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• Scopo del presente incontro  è quello di 
esaminare la giurisprudenza di 
legittimità e merito su alcune questioni 
interessanti in materia di notifiche via 
pec sempre con una particolare 
attenzione rivolta al lato pratico della 
nostra professione per evitare  possibili 
eccezioni (o con cognizione di causa 
eventualmente sollevarle).
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• UNA NECESSARIA PREMESSA 
• La notifica via PEC equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo 

ufficiale giudiziario.
• La legge 21 gennaio 1994 n. 53 che aveva già conferito agli avvocati la 

possibilità di effettuare notifiche in proprio a mezzo del servizio postale è 
stata integrata con la legge 12 novembre 2011, n. 183 con la quale si è 
previsto che tali notifiche potessero effettuarsi anche tramite utilizzo di 
posta elettronica certificata.

• Solo però con l’entrata in vigore delle norme attuative previste dal comma 
2 dell’art. 16 quater del D.L. 179/2012 la notifica via pec è stata di fatto 
resa possibile per gli avvocati. Secondo la Cassazione nella ordinanza n. 
20307 del 7.10.2016  che esamineremo il dies a quo deve individuarsi alla 
data del 15 maggio 2014 data in cui è entrato in vigore il provvedimento 
D.G.S.I.A del 16 aprile 2014, secondo altri commentatori anticipata al 24 
maggio 2013 ossia dall’entrata in vigore del D.M. n. 48/2013, poi sostituito 
dal citato provvedimento D.G.S.I.A.

 
1. NOTIFICHE PEC E FALLIMENTO
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• La notifica via PEC è effettuata dall’avvocato 
mediante la propria casella di posta elettronica 
certificata.

• La Posta Elettronica Certificata viene definita, dall'art. 
1, lett. v - bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice dell'Amministrazione Digitale in breve 
C.A.D), come il "sistema di comunicazione in grado di 
attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un 
messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute 
opponibili ai terzi".
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Corte Costituzionale sentenza n. 146 del 16/6/2016)
 

• La Corte d’Appello di Catanzaro aveva sollevato, in riferimento agli artt 
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 15, terzo comma, della L.F. che nel testo attualmente in vigore 
(precisamente dal 01.01.2014) prevede che alla notifica del ricorso per 
la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza 
debba procedere la cancelleria e che essa debba essere effettuata 
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario 
risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli 
indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti 
impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa 
viene onerato il creditore istante  che dovrà procedervi a mezzo di 
ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona 
presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa 
comunale, ove il destinatario non sia lì reperito.

5

https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2016/06/corte-cost-146-2016.pdf


• Il caso.
• Una cooperativa agricola a r.l. era stata dichiarata 

fallita da un Tribunale e la sentenza di fallimento è 
stata reclamata in Corte d’appello.

• La notifica del ricorso e del decreto di fissazione 
dell’udienza pre-fallimentare, fallita la notifica via 
pec, era stata effettuata come prescrive l’art. 15 L.F.  
con accesso presso la sede legale dell’Uff. Giud. e 
poiché nessuno era stato lì rinvenuto mediante 
deposito nella casa comunale del comune ove aveva 
sede la società. 
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• Il riformulato art. 15 della L. F.  si propone, 
infatti, di «coniugare» quella stessa finalità di 
tutela del diritto di difesa dell'imprenditore 
(collettivo) «con le esigenze di celerità e 
speditezza cui deve essere improntato il 
procedimento concorsuale». E, a tal fine 
appunto, prevede che «il tribunale è 
esonerato dall'adempimento di ulteriori 
formalità quando la situazione di irreperibilità 
deve imputarsi all'imprenditore medesimo».
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• La Corte, nel dichiarare non fondata la questione di 
legittimità sotto entrambi i profili sollevati, ha 
affermato in parte motiva l’importante principio 
secondo cui quello delle notificazioni telematiche 
costituisce “un sistema che presuppone il corretto 
operare della disciplina complessiva che regola le 
comunicazioni telematiche e che, come tale, 
consente di giungere ad una conoscibilità effettiva 
dell’atto da notificare, in modo sostanzialmente 
equipollente a quella conseguibile con i meccanismi 
ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale)“.
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• L’imprenditore individuale o collettivo è 
obbligato a dotarsi ed a mantenere attivo un 
indirizzo  PEC,  ai sensi e per gli effetti dell’ art. 
16 del d.l., 29 novembre 2008, n. 185 (Misure 
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in 
funzione anti-crisi il quadro strategico 
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla 
l. 28 gennaio 2009, n. 2.
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• L’indirizzo pec, il cui obbligo di tenuta e 
conservazione è previsto per legge, consente 
di giungere ad una conoscibilità effettiva 
dell'atto da notificare, in modo 
sostanzialmente equipollente a quella 
conseguibile con i meccanismi ordinari 
(ufficiale giudiziario e agente postale).
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Cassazione sentenza n. 13817 del 06.07.2016
• Il Caso
• Un società dichiarata fallita propone ricorso per Cassazione 

dedicando il primo dei motivi all’avviso della fissazione 
dell’udienza pre-fallimentare inviato dalla cancelleria 
attraverso la posta elettronica certificata come prescrive l’art. 
15, 3° comma, L.F..

• Non avendo aperto la posta elettronica per diverso tempo il 
ricorrente sostiene che ciò rientri nell’ipotesi di notificazione 
impossibile o con esito negativo per cui sarebbe necessario la 
notifica dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di 
convocazione in camera di consiglio al debitore con le 
modalità alternative a quelle dell’invio alla casella PEC.
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• La Cassazione richiamando il proprio precedente ( sentenza n. 
22352 del 2015) ribadisce che occorre aver riguardo 
unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge 
e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, 
che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta 
elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta 
di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il 
messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto 
all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario ed inserito 
nei pubblici registri e certifica il momento dell'avvenuta 
consegna tramite un testo leggibile dal mittente"; 
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• Argomenta ancora la Corte……che, il procedimento notificatorio tramite 
pec previsto prioritariamente dalla L.F., giustificato dal valore cardine di 
celerità del processo, non è neppure immune dalle garanzie di ricezione, 
date dalle specifiche tecniche elaborate da appositi comitati in sede 
ministeriale e collaudate da un lungo periodo di sperimentazione; che ad 
esse, non possono opporsi, come fa la ricorrente, esigenze di sostanziale 
migliore comodità, per la debitrice, della ricezione della notifica in via 
tradizionale (e cioè a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo della posta) 
in quanto è onere della parte che eserciti l'attività d'impresa, 
normativamente obbligata D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 
6 convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2; L. 28 gennaio 2009, n. 2; D.L. n. 
179 del 2012, art. 5 convertito nella L. n. 221 del 2012 a munirsi di un 
indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella 
postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o 
assistenza a persone esperte del ramo, e senza che tali problematiche 
possano integrare materia rilevante ai fini di un sospetto di illegittimità 
costituzionale della relativa disciplina;
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Art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 
68/2005

• Quali sono le norme (specifiche tecniche) “implicitamente” richiamate 
dalla Cassazione …..

• Art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per 
l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norme dell’art. 27 della L. 16.01.2003 
n. 3) che prevede che: “Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato 
dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del 
mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta 
consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta 
elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico 
dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite 
un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
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D.M. 21.02.2011 n. 44

• Quanto indicato dall’articolo 6 del D.P.R. 68/2005 viene ribadito e 
confermato anche dal D.M. 21.02.2011 n. 44 (“Regolamento concernente 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, ai 
sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, 
convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”) considerando che all’art. 16 
(“Comunicazioni per via telematica”) comma 3° prevede a sua volta che: 
“la comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel 
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da 
parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e 
produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice 
dell'amministrazione digitale”.
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• Da ultimo e non di minore importanza l’art. 48 del Decreto Legislativo
07.03.2005 n. 82 (C.A.D - Codice dell’amministrazione digitale):
“La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta 
di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica 
certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 
2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA (ora AgID). La 
trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai 
sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla 
notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di 
ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 
sono opponibili ai terzi  se conformi alle disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole 
tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
di cui al comma 1”.
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• Conseguentemente da censurare è il provvedimento del Tribunale di Lecce 
del 16 marzo 2016 (in http://www.jusdicere.it/Ragionando/wp-content/
uploads/2016/03/TribLecce-Ordinanza-16-03-2016.pdf) il quale ritiene, 
stante la mancata costituzione in giudizio di una società convenuta  e pur 
in presenza della prova dell’avvenuta notifica tramite PEC dell’atto di 
citazione fornita correttamente dall’attore (tramite il deposito telematico 
del messaggio pec contenete la ricevuta COMPLETA di avvenuta 
accettazione e consegna), di poter ordinare all’attore di provvedere alla 
rinnovazione della notifica della citazione secondo l’ordinario 
procedimento a mezzo ufficiale giudiziario sul presupposto che:

• “1 - che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta 
elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici 
che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale;

• 2 – che non vi è prova che la società convenuta sia in effettivo possesso di tali 
programmi;

• 3 – che, quindi, non vi è prova che la stessa abbia potuto prendere visione dell’atto 
di citazione

• 4 – che tale prova non si evince, comunque, dalle comunicazioni allegate in atti 
relative alla accettazione ed alla consegna dell’atto di citazione;

• 5 – che, per l’effetto, non può dichiararsi la contumacia della società17
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Corretta prova di una notifica via pec. La 
normativa di riferimento

Art. 9, 1bis e 1ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53

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, procede ai sensi del comma 1-bis.
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Art. 13, comma 1, Provv. DGSIA 16/4/2014

• Dal 15 maggio 2014 -e cioè dall’entrata in vigore delle regole tecniche 
rese con provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 (in particolare dall’art. 13, 
comma 1) che annoverano tra i tra i formati depositabili in via telematica 
i file  .msg e .eml.- visto che i messaggi PEC di notifica possono essere 
depositati telematicamente, le ipotesi di impossibilità del deposito 
telematico sembra  possano essere ricondotte esclusivamente ai casi di 
mancata attivazione del pct (es. presso Giudici di Pace, o la Suprema 
Corte di Cassazione) o di mancato funzionamento temporaneo del 
Processo Civile Telematico, nelle esecuzioni (nella fase di competenza 
dell’uff. giud.) e trascrizioni, mentre gli altri casi diversi dal deposito 
stesso sembrano riferirsi ai depositi o alle esibizioni da effettuare in 
udienza, nel corso della quale non è possibile acquisire il file 

direttamente al fascicolo telematico.



Art. 19 bis, comma 5, Provv. DGSIA 16/4/2014

• L’Articolo 19 bis delle nuove specifiche tecniche previste dal D.M. 
44/2011,  pubblicate in Gazzetta Ufficiale  in 30 aprile 2014 ed entrate in 
vigore il 15 maggio 2014,  al comma n. 5,  precisa che la trasmissione 
(deposito) in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste 
dall'articolo 3-bis, comma 3, delle legge n.53 del 21 gennaio 1994, nonché 
della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della 
medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della 
busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di 
accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni 
destinatario della notificazione.

• La ricevuta di avvenuta consegna dovrà essere quella completa, così come 
disposto dall’art. 18 del DM 44/11 e firmata digitalmente dal gestore.
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• I piu’ attenti commentatori della norma (Avv. F. Tregnaghi –
www.tregraghi.it; Avv. M. Reale in commento Tribunale, 
Varese, sez. II, ordinanza 30/07/2015 -in 
http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/29/prova
-avvenuta-notifica-tramite-pec) ritengono che  in caso di 
possibilità del deposito telematico verrebbe meno proprio il 
potere di certificazione del “cartaceo”.

• Posto che dal 30.06.2015 (data di entrata in vigore del 
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83, convertito con 
modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) è stata 
riconosciuta la validità incondizionata del deposito telematico 
degli atti introduttivi in Tribunale ed in Corte d’appello, coloro 
i quali notificano via pec un atto introduttivo avanti ai citati 
giudici di merito sarebbero poi obbligati a fornire  solo 
telematicamente  la prova del perfezionamento della notifica 
via pec.
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• Occorre depositare telematicamente i files di accettazione e 
consegna della notifica via pec posto che solo attraverso al 
produzione telematica di detti files è possibile fornire la prova 
della notifica in quanto non vi sarebbe più in capo all’avvocato 
notificatore il potere di certificazione del “cartaceo”.

• In sintesi nulla vieta dopo aver notificato via pec un atto 
introduttivo procedere con la costituzione a ruolo 
“tradizionale” (essendo una mera facoltà quella di iscrivere a 
ruolo  telematicamente) ma prima della udienza di prima 
comparizione, affinchè il Giudice sia posto nelle condizioni di 
verificare la regolarità della notifica –per esempio per 
dichiarare la contumacia- occorre depositare 
telematicamente la ricevuta di accettazione e la ricevuta di 
avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della 
notificazione.

• CARTELLA LAVORO 1
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La stampa di una ricevuta di invio, accettazione e consegna di una notifica via 
PEC è, in termini informatici, priva di significato perché perde ogni 
certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio.

•L’art. 9 comma I bis della legge 53/1994 però autorizza l’avvocato notificatore 
ad autenticare la copia cartacea della notifica effettuata via PEC «qualora non 
si possa procedere al deposito con modalità telematiche». 

•Casi di impossibilità del deposito telematico dei messaggi pec:
•Per esempio se si deve dare la prova all’Ufficiale Giudiziario della notifica di 
un precetto si può far riferimento al già citato articolo, così come se si deve 
provare una notifica dinanzi al Giudice di Pace, così come se si deve provare 
una notifica di un ricorso\controricorso dinanzi alla S.C. di Cassazione oppure 
trascrivere in conservatoria una domanda giudiziale (la c.d. “copia uso 
trascrizione”).
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LA PROVA “CARTACEA” DELLA 
NOTIFICA VIA PEC



L’art. 9, 1bis e 1ter, l. 21 gennaio 
1994, n. 53

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, procede ai sensi del comma 1-bis.
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L’avvocato notificatore, pertanto, 
potrà stampare su carta:

•1) il messaggio PEC di invio della notificazione;

•2) tutti gli atti allegati (atto/i notificato/i, eventuale procura/ e 
relata);

•3) la ricevuta di accettazione della PEC;

•4) la/e ricevuta/e di consegna
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Come attestare la conformità
I MODALITÀ

• L’ATTESTAZIONE VA INSERITA IN CALCE ALLA COPIA 
(CARTACEA, quindi, previa stampa) DELLA RICEVUTA 
COMPLETA  DI INVIO DEL MESSAGGIO PEC, IN CALCE ALLA 
COPIA (CARTACEA) DI TUTTI GLI ALLEGATI CONTENUTI NEL 
MESSAGGIO PEC (QUINDI NECESSARIAMNETE DELLA RELATA, 
DELL’ATTO CHE SI è NOTIFICATO E DELLA EVENTUALE 
PROCURA), IN CALCE ALLA COPIA (CARTACEA) DELLA 
RICEVUTA COMPLETA DI ACCETTAZIONE ED IN CALCE ALLA 
COPIA (CARTACEA) DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA 
COMPLETA.

• CARTELLA LAVORO 2

27



Fac simile modello di attestazione

• ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
•  Il sottoscritto avvocato ______________del Foro di Rimini, cod.fisc. ______________294A, 

procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura 
alle liti rilasciata in data ______________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 comma 1 bis ed 
1 ter, della L. 53/94 e successive modifiche ed integrazioni e 16 undecies, comma 1, del D.L. 
18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L.  221/212 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

•  ATTESTA
• che il presente atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell’atto in formato 

digitale e informatico da cui è stato estratto
• Rimini lì 

• Avv. _______________
•  Firma autografa dell’Avvocato
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TIMBRO
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Come attestare la conformità
II MODALITÀ

• Alternativamente all’attestazione singola 
come sopra descritta è possibile predisporre 
una attestazione unica che potrà avrà il 
seguente tenere (tratta dal sito dell’Avv. 
Roberto Arcella – avvocati telematici Napoli).
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• ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA
•  DELL’ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C.

• Il sottoscritto avvocato _______________del Foro di Rimini, cod.fisc. ________________, procuratore di 
(indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data 
______________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, commi 1 bis ed 1 ter,  della L. 53/94 e dell’art. 16 undecies, 
comma 1, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L.  221/212 e successive modifiche ed 
integrazioni 

• ATTESTA
• che l’antescritto atto, composto da complessive n. ___ pagine, compresa la presente,  è copia conforme, in formato 

analogico, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio
• in data:         gg/mm/aaaa
• alle ore:        hh:mm
• di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digitalmente dalla casella 

p.e.c.: andrea.deangeli@ordineavvocatirimini.it
• alla casella  di posta elettronica certificata:
• xxxxxxxxxxx@zzzzzz.com
• ed è composto da:
Ø Copia dell’atto notificato (es. atto di citazione) sottoscritto digitalmente pdf.p7m
Ø Procura ad litem sottoscritta digitalmente – pdf.p7m
Ø Relata di notifica sottoscritta digitalmente – relata di notifica.pdf.p7m
Ø Stampa del messaggio pec di invio con ricevuta completa ex art. 18, comma VI,  del D.M. 44/2011
Ø Stampa della ricevuta di accettazione con ricevuta completa ex art. 18, comma VI,  del D.M. 44/2011
Ø Stampa ricevuta completa di avvenuta consegna con ricevuta completa ex art. 18, comma VI,  del D.M. 44/2011.
• Rimini lì Avv. _______________
• Firma autografa dell’Avvocato

31



• Sarà sufficiente unire (“pinzare”) detta 
attestazione alla fine del fascicoletto 
ottenuto dalla collazione dell’atto notificato + 
procura (se c’è) + relata + messaggio di invio + 
accettazione + RAC; sempre prudente 
apporre  in “stile Cancelliere”, dei timbri di 
congiunzione tra i vari fogli.
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Cassazione sentenza n. 17767 del 
08.09.2016

• La Corte d’appello di Genova ha considerato valida la notifica 
dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza 
all’indirizzo PEC della società interessata, nonostante 
l’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.

• La cassazione con la sentenza 17767.2016 ha confermato la 
dichiarazione di fallimento respingendo il ricorso

• La notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza era 
stata effettuata dall’Avvocato del ricorrente tramite pec 
avvalendosi della L. 53 del 1994 posto che si trattava di una 
notifica afferente ad una istanza di fallimento depositata 
antecedente al 31.12.2013 in quanto solo dal 01.01.2014 è 
entrata in vigore il nuovo testo dell’art. 15 della L.F.  
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• La società estinta è comunque parte del giudizio e può 
ricevere notifica degli atti via PEC. 

• La Cassazione osserva preliminarmente che, come già 
chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., 12 marzo 2013, nn. 
6070, 6071, 6072), in caso di estinzione di una società per 
intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, il 
legislatore ha, comunque, riconosciuto, «per mera fictio», 
l’esistenza del soggetto collettivo. Deve, quindi, ritenersi che 
la società estinta sia comunque parte del giudizio avente per 
oggetto l’impugnazione della sentenza dichiarativa del suo 
fallimento e, come tale, può ricevere la notifica degli atti che 
la riguardano alla sede sociale ovvero all’indirizzo PEC 
risultanti dal registro delle imprese.
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• Solo difetti di funzionamento tecnico possono contrastare 
l’efficacia della notifica via PEC. 

Non ha nemmeno fondamento, prosegue la Suprema Corte, il 
rilievo espresso dal ricorrente secondo cui il liquidatore non 
avrebbe avuto accesso alla PEC della società, in quanto l’efficacia 
della notifica telematica, che si perfeziona nel momento in cui 
viene emessa la RAC, “non può essere contrastata ove non si 
pongano in evidenza difetti di funzionamento del congegno 
utilizzato ovvero della sequenza adottata”
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Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 
7.10.2016 n. 20307

• E’ rituale la notifica del controricorso, tramite P.E.C., 
effettuata il 28.10.2014 allorchè erano state 
emanate, da ultimo, le norme regolamentari 
attuative del D.M. n. 44 del 2011, contenenti le 
specifiche tecniche per le notificazioni per via 
telematica da farsi dagli avvocati; in particolare, 
era stato emanato il provvedimento del 16.4.2014 
della Direzione generale per i sistemi informativi 
automatizzati, pubblicato sulla G.U. del 30.4.2014 
ed entrato in vigore il 15.5.2014.
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• Ammette e ritiene, la Suprema Corte, valida la notifica del 
controricorso tramite PEC in considerazione del fatto che la 
stessa è stata effettuata in data 28 ottobre 2014 e quindi 
successivamente all’emanazione del provvedimento del 16 
aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi informativi 
automatizzati (DGSIA), pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 2014 
ed entrato in vigore il 15 maggio 2014, data quest’ultima, a 
detta della Cassazione, dalla quale era possibile notificare 
tramite PEC ex legge n. 53/1994 considerando che in tale 
provvedimento erano contenute le norme regolamentari 
attuative del D.M. 44/2011.
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Le criticità della decisione

• La decisione N. 20307 del 28.10.2016 è 
identica a Cass. N. 14368 del 09.07.2015 ma 
entrambe sono errate posto che non è affatto 
vero che le notifiche via pec siano valide ed 
efficaci dal 15.05.2014 ma tale termine di 
validità debba essere retrodatato al 
24.05.2013.
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• Sono ben nove i provvedimenti che, dal 2011 
ad oggi, hanno interessato la legge n. 53/1994 
con ciò dimostrandosi, ancora una volta, la 
pesante e pericolosa 
stratificazione/frammentazione normativa cui 
fa seguito la difficile e complicata 
interpretazione.
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• 1) il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione poggia su 
presupposti normativi erronei  avendo il Collegio sbagliato nel ritenere 
che il decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 
dell’art. 16 quater del D.L. 179/2012 fosse il provvedimento del 16 aprile 
2014 (entrato in vigore il 15 maggio 2014) e non il D.M. n. 48/2013 
entrato in vigore il 24 maggio 2013;

• 2) la Corte di Cassazione ha “confuso”, quindi, tra regole tecniche 
(emanate con D.M.) e specifiche tecniche (emesse con un provvedimento 
amministrativo della DGSIA) e,

• 3) ha totalmente ignorato l’esistenza normativa del D.M. n. 48/2013, 
entrato in vigore il 24 maggio 2013, quale decreto emanato in ossequio a 
quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16-quater legge n. 228/2012.

un approfondito  commento alla sentenza e stato pubblicato da M. Reale in 
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/11/30/e-rituale-la
 notifica-in-proprio-via-pec-effettuata-prima-del-15-maggio-2014.
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Cassazione civile, sez. I, 02 
novembre 2015, n. 22352

• Dichiarazione di fallimento - Notificazione telematica - Perfezionamento - Annotazioni effettuate dal 
cancelliere - Irrilevanza 

“In tema di validità della notifica, effettuata in via telematica, di ricorso e 
decreto per la dichiarazione di fallimento, ciò che rileva, ai fini della validità 
della notificazione, è il perfezionamento del procedimento notificatorio 
previsto dalla norma di legge, verificabile attraverso la ricevuta di 
accettazione attestante la spedizione del messaggio di posta elettronica 
certificata nonché la ricevuta di consegna, comprovante che il messaggio 
medesimo è pervenuto alla casella di posta elettronica indicata dal 
destinatario. Nessuna rilevanza può, quindi, essere attribuita alla annotazione 
effettuata dal cancelliere che, affermando un esito incerto della notifica, 
abbia chiesto al creditore di utilizzare lo strumento notificatorio alternativo 
previsto dall'articolo 15, comma 3, legge fall.”
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News…Cassazione civile, sez. VI, 30 
gennaio 2017, n. 2315

• La comunicazione via pec da parte della cancelleria del testo integrale della 
sentenza della Corte d’appello che respinge un reclamo (per tardiva 
impugnazione) avverso una sentenza dichiarativa di fallimento E’ IDONEA a far 
decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione.

• La Corte di Cassazione in parte motiva richiama la  sentenza della 1^ sezione n. 
10525 del 20 maggio 2016  secondo la quale la notifica del testo integrale della 
sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, 
effettuata ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 13, della L. Fall. E 
dell’art. , 16, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla L. n. 221 
del 2012 dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), è idonea 
a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione, non 
ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. 
n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la 
comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è 
idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c..
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• In parte motiva si legge:
• “Richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la novella dell'art. 133, 

comma 2, c.p.c  -operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. 
b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la 
comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento 
depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 
325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della 
modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di 
provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le 
impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle 
norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine 
breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte 
della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno (Cass. 
civ. sez. 6-3 n. 23526 del 5 novembre 2014), deve ritenersi che la comunicazione, 
via p.e.c., da parte della Cancelleria della Corte di appello all'avv.  della ricorrente 
della sentenza n. 2986/2015 avvenuta il 14 maggio 2015 sia idonea a far decorrere 
il termine breve di impugnazione.

• Alla stregua di detto principio, deve ritenersi inammissibile per tardività il ricorso 
principale, avuto riguardo alla data della notificazione da parte della cancelleria 
(14 maggio 2015) ed all'inizio del procedimento di notificazione del ricorso per 
cassazione (12 novembre 2015).
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 2. NOTIFICHE PEC  invalidità – 
validità ex art. 156 cpc

• I vizi della notifica via pec sono sempre causa di nullità della stessa rilevabile d’ufficio ex art. 11 L. 53.1994?
• Art. 11 - Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se 

mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli 
articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la copia 
dell'atto o sulla data della notifica.

• Irritualità della notifica via pec e raggiungimento dello scopo 
(art. 156, III c., cpc).

• Art. 156 c.p.c. -Non può essere pronunciata la nullità  per inosservanza di forme  di alcun atto del 
processo, se la nullità non è comminata dalla legge.  Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto 
manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai 
essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato .
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Breve riepilogo degli atti notificabili 
via PEC
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• 1. DOCUMENTI INFORMATICI (NATIVI) (ex art. 
20 C.A.D)

Si tratta degli atti creati dall’avvocato direttamente in forma elettronica, ad esempio:
§  Atto di citazione, precetto, intimazione di sfratto ecc. ecc.

Il documento andrà redatto con un normale word processor (es. Word, Open Office, 
Libre Office) e poi salvato in PDF-testo (convertito direttamente da Word o tramite 
programmi come PDF Creator).
Articolo 19 bis delle nuove specifiche tecniche previste dall’art. 34 del D.M. 44/2011,  introdotte con D.M. 16.04.2014, pubblicate in G.U.  il 
30.04.2014, ed entrate in vigore il 15 maggio 2014, prevede infatti che:

“L’atto da notificarsi tramite PEC dovrà avere, come unico formato consentito, il formato PDF e ciò sia per l’atto predisposto come documento 
originale informatico ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale senza scansione e per il quale si precisa che non è ammessa la scansione 
di immagini, sia per le copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici”.



• 2) COPIE INFORMATICHE DI ATTI 
ORIGINARIAMENTE FORMATI SU SUPPORTO 
ANALOGICO (ex art. 22, comma 2, C.A.D.)

• Trattasi della notifica a mezzo pec di un atto di cui possediamo una copia 
autentica cartacea (per esempio decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente 
esecutivo munito di formula -rilasciata necessariamente dalla cancelleria - 
Circolare del Ministro della Giustizia del 28 ottobre 2014- oppure una sentenza 
e\o una ordinanza, un decreto ingiuntivo del GdP).
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• 3) ATTI DELLE PARTI, DEGLI AUSILIARI E DEL 
GIUDICE CHE SI TROVANO NEL FASCICOLO 
INFORMATICO o trasmessi in allegato alle 
comunicazioni telematiche **

• Per esempio utilizzeremo questa modalità di notifica e di attestazione di 
conformità quando notificheremo un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale non 
provvisoriamente esecutivo ai fini del decorso del termine per l’opposizione 
oppure una sentenza al procuratore costituito al fine del decorso del termine 
breve per l’impugnazione.

• **Con l’art. 19 del D.L. 27.06.2015, convertito con modifiche dalla L. 06.08.2015, si è modificato l’art. 16 bis, comma 9 bis 
del D.L. 179\2012, anche le copie informatiche degli atti processuale di parte, degli ausiliari del giudice nonché i 
provvedimenti di quest’ultimo trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche  equivalgono all’originale, se 
correttamente attestata la conformità.
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• 4)  DUPLICATI INFORMATICI

• Dal marzo 2015 è possibile scaricare dal Polisweb (pst.giustizia.it) o mediante l’utilizzo dei 
servizi di consultazione messi a disposizione da altri PDA (lextel,   Giuffrè, ecc. ecc.) oltre   che 
le     copie informatiche anche i duplicati informatici - 

• Entrambi i file sono UTILIZZABILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC  ma differenza 
fondamentale i duplicati non necessitano di attestazione di conformità e non andranno in 
nessun modo firmati digitalmente perché altrimenti si altererebbe il file.
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Cassazione, Sez. Unite, 18.04.2016 
n. 7665 

• In punto alle  problematiche interpretative relative alla 
rilevanza della nullità della notifica a mezzo pec si segnala la 
autorevole, perché proveniente dalle Sezioni Unite della S.C., 
sentenza n. 7665 del 2016, depositata il 18 aprile 2016.

• Il caso giunto alla Cassazione e poi assegnato alle sezioni unite 
riguarda la eccepita nullità di un controricorso per vizi formali 
della sua notifica effettuata via pec.

• Il controricorso allegato alla notifica, anziché essere un pdf 
nativo quindi con estensione .pdf, firmato digitalmente, era 
un file (in formato word) con estensione quindi .doc, seppur 
firmato digitalmente
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• Il ricorrente fonda la propria eccezione in ragione dell’asserita 
violazione del combinato disposto dell'articolo 3 bis, 4° e 5° 
comma, della L. 53/1994, con l'articolo 19 bis del 
Provvedimento 16 aprile 2014, recante, come noto, le 
Specifiche Tecniche previste dall'art. 34, 1° comma,  del  DM 
44/2011.

• L’art. 19 bis, 1° comma, del citato Provvedimento 16 aprile 
2014, stabilisce che “qualora l’atto da notificarsi sia un 
documento originale informatico, esso deve essere in formato 
PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento  
testuale,  senza  restrizioni  per  le  operazioni  di  selezione  e  
copia  di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il 
documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio 
di posta elettronica certificata”.
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• Secondo la Corte va applicato anche alla 
fattispecie delle notifiche pec “il principio, 
sancito in via generale dall'articolo 156 c.p.c., 
secondo cui la nullità non può essere mai 
pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a 
cui è destinato”.
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• Nel dictum della Corte, il raggiungimento dello 
scopo, con specifico riferimento alle notifiche via pec, 
esplica i propri effetti sananti ogniqualvolta venga 
conseguito “il risultato dell'effettiva conoscenza 
dell'atto che consegue alla consegna telematica dello 
stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di pec”. 

• E ciò in quanto “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”.
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• Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione 
con la quale la parte lamenti un mero vizio 
procedimentale (nel caso di specie la notifica 
di un file .doc in luogo di un file .pdf), senza 
prospettare anche le ragioni per le quali 
l'erronea applicazione della regola processuale 
abbia comportato una lesione del diritto di 
difesa o possa comportare altro pregiudizio 
per la decisione finale.
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News…..Cassazione, sez. VI, 
14/03/2017,  n. 6518

• Notifica di un ricorso in cassazione a mezzo pec privo, nella sola relata, 
della firma digitale dell’avvocato. Ricorso e procura regolarmente 
sottoscritti

• Massima non ufficiale “Va disattesa l'eccepita inammissibilità del ricorso 
per cassazione in ragione della nullità della notificazione eseguita a mezzo 
PEC dal difensore del ricorrente, perchè la relata sarebbe un documento 
privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui 
quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento diretto 
inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella 
del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della 
parte ricevente”.
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• La corte richiama nella parte motiva un proprio precedente arresto, 
sempre in tema di notifiche in proprio degli avvocati ma a mezzo del 
servizio postale, al fine di affermare nuovamente il principio secondo cui il 
difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto se vi sono non 
equivoci  elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto.

• Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015, secondo cui, "in tema di 
notificazione L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 4, qualora nella relata 
manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la sua 
identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti 
soggettivi indispensabili, può avvenire" anche aliunde (e nella specie: "in 
base alla sottoscrizione, da parte sua, dell'atto notificato e vidimato dal 
consiglio dell'ordine, unitamente al richiamo al numero di registro 
cronologico ed all'autorizzazione del consiglio dell'ordine, 
immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della 
persona abilitata a ricevere l'atto.").
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• Orbene, nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata 
forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla 
persona dell'avv.  del ricorrente , attraverso la sua indicazione e 
l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della 
procura speciale.

• Infine la Corte richiama espressamente la già esaminata sentenza delle 
sezioni unite n. 7665/2016) per ribadire che “l'irritualità della notificazione 
di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) 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”

56



Cassazione, sez. lav., 07.10.2015 n. 
20072

• La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 
Lavoro, con la sentenza del 19 maggio 2015, 
dichiara l'inesistenza di una notifica 
effettuata tramite PEC ai sensi della legge n. 
53 del 1994, non avendo fornito, il ricorrente, 
la prova dell'avvenuta notifica nei modi e 
nelle forme previste dalla vigente normativa.
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• La cassazione fonda la propria pronuncia di rigetto del ricorso per 
inesistenza della prova della avvenuta notifica sul fatto che il ricorrente 
aveva omesso di fornirla ai sensi dell’art. 9 comma 1 bis della L. 53/94 il 
quale prevede che solo ove per l'avvocato non sia possibile fornire la 
prova dell'avvenuta notifica con modalità telematiche, dovrà procedere 
mediante deposito cartaceo ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis della L. 
53/94 e quindi estraendo copia su supporto analogico del messaggio di 
posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di 
accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai 
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

• Nel caso in esame, evidenzia la Cassazione, la difesa del ricorrente non 
ha prodotto né la ricevuta di avvenuta consegna della notifica effettuata 
tramite PEC, neanche su supporto analogico (cartaceo) mediante 
trasposizione su carta (stampa) del contenuto del documento 
informatico (ricevuta di avvenuta consegna), né la ricevuta di 
accettazione.
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• Dalla mancata produzione delle ricevute di consegna e accettazione la 
Suprema Corte ritiene che il processo notificatorio non risulti compiuto 
non solo per il destinatario della notifica ma neanche per il notificante 
con ciò determinandosi l'inesistenza della stessa.

• Parte ricorrente ha quindi omesso di dare la prova dell'avvenuta notifica 
tramite PEC così come richiesto e previsto dall'art. 9 comma 1 bis della L. 
53/94 e, conseguentemente, la Corte di Cassazione non è stata in grado 
non solo di verificare se la procedura di notifica eseguita dal difensore 
fosse quella prevista dalla L. 53/94 ma, a causa della grave indicata 
omissione, non ha dato modo alla Suprema Corte di accertare se, 
preliminarmente, i processi notificatori per il destinatario della notifica e 
per il notificante si fossero effettivamente compiuti; proprio per tale 
motivo, non avendo elementi per poter affermare l'esistenza della 
notifica, la Corte si è trovata nell'impossibilità di applicare l'art. 291 
c.p.c. in quanto la sanatoria prevista da tale norma è applicabile 
nell'ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità.
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Cassazione, sez. lav., 04.05.2016 n. 
8886

• La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8886/2016 
pubblicata il 4 maggio 2016 afferma un principio in tema di notifiche 
effettuate tramite PEC ai sensi della L. 53/94, relativo all’interpretazione 
dell’articolo 16-septies del decreto legge n. 179/2012  (introdotto dalla 
legge 114/14 di conversione del DL 90/14), il quale dispone che: 

• Art. 16-septies - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche
• 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica 

anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è 
eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 
7 del giorno successivo.

• Ciò significa che le notifiche via pec si possono fare a qualsiasi ora di 
qualsiasi giorno se eseguite dopo le 21 si considerano perfezionate alle 7 
del giorno successivo.

• NON EFFETTUARE QUINDI  NOTIFICHE IL GIORNO DI SCADENZA DOPO LE 
21 PERCHE TARDIVE 60
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MOMENTO PERFEZIONATIVO 
DELLA NOTIFICA

• Anche per le notifiche telematiche in proprio 
opera il principio della scissione soggettiva del 
momento perfezionativo del procedimento 
notificatorio per il notificante ed il destinatario 
(Corte Cost. 477/2002; 28/2004 e 97/2004; 
Corte Cass., Sez. Unite n. 10216/2006) 
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Per il notificante…

La notifica si perfeziona nel momento in cui 
viene generata la RICEVUTA di ACCETTAZIONE 
(RAC) prevista dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. 
11.02.2005 n. 68.
(Art. 3 bis, comma III, L. 53/1994)
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Per il destinatario

• La notifica si perfeziona nel momento in cui 
viene generata la ricevuta di avvenuta 
CONSEGNA (RdAC) prevista dall’art. 6, comma 
2, del D.P.R. 11.02.2005 n. 68,  con la firma 
digitale del gestore di posta del destinatario, 
che comunica la messa a disposizione sul 
server, con possibilità di consultarla.

• (Art. 3 bis, comma III, L. 53/1994)
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• Esempio pratico:
• 1) notifica eseguita tramite PEC alle 20.55 del giorno di scadenza
• 2) la ricevuta di accettazione arriva alle ore 20.58
• 3) la ricevuta di consegna arriva alle ore 21.01
• 4) la notifica, per il notificante, deve comunque intendersi perfezionata nel 

giorno di scadenza dovendosi applicare il principio della scissione 
dell’efficacia della notifica per chi effettua la notifica e per chi la riceve 
stabilito, in generale dalla Corte Costituzionale e, da ultimo, dalla 
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015 
e, in particolare, per le notifiche tramite PEC, dall’art. 3 bis comma 3 della 
L. 53/94 così come introdotto dall’art. 16 quater del DL 179/12.

• 5)  essendosi la notifica perfezionata per il notificante, ove non vi sia 
costituzione del convenuto, il Giudice dovrà disporre la rinnovazione della 
notifica solo laddove non siano rispetati i termini minimi a comparire.
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• Secondo la sentenza in commento l’art. 16-septies DL 179/12, non 
consente l’applicabilità del principio della scissione dell’efficacia della 
notifica per il notificante e per il destinatario solo ove la notifica sia stata 
eseguita dopo le ore 21 (PEC inviata dal notificante dopo le ore 21.00 o 
ricevuta di accettazione pervenuta, al notificante, dopo le ore 21.00) e la 
stessa, in siffatta ipotesi, deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del 
giorno successivo.

• In tutte le altre ipotesi diverse da quella indicata dall’articolo 16-septies DL
 179/12, l’applicabilità del principio della scissione dell’efficacia della 
notifica per il notificante e per il destinatario è pienamente valido anche 
perché espressamente previsto dall’art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 così 
come introdotto dall’articolo 16 quater del DL 179/12 ed autorevolmente 
avallato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la 
sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015.
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Interpretazione (SOLO apparentemente 
difforme) della giurisprudenza di merito

• NEWS….App. Firenze 26.01.2017 n. 189 
• Conforme App. Bologna, 3.11.2015, n. 1826 

• Preliminarmente ad ogni ulteriore osservazione è da rilevare come la 
Corte d'appello di Firenze non dia notizia dell'effettivo orario di 
generazione della ricevuta di accettazione del messaggio PEC. In questo 
commento, quindi, viste anche le motivazioni espresse dalla Corte, dovrà 
presupporsi che la generazione della RAC sia avvenuta anteriormente alle 
ore 21,00 e quella della RdAC in un momento ulteriormente successivo 
rispetto a tale limite temporale.

• Limite che, giova sottolinearlo, è espressamente dettato dall'art. 147 c.p.c.
, il quale prescrive che «le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 
e dopo le ore 21».

• .
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• Pur essendo dibattuta in giurisprudenza l'effettiva applicabilità del termine 
di cui all'art. 147 c.p.c.  (soprattutto fino al 2014), l'art. 16-septies 
d.l. n. 179/2012  ha espressamente previsto - come ribadito anche dalla 
pronuncia in commento - l'applicabilità delle notificazioni eseguite con 
modalità telematiche del disposto di cui al sopracitato art. 147 c.p.c., 
aggiungendo altresì che la notifica «quando è eseguita dopo le ore 21...si 
considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». 

• La Corte d’appello di Firenze, poi, si premura di ribadire che non solo il 
disposto della norma de qua sia applicabile alle notifiche in proprio via PEC 
ma anche che il termine delle ore 21.00 debba essere analizzato alla luce 
del diverso momento di generazione della ricevuta di accettazione e di 
quella di avvenuta consegna, così come espressamente previsto dall’art. 3-
bis, comma 3, l. n. 53/1994: «La notifica si perfeziona, per il soggetto 
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione 
prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il 
destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta 
consegna prevista dall'art. 6, comma 2, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68».
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• Tale comma, introdotto dall’art. 16-quater d.l. n. 179/2012  stabilisce, quindi, in 
modo chiaro, l’applicabilità del principio della scissione del momento 
notificatorio  anche alle notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica 
certificata.

• In realtà, però, la Corte di Cassazione sezione lavoro, con la 
sentenza 4 maggio 2016 n. 8886, ha ritenuto che «la norma del d.l. 18 ottobre 
2012, n. 179, art. 16-septies….non prevede la scissione tra il momento di 
perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento 
della notifica per il destinatario» e che la previsione del sopra citato art. 3-bis,
 comma 3, l. n. 53/1993  come novellato dall’art. 16-quater d.l. n. 179/2012, sia in 
realtà disposta per altri fini, e che quindi non sia applicabile alle notificazioni in 
proprio via PEC una scissione fra il momento di perfezionamento della notifica per 
il mittente e per il destinatario. Nel caso di specie, pertanto, la Corte di Cassazione 
ha ritenuto tardivamente notificato l’atto oggetto di pronuncia.

• La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza in oggetto, si è detta a conoscenza 
del contrario precedente  della Suprema Corte ritenendolo però “non vincolante” 
anche alla luce della sua unicità, almeno sino alla data della pronuncia de qua.

• Concludendo, la Corte fiorentina, come sostenuto anche dalla Corte d’appello di 
Bologna con la pronuncia n. 1826/2015, ha ritenuto applicabile anche alle 
notificazioni via PEC il principio "scissionistico" tra due momenti di 
perfezionamento della notificazione, ciò anche in virtù del chiaro dettato dell’
art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1993  come novellato dall’art. 16-quater
 d.l. n. 179/2012.
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Corte d’Appello Cagliari 
15.07.2016 n. 553

La Massima
In caso di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 
53/1994 a mezzo della posta elettronica certificata, l'erronea 
indicazione, nell'oggetto del messaggio, dell'anno della legge 
istitutrice della facoltà di notifica in proprio per gli avvocati 
integra un mero errore materiale rilevabile all'evidenza e non 
costituisce motivo di nullità della notificazione stessa.
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Il caso
• La pronuncia in questione trae origine da un atto di citazione 

in appello notificato da un Comune della Sardegna che 
risultava notificato tardivamente, oltre il termine di trenta 
giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. decorrente ex art. 326 c.p.c. 
a seguito di notifica effettuata a mezzo della posta elettronica 
certificata.

• Al fine di vincere la relativa eccezione sollevata dalla parte 
appellata, il Comune appellante tentava di sostenere la tesi 
della nullità della notificazione in quanto nell'oggetto del 
messaggio veniva erroneamente richiamata la legge n. 
55/2014 e non la l. n. 53/1994.
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La normativa di riferimentoL’art. 3 bis, comma 4,  della L. 53.1994 dispone che Il messaggio deve 
contenere nell’oggetto la dizione “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 
1994”.

D'altro canto, l'art. 11 della medesima legge prevede la sanzione della nullità, 
per di più rilevabile d'ufficio, nel caso in cui:
• nella notificazione manchino i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla 

legge;
• non siano osservate le disposizioni di cui all'intero corpus normativo;
• vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o 

sulla data della notifica.
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• La Corte giudicante si è trovata, dunque, a scrutinare l'eventualità che 
l'errore commesso dall'avvocato possa essere sussunto, o meno, 
all'interno delle ipotesi di nullità regolamentate dal predetto art. 11 l. n. 
53/1994.

• La risposta dei giudici cagliaritani è stata negativa e si è basata sul fatto 
che, nel caso di specie, le discordanze che affliggevano la notifica in 
questione non potevano qualificarsi come errore insistente sui 
presupposti oggettivi o soggettivi della notifica , né tantomeno come 
una violazione delle disposizioni dettate in tema di notifica telematica, 
trattandosi di un mero errore materiale rilevabile all'evidenza.

• In forza di tali considerazioni, unitamente al fatto che il difensore non si 
era limitato ad inserire la dizione minima prevista dall'art. 3-bis, comma 4, 
l. n. 53/1994 ma aveva precisato anno e numero della sentenza che stava 
notificando, viene sancita la legittimità del procedimento notificatorio e la 
conseguente tardività dell'impugnazione principale e delle impugnazioni 
incidentali.
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La linea interpretativa sposata dalla Corte d'Appello di Cagliari, che si pone 
del resto in linea di stretta continuità con il recente insegnamento delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione 7665\2016 (già esaminato in 
precedenza), teso ad evitare il più possibile pronunce di nullità laddove la 
deviazione da uno schema formale predeterminato per legge non cagioni 
alcuna lesione ai diritti di difesa delle parti.
Anche la decisione in commento costituisce, dunque, applicazione del 
principio generale di cui all'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può 
essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; 
principio che, ha recentemente ricordato la Suprema Corte, «vale anche per 
le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata 
tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a 
conoscenza del destinatario. Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che 
consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia 
l'indirizzo di PEC, determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito 
dalla previsione legale del ricorso alla PEC» (Cass., S.U., 18 aprile 2016, n. 
7665).
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• Nel caso specifico la Corte d'Appello ha giudicato, altresì, ictu oculi 
infondate le prospettazioni dell'appellante secondo cui l'erronea 
indicazione dei riferimenti legislativi non aveva creato alcun “alarm” 
all'interno degli uffici comunali. Sul punto viene correttamente rilevato 
che nel campo oggetto della notificazione era stato inserito anche il 
riferimento alla sentenza che veniva inviata in allegato alla PEC, sicché 
non vi era possibilità alcuna di non percepire il contenuto del messaggio di 
posta elettronica certificata.

• In tal modo, seppur con un obiter dicutm, la Corte d'Appello prende 
posizione anche su di un altro punto oggetto di dibattito in dottrina, e ciò 
se l'indicazione di cui al comma 4 dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 costituisca 
una dizione minima che può essere integrata con ogni riferimento ritenuto 
utile o costituisca invece una dizione esclusiva, che non può essere 
integrata. I giudici cagliaritani sposano con decisione la prima delle opzioni 
e, anzi, nel caso di specie pongono in evidenza l'importanza dei riferimenti 
ulteriori inseriti dalla parte notificante, che si rivelano in grado di 
confutare le tesi della parte appellante in punto mancata possibilità di 
riconoscere che era stata destinataria di notificazione di atto giudiziario.
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Nell’Oggetto: “Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994” – PARTI: Tizio contro Caio

 

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, 
amministrativa o stragiudiziale.

Si vedano i seguenti allegati:

a) Atto di ..., firmato in formato pdf-testo e firmato digitalmente;
b) Procura alle liti, firmata analogicamente/digitalmente

c) atto\provvedimento inserito nel fascicolo informativo in pdf  e firmato digitalmente
d) Relata di notifica, firmata digitalmente.

 

L’atto o gli atti notificati, sopra indicati,  sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla 
procedura di notifica.
La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata 
e non nel momento in cui viene consultato.

 

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

In caso di difficoltà a  visualizzare  i file in allegato con  estensione .p7m (il cui invio è imposto dalla normativa vigente), si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: 
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio 
Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it/;
Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di 
Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale.

 

Distinti saluti.
Avv. Andrea Deangeli
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Corte d’Appello Milano 21.07.2016 
n. 3083

• La Corte di Appello di Milano affronta, a 
margine di una complessa vicenda in tema di 
appalto, la questione relativa ad una 
eccezione sollevata ed avente ad oggetto la 
regolarità/validità di una attestazione di 
conformità contenuta nella notifica della 
sentenza del primo grado di giudizio. 
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• In estrema sintesi l’appellante incidentale lamenta che il difensore 
dell’appellante principale nel notificare la sentenza (di cui possedeva 
evidentemente una copia autentica rilasciata dalla cancelleria, 
probabilmente perché non presente sul polisweb) avesse errato 
nell’attestare in relata la conformità.

• Ciò deduce sostenendo che “l’avv. …... ha attestato la conformità della 
copia informatica della sentenza notificata a mezzo PEC al proprio 
originale cartaceo o analogico che altro non era e non è che una copia 
autentica rilasciata dalla Cancelleria, mentre il medesimo avrebbe dovuto 
attestare la conformità dell’allegata copia informatica della sentenza 
all’originale cartaceo presente presso il Tribunale di Monza, indicandone 
altresì tutti gli estremi richiesti e necessari per l’individuazione…”.
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• La Corte d’Appello risolve la questione osservando che “… l’estrazione 
dall’originale, della copia fotoriprodotta, ben può considerarsi equipollente 
all’estrazione di copia estratta dal cancelliere, cioè da altro pubblico 
ufficiale autorizzato ad attestare la conformità della copia all’originale”. 

• Deduce poi il Collegio che “… l’avvocato che compie la formalità in parola – 
in particolare, l’attività di asseverazione – è da qualificare, perciò, come 
pubblico ufficiale, sicchè, per contestare ciò che risulta nella relata di 
notifica della sentenza di primo grado – ove si legge che l’avv. D. attesta 
che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è 
estratta – occorre formale querela di falso, qui mancante …”.

• Il Collegio osserva poi che “appare eccessivamente formalistica la lettura 
dell’art. 11 della L.  53/94 secondo cui la violazione di qualsivoglia delle 
norme che disciplinano la notifica in parola comporti senz’altro la nullità 
dell’atto processuale e non possa risolversi in una mera irregolarità, pur 
quando non risulti leso alcun diritto di difesa del destinatario dell’atto 
notificato, soprattutto se si consideri che, come nel caso concreto, non 
risulta lamentata alcuna difformità tra l’originale della sentenza cartacea e 
la copia estratta dal cancelliere e poi notificata”.
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Tribunale di Oristano, sez. lav., 
ordinanza 06.06.2016

La Massima
“Non può essere accolta la richiesta di 
esecutorietà di un decreto ingiuntivo se lo stesso 
è stato notificato a mezzo PEC, allegando una 
scansione della copia cartacea in possesso 
dell'avvocato e non le copie informatiche 
estratte dal fascicolo informatico”.
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Il caso
• Il difensore del ricorrente a seguito di notifica a mezzo PEC del decreto 

ingiuntivo emesso dal Tribunale di Oristano, ne richiedeva l'esecutorietà 
provvedendo a depositare in via telematica i file .eml delle ricevute di 
accettazione e consegna. 

• Il giudicante, nell'esaminare attentamente ma correttamente i file allegati, 
riscontrava che il decreto notificato non consisteva nè in un duplicato 
informatico nè in una copia informatica, che, com'è noto, possono essere 
indistintamente estratti dal fascicolo informatico e notificati (previa 
attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 16-undecies d.l. n. 179/2012, 
da redigersi all’interno della  relata in caso di notifica della copia 
informatica). 

• Nel caso di specie, invece, il decreto ingiuntivo notificato consisteva in una 
scansione della copia cartacea in possesso dell'avvocato e, peraltro, 
l'attestazione di conformità, facendo riferimento a tale copia, veniva 
redatta in maniera irrituale. Per tali motivazioni il Giudice rigettava la 
richiesta di esecutorietà.
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• Nel caso di specie, come si può evincere dal tenore dell'attestazione sopra 
fedelmente riprodotta e riportata per intero nel provvedimento del 
magistrato, è lo stesso avvocato notificante a dichiarare di non aver 
estrapolato le copie notificate dal fascicolo informatico, riferendosi a delle 
copie cartacee in suo possesso, senza neppure precisare se le predette 
copie siano munite di conformità apposta dalla cancelleria.
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• Il giudicante, riscontrando, quindi, che i file notificati non rispettavano le 
caratteristiche sopra enunciate, rigettava la richiesta di esecutorietà non 
ritenendo applicabile al caso di specie il principio del raggiungimento 
dello scopo sancito dall'art. 156 c.p.c. e applicato dalla più recente 
giurisprudenza, anche alle notifiche a mezzo PEC (cfr. Cass., S.U., 18 aprile 
2016, n. 7665; App. Cagliari, 15 luglio 2016, n. 553 già esaminate).

• Tuttavia, se da un primo esame dell'ordinanza, sembra che il Giudice di 
Oristano si discosti da un orientamento ormai consolidato, a ben vedere, 
la decisione di non concedere l'esecutorietà, non si pone in contrasto con 
la giurisprudenza salvifica delle notifiche a mezzo PEC, ma si pone a tutela 
del principio del contradditorio che, nel caso di specie, e a differenza dei 
casi sopracitati non si è instaurato, poiché il debitore ingiunto non ha 
opposto il decreto ingiuntivo e, dunque, non può esservi certezza che la 
notifica in esame abbia raggiunto il suo scopo.
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• È opportuno sottolineare infatti, che, l'elemento che 
caratterizza l'orientamento più volte citato delle 
Sezioni Unite (Cass. 7665\2016) nel sancire 
l'applicabilità del raggiungimento dello scopo alle 
notifiche in proprio, è la circostanza che, eccezioni 
sulla nullità della notifica devono essere prospettate 
indicando le ragioni per cui la violazione della norma 
possa aver comportato la lesione del diritto di difesa.

•  È ragionevole pensare, dunque, che, nel caso di 
specie, la lesione del diritto di difesa è riscontrabile 
dalla stessa mancanza di opposizione.
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• E’ evidente che  la giurisprudenza che si 
va formando in tema di notifiche 
telematiche sia sembra sempre più 
orientata nel senso di respingere le 
eccezioni fini a sé stesse soprattutto 
avanzate dalla parte che si è 
regolarmente costituita, con le quali non 
si denunci alcuna apprezzabile  lesione 
del diritto sostanziale di difesa.
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Grazie dell’attenzione
Avv. Andrea Deangeli
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