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SEZIONE I - PRIME DECISIONI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA
DI NOTIFICAZIONI TELEMATICHE NEI GIUDIZI DI DIRITTO
SOCIETARIO (F. Romano)

1. PREMESSA

La riforma al codice di procedura civile operata dalla l. 14 maggio
2005, n. 80 e dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263 ha introdotto anche nel rito
civile la possibilità di utilizzare telefax e posta elettronica per effettuare
comunicazioni e notificazioni. Tale innovazione era stata anticipata da
una analoga prevista nel rito societario.

Nel presente articolo passeremo rapidamente in rassegna le più note
decisioni della giurisprudenza nell’ambito del nuovo rito societario chia-
rendo come i principali problemi interpretativi che riguardano le notifi-
cazioni effettuate con i sistemi telematici, peraltro comuni ad entrambi i
riti, siano stati affrontati dai giudici italiani.

Bisogna tuttavia precisare che l’intervento nell’ambito del processo
civile è stato di minore portata rispetto a quello operato nel campo socie-
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tario (sono stati modificati e integrati gli artt. 133, 134, 276 183 e 250
c.p.c.) consentendo l’uso del fax e della posta elettronica solo per le
comunicazioni di cancelleria relative a sentenze e ordinanze emanate fuori
udienza, per lo scambio di comparse e memorie previa autorizzazione del
giudice, per l’intimazione di testi1. Inoltre le innovazioni hanno riguarda-
to anche le comunicazioni, ma in questo ambito non sembrano per ora
essersi manifestati particolari problemi interpretativi e dunque non si
segnalano rilevanti decisioni giurisprudenziali.

2. LA DICHIARAZIONE DELLE PARTI

L’art. 17 d.lgs. n. 5 del 20032 prevede che tutte le notificazioni e comu-
nicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli
artt. 136 e ss. del codice di procedura civile con trasmissione dell’atto a
mezzo fax e con trasmissione dell’atto per posta elettronica.

A tal fine gli artt. 2 e 4 dello stesso decreto impongono che attore e
convenuto indichino nei propri atti (citazione e comparsa di risposta) l’in-
dicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso
del procedimento.

Il combinato disposto di queste tre norme fa sorgere il primo dubbio
interpretativo di cui si è già occupata la giurisprudenza di merito. Cioè
come si debbano regolare i casi in cui il difensore espressamente dichiari
di non volere ricevere notifiche con tali mezzi telematici oppure non scri-
va niente in merito, nel proprio atto difensivo.

Secondo il Tribunale di Bari, (ordinanza 2 giugno 2005) la notifica
di una memoria di replica effettuata direttamente da un difensore
all’altro, a mezzo fax, senza che quest’ultimo abbia espressamente
dichiarato di avvalersi di tali mezzi alternativi di trasmissione, è da
ritenersi inesistente3.
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1 M. CUNIBERTI. Posta elettronica e telefax: le nuove notificazioni e comunicazioni, il documento infor-
matico e le firme elettroniche, in “Giurisprudenza di merito”, 3/2007, p. 696.

2 D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 “Definizione dei procedimenti in materia di diritto socie-
tario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”.

3 V. “Società”, 2006, n. 1, p. 110, nota di Senini.
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Tale orientamento è stato confermato anche in una pronuncia succes-
siva del Tribunale di Biella (sentenza 22 marzo 20064). Alla base di que-
ste decisioni dei giudici sta la conclusione che la dichiarazione da inserire
nel primo atto processuale, di voler ricevere le comunicazioni e le notifi-
cazioni per via telematica, non è obbligatoria, per cui ove questa manchi,
si dovrà continuare a notificare nelle forme canoniche derogando così
all’art. 17 d.lgs. n. 5 del 2003.

Quanto all’efficacia di una notificazione avvenuta in queste modalità, il
Tribunale di Bari parla di inesistenza vera e propria più che di nullità, in quan-
to la dichiarazione dell’avvocato destinatario della notifica di avvalersi di tali
mezzi telematici, deve ritenersi “elemento interno ed essenziale della fatti-
specie complessa costitutiva della notificazione”. Ciò comporta che tale vizio
non si possa sanare neanche quando la parte si sia difesa nel merito. Il
Giudice ritiene cioè che la mancata dichiarazione del difensore sia il segno
che difetti l’assunzione del rischio derivante dall’uso di tecnologie che sono
ancora prive delle “esigenze di certezza che caratterizzano il processo civile”.

La sezione I del Tribunale di Genova ha disciplinato un caso partico-
lare nel quale il difensore di parte attrice aveva espressamente dichiarato
in atto di citazione l’intenzione di avvalersi di notifiche dalla controparte
a mezzo posta elettronica. Il convenuto costituitosi con comparsa di
costituzione aveva però inviato il proprio atto via fax. Il Tribunale ha rite-
nuto tale notifica inesistente, non potendosi ritenere surrogata la dichia-
razione esplicita dell’attore, dalla presenza sul proprio atto di citazione di
un timbro recante anche il numero di fax5.

3. L’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Ulteriori problemi interpretativi sono sorti in merito alla persona che
materialmente può effettuare le notifiche. Alcune sentenze, sempre di
merito, ritengono che l’unica persona legittimata ad effettuare le notifiche
sia comunque l’ufficiale giudiziario.

È il caso del Tribunale di Monza (ordinanza 30 dicembre 2004) che
ritiene inesistenti le notifiche effettuate direttamente dal difensore al col-
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4 Per il testo integrale della sentenza v. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/452.htm.
5 Massima redazionale, 2006.
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lega, che pure abbia dichiarato di volersene avvalere, perché effettuate
“senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario”6. Ad analoghe conclusioni
pervengono anche il Tribunale di Brescia (ordinanza 6 dicembre 20057) e
quello di Milano (ordinanza 1 marzo 20068).

Ma se il Tribunale di Brescia parla di inesistenza della notifica effet-
tuata direttamente dal difensore tramite fax in quanto effettuata da
“soggetto non legittimato da alcuna disposizione normativa”, il giudi-
ce milanese ritiene che debba essere dichiarata la mera nullità di questo
tipo di notifica. Infatti in questo secondo caso il Tribunale stabilisce
che i sistemi di notifica telematica, pur trovando legittimazione nel
d.p.r. 123 del 20019, “richiedono pur sempre la collaborazione dell’uf-
ficiale giudiziario”.

Altri giudici tuttavia pervengono a conclusioni opposte.
È il caso della sezione VIII del Tribunale di Milano che con pro-

nuncia del 14 dicembre 2005 sostiene che l’art. 17 d.lgs. n. 5 del 2003
costituisca “norma speciale e derogatoria rispetto alle ordinarie notifi-
che a mezzo fax e dunque non pare dovuto, per il rito commerciale e
per gli atti successivi al primo, quando sia specificatamente indicato il
numero di fax cui inviare le comunicazioni, il rispetto delle forme
generali per le notifiche a mezzo fax, che presuppongono l’intervento
dell’ufficiale giudiziario”10.

Ad analoghe conclusioni perviene pure il Tribunale di Foggia che con
decisione del 21 aprile 2006 ritiene valida la notifica eseguita dal difenso-
re a mezzo fax in un caso in cui era stata eccepito che la comparsa di
risposta non era stata notificata tramite l’ufficiale giudiziario.

Secondo il Giudice di Foggia infatti, “il disposto dell’art. 17 d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 5, è chiaro nel consentire la notificazione degli atti pro-
cessuali, ‘oltre che a norma degli artt. 136 e ss. c.p.c.’, con trasmissione
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6 Vedi “Giurisprudenza Italiana”, 2005, p. 2330, nota di Corsini.
7 Vedi “Società”, 2006, n. 10, p. 1289, nota di De Santis.
8 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/318.htm.
9 D.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123. “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti

informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinan-
zi alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti”.

10 Vedi “Società”, 2007, n. 1, p. 105, nota di Ntuk.
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dell’atto a mezzo fax, purché si osservi la normativa, anche regolamenta-
re, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti infor-
matici e teletrasmessi11.

È, pertanto, lo stesso tenore letterale della norma ad escludere che la
notificazione degli atti processuali debba necessariamente eseguirsi a
mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo tale forma di notificazione una
mera alternativa rispetto a quelle contemplate dall’art. 17, lett. a), b), c) del
citato decreto.

Peraltro, il codice di rito, nel prevedere che la notificazione sia esegui-
ta dall’ufficiale giudiziario, fa comunque salva la possibilità, per la legge,
di disporre diversamente (art. 137, co. 1, c.p.c. “le notificazioni, quando
non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario”).

Né è dato di pervenire a dissimili conclusioni argomentando dal dispo-
sto dell’art. 1, co. 4, d.lgs. 5/2003, a norma del quale ‘per quanto non diver-
samente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile, in quanto compatibili’, perché esso postula una
lacuna normativa che il legislatore ha inteso evitare, regolando espressa-
mente, all’art. 17, le modalità di notificazione degli atti processuali”.

Anche il Tribunale di Genova (18 maggio 2006) ritiene non “condi-
visibile l’orientamento secondo il quale le notifiche a mezzo fax o posta
elettronica debbano comunque avvenire per il tramite dell’ufficiale giu-
diziario”. Per il tribunale tale orientamento contrasterebbe con l’im-
pianto previsto dal nuovo processo societario tutto improntato a crite-
ri di agilità e celerità12.

Tra questi due opposti orientamenti ne emerge un terzo, intermedio,
quello del Tribunale di L’Aquila (Ordinanza 22 febbraio 2006), che ritiene la
notifica effettuata dal difensore direttamente e senza l’ausilio dell’ufficiale
giudiziario viziata da mera nullità per incertezza assoluta sulla data dell’av-
venuta notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c. Da tale vizio discende che la man-
cata eccezione di parte nel primo atto successivo alla notifica comporti che
il vizio stesso si debba intendere sanato ai sensi dell’art. 156, co. 3 c.p.c.13.
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11 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/
331.htm.

12 Massima redazionale, 2006.
13 Vedi “Foro Italiano”, 2006, 5, 1, p. 1552, nota di De Santis.
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Secondo il giudice infatti la legge di riforma del rito societario, a pro-
posito di notifiche avrebbe introdotto “una disciplina processuale altra e
diversa rispetto a quella dettata dagli artt. 136 e ss. del c.p.c. e dunque tale
disciplina ha inteso senza dubbio facoltizzare tra i difensori delle parti
costituite, lo scambio degli atti mediante notificazione diretta a mezzo fax
o posta elettronica”. Senza dunque dover ricorrere necessariamente all’in-
tervento dell’ufficiale giudiziario.

4. LE MODALITÀ DI NOTIFICA

Altre decisioni giurisprudenziali si sono riscontrate su un terzo inte-
ressante argomento e cioè sul come si debba materialmente procedere
con le notifiche telematiche in quanto il comma 2 dell’articolo 17 del
d.lgs. 5/2003 stabilisce che queste debbano essere effettuate “nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi”.

I dubbi interpretativi affrontati dalla giurisprudenza riguardano
sostanzialmente la provenienza e l’integrità dell’atto notificato.

Sul primo aspetto il Tribunale di Torino (29 settembre 2006) in un
caso di notifica a mezzo fax ha deciso che “l’assoluta incertezza sull’i-
dentità di colui che avrebbe provveduto alla notifica nonché l’assoluta
incertezza su quale atto o documento sia stato asseritamente notificato
(...) integrino circostanze tali da far qualificare a dichiarare la notifica
oggetto del contendere assolutamente inesistente”. Sempre il Tribunale di
Torino (ordinanza 13 ottobre 2006) ha dichiarato non tempestiva la noti-
fica di una comparsa di risposta effettuata via telefax e posta elettronica14.

Il Tribunale ha motivato constatando “che non sono state emanate
disposizioni che regolino le modalità di trasmissione a fini di notifica degli
atti a mezzo telefax tra avvocati che rappresentano parti contrapposte
così che le contestazioni di parte avversa in ordine alla ricezione intera
dell’atto, non possono ritenersi superate dal rapporto di trasmissione”
che non consente di verificare quale sia il reale contenuto dell’atto tele-
trasmesso e la sua conformità all’originale.
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14 Entrambe le sentenze sono edite con nota di M. NARDELLI, La notificazione a mezzo fax
tra Parco della Vittoria e Probabilità, in “Giurisprudenza di merito” 5/2007, p. 1396.
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Parimenti il Tribunale non ha comparato alla notificazione per posta, la
trasmissione dell’atto via e-mail nel caso in cui non sia stata usata la posta
elettronica certificata prevista dall’articolo 48 del d.lgs. n. 82 del 200515.

Illuminante è poi la decisione del Tribunale di Roma (23 maggio 2005)
che nel dichiarare nulla la notifica di una memoria di replica effettuata via
e-mail mediante l’invio di documento digitale privo di firma elettronica, rias-
sume in modo chiaro la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi16.

Tale normativa “richiama innanzitutto l’art. 15 co. 2 della l. 15 marzo
1997, n. 59 secondo cui ‘gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma
sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifi-
ci regolamenti …’.

All’epoca dei fatti, la materia era disciplinata dal d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa (che aveva recepito
le norme del previgente d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 ed è stato suc-
cessivamente modificato dal d.lgs. 5 marzo 2005, n. 82). L’art. 14 del testo
unico, dunque, disponeva che ‘Il documento informatico trasmesso per
via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l’ora di formazione,
di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in
conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche
di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi …’.

Ebbene, le regole tecniche dell’articolo 8 riguardano la generazione,
l’apposizione e la verifica della firma digitale che, a norma dell’articolo 10
dello stesso t.u. (nel testo applicabile al caso di specie, oggi sostituito dal-
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15 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato dal
d.lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale”.

16 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/
221.htm e anche “Società”, 2006, n. 1, p. 112, nota di Senini.
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l’articolo 21/2 del d.lgs. n. 82/2005), attribuisce al documento informati-
co, se munita di certificato qualificato e generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ‘…piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto’.

Il documento informatico, notificato con il mezzo telematico ma
privo di firma digitale, dunque, impedisce al destinatario di verificare
l’integrità e la provenienza del documento (art. 1, lett. n) del d.p.r. n.
445/2000 e ora art. 1 lett. s) del codice dell’amministrazione digitale) ed
è inoltre privo di data certa (art. 14/2 del d.p.r. 445/2000, in vigore al
momento della notifica dell’atto).

Pertanto, ai sensi dell’art. 160 c.p.c. dev’essere dichiarata la nullità della
notificazione della memoria di replica degli attori, con conseguente inuti-
lizzabilità dell’atto nel presente giudizio”.

In un caso analogo è il Tribunale di Mantova con decisione del 27
ottobre 2005 a rilevare che “ove la notifica a mezzo fax degli atti proces-
suali tra difensori non venga effettuata nel rispetto delle disposizioni nor-
mative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la trasmissione dei
documenti informatici e teletrasmessi, così come prescritto dall’art. 17,
co. 2, d.lgs. n. 5/2003, la relativa violazione integra unicamente un’ipote-
si di nullità e non di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giu-
diziari a mezzo fax è prevista da varie disposizioni normative (l.
664/1986, l. 53/1994, d.lgs. 5/2003) da cui si deduce che lo strumento in
questione non è del tutto estraneo all’ordinamento”17.

Sotto questo profilo anche il Tribunale di Foggia (21 aprile 2006), con
la sopra menzionata decisione osservava che “la inosservanza della nor-
mativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi non integri un’ipotesi di inesistenza, ma, sem-
mai, di nullità della notificazione, come tale suscettibile di sanatoria per
raggiungimento dello scopo (art. 156, ult. co., c.p.c.)”18.

Si conclude infine ricordando una sentenza della Suprema Corte
(Cassazione sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3286 che ha sanzionato come
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17 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/
198-TMN-MB-27-10-05.htm.

18 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/
archivio/331.htm.

romano.qxd  30/01/2008  12.11  Pagina  152



invalida la comunicazione di una ordinanza via fax in quanto priva della
prova della consegna dell’atto e della sottoscrizione del soggetto ricevente.
Secondo la Cassazione in tale caso a nulla rileverebbe nemmeno l’espres-
sa autorizzazione ad usare la comunicazione a mezzo fax fatta dal giudice,
in quanto se è in potere del giudice autorizzare forme alternative di notifi-
ca ex art. 151 c.p.c., non può comunque mai essere consentita la violazio-
ne dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio19.

Si precisa infine che se queste prime difficoltà interpretative delle quali
le sentenze riportate sono in qualche misura testimonianza, non spingo-
no di certo i difensori all’uso delle nuove tecnologie per le notificazioni è
anche vero che ci si aspetta entro breve tempo un nuovo intervento nor-
mativo in materia.

Il sottosegretario alla giustizia, Luigi Li Gotti ha infatti recentemente
dichiarato che “entro il 2009 un decreto legislativo dovrà precisare le
caratteristiche e le modalità delle notifiche telematiche”20.

D’altra parte è anche vero che le tecnologie pensate a supporto di que-
sta delicata fase processuale non sono ancora del tutto operative se non
in alcuni Tribunali21.

SEZIONE II - IL NUOVO PROCESSO SOCIETARIO E IL PROCESSO
TELEMATICO (M.A. Biasiotti)

1. PREMESSA

Il processo societario nasce nel 2003 con il d.lgs. 17 gennaio, n. 5, in con-
formità all’art. 12 della legge delega n. 366 del 2001, di riforma del “diritto
societario sostanziale”. È un processo innovativo che nasce come palestra
per una più ampia riforma del processo civile ordinario; riforma operata nel
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19 Vedi “Vita Notarile”, parte I, Giurisprudenza, p. 376.
20 Si veda l’articolo dal titolo Li Gotti, Cause on-line favorite, in “Il sole 24 Ore”, 29 maggio

2007, reperibile anche su Internet all’indirizzo http://www.giustizia.it/ministro/uffstampa/
ligotti_sole24ore_29mag07.pdf.

21 Per una esaustiva panoramica sul processo civile telematico anche dal punto di vista
bibliografico vedi G. TADDEI ELMI, Informatica giuridica e informatica giudiziaria. Giustizia come giuri-
sdizione nei tre significati di ufficio, di procedura e di decisone, Lezione alla Scuola superiore di informa-
tica di gestione (Bellinzona 10 maggio 2007), in http://www.ssig.ch/td/td2007/taddei_elmi.pdf.
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2005 e tutt’ora in corso, ma che non ha seguito gli schemi del suddetto pro-
cedimento, relegando questo alla esclusiva specificità delle materie indicate
all’art. 1 del decreto legislativo in questione. Però occorre rilevare che il pro-
cesso societario, in virtù dell’art. 70 ter delle disposizioni di attuazione al codi-
ce di procedura civile (rubricato “notificazione della comparsa di risposta”)
dà la possibilità all’attore, nell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 del codi-
ce di procedura, di invitare il convenuto o i convenuti a notificare al difen-
sore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 5 del
2003. Se questo avviene, il processo segue nelle forme del rito societario22.

In questa sede verranno sinteticamente analizzate alcune disposizioni
del nuovo rito societario che appaiono particolarmente interessanti in
quanto riguardano una parte del procedimento in cui è possibile stabilire
un parallelismo con il processo civile ordinario come modificato alla luce
delle disposizioni sul processo telematico. In modo più specifico è sem-
brato a molti che la novella al codice di procedura civile (l. 14 maggio
2005, n. 80 e successive modifiche) abbia modificato il sistema delle noti-
ficazioni e comunicazioni prevedendo, sulla scorta delle innovazioni già
introdotte con il rito societario, la possibilità di utilizzare anche nel rito
civile i più moderni mezzi di trasmissione di documenti, cioè il fax e la
posta elettronica. La riforma nel rito civile ha quindi preso spunto da
quella operata nel rito societario e che quindi pare opportuno trattare in
questa sede se non altro per cercare di prevedere quali saranno le proble-
matiche che emergeranno in fase di attuazione pratica.

2. DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE E DELLE COMUNICAZIONI NEL RITO
SOCIETARIO

L’art. 17 del d.lgs. 5/2003 “Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento” prevede che tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti

22 Il nuovo art. 70 ter disp. att. c.p.c. prevede che l’atto di citazione notificato dall’attore, in
aggiunta al suo normale contenuto (art. 163, co. 3, c.p.c.), possa contenere anche l’invito al con-
venuto o ai convenuti a notificare la comparsa di risposta ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 5 del
2003 entro “un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’art. 163 bis del
codice”. Dispone inoltre che se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta, anziché costi-
tuirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 c.p.c., il giudizio prosegue nelle forme del rito societario.
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costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli artt. 136 e seguenti
del c.p.c. anche “con trasmissione dell’atto a mezzo fax” o “con trasmis-
sione dell’atto per posta elettronica” purché le trasmissioni di atti vengano
effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Insieme a tale articolo si devono poi leggere gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 5/2003
che prevedono che attore e convenuto indichino nel primo atto il numero
di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui si dichiara di volere rice-
vere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.

Ebbene benché apparentemente molto lineari le tre disposizioni in
realtà sono state già occasioni di diverse disquisizioni sia in dottrina che
in giurisprudenza. Le problematiche su cui si sono confrontati giudici da
una parte e studiosi della materia dall’altra, senza peraltro interagire tra di
loro, hanno riguardato prevalentemente i seguenti quesiti:

1. Cosa succede se il difensore negli atti introduttivi del giudizio omet-
te di dichiarare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica? Nullità
dell’atto, inesistenza o altro? E se invece dichiara di non voler ricevere le
notifiche tramite fax o per mezzo di posta elettronica?

2. Quali sono i soggetti legittimati ad effettuare tali nuove notifiche?
3. Quali le modalità e le regole da seguire per fare tali notifiche?
Si cercherà di fare un breve excursus su quanto argomentato sui vari

punti dalla giurisprudenza, prevalentemente di merito, rinviando sulla
dottrina a quanto sostenuto ormai da un numero ampio di studiosi23.

3. IL VALORE DELL’INDICAZIONE DEL NUMERO DI FAX O DELL’INDIRIZZO
DI POSTA ELETTRONICA NELL’ATTO DI CITAZIONE

I due quesiti, di cui al punto 1, sono tra loro strettamente connessi in
quanto la soluzione di entrambi verte sulla natura o meno obbligatoria del-
l’indicazione di cui agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 5/2003. Ebbene sul punto la giu-
risprudenza appare schierata in modo conforme sulla non obbligatorietà
dell’indicazione che sembrerebbe essere facoltativa ovvero lasciata alla libe-
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23 V. E. SENINI, Nota ad ordinanza del Tribunale di Monza, 30 dicembre 2004, in “Le Società”, 1,
2006, p. 116; S. NIGER, Nulla la notifica degli atti effettuata a mezzo posta elettronica, in “Diritto
dell’Internet”, 5, 2006, p. 474; M. CUNIBERTI, Posta elettronica e telefax: le nuove notificazioni e comuni-
cazioni, il documento informatico e le firme elettroniche, in “Giurisprudenza di Merito”, 3, 2007, p. 125.
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ra scelta dei difensori delle parti. Il Tribunale di Bari24, seguito in modo
conforme da quello di Biella25, hanno infatti affermato che la dichiarazione
di voler ricevere le nuove comunicazioni e notifiche non è obbligatoria e
che la mancanza nell’atto di citazione o nella comparsa di risposta dell’in-
dicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica ha come
unica conseguenza che le comunicazioni e le notifiche nuove dovranno
essere effettuate nelle forme ordinarie in deroga a quanto previsto dall’art.
17, co. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 5/2003. Non è prevista quindi alcuna forma
di invalidità degli atti introduttivi del giudizio legata a tale mancanza.

4. I SOGGETTI LEGITTIMATI

Il secondo quesito ha dato luogo a un ben più ampio dibattito in giu-
risprudenza con assunzione di posizioni diametralmente apposte. L’inter-
rogativo su cui i giudici di merito si sono trovati nelle diverse sedi a dare
risposta è essenzialmente uno: le nuove notifiche possono essere effet-
tuate direttamente dai difensori o rimangono comunque appannaggio e
competenza dell’ufficiale giudiziario?

Alcuni giudici26 hanno stabilito che il legislatore facendo riferimento al
fax ed alla posta elettronica in termini di mere modalità operative non
abbia in realtà dato alcuna indicazione circa il soggetto legittimato all’uti-
lizzo di tali mezzi di trasmissione. Tale forma legale della notificazione
quindi non può prescindere dal fatto che deve essere, comunque esegui-
ta dall’organo deputato a tali atti ovvero dall’ufficiale giudiziario.
Seguendo questa interpretazione la trasmissione a mezzo fax o per posta
elettronica sarebbero in realtà due ulteriori modalità più agili e moderne,
che vengono date dall’ordinamento all’ufficiale giudiziario accanto a quel-
le previste già per portare a conoscenza gli atti di un giudizio.

Di giudizio diametralmente opposto sono invece altri giudici27 che
hanno classificato l’art. 17 del d.lgs. n. 5/2003 come una norma specia-
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24 Tribunale di Bari, sez. IV, 2 giugno 2005 (ordinanza).
25 Tribunale di Biella, 22 marzo 2006 (sentenza).
26 Tribunale di Monza, 30 dicembre 2004, e in modo conforme anche Tribunale di

Brescia, sez. comm., 6 dicembre 2005 e Tribunale di Milano, 1 marzo 2006 (ordinanza).
27 Tribunali di: Bari, 2 giugno 2005 (ordinanza) e in modo conforme L’Aquila, 30 marzo

2005, Biella, 22 marzo 2006, Genova, 18 maggio 2006 e Mantova, 4 maggio 2007.
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le e derogatoria rispetto alle regole delle notifiche di cui agli artt. 136 e
ss c.p.c. rinvenendo in essa una chiara intenzione da parte del legislato-
re di legittimare ed autorizzare forme di notificazioni e comunicazioni
ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinarie del codice di procedura
civile eliminando l’esclusiva competenza dell’ufficiale giudiziario.
Questa interpretazione pone le sue basi anche sulla considerazione
sistematica che con l’emanazione delle norme di cui al d.lgs. n. 5/2003,
il legislatore ha inteso dettare una disciplina processuale differente da
quella del rito del processo civile. Si deve pertanto ritenere che l’art. 17,
co. 1 del citato decreto intenda senz’altro consentire ai difensori delle
parti lo scambio degli atti mediante fax o posta elettronica senza l’in-
tervento dell’ufficiale giudiziario.

Sebbene entrambe le interpretazioni appaiano ben fondate dal punto
di vista giuridico, sembra tuttavia particolarmente sensata la tendenza a
leggere e interpretare le disposizioni del nuovo rito societario in modo tra
loro sistematico come suggerito dal Tribunale di L’Aquila e recentemen-
te anche dal Tribunale di Mantova. Il legislatore con il d.lgs. 5/2003
avrebbe provato a creare un procedimento speciale e derogatorio più
snello rispetto al rito ordinario civile soprattutto. Pertanto, il tentativo di
affidare lo scambio di comunicazioni tra le parti all’ufficiale giudiziario,
quando normalmente questo avviene con il deposito in cancelleria, appa-
re quantomeno contraddittorio.

5. LA DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE

Anche in merito al terzo quesito, ovvero quale sia la disciplina normati-
va da applicare ai nuovi modi di trasmissione delle comunicazioni, si può
dire che i giudici di merito non si siano risparmiati nel fornire interpreta-
zioni tra loro contrastanti. L’art. 17, co. 2 dispone che le trasmissioni di atti
a mezzo fax o posta elettronica debbano comunque essere effettuate nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. Partendo da
questo assunto normativo la tendenza della giurisprudenza di merito è stata
quella di dire quali fossero le norme non applicabili più che affermare quali
invece quelle applicabili. Così alcuni giudici hanno esplicitato che il rinvio
alla normativa non dovesse condurre a quanto stabilito in materia di utiliz-
zazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relati-
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vi a procedimenti giurisdizionali28 di cui alla l. n. 183 del 1993. Altri29 anco-
ra hanno sostenuto che l’art. 17 del d.lgs. 5/2003 costituisca una norma
speciale e derogatoria rispetto alle regole contenute nella normativa della
notifica a mezzo fax di cui alla l. n. 183/2003, nonché della disciplina con-
cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi di cui al d.p.r. 123 del 2001, al d.p.r. 445 del 2000,
al d.m. 14 ottobre 2004 n. 15927, al d.p.r. 8 del 2005 e che questa normati-
va sia inoperante con riguardo al rito societario che nell’attribuire l’onere a
carico delle parti di indicare il numero di fax o la caselle di posta elettroni-
ca omette completamente ogni riferimento alle caselle di posta elettronica
certificate (CPECPT), le sole abilitate alla notifica ai sensi della richiamata
complessa normativa. Infine il Tribunale di Milano in un’ordinanza del
marzo 2006 ha ritenuto nulla la notificazione della memoria di replica effet-
tuata a mezzo di posta elettronica mediante trasmissione del documento
informatico privo di firma digitale in quanto non avrebbe rispettato la nor-
mativa regolamentare vigente in materia. Tra le norme considerate il
Tribunale di Milano aveva menzionato anche come disciplina applicabile
quella prevista dal d.lgs. n. 82 del 2005 ovvero Codice dell’Amministrazione
Digitale che definisce e regola sia il documento informatico che il docu-
mento teletrasmesso, nonché le relative trasmissioni e sottoscrizioni.

6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L’esame delle soluzioni interpretative date dalla giurisprudenza di meri-
to sul tema delle nuove forme di trasmissione degli atti nel nuovo rito socie-
tario e in particolare sui tre interrogativi individuati porta a concludere che,
come la scelta di procedere in modo alternativo rispetto al rito ordinario è
lasciata alla scelta delle parti, anche l’onere di portare avanti il processo
viene affidata alle stesse parti che possono, dichiarando nel loro atto intro-
duttivo il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica, provvedere diret-
tamente alla trasmissione degli atti processuali alle altri parti. Emerge per-
tanto chiaramente come si sia di fatto formato nel rito societario e ben pre-
sto avverrà qualcosa di analogo anche nel processo civile telematico, un
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nuovo principio secondo cui la notifica non è più considerabile come un
atto del solo Ufficiale giudiziario, ma sta divenendo anche atto di parte.

7. RASSEGNA DELLE MASSIME DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Tribunale di Bologna, decreto 25 luglio 2006
Nuovo processo societario - Notifica degli atti difensivi a mezzo fax - Mancata osserva delle dispo-

sizioni normative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informa-
tici e teletrasmessi - Nullità - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.

Ove la notifica a mezzo fax degli atti processuali tra difensori non venga effettuata nel
rispetto delle disposizioni normative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la tra-
smissione dei documenti informatici e teletrasmessi, così come prescritto dall’art. 17, co. 2
del d.lgs. n. 5 del 2003, la relativa violazione integra unicamente un’ipotesi di nullità e non
di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è prevista da varie
disposizioni normative (l. n. 664 del 1986, l. n. 53 del 1994, d.lgs. 5 del 2003) da cui si dedu-
ce che lo strumento in questione non è del tutto estraneo all’ordinamento (Trib. Mantova,
27/10/2005, in “il Caso.it.” 2005), con la conseguenza che la notificazione che sia eseguita
semplicemente a mezzo fax, ove abbia raggiunto lo scopo attingendo la sfera di conoscibi-
lità del destinatario il vizio in parola è da reputarsi sanato ex art. 156 u.c. c.p.c.

Tribunale di Monza, 30 dicembre 2004
Processo societario - Notificazioni e comunicazioni - Comparsa di risposta - notifica via fax e per

posta eletttronica - notifica inesistente - mancata costituzione.
È inesistente la notifica diretta della comparsa di risposta da parte del difensore del

convenuto al difensore dell’attore mediante fax e per posta elettronica, in quanto, per il
combinato disposto degli art. 17 d.lgs. 5/2003 e art. 137 c.p.c., nel rito societario le
comunicazioni legali degli atti processuali tra le parti devono essere eseguite nella forma
legale della notifica ad opera dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, mediante scambio diret-
to attestato dalla sottoscrizione per ricevuta dell’originale, ovvero, a mezzo fax o per
posta elettronica, ma nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione e tra-
smissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Tribunale di L’Aquila, 30 marzo 2005
Processo societario -Notificazione degli atti tra le parti a mezzo fax o posta elettronica -

Ammissibilità - Nullità e inesistenza.
Con l’emanazione delle norme di cui al d.lgs. n. 5/2003, il legislatore ha inteso det-

tare una disciplina processuale differente da quella dell’ordinario processo civile. Si deve
pertanto ritenere che l’art. 17, co. 1 del citato decreto intenda senz’altro consentire ai
difensori delle parti lo scambio degli atti mediante fax o posta elettronica. Tuttavia la
notifica eseguita con i suddetti mezzi di comunicazione senza il rispetto delle disposi-
zioni regolamentari (peraltro allo stato inesistenti) sulla trasmissione con i ridetti mezzi
è nulla per assoluta incertezza della data e non inesistente e la nullità può essere sanata
ai sensi dell’art. 156 c.p.c. ove l’atto abbia raggiunto lo scopo.
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Tribunale di Mantova, ord. 4 maggio 2007
Rito societario - Notifica tra difensori a mezzo fax - Validità.
È valida la notifica effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore al numero indi-

cato allo scopo dalla controparte ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 5/2003, in quanto modalità
espressamente prevista dal legislatore in deroga alle norme del codice di procedura civile:
in assenza di norme che dettino particolari modalità tecniche in relazione alla “sottoscri-
zione e trasmissione” dei documenti inviati via fax, la parte che decida di utilizzare tale
forma di notifica non è tenuta a rispettare alcuna specifica prescrizione.

Tribunale dell’Aquila, decr. 25 marzo 2005
Processo ordinario di primo grado - Notificazioni e comunicazioni - Notifica a mezzo fax e per

posta elettronica - Nullità - Proposta transattivi - Fallimento.
La notificazione degli atti processuali tra le parti costituite in giudizio a mezzo fax è

nulla per mancato rispetto della normativa cui fa riferimento l’art. 17, co. 2, d.lgs. 5/2003.
In ogni caso tale nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.

Tribunale di Bari, sez. IV, 2 giugno 2005
Processo societario - Scambio delle memorie e degli atti tra difensori - Nullità e inesistenza delle

notificazioni eseguite a mezzo fax e posta elettronica - Sanatoria - Esclusione.
Nell’ambito del processo societario, ove difetti la dichiarazione del difensore di

volersi avvalere di mezzi di trasmissione degli atti processuali quali il fax o la posta
elettronica, nel caso cioè in cui difetti l’assunzione del rischio derivante dall’utilizzo di
strumenti che allo stato non rispondono pienamente alle esigenze di certezza che
caratterizzano il processo civile, più che una questione di invalidità, si pone un pro-
blemai di inesistenza delle comunicazioni e notificazioni effettuate con tali mezzi.

Ne consegue che la dichiarazione del difensore destinatario dell’atto deve ritener-
si elemento interno ed essenziale della fattispecie complessa costitutiva della notifi-
cazione o della comunicazione, con la conseguenza che, in sua mancanza, non può
attribuirsi efficacia sanante per preteso conseguimento dello scopo e ciò anche quan-
do la parte si sia difesa nel merito.

Tribunale di Biella, 22 marzo 2006
Nuovo processo societario - Omessa indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elet-

tronica - Conseguenze.
Nell’ambito del nuovo processo societario, la mancanza nell’atto di citazione o nella

comparsa di risposta dell’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettro-
nica ha come unica conseguenza che le risposte dovranno essere notificate nelle forme
ordinarie, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 17, co. 1 lett. a) e b) d.lgs. n.
5/2003, oltre che ai sensi della lett. c), cioè mediante “scambio diretto tra difensori atte-
stato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, apposta anche da parte di collaborato-
re o addetto allo studio”.

Nuovo processo societario - Termine a comparire - Incertezza ed omessa indicazione - Integrazione legale.
Nell’ipotesi in cui nell’atto introduttivo del nuovo processo societario sia omessa

l’indicazione del termine a comparire o venga indicato un termine inferiore a sessanta
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giorni, varrà la previsione di cui all’art. 2 del d.lgs. 5/2003, il quale prevede un meccani-
smo di integrazione legale in virtù del quale il termine per notificare la comparsa di
risposta è comunque di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto di citazione, senza
che sia necessario chiedere alcuna pronuncia al giudice. E in detta ipotesi dovrà ritener-
si incluso anche il caso in cui il termine assegnato sia incerto essendo tale incertezza
paragonabile alla mancata indicazione.

Nuovo processo societario - Scambio degli atti tra difensori a mezzo fax o posta elettronica -
Ammissiblità.

L’art. 17, co. 1, d.lgs. 5/2003 intende senz’altro facoltizzare tra i difensori delle parti lo
scambio degli atti mediante notificazione diretta a mezzo fax o posta elettronica. Tale
forma di notificazione la notificazione diretta è possibile solo tra le parti costituite (non
prima della costituzione e non nei confronti delle parti contumaci) ed è subordinata alla
“indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento”
nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b), e nella comparsa di risposta, ai sensi
dell’art. 4, co. 1, ultima parte. Ne consegue che, se la parte non intende ricevere notifica-
zioni e/o comunicazioni via fax o a mezzo posta elettronica, è sufficiente che non faccia
la sopra descritta dichiarazione (essendo del tutto evidente che la sola indicazione di un
numero di fax sull’atto non legittima la controparte ad avvalersi di tale modalità).

Tribunale di Brescia, sez. comm., 6 dicembre 2005
Nuovo processo societario - Notifica degli atti tra difensori a mezzo fax - Inesistenza.
L’art. 17 d.lgs. n. 5/2003 si limita a consentire all’ufficiale giudiziario, anche in assen-

za dell’autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., di utilizzare il fax per la noti-
fica dell’atto consegnatogli dal difensore. Pertanto, l’unico soggetto legittimato a proce-
dere alla notifica degli atti processuali rimane l’ufficiale giudiziario. Ne consegue che la
notificazione eseguita direttamente dal difensore con l’utilizzo del fax deve ritenersi ine-
sistente, in quanto proveniente da soggetto assolutamente non legittimato a procedere
alla notifica degli atti processuali.

Tribunale di Milano, sez. VI, ord. 8 febbraio 2006
Processo societario - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione a mezzo fax e/o posta elettro-

nica - Nullità.
È nulla, ma non inesistente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, d.lgs.

5/2003 e 137 c.p.c. la notifica diretta via fax degli atti tra i difensori delle parti, cosicché
tale nullità non può essere pronunciata se l’atto ha, comunque, raggiunto il suo scopo,
atteso il disposto di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c.

Tribunale di Milano, sez. VIII, ord. 14 dicembre 2005
Processo societario - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione a mezzo fax e/o posta elettro-

nica - Istanza di fissazione d’udienza - Validità.
È valida la notifica diretta dell’istanza di fissazione dell’udienza da parte del difenso-

re dell’attore al difensore del convenuto attuata mediante fax e per posta elettronica, in
quanto l’ art. 17 d.lgs 5/2003 costituisce norma speciale e derogatoria rispetto alla disci-
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plina generale in punto di notifiche attraverso fax o posta elettronica: ne consegue che, ai
fini della ritualità delle notifiche nel processo societario, qualora il difensore abbia indica-
to il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica ove desidera ricevere gli atti, ed in
relazione agli atti successivi al primo, non occorre l’intervento dell’Ufficiale giudiziario.

Tribunale di Milano, sez. VIII, ord. 24 febbraio 2006
Processo societario - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione a mezzo fax e/o posta elettroni-

ca - Istanza di fissazione d’udienza - Validità.
Processo societario - Processo con pluralità di parti - Istanza di fissazione d’udienza
È valida la notifica diretta dell’istanza di fissazione dell’udienza da parte del difenso-

re dell’attore al difensore del convenuto attuata mediante fax, senza l’intervento
dell’Ufficiale giudiziario.

L’inefficacia dell’istanza di fissazione dell’udienza in un processo con pluralità di
parti, che si verifica, ai sensi dell’art. 8, co. 5 bis, d.lgs. 5/2003, qualora nel termine asse-
gnato, un’altra parte notifica una memoria o uno scritto difensivo, deve essere eccepita
dalla parte interessata nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’istanza medesima,
analogamente a quanto disposto dall’art. 8, co. 5, d.lgs. 5/2003, in relazione al processo
che coinvolge due parti.
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