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Di che cosa parleremo….

• E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17.10.2022 il
Decreto Legislativo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della legge
delega n. 206/2021 di riforma del processo civile.

• Affronteremo oggi le modifiche apportate alla L. 53/94 (notifiche in
proprio degli avvocati) dalla riforma.

• In merito all'entrata in vigore delle suddette modifiche
l‘art. 35 del D.Lgs. 149\2022 prevede che le modifiche hanno
effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente
vigenti.
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Una premessa…. l’importanza del domicilio 
digitale nella giurisprudenza di legittimità.

• Occorre osservare che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies, convertito dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221 - articolo rubricato "Domicilio digitale" e introdotto dal D.L. n. 90 del
2014, art. 52, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114 del 2014 (che non verrà abrogato
dalla riforma della giustizia civile) -prevede testualmente:

• "Salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli
atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria
dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi
esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la
notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui
al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis (INIPEC), nonché dal registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia".

• Tale disposizione normativa, nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto
disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione
dei propri atti presso l'indirizzo p.e.c. risultante dagli elenchi INI PEC di cui al D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, art. 6-bis (Codice dell'amministrazione digitale), ovvero presso il Re.G.Ind.E, di
cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale
notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di
impossibilità a procedersi a mezzo p.e.c., per causa da addebitarsi al destinatario della
notificazione.
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Cassazione civile sez. II, 15/09/2022, n.27183

• «Con l’introduzione del domicilio digitale tutte le
notifiche al difensore devono essere eseguite all’indirizzo
di posta elettronica certificata (Pec) di quest’ultimo,
anche se non risulta indicato negli atti».

4



Segue ..Cassazione civile sez. II, 15/09/2022, n.27183

• 1. Con l’introduzione del cd. domicilio digitale, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di
indicare nell'atto introduttivo l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio
ordine, in quanto trattasi di un dato già risultante dal ReGindE, in virtù della trasmissione effettuata
dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-
sexies d.l. 179/2012, convertito con l. 114/2014;

• 2. pertanto, tutte le notificazioni e le comunicazioni devono essere eseguite al "domicilio digitale"
di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante
dal ReGindE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC)

• 3. la notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite eseguita ai
sensi dell'art. 82 del R.D. 37/1934 è nulla anche nel caso in cui il destinatario abbia omesso di
eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario, salvo il caso in cui oltre alla
mancata elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per
cause imputabili al destinatario;

• 4. la notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite è
invece valida solo nel caso in cui il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a
quello digitale, di eleggere il domicilio presso la cancelleria, dato che l'introduzione del
domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere il domicilio fisico.
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Cassazione civile sez. III, 12/09/2022, n.26810

• «La notifica a mezzo PEC ex art. 3-bis della l. 53/1994 di un atto del processo ad
un legale implica l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per
decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante
essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, 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. Pertanto,
qualora, nel caso di mancato perfezionamento della notifica all'avvocato di
controparte, a causa del riempimento della casella PEC, e dunque per una
ragione non imputabile al notificante, ma al contrario addebitabile al
destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla
ricezione dei messaggi, il difensore abbia comunque proceduto alla notificazione
della sentenza anche mediante deposito dell'atto presso la cancelleria
dell'Autorità Giudiziaria presso la quale pendeva la lite, essendo il procuratore
della controparte domiciliato extra discrictum, da tale momento deve ritenersi
iniziato a decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. per l'impugnazione della
sentenza d'appello».
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• Secondo i Giudici di legittimità, la saturazione della casella
pec che impedisce al soggetto destinatario di ricevere il
messaggio contenente la notifica ed al notificante di
ricevere il messaggio di avvenuta consegna di talchè la
notifica non può dirsi perfezionata, configura una ipotesi
di mancato perfezionamento della notifica per
una ragione non imputabile al
notificante, ma piuttosto addebitabile al
destinatario per inadeguata gestione dello spazio di
archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi.
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• Tale affermazione si pone in continuità con precedenti
pronunzie di questa Corte che hanno sottolineato come,
una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione
all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata,
l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del
proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il
tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa
responsabile della gestione della propria utenza, nel senso
che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle
comunicazioni regolarmente inviategli a tale indirizzo, sia
o meno indicato negli atti processuali, non potendo far
valere la circostanza della mancata apertura della posta
per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere
attività processuali (Cass., sez. L, 02/07/2014 n. 15070;
Cass., sez. L, 20/05/2019, n. 13532).
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Cassazione civile sez. VI, 04.10.2022, n. 28779.

• «La notifica della sentenza di prime cure in cancelleria,
senza valersi della possibilità di eseguire la notifica presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e
senza che sia emerso alcun problema di accessibilità del
predetto indirizzo Pec per causa imputabile al
destinatario, è affetta da nullità, senza che posso
assumere rilievo l'eventuale restrizione del domicilio
digitale alle sole comunicazioni».

9



Art. 3 bis L. 53.1994 – comma 1 e 1 Bis

• 1) La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare (id est. l’art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014),
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un
indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

• 1-bis). Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in
materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle
pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai
sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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• Il nuovo comma 1 bis dell'art. 3 L. 53/94, reintroduce
definitivamente IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi) quale pubblico
elenco valido ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC delle
PA.

• https://www.indicepa.gov.it/ipa-
portale/consultazione/domicilio-digitale/ricerca-domicili-
digitali-ente

• Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l'art. 28 DL 76/2020, era
tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma a
condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi
telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente
l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione.
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Art. 3 bis L. 53.1994 – comma 2

2) Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato
provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie***.
La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.

• La modifica apportata al comma 2 si è resa necessaria
sostituendo il legislatore l'art. 16 undecies DL 179/12 (che
verrà abrogato ex art. 11 del decreto legislativo in
commento) con l'art. 196-undecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie.
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Art. 196-undecies delle disp att. 
cod. proc. civ. 

• (Modalità dell’attestazione di conformità)

• L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente 
capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della 
copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

• L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento 
informatico.

• Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente 
essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si 
riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del 
direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la 
copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella 
relazione di notificazione.

• I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196- octies, 196-
novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati
pubblici ufficiali ad ogni effetto.
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Art. 196-octies delle disp att. cod. 
proc. civ.

• (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo 
informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria)

• Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché
dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di
attestazione di conformità all'originale.

• Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,
il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore
giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e
dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti
atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche
e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione
telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che
riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante
processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di
memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di
origine.

• Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
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Art. 196-novies delle disp att. cod. 
proc. civ.

• (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti)

• Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario
giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del
giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme,
attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di
conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

• Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione
a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto
comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali
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Art. 196-decies delle disp att. cod. proc. 
civ.

• (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità 
telematiche all’ufficiale giudiziario)

• Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale,
quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la
copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di
un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in
copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La
copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia
conforme dell'atto, del provvedimento o del documento
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• Gli articoli da 196 octies a 196 undecies sostituiscono gli 
art 16 bis,  16 septies, 16 decies e 16 undecies del D.L. 179 
del 2012 che vengono abrogati.
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Art. 3 bis L. 53.1994 – comma 3

• 3) La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e
terzo comma, del codice di procedura civile.

• La modifica apportata al comma 3, inerente il momento in cui si
perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa
e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. i quali,
sono stati introdotti ex novo dalla riforma e ciò al fine di recepire
inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 75/2019.
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Corte Costituzionale, 09/04/2019, n.75

• «È costituzionalmente illegittimo l'art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre
2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto
2014, n. 114, 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.

• Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto, nella prima parte del censurato art.
16-septies d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una
fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria
casella di posta elettronica; il che giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per
cui il perfezionamento della notifica — effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico
possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) — è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma
non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del
mittente, al quale — senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il
mezzo tecnologico lo consenta — viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la
propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo
spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno. L'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli
effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche — regola, del resto, recepita
espressamente dall'art. 3-bis, comma 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53 — consente la reductio ad legitimitatem della
norma censurata (sentt. nn. 477 del 2002, 24, 107 del 2004, 225 del 2009, 3 del 2010, 106 del 2011; ordd. nn. 97, 132
del 2004, 154 del 2005)».
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Art. 147 c.p.c.

• Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

•
• Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio

elettronico di recapito certificato qualificato possono essere
eseguite senza limiti orari.

• Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono
perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la
ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui
è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è
generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo,
la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore
7.

20



Art. 3 bis L. 53.1994 – comma 4 e 5

4) Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 

5) L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale 
ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

• a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; 

• b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 
11 AGOSTO 2014, N. 114; 

• c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la 
procura alle liti; 

• d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; 

• e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; 

• f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; 

• g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 

• Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la 
sezione, il numero e l'anno di ruolo.
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Art. 3 ter L. 53.1994 – comma 1

1) L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in
materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito
certificato qualificato quando il destinatario:

• a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di
munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

• b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis,
comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico
elenco 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 ai sensi dell'articolo
6-quater del medesimo decreto.
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Art. 3 ter L. 53.1994 – commi 2 e 3

• 2) Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al
destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio
elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:

• a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui
all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la
notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata
prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei
presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno
successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;

• b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto
all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio
digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

• 3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui
al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità
ordinarie.»;
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• La norma in questione, nel recepire i criteri di cui all'art. 1, co. 20, lett.
da a) a c) legge delega n. 206/2021, introduce per l'avvocato L'OBBLIGO
DI NOTIFICA MEDIANTE PEC (o mediante servizio elettronico di
recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali in materia
civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:

• 1) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici
elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);

• 2) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale
nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005
(INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei
professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione
in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).
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• Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un
domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad
esempio, professionisti, imprese) non dovesse andare
a buon fine per causa imputabile al destinatario o
comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà
eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web
riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di
uno dei presupposti per l'inserimento ed in tal caso la
notifica si ha per eseguita nel decimo giorno
successivo a quello in cui l'inserimento è stato
eseguito.
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• Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia
volontariamente registrato un proprio domicilio
digitale, si dovrà procedere con le modalità
ordinarie, così come si dovrà procedere con le
modalità ordinarie nel caso di notifica non andata
a buon fine per cause non imputabili al
destinatario a soggetto obbligato ad avere un
domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.
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Che cos’è l’INAD?

• Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei
professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti
all’iscrizione in albi previsto dall’art. 6 quater del CAD le cui linee
guida versione 2.0 sono state emesse dall’AgID in data 07.07.2022

• Chi può eleggere il proprio domicilio digitale mediante
nell’INAD:

• a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età e che abbiano la capacità di agire;

• b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in
ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito
Professionisti) (non sono gli avvocati, gli ingegneri, i medici
chirurghi ed odontoiatri, i geometri, gli psicologi ecc. ecc. i
professionisti ausiliari del giudice che risultano già iscritti al
Re.Gin.de e quindi nel INI-PEC)

• c) gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
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• Tutti i soggetti sopra indicati che intendono eleggere il proprio
domicilio digitale, devono preventivamente registrarsi all’INAD
accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi
mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta
d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).

• La registrazione dei Professionisti nell’INAD è soggetta alla verifica
(automatizzata), dell’assenza del soggetto all’interno dell’INI-PEC.

• Nel caso in cui il Professionista risulti già presente nell’INI-PEC, non
gli sarà consentita la registrazione all’INAD e, conseguentemente,
gli sarà preclusa la possibilità di eleggere, in tale sistema, il
domicilio digitale in qualità di Professionista, ferma restando, in
ogni caso, la facoltà di registrazione nell’INAD in qualità di
persona fisica.
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• Per i professionisti: domicilio digitale professionale o 
domicilio digitale personale?

• i professionisti hanno facoltà di eleggere nell’INAD sia un
domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale
personale e la distinzione tra i due domicili digitali,
appartenenti al medesimo soggetto, è resa evidente all’interno
dell’INAD sia al diretto interessato, al momento dell’elezione
del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione
dell’INAD.

• Il domicilio eletto dalle persone fisiche può essere utilizzato
anche per le comunicazioni aventi valore legale a loro dirette
nella qualità di tutori, curatori, procuratori o altre forme di
rappresentanza di altre persone fisiche, previste dalla legge.
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Art. 15 Legge fallimentare abrogato

• III Comma. «Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del
tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del
procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono
essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta
elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese
ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione
è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica
certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione
non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del
ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona
a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante
dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere
compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella
casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e
si perfeziona nel momento del deposito stesso»
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Art. 40 del codice della crisi 
d'impresa, commi 6 e seguenti.

• Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

• 6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa
o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio,
all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore
risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

• 7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha
esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della
cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per
eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

• 8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la
notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle
imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può
essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta
iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si
perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale,
del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione
o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
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Art. 359 del codice della crisi 
d'impresa.

• 1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 7, e' realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell'amministrazione digitale) (1) .

• 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

• a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al 
destinatario;

• b) le modalita' di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;

• c) le modalita' di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;

• d) le modalita' di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, 
escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, gia' avvenuta per effetto dell'inserimento di 
cui alla lettera seguente;

• e) il contenuto e le modalita' di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web 
riservata;

• f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalita' di firma elettronica;

• g) il periodo di tempo per il quale e' assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.

• h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

• [1] Comma modificato dall'articolo 43, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
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Art. 4 L. 53.1994 – commi 2 e 3
notifica in proprio dell'avvocato effettuata in modalità cartacea ad altro avvocato

• «L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e
dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante
consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il
destinatario sia altro avvocato o
procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

• Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà
prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui
all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.

• La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel
domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello
stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere
previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo
entrambi sono iscritti».
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• L'articolo 4 L. 53/94 fa riferimento alla notifica in proprio dell'avvocato
effettuata in modalità cartacea mediante consegna di copia dell'atto nel
domicilio del destinatario nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o
Procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

• Il nuovo comma 2 specifica che il detto modo di notifica (cartacea) potrà
essere esercitato, per le notificazioni in materia civile e degli atti
stragiudiziali, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3-ter; più
precisamente la norma dispone e chiarisce che la facoltà di notificare l'atto
mediante consegna a mani nel domicilio del destinatario, è possibile solo
se l'avvocato non sia obbligato ad eseguirla tramite posta elettronica
certificata o mediante inserimento nell'area web prevista dall'art. 359
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di fatto confermando la
scelta della notifica pec quale forma obbligata e primaria prima di tentare
altre forme di notifica «tradizionale»
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Grazie dell’attenzione
Avv. Andrea Deangeli
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