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1. L’UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NEL PROCESSO:
PRIMI APPROCCI NORMATIVI ALLA MATERIA

Nell’ambito del processo civile le cancellerie hanno l’onere di gestire
una molteplicità di registri. Solo in materia civile ve ne sono moltissimi,
tra cui ricordiamo i principali:

1. ruolo generale degli affari contenziosi civili;
2 ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;
3. ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice della medesima sezione;
4. ruolo di udienza;
5. ruolo generale delle esecuzioni;
6. registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali;
7. registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consu-

lenti tecnici,
e presso le sezioni fallimentari:
8. registro dei fallimenti;
9. registro dei concordati preventivi;
10. registro delle liquidazioni coatte amministrative;
11. pubblico registro dei falliti.
La tenuta di tali registri comporta un notevole dispendio di tempo,

risorse e la necessità di prevedere un’accurata archiviazione, che spesso
può risultare assai problematica anche per coloro che, per le più svariate
ragioni, abbiano necessità di accedere ad atti già archiviati in quanto rela-
tivi a cause da tempo esaurite.
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Per eliminare almeno in parte tali inconvenienti, fin dal 2000 si è ini-
ziato a pensare alla progressiva informatizzazione della giustizia civile ordi-
naria: i primi risultati si sono visti con il d.m. n. 264 del 27 marzo 2000.

Con tale decreto, sono state previste le norme per la tenuta dei registri
presso gli uffici giudiziari in modo informatizzato, nonché una serie di
disposizioni tese ad uniformare in tutti gli uffici giudiziari la tenuta dei
registri informatici: nelle intenzioni del Ministero della Giustizia, la tenu-
ta informatica dei registri doveva diventare la regola e i supporti cartacei
dovevano servire unicamente per consentire un graduale passaggio al
nuovo sistema.

Il d.m. 264/2000 prevedeva, altresì, che gli accessi alle informazioni
telematiche contenute nei registri fossero regolamentate in modo parti-
colarmente attento, al fine di evitare manipolazioni ed accessi non auto-
rizzati a informazioni e dati anche non sensibili ma comunque riservati e
tutelati dalla normativa sulla privacy 1; non si davano, tuttavia, disposizioni
precise, in quanto si rinviava l’effettiva operatività del sistema all’emana-
zione delle specifiche regole procedurali.

2. IL D.P.R. 123/2001 E IL D.M. 14 OTTOBRE 2004

La prima vera normativa in materia è stata introdotta dal d.p.r. 13 febbraio
2001, n. 123, rubricato “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumen-
ti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e
nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti”.

Composto di 19 articoli, il d.p.r. 123/2001 getta le basi dell’informa-
tizzazione del processo, disponendo, altresì, che le norme in esso conte-
nute trovano applicazione solo per i giudizi iscritti a ruolo dopo il 10 gen-
naio 2002; per tutte le cause iscritte a ruolo prima di tale data, pertanto,
si applicheranno soltanto le norme previste nel codice di procedura civi-
le e nelle relative disposizioni di attuazione.

Va, tuttavia, precisato che l’informatizzazione del processo non com-
porta la totale sparizione della gestione “tradizionale” del processo, vale
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1 Si riteneva che l’accesso ai registri dovesse avvenire attraverso la mediazione del
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che avrebbe dovuto svolgere il compito di garantire
per il professionista.
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a dire con i fascicoli di parte e d’ufficio in forma cartacea: le due forme
si affiancano e sono destinate a coesistere sino a che non sia effettiva-
mente completata l’informatizzazione della giustizia.

Appare peraltro ragionevole far coesistere la forma telematica e quel-
la cartacea: al di là del fatto che costruire una rete complessiva comporta
tempi notevolmente lunghi anche dal punto di vista tecnico, ma è del
tutto intuitivo come un qualsiasi tipo di guasto nella rete informatica, o
anche più semplicemente un sovraccarico della rete stessa, finirebbe per
paralizzare totalmente l’attività degli uffici giudiziari e degli stessi opera-
tori del diritto, se la documentazione processuale fosse disponibile unica-
mente per via telematica.

Deve, ora, essere esaminato più a fondo quanto dispone il d.p.r.
123/2001.

Viene qui creato il cd. “sistema informatico civile”, definito tecnica-
mente come “il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante
il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile” (art. 2,
co. 1, lett. f), d.p.r. 123/2001). Tale sistema è strutturato con modalità che
assicurano:

- l’individuazione dell’ufficio giudiziario e del procedimento;
- l’individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l’atto;
- l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto;
- l’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale giudiziario,
vale a dire tutti quei dati che siano a prima vista riconoscibili sul sup-

porto cartaceo.
Per ragioni di sicurezza, ovviamente, non tutti possono accedere al

sistema informatico civile: il d.p.r. 123/2001 prescrive che ad esso possa-
no accedere soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari, per le
attività di propria competenza.

Tutti gli atti e provvedimenti del processo possono essere formati,
oltre che su supporto cartaceo, anche per via telematica, e in tal caso
prendono il nome di “documento informatico”, da sottoscrivere con
firma digitale2.

111M.C. Giorgetti / Notifiche e comunicazioni informatiche

2 In merito alla firma digitale cfr. d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, direttiva 98/93 del 30
novembre 1999 e Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, capo I, sez. II).
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Se non è possibile sottoscrivere i documenti informatici con firma
digitale, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto
cartaceo, sottoscritti nel modo ordinario e allegati al fascicolo cartaceo; la
copia informatica sarà invece allegata al fascicolo informatico.

Dove non è espressamente prevista la sottoscrizione del documento
informatico con la firma digitale, ne tiene luogo l’indicazione del nomi-
nativo del soggetto procedente, prodotta sul documento dal sistema auto-
matizzato: in questo modo ogni e qualsiasi documento informatico è
sempre chiaramente attribuibile ad un determinato soggetto.

Il d.p.r. si sofferma, poi, a dettare regole particolari per ciascuno degli
atti e provvedimenti del processo; in ordine:

- art. 5: processo verbale. Anch’esso può essere redatto come documento
informatico ed è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal
cancelliere; nei casi in cui è richiesto, anche le parti e i testimoni appongono
la propria firma digitale. Laddove non sia possibile procedere alla sottoscri-
zione con firma digitale, si ricorrerà ancora una volta al supporto cartaceo;

- art. 6: comunicazioni e notificazioni, sulle quali ci soffermeremo più oltre;
- art. 9: costituzione in giudizio e deposito. La parte che procede all’i-

scrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmet-
te con lo stesso mezzo i documenti probatori come documenti informati-
ci o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo;

- art. 10: procura alle liti. È fatto obbligo al difensore, nel caso di costi-
tuzione per via telematica, di trasmettere la copia informatica della pro-
cura eventualmente conferita su supporto cartaceo, asseverata come con-
forme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale;

- art. 11: nota di iscrizione a ruolo, che può essere trasmessa per via
telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale
oltre che nelle forme tradizionali;

- art. 15: la relazione del C.T.U. può essere depositata, oltre che in forma
cartacea, anche come documento informatico sottoscritto con firma digi-
tale. Per quanto concerne i documenti allegati alla relazione, possono esse-
re depositati in forma di documento informatico sottoscritto con firma
digitale oppure in copia informatica se gli originali sono stati prodotti su
supporto cartaceo (ma in tal caso è fatto obbligo al consulente di deposi-
tare in cancelleria gli originali senza ritardo, e in ogni caso prima dell’u-
dienza successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione);

112 Parte prima / Il processo telematico
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- art. 16: trasmissione dei fascicoli: la cancelleria è tenuta, prima di tra-
smettere il fascicolo d’ufficio, a verificare che il contenuto del fascicolo
d’ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico, al
fine di garantire sempre ed in ogni momento la piena corrispondenza tra
entrambi i fascicoli;

- art. 17: trasmissione della sentenza, da effettuarsi secondo modalità
tese ad assicurarne l’integrità, l’autenticità e la riservatezza.

È inoltre previsto che il fascicolo d’ufficio sia redatto su supporto
informatico, ma è bene precisare che la redazione su supporto informati-
co non elimina in alcun modo l’obbligo, per la cancelleria, di predisporre
anche il fascicolo cartaceo: dunque, non è possibile che il fascicolo d’uf-
ficio sia cartaceo od informatico, ma deve essere cartaceo ed informatico
(art. 12, co. 3, d.p.r. 123/2001).

Il fascicolo informatico deve essere formato secondo quanto
disposto dall’art. 36 delle disposizioni di attuazione del Codice di pro-
cedura civile ed ha la stessa numerazione del fascicolo cartaceo; al suo
interno deve inoltre trovarsi l’indice dei documenti conservati solo nel
fascicolo cartaceo, in modo da facilitare la consultazione dell’uno e
dell’altro fascicolo.

Nel fascicolo informatico devono, inoltre, essere acquisite, ad opera
della cancelleria, le copie informatiche dei documenti probatori prodotti
o acquisiti su supporto cartaceo, salvo che essi superino le 20 pagine: in
tal caso, l’operazione è ritenuta dal legislatore eccessivamente onerosa.
Riesce dunque facile intuire che le parti che intendano supportare le pro-
prie argomentazioni con documenti assai ponderosi devono avere cura di
farne anche una copia su supporto informatico, in modo che tali docu-
menti possano essere conservati nel fascicolo informatico.

L’art. 19, ultimo co., del d.p.r. 123/2001 prevedeva che entro il 30
ottobre 2001 si dovesse adottare un ulteriore decreto contenente le rego-
le tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema infor-
matico civile, per l’accesso dei difensori e degli ufficiali giudiziari e le
regole tecnico-operative relative alla conservazione e all’archiviazione dei
documenti informatici; tale decreto è intervenuto in data 14 ottobre 2004
ad opera dell’allora Ministro della Giustizia Castelli.

Si tratta di un decreto molto dettagliato, composto di ben 62 articoli e
comprendente i seguenti capi:

113M.C. Giorgetti / Notifiche e comunicazioni informatiche
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- Capo I: principi generali (artt. 1-10);
- Capo II: gestione della posta elettronica (artt. 11-19);
- Capo III: attività del SICI (artt. 20-27);
- Capo IV: accesso al SICI (artt. 28-36);
- Capo V: trasmissione di documenti informatici tra il SICI ed entità

esterne (artt. 37-453);
- Capo VI: pagamenti (artt. 46-49);
- Capo VII: archiviazione e conservazione delle informazioni (artt.

50-51);
- Capo VIII: standard e modelli di riferimento (artt. 52-60);
- Capo IX: disposizioni finali e transitorie (artt. 61-62).
In esso sono stati fissati dei punti fermi molto importanti e decisivi per

il buon funzionamento del sistema informatico civile:
- possono accedere al sistema solo i soggetti abilitati e certificati (nel caso

dei difensori, la certificazione consiste nell’attestazione al difensore di
iscrizione all’albo, all’albo speciale, al registro dei praticanti abilitati ovve-
ro di possesso della qualifica che legittima l’esercizio della difesa e l’as-
senza di cause ostative allo svolgimento dell’attività difensiva: così l’art. 2,
co. 1, lett. d), d.m. 14 ottobre 2004);

- per l’accesso al sistema devono essere utilizzati “punti di accesso”
attivabili presso i consigli dell’ordine degli avvocati, il Consiglio naziona-
le forense, il Consiglio nazionale del notariato4, l’Avvocatura dello Stato,
le amministrazioni statali o equiparate, gli enti pubblici, il Ministero della
Giustizia per i soggetti abilitati interni e in via residuale per le difficoltà di
accesso per altre categorie. Per “punto di accesso” deve intendersi una
struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati, esterni al
SICI, i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione tele-
matica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di
posta elettronica certificata;

114 Parte prima / Il processo telematico

3 Tra i documenti che il sistema informatico civile (SICI) può trasmettere alle entità ester-
ne vi è il numero di ruolo del procedimento assegnato dall’ufficio, nel caso in cui il difenso-
re abbia provveduto all’iscrizione a ruolo della causa per via telematica: il numero di ruolo
viene pertanto comunicato al difensore in tempo reale.

4 I consigli dell’ordine degli avvocati, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazio-
nale del notariato possono attivare e gestire i punti di accesso al sistema informatico civile
limitatamente ai propri iscritti: art. 6, co. 5, lettere a), b), c) d.m. 14 ottobre 2004.
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- i soggetti abilitati esterni, identificati come coloro che devono utiliz-
zare i servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di docu-
menti informatici relativi al processo, si dividono in:

a) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli
avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;

b) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello
Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali;
- anche gli avvocati delegati possono accedere alle informazioni con-

tenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dall’avvocato delegante,
previa comunicazione della delega al responsabile dell’ufficio giudiziario.
La delega è sottoscritta con firma digitale e consente l’accesso sino alla
sua revoca, comunicata all’ufficio giudiziario (art. 8 d.m. 14 ottobre 2004);

- l’utilizzo dei servizi di trasmissione telematica dei documenti infor-
matici è possibile solo per coloro che hanno una casella di posta elettro-
nica certificata;

- sono fissati i requisiti tecnici dei punti di accesso ed è prescritto l’ob-
bligo, per ogni punto di accesso, di dotarsi di un manuale operativo e di
un responsabile per la sicurezza;

- sono indicati i formati dei documenti informatici ed i modelli di
documenti informatici che possono essere prodotti dai difensori, dalla
cancelleria, dal giudice, dal consulente tecnico e dagli uffici UNEP;

- oltre che nelle forme previste dall’art. 1 del d.p.r. 1 marzo 2001, n. 126,
il pagamento relativo agli atti giudiziari può essere effettuato anche per via
telematica, e in tal caso gli estremi del pagamento sono allegati alla nota di
iscrizione a ruolo o a qualsiasi altra istanza inviata all’ufficio giudiziario;

- se è richiesta la copia conforme del fascicolo, totale o parziale, il can-
celliere ne attesta la conformità all’originale sottoscrivendo la copia con
la propria firma digitale (art. 43, co. 2, d.m. 14 ottobre 2004).

Esaminata la normativa di riferimento, occupiamoci ora più da vicino
delle notifiche e delle comunicazioni informatiche.

3. LE NOTIFICAZIONI

3.1. Nozioni generali

Il processo ordinario di cognizione è validamente instaurato se è rego-
larmente instaurato il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 111, co.
2, Cost. Considerato pertanto che ogni soggetto interessato deve poter

115M.C. Giorgetti / Notifiche e comunicazioni informatiche
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partecipare attivamente al processo5, e dunque essere messo in condizio-
ne di difendersi se lo ritiene opportuno, la funzione della notificazione,
come è facile intuire, è di estrema importanza.

A tal proposito, richiamiamo altresì l’art. 101 c.p.c., rubricato “Principio
del contraddittorio”, che stabilisce che “Il giudice, salvo che la legge
disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte
contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è com-
parsa”. Tralasciando la parte relativa alla comparizione, che non ci interes-
sa in relazione al presente scritto, poniamo in evidenza le parole “non è
stata regolarmente citata”: la citazione in giudizio si effettua notificando
alla parte interessata l’atto introduttivo del giudizio (sia esso atto di cita-
zione o ricorso, a seconda del rito che trova applicazione nel singolo caso).

Pur se così può sembrare, la notificazione non si effettua semplice-
mente con la consegna dell’atto da notificare al soggetto che ne è il desti-
natario: si tratta di un vero e proprio procedimento6, nel quale sono coin-
volti diversi soggetti, e che si articola nelle seguenti fasi:

a) fase di impulso, nella quale il ruolo è svolto dalle parti7, dal pubbli-
co ministero o dal cancelliere che propongono l’istanza di notifica all’uf-
ficiale giudiziario8;

b) fase di trasmissione: in essa, l’ufficiale giudiziario funge da interme-
diario tra le parti, nell’esercizio di un potere autonomo conferitogli diret-
tamente dalla legge;

116 Parte prima / Il processo telematico

5 Secondo M. BOVE, Lineamenti di diritto processuale civile, Torino, Giappichelli, 2004, p. 25,
ad ogni soggetto “è riconosciuto il diritto ad essere ascoltato, il diritto ad esercitare, all’interno del
processo, poteri al fine di influenzare quello che sarà il contenuto della misura giurisdizionale”.

6 In questo senso R. BOLAFFI, voce Notificazione giudiziale e stragiudiziale, in “Novissimo
Digesto Italiano”, VIII, Torino 1939, p. 1113; C. PUNZI, voce Notificazione (dir. proc. civ.), in
“Enciclopedia del diritto”, XXVIII, Milano 1978, p. 644 ss.; R. D’ALESSIO, voce Notificazione
(dir. proc. civ.), in “Novissimo Digesto Italiano” (appendice), V, Torino, 1984, p. 249 ss.; G.A.
MICHELI, Corso di diritto processuale civile, I, Milano, Giuffrè, 1959, p. 271.

7 Personalmente, nei casi consentiti dalla legge, o a mezzo del proprio difensore.
8 Peraltro, l’art. 137, co. 1, c.p.c. dispone testualmente “su istanza di parte o su richiesta

del pubblico ministero o del cancelliere”, quasi a rimarcare la differenza che esiste tra la parte
privata ed il pubblico ministero e il cancelliere, che svolgono una funzione pubblica al pari
dell’ufficiale giudiziario e dunque cooperano con quest’ultimo. V. in proposito C. ANDRIOLI,
Commento al codice di procedura civile, Napoli 1957, p.381 ss.; S. LA CHINA, voce Notificazione (dir.
proc. civ.), in “Enciclopedia Giuridica Treccani”, XXI, Roma 2000, p. 2.
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c) fase di consegna: ancora una volta ne è protagonista l’ufficiale giu-
diziario, oppure l’ufficiale postale se la notifica è effettuata a mezzo del
servizio postale (ma sul punto torneremo più avanti);

d) fase di documentazione: l’ufficiale giudiziario (o l’ufficiale postale)
attesta la conformità all’originale dell’atto consegnato e dà atto delle moda-
lità con le quali è stata effettuata la consegna. È la cd. relata di notifica, redat-
ta dall’ufficiale giudiziario o dall’ufficiale postale, apposta in calce all’origina-
le e alla copia notificata, datata e sottoscritta dagli stessi ufficiali notificanti9.

Il procedimento può peraltro svolgersi diversamente laddove la notifi-
cazione sia effettuata direttamente dal difensore, facoltà che è stata con-
ferita dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53. In tali ipotesi, infatti, viene meno la
fase di impulso, poiché, essendo lo stesso difensore a notificare, non vi è
l’istanza all’ufficiale giudiziario. Torneremo sul punto più avanti, indican-
do le condizioni per le quali è ammissibile la notificazione ad opera del
difensore e le modalità con cui essa si svolge.

Posto che la notificazione ha come scopo quello di portare l’atto a
conoscenza del destinatario, si pone il problema del momento in cui può
ritenersi perfezionato il procedimento di notificazione: apparirebbe logi-
co ritenere che il momento del perfezionamento della notificazione sia
quello dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il che
coinciderebbe con la consegna materiale dell’atto stesso.

Tuttavia, è necessario contemperare l’interesse del destinatario e quel-
lo della parte istante: ne deriva che la notifica è da considerarsi corretta-
mente effettuata nel momento in cui si realizza nel ricevente la cd. “cono-
scenza legale” dell’atto, che si considera raggiunta se il procedimento ha
rispettato tutte le formalità prescritte dal codice di procedura civile10.
Non ha pertanto rilevanza il fatto che il destinatario sia stato reso effetti-
vamente edotto dell’atto che si intendeva notificargli: se sono stati fatti i
passi necessari per far rientrare l’atto nella sfera di disponibilità del desti-
natario, per la legge la notifica è stata correttamente compiuta.

117M.C. Giorgetti / Notifiche e comunicazioni informatiche

9 La relata di notifica fa fede, fino a querela di falso, delle attività svolte dall’ufficiale giu-
diziario, della constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e della conformità della copia
all’originale. Cfr. in merito Cass. 11 aprile 2000, n. 4590 e Cass. 11 gennaio 1994, n. 224.

10 Cfr. G. BALENA, voce Notificazione e comunicazione, in “Digesto delle discipline privati-
stiche – Sezione civile”, XII, Torino 1995, p. 261.
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La notificazione è nulla, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., “se non sono osser-
vate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la
copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data”;
è addirittura considerata inesistente se non è idonea al raggiungimento
dello scopo, come, ad esempio, nei casi seguenti:

- consegna dell’atto a persona o in luogo in nessun modo riferibili al
destinatario11;

- notificazione effettuata in modo non previsto dalla legge12;
- relazione di notificazione mancante della sottoscrizione dell’ufficiale

giudiziario13;
- notifica dell’atto a legale non più fornito di rappresentanza proces-

suale della parte o a parte già deceduta14.

3.2. Le diverse modalità di notificazione

Per le strette connessioni con la normativa sulle notificazioni informati-
che e telematiche, devono essere esaminate anche le notificazioni a mezzo
del servizio postale, di cui alla l. 20 novembre 1982, n. 890. Come è noto,
le forme di notificazione previste dal Codice di rito sono le seguenti.

Notificazione in mani proprie: avviene mediante consegna della copia
nelle mani proprie del destinatario (art. 138 c.p.c.), presso la casa di abita-
zione o, se ciò non è possibile, ovunque l’ufficiale giudiziario lo trovi nel-
l’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il
destinatario rifiuta di ricevere la copia, di tale rifiuto deve essere data notizia
nella relata (che costituisce altresì una sorta di rapporto dell’attività svolta
dall’ufficiale giudiziario) e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Laddove non sia possibile eseguire la notificazione in mani proprie,
l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in
una busta, che deve essere sigillata e sulla quale va apposto il numero cro-
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11 Cass. 1° marzo 2002, n. 3001, in “Giustizia civile - massimario”, 2002, 363; Cass. 27
luglio 2001, n. 10278, ivi 2001, p. 1483.

12 Cass. S.U. 22 dicembre 1999, n. 925, in “Il Foro italiano - massimario”, 1999, pp. 1277-
1278; Cass. 3 agosto 1988, n. 4808, in “Giustizia civile”, 1988, p. 2920.

13 Cass. 26 novembre 1988, n. 6377, in “Giurisprudenza italiana - massimario”, 1988, p. 883.
14 Cass. S.U. 4 novembre 1996, n. 9539, in “Giustizia civile - massimario”, 1996, p. 1460;

Cass. 27 maggio 1999, n. 5167, in “Il Foro italiano - massimario”, 1999, p. 619.
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nologico della notificazione, ma nessun altro segno o indicazione da cui
possa desumersi il contenuto dell’atto15. Anche del confezionamento della
busta deve essere dato atto nella relazione di notificazione (art. 137 c.p.c.).

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio: se non si
può eseguire la notifica in mani proprie, la notifica viene effettuata nella
casa di abitazione o nel luogo in cui il destinatario ha l’ufficio o esercita
l’industria o il commercio (art. 139 c.p.c.). Se non viene trovato il desti-
natario, la copia dell’atto da notificare può essere consegnata ad una per-
sona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non
minore di quattordici anni e non palesemente incapace; in mancanza
anche di tali soggetti, la copia deve essere consegnata al portiere o al vici-
no di casa, che hanno l’onere di sottoscrivere una ricevuta. Di tutta l’atti-
vità svolta deve essere dato conto nella relazione di notificazione.

In caso di irreperibilità, rifiuto o incapacità di sottoscrivere l’atto da
parte dei soggetti indicati nell’art. 139, l’ufficiale giudiziario deposita la
copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi,
affiggendo poi avviso di tale deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e dandone noti-
zia allo stesso a mezzo lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile,
l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.): tale notificazio-
ne si effettua se è stato eletto domicilio presso una persona o un ufficio.

Anche in questo caso, come nella consegna in mani proprie16, il rifiu-
to di ricevere la copia dell’atto equivale a notifica perfezionata17.
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15 Le disposizioni illustrate nel testo costituiscono i co. 3 e 4 dell’art. 137 c.p.c., aggiunti dal-
l’art. 174 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

16 La consegna della copia al domiciliatario equivale alla consegna in mani proprie del
destinatario.

17 Per Cass. 3 giugno 1995, n. 6280, in “Giustizia civile - massimario”, 1995, 1146, “se il
domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti di ricevere l’atto assumendo di non
avere autorizzato la domiciliazione, si realizza una situazione che, in quanto derivante dai rap-
porti fra lui e la parte, non può interessare il terzo notificante, il quale, una volta avuta noti-
zia dell’elezione di domicilio e fino a quando la stessa non venga revocata, deve tenerne
conto per gli effetti che la legge vi ricollega, con la conseguenza che quel rifiuto avrà la mede-
sima rilevanza del rifiuto del destinatario, senza che al notificante stesso si possa addossare 
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Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domicilia-
ta nella Repubblica (art. 142 c.p.c.): salvo che non sia possibile proce-
dere alla notificazione nei modi stabiliti dal Regolamento CE n.
1348/2000 del 29 maggio 2000 (trasmissione dell’atto al cd. “organo
ricevente”, che poi provvederà a notificare l’atto secondo la legislazio-
ne dello stato in cui risiede e a ritrasmettere l’atto notificato agli orga-
ni mittenti, in uno agli appositi formulari), dopo le modifiche intro-
dotte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 l’atto viene notificato mediante
spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero, che ne curerà
la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla per-
sona cui è diretto l’atto.

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
(art. 143 c.p.c.): si esegue mediante deposito di copia dell’atto nella casa
comunale dell’ultima residenza; se questa è ignota, in quella del luogo di
nascita del destinatario; se anche questo luogo è ignoto, mediante conse-
gna della copia al pubblico ministero.

Notificazione alle amministrazioni dello Stato (art. 144 c.p.c.): si ese-
gue presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il
giudice adito, oppure direttamente presso la sede dell’amministrazione
destinataria dell’atto.

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.): si effettua pres-
so la sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla
persona incaricata di ricevere le notificazioni; in mancanza, a qualsiasi
altro addetto alla sede.

Notificazione a militari in attività di servizio: se non è stato possibile
eseguire la notifica in mani proprie, si consegna la copia al pubblico mini-
stero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare
appartiene (art. 146 c.p.c.).

Notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.), da utilizzare nel-
l’eventualità in cui i destinatari siano molti e non sia possibile identifi-
carli tutti.
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l’ulteriore carico di accertare la veridicità delle ragioni prospettate all’ufficiale giudiziario o di
procedere a diverse forme di notificazione”.
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Le notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario vengono effettuate, secon-
do quanto disposto dall’art. 147 c.p.c., nella fascia oraria compresa tra le 7
e le 21, dunque in un intervallo di tempo di quattordici ore complessive18.

La notifica può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, ed
è la modalità obbligatoria se la notifica deve essere eseguita al di fuori del-
l’ambito territoriale di competenza dell’ufficiale giudiziario che riceve l’atto.

La normativa che regola le notificazioni a mezzo del servizio postale
è costituita dalla l. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica-
zione di atti giudiziari).

Nel caso di notifica a mezzo posta, l’ufficiale giudiziario non provve-
de direttamente alla consegna dell’atto, nei modi che abbiamo poc’anzi
illustrato, al destinatario, ma consegna l’atto all’ufficio postale, in busta
chiusa con l’indicazione del destinatario, il numero del registro cronolo-
gico e la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario (art. 3, l. 890/1982). L’atto
viene spedito unitamente all’avviso di ricevimento, che il destinatario
dovrà sottoscrivere: l’avviso di ricevimento firmato dal destinatario costi-
tuisce prova dell’eseguita notificazione (art. 4, l. 890/1982).

Anche per la notificazione a mezzo posta è indispensabile la relazione
di notificazione sull’originale e sulla copia, con l’indicazione dell’ufficio
postale a mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario; nella rela-
zione deve essere altresì indicato se il destinatario19, pur ricevendo la rac-
comandata, rifiuta di firmare l’avviso di ricevimento, ovvero rifiuta di rice-
vere il plico contenente l’atto o rifiuta di firmare il registro di consegna.

Secondo quanto disposto dal nuovo testo dei co. 2 e 3 dell’art. 8 della
l. 20 novembre 1982, n. 89020, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di
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18 Questa delimitazione temporale è stata introdotta dalla legge n. 263/2005, che ha sop-
presso le previgenti due diverse fasce orarie che si estendevano l’una dal 1° ottobre al 31
marzo, l’altra dal 1° aprile al 30 settembre.

19 O altra persona, se diversa dal destinatario.
20 La modifica dei co. 2 e 3 dell’art. 8 della legge 890/1982 è stata posta in essere con la

legge n.80/2005, e si è resa necessaria in quanto in precedenza la Corte costituzionale, con
sentenza 23 settembre 1998, n. 346 (in “Giurisprudenza italiana”, 1999, p.1568, con nota di
Balena), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dei previgenti co. 2 e 3: il co. 2 non dispo-
neva l’avviso tramite raccomandata al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito in giacenza, e il co. 3 disponeva la restituzione al mittente della copia notificata, in
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irreperibilità del destinatario o delle persone abilitate a riceverlo in sua
vece, il piego è depositato il giorno stesso presso l’ufficio postale prepo-
sto alla consegna o a una sua dipendenza, e ne viene dato avviso in busta
chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale
avviso è contenuto anche l’invito al ritiro del piego entro un termine mas-
simo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque
per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso
inutilmente anche il termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.

L’ufficiale postale provvederà, decorsi dieci giorni dalla data della spe-
dizione della lettera raccomandata in cui il destinatario viene invitato a riti-
rare il piego senza che ciò sia avvenuto, a restituire al mittente, tramite rac-
comandata, l’avviso di ricevimento, corredato della propria sottoscrizione,
della data dell’avvenuto deposito, dei motivi che l’hanno determinato, della
dicitura “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di
restituzione. Inoltre, decorso il termine di sei mesi dal deposito del piego
presso l’ufficio postale senza che alcuno si sia presentato a ritirarlo, il piego
contenente l’atto viene restituito al mittente, in raccomandata, con anno-
tazione in calce, sottoscritta dall’ufficiale postale, della data dell’avvenuto
deposito, dei motivi che l’hanno determinato, della dicitura “non ritirato
entro il termine di centottanta giorni” e della data di restituzione.

Con riguardo al momento in cui la notifica eseguita a mezzo del ser-
vizio postale si perfeziona, la l. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha appor-
tato ulteriori modifiche dopo quelle già apportate dalla l. 14 maggio 2005,
n. 8021, ha inserito nell’art. 149 c.p.c. il terzo co., secondo il quale la noti-
fica si perfeziona:
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ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni di deposito presso l’ufficio postale. Con que-
sta nuova formulazione dei co. 2 e 3 si è cercato di riequilibrare l’assetto della normativa, che
poteva realmente creare squilibri al diritto di difesa del destinatario, specie nel caso in cui lo stes-
so rimanesse assente, anche suo malgrado, per un periodo non superiore a dieci giorni: nel siste-
ma della normativa attuale, se è vero che la notifica si ha comunque per perfezionata decorsi
dieci giorni dalla data del deposito, è altrettanto vero che il destinatario che si rifaccia vivo dopo
undici o più giorni dal deposito del piego ha in ogni caso altri sei mesi di tempo per ritirare l’at-
to notificato e prendere così piena conoscenza della domanda proposta nei suoi confronti.

21 Un primo impulso in questo senso è però stato dato da Corte cost. 26 novembre 2002,
n. 477, in “Giurisprudenza italiana”, 2003, p. 1549, con nota di E. Dalmotto: questa sentenza
ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 149 c.p.c. e l’art. 4, co. 3, legge 20 novembre
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- per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all’ufficiale giudiziario;

- per il destinatario, dal momento in cui questi ha la legale conoscen-
za dell’atto22.

La l. 21 gennaio 1994, n. 53, come già abbiamo accennato in prece-
denza, consente che l’attività di notificazione sia svolta anche dagli stessi
difensori: ciò risulta di notevole utilità soprattutto negli uffici giudiziari di
maggiori dimensioni, dove gli atti da notificare sono molti e gli ufficiali
giudiziari preposti sono in numero insufficiente.

Devono, peraltro, ricorrere queste condizioni:
- il difensore deve essere un avvocato regolarmente iscritto nell’albo

professionale (e pertanto un praticante, seppure abilitato al patrocinio,
non può notificare un atto);

- deve esistere una procura alla lite ex art. 83 c.p.c.;
- il Consiglio dell’Ordine di iscrizione dell’avvocato deve avere dato

preventiva autorizzazione alla notifica da parte del proprio iscritto, auto-
rizzazione subordinata all’inesistenza, a carico dell’avvocato, di qualsiasi
genere di procedimenti disciplinari pendenti, alla non irrogazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o di
altre sanzioni più gravi quali cancellazione o radiazione;

- il difensore deve essere in possesso di un registro cronologico, rego-
larmente vidimato e tenuto, conforme al modello approvato con d.m. 27
maggio 1994.
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1982, n. 890, nella parte in cui prevedevano che la notifica a mezzo posta si perfezionasse
anche per il notificante alla data di ricezione della copia da parte del destinatario, invece che
alla data di consegna della copia all’ufficiale giudiziario.

22 Secondo E. DALMOTTO, La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno sistema delle noti-
ficazioni a mezzo posta, in www.judicium.it., è corretto scindere il momento in cui si perfeziona
la notifica e diversificarlo per soggetti: il sistema previgente rischiava di essere eccessivamente
penalizzante per il notificante: “Nel caso della temporanea assenza del destinatario o delle per-
sone abilitate a ricevere il piego, oppure di rifiuto, da parte di queste ultime, di ritirare il plico,
in base al co. 4 e al co. 5 dell’art. 8, legge n. 890/1982, la notificazione doveva considerarsi per-
fezionata con il ritiro da parte del destinatario della copia nel frattempo depositata presso l’uf-
ficio postale o, comunque, decorsi dieci giorni di giacenza. Di conseguenza, ai sensi di legge,
il compimento della notificazione poteva essere ritardato, rispetto al normale, da un evento, la
temporanea assenza del destinatario ovvero il rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego
in suo luogo, indipendente dalla capacità di controllo e previsione del notificante”.
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Nel ricorrere di questi presupposti, il difensore può procedere alla noti-
ficazione degli atti giudiziari; tuttavia, l’autorizzazione può essere revocata
se l’avvocato viene sospeso, cancellato o radiato dall’albo e in tutti i casi in
cui il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, anche in via cautelare, ritiene
inopportuna la prosecuzione dell’attività di notificazione.

Anche il difensore può effettuare la notifica dell’atto mediante conse-
gna diretta al destinatario o a mezzo del servizio postale.

Riguardo alla notifica mediante consegna diretta al destinatario, que-
st’ultimo non può che essere un altro avvocato, presso il quale la parte
abbia eletto domicilio, che sia iscritto nello stesso albo del notificante23.

Il difensore, prima di effettuare la notifica, deve far vidimare e datare
dal Consiglio dell’Ordine la copia dell’atto; la consegna deve essere effet-
tuata personalmente dal difensore, che subito dopo la notifica provvede-
rà ad iscrivere nel proprio registro cronologico tutti gli estremi della noti-
ficazione effettuata.

Se la notifica avviene a mezzo del servizio postale, il difensore deve
avere cura di redigere la relazione di notificazione sull’originale e sulla
copia da notificare, dove deve essere indicato anche l’ufficio postale dal
quale parte la spedizione; il plico deve essere consegnato aperto per la vidi-
mazione da parte dell’ufficiale postale. Gli estremi della spedizione dovran-
no poi essere annotati dal difensore nel proprio registro cronologico.

Tutto il discorso sin qui svolto attiene alla notifica dell’atto introdutti-
vo del giudizio e pertanto alla fase introduttiva del processo; ma può esse-
re necessario provvedere a notificare ulteriori atti nel corso del processo.

Secondo quanto stabilito dall’art. 170 c.p.c., dopo la costituzione in
giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che
la parte, nei casi consentiti dalla legge, si sia costituita personalmente: in
tal caso, la notifica deve essere effettuata alla parte, nella residenza dichia-
rata o nel domicilio eletto.
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23 Si noti come, rispetto alla notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, il difensore abbia
minori possibilità di scelta: egli può solo notificare al destinatario, che deve necessariamente
essere un avvocato iscritto nel suo stesso albo professionale, e non può consegnare la copia ad
altri soggetti, fatta eccezione per le persone addette allo studio o al servizio del destinatario. I
familiari ed il portiere, infatti, non possono ritirare l’atto, con la sola eccezione del portiere nel
caso in cui sia al servizio esclusivo del destinatario o sia stato espressamente autorizzato.
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Infine, vengono notificati, sempre nel corso del processo, gli atti di inti-
mazione a testimone24: l’art. 250 c.p.c. dispone che l’intimazione deve esse-
re notificata almeno tre giorni prima dell’udienza, in mani proprie del desti-
natario o a mezzo del servizio postale, altrimenti in busta chiusa e sigillata.

Inoltre, la l. 80/2005, nel modificare l’art. 250 c.p.c., ha disposto che il
difensore può provvedere alla notifica mediante raccomandata con avvi-
so di ricevimento o a mezzo telefax; se provvede alla notifica a mezzo
raccomandata, deve depositare in cancelleria copia dell’atto inviato, atte-
standone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.

3.3. Le notificazioni informatiche e telematiche

La normativa di riferimento è contenuta negli artt. 6, 7 e 8 del d.p.r.
123/2001 e nel d.m. 14 ottobre 2004.

Già leggendo l’art. 6 si nota come si parli sempre di “documento
informatico”; il d.m. 14 ottobre 2004 individua i tipi di documento infor-
matico che i difensori possono produrre, e li identifica con i modelli dei
documenti informatici riportati nei decreti ministeriali, proponendone
poi l’indicazione analitica. I modelli di documenti prodotti dai difensori
riguardano i seguenti atti:

a) atto introduttivo (sia esso citazione, ricorso, ricorso per decreto
ingiuntivo o ricorso cautelare);

b) nota di iscrizione a ruolo;
c) comparsa di costituzione e risposta, comprensiva di eventuale

domanda riconvenzionale e richiesta di rinvio della prima udienza per la
chiamata in causa del terzo;

d) deduzioni istruttorie, o per meglio dire, dopo la riforma del c.p.c. a
seguito dell’entrata in vigore della l. 14 maggio 2005, n. 80 che ha modi-
ficato l’art. 184 c.p.c., deduzione dei mezzi di prova nell’ipotesi in cui il
giudice abbia disposto d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza prevista
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24 L’intimazione a testimone non è considerata un atto indispensabile, in quanto il giu-
dice può sentire il testimone comparso spontaneamente o su invito verbale dell’una o del-
l’altra parte, ma la notificazione dell’intimazione impedisce, nel caso di mancata comparizio-
ne del testimone, la decadenza della prova. V. in merito App. Firenze 10 gennaio 1952, in
“Giurisprudenza toscana”, 1952, p. 311.
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nell’art. 183, nuovo testo, c.p.c., e si rendano pertanto necessari nuovi
mezzi di prova25;

e) note autorizzate ex art. 183, co. 5, c.p.c.26;
f) memorie autorizzate27;
g) chiamata in causa del terzo;
h) istanza;
i) reclamo;
j) atti conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica);
k) atto di pignoramento;
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25 La norma contenuta nel nuovo art. 184 c.p.c. trova applicazione per i giudizi iscritti a ruolo
dopo il 1° gennaio 2006; per le cause già pendenti a tale data, continua ad applicarsi la vecchia
normativa e pertanto ben si può parlare ancora, per quanto concerne il modello di documento
informatico di cui all’art. 56, co. 1, lett. d) del d.m. 14 ottobre 2004, di deduzioni istruttorie.

26 Questa disposizione conserva in ogni caso valenza, anche dopo il 1° gennaio 2006, in
quanto il co. 5 dell’art. 183 c.p.c. non è stato in alcun modo toccato dalla riforma. Deve però
essere sottolineato un problema di non poco conto: con la riforma della legge 28 dicembre
2005, n. 263, le parti possono produrre ulteriore documentazione, in quanto il nuovo co. 6
dell’art. 183 così statuisce testualmente:

“Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole preci-

sazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande od eccezioni nuove, o

modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e
delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.”
Ma non basta: il nuovo co. 8 dispone che “Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio

mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo co., ciascuna parte può dedurre, entro un
termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che
si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memorie di replica nell’ulte-
riore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai
sensi del co. 7.”

Per questa nuova documentazione il d.m. 14 ottobre 2004, essendo ovviamente antece-
dente alle riforma, non ha provveduto ad una sua classificazione né ha sancito espressamen-
te che possa essere redatta sotto forma di documento informatico, ma sembra logico che
anche l’ulteriore documentazione e gli ulteriori mezzi di prova introdotti dalla nuova formu-
lazione dell’art. 183 c.p.c. dopo l’ultima riforma del sistema processuale civile possano esse-
re redatti come documento informatico. A nostro parere, tale documentazione è in parte
classificabile sotto la lett. d) e in parte sotto la lett. e).

27 In questa definizione si potrebbero ricondurre anche le memorie di replica di cui all’ul-
timo inciso del co. 8 del nuovo art. 183 c.p.c.
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l) atto di intervento nell’esecuzione;
m) osservazioni al progetto di distribuzione;
n) istanza di fallimento;
o) istanza di insinuazione al passivo;
p) ricorso per insinuazione tardiva;
q) ricorso per opposizione allo stato passivo;
r) istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata28;
s) istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
t) istanza di concordato fallimentare;
u) dichiarazione di voto nelle procedure di amministrazione controlla-

ta29 o di concordato;
v) delega rilasciata ex art. 9 d.lgs. 27 novembre 1933, n. 1578.
Rispetto al procedimento di notificazione per così dire “tradizionale”,

prendono parte al procedimento notificatorio ulteriori soggetti: il gesto-
re locale30 ed il gestore centrale31, che svolgono compiti ben precisi nel-
l’ambito del procedimento attraverso il quale si giunge alla notificazione
di un atto giudiziario per mezzo delle moderne tecnologie.

Precisamente, il gestore locale collega, attraverso il canale sicuro della
Rete Unica della Giustizia (RUG), gli uffici giudiziari e gli uffici notifica
al gestore centrale; spetta poi agli uffici giudiziari ed agli uffici UNEP
decriptare gli atti, effettuare controlli formali su autenticità ed integrità
dei documenti e smistare i documenti alle cancellerie competenti per l’ar-

127M.C. Giorgetti / Notifiche e comunicazioni informatiche

28 Poiché il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha modificato il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, soppri-
mendo l’istituto dell’amministrazione controllata e sancendo l’applicabilità della nuova discipli-
na per tutte le procedure concorsuali iniziate dopo il 16 luglio 2006, si deve ritenere questo
modello ormai superato e desueto, salvo che per le procedure concorsuali iniziate nel periodo
tra il d.m. attuativo del d.p.r. 123/2001 e l’entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

29 Cfr. la nota precedente.
30 Vale a dire il sistema informatico che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giu-

diziario o all’UNEP ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici pro-
cessuali fra il gestore centrale e il singolo ufficio giudiziario o UNEP (art. 2, co. 1, lett. c),
d.m. 14 ottobre 2004).

31 Secondo l’art. 2, co. 1, lett. b), d.m. 14 ottobre 2004, il gestore centrale è una “strut-
tura tecnico-organizzativa che, nell’ambito del dominio giustizia, come definito all’art. 1, co.
1, lett. e) del decreto ministeriale 13 febbraio 2001, n. 123, fornisce i servizi di accesso al SICI
ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il SICI ed i
soggetti abilitati, secondo le norme riportate nel presente decreto”.
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chiviazione; il gestore centrale, dal canto suo, riceve i dati in forma “crip-
tata” (con l’eccezione dei dati per l’indirizzamento), associa ad essi una
marcatura temporale, effettua controlli sulla qualità dell’utente e dei mes-
saggi e li smista.

Naturalmente, l’intervento di questi ulteriori soggetti si rende necessa-
rio dal momento che il documento da notificare non viene consegnato in
forma cartacea ed è pertanto indispensabile verificarne l’autenticità e la
provenienza; si tratta di documenti informatici sottoscritti con firma digi-
tale, firma che viene fornita direttamente agli avvocati o agli ordini pro-
fessionali dalle Certification Authorities. Il gestore locale, secondo l’art. 4, co.
1, d.m. 14 ottobre 2004, è parte del sistema informatico dell’ufficio giu-
diziario e dell’UNEP, mentre il gestore centrale, che è attivo presso il
Ministero della giustizia, è il punto unico di interazione, a livello naziona-
le, tra il SICI ed i soggetti abilitati esterni.

In merito alla firma digitale, è bene precisare che essa è definita come
il risultato della procedura informatica di validazione basata su un siste-
ma di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata: la chia-
ve privata consente al sottoscrittore di rendere manifesta la provenienza
e l’integrità di un documento informatico, che possono essere verificate
dal destinatario tramite la chiave pubblica.

Si può, dunque, notificare per via telematica un atto giudiziario
redatto sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma
digitale; i controlli che vengono effettuati dovrebbero pertanto con-
sentire di garantire l’autenticità e la provenienza del documento da uno
dei soggetti legittimati ad agire in giudizio, e pertanto dalla parte o dal
suo difensore.

La notifica per via telematica avviene per mezzo del SICI: le richieste
di attività di notifica telematica da parte di un ufficio giudiziario sono
inoltrate, mediante la RUG, al sistema informatico dell’UNEP, e le richie-
ste dei difensori sono inoltrate all’UNEP per il tramite del punto di acces-
so del mittente e del gestore centrale, nel rispetto dei requisiti dei docu-
menti informatici provenienti dall’esterno. L’UNEP, dal canto suo, deve
eseguire la notifica nel rispetto dei requisiti richiesti per la comunicazione
da ufficio giudiziario verso soggetti abilitati esterni.

I difensori, per poter accedere al SICI e dunque presentare, nel caso di
specie, la richiesta di notifica di un atto giudiziario, devono avere l’auten-
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ticazione presso il punto di accesso e la certificazione32, così come previ-
sto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 d.m. 14 ottobre 2004.

Ai sensi dell’art. 38, co. 2, dello stesso d.m. il documento informatico
inviato dai difensori che ne richiedono la notifica è ricevuto dal SICI nel
momento in cui il gestore centrale lo accetta e associa l’attestazione tem-
porale, che comprende data, ora e minuti di ricezione del documento
informatico da parte del destinatario.

Il d.p.r. 123/2001 prevede anche la possibilità che la notifica avvenga
non per via telematica, ma in modo “tradizionale”: in tale ipotesi, è noti-
ficato un documento cartaceo, tratto dal documento informatico che sia
stato trasmesso all’ufficio UNEP. L’ufficiale giudiziario, tuttavia, prima di
procedere alla notifica deve attestare la conformità all’originale della copia
su supporto cartaceo; effettuata tale operazione, può essere notificato il
documento, unitamente peraltro al duplicato del documento informatico
su supporto ottico non riscrivibile; la notifica avverrà secondo le modali-
tà fissate dal codice di procedura civile che sono state illustrate nel para-
grafo precedente.

Eseguita la notifica, sia con le modalità tradizionali, sia per via telema-
tica, l’ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l’atto notificato,
corredato della relazione di notificazione (che nelle notificazioni per via
telematica è costituita dalla ricevuta elettronica); la relazione è sottoscrit-
ta dall’ufficiale giudiziario con firma digitale.

Per quanto concerne il pagamento dei diritti di notifica, esso viene
effettuato nelle forme previste dall’art. 46 del d.m. 14 ottobre 2004. L’U-
NEP rende pubblici, attraverso il gestore locale dell’ufficio, gli importi
dovuti a titolo di anticipazione, e una volta eseguita la notifica l’UNEP
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32 L’art. 7 del d.m. 14 ottobre 2004, in merito alla certificazione dei difensori, così dispone:
“1. La certificazione del difensore è svolta dal punto di accesso, qualora questo sia gesti-

to da un Consiglio dell’ordine degli avvocati dal Consiglio nazionale forense, oppure dal
gestore centrale sulla base di copia dell’albo fornita al Ministero della giustizia e dai consigli
dell’ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense.

2. L’aggiornamento della copia dell’albo avviene entro 72 ore dalla comunicazione, dei
provvedimenti di pertinenza, all’interessato.

3. Il Consiglio nazionale forense compie il servizio di certificazione dei difensori per i
propri iscritti o, per gli iscritti dei consigli dell’ordine, su delega di questi ultimi”.
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comunica l’importo definitivo e restituisce il documento informatico
notificato, previa definizione del conguaglio dovuto dalla parte oppure
unitamente al rimborso del maggiore importo versato in acconto (art. 49
d.m. 14 ottobre 2004).

Vediamo, ora, quale è il momento in cui la notifica telematica si può
ritenere perfezionata.

Nell’ambito delle notificazioni eseguite con i sistemi “tradizionali”,
ovvero secondo le modalità stabilite dal Codice di procedura civile, la
notifica si ha per avvenuta non quando il destinatario possa prendere
effettiva conoscenza del contenuto dell’atto, bensì nel momento in cui si
realizza nel ricevente la cd. “conoscenza legale” dell’atto, che si presup-
pone avvenuta se il procedimento di notificazione ha seguito corretta-
mente le norme del c.p.c.

L’art. 8 d.p.r. 123/2001 statuisce in merito all’effettività della notifica-
zione effettuata per via telematica, disponendo che per quanto concerne
la notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario la data di cui tenere
conto è quella contenuta nella ricevuta di consegna: è solo da tale data che
la notifica si deve ritenere perfezionata a tutti gli effetti.

La notificazione attraverso le modalità sancite dal Codice di procedu-
ra civile può avere luogo soltanto in determinati orari, seppure in una
fascia oraria assai larga; il gestore centrale ed i gestori locali, ai sensi del-
l’art. 25 del d.m. 14 ottobre 2004, devono garantire la disponibilità del
servizio in questo modo:

- giorni feriali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23, il sabato
dalle ore 8 alle ore 13;

- 24 dicembre: dalle ore 8 alle ore 13;
- 31 dicembre: dalle ore 8 alle ore 13.
I servizi telematici di cancelleria, dal canto loro, devono funzionare nei

giorni feriali dalle ore 8 alle ore 22, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle
ore 8 alle ore 13, come anche nei giorni 24 e 31 dicembre (art. 39 d.m. 14
ottobre 2004).

Rispetto alla notifica “tradizionale”, la notifica per via telematica offre
ai soggetti interessati maggiori possibilità, in termini temporali.

La notifica per via telematica, a seguito della riforma intervenuta con
la l. 14 maggio 2005, n. 80, è stata estesa anche alla notifica effettuata dal-
l’ufficiale giudiziario mediante il servizio postale.
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L’intento del legislatore nell’apportare questa ulteriore modifica, entra-
ta in vigore a far data dal 17 marzo 2005, era quello di ridurre i tempi del
processo e snellire il procedimento; pertanto è stata introdotta, negli artt.
3 e 4 della l. 20 novembre 1982, n. 890, la possibilità per l’ufficiale giudi-
ziario che provveda alla notifica a mezzo del servizio postale di avvalersi
della via telematica.

L’art. 3 dispone che l’ufficiale giudiziario, che notifica a mezzo del ser-
vizio postale, deve consegnare all’ufficio postale la copia dell’atto da noti-
ficare in busta chiusa, apponendo su di essa le indicazioni del nome,
cognome, residenza, dimora o domicilio del destinatario, l’indicazione del
numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo del-
l’ufficio. Se, peraltro, l’ufficiale giudiziario sceglie di utilizzare la via tele-
matica, la sua sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema informatizzato, del proprio nominativo.

Il successivo art. 4 disciplina l’avviso di ricevimento che deve essere
restituito al mittente una volta avvenuta la notificazione: anche tale avvi-
so può essere trasmesso, oltre che per raccomandata e per telegramma,
per via telematica, sempre che l’autorità giudiziaria o la parte interessata
alla notificazione dell’atto ne faccia richiesta e il mittente anticipi la spesa,
oltre il pagamento della tassa normale.

Come le notificazioni tradizionali possono essere eseguite dal difenso-
re, nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche la notifica per
via telematica può essere compiuta dal difensore, servendosi non del
sistema informatico civile ma della casella di posta elettronica certificata
(CPECPT); solo attraverso di essa, infatti, i soggetti abilitati esterni, tra
cui appunto i difensori (cfr. retro il § 2), possono utilizzare i servizi di tra-
smissione telematica dei documenti informatici (art. 11, co. 1, d.m. 14
ottobre 2004).

La norma contenuta nell’art. 45, co. 3, d.m. 14 ottobre 2004 prescrive
espressamente che la notificazione telematica di documenti informatici
tra difensori avviene mediante inoltro del documento dal punto di acces-
so del mittente alla casella di posta elettronica certificata del destinatario,
che rispetto alla posta elettronica “ordinaria” presenta, per la funzione
alla quale è destinata, notevoli vantaggi.

In primo luogo, ogni CPECPT può ricevere solo messaggi provenien-
ti da altri punti di accesso e dal gestore centrale e non da unità esterne a
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tale sistema (art. 11, co. 4, d.m. 14 ottobre 2004); pertanto, un difensore
che voglia corrispondere per via telematica con un altro difensore ed avere
la garanzia che tutta la corrispondenza sia consegnata esattamente, si serve
della casella di posta elettronica certificata. È ovvio che ogni difensore è
libero di aprirsi una propria casella di posta elettronica, ma questa non sarà
abilitata a ricevere i messaggi provenienti dal sistema informatico civile e
sarà soggetta anche ad altre problematiche, quelle comuni che possono
colpire qualsiasi sistema informatico (virus, spamming, ecc.33).

Un altro vantaggio della posta elettronica certificata è costituito dal
fatto che non è necessario, per chi se ne serve, procedere periodicamen-
te allo svuotamento della casella con la relativa eliminazione di messaggi
per risolvere eventuali problemi di spazio memoria: la casella di posta
elettronica certificata garantisce la disponibilità dei messaggi per trenta
giorni, successivamente li archivia e al loro posto inserisce un avviso con-
tenente identificativo univoco del messaggio, mittente, data, ora e minuti
di arrivo. Sono così conservati tutti i dati essenziali del messaggio ricevu-
to, ma lo spazio memoria è sempre garantito da questa archiviazione
automatica del messaggio dopo trenta giorni dalla sua ricezione.

L’avviso è conservato, presso il punto di accesso, per un periodo non
inferiore a cinque anni: pertanto è garantita per lungo tempo la possibi-
lità di avere conoscenza dei messaggi pervenuti dal sistema o da altri
punti di accesso.

L’invio di un documento informatico per mezzo della casella di posta
elettronica certificata è attestato da una ricevuta breve di avvenuta conse-
gna, con associata l’attestazione temporale della ricezione; chi ha inviato
un documento informatico ha così sempre la possibilità di sapere in
tempo reale se il messaggio inviato è stato consegnato al destinatario.

La posta elettronica certificata ha anche un’altra importante caratte-
ristica: consente di identificare con assoluta certezza il mittente del
messaggio. Infatti, ai sensi dell’art. 11, co. 3, del d.m. 14 ottobre 2004,
“ad ogni soggetto, che interagisce per via telematica con il SICI, corri-
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33 In proposito, l’art. 21, co. 7, d.m. 14 ottobre 2004 stabilisce che “il gestore centrale
verifica l’assenza di virus informatici in ogni messaggio, in arrivo e in partenza”: anche que-
sto dà l’idea di quanto i parametri di sicurezza della posta elettronica certificata siano rigidi
ed elevati. Lo stesso compito spetta anche al punto di accesso.
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sponde un solo indirizzo elettronico”. Ciò si spiega in ragione del fatto
che, per le persone fisiche, all’indirizzo elettronico sono associate le
seguenti informazioni:

a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) data, ora e minuti dell’ultima variazione dell’indirizzo elettronico;
e) residenza;
f) domicilio;
g) stato dell’indirizzo (attivo o non attivo);
h) certificato digitale della chiave pubblica, da utilizzare per la cifratura;
i) consiglio dell’ordine o ente di appartenenza;
j) stato del difensore (attivo o non attivo).
Si tratta, come si può facilmente notare, di dati personali che non pos-

sono che riferirsi ad un solo soggetto: pertanto, i soggetti titolari dei sin-
goli indirizzi elettronici possono essere assai facilmente identificati34.

Nel caso di un indirizzo elettronico attribuito ad un difensore, i Consigli
dell’Ordine e il Consiglio nazionale forense provvedono a comunicare al
Ministero della giustizia ed ai punti di accesso le eventuali variazioni; in tal
modo, il registro degli indirizzi elettronici è sempre aggiornato.

Per quanto concerne la notificazione effettuata dal difensore a mezzo
del servizio postale, le cui modalità abbiamo specificato nel par. 3.2., è in
ogni caso possibile utilizzare la via telematica.

Sul punto, la l. 28 dicembre 2005, n. 263 ha modificato l’art. 3 della l.
21 gennaio 1994, n. 53, inserendo dopo il co. 3 il co. 3-bis, che statuisce
in merito all’utilizzo delle procedure informatiche per la notificazione
degli atti da parte dei difensori a mezzo del servizio postale e così dispo-
ne testualmente:

“3-bis. Il notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle
facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure
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34 Secondo l’art. 7 del d.p.r. 123/2001, “ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni
ai sensi dell’articolo 6, l’indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato
dal medesimo al Consiglio dell’ordine e da questi reso disponibile ai sensi del co. 3 del pre-
sente articolo”, vale a dire attraverso la comunicazione ai Consigli dell’Ordine e da questi al
Ministero della giustizia. Sono però consultabili anche in via telematica.
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informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, ammi-
nistrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio
postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notifi-
cazione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;

b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale
e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di
vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui
all’articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spe-
dizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato notificante,
sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la
relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la tra-
smissione dell’atto, l’ufficio postale dà conferma in via telematica dell’av-
venuta consegna dell’atto”.

La procedura, dunque, non si discosta di molto da quella esaminata
con riguardo alle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale dall’uf-
ficiale giudiziario.

Occorre, ancora, rammentare un aspetto di sicura rilevanza: la l. 21
gennaio 1994, n. 53 stabilisce espressamente che la notifica può essere
effettuata solo dai difensori che siano avvocati regolarmente iscritti all’al-
bo e non dai praticanti abilitati, mentre il d.m. 14 ottobre 2004 inserisce,
tra i soggetti ai quali può essere rilasciata la certificazione per ottenere l’a-
pertura di una casella di posta elettronica certificata, anche i praticanti abi-
litati35. Apparentemente potrebbe trattarsi di un’imprecisione nella legge,
ma non è così: i praticanti abilitati hanno pieno diritto ad ottenere e uti-
lizzare il loro indirizzo elettronico, per poter ricevere le notifiche e le
comunicazioni che si svolgeranno nel corso del processo, ma poiché a
loro è vietato per legge effettuare notifiche, è altrettanto evidente che, pur
disponendo del proprio indirizzo elettronico, non lo potranno utilizzare
a quest’ultimo scopo.
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35 Cfr. art. 2, co. 1, lett. d) del d.m. 14 ottobre 2004.
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Devono, ora, essere esaminate le notifiche da effettuare nel corso del
processo. Posto che, nel corso del processo, le notificazioni si effettuano al
difensore costituito, se è utilizzata la modalità di notificazione per via tele-
matica, entra ancora una volta in gioco l’indirizzo elettronico del difensore:
gli atti da notificare nel corso del processo, pertanto, devono essere notifi-
cati all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 123/2001,
indifferentemente dall’ufficiale giudiziario o dal difensore. Oltretutto, vi è
anche la certezza in merito all’identità del destinatario: sia perché ad ogni
difensore può corrispondere un solo indirizzo elettronico, sia perché il
gestore centrale, prima di provvedere alla notificazione, controlla, mediante
il registro generale degli indirizzi elettronici, la certificazione del difensore.

Ed anche per quanto concerne la notifica dell’intimazione ai testimo-
ni ex art. 250 c.p.c.36, può essere utilizzata la posta elettronica; in questo
caso, però, non si tratta in alcun modo di una casella di posta elettronica
certificata, essendo la stessa limitata ai soli soggetti indicati nel d.m. 14
ottobre 2004.

La notifica dell’intimazione al testimone può essere effettuata a mezzo
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, con-
cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.

4. LE COMUNICAZIONI

4.1.Le comunicazioni nel codice di procedura civile 

L’art. 136 c.p.c., a proposito delle comunicazioni, così stabilisce:
“Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le

comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico
ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testi-
moni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge
tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, o è notificato dall’ufficiale giudiziario.”
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di immediata applicazione.
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Il Codice di procedura civile, con dizione alquanto generale, parla di
“comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice”, rinviando dunque ad
altre disposizioni.

Un punto fermo deve, comunque, essere posto: anche la comunicazio-
ne, come la notificazione, ha la funzione di trasmettere a determinati desti-
natari che si sono verificati determinati fatti rilevanti per il processo. A dif-
ferenza della notificazione, però, essa non è svolta dal giudice, ma dal can-
celliere: la comunicazione fa parte dei doveri d’ufficio del cancelliere37.

La comunicazione si effettua mediante la trasmissione del biglietto di
cancelleria in carta non bollata, composto di due parti uguali: una di esse
è recapitata al destinatario e l’altra è conservata nel fascicolo d’ufficio.

Con la comunicazione decorrono i termini per la proposizione del-
l’impugnazione se cosi è previsto dalla legge e, segnatamente, si tratta dei
seguenti casi:

- art. 43, co. 3, c.p.c.: se l’istanza di regolamento facoltativo di compe-
tenza è stata proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini di
questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che
regola la competenza;

- art. 47, co. 2, c.p.c.: il ricorso per regolamento di competenza deve
essere notificato alle parti entro trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza che abbia pronunciato sulla competenza;

- art. 178, co. 3, c.p.c.: l’ordinanza del giudice istruttore, non operante
in funzione di giudice unico, che dichiari l’estinzione del processo e sia
stata pronunciata fuori udienza è reclamabile entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.

I destinatari delle comunicazioni sono i soggetti coinvolti a vario titolo
nel processo, vale a dire le parti, il pubblico ministero, i testimoni, i consu-
lenti tecnici e gli altri ausiliari del giudice; non rientrano invece tra i sogget-
ti destinatari delle comunicazioni i contumaci, in quanto, ai sensi dell’art. 292
c.p.c., l’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento e le compar-
se contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono
notificate personalmente al contumace, nel termine fissato con ordinanza
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37 Così spec. C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile - editio minor, I, 4a ed., Torino
Giappichelli, 2005, pp. 172 e 251.
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dal giudice, le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in
cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale, e tutti
gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

La comunicazione ha per oggetto gli atti pronunciati dal giudice, nel
corso del processo o alla conclusione dello stesso: il cancelliere comuni-
cherà infatti le ordinanze pronunciate dal giudice fuori udienza (a seguito
dello scioglimento delle riserve del giudice) e le sentenze.

Gli articoli di riferimento sono in particolare l’art. 133, l’art. 134 e l’art.
176 c.p.c., che ora esaminiamo più nel dettaglio.

L’art. 133 c.p.c. dispone che la sentenza è resa pubblica mediante
deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata; il cancelliere dà
atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma.
Entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà
notizia alle parti che si sono costituite.

L’art. 134 c.p.c. attiene all’ordinanza, che deve essere succintamente
motivata e può essere pronunciata sia in udienza che fuori udienza.
Interessa la tematica delle comunicazioni l’ordinanza pronunciata fuori
dall’udienza, a seguito dello scioglimento delle riserve del giudice in meri-
to a determinate istanze delle parti: tale ordinanza è comunicata alle parti
costituite mediante biglietto di cancelleria, salvo che si tratti di ordinanze
per le quali la legge prescrive la notificazione38.

L’art. 176 c.p.c. statuisce che le ordinanze pronunciate fuori udienza
devono essere comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.

Oltre a queste ipotesi ben note, la riforma introdotta dalla l. 14 maggio
2005, n. 80 e dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, ha modificato profonda-
mente l’art. 183 c.p.c., prevedendo, nell’ambito di tale norma, l’ulteriore
ordinanza avente ad oggetto le richieste istruttorie delle parti. Il giudice
può pronunciarsi in merito già durante l’udienza, ma la legge (art. 183, co.
8, nuovo testo) gli conferisce la facoltà di riservarsi di provvedere “ai sensi
del co. 7”, vale a dire pronunciando ordinanza in merito all’ammissibilità
di determinati mezzi di prova e fissando contestualmente l’udienza per la
loro assunzione. Peraltro, il termine fissato dalla legge per sciogliere la
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38 Cfr. artt. 137 (Notificazioni), 179 (Ordinanze di condanna a pene pecuniarie), 192
(Astensione e ricusazione del consulente), 237 (Risoluzione delle contestazioni) e 292
(Notificazione e comunicazione di atti al contumace) c.p.c.
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riserva in merito all’ammissione dei mezzi istruttori è attualmente di tren-
ta giorni, a fronte dei cinque previsti dall’art. 186 c.p.c. per la pronuncia di
provvedimento sulle domande ed eccezioni delle parti.

È di tutta evidenza che anche questa ordinanza, nel caso in cui sia pro-
nunciata fuori udienza, debba essere comunicata con le stesse modalità
già fissate per le altre ordinanze.

4.2. Le comunicazioni dopo le riforme del 2005: un’incentivazione all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e telematiche

Le riforme del processo civile introdotte con la l. 14 maggio 2005, n.
80 e 28 dicembre 2005, n. 263, hanno modificato anche la normativa sulle
comunicazioni, introducendo la possibilità di avvalersi di altri strumenti
oltre al biglietto di cancelleria.

Negli artt. 133 e 134 c.p.c. (rubricati rispettivamente come
“Pubblicazione e contenuto della sentenza” e “Forma, contenuto e
comunicazione dell’ordinanza”), come modificati dalla l. 14 maggio 2005,
n. 80, è stato inserito un nuovo co. che dispone espressamente: “L’avviso
di cui al secondo co. può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, con-
cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tale fine il difensore indica nel primo scrit-
to difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di volere ricevere l’avviso”.

L’art. 176 c.p.c., rubricato “Forma dei provvedimenti”, dopo la rifor-
ma introdotta dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, così dispone:

“Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge dispon-
ga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle
parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate
fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre gior-
ni successivi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscri-
zione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletra-
smessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il nume-
ro di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler rice-
vere la comunicazione”.
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Tutte e tre queste nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire
dal 12 settembre 2005, in quanto considerate di immediata applicazione.

Il nuovo co. 3 dell’art. 136 c.p.c., modificato dalla l. 28 dicembre 2005,
n. 263, dispone: “Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo tele-
fax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche rego-
lamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi”.

Le due leggi hanno modificato in modo leggermente diverso le dispo-
sizioni relative alle comunicazioni: se la l. 80/2005 ha previsto espressa-
mente che il difensore è tenuto ad indicare, nel primo scritto difensivo
utile, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica al quale intende
ricevere l’avviso, non si trova traccia di questo adempimento nella nuova
formulazione dell’art. 136 c.p.c. Delle due l’una: o si tratta di un errore del
legislatore, che ha modificato (peraltro in un secondo momento) l’art. 136
c.p.c. senza operare il necessario coordinamento con le altre disposizioni,
oppure si è dato per scontato che il difensore abbia la facoltà di chiedere
l’invio delle comunicazioni per via telematica o a mezzo fax e non si è
ritenuto necessario esplicitare nuovamente che questi dovesse indicare il
numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica che vuole utilizzare.

In ogni caso, è bene precisare che non si tratta di un obbligo, bensì di
una facoltà39; certamente lo scopo del legislatore era di completare il cd.
processo telematico, rendendolo tale non solo all’inizio ma anche duran-
te tutto il suo svolgimento e anche oltre (la sentenza).

Un maggiore incentivo all’utilizzo della telematica potrà certamente
provenire dal superamento del dubbio se le comunicazioni via fax, una
volta che il difensore abbia indicato il numero al quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni, possano ritenersi validamente ed efficace-
mente operate con tale invio oppure se sia, altresì, necessario che l’uffi-
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39 È stato osservato che la legge non prevede alcuna sanzione per i difensori che omet-
tano di indicare nel primo atto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettro-
nica al quale intende ricevere le comunicazioni da effettuarsi nel corso del processo: A.
CIAVOLA, Il processo di cognizione dopo la L. 80/2005 e dopo la proroga del D.L. n. 115, in
http://www.altalex.com, § 1, arriva a suggerire ai Consigli dell’ordine di invitare gli iscritti a
comunicare il numero di fax ed il proprio indirizzo di posta elettronica in occasione della
prima ristampa dell’albo, in modo da effettuare una comunicazione collettiva.
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ciale giudiziario alleghi all’originale la ricevuta di trasmissione attraver-
so il fax, attestando con fede pubblica i dati risultanti, che ne fanno
prova fino a dimostrazione del contrario40 o addirittura certificare, con
dicitura in calce all’atto trasmesso, la conformità di esso all’originale,
sulla falsariga di quanto avviene per gli atti notificati dai difensori ex l.
21 gennaio 1994, n. 53.

Questo inconveniente non si verifica se si ricorre, invece, alla comuni-
cazione per via telematica: se si tiene presente che sono trasmessi docu-
menti informatici sottoscritti con firma digitale, si può facilmente intuire
come la trasmissione telematica, sotto l’aspetto della conformità della
copia trasmessa all’originale, risolva pressoché ogni incertezza.

La trasmissione per via telematica presenta anche un altro notevole
vantaggio: visti gli standards di sicurezza fissati dalla legge, non possono
esservi dubbi in merito all’identità del difensore destinatario delle comu-
nicazioni, dal momento che, secondo quanto disposto dall’art. 21, co. 3,
d.m. 14 ottobre 2004, il gestore centrale, prima di provvedere ad una
qualsiasi comunicazione, controlla la certificazione del difensore attraver-
so il registro generale degli indirizzi elettronici, e in caso di esito negativo
non effettua la comunicazione, dandone notizia all’ufficio giudiziario o
all’UNEP. In tal caso, si dovrà utilizzare la comunicazione a mezzo del
sistema “tradizionale”.

Suscita, invece, perplessità la nuova formulazione degli artt. 133, 134 e
176 c.p.c. nella parte in cui prescrivono che il difensore comunica “nel
primo scritto difensivo utile” il numero di fax o l’indirizzo di posta elet-
tronica al quale intende ricevere l’avviso: non si capisce bene per quale
motivo il legislatore abbia precisato che il difensore deve comunicare l’in-
dirizzo di posta elettronica al quale vuole ricevere l’avviso “nel primo
scritto difensivo utile”.

Secondo quanto si è esaminato, non pare vi sia alcun bisogno che il
difensore comunichi il proprio indirizzo elettronico in quanto il sistema
informatico civile ne è perfettamente a conoscenza. La casella di posta
elettronica certificata si ottiene solo dopo l’abilitazione e la certificazione
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40 Cfr. M. DE CRISTOFARO, Il nuovo processo civile “competitivo” secondo la l. 80/2005, in
www.judicium.it., § 2.
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rilasciata dal punto di accesso, che serve ad identificare con assoluta cer-
tezza il soggetto che utilizza il sistema informatico civile a fini proces-
suali; ma se è stato proprio il sistema informatico civile ad attribuire al
difensore (o a qualsiasi altro soggetto che la legge indica tra i destinatari
dell’utilizzo del sistema informatico civile) l’indirizzo elettronico, che è
uno e uno solo per ciascun soggetto abilitato, non vi sono motivi per cui
il difensore debba comunicare questo stesso indirizzo “nel primo scritto
difensivo utile”. Senza contare, poi, che gli indirizzi elettronici sono noti
anche ai Consigli dell’Ordine e al Consiglio nazionale forense; ed è stato,
pure, previsto il registro generale degli indirizzi elettronici.

Ma non è tutto: se un difensore sceglie di continuare ad avvalersi della
modalità “tradizionale” di notifica e di comunicazione, per i più svariati
motivi, ben difficilmente cambierà idea nel corso del processo, deciden-
do che da un certo punto in poi vuole le comunicazioni non più a mezzo
biglietto di cancelleria (o le notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario)
ma per via telematica. Per quale motivo, dunque, parlare in modo così
preciso del “primo atto difensivo utile”? Il difensore che vuole utilizzare
la telematica, a nostro parere, sceglie questo mezzo di comunicazione fin
dal momento in cui presenta l’atto introduttivo del giudizio, e pertanto,
come già abbiamo detto, il suo indirizzo elettronico è ben conosciuto.

Non si può, peraltro, escludere a priori che un difensore decida di pas-
sare dalla modalità “tradizionale” a quella telematica nel corso del pro-
cesso; in tal caso, la possibilità per il difensore di comunicare gli estremi
del proprio indirizzo elettronico anche in corso di causa appare inserirsi
perfettamente nel quadro di un generale incentivo del legislatore all’uti-
lizzo della telematica e ad una progressiva informatizzazione del proces-
so. Rimangono le perplessità, come poco innanzi illustrato, ma se si vuole
giungere ad una completa informatizzazione della giustizia civile questi
sono i primi piccoli passi e che vanno, comunque, salutati con favore.

Trattandosi, poi, di una mera facoltà, non si configura nemmeno una
violazione della libertà dei difensori: ciascuno di essi è perfettamente libe-
ro di scegliere se utilizzare le tecnologie informatiche oppure preferire il
sistema tradizionale, e anche l’organizzazione stessa degli uffici giudizia-
ri, se da un lato si sta portando verso l’informatizzazione completa, dal-
l’altro consente in ogni caso di condurre il processo con i documenti car-
tacei, se questa è la preferenza dei difensori (o anche dei giudici).
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Quanto agli atti che possono formare oggetto di comunicazione per
via telematica., l’elenco dettagliato del paragrafo precedente è interamen-
te confermato. Possono, pertanto, essere comunicate per via telematica le
ordinanze pronunciate fuori udienza e le sentenze, e anche l’ordinanza
introdotta dal nuovo co. 8 dell’art. 183 c.p.c., pur non espressamente indi-
cata nell’art. 134 c.p.c., deve essere comunicata nella stessa maniera.

Per poter essere comunicate per via telematica, però, anche le ordi-
nanze e le sentenze devono essere redatte sotto forma di documento
informatico; la sentenza, in particolare, è disciplinata dall’art. 44 del
d.m. 14 ottobre 2004, rubricato “Trasmissione delle sentenze”, che
così dispone:

“1. L’originale della sentenza, redatta in formato elettronico dal giudi-
ce estensore o, ai sensi dell’art. 119 delle norme di attuazione del codice
di procedura civile, dal cancelliere o dal dattilografo da questi incaricato,
è sottoscritta con firma digitale dall’estensore, previa verifica della con-
formità dell’originale alla minuta.

2. In caso di giudice collegiale, l’originale della sentenza è sottoscritto
con firma digitale anche dal presidente e, a tal fine, la sentenza gli è tra-
smessa, in formato elettronico, dal giudice estensore o dal cancelliere.

3. Il cancelliere attesta il deposito della sentenza apponendo la data e
sottoscrivendo la sentenza con la propria firma digitale.”

Non vi è, pertanto, alcun dubbio che la comunicazione di cancelleria
del deposito della sentenza, con l’indicazione del dispositivo della stessa,
debba essere redatta sotto forma di documento informatico: non si vede
perché la sentenza debba esserlo e non la comunicazione, e inoltre non si
potrebbe, altrimenti, trasmettere il dispositivo per via telematica.

Anche i documenti informatici redatti dalla cancelleria e dal giudice
devono corrispondere ai modelli indicati nel d.m. 14 ottobre 2004, e che,
precisamente, sono i seguenti:

- per la cancelleria (art. 57 d.m. 14 ottobre 2004):
a) verbale di udienza;
b) biglietto di cancelleria;
c) richiesta di notifica;
d) richiesta di informazione o ordine di esibizione,
- per il giudice (art. 58 d.m. 14 ottobre 2004):
a) provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto);
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b) dispositivo sentenza;
c) verbale di conciliazione.
Quanto agli atti che intervengono nel corso del processo, la comuni-

cazione deve essere effettuata al difensore costituito; ai sensi del combi-
nato disposto degli artt. 6 e 7 d.p.r. 123/2001 e dell’art. 45, co. 1, d.m. 14
ottobre 2004, la comunicazione avviene mediante inoltro dei documenti
dal gestore locale al gestore centrale, che lo invia alla casella di posta elet-
tronica certificata del destinatario. Ma, come già specificato, la casella di
posta elettronica certificata altro non è se non l’indirizzo elettronico di cui
all’art. 7 del d.p.r. 123/2001; ne consegue che le comunicazioni si fanno
all’indirizzo elettronico del difensore.

La comunicazione, se effettuata da soggetto diverso dalla cancelleria,
si ha per eseguita alla data apposta da colui che trasmette alla ricevuta di
consegna, mediante la procedura di validazione temporale ex d.p.r. 10
novembre 1997, n. 513; nel caso di comunicazione eseguita dalla cancel-
leria, invece, la comunicazione si ha per eseguita alla data riportata sulla
ricevuta di consegna.

Anche le comunicazioni possono essere eseguite nelle medesime fasce
orarie che già avevamo indicato per le notificazioni; non è dettata alcuna
disposizione difforme e inoltre gli artt. 25 e 39 del d.m. 14 ottobre 2004
dettano disposizioni ben precise sul funzionamento del sistema, stabilen-
do gli obblighi per il gestore centrale ed i gestori locali di garantire la
disponibilità del servizio, nonché le modalità temporali di funzionamen-
to dei servizi telematici di cancelleria.

Le comunicazioni, redatte sotto forma di documento informatico,
nonché le ricevute di consegna, sono inserite nel fascicolo informatico41.
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41 Il recentissimo disegno di legge governativo S. 1859 prevede una delega per il riordi-
no delle notifiche e comunicazioni nel processo telematico. In proposito v., in questo volu-
me, M. Pietrangelo.
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