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S. Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi 
e stragiudiziali per gli avvocati

Sommario:	1.	Premessa	–	2.	Ambito	applicativo	e	presupposti	–	3.	Modalità	e	
perfezionamento – 3.1. La notificazione per mezzo del servizio postale (artt. 2 
e	3)	–	3.2.	La	notificazione	a	mezzo	posta	elettronica	certificata	(art.	3-bis)	–	
3.3.	La	notifica	diretta	ad	altro	avvocato	(artt.	4	e	5)	–	4.	Le	invalidità.

Riferimenti normativi:
Legge	21/01/1994,	n.	53	-	Facoltà	di	notificazione	di	atti	civili,	amministrativi	
e stragiudiziali per gli avvocati

1. PREMESSA
Nel commento agli articoli del codice di rito (cfr., in particolare, sub artt. 137 
e 149) si è osservato come il regime monopolistico secondo cui l’ufficiale 
giudiziario era considerato il protagonista per eccellenza della notificazione 
di atti processuali civili è venuto via via affievolendosi attraverso una serie 
di disposizioni speciali che hanno attribuito il potere di notificazione ad altri 
soggetti.
La L. n. 53/1994, introducendo la possibilità per lo stesso difensore di 
procedere alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, 
servendosi del servizio postale o con modalità telematica, ovvero anche 
provvedendovi di persona, nel caso in cui destinatario del procedimento 
notificatorio sia un altro difensore, ha attuato l’istanza, per lungo tempo 
reiterata837, di fornire alla classe forense una diversa partecipazione al 
processo, improntata a più moderne concezioni del difensore e del suo 
ruolo838.
La giurisprudenza, in una delle prime pronunce in argomento, non ha 
mancato di sottolineare come il nuovo tipo di notificazione previsto dalla 
legge in commento si basa sull’eliminazione del coinvolgimento della figura 

837 Sulla	proposta	elaborata	già	nel	1975	dal	Sindacato	degli	avvocati	e	procuratori	di	Milano	e	Lombardia,	
v. Tarzia, Una proposta per la notificazione degli atti giudiziari, in Giur. it.,	1975,	IV,	p.	106.
838 Tra	i	commenti	alla	L.	n.	53/1994,	cfr.,	tra	i	tanti,	Dittrich,	La notificazione di atti ad opera di avvocati e 
procuratori legali (legge 21/01/1994, n. 53), in Riv. dir. proc., 1994, p. 425; Murra, Brevi note di commento 
alla legge 21/01/1994, n. 53, sulla facoltà di notificazione degli atti da parte degli avvocati, in Giust. civ., 
1994,	II,	p.	233;	Balena,	Sulle notificazioni eseguibili dal difensore (legge 21/01/1994, n. 53), nota a Cass. 
20/04/1994, n. 3767, in Foro it.,	1994,	I,	p.	2373;	Brunelli,	Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle 
notificazioni affidate agli avvocati, in Riv. trim. dir. proc. civ.,	1994,	p.	645.
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dell’ufficiale giudiziario, trasformando il difensore in organo del procedimento 
notificatorio839.
Va detto, comunque, che alla promulgazione la legge ha suscitato delusioni 
e perplessità negli interessati, tant’è che gli originari timori di una sua scarsa 
utilizzazione sono stati poi confermati. La dottrina, tra l’altro, ha sottolineato, 
all’epoca, come il nuovo meccanismo sia nato, in realtà, più che come un vero 
e proprio sistema alternativo a quello tradizionale dell’ufficiale giudiziario, 
come forma di rimedio alla disfunzione del servizio notifiche, soprattutto nei 
grandi uffici giudiziari, e pur sempre con la cautela di non turbare gli interessi 
della categoria degli ufficiali giudiziari840.
La rivitalizzazione della legge in commento, che si è, invece, manifestata nel 
periodo più recente, si collega alla progressiva utilizzazione nel processo 
delle tecnologie informatiche, ormai divenute uno strumento ordinario nel 
sistema delle notificazioni e comunicazioni (cfr. sub art. 136, par. 3, 137, 149-
bis). Numerosi sono stati gli interventi legislativi di modifica e ritocco della L. 
n. 53/1994, correlati all’attuazione del processo civile telematico; anche se il 
susseguirsi di normative, non sempre chiare nella loro concreta applicabilità, 
unito alla ridotta conoscenza dell’informatica giuridica ed a una certa ritrosia 
nell’utilizzo degli strumenti telematici, anche per il timore di incorrere in 
irregolarità procedurali, come ha sottolineato la dottrina, ne ha rallentato il 
concreto utilizzo841.
A tale proposito, nell’ottica di semplificazione del processo civile e per 
incentivare l’uso delle nuove tecnologie, il legislatore del 2005 aveva introdotto, 
in via generale, la possibilità di effettuare lo scambio e la comunicazione di 
comparse e memorie a mezzo fax o posta elettronica (art. 170, comma 3, 
come mod. dalla L. n. 263/2005, modifiche poi sostanzialmente eliminate, in 
quanto evidentemente ritenute ormai superflue, dalla L. n. 183/2011); inoltre, 
il difensore può effettuare l’intimazione al testimone mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo elettronica certificata o 
a mezzo telefax (art. 250, nel testo introdotto dal D.L. n. 35/2005, conv. con 
mod. dalla L. n. 80/2005, poi modificato dalla L. n. 183/2011).
Successivamente, la citata L. n. 183/2011 ha modificato vari articoli della legge 
in commento, introducendo la notifica telematica a mezzo posta elettronica 
certificata come modalità alternativa sia alla notifica a mezzo posta ordinaria 

839 Cass.	19/02/2000,	n.	1938,	la	quale	esclude,	inoltre,	che	rispetto	all’avvocato	possano	porsi	questioni	
di	limitazione	alla	competenza	territoriale;	in	tal	senso,	cfr.	anche	Cass.	25/06/2003,	n.	10077.	In	dottrina,	
Villecco, Processo telematico,	Milano,	2014,	p.	74.
840 In	dottrina,	v.	Balena,	Commento alla legge 21/01/1994, n. 53, in Nuove leggi civ.,	1994,	p.	720;	cfr.	
anche	Maienza,	L’”illusione” della legge sulle notifiche a cura degli avvocati, in Corr. giur.,	1994,	p.	273.
841 V.	Sigillò,	Notifica a mezzo PEC: problematiche e primi orientamenti giurisprudenziali, in Quotidiano 
giuridico, 2014.
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(art. 3), purché l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi, sia alla 
notifica diretta ad altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario della 
controparte (art. 4).
Ulteriori modifiche sono state introdotte, poi, dalla L. 24/12/2012, n. 228, 
che, in particolare, detta regole specifiche per la notificazione a mezzo posta 
elettronica certificata; nonché dal D.L. 24/06/2014, n. 90, conv. con mod. dalla 
L. 11/08/2014, n, 114, e dal D.L. 27/06/2015, n. 83, conv. con mod. dalla L. 
06/08/2015, n. 132.
Per quanto attiene agli aspetti regolamentari, occorre far riferimento al 
D.M. 21/02/2011, n. 44 (successivamente parzialmente modificato dal D.M. 
15/10/2012, n. 209), Regolamento concernente le regole tecniche per l’uso 
delle tecnologie dell’informazione, che rinvia, a sua volta, per le specifiche 
tecniche, al provvedimento del responsabile per i sistemi informativi del 
ministero della giustizia, emanato in data 18/07/2011, ora sostituito dal 
provvedimento DGSIA del 16/04/2014, come mod. dal D.M. 28/11/2015.
Infine, va ricordato che la L. n. 228/2012, aggiungendo al D.L. n. 179/2012, 
l’art. 16-bis, dispone che il deposito degli atti processuali e dei documenti 
da parte dei difensori delle parti costituite abbia luogo esclusivamente con 
modalità telematiche. Sul punto, si rinvia al commento all’art. 170 c.p.c.

2. AMBITO APPLICATIVO E PRESUPPOSTI
La legge consente la notificazione ad opera degli avvocati degli atti in 
materia civile, amministrativa e stragiudiziale842; restano, quindi, esclusi 
dal suo ambito sia gli atti penali (la cui notificazione è regolata dagli artt. 152 
e 153 c.p.p.), sia altri atti per i quali leggi speciali prevedono forme dirette di 
notificazione, tra cui gli atti in materia tributaria, per i quali l’art. 16, comma 
3, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, prevede che le notificazioni possono farsi, anche 
direttamente, a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in 
plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero all’ufficio 
del ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto 
all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta della copia.
Legittimati alla notificazione prevista dalla L. n. 53/1994 sono gli avvocati, e 
ora anche gli avvocati dello Stato. Infatti, l’art. 55, L n. 69/2009 ha esteso 
anche all’Avvocatura dello Stato la possibilità di eseguire la notificazione di 
atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della L. n. 53/1994843. A tal 

842 L’inclusione,	 da	 parte	 della	 L.	 n.	 53/1994,	 degli	 atti	 stragiudiziali	 si	 deve	 alle	 critiche	 mosse	 dalla	
dottrina	per	la	loro	mancata,	precedente	inclusione	tra	gli	atti	per	i	quali	è	possibile	eseguire	la	notifica	a	
mezzo	posta,	ai	sensi	della	L.	n.	890/1982:	cfr.	Biavati,	Commento alla legge 20/11/1982, n. 890, in Nuove 
leggi civ.,	1983,	p.	1036.
843 Cfr.	Cass.	18/02/2014,	n.	3811,	secondo	cui,	in	applicazione	dell’art.	3,	comma	3,	L.	n.	53,	che	rinvia,	per	
il perfezionamento della notificazione, agli artt. 4 ss., L. n. 890/1982, nel caso di notificazione effettuata a 
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fine, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale si 
muniscono di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, 
anche regolamentare, vigente.
A tale proposito, va precisato che il citato art. 55, L. n. 69/2009 detta specifiche 
modalità esecutive, che prevalgono rispetto a quanto previsto dagli artt. 1 e 7, 
L. n. 53/1994, in particolare per quanto attiene alla previa autorizzazione dal 
Consiglio dell’ordine a cui l’avvocato è iscritto, posto che per gli avvocati dello 
Stato non è necessaria l’iscrizione al Consiglio dell’ordine844.
La condizione essenziale per accedere alla notifica diretta è costituita dalla 
procura alle liti, a norma dell’art. 83 c.p.c. Si ritiene in proposito che la facoltà 
di notificazione è concessa al solo difensore che, indipendentemente dalla 
qualifica professionale, operi in veste di procuratore, cioè di rappresentante 
della parte, con esclusione, quindi, del difensore che si limiti all’assistenza 
della parte stessa, nonché del mero domiciliatario845. La giurisprudenza, però, 
non è concorde quanto alle conseguenze della notifica richiesta dall’avvocato 
domiciliatario. Da un lato, si è affermato che l’avvocato che sia semplice 
domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle 
notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento 
di atti di impulso processuale (quale, ad esempio, la notifica del controricorso); 
pertanto, poiché – a norma dell’art. 1, L. n. 53/1994, – solo l’avvocato munito 
di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita 
dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché 
nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto della sanatoria per 
raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall’art. 156 c.p.c.846. 
In altro caso, invece, si è ritenuto che la notificazione eseguita dall’avvocato 
domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti è affetta 
non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d’ufficio e sanabile ex tunc per 
effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. o attuata 
spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento 
notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega 
affidata al domiciliatario, atteso che l’istanza di notifica proviene comunque da 
chi ha il legittimo ius postulandi847.
Altra condizione essenziale – tranne che per la notifica a mezzo posta 
elettronica certificata, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014 – 
è costituita dall’autorizzazione del Consiglio dell’ordine nel cui albo è  

mezzo	servizio	postale,	essa	si	ha	per	eseguita	alla	data	di	spedizione	del	piego,	da	comprovare	mediante	
prova	documentale	dell’avvenuta	esecuzione	delle	formalità	presso	l’ufficio	postale.
844 Cass.	28/10/2015,	n.	21985,	in	www.studiolegale.leggiditalia.it.
845 Balena,	op. cit.,	p.	723.
846 Cass.,	Ord.,	12/10/2015,	n.	20468;	Cass.	10/01/2011,	n.	357,	in www.studiolegale.leggiditalia.it.
847 Cass.	28/02/2013,	n.	5096,	in	www.studiolegale.leggiditalia.it.
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iscritto l’avvocato, la quale è rilasciata preventivamente ed una volta per 
tutte, a condizione che il professionista non abbia procedimenti disciplinari 
pendenti e che non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione 
dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione848. L’autorizzazione è 
revocabile, sia nel caso in cui siano applicate le sanzioni disciplinari, sia in tutti i 
casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente 
inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla legge 
(art. 7, L. n. 53/1994). Avverso il provvedimento, immediatamente esecutivo, 
di rigetto o di revoca dell’autorizzazione è ammessa l’impugnazione innanzi al 
Consiglio nazionale forense per motivi di legittimità849.
Per poter eseguire le notificazioni previste dalla legge in esame, il difensore 
deve munirsi di apposito registro cronologico (art. 8), il cui modello è 
stato stabilito con D.M. 27/05/1994, che può essere composto da moduli 
continui vidimati uso computer, conformi al modello approvato. È stato, 
però, precisato che il registro non riguarda le notifiche effettuate a mezzo 
posta elettronica certificata (art. 8, comma 4-bis, aggiunto dalla citata L. 
n. 228/2012). La validità dei registri dell’Avvocatura dello Stato è subordinata 
alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, 
da parte dell’avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo 
scopo delegato, ovvero dell’avvocato distrettuale dello Stato (art. 55, comma 
3, L. n. 69/2009).

Art. 6, L. n. 53/1994
Comma 1 L’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le 

attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui 
all’art. 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

3. MODALITÀ E PERFEZIONAMENTO
Per l’avvocato sono, quindi, previste tre modalità di notificazione: per il tramite 
del servizio postale ovvero a mezzo posta elettronica certificata, salvi i casi i 
cui l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente; 
la notifica diretta, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del 
destinatario, è consentita al difensore solo nel caso in cui il destinatario sia 
un altro avvocato.

848 In	dottrina	v.	Perin,	Nullità del ricorso per cassazione per mancata produzione dell’autorizzazione di cui 
all’art. 1 legge n. 53/1994, in Riv. dir. proc., 2015, p. 258.
849 Contro	 le	 decisioni	 del	 Consiglio	 nazionale	 forense	 è	 ammesso,	 in	 via	 generale	 dall’art.	 56,	 R.D.L.	
27/11/1933,	n.	1578,	il	ricorso	alle	Sezioni	Unite	della	Corte	di	Cassazione,	per	incompetenza,	eccesso	di	
potere e violazione di legge.
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3.1. La notificazione per mezzo del servizio postale (artt. 2 e 3)
Quanto alla notificazione per mezzo del servizio postale, la legge in 
esame fa esplicito riferimento alla L. n. 890/1982 (cfr. sub art. 149 c.p.c.), 
sicché ad essa si applicano le stesse modalità previste per la notificazione 
compiuta dall’ufficiale giudiziario per mezzo posta e gli adempimenti 
imposti al difensore sono gli stessi imposti all’ufficiale giudiziario. L’unica 
eccezione è costituita dal fatto che, mentre quest’ultimo consegna all’ufficio 
postale la sola copia da trasmettere al destinatario, già chiusa nella busta, il 
difensore, una volta predisposta l’apposita busta (e l’avviso di ricevimento) 
con le indicazioni concernenti il destinatario, con il numero di registro 
cronologico, con il proprio domicilio e la propria sottoscrizione, deve 
presentarla all’ufficiale postale insieme all’originale ed alla copia dell’atto da 
notificare. Sarà, poi, l’ufficiale postale, dopo aver apposto in calce all’originale 
ed alla copia il timbro di vidimazione, ad inserire la copia nella busta ed a 
chiudere quest’ultima, dopo aver restituito l’originale al notificante. Questa 
soluzione mira, da un lato, ad assicurare la piena responsabilità dell’atto 
in capo al notificante, e, dall’altro, un qualche controllo dell’ufficio postale 
circa l’effettivo contenuto della busta da recapitare. Sta di fatto, comunque, 
che la soluzione della vidimazione e dell’inserimento in busta da parte 
dell’ufficiale postale lascia una spazio davvero esiguo all’attività certificativa 
del difensore850.
La mancanza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo 
appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, 
cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera 
del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non 
comporta la nullità della notifica comminata dall’art. 11 della citata legge, 
purché le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo 
piego851.
L’originale dell’atto deve recare la relazione di notificazione redatta dal 
difensore, con l’espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale 
sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso 
di ricevimento, nonché il timbro di vidimazione del detto ufficio postale852. 
Qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell’avvocato 
notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza 
dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire in base alla sottoscrizione, 
da parte sua, dell’atto notificato e vidimato dal Consiglio dell’ordine, 
unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all’autorizzazione 

850 Balena,	op. cit.,	p.	730.
851 Così	Cass.,	Ord.,	17/06/2014,	n.	13758,	in	www.studiolegale.leggiditalia.it.
852 Cass.,	Ord.,	13/09/2006,	n.	19577,	in	www.studiolegale.leggiditalia.it.
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del Consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica 
e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto853.
Il perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale 
avviene, come previsto dagli artt. 4 ss., L. n. 890/1982 (cui rinvia il comma 3 
dell’art. 3), alla data di consegna del piego raccomandato risultante dall’avviso 
di ricevimento, oppure, in mancanza di tale indicazione, dal bollo apposto 
sull’avviso medesimo dall’ufficio postale che lo restituisce al mittente. Sicché, 
l’avviso di ricevimento costituisce l’unica ed insostituibile prova dell’eseguita 
notificazione (per questi argomenti, cfr. sub art. 149 c.p.c.). Pertanto, nel caso 
in cui il servizio postale sia utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, 
per accertare la tempestività di quest’ultimo è necessaria la produzione in 
giudizio dell’avviso, dal quale rilevare la data di perfezionamento della 
notifica854.
Anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché 
dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte trova applicazione il 
principio della scissione temporale degli effetti della notificazione, 
che ha valenza generale nell’ordinamento processuale, nel senso che 
“la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, al momento 
della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” (cfr. sub art. 137, par. 5, e 
149); si ritiene, infatti, irrilevante al riguardo, nei limiti di tale normativa, 
il dato soggettivo dell’autore della notificazione, in quanto si tratta di un 
principio generale, applicabile qualunque sia la modalità di notificazione e, 
quindi, anche per la notifica a mezzo posta eseguita, anziché dall’ufficiale 
giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53/1994. L’unica 
differenza sta nel fatto che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale 
giudiziario va in tal caso sostituita la data di consegna del plico all’agente 
postale855, ovvero di spedizione del piego raccomandato856.
Gli effetti per il destinatario, invece, si realizzano con il perfezionamento 
della notifica, consentendo così al resistente di usufruire di tutto il periodo 
a tal fine concesso dalla legge; nel caso in cui, infatti, si seguisse il criterio 
di prendere come punto di riferimento il giorno della spedizione dell’atto, in 
caso di notifica da parte del difensore, il termine a disposizione del resistente 
sarebbe inevitabilmente ridotto857.

853 Cass.	20/05/2015,	n.	10272.
854 Cass.	25/09/2002,	n.	13922.
855 Cass.	03/07/2014,	n.	15234.
856 Cass.	 30/07/2009,	 n.	 17748;	 Cass.	 01/04/2004,	 n.	 6402,	 in	 Foro it., 2004, I, p. 2415; in Rass. loc., 
2005,	p.	53;	Cass.	19/01/2004,	n.	709,	in	Foro it., 2004, I, p. 2384; in Giur. it., 2004, p. 2049, con nota di 
Spaccapelo;	Trib.	Padova	16/09/2014,	in	Lplus. 
857 Cons.	Stato,	sez.	V,	23/01/2008,	n.	164.
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3.2. La notificazione a mezzo posta elettronica certificata (art. 3-bis)
Per quanto attiene alle modalità della notifica a mezzo posta elettronica 
certificata, l’art. 3, comma 3-bis (così come modificato dalla L. n. 183/2011) rinviava 
semplicemente a quanto previsto dall’art. 149-bis, in quanto compatibile. La L. 
n. 228/2012, invece (abrogando il comma 3-bis), introduce l’art. 3-bis, che detta 
una regolamentazione specifica, precisando, comunque, che “la notificazione 
con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata nel 
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la 
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (v., ora, D.M. n. 44/2011, 
come mod. dal D.M. n. 209/2012, nonché le specifiche tecniche approvate con 
provvedimento DGSIA del 16/04/2014, mod. con D.M. 28/12/2015)858.
Condizione necessaria per tale forma di notifica è che l’indirizzo del 
destinatario risulti da pubblici elenchi; inoltre, può essere eseguita 
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del 
notificante risultante da pubblici elenchi. Sulla nozione di “pubblici elenchi”, 
ai fini della notificazione degli atti, cfr. ora l’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, 
conv. con mod. dalla L. n. 221/2012, articolo introdotto dalla L. n. 228/2012, 
(sul punto, v. sub art. 149-bis, par. 2).
Non è più richiesta, invece, come già detto, la preventiva autorizzazione del 
Consiglio dell’ordine (art. 1, ultima parte), né l’annotazione nello specifico 
registro cronologico (art. 8, comma 4-bis).
Se l’atto da notificare è un documento originale informatico, esso “deve 
essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento 
testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti”. 
Il documento così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica 
certificata (art. 19-bis specifiche tecniche – provv. DGSIA 16/04/2014)
Nel caso in cui l’atto da notificarsi non consiste in un documento 
informatico, l’art. 3-bis (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 19, 
comma 1-bis, D.L. n. 83/2015, conv. con mod. dalla L. n. 132/2015859) prevede 
ora che l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato 
su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste 
dall’art. 16-undecies, D.L. n. 179/2012, conv. con mod. dalla L. n. 221/2012 
(inserito dal già citato D.L. n. 83/2015)860. La copia informatica, anche per 

858 Sulle	notifiche	 telematiche	degli	avvocati,	v.	Reale,	 Il processo civile telematico,	Altalex	 Informatica,	
2015, p. 84 ss.; Gualtieri, Sulle notifiche in proprio dell'avvocato tramite posta elettronica certificata, in 
Riv. dir. proc., 2013, p. 1081.
859 Viene	 così	 superata	 la	 previsione	 del	 comma	 4	 dell’art.	 18,	 D.M.	 n.	 44/2011,	 che	 rinvia,	 invece,	
all’asseverazione	prevista	dall’art.	22,	comma	2,	del	Codice	dell’amministrazione	digitale,	e	dell’applicabilità	
alle	notificazioni	tramite	avvocato	del	D.P.C.M.	13/11/2014,	recante	le	relative	regole	tecniche.
860 Sull’art.	16-undecies	e	sulle	problematiche	che	rimangono	tuttora	irrisolte,	cfr.	Mazza,	La strana storia 
della notifica via PEC delle copie informatiche (dopo la legge n. 132/2015), in processociviletelematico.it, 
16/10/2015.
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immagini, di documenti analogici deve essere priva di elementi attivi e redatta 
in formato PDF (art. 18, comma 1, D.M. n. 44/2011; art. 19-bis, comma 2, 
specifiche tecniche DGSIA).
La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio 
di posta elettronica certificata.

D.L. n. 179/2012
Art. 16-undecies 1. Quando l’attestazione di conformità prevista dalle 

disposizioni della presente sezione, dal codice di 
procedura civile e dalla L. n. 53/1991, si riferisce ad una 
copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o 
a margine della copia o su foglio separato, che sia però 
congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una 
copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel 
medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di 
conformità può alternativamente essere apposta su un 
documento informatico separato e l’individuazione della 
copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo 
le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite 
dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati 
del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è 
destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è 
inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all’art. 16 decies, comma 1, che 
compiono le attestazioni di conformità previste dalle 
disposizioni della presente sezione, dal codice di 
procedura civile e dalla L. n. 53/1991, sono considerati 
pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Quanto all’attestazione di conformità della copia informatica, l’art. 19-ter 
delle specifiche tecniche, aggiunto dal decreto 28/12/2015861, prevede che 
l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e 
contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando 
la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico 
contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione 
con firma digitale o firma elettronica qualificata. Se la copia informatica è 
destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis, gli elementi indicati sono 

861 In	G.U.	09/01/2016,	Serie	generale,	n.4.
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inseriti nella relazione di notificazione; se la copia informatica è destinata 
ad essere depositata, il documento informatico contenente l’attestazione è 
inserito come allegato nella “busta telematica”.
L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico 
separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta 
elettronica certificata, che deve indicare nell’oggetto la dizione “notificazione 
ai sensi della L. n. 53/1994”.

Art. 3-bis, L. n. 53/1994
Commi 5 e 6 5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento 

informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato 
al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve 
contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato 
notificante;
[b) lettera soppressa dal d.l. n. 90/2014]
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed 
il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale 
del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene 
notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato 
estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, 
inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero 
e l’anno di ruolo.

La notifica tramite PEC si perfeziona, per il soggetto notificante, nel 
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, 
nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, ricevute 
previste dall’art. 6, comma 1 e 2, D.P.R. n. 68/2005. L’art. 18, D.M. n. 44/2011, 
comunque, precisa ulteriormente che la ricevuta di avvenuta consegna è 
quella “completa”, di cui al comma 4 del suddetto art. 6, ossia quella che 
contiene “la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata 
consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche”.
Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto 
notificato a norma dell’art. 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico 
del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta 
di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti 
informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005, 
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(art. 9, comma 1-bis, aggiunto dalla L. n. 228/2012). Si procede in tal modo 
anche quando l’avvocato debba dare la prova della notificazione e non sia 
possibile fornirla con modalità telematiche (art. 9, comma 1-ter, aggiunto dal 
D.L. n. 90/2014, conv. con mod. dalla L. n. 114/2014). (In argomento, cfr. Trib. 
Bologna 19/05/2014, in Lplus).
Da tale sistema normativo la giurisprudenza ha tratto la conclusione che la 
notifica dell’avvocato a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce 
con l’invio telematico dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico 
informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di 
tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata 
produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC, 
impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina 
quindi l’inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il 
giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c.862.

FAX SIMILE DI RELATA
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato ________________________, con studio in ______________ alla Via 
_______________, CF:________________________, P.IVA: __________________ nella mia qualità di 
difensore e domiciliatario del Sig. ____________________, res. in __________________ alla Via 
_________________________ C.F. _________________, 
NOTIFICO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto ____________   in originale informatico 
oppure
in copia digitale conforme all’originale analogico/digitale 
da me prodotto a favore di ____________________,
CF: _________________________ e contro ______________________, 
nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di _________________,
A
_____________________________ con sede/studio in ___________________ alla Via 
____________________, CF: _______________________, P.IVA: _____________________ mediante 
invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. 
_____________@____________ iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, al seguente 
indirizzo PEC del destinatario ________________________________
estratto dal pubblico elenco __________________________________  
Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta 
digitalmente, contiene i seguenti allegati anch’essi sottoscritti digitalmente:

862 Cass.	07/10/2015,	n.	20072,	in www.studiolegale.leggiditalia.it.
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RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

– procura alle liti rilasciata da ____________________ il ____________
– atto di citazione/ricorso/…..
oppure– copia informatica di _______________________…… 
Io sottoscritto ............................... attesto ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 3 bis, comma 2, e dell’art. 6, comma 1, della L. 53/1994, e dell’art. 
16 undecies del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, che la copia informatica 
dell'atto (....indicare gli estremi con una sintetica descrizione ......) oggetto della 
presente notifica é copia conforme all’originale del documento in formato cartaceo 
da cui é stata estratta e che il nome del relativo file é il seguente ...............................
Documento informatico firmato digitalmente dall’avv. ____________ in 
_________________ in data______________

3.3. La notifica diretta ad altro avvocato (artt. 4 e 5)
Nel caso in cui destinatario della notificazione sia altro avvocato che 
abbia la qualità di domiciliatario dell’altra parte, la notificazione può essere 
eseguita direttamente mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio 
del destinatario (art. 4, comma 1, nel testo risultante a seguito delle 
modifiche introdotte prima dalla L. n. 183/2011 e poi dalla L. n. 228/2012). 
Per la consegna diretta della copia è richiesta, oltre che l’autorizzazione 
del Consiglio dell’ordine, l’ulteriore condizione dell’iscrizione dell’avvocato 
destinatario nello stesso albo del notificante (art. 4, comma 2).
L’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati 
dal Consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. Dall’espressione 
normativa si fa derivare che la notificazione in commento può trovare 
applicazione sia quando è diretta al difensore-procuratore della parte, sia 
quando è diretta personalmente ad una parte, a condizione che questa 
abbia eletto domicilio presso un avvocato o un procuratore legale863. La 
notificazione diretta avviene, se possibile, mediante consegna dell’atto in 
mani proprie del destinatario, oppure nel suo domicilio risultante al Consiglio 
dell’ordine, mediante consegna a persona addetta allo studio o al servizio 
del destinatario. L’originale dell’atto, la sua copia ed il registro cronologico 
vengono sottoscritti dal consegnatario e, se questi è persona diversa dal 
destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità 
e della qualità rivestita dal consegnatario (art. 5, commi 2 e 3).
La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) 
eseguita, ex lege n. 53/1994, in forma “diretta” (e non a mezzo del servizio postale) 
da un avvocato munito di procura alle liti e dell’autorizzazione del Consiglio 

863 Balena,	op. cit.,	p.	735.
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dell’ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se 
delegata ad altri, anche se il delegato eserciti la medesima professione legale864.

4. LE INVALIDITÀ
L’art. 11, che disciplina il regime delle invalidità delle notificazioni eseguite 
dal difensore, è considerata la norma più infelice della legge in commento; 
quella che ne è stata, in realtà, causa della sua scarsa applicazione. Essa 
commina espressamente la nullità, rilevabile d’ufficio, quando manchino 
i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, quando non siano state osservate le 
disposizioni della legge e quando, “comunque”, vi sia incertezza sulla persona 
cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.
Basta il confronto con l’art. 160 c.p.c. per rendersi conto che la L. n. 53/1994 
carica il difensore notificante di una così onerosa responsabilità da sembrare 
quasi di voler dissuaderlo dall’applicarla. Infatti, viene innanzitutto sancita la 
rilevabilità d’ufficio della nullità, del tutto esclusa per le notificazioni ordinarie 
disciplinate dal codice di rito (nel commento all’art. 160 c.p.c. s’è visto che 
la giurisprudenza riserva la rilevabilità d’ufficio alle sole ipotesi di inesistenza 
della notificazione, ossia a quei casi estremi in cui l’atto è privo del pur minimo 
requisito per essere assunto nel tipico atto delineato dalla legge); viene sancita 
la nullità “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”, 
con un’espressione così generica da far ritenere invalidante l’inosservanza della 
pur minima formalità prevista; viene taciuto (a differenza dal citato art. 160) 
ogni rinvio agli artt. 156 e 157 del codice di rito, ossia alla disciplina della 
sanatoria, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha 
raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La giurisprudenza ha, comunque, applicato in argomento le regole generali, 
affermando che l’attività di notificazione svolta dagli avvocati, in mancanza 
dei requisiti prescritti dalla legge stessa (in particolare, relativi alla previa 
autorizzazione del consiglio dell’ordine, alla previa vidimazione dell’originale 
e della copia dell’atto, nonché all’istituzione ed all’impiego del registro 
cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata 
nulla e non inesistente865; di conseguenza, tale nullità, quand’anche riscontrata, 
è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, 
dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa866.
Non produce, invece, la nullità della notifica l’omissione del deposito 
prescritto dall’art. 123 disp. att. c.p.c., posto a carico del difensore notificante 

864 Cass.	13/06/2000,	n.	8041,	in	Foro it.,	2001,	I,	p.	1007,	con	nota	di	Sbaraglio.
865 Cass.	04/04/2001,	n.	4986,	in	Giur. it.,	2002,	p.	267.
866 Cass.	 05/08/2004,	n.	 15081,	 in	Foro it.,	 2005,	 I,	 p.	 1862;	Cass.	 22/06/2001,	n.	 8592;	Cass.,	 SS.UU.,	
18/12/2000,	n.	1242;	cfr.	anche	Cass.	10/03/2011,	n.	5743,	secondo	cui,	ai	fini	della	sanatoria	della	nullità,	
è	irrilevante	l’avvenuta	consegna	dell’atto.
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dall’art. 9, L. n. 53/1994; infatti, l’art. 11 della citata legge ricollega tale 
sanzione, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti 
dalla legge ed all’incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia 
dell’atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle “disposizioni di 
cui agli articoli precedenti”, ma tale ultima espressione ellittica va riferita a 
quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che 
abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all’omissione 
di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su 
di un pian distinto ed ulteriore867, svolgendo semplicemente la funzione 
di assicurare al cancelliere del giudice a quo la tempestiva conoscenza 
dell’impugnazione al fine di eseguire la relativa annotazione sull’originale 
della sentenza (Cass. 23/11/2015, n. 23866).

RIEPILOGO

 Come vanno effettuate le comunicazioni a cura della cancelleria? Le 
comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente 
per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi 
o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, le comunicazioni a 
cura della cancelleria dirette ai difensori delle parti, ovvero ad altri soggetti tenuti 
a fornirsi di PEC (professionisti ausiliari del giudice, pubbliche amministrazioni, ecc.) 
sono effettuate esclusivamente in via telematica. V. sub art. 136, par. 3.

 Quando opera il principio della scissione soggettiva del momento 
perfezionativo del procedimento notificatorio? La distinzione del momento di 
perfezionamento della notifica trova applicazione qualora vengano in rilievo ipotesi 
di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività riferibili a soggetti diversi 
dal richiedente la notifica (quali l’ufficiale giudiziario o il di lui ausiliario agente postale) 
e sottratti al controllo del notificante; non opera, invece, quando una norma preveda 
che un termine debba decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal 
tempo dell’avvenuta notificazione, che si pone, pertanto, come momento iniziale 
della decorrenza di detto termine. V. sub art. 137, par. 5; art. 149, par. 7.

 Se non è possibile la notificazione a mani del destinatario, a quali soggetti 
può essere consegnato l’atto? Se non è possibile rintracciare il destinatario nei 
luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c., subentrano le figure di consegnatario, che non sono 
designate dalla volontà del destinatario, come nel caso dell’elezione del domicilio, ma

867 Cass.	25/02/2011,	n.	4704.
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dalla stessa legge; in particolare, il consegnatario deve essere una persona di 
famiglia del destinatario, oppure una persona addetta alla sua casa o al suo ufficio; 
in mancanza di queste persone, si prevedono altre due figure di consegnatario, poste 
tra loro in ordine di successione: il portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o 
l’azienda del destinatario, oppure un vicino di casa. V. sub art. 139, par. 1, 5, 7. 

 Come viene effettuata la notifica a mezzo PEC? L’art. 149-bis prevede che 
l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto, sottoscritta con firma 
digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da 
pubblici elenchi; nel caso in cui venga consegnato per la notifica un documento 
cartaceo, sarà lo stesso ufficiale giudiziario ad estrarne la copia informatica da inviare 
a mezzo PEC. V. sub art. 149-bis, par. 2.

 Quali sono i presupposti necessari per l’esercizio della facoltà di notifica da 
parte degli avvocati? Condizione essenziale per la notifica da parte degli avvocati è 
costituita dalla procura alle liti, a norma dell’art. 83 c.p.c.; altra condizione essenziale – 
tranne che per la notifica a mezzo posta elettronica certificata – è costituita 
dall’autorizzazione del Consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto l’avvocato. V. sub L. 
21/01/1994, n. 53, par. 2.

 Qual è il momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo PEC da parte 
dell’avvocato? La notifica tramite PEC si perfeziona, per il soggetto notificante, nel 
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel 
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa. V. sub L. 
21/01/1994, n. 53, par. 3.2.
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