
MERCOLEDI' 29 GIUGNO 2016

dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Sala Energia – Centro Congressi SGR di Rimini

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO:

TEORIA E PRATICA PER L'AVVIO DELLA RIFORMA

NOTIFICHE A MEZZO PEC: GIURISPRUDENZA E PRATICA



Quadro normativo

● Legge 21 Gennaio 1994, n. 53

● DPCM 21 Marzo 2016, n. 40

● Specifiche Tecniche – Allegato A DPCM 21 Marzo 2016, n. 40

● Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179

● Regio decreto 30 Ottobre 1933, n. 1611



Quadro normativo

Art. 1 Legge 21 Gennaio 1994, n. 53

L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma

dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del

consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della

presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile,

amministrativa e stragiudiziale.

“

”



Quadro normativo

Art. 8, co. 4 bis Legge 21 Gennaio 1994, n. 53

L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà

previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro

cronologico (…)

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche

effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

“

”



Cosa serve per iniziare?
● Possedere una Casella PEC 

Art. 3 bis, co. 1 L. 53/1994

La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo 

di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Art. 14, co. 1 All. A – DPCM 40/2016

Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate

esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi,

nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici

elenchi.

Art. 15 DPCM 40/2016

Requisiti Servizi di gestori della Casella PEC: 

● Software Antispam

●Software Antivirus

●Conservazione delle ricevute di avvenuta consegna

●Spazio-disco minimo di 1 Gigabyte

●Servizio automatico per la verifica e avviso effettiva disponibilità spazio 

casella PEC

“
”

“
”



Cosa serve per iniziare?
● Possedere un dispositivo di Firma Digitale 



Cosa serve per iniziare?
● Essere muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.



Cosa serve per iniziare?
● Indirizzo PEC del destinatario presente su Pubblici Elenchi

Art.3 bis co. 1 L. 53/1994 e Art. 14 DPCM 40/2016

Art. 16 ter D.L. 179/2012

● ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

●ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/)

●INI-PEC (www.inipec.gov.it)

●Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/)

●Registro iPA (http://www.indicepa.gov.it)

●Registro PP.AA. (http://pst.giustizia.it/PST/)

http://pst.giustizia.it/PST/
http://www.inipec.gov.it/
http://www.registroimprese.it/
http://www.indicepa.gov.it/
http://pst.giustizia.it/PST/


Come creare la busta?
● Indicare la dicitura corretta nell'oggetto del messaggio

Art.3 bis co. 4 1 L. 53/1994 

Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi 

della legge n. 53 del 1994».
“

”
Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994OGGETTO:



Cosa allegare alla busta?
● Allegare l'atto esclusivamente sotto forma di documento 

informatico firmato digitalmente.

Ricorso.pdfALLEGATI:

Art. 3 bis, co. 2 Legge 53/1994

La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al 

messaggio di posta elettronica certificata.“
”



Cosa allegare alla busta?
● Allegare la procura 

Ricorso.pdfALLEGATI:

Procura.pdf

Art. 8 DPCM 40/2016

Procura alle liti firmata:

●Apposizione firma digitale da parte del cliente

●Apposizione firma su supporto cartaceo



Cosa allegare alla busta?
● Allegare la relazione di notificazione firmata digitalmente 

Ricorso.pdfALLEGATI:

Procura.pdf

Relazione di notificazione.pdf

Art. 3 bis, co. 5 Legge 53/1994

La relazione di notificazione deve contenere:

● il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

● il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice 

fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

● il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

● l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

● l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;

● l'attestazione di conformita' di cui al comma 2 dell'art. 3 bis

“

”



HASH

Cosa allegare alla busta?
● Come attestare la conformità della procura alle liti all'interno 

della relata? 

Ricorso.pdfALLEGATI:

Procura.pdf

Relazione di notificazione.pdf

Art. 3 bis, co. 2 Legge 53/1994

Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre 

copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità.“
”

Art. 22, co. 2 CAD Art. 71 CAD Art. 4 DPCM 13 Novembre 2014 

IMPRONTA

DIGITALE

RIFERIMENTO 

TEMPORALE



Cosa allegare alla busta?
● Come si calcola l'impronta HASH e il riferimento temporale? 

Ricorso.pdfALLEGATI:

Procura.pdf

Relazione di notificazione.pdf

● http://apps.dirittopratico.it/impronta.html

● http://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-verifica-impronta-hash.php

http://apps.dirittopratico.it/impronta.html
http://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-verifica-impronta-hash.php


Cosa allegare alla busta?
● Modello di relata di notificazione 

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETRONICA CERTIFICATA
Ex art. 3 bis, co. 5 L. 53/1994

Io sottoscritto (Nome e Cognome), iscritto all'Ordine degli Avvocati di (Città), nella mia qualità di difensore

di (Nome e Cognome/Denominazione) (Codice fiscale), come da procura alle liti che si allega alla

presente,

NOTIFICO

L'allegato atto (breve descrizione dell'atto) a:

- (Nome Cognome /Denominazione) all'indirizzo di posta elettronica certificata (indirizzo PEC), estratto

dal pubblico elenco (indicare pubblico elenco).

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, co. 2 CAD dichiaro che la procura alle liti allegata alla presente 

notificazione è copia informatica dell'originale analogico in mio possesso:

HASH 9eec99d8953c12dbaee36789b146cd61afe7f3d8536bc3fa79b2a2965f439414

IMPRONTA TEMPORALE Mer, 29 Giu 2016 17,00



INVIO
● Ricordati di firmare digitalmente gli allegati con firma PADES-BES

Ricorso.pdfALLEGATI:

Procura.pdf

Relazione di notificazione.pdf

OGGETTO: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

.pdf .pdf.p7m



Quando si perfeziona la notifica?

Art.3 bis co. 31 L. 53/1994 

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene

generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel

momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista

dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio

2005, n. 68.

Art. 16 septies D.L. 179/2012 e Art. 147 c.p.c.

La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle

notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21,

la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

“

”
“

”



Come dimostrare l'avvenuta notifica?

“

● Casella PEC con la ricevuta di avvenuta consegna completa

Art.14, co. 3 DPCM 40/2016

Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta

consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica

certificata consegnato, secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

”



● Cosa allegare al ModuloDepositoRicorso

Art.14, co. 4 DPCM 40/2016

Le ricevute di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la

relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti

sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali,

esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche

stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

Come dimostrare l'avvenuta notifica?

“

”

.msg

.eml



● Cosa allegare al ModuloDepositoRicorso

Art.14, co. 3 All. A DPCM 40/2016

Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su

supporto cartaceo e ne attesta la conformità all’originale, ai sensi dell’articolo 22 del

CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Come dimostrare l'avvenuta notifica?

“
”



La notifica a mezzo PEC è ammissibile?

- TAR Lazio, Sez. III, n. 11808/2014

- TAR Calabria, Sez. II, n. 183/2015

- Cons. Stato, Sez. VI, n. 2682/2015 

- Cons. Stato, Sez. III, n. 4270/2015 -

- Cons. Stato, Sez. VI, n. 4862/2015

- TAR Veneto, Sez. III, n. 369/2015



● La notifica a mezzo PEC è inesistente secondo il Consiglio di Stato

Cons. Stato, Sez. III sent. 20/01/2016, n. 189

Il legislatore ha implicitamente ma chiaramente riguardo laddove, nell’escludere l’applicazione al processo

amministrativo del comma 3 dell’art. 16quater cit., da un lato afferma l’applicabilità al processo

amministrativo dello strumento della notifica telematica ( del resto prevista dagli articoli 1 e 3bis della legge n. 53

del 1994 ), dall’altro non disconosce certo la necessità di regole tecniche anche per il processo amministrativo,

che, sulla scorta dell’assenza di potere regolamentare del Ministro della Giustizia con riferimento al processo

amministrativo ( donde la previsione del comma 3bis cit. di inapplicabilità alla giustizia amministrativa del

comma 2, che tale potere conferisce ), non possono essere che quelle di cui all’emanando, citato, D.P.C.M. ( di

cui il ricordato art. 38 del successivo D.L. n. 90/2014 ribadisce appunto l’esigenza, fissandone per la prima volta

i termini per l’emanazione ), solo all’esito del quale l’intero processo amministrativo digitale avrà una completa

regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo PEC potrà avere effettiva operatività.

La notifica a mezzo PEC è ammissibile?

“

”
Di conseguenza, non potendo qualificare la notificazione a

mezzo PEC quale tipico atto di notificazione, la successiva

costituzione in giudizio del destinatario non è idonea a sanarne

l’inesistenza.



● La notifica a mezzo PEC è ammissibile secondo il TAR Campania

TAR Campania, Sez. VII, sent. 27/01/2016, n. 414

E’ ammessa la notifica del ricorso giurisdizionale a mezzo posta elettronica certificata

(PEC), anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del

c.p.a.(cfr. Cons. Stato, VI, 28.5.2015, n. 2682; TAR Campania, Napoli, VII, 6.2.2015, n.

923).

La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può, infatti,

considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC,

atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del

1994.

La notifica a mezzo PEC è ammissibile?

“

”

Trova diretta applicazione al PAT l’art. 1 della Legge 53/1994.



● La costituzione in giudizio sana la nullità della notificazione

TAR Campania, Sez. VIII, sent. 08/03/2016, n. 1222

Osserva il Collegio come nel caso in esame l'avvenuta costituzione in giudizio

dell'amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica, non potendo la

notificazione intervenuta a mezzo della posta elettronica certificata essere qualificata come

inesistente.

La notifica a mezzo PEC è ammissibile?

“
”

Pertanto, in assenza del Regolamento recante le specifiche

tecniche sul PAT, la notifica a mezzo PEC deve essere

considerata nulla, e non inesistente, con la possibilità, quindi, di

poter essere sanata dalla costituzione dell’Amministrazione

intimata.



www.webradioiuslaw.it



Dott. Elia Barbujani

www.processoamministrativotelematico.wordpress.com


