfitrale predispostc dal Ministero della 
Giustizia ＨｨｴｴｰＺＮＯＯｷｷｷＮｰｲｯ｣･ｳｳｯｴ･ｬ･ｭ｡ｴｩ｣ｯＮｧｩｵｳｴｩｺｩ｡ＮｩｴＮｰ､｡ｰｵ｢ｬｩ｣Ｏｲ･ｳｯｵｲ｣･ｳＯ､ｯｷｮｬｯ｡､ＯｐｃｬＧｾﾷｻＬＲＰ Ｍ

Ｇｾﾷ［Ｒ＠ OSpeci ｦｩ｣ｨ･ＧｾﾷｻＬＲ＠ Odi ＧｾﾷｻＬＲＰｩｮｴ｣ｲｦ｡｣｣ｩ｡＠ ＧｾﾷｻＬＲＰｐ＠ DA-G ｃＧｾﾷｻＬＲＰｶＲＮｰ､＠ f) , l'indicazione di un numero di ruolo 
errato dcbba configurarsi ConlC errorc ""LRROR" e quindi ConlC ""aJJomalia b!o('('aJJI<'. ma la.l'òala 
alla de/"""i",cioJJ" d,,/I'II/!ìòo ri('('H'JJI<'. d,,' l'",) d"òd"r" di iJJI"Jl-"" ｩｲＢＭｦｩＩｲｾ｡ｊＱＨｬｯ＠ I (l('('"I!(C iOJJ" o 
rifillla",lo il d"po.l'ilo"; 
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｣ｯｮｳｩ､ｾｲ｡ｴｯ Ｌ＠ inoltre, che l'ano 7 della Circolare del ｍｩｮｩｳｴｾｲｯ＠ della Giustizia del n onobre 2015 
""Ad""'pi",,,,,li di ('(IJ1all"ri" re/"Iil-i ,,! p,-,){'''.I',I'O Cil-i!" 1'"!"",,,li('()" prevede che, in caso di errore 
ERROR, la cancelleria dovra ""!!],'L/x).I',I'i!,i'" a('('dlar" i! d'lx'.I'ilo mnu!o IlIlIm-i" ('lira di .l'qp,,,!,,r,, 
a! /Jilldin' '!lJJ1i iJ1fi",,,,cioJ1" IIli!" iJ1 ordiJ1" a/l'aJ1o",a!i" ri,I'('oJ1lral"", a differenza di quanto 
previsto dalla precedmte Circolare del Ｒｾ＠ ottobre 2014 secondo cui le cancellerie in deni casi 
dovevano "".l''''''pr,,'' acccnare il deposito; 

ritcnuto , pertanto, che l'indicazionc di un numcro di ruolo errato sia proprio uno dci casi in cui tale 
acccttazione non sia possibile, non conoscmdo la cancelleria il fascicolo cOlTcno in cui inserire 
l'ano, e che in tale ipotesi , penanto, la cancelleria non C tmuta a forzare l'accettazione del ､ｾｰｯｳｩｴｯ Ｌ＠

potmdo limitarsi a rifiutare il dcposito e a comunicarne l'esito negativo; 

ritcnuto, peraltro, che nel caso di specie la cancelleria ha conlUnicato alla ricorrente l'esito ncgativo 
del deposito il giorno stesso, allorquando era ancora pmdente il ｴｾｲｭｩｮ･＠ ｰｾｲ＠ il ､ｾｰｯｳｩｴｯ＠ e chc la 
ricorrente avrebbe ｰｾｲｴ｡ｮｴｯ＠ potuto provvedere al tempestivo deposito , a nulla rilevando la 
circostanza della lenura del messaggio il giorno successivo, essmdo onere della parte ､ｾｰｯｳｩｴ｡ｮｴ･＠
verificare l'esito dci dcpositi effctroati e mantmere il controllo delle comunicazioni con la 
cancelleria; 

ritcnuto, pertanto, che la ricorrentc non sia incorsa nella decadmza dal tcrmine n art ＱｾＳ Ｌ＠ comma 
6, n. 2 e.p.e. per causa a sé non imputabile, con la conseguenza che l'istanza di rimessione in 
tcrnlini deve essere rigcnata; 

P.Q.M. 

rigcna l'istanza di rimessione in tCnllini della ricorrmte. 

Si corumichi. 
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Jl Giudice lstrunore 
dotI. Marco Carbonaro 


