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  Processo civile – Notifi cazione avviso di addebito – Notifi ca tramite 
PEC – File formato PDF scansionato – Effi cacia – Sussistenza. 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – 13.01.2021 n. 67 – Dott. 
Pellecchia – C.M.F. S.r.l. (Avv. Gentile) – INPS (Avv. Aquilone).

La cartella di pagamento notifi cata via PEC nella sua forma di copia 
PDF scansionata - e non in formato nativo digitale - non infi cia 
l’idoneità della relativa notifi ca. Anche una copia scansionata che 
riconosca suffi cienti caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed 
immodifi cabilità del documento, può soddisfare il requisito legale della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 20, comma 1 bis del D.Lgs. 82/2005.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato 
in data 4-10-2019 la società ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione 
all’avviso di addebito n. 32820190003877591000 del 24-08-2019 avente ad oggetto 
l’importo, comprensivo di spese notifi ca ed oneri di riscossione, di €. 35.269,16 
relativi a inadempienze varie – note di rettifi ca DM 10. 

Lamentava l’opponente l’inesistenza della notifi ca telematica dell’avviso di 
addebito per assenza delle modalità esecutive prescritte dalla legge, essendo l’atto 
privo di sottoscrizione digitale da parte di pubblico uffi ciale autorizzato. 

Nel merito, assumeva l’opponente l’inesigibilità della prestazione sottesa 
all’avviso di addebito notifi cato per incomprensibilità delle motivazioni ivi esposte, 
avendo fatto riferimento l’Istituto in maniera generalizzata ad un inadempimento 
della deducente alle note di rettifi ca da DM 10; che l’INPS aveva proceduto alla 
notifi ca dell’avviso di addebito senza aver richiesto alla deducente l’invio di note di 
rettifi ca e che tale omissione determinava la nullità derivata dell’avviso di addebito 
impugnato; che l’irregolarità asseritamente rilevata dall’INPS – a causa della quale 
l’Istituto aveva emesso un Documento Unico di Regolarità Contributiva negativo – 
avrebbe riguardato l’assenza nel cassetto previdenziale, di trasmissioni Uniemens 
e modelli F24 per i periodi 04/2013-04.2015 relativamente alla matricola n. 
2009171945 attribuita il 15.05.2015 con decorrenza 02.04.2013 e relativa all’attività 
di ristorazione; che la deducente, nel biennio considerato aveva  esercitato in 
quegli anni sia l’attività di ristorazione che quella cinematografi ca: che ai propri 
dipendenti negli anni in oggetto, anche se impegnati nel settore ristorazione, era stata 
attribuita erroneamente la matricola n. 2008476722 inerente l’attività di proiezioni 
cinematografi che, con il versamento dei contributi dovuti; che al fi ne di regolarizzare 
la posizione dei dipendenti cui erroneamente nel periodo 2013/2015 la deducente 
aveva attribuito la matricola per le attività cinematografi che, si era provveduto a 
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ritrasmettere i modelli Uniemens, la qual cosa aveva determinato, nel 2016, una 
irregolarità per mancata trasmissione del modello Uniemens e mancato versamento 
modelli F24 negli anni considerati relativamente alla nuova matricola 2009171945; 
che con l’avviso di addebito n. 32820160006907329000 del 9.12.2016, INPS, 
pertanto, aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti per il periodo 4/2013- 
5/2015 per un importo pari a €. 44.273,79; che la duplicazione di versamento 
dei contributi in favore dei propri dipendenti in relazione alla duplice matricola 
(attività cinematografi che e di ristorazione) aveva determinato l’insorgenza di 
crediti in favore della deducente, utilizzati in compensazione con modelli F24 per 
il pagamento dei modelli DM10 relativi alla matricola n. 2009171945, altri erano 
stati utilizzati in compensazione relativamente alle iscrizioni a ruolo relativi alla 
medesima matricola; che pertanto non vi era alcuna irregolarità contributiva 

Tanto premesso, la società, previa sospensione dell’esecutorietà del ruolo, 
chiedeva dichiarare l’inesistenza giuridica dell’avviso di addebito impugnato, 
dichiarando in ogni caso inesigibile l’importo ivi indicato. 

Con vittoria di spese processuali. 
Si costituiva in giudizio l’INPS che con varie argomentazioni eccepiva 

l’infondatezza dell’opposizione di cui chiedeva il rigetto. 
Concesso il solo termine per il deposito di note di trattazione scritta, questo 

Giudice, all’odierna udienza di discussione, decideva la causa come da sentenza in 
atti di cui dava pubblica lettura. 

In ordine all’eccepito vizio di notifi ca della cartella esattoriale a mezzo PEC 
occorre premettere, in linea generale, che la notifi cazione telematica degli atti è 
disciplinata: dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 1, 3-bis, 6, 9 e 11; dall’art. 
16-septies del D.L. 179/12 conv. L. n. 221/12; dall’art. 18 del D.M. 44/2011; dagli 
artt. 13 e 19-bis del provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, oltre 
che dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo 
della posta elettronica certifi cata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3) e dal D.P.C.M. 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certifi cata).

In particolare la legge n. 53/1994, nel disciplinare le modalità di notifi ca 
tramite PEC, rimanda all’art. 19 bis cit. (Notifi cazioni per via telematica eseguite 
dagli avvocati - art. 18 del regolamento), emanato in attuazione del codice 
dell’amministrazione digitale, che al comma 1 e al comma 2 prevede solo che l’atto 
sia in formato PDF. 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3805 del 16-02-2018, ha stabilito il 
principio secondo il quale, non solo la trasmissione del fi le in formato PDF è legittima, 
poiché rispetta la norma dell’art. 19 bis (Notifi cazioni per via telematica eseguite 
dagli avvocati) della legge n. 53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 
che l’atto sia notifi cato via PEC in formato PDF, ma è suffi ciente che l’attestazione 
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di conformità all’originale informatico sia apposta nella documentazione che, in tal 
caso, sostituisce la mancanza di fi rma digitale. 

Nella stessa ordinanza la S.C. conferma il principio dell’idoneità al 
raggiungimento dello scopo dell’atto notifi cato via PEC pur in presenza di 
irregolarità tali da non infi ciare il diritto di difesa del destinatario (cfr. anche Cass. 
19-10-2018 n. 26489; ord 1-06-2018 n. 14042). 

Nel caso di specie, la circostanza che la cartella di pagamento sia stata 
notifi cata via PEC nella sua forma di copia PDF scansionata – e non in formato 
nativo digitale - non infi cia l’idoneità della relativa notifi ca. Infatti, anche una copia 
scansionata che riconosca suffi cienti caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed 
immodifi cabilità del documento, può soddisfare il requisito legale della sicurezza, ai 
sensi dell’art. 20, comma 1 bis del D.Lgs. 82/2005. L’allegato n. 1 del regolamento 
attuativo, approvato con il D.P.C.M. 13 novembre 2014 -recante le regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 
temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20, 22, 
23 bis, 23 ter, 40 comma 1, 41 e 71, comma 1 del codice dell’amministrazione 
digitale, di cui al D.L. 82/2005 - defi nisce il formato fi le digitale come la modalità di 
rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico 
e, comunemente, identifi cato attraverso l’estensione del fi le. 

Ebbene, l’allegato n. 2 fornisce le indicazioni iniziali sui formati dei 
documenti informatici che per le loro caratteristiche, sono da ritenersi coerenti con 
le regole tecniche del documento informatico, del sistema di conservazione e del 
protocollo informatico; i formati descritti nell’allegato sono stati scelti tra quelli 
che possono maggiormente garantire i principi di interoperabilità tra i sistemi di 
conservazione e in base alla normativa vigente, riguardante le specifi che tipologie 
documentali. Tra questi, il primo principale formato, indicato nell’allegato al 
regolamento, è rappresentato dal formato PDF – PDF/A, l’unico in grado di garantire 
l’autenticità, il contenuto, l’integrità e la provenienza del documento informatico. 

In particolare, come precisato nell’allegato, il PDF (Portable Document 
Format) è un formato creato da Adobe nel 1993 che attualmente si basa sullo standard 
ISO32000, ed è stato concepito per rappresentare i documenti complessi in modo 
indipendente dalle caratteristiche dell’ambiente di elaborazione del documento. In 
particolare, precisa il regolamento che il formato è stato ampliato in una serie di 
sottoformati tra cui il PDF/A, il quale è stato sviluppato con l’obiettivo specifi co di 
rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali; 
le sue caratteristiche tecniche rendono il fi le indipendente da codici e collegamenti 
esterni che ne possono alterare l’integrità e l’uniformità nel lungo periodo. Pertanto, 
pur essendo il formato P7m - che del PDF costituisce la versione autenticata con 
la fi rma digitale - quello tecnicamente più adeguato ai fi ni della notifi ca a mezzo 
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PEC, gli artt. 20 e 21 rimettono all’organo giudicante la valutazione circa l’idoneità 
del documento informatico, avente estensione diversa, a soddisfare, comunque il 
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, in uno con il raggiungimento 
dello scopo anche alla luce dell’avvenuta costituzione in giudizio del destinatario 
della notifi ca. Al riguardo le SS.UU. con sentenza n. 7665 del 18-04-2016, hanno 
escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la 
parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifi co pregiudizio (cfr. 
sulla scia delle Sezioni Unite, Cass. n. 15984 del 27-06-2017 n. 11383 del 31-05-
2016). 

Infi ne, sul punto, la questione è stata defi nitivamente risolta dalle Sezioni 
Unite della Suprema Corte di Cassazione che (cfr. sent. n. 10266 del 27-04-2018), 
nell’equiparare il fi le PDF al fi le formato p7m, ai fi ni della validità della trasmissione 
del fi le tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione 
informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto per il quale 
“Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le fi rme 
digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia 
pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute 
valide ed effi caci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”. 
Conseguentemente, la notifi ca della cartella tramite PEC, mediante l’uso del fi le 
in formato pdf, è idonea – come nel caso di specie - a garantire l’autenticità del 
documento trasmesso e la sua piena comprensione   da parte del suo destinatario. 
La censura, formulata dalla ricorrente, relativa alla mancata sottoscrizione digitale 
del funzionario sull’avviso di addebito, è irrilevante. Infatti la S.C. ha statuito 
che la mancata indicazione del responsabile del procedimento (non la mancata 
sottoscrizione) è causa di nullità delle cartelle di pagamento riferite a ruoli consegnati 
a decorrere dall’1-6-2008 (Cass. 22-4-2016 n. 8138; 29-08-2018 n. 21290; 31-10-
2018 n. 27856). 

Nel merito, l’opposizione è infondata e va respinta. 
L’art. 1 commi 1175 e 1176 della L. n. 296/2006 dispongono quanto segue: 
1175. A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefi ci normativi e contributivi 

previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati 
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità 
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi 
e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, 
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (A) (1).  

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono defi nite le modalità di rilascio, i contenuti 

Tribunale



200

analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, 
nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia 
di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del 
documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente 
comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certifi cazione 
di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. 

Al fi ne del riconoscimento del benefi cio, l’INPS prima di procedere al rilascio 
del DURC negativo, notifi ca l’irregolarità all’azienda concedendo un termine di 15 
giorni per la regolarizzazione della posizione aziendale nei confronti dell’Istituto. 
Decorso inutilmente il predetto termine l’INPS rilascia il DURC con l’attestazione 
dell’irregolarità, ostativa alla possibilità di fruire i benefi ci contributivi. 

Nel caso in esame, l’INPS aveva notifi cato alla odierna opponente in data 
6-12-2018 (cfr. doc. 7 in produzione INPS), l’invito a regolarizzare alcune proprie 
posizioni contributive relative a: 

Mancata presentazione dei modd. UNIEMENS per i mesi di 03 – 05 – 07/2017 
per la pos. DM 2009557640. Tali modelli sono stati trasmessi telematicamente in 
data 17/06/2019 ben oltre il termine assegnato come da stampa allegata (cfr. doc. 9 
in prod. INPS); 

Mancato versamento degli avvisi di addebito nr. 328 2016 00077751 58 
(Acfr. Doc. nn. 10 e 11) – 328 2017 00051786 23 contenenti contributi relativi alla 
Gestione Separata (doc. 12 e 13);  

Mancato versamento dell’avviso di addebito 328 2015 00040643 74 
contenenti contributi relativi alla Gestione ex -ENPALS (doc. 14 e 15); Mancato 
versamento degli avvisi di addebito 328 2016 00035362 77 (doc. 16 e 17) e 328 
2018 00000338 80 (ALL. 18/19) emessi e notifi cati per la pos. DM 2008476722;  

Mancato versamento degli avvisi di addebito 328 2016 00069918 37 (ALL. 
20/21) – 328 2017 00053977 75 (doc. nn. 22 e 23) – 328 2017 00047015 88 (ALL. 
24/25) – 328 2017 00043369 69 (ALL. 26/27) – 328 2018 00002700 24 (ALL. 
28/29) – 328 2018 00045890 62 (ALL. 30/31) emessi e notifi cati per la pos. DM 
2009557640; 

Mancato versamento degli avvisi di addebito 328 2016 00069073 29 (cfr. 
doc. nn.32 e 33) e 328 2016 00036149 27 (doc. 34 e 35) emessi e notifi cati per la 
pos. DM 2009171945. 

Risulta quindi documentato l’invito alla società ricorrente regolarizzare le 
proprie posizioni contributive, invito rimasto inevaso, sicché la verifi ca dell’Istituto 
si era conclusa n data 7-05-2018 con emissione del DURC negativo n. prot.13363265 
(doc. 5 in prod. INPS) prodromico alla notifi ca dell’avviso di addebito opposto nel 
presente giudizio. 

Di conseguenza, le note di rettifi ca emesse per indebita fruizione dei benefi ci 
contributivi sono state notifi cate come si seguito indicato e documentato: 
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in data 14-01-2019 a mezzo PEC, le rettifi che di 02 – 03 – 04 - 05 – 08 – 
10/2017 (doc. 36, 37-42); 

in data 16/01/2019 a mezzo PEC (ALL. 43) le rettifi che di 06 – 07 - 09 – 11 
– 12 /2017 e da Gennaio a Luglio 2018 (doc. 44-55); 

in data 11/02/2019 a mezzo PEC (doc. 56) la rettifi ca del Settembre/2018 
(doc. 57). 

I rilievi sin qui esposti e debitamente documentati, confermano la sussistenza 
attuale del debito e la legittimità della revoca dei benefi ci; ad abundantiam 
occorre rilevare che la stessa società ha presentato domanda di dilazione presso la 
Agenzia delle Entrate riscossione, con istanza del 13-02-2020 (doc. 62), chiedendo 
il pagamento rateale per tutti i debiti in esattoria (vedi all. n. 63) ed iniziando i 
versamenti anche per l’avviso di addebito qui opposto (cdr. Doc. 64). 

In virtù delle esposte considerazioni, l’opposizione deve quindi essere 
respinta, confermandosi la legittimità dell’avviso di addebito; la soccombenza della 
ricorrente comporta il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano 
come da dispositivo. 

(Omissis)
_______
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