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IL PROCESSO ESECUTIVO TELEMATICO
Fabrizio De Vita

Sommario: 1. La tendenza all’obbligatorietà della PEC. – 2. Le disposizioni generali sulla 
telematizzazione delle comunicazioni e notificazioni endoprocessuali. – 3. Le notifica-
zioni digitali possibili. – 4. Il deposito telematico obbligatorio. – 5. La consistente inci-
denza delle disposizioni sulle comunicazioni e notificazioni processuali a mezzo PEC, 
sulla domiciliazione ex lege in cancelleria nel processo esecutivo. – 6. La notificazione 
telematica del titolo esecutivo e del precetto. – 7. L’evoluzione digitale dei diversi tipi 
di esecuzione: l’espropriazione in generale e le disposizioni comuni ad alcuni tipi di 
espropriazione. – 8. Segue: l’espropriazione mobiliare presso il debitore. – 9. Segue: 
l’espropriazione presso terzi. – 10. Segue: la ricerca con modalità telematiche dei beni 
da pignorare. – 11. Segue: l’espropriazione immobiliare. – 12. Segue: l’espropriazione di 
beni indivisi. – 13. Segue: l’esecuzione per consegna o rilascio. – 14. Segue: l’esecuzione 
di obblighi di fare e non fare. – 15. La notifica degli atti introduttivi delle opposizioni; la 
comunicazione dell’ordinanza di estinzione o di fissazione di nuova udienza.

1.  La tendenza all’obbligatorietà della PEC.

Per definire in che misura anche il processo esecutivo possa o debba 
già, in concreto, svolgersi secondo modalità telematiche, un passaggio pre-
liminare necessario è la segnalazione della tendenza legislativa ad imporre, 
con un’obbligatorietà più o meno stringente, la titolarità di una casella di 
posta elettronica certificata (nel prosieguo PEC), che costituisca una sorta 
di domicilio digitale.

Dal complesso quadro normativo 1 che, paragonabile ad un mosaico in 
continua evoluzione, disciplina la materia, emerge in primo luogo che per 

1 Per ragioni di opportunità e di sintesi, è sufficiente, in questa sede, richiamare i prin-
cipali riferimenti normativi che compongono questo quadro: in primo luogo, v. gli artt. 16 
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alcuni soggetti giuridici è obbligatorio essere titolari di una casella PEC, il 
cui indirizzo è sottoposto ad una forma di pubblicità.

Sono obbligate, in primo luogo, le imprese costituite in forma di società 
e le imprese individuali, anche artigiane, anche se non soggette a procedura 
concorsuale, il cui indirizzo PEC è reperibile nell’Indice nazionale degli 
indirizzi PEC (INI-PEC), liberamente consultabile online 2.

A loro volta, e per quanto qui più interessa, sono tenuti ad essere titolari 
di una casella PEC i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge 
dello Stato, fra i quali, naturalmente, gli avvocati 3. Il professionista comu-
nica il proprio indirizzo PEC al rispettivo ordine o collegio, il quale, poi, lo 
comunica all’INI-PEC, sul quale è pubblicato e consultabile liberamente.

Inoltre, devono avere un indirizzo PEC, per ciascun registro di proto-
collo, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 2° co., d.lg. 30-3-2001, 
n. 165, e successive modificazioni; gli indirizzi di questi enti sono pubbli-
cati e reperibili nell’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e 
dei gestori di pubblici servizi 4; il medesimo obbligo sussiste per i gestori di 
pubblici servizi e, comunque, per le società interamente partecipate da enti 
pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT 
ai sensi dell’art. 1, 5° co., l. 30-12-2004, n. 311.

Inoltre, tutti i cittadini possono chiedere l’attribuzione di una casella 
PEC, o possono indicare alle pubbliche amministrazioni un indirizzo PEC, 
come proprio domicilio digitale; l’indirizzo viene dunque inserito nell’Ana-
grafe nazionale della popolazione residente-ANPR. Questa facoltà, però, 
tende ad evolversi in un obbligo, considerato che, dall’entrata a regime 
dell’ANPR, al cittadino che richiede il c.d. documento unificato, ovvero 
all’atto dell’iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di resi-
denza, sarà assegnata, per così dire, d’ufficio, una casella PEC, con la 

e 16-bis, d.l. 29-11-2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi), convertito, con modificazioni, in l. 
28-1-2009, n. 2; l’art. 5 del d.l. 18-10-2012, n. 179 (c.d. decreto sviluppo-bis), convertito, con 
modificazioni, in l. 17-12-2012, n. 221, per l’estensione dell’obbligo alle imprese individuali; 
particolare rilevanza assume il codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7-3-
2005, n. 82, in particolare agli artt. 3-bis, sul domicilio digitale del cittadino, 6-bis, istitutivo 
dell’INI-PEC; 47, 3° co., relativo all’obbligo per le pubbliche amministrazioni; l’art. 57-bis, 
istitutivo dell’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici 
servizi; infine, per le più recenti disposizioni sul domicilio digitale del cittadino, v. l’art. 14, 
d.l. 21-6-2013, n. 69 (c.d. decreto del fare), convertito, con modificazioni, in l. 9-8-2013, n. 98.

2 http://www.inipec.gov.it.
3 V. anche l’art. 7, 2° co., l. 31-12-2012, n. 247, recante la Nuova disciplina dell’ordina-

mento della professione forense, sull’obbligo degli ordini professionali di pubblicare gli indi-
rizzi PEC degli avvocati in un apposito elenco.

4 http://www.indicepa.gov.it.
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funzione di domicilio digitale, successivamente attivabile in modalità tele-
matica dal medesimo cittadino.

2.  Le disposizioni generali sulla telematizzazione delle comunicazioni e 
notificazioni endoprocessuali.

L’obbligo, per un così ampio novero di soggetti, di avere quello che pos-
siamo definire un domicilio digitale, ha permesso una parallela e repentina 
accelerazione legislativa 5 verso la telematizzazione delle comunicazioni, 
delle notificazioni e dei depositi degli atti processuali; e naturalmente anche 
il processo esecutivo subisce gli effetti delle modifiche a disposizioni di 
carattere generale, volte a favorirla e talvolta ad imporla.

Occorre, in primo luogo, ricordare che per l’art. 83 c.p.c., come modifi-
cato dalla l. 18-6-2009, n. 69, la procura alle liti, anche in relazione al pre-
cetto e alla domanda d’intervento nell’esecuzione, si considera apposta in 
calce all’atto, anche se rilasciata su documento informatico separato sotto-
scritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante stru-
menti informatici; mentre se la procura alle liti è stata conferita su supporto 
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne 
trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale 6.

Ancora, per la formulazione 7 dell’art. 125 c.p.c., immediatamente pre-
cedente la variazione su cui appena infra, nella citazione, nel ricorso, nella 

5 Per un contributo recente sull’evoluzione normativa del processo telematico: A.D. 
De Santis-G.G. Poli, Il processo civile telematico alla prova dell’obbligatorietà, FI, 2013, V, 
109 ss.; Fabbrini, Il processo civile telematico, tra interpretazione del vigente e future evolu-
zioni, GPC, 2013, 271 ss.; in particolare sul processo di cognizione, ma ovviamente al netto 
delle riforme successive: Barale, Il processo civile telematico di cognizione: uno sguardo 
sul futuro prossimo, CorG, 2012, 285 ss.; è opportuno segnalare, per una valida disamina a 
quella data: Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, 
RDPr, 2010, 1379 ss.; v. anche Contaldo-Gorga, Il processo telematico, Torino, 2012.

6 V. Zucconi Galli Fonseca, La procura alle liti su supporto informatico, in www.
judicium.it.

7 Frutto delle modifiche apportate dal d.l. 29-12-2009, n. 193, convertito in l. 22-2-2010, 
n. 24, dal d.l. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in l. 14-9-2011, n. 148 e dalla l. 
12-11-2011, n. 183. Il d.l. n. 35 del 2005, aveva aggiunto un 3° co. all’art 134 c.p.c. che preve-
deva la possibilità, per il cancelliere, di comunicare alle parti l’ordinanza pronunciata fuori 
dell’udienza, «a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, 
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu-
menti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo 
utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere 
l’avviso», ma la l. 12-11- 2011, n. 183, nel rendere obbligatoria, come appena visto, l’indica-
zione dell’indirizzo PEC negli atti di parte (art. 125 c.p.c.) e nel rendere prioritarie in via 
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comparsa – anche quella di intervento del creditore nell’espropriazione – 
nel controricorso e, per quanto qui più interessa, nell’atto di precetto, tra gli 
altri elementi il difensore deve indicare l’indirizzo PEC comunicato al pro-
prio ordine e il proprio numero di fax.

Il d.l. 24-6-2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11-8-2014, 
n. 114, all’art. 45-bis, inserito in sede di conversione, ha modificato l’art. 125, 
1° co., eliminando l’inciso per il quale il difensore doveva indicare il pro-
prio indirizzo PEC, limitandolo all’obbligo di «indicare il proprio numero 
di fax» 8.

La variazione solo in apparenza è incoerente con il percorso di tele-
matizzazione del processo, costituendone, invece, una razionalizzazione e 
determinando una armonizzazione dell’art. 125 c.p.c. con il complesso nor-
mativo attuale delle comunicazioni e notificazioni digitali, che si sta descri-
vendo: poiché, come visto, l’avvocato è abbligato ad avere un indirizzo PEC 
risultante da pubblici elenchi, dai quali è reperibile, questo costituisce il 
suo domicilio digitale e non ha più alcuna utilità imporne l’indicazione nel 
primo atto difensivo, anzi l’imposizione avrebbe potuto determinare pro-
blemi applicativi in caso di diversità tra l’indirizzo indicato e quello risul-
tante dai pubblici elenchi. Il legislatore deve limitarsi a disciplinare (e come 
vedremo effettivamente disciplina) l’ipotesi di mancata istituzione o comu-
nicazione della PEC del difensore.

Comunque, le sezioni unite 9 avevano già affermato un importante e 
condivisibile principio, alla luce dell’art. 125 c.p.c., naturalmente facendo 

generale, con le modifiche all’art. 136 c.p.c., le comunicazioni di cancelleria telematiche, lo 
ha abrogato, chiaramente perché divenuto inutile.

8 Parallelamente il medesimo art. 45-bis ha eliminato dall’art. 13, 3° co. bis, t.u. delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.p.r. 30-5-
2002, n. 115, il riferimento alla mancata indicazione della PEC nell’atto introduttivo, per cui 
la disposizione è ora così formulata: «ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai 
sensi dell’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto 
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è 
aumentato della metà».

9 Cass., S.U., 20-6-2012, n. 10143, GC, 2012, I, 1994; RCP, 2012, 1367; DeG, 2012, 21-6 
e 3-9; Gdir, 2012, 31, 24 (s.m.), con nota di Piselli; FI, 2013, I, 1287, con nota di G.G. Poli, 
L’indicazione della Pec (posta elettronica certificata) salva il difensore fuori circondario 
dalla domiciliazione «ex lege» in cancelleria: le sezioni unite tra vecchie regole e nuove tec-
nologie; RIDL, 2013, II, 156 (s.m.), con nota di Rasia, L’elezione di domicilio sul banco di 
prova delle comunicazioni e notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata: una 
perspective overruling delle sezioni unite; DInf, 2012, 1087 (s.m.), con nota di Alma, L’indi-
cazione della P.E.C. sostituisce l’elezione di domicilio?. La sentenza delle sezioni unite è 
stata poi richiamata e condivisa sul punto, in motivazione, da Cass. 31-10-2012, n. 18714, 
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riferimento alla formulazione in quel momento vigente: anche se per 
l’art. 82, r.d. 22-1-1934, n. 37, l’avvocato che esercita in un giudizio che si 
svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, nel costituirsi 
deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria adita, 
intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, eletto presso 
la cancelleria della stessa, a partire dalla data di entrata in vigore delle modi-
fiche dell’art. 125 c.p.c., apportate dall’art. 25 l. 12-11-2011, n. 183, la domi-
ciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla 
quale è in corso il giudizio, si ha soltanto se il difensore, non adempiendo 
all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. 10, non indica l’indirizzo PEC comu-
nicato al proprio ordine 11.

Chiaramente al fine di recepire espressamente questo orientamento giu-
risprudenziale, il d.l. 24-6-2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 
11.8.2014, n. 114, con l’art. 52, 1° co., lett. b), ha aggiunto al d.l. 18-10-2012, 
n. 179, convertito con l. 17-12-2012, n. 221, l’art. 16-sexies, per il quale 12: 
«quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al 
difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio 
giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclu-
sivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, 
la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante 
dagli elenchi di cui all’art. 6-bis, d.lg. 7-3-2005, n. 82, nonché dal registro 
generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia».

in DeJure; e da Cass. 27-3-2013, n. 7658, ivi, ma solo per specificare la non applicabilità 
dei principi che afferma, ratione temporis, ai rispettivi casi di specie. Pienamente conformi 
T. Foggia, 14-8-2013 (ord.), ivi, per cui la mancata elezione di domicilio non comporterà, 
come conseguenza, che le notificazioni possano essere effettuate presso la cancelleria, ma 
imporrà che le stesse avvengano presso l’indirizzo PEC indicato negli atti di causa, ai sensi 
dell’art. 125 c.p.c.; e T. Reggio Emilia, 13-10-2012 (ord.), ivi. Va segnalato che le sezioni unite 
fanno riferimento a Corte cost., 22-12-2010, n. 365, GiC, 2010, 6, 5126; GC, 2011, I, 33; RP, 
2011, 3, 285; AGCSS, 2011, 2, 95; Civilista, 2011, 2, 12 (s.m.), che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 22, 4° e 5° co., l. 24-11-1981, n. 689, nella parte in cui non prevede, a 
richiesta dell’opponente che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune 
diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine 
dalle norme vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

10 E dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione.
11 Tra le argomentazioni delle sezioni unite giova qui sottolineare, sinteticamente, un 

passaggio: il collegamento topografico che pone l’art. 82, r.d. 22-1-1934, n. 37, ha la finalità di 
agevolare le comunicazioni e le notificazioni all’avvocato, ma questa esigenza era evidente e 
connaturata «all’epoca in cui la norma è stata posta e al diverso contesto dei mezzi di comu-
nicazione che la connotava a fronte del progresso tecnologico dell’epoca attuale» ed è, oggi, 
obsoleta; la Corte, peraltro, rileva che questa esigenza di prossimità topografica caratterizza 
anche altre disposizioni processuali, fra cui l’art. 480 c.p.c. sull’atto di precetto, e 492, 2° co., 
sul contenuto del pignoramento in generale: in proposito si rinvia infra § 5.

12 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione.
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Ancora, per l’art. 136 c.p.c. vigente 13, il cancelliere effettua le comuni-
cazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, 
alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà 
notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma 
abbreviata di comunicazione, con biglietto di cancelleria 14 consegnato 
dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a 
mezzo PEC; e salvo che la legge disponga diversamente, solo se non è pos-
sibile procedere con consegna diretta o a mezzo PEC, il biglietto viene tra-
smesso a mezzo telefax 15, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.

Così, per l’art. 45, ult. co. 16, disp att. c.p.c., se trasmesso a mezzo PEC, 
il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di PEC, «formato ed 
inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» 17.

Ma soprattutto dall’art. 16, d.l. 18-10-2012, n. 179, convertito con l. 17-12-
2012, n. 221, viene fuori una disciplina oggi già pienamente applicabile nel 
suo complesso ai procedimenti dinanzi ai tribunali 18, dunque a quelli ese-
cutivi civili, che per quanto in questi ultimi rileva, può così sintetizzarsi:

13 Risultato, soprattutto, delle modifiche recate dalla l. 12-11-2011, n. 183.
14 Nella disposizione le parole: «in carta non bollata» dopo quelle «biglietto di can-

celleria» sono state soppresse dall’art. 16, d.l. 18-10-2012, n. 179, convertito in l. 17-12-2012, 
n. 221.

15 Secondo Cass., 2-4-2013, n. 8013, DeG, 2013, 3 aprile; ed in DeJure, «la comunica-
zione a mezzo fax rientra, a norma dell’art. 136 ultimo comma c.p.c., nel testo introdotto 
dal D.L. n. 273/2005, tra le modalità di possibile comunicazione alla parte del biglietto di 
cancelleria, peraltro non condizionata, come statuito dalla successiva modifica di cui alla 
legge n. 183/2011, dalla impossibilità di procedere alla consegna diretta o alla trasmissione 
a mezzo posta elettronica certificata. Una volta dimostrato l’inoltro del documento a mezzo 
telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere 
che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta. Spetta al destinatario dimostrare l’esi-
stenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione».

16 Aggiunto dall’art. 16, d.l. 18-10-2012, n. 179, convertito con l. 17-12-2012, n. 221, sul 
quale immediatamente infra.

17 Il d.m. 21-2-2011, n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per 
l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24», è reperibile, nel testo 
aggiornato alle modifiche apportate dal d.m. 3-4-2013, n. 48, sul portale dei servizi tele-
matici del Ministero della Giustizia: http://pst.giustizia.it /PST/it/pst_ 26_1.wp?previou-
sPage=pst_ 26&contentId=DOC732. Così come il provvedimento del 16-4-2014, recante le 
specifiche tecniche previste dall’art. 34 del d.m. 44/2011: http://pst.giustizia.it /PST/resour-
ces/cms/documents/Provvedimento_16_aprile_ 2014_specifichetecniche_integrale.pdf.

18 Secondo la disciplina transitoria dettata dal 9° co., per il quale «le disposizioni dei 
commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destina-
tari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, 
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— nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della 
cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo 
PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche 
amministrazioni e la relazione di notificazione è redatta in forma automa-
tica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria (4° co.) 19;

— le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge pre-
vede l’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC, che non hanno provveduto 
ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente 
mediante deposito in cancelleria 20, come pure in caso di mancata consegna 
del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario (6° co.) 21;

— solo quando non è possibile procedere ai sensi del 4° co. per causa non 
imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’art. 136, 3° 
co., e gli artt. 137 ss. c.p.c. (8° co.);

— nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la 
parte il cui indirizzo PEC non risulta da pubblici elenchi, questa può indi-
care l’indirizzo PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni 
relative al procedimento; se lo fa, le comunicazioni e notificazioni a cura 

alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, 
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notifica-
zioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti 
di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati 
dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) a decorrere dal 
trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a desti-
natari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti 
di appello; (…) omissis».

19 Per il 5° co. la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili va effet-
tuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato 
dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di 
cui all’art. 64 codice dell’amministrazione digitale.

20 Tuttavia per T. Milano, 10-4-2013 (ord.), FI, 2013, I, 2046 ss., con nota di G.G. Poli, 
«non è valida la comunicazione di un’ordinanza effettuata, ad avvocato domiciliatario privo 
di indirizzo di posta elettronica certificata, presso la cancelleria ai sensi dell’art. 51, comma 
3, d.l. 112/08, nel caso in cui il procuratore costituito per la parte abbia provveduto ad indi-
care negli atti processuali, in ossequio all’art. 125 c.p.c., l’indirizzo Pec comunicato al pro-
prio ordine.»; il provvedimento richiama anche Cass., S.U., 20-6-2012, n. 10143, cit.

21 Da segnalare che, peraltro, il 14° co. ha aggiunto all’art. 40 del t.u. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.p.r. 30-5-2002, n. 115, il 
1° co. ter, per il quale «l’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli 
atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione 
al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile».
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della cancelleria si effettuano secondo le modalità del 4° co. e si applicano i 
commi 6 e 8 (7° co.);

— le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni 
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono 
effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC a norma del 12° co. 22 (7° co.) 
e, in caso di mancata comunicazione entro il termine in esso previsto 23, si 
applicano i commi 6 e 8 (13° co.).

Per l’art. 16-ter – inserito dall’art. 1, 19° co., punto 2), l. 24-12-2012, 
n. 228 – dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e della comunica-
zione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si 
intendono per pubblici elenchi quelli che si sono indicati nel paragrafo pre-
cedente, vale a dire l’INI-PEC, l’indice degli indirizzi della pubblica ammi-
nistrazione e dei gestori di pubblici servizi e l’ANPR 24, «nonché il registro 
generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia» 
(ReGIndE).

Le conseguenze indirette sul processo esecutivo civile che l’evoluzione 
normativa ed esegetica appena descritta comporta, come vedremo, sono 
diverse.

3.  Le notificazioni digitali possibili.

Il d.l. 29-12-2009, n. 193, convertito in l. 22-2-2010, n. 24, ha introdotto 
l’art. 149-bis c.p.c., che prevede la possibilità per l’ufficiale giudiziario, salvo 
espresso divieto legislativo, di eseguire la notificazione a mezzo PEC, anche 
previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, discipli-
nando altresì le modalità di questa notificazione, nel senso, per quanto qui 

22 Come visto nel paragrafo precedente anche per le p.a. l’indirizzo PEC è obbligatorio 
e risulta da pubblici elenchi; questo è previsto, tra le altre norme proprio dal 12° co. appena 
richiamato, per il quale esse comunicano al Ministero della giustizia l’indirizzo di PEC con-
forme a quanto previsto dal d.p.r. 11-2-2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere 
le comunicazioni e notificazioni.

23 Il termine già previsto dal 12° co., di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto, è stato sostituito dall’art. 47, d.l. 24-6-2014 n.90, con-
vertito, con modificazioni, dalla l. 11-8-2014, n. 114, con quello fisso del 30 novembre 2014.

24 La norma fa riferimento a questi elenchi richiamando le disposizioni che li istitui-
scono e li disciplinano, indicando «quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente 
decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito 
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82». Da segnalare che il riferimento specifico al 6° co. dell’art. 16, d.l. 
185/2008, è stato aggiunto dall’art.. 45-bis del d.l. 24-6-2014 n. 90, convertito, con modifica-
zioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114, aggiunto in sede di conversione.
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rileva, che la trasmissione viene effettuata all’indirizzo PEC del destinatario 
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche ammi-
nistrazioni 25 e che la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il 
gestore rende disponibile il documento informatico nella casella PEC del 
destinatario 26.

Peraltro, secondo una disposizione introdotta nell’art. 137 c.p.c. 
dall’art. 45, 18° co., lett. a), l. 18-6-2009, n. 69, «se l’atto da notificare o comu-
nicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non pos-
siede indirizzo PEC, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante 
consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata con-
forme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni 
successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche 
attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato 
dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai 
medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su 
supporto informatico non riscrivibile».

Ma per completare il quadro delle disposizioni di carattere generale 
in materia di notifiche telematiche, che possono assumere rilievo anche in 
ambito esecutivo, vanno infine ricordate le recenti e radicali modifiche della 
l. 21-1-1994, n. 53, relativa alle notificazioni effettuate dagli avvocati 27: la 
formulazione attuale 28 permette all’avvocato munito di procura alle liti, di 
eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiu-
diziale anche a mezzo PEC 29, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che 

25 Le parole «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» sono state inse-
rite dal già citato art. 16, d.l. 18-10-2012, n. 179, convertito, con l. 17-12-2012, n. 221.

26 Da segnalare che l’art. 45-bis d.l. 24-10-2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
con l. 11-8-2014, n. 114, ha aggiunto al d.l. 179/2012, l’art. 16-septies, per il quale la dispo-
sizione dell’art. 147 c.p.c., che limita l’orario delle notificazioni alla fascia fra le 7 e le 21, si 
applica anche alle notificazioni telematiche, chiarendo che «quando è eseguita dopo le ore 
21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

27 Per un esame del tema dopo queste modifiche: Gualtieri, Sulle notifiche in proprio 
dell’avvocato tramite posta elettronica certificata, RDPr, 2013, 1081 ss.

28 Nella formulazione determinata, da ultimi, dall’art. 25, 3° co., l. 12-11-2011, n. 183 
e dall’art. 16-quater, d.l. 18-10-2012, n. 179, come introdotto dall’art. 1, 19° co., punto 2), l. 
24-12-2012, n. 228, nonché dall’art. 46, d.l. 24-10-2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
con l. 11-8-2014, n. 114. Prima delle variazioni legislative più recenti, T. Rovereto, 30-11-2012 
(ord.), FI, 2013, I, 2056, con nota di G.G. Poli, aveva escluso la validità della notifica, effet-
tuata a mezzo PEC direttamente dal difensore, di atti rivolti a destinatari «privati», non rap-
presentati e domiciliati presso un difensore. Al netto, naturalmente, delle novità del 2014, 
in proposito v. Id., Sulle novità in tema di notifica «in proprio» degli avvocati a mezzo Pec: 
riflessioni a prima lettura, FI, 2013, V, 154 ss.

29 Peraltro, le notifiche digitali degli avvocati non sono soggette, come quelle analogi-
che, alla registrazione obbligatoria in un apposito registro cronologico.
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la notifica sia eseguita personalmente. Peraltro, va segnalato che, per i cor-
rettivi apportati alla legge dall’art. 46, d.l. 24-10-2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, con l. 11-8-2014, n. 114, per poter effettuare direttamente la 
sola notifica a mezzo PEC, non è più necessaria una apposita autorizzazione 
del consiglio dell’ordine dell’avvocato notificante, ma basta la procura.

In particolare, le modalità della notificazione telematica sono dettaglia-
tamente determinate dall’art. 3-bis, per il quale, tra l’altro e per quanto qui 
rileva, la notificazione telematica deve essere eseguita dall’avvocato a mezzo 
PEC, presso l’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della nor-
mativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione 
e la ricezione dei documenti informatici; ed esclusivamente utilizzando un 
indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi; dunque, trat-
tandosi di un avvocato, dall’INI-PEC o dal registro generale degli indirizzi 
elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Se l’atto da notificare non 
è un documento informatico, l’avvocato ne estrae copia informatica, atte-
standone la conformità all’originale a norma dell’art. 22, 2° co., del codice 
dell’amministrazione digitale di cui al d.lg. 7-3-2005, n. 82; e la notifica si 
esegue mediante allegazione dell’atto da notificare al messaggio di PEC. 
Inoltre, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in 
cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, 1° co., d.p.r. 
11-2-2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la 
ricevuta di avvenuta consegna prevista dal medesimo art. 6, al 2° co.

Ebbene, nell’attuale formulazione l’art. 3-bis, per la PEC fa generica-
mente riferimento alla notifica «all’indirizzo risultante dai pubblici elen-
chi», a fronte dell’art. 4, che limita la notifica mediante consegna diretta 
dell’atto nel domicilio del destinatario, al caso in cui questo sia altro avvo-
cato, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e sia iscritto nel 
medesimo albo del notificante: tanto sembra, senza particolari dubbi, dover 
far ritenere che le notifiche a mezzo PEC possano essere effettuate dagli 
avvocati a qualsiasi destinatario, anche privato e diverso da un avvocato, 
purché munito di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, «salvo che 
l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente».

4.  Il deposito telematico obbligatorio.

L’art. 16-bis, d.l. 18-10-2012, n. 179, convertito con l. 17-12-2012, n. 221, 
anch’esso inserito dall’art. 1, 19° co., punto 2), l. 24-12-2012, n. 228, per 
quanto qui interessa dispone, al 1° co., che «dal 30 giugno 2014, nei procedi-
menti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il 
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deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle 
parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità tele-
matiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la 
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo 
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei 
soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, 
con le modalità di cui al presente comma a depositare gli atti e i documenti 
provenienti dai soggetti da esse nominati» 30.

In particolare, il 2° co. – al netto dell’aggiunta effettuata dal d.l. 12-9-
2014, n. 132, non ancora convertito, sulla quale appena infra – prevede che 
nei processi esecutivi di cui al libro III del c.p.c., l’obbligatorietà del deposito 
telematico sussiste solo dopo il deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.

Tuttavia, per l’art. 44, d.l. 24-10-2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 11-8-2014, n. 114, le disposizioni appena descritte, nonché quella del 
3° co. relativa al deposito nelle procedure concorsuali, si applicano esclusiva-
mente ai procedimenti iniziati dinanzi al tribunale dal 30 giugno 2014, men-
tre per quelli già pendenti a quella data vanno in vigore dal 31 dicembre 2014, 
con la possibilità, fino a quella data, e sempre nei casi previsti dai commi 1, 
2 e 3 dell’art. 16-bis, di depositare comunque gli atti processuali ed i docu-
menti con modalità telematiche, con perfezionamento del deposito esclusi-
vamente con tali modalità. Peraltro, il medesimo art. 44, ha anche sostituito 
il 5° co. dell’art. 16-bis, per la cui attuale formulazione «con uno o più decreti 
aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale 
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvo-
cati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la fun-
zionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali 
viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed 
anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fis-
sato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico».

Comunque, per il 7° co. il deposito telematico si considera avvenuto nel 
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del 
gestore di PEC del ministero della giustizia; per l’8° co., il giudice può auto-
rizzare il deposito con modalità non telematiche, quando i sistemi informa-
tici del dominio giustizia non sono funzionanti; e per il 9° co. può ordinare il 
deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Dunque, a far corso dal 30 giugno 2014, per i procedimenti iniziati dopo 
questa data, e dal 31 dicembre 2014 (salvo anticipazione ai sensi del descritto 

30 V. G.G. Poli, Profili teorico-pratici del deposito degli atti nel processo civile telema-
tico, FI, 2014, V, 137 ss.
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5° co.), per quelli ad essa già pendenti, anche nel processo esecutivo, una 
volta depositato l’atto con cui vi si dà inizio, tutti gli atti processuali ed i 
documenti, da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e 
dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria, vanno (o andranno) 
depositati solo con modalità telematiche.

Peraltro, come meglio si chiarirà nel prosieguo, da ultimo l’art. 18. 4° co., 
d.l. 12-9-2014, n. 132, non ancora convertito, ha aggiunto al 2° co. dell’art. 
16-bis, d.l. 18-10-2012, n. 179, la disposizione per la quale, dal 31 marzo 2015, 
nei procedimenti di espropriazione forzata anche il deposito della nota di 
iscrizione a ruolo – e delle copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, 
6° co., 543, 4° co. e 557, 2° co., c.p.c., come rispettivamente modificati dai 
commi precedenti del medesimo art. 18 – ha luogo esclusivamente con 
modalità telematiche.

5.  La consistente incidenza delle disposizioni sulle comunicazioni e notifi-
cazioni processuali a mezzo PEC, sulla domiciliazione ex lege in cancel-
leria nel processo esecutivo.

Secondo l’art. 480 c.p.c., il precetto deve contenere anche la dichiara-
zione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune 
in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione; in mancanza le oppo-
sizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato 
notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria 
del giudice stesso.

Una disposizione analoga è prevista dall’art. 492, 2° co., c.p.c., per l’atto 
di pignoramento in generale, che impone l’indicazione, in questo, dell’«in-
vito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’ese-
cuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei 
comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecu-
zione, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità 
presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche 
o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello 
stesso giudice».

Inoltre, un onere di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio 
nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, è previsto 
anche, per i creditori che intervengono, dall’art. 499, 2° co., poi richiamato, 
in quanto applicabile, anche dall’art. 511, circa le modalità di proposizione 
della domanda di sostituzione, nella distribuzione del ricavato, dei creditori 
di un creditore che ad essa ha diritto.
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Infine, l’art. 489 c.p.c., parallelamente rispetto alle disposizioni che ne pre-
vedono l’indicazione, dispone che le notificazioni e le comunicazioni ai creditori 
pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di 
precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domici-
lio eletto nella domanda d’intervento; e che, in mancanza, le notificazioni pos-
sono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.

Ebbene, tutte le disposizioni appena richiamate, in relazione all’onere 
di elezione di domicilio, vanno oggi inquadrate nel (e lette alla luce del) 
complesso normativo e interpretativo sopra descritto, per il quale, in sintesi, 
le notificazioni al difensore presso la cancelleria possono essere effettuate 
esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinata-
rio, effettuarle presso la PEC, risultante dai pubblici elenchi.

Dunque, anche in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione 
di domicilio, nell’atto di precetto o nella domanda di intervento del credi-
tore, nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, se il 
difensore del creditore ha istituito e comunicato il proprio indirizzo PEC, 
che dunque risulta dai pubblici elenchi, tutte le notifiche e comunicazioni 
successive non possono essere effettuate presso la cancelleria, ma devono 
necessariamente avvenire presso il suo domicilio digitale.

In concreto, le opposizioni a precetto si propongono al giudice del luogo 
in cui è stato notificato il precetto e le notifiche all’istante (prima fra tutte 
quelle proprio dell’opposizione a precetto) si effettuano presso la cancelle-
ria, soltanto ove sussistano contemporaneamente due carenze, vale a dire se 
il creditore istante, nell’atto di precetto, non dichiara la residenza o elegge 
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione 
e la PEC del difensore non risulta dai pubblici elenchi, perché mai istituita 
o comunicata.

Ovviamente, le medesime conclusioni valgono anche per l’elezione di 
domicilio del creditore intervenuto nell’atto con cui interviene (art. 499, 2° 
co.) e di quella del creditore che chiede di sostituirsi al creditore suo debi-
tore nella distribuzione del ricavato (art. 511).

Circa la dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio che il debi-
tore pignorato, con l’atto di pignoramento, deve essere invitato ad effettuare 
(art. 492, 2° co.), l’ambito delle fattispecie che possono verificarsi in concreto 
è più articolato, poiché si potrebbe trattare di un soggetto non obbligato ad 
istituire e comunicare un indirizzo PEC, che poi risulti da pubblici elenchi.

Dunque, se il debitore è un soggetto obbligato ad avere una casella PEC 
pubblica, o comunque, pur non essendolo, ne è comunque titolare (si pensi 
al cittadino che chiede l’attivazione del domicilio digitale), valgono le stesse 
conclusioni cui si è giunti in relazione ai creditori.
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Se invece non lo è, e comunque dai pubblici elenchi non risulta un suo 
indirizzo PEC, può anche non dichiarare residenza o eleggere domicilio in 
uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per 
l’esecuzione, purché, ai sensi dell’art. 16, 7° co., del d.l. n. 179/2012, indichi 
l’indirizzo PEC presso il quale vuole ricevere le comunicazioni e notifica-
zioni relative al procedimento, oppure nomini un difensore, in quanto tale 
tenuto ad avere la PEC pubblica; solo se omette di compiere tutte queste 
attività, le notifiche o comunicazioni successive a lui dirette potranno essere 
effettuate presso la cancelleria.

6.  La notificazione telematica del titolo esecutivo e del precetto.

Nulla può escludere che le disposizioni sulle notificazioni telematiche 
siano applicabili anche alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, pro-
dromica rispetto all’esecuzione; pertanto, se il destinatario è dotato di un 
indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle 
pubbliche amministrazioni, essa può essere effettuata telematicamente 
presso questo indirizzo, congiuntamente o disgiuntamente, sia dall’ufficiale 
giudiziario ai sensi dell’art. 149-bis c.p.c., sia direttamente dal difensore del 
creditore munito di procura, ai sensi della l. 53 del 1994.

Non possono reperirsi argomenti contrari nei commi 2 e 3 dell’art. 479 
c.p.c., per i quali «la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata 
alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto 
può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme 
con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente».

Infatti, da un lato, quella a mezzo PEC è indiscutibilmente una notifica 
effettuata personalmente; dall’altro lato, il riferimento testuale agli artt. 137 
ss. c.p.c., non vale, di per sé, ad escludere la notifica telematica diretta 
dell’avvocato, in quanto non prevista da queste disposizioni del codice di 
rito, ma da una legge speciale: tanto perché – alla stregua delle disposizioni 
sulla domiciliazione ex lege in cancelleria – il testo dell’art. 479 va letto con-
siderando (ed in armonia con) l’evoluzione normativa ad esso sopravvenuta, 
chiaramente tendente a prevedere, favorire, facilitare e, in alcuni casi, ad 
imporre, le forme di trasmissione telematica degli atti giudiziali e stragiu-
diziali.

Peraltro, l’esclusione delle notifica diretta dell’avvocato a mezzo PEC, 
per il solo titolo esecutivo, in quanto non supportata da sostanziali motivi 
di differenziazione rispetto alla notificazione di altri atti (primo fra tutti 
quello di precetto), sarebbe del tutto ingiustificata.
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