
LE NOTIFICHE TELEMATICHE 
FONTI NORMATIVE 

 
LEGGE 21 GENNAIO 1994 n 53 
Facoltà avvocati notificazione in proprio a mezzo PEC, qualifica P.U, forma e contenuto relazione 
notifica; prova notifica, nullità rilevabili d’ufficio 
 
CAD (CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE) D.LGS.N.82/2005, 
modificato dal d.l.179/2016 e dal d.l.217/2017 
 
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - 16 bis co. 9 bis, 16 ter, 16 sexies, 16 undecies) 
Relata di notifica e attestazione di conformità 
 
REGOLE TECNICHE - D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 art. 18 - ricevute PEC 
Notifiche telematiche, gestore Posta Elettronica Ministero  Giustizia 
 
SPECIFICHE TECNICHE  
a) Provvedimento 16 aprile 2014 (prova notifica in modalità telematiche dal 16.5.2014);  
b) Provvedimento 28.12.2015 (attestazione conformità) 
 
D.P.R. 11 FEBBRAIO 2005 n. 68 
DPCM 2 novembre 2005 



PROVA DELLA NOTIFICA TELEMATICA 

 
Art.9 della L. 53/1994 e specifiche del 16 aprile 2014: innanzi ai tribunali ed alle corti di 
appello la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita dall’avvocato 
ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA 
L’avvocato può – e quindi deve – depositare telematicamente l’atto notificato con le 
ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna (file .msg, eml) dall’entrata in vigore 
delle specifiche del 16 aprile 2014, ovvero dal 16 maggio 2014 
L’art.13 (formato dei documenti informatici allegati) ha previsto il deposito telematico dei 
file con estensione .msg e .eml, cioè i file contenenti messaggi di posta elettronica 
 
Eccezioni poste dall’art. 9 della L. 53/1994 
1 bis. qualora NON si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto 
notificato a norma dell'articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del 
messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e 
di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte 
ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia 
possibile fornirla con modalità telematiche si procede ai sensi del comma 1 bis 
 



I PUBBLICI ELENCHI 

 
Art.3 bis L. 53/1994: la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica del destinatario risultante da pubblici elenchi: “La 
notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo risultante da pubblici elenchi… La notificazione può essere eseguita 
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante 
risultante da pubblici elenchi. I pubblici elenchi sono quelli previsti dall’articolo 16-ter del 
decreto-legge numero 179/2012)» 
 

Gli elenchi pubblici 
Art. 16-ter DL 179/2012 

A decorrere dal 15/12/2013 sono pubblici elenchi: 
1. l’INI-PEC, previsto dall’art. 6-bis del CAD, (https://www.inipec.gov.it/) consultabile a far 
data dal 19 giugno 2013 
2. I registri previsti dall’art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone 
fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o 
nel registro delle imprese) e 62 (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR) 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (non ancora attivi); 
3. il Registro delle Imprese, previsto dall’art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 
2008, n. 185 e consultabile dal sito registroimprese.it 
4. il Registro PP.AA. previsto dall’art. 16, comma 12, DL 179/2012 
5. il RegInde, previsto dall’art. 7 del DM 44/2011 recante le regole tecniche per il processo 
civile telematico. 



LE NOTIFICHE TELEMATICHE ALLA P.A. 

 
Art. 16 ter d.l. 179/2012  

Il pubblico elenco per le pubbliche amministrazioni è il Registro delle P.A., di cui 
all’art.16, comma 12 (nuovo CAD: Indice dei domicili digitali delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)  
La notifica alla P.A. presso l’Avvocatura dello Stato va eseguita all’indirizzo di 
posta elettronica certificata dell’Avvocatura dello Stato risultante da pubblici 
elenchi (e, quindi, degli indirizzi risultanti dal Registro P.A., che corrispondono 
peraltro a quelli indicati nel Reginde, entrambi pubblici elenchi)  
Negli altri casi, va operata direttamente all’amministrazione resistente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa amministrazione risultante 
dal Registro delle P.A.  
Attenzione: il distinto indice IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni 
(gestito dall’AgID) è stato un pubblico elenco soltanto dal 15 dicembre 2013 al 
18 agosto 2014: originariamente era incluso tra i pubblici elenchi dall’art. 16 ter 
d.l. 179/2012: «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e 
comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale 
si intendono per pubblici elenchi quelli previsti… dall'art.16 del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185…» (Registro Imprese e IPA). A seguito della modifica con 
L. n.114/14, di conversione del d.l. 90/2014, l’art. 16 ter richiama non più 
l’intero art. 16 del D.l. 185/2008, ma solo il comma 6 (che include il registro 
delle imprese e non l’IPA).  



Cassazione e validità del registro INI-PEC 

 
La Cassazione in tre decisioni (Cass. Civ. 3709/2019, Cass. Civ. 24110/2019 e Cass. Civ. 
24160/2019) ha ritenuto che l’INI-PEC non è pubblico elenco valido per le notifiche in proprio ai 
sensi della L. 53/94 
Con l’ordinanza n. 29749/2019 del 15 novembre 2019, la Cassazione, tramite il procedimento di 
correzione d’errore materiale, ha però rettificato il principio contenuto nella decisione 
n.24160/2019 con la quale il registro IN-IPEC era stato espressamente “dichiarato non 
attendibile” e ciò fa al fine di “evitare che detto principio venga inteso come espressione di un 
effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso“.  
Con l’ordinanza n.3709/2019 la Cassazione ha poi corretto l’errore materiale contenuto nella 
decisione n.3709/2019, disponendo la correzione della sentenza laddove parla, con riferimento 
all’Avvocatura dello Stato, di INI-PEC, anzichè di IPA, e riformulato il principio di diritto nei 
seguenti termini: “Ai fini di una notificazione al difensore domiciliatario (ope legis o per elezione 
presso di lui fatta dalla parte sostanziale) idonea a far decorrere il termine per impugnare di cui 
all’art. 325 c.p.c., il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con 
modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 
del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di 
appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi 
Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia ovvero nell’indice nazionale degli 
indirizzi PEC di imprese e professionisti (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè 
la notificazione della sentenza da impugnare al difensore domiciliatario presso un diverso 
indirizzo PEC, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti 
dall'indice delle P.A. (IPA) previsto dall’art. 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185 (fattispecie in cui il destinatario della notificazione era una pubblica amministrazione 
domiciliata ex lege presso l’Avvocatura dello Stato)”. 
 



Rassegna di giurisprudenza sulle 
notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994  

 Questione entrata in vigore delle norme sulle 
notifiche dei difensori a mezzo p.e.c. 

 
La notificazione può essere eseguita solo dopo l’emanazione 
delle norme regolamentari attuative del D.M. 44/2011, 
contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica 
da farsi dagli avvocati, ovvero dopo l’emanazione del provvedimento del 
16-4-2014 della Direzione generale per i sistemi informativi 
automatizzati (DGSIA), pubblicato sulla G.U. del 30-4-2014 entrato in 
vigore il 15-5-2014 

  
- nulle le notifiche eseguite prima del 15/05/2014 - 

Principio affermato da Cass. n.14368/2015, richiamato e 
ribadito da Cass. n.20072/2015, n.1682/2016, n.20307/2016, 
n. 1060/2017, n. 30372/2017 (anche raggiungimento scopo) 

 
Principio raggiungimento scopo: Cass. n.20625/2017 e n.15200/2018  
 



Requisiti di validità e sanatoria ex art. 156 c.p.c. 

 

Cass. Sez. U, n.7665/2016: formato doc. invece di pdf 
Cass. n.19814/2016, Sez. U n.23620/2018, Cass. 
n.30927/2018 su assenza dizione specifica «notificazioni ai 
sensi della legge n.53 del 1994» nell’oggetto del messaggio 
Cass. n.26102/2016: mancata sottoscrizione con firma 
digitale della copia informatica dell’atto originariamente 
formato su supporto analogico 
Cass. nn.5779/2017, 6518/2017, 3805/2018: assenza firma 
digitale su relata di notifica 
Cass. n.15200/2018: mancanza file separato per procura 
difensiva, in violazione art.18, comma 5, d.m. n.44 del 2011 
Cass. n.26489/2018: errata indicazione della parte nel cui 
interesse si effettua la notifica 

  
 



Requisiti di validità e sanatoria ex art. 156 c.p.c. (segue) 

 

Cass. n.6079/2017: non indicato pubblico registro indirizzo 
PEC del notificante e Cass. n.30927/2018: mancata 
indicazione dell’elenco indirizzo PEC del destinatario 
Cass. nn.489/2018, 14818/2018, 23458/2018: non indicato 
il nome del file nell’attestazione di conformità ex art.19 ter 
specifiche tecniche p.c.t. 
Cass. n.14042/2018: violazione di specifiche tecniche dettate 
in ragione della configurazione del sistema informatico 
Cass. n.17022/2018: mancata indicazione della sezione, del 
numero e dell’anno di ruolo della causa, nell’ipotesi di 
notifica dell’atto in corso di procedimento 
Cass. n.18324/2018: allegata mera scansione del file invece 
che pdf ottenuto mediante conversione del file  
 



Requisiti di validità ritenuti indefettibili nella specie 

Cass. n.20072/2015: non prodotta ricevuta di avvenuta 
consegna né di accettazione, notifica ritenuta inesistente 
Cass. n.11593/2017: assenza relata e attestazione 
conformità copia atto notificato all’originale, notifica 
inidonea a far decorrere termine breve per impugnazione 
Cass. n. 022/2017: inammissibilità controricorso perché file 
notificato, consegnato a mezzo PEC, era privo di testo o 
comunque illeggibile [ma v. Cass. n.25819/2017 su 
presunzione conoscenza] 
Cass. Sez. U n.22438/2018: l’atto nativo digitale notificato a 
mezzo p.e.c. deve essere ritualmente sottoscritto con firma 
digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la 
nullità dell’atto stesso [disattesa Cass. n.17020/2018]  
 



Tempo delle notifiche telematiche e tempestività 
dell’impugnazione 

Cass. n.8886/2016: tardiva notifica eseguita dopo le ore 
21.00 del giorno di scadenza conformi: Cass. 
nn.30766/2017, 7079/2018, 20198/2018, 21445/2018 e 
23225/2018 
 
Ma ATTENZIONE: Corte Costituzionale 9 aprile 2019, n.75: 
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del 
d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, nella parte in 
cui prevede che la notifica eseguita con modalità 
telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo 
le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante 
alle ore 7 del giorno successivo,anziché al momento di 
generazione della predetta ricevuta 

 
 



Prova della notifica telematica  
e valore della ricevuta di avvenuta consegna 

Cass. n.15035/2016: la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), 
rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce 
documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che 
il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del 
destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza 
pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di 
falso 

in senso conforme: Cass. nn.4789/2018 e 29732/2018 

 



Notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994 
Oneri del destinatario 

Cass. n.22320/2017: è onere del destinatario dotarsi degli strumenti per 
decodificare o leggere la notifica telematica, salva l’allegazione e la 
prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto 
incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista 
coinvolto, né tale onere può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, 
in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario 
complemento dello strumentario corrente per l’esercizio della professione 
in senso conforme, Cass. n.22756/2017 e n.25819/2017 
Cass. n.7029/2018: imputabilità al destinatario della mancata 
comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica 
Cass. n.14827/2016: onere di attivazione del difensore in ordine alla 
configurazione del pc per la lettura di documenti informatici comunicati 
dalla cancelleria in formato compresso 
Cass. n.13817/2016: onere per la parte che eserciti l’attività d’impresa - 
obbligata per legge a munirsi di un indirizzo PEC - di assicurarsi del 
corretto funzionamento della propria casella 
Cass. n.31/2017: onere a carico dell’impresa di verificare che l’indirizzo 
PEC sia attivo e funzionante 
Cass. n.16365/2018: di regola, e salvo prova contraria, il mancato 
funzionamento dell’indirizzo PEC dell’impresa è imputabile al destinatario 



Notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994 
Oneri del destinatario 

IMP.: con ordinanza interlocutoria n. 2755/2020 ha rimesso alla pubblica udienza la questione 
nomofilattica relativa alla notifica dell'avvocato su una casella PEC satura.  

La Cassazione prospetta tre opzioni interpretative: 

1) La notifica deve intendersi perfezionata a causa della cattiva gestione della casella PEC. Se la 
mancata consegna della posta certificata è imputabile al titolare dell'account, l'incombente deve 
ritenersi realizzato. Il messaggio infatti, deve considerarsi "entrato" nella casella di posta del 
legale, per il solo fatto che costui ha comunicato il suo indirizzo di posta elettronica certificata. 
Spetta al titolare gestire l'utenza. Egli infatti è tenuto non solo a leggere i messaggi che gli 
vengono recapitati, ma ad attivarsi affinché sia possibile in ogni momento recapitare delle 
comunicazioni e dei messaggi al suo indirizzo di posta. Suo compito è quindi anche provvedere ad 
una adeguata gestione del sistema di archiviazione e della memoria della sua PEC. Trascurare la 
casella di posta elettronica e decidere di lasciarla piena potrebbe essere interpretato infatti come 
rifiuto di ricevere notifiche con questa modalità, similmente a quanto dispone l'art.138, comma 2, 
c.p.c., che prevede che il rifiuto apposto dal destinatario all'ufficiale giudiziario di ricevere la 
notifica a mani proprie equivale alla notificazione. 

 

2) Conservazione degli effetti della notifica nel rispetto della ragionevole durata del processo. Vi è 
l'obbligo del notificante di fare in modo di conservare gli effetti della notifica originaria nel 
rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Pertanto, se il primo 
tentativo di notifica non va a buon fine, il notificante deve attivarsi e procedere al suo rinnovo nel 
rispetto delle regole sancite dagli articoli 137 e seguenti c.p.c.. Per la notifica dell'avvocato, non si 
può procedere al deposito dell'atto in cancelleria. 

 

3) Il giudice deve  disporre il rinnovo della notifica perché il diritto di difesa è costituzionalmente 
garantito e tutelato 



Comunicazioni e notificazioni di cancelleria 
Comunicazione integrale del provvedimento e decorrenza del 

termine breve per l’impugnazione 
Cass. sez. U n.25208/2015: decorrenza del termine dalla comunicazione dell’ordinanza che 
dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. (n.b.: inidonea a far 
decorrere il termine ex art. 348-ter c.p.c. la comunicazione mancante dell’indicazione che 
l’ordinanza era stata resa ex art.348-bis c.p.c.: Cass. n. 18024/2015; conforme, Cass. n. 
19352/2016; Cass. n. 12342/2018) 

Cass. nn.16216/2016, 10630/2017, 6059/2018: decorrenza del termine per le 
impugnazioni nell’ambito del cd. rito Fornero per l’impugnazione dei licenziamenti (n.b.: 
inidonea trasmissione delle sole pagine dispari della sentenza - Cass. n.11598/2017 - 
occorrendo comunque la trasmissione del testo integrale del provvedimento - Cass. 
n.25136/2017). 

Cass. n.23575/2017: decorrenza del termine in materia fallimentare 

Cass. nn. 7401/2017, 5840/2017, 14478/2018: decorrenza del termine nel procedimento 
sommario di cognizione 

Cass. nn.21193/2016, 27139/2017, 29302/2017, 10106/2018: decorrenza del termine ai 
fini dell’opposizione alla dichiarazione di adottabilità (n.b. idoneità della notifica a 
determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione anche nel caso di mancata 
indicazione nell’oggetto del messaggio, della natura dell’atto notificato, poiché è onere 
della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all’indirizzo PEC ed 
esaminarne il contenuto: n.20947/2018) 



Domicilio digitale ed indirizzi PEC 

Cass. Sez. U n.10143/2012: elaborazione giurisprudenziale del concetto di “domicilio 
digitale” 

Cass. n.30139/2017: immediata applicazione della disposizione sul domicilio digitale 
(art.16-sexies d.l. n. 179/2012) 

Cass. nn.17048/2017, 30139/2017, 13775/2018, 14914/2018: la notificazione va eseguita 
all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti 
dal difensore medesimo [v. pure Cass. Sez. U n. 23620/2018] 

Cass. nn.5200/2017, 14958/2017: notifica in cancelleria invece che all’indirizzo PEC, sanata 
per raggiungimento scopo 

Cass. n.11574/2018: nullità della notifica a PEC non censita in Reginde (salvo 
raggiungimento scopo: Cass. nn.11154/2018 e 23738/2018) 

Cass. n.13224/2018: inidoneità della notifica della sentenza ad indirizzo PEC in atti e non 
censito in pubblici registri 

Cass. n.25948/2018: irrilevante il diverso indirizzo PEC in atti 

Cass. nn.25215/2014 e 23289/2017: notifica del controricorso in cancelleria, se indirizzo 
PEC è indicato solo per le comunicazioni [ma v. Cass. n. 25086/2018 su uffici ex art. 51 d.l. 
n. 112 /2008] 

Cass. n.11759/2017: notifica della sentenza al domiciliatario se l’indirizzo PEC del difensore 
è indicato solo per le comunicazioni 



Domicilio digitale ed indirizzi PEC (segue) 

Cass. n.12876/2018: notificazione all’indirizzo PEC del difensore censito in Reginde e non a 
quello del domiciliatario 

Cass. n.20946/2018: inesistente notifica effettuata al domiciliatario “fisico” invece che ad 
indirizzo PEC difensore 

Cass. Sez. U n.19526/2018: inidoneità notifica presso CNF invece che presso indirizzo PEC 
comunicato all’ordine avvocati 

Cass. n.2942/2019: nulla notifica eseguita all’indirizzo PEC di un co-difensore diverso da 
quello specificamente indicato 

 

Applicazioni in ambito fallimentare 

Cass. n.31/2017: notificazione in sede fallimentare a indirizzo PEC tratto registro imprese, 
invalido solo se erronea indicazione non imputabile 

Cass. nn.17946/2016, 23728/2017 e 602/2017: validità notifica a mezzo PEC anche per 
società cancellata 

Cass. n.710/2018: in sede prefallimentare, nulla la notifica ad un indirizzo PEC attribuito a 
due società diverse, ma con simile denominazione, per incertezza assoluta del destinatario 



                                  Depositi ed attestazioni di conformità  
                                             nel giudizio di Cassazione 

Cass. Sez. U n. 22438/2018: nel caso di deposito di copia 
analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale 
telematico e notificato a mezzo PEC, è sufficiente il mancato 
disconoscimento ai sensi dell’art. 23, comma 2, C.A.D. 

Cass. Sez. U n. 8312/2019: nel caso di deposito di copia del 
provvedimento impugnato, notificato telematicamente 
ovvero comunque predisposto in “ambiente digitale”, è 
sufficiente il mancato disconoscimento ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, C.A.D., prchè il ricorso possa considerarsi 
procedibile 

Cass. n.1147/2020: procedibile il ricorso per Cassazione se 
sentenza e relata mancano di conformità 

 

Potenziali applicazioni estensive del principio anche in 
ambito diverso dal giudizio di Cassazione 


