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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA

art. 133 c.p.c.
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del
giudice che l'ha pronunciata .
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone
la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto
contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti
che si sono costituite [136]. La comunicazione non è idonea a far
decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325
(1)

L'art. 45, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 114 ha
sostituito le parole «il dispositivo», con le parole «il testo integrale della sentenza». La
disposizione si raccorda con la modifica già apportata dall'art. 16, lett. b e c, D.L. 18.10.2012, n.
179 all'art. 45 disp. att., norma generale sulle comunicazioni riguardante ogni tipo di
provvedimento giudiziario.

(2)

La legge di conversione 11.8.2014, n. 114 ha aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art.
325» (dubbi ingenerati dalla circolare interpretativa del 27 giugno 2014 del Ministero
della Giustizia sulla decorrenza dei termini per l'impugnazione dall'invio del biglietto
telematico).

CASI PARTICOLARI: ANOMALA MANCANZA DI CONTESTUALITÀ TRA DEPOSITO E PUBBLICAZIONE
DELLA SENTENZA

L’interpretazione superata.
Cass. S.U. n. 13794/2012:
A norma dell'art. 133 c.p.c., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al
cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di
pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del
deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del
cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della
sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il
cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art.
2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., alla
data del suo deposito, venga pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove
sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione
che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione,
tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla
data del suo deposito» ( la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva
dichiarato tardivo l’appello, escludendo l’affidamento incolpevole perché dalla seconda
data del deposito della sentenza alla consegna dell’atto di appello all’Ufficiale
Giudiziario erano trascorsi undici mesi)
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L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ( sentenza n. 3/2015), ha dichiarato infondata la questione
sollevata dalla Corte di Cassazione, sulla base di una interpretazione costituzionalmente
orientata:
«Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, per costituire "dies a quo" del
termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve
essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità
e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di
una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest'ultima.
Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende di fatto
inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla
prescrizione normativa, e qualora ciò accada, il ricorso all'istituto della rimessione in
termini per causa non imputabile (art. 153 c.p.c.) va inteso come doveroso riconoscimento
d'ufficio di uno stato di fatto "contra legem" che, in quanto imputabile alla sola
amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto
all'impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini
(sent. n. 223 del 1993, 17 del 2010). In ipotesi di divergenza di date e quando non risulti
che il magistrato abbia consegnato una minuta del suo elaborato, deve aversi come fonte
degli effetti propri della pubblicazione l'ultima tra esse, in ordine di tempo, alla quale il
Cancelliere riferisce essere avvenuta la pubblicazione»
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DOPO LA CORTE COSTITUZIONALE
Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016
“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui
il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco
cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli
interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della
sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.
Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in
calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività
dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero
ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua
della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il
suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo».
Conforme Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 6384 del 13/03/2017 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
20447 del 2/08/2018 («Ove risulti la scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione
attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse date, l’onere
della prova del fatto processuale rappresentato dalla tempestività della proposizione
dell'appello o del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto della
tardività dell'appello incombe sulla parte che proponga ricorso per cassazione avverso la
sentenza di appello, denunciando rispettivamente la tempestività dell'appello o la formazione
del giudicato»)
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DEPOSITO DELLA SENTENZA IN UN FASCICOLO ERRATO
Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep.23/08/2016), n. 17278 :
«In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, dal momento della sua
trasmissione per via telematica mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si
esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha
pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le
impugnazioni ex art. 327 c.p.c. Ne consegue che è del tutto irrilevante la successiva
trasmissione, sempre a mezzo PEC,a causa di un problema tecnico relativo al precedente
invio, di altra sentenza relativa alla medesima controversia»

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281sexies, integralmente letta in udienza e
sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi
pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto
del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo
l'udienza (Cass. n. 11176/2015, Cass. n. 17311/2015)

SENTENZA DEPOSITATA TELEMATICAMENTE IN GIORNO FESTIVO
Cassazione civile, sez. VI, 16/04/2018, n. 9345 (ud. 13/02/2018, dep.16/04/2018),
«A seguito dell'introduzione del processo civile telematico è ben possibile che il giudice
provveda al deposito della sentenza in un giorno festivo, giacchè, ai sensi del D.M. n. 44
del 2011, art. 15, e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, non è necessaria la
firma digitale del cancelliere per l'accettazione dei provvedimenti e dei verbali telematici
dei giudici, nemmeno laddove si tratti di sentenze depositate telematicamente. Il congegno
del deposito telematico della sentenza non esclude il rilievo della successiva pubblicazione
di essa ad opera del cancelliere, ai sensi dell'art. 133 c.p.c..
L'attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato
elettronico... è soltanto avviata dal giudice. E' infatti sempre indispensabile l'intervento del
cancelliere. A seguito della modifica dell'art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del
2011, effettuata con il D.M. n. 209 del 2012, art. 2, comma 1, lett. a) e b), il magistrato che
ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale,
non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette
telematicamente in cancelleria il documento - corrispondente, in sostanza, alla minuta di
cui è detto nel(l'oramai desueto) art. 119 disp. att. c.p.c. - perchè il cancelliere
("accettando" il documento) possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente, in
minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest'ultimo, che rende definitivo il testo
della sentenza, e ne impedisce la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato
autore)».
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Nella specie la Corte ha ritenuto esistente un mero errore materiale, poichè il 26 aprile
cadeva di domenica e quindi era materialmente impossibile che la pubblicazione fosse
avvenuta in tale data.
In motivazione ha ricordato che la regola di cui all'art. 155 c.p.c., opera nei riguardi dei
termini ad quem, ma non incide sull'individuazione dei termini a quo, che ben possono in
linea di principio cadere in un giorno festivo.
( in tal senso v. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005: la proroga di diritto
al primo giorno successivo non festivo costituisce eccezione al principio generale secondo
cui i termini si calcolano secondo il calendario comune non computando il giorno iniziale
ma quello finale, e non c’è alcuna norma che disponga la proroga del computo iniziale del
termine coincidente con un giorno festivo, non soccorrendo, al riguardo, il terzo comma
dell’ art. 155, che concerne la scadenza, e non già l'inizio, del decorso del termine
v. Art. 155 c.p.c. ultimo comma (giornata del sabato a ogni effetto considerata giornata
lavorativa).
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REDAZIONE ATTO DI APPELLO
Formato analogico o digitale
Regole tecniche (d.m. n. 44 del 2011 come mod. con d.m. 209/12 e d.m.48/13) e specifiche
tecniche (decreto D.G.S.I.A. 16 aprile 2014 e 28.12.2015)

Art. 12 Provv. 16.4.2014 DGSIA. Formato dell’atto del processo in forma di documento
informatico – art. 11 del regolamento
1.L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente
all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

a.è in formato PDF;
b.è privo di elementi attivi;
c.è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le
operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
d.è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura
riportata ai commi seguenti;
e.è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché
tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati
nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata.
2.La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3)(PDF Advanced
Electronic Signature) o CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signature);

art. 13 Provv. DGSIA del 16/4/2014-art. 12 regolamento- Formato dei documenti
informatici allegati

1.I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi
variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
a).pdf,
b) .rtf,
c).txt,
d).jpg,
e).gif,

f).tiff,
g).xml,
h).eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i).msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h
formati compressi

•
•
•

.zip,
.rar

.arj, purché contenenti file nei formati anzidetti.

ELEMENTI ATTIVI
Non sono ammessi macro o campi che possano pregiudicare la sicurezza e alterare il
contenuto quando il file viene aperto.
Ratio: evitare pregiudizi per la sicurezza del sistema ed impedire che un file depositato in
giudizio telematicamente possa subire delle modifiche successive al deposito (tramite
macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli
atti, i fatti o i dati rappresentati nel documento) aggirando così le norme in tema di
preclusioni processuali e di tutela del contraddittorio e facendo venire meno il valore della
firma digitale.
ELEMENTI ATTIVI AMMESSI (v. pst.giustizia.it)

•
•

indirizzi e-mail ordinari / PEC

•
•

testo con inserimento di immagini.

link a documenti interni alla busta (consigliati in quanto migliorano la leggibilità e la
fruizione dell’intero deposito).
link a siti e risorse esterne (avviso non bloccante)

Il sistema opera un controllo automatico che può sfociare nel risultato di “errore
bloccante” o in un mero avviso al giudice «non bloccante». L’avviso al giudice non
bloccante (visualizzato su consolle con un “triangolo giallo” e la frase “attenzione: rilevata
presenza di collegamenti ipertestuali esterni o non presenti tra gli allegati”) consiste in una
mera segnalazione al magistrato sulla presenza di elementi attivi (esempi ricorrenti sono
campi PEC/posta elettronica/link).

Il decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 ( entrato in vigore il 27 aprile
2018) ha modificato il decreto 10 marzo 2014, n. 55 in tema di tariffe forensi con
l'inserimento di un nuovo comma (1-bis) all'articolo 4 «Parametri generali per la
determinazione dei compensi in sede giudiziale» del decreto n. 55:

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di
regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno
dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.
Protocollo PCT della Corte d’Appello di Venezia del 29.6.2016 ( par. 3 pagg. 8 e 9).
Viene ribadita la necessità di trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni
per le operazioni di selezione e copia di parti. Per il deposito documenti: preferibile creare
un file per ciascun documento, senza scansionare tutti i documenti in un unico documento.
Ogni documento deve essere numerato con numerazione a due cifre se in numero
superiore a dieci ( es. 01,02, 03 etc) o a tre cifre se in numero superiore a 100 (doppio zero
davanti alla prima decina e lo zero per le successive decine, es. 001, 002, 010, 020 etc).
Ogni file va denominato con una sintetica e comprensibile descrizione dell’oggetto (es.:
01-fattura, 02 contratto datato…). Nella consolle del magistrato non è visibile la
"descrizione file" che l'avvocato inserisce nel12redattore atti, ma è visibile solo il "nome"
del file che viene allegato.

VIOLAZIONE REGOLE E SPECIFICHE TECNICHE
Cass. Sezioni Unite Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
17020 del 28/06/2018
Una nullità processuale non può essere comminata da una norma regolamentare o, a
maggior ragione, da un provvedimento (le specifiche tecniche) del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la cui adozione, a sua
volta, non è prevista dalla legge, ma da un decreto ministeriale. Si tratta, infatti, di una
fonte normativa di terzo livello sprovvista di copertura legislativa.
La giurisprudenza ha fatto largo uso della sanatoria per raggiungimento dello scopo:
(Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016) L'irritualità della notificazione di un atto
(nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne
comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché
"formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato
così il raggiungimento dello scopo legale.
Cass., Sez. trib., n. 26831 del 2014. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di
norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della
denunciata violazione.

Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio
procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione
della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa
o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.
Sez. 6 - 5, Ordinanza 1 giugno 2018, n. 14042
La violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della mera configurazione del
sistema informatico, non può mai comportare la invalidità degli atti processuali
compiuti, qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro
pregiudizio per la decisione finale, ma al più, una mera irregolarità sanabile in virtù
del principio di raggiungimento dello scopo (Cass. sez. un. n. 7665/16).

(La violazione delle specifiche tecniche relative al formato degli atti può rendere
opportuna la regolarizzazione per esigenze di conservazione).

SOTTOSCRIZIONE ATTO DI APPELLO

Cass. Sez. 6 - 3, 8 giugno 2017, n. 14338 «L’atto introduttivo del giudizio redatto in
formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal
d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125
c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in
formato analogico».
Cass. Sez. U, 27 aprile 2018, n. 10266: « In tema di processo telematico, a norma dell’art.
12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n.
910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di
tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le
differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”…..»
Cons. Stato, Sez. 3, 27/11/2017, n. 5504: Al fine di garantire una disciplina uniforme
della firma digitale nell'UE, sono stati adottati degli standards europei mediante il cd.
regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services,
ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm.
UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali
apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello
PAdES).

Mancata sottoscrizione con firma digitale della copia informatica notificata
Sez. 3, 19 dicembre 2016, n. 26102:
Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della l. n. 53 del 1994, come
modificata dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla l. n. 228 del
2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia
informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è
necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la
copia telematica sia attestata conforme all’originale, secondo le disposizioni vigenti
“ratione temporis” (nella specie, art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005) (In
motivazione, «sicura identificabilità della parte e del difensore proprio in ragione del
mezzo prescelto per la notifica (a mezzo di p.e.c. con indirizzo del mittente risultante
da pubblico elenco)» e «raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. S.U. n. 7665/16)»;
In senso conforme con riferimento all’atto in formato nativo digitale notificato:
Cass. Sezione Terza n. 17020 del 28.6.2018
"Qualora l'atto processuale sia originariamente formato su supporto digitale, per la
sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per
il deposito telematico dell'atto stesso all'ufficio giudiziario), nè una asseverazione di
conformità all'originale (necessaria solamente quando la copia informatica sia

estratta per immagine da un documento analogico), essendo sufficiente che detto atto sia
trasformato in formato PDF».
All'omessa sottoscrizione digitale sono stati applicati i principi affermati in tema di
mancata sottoscrizione della copia cartacea del ricorso per cassazione notificato nelle
forme ordinarie; tale omissione non comporta nullità dell'atto introduttivo, a meno che non
si determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore e non abbia
recato un concreto pregiudizio alla difesa della controparte e purché sia debitamente
sottoscritto l'originale depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione (Sez. l,
Sentenza n. 4548 del 24/02/2011, Rv. 617087; Sez. 3, Sentenza n. 13314 del 30/06/2015,
Rv. 635917; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8213 del 30/03/2017, Rv. 643640).
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FASCICOLO DI PARTE DI PRIMO GRADO

Cass. n. 1628/2018 “l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle proprie censure,
essendo l'appello una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o
nullità della sentenza.
Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta
nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in
primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi
perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello. Il
fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio
dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt.
165, comma 1, e 166 c.p.c. (applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso
codice), pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di
ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta
funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di
secondo grado, ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte
presuppone la costituzione in giudizio di questa. Invero, dopo la conclusione del giudizio
di primo grado, i fascicoli delle parti devono essere ritirati dalle medesime ed è esclusa la
trasmissione di ufficio di essi alla cancelleria al giudice di appello, per effetto dell'art. 347,
ultimo comma, c.p.c., dovendo gli stessi, piuttosto, essere depositati a cura delle parti
costituite in appello a ciò interessate» ( nella specie l’appellante non aveva depositato il
proprio fascicolo di parte e l’appellato era rimasto
contumace).
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Conforme Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4680:
L'articolo 169 c.p.c. non prevede che, in caso di mancato deposito di un fascicolo di parte
regolarmente ritirato, il giudice debba segnalare la circostanza alla parte personalmente; il
giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ai sensi
dell'articolo 169 c.p.c., senza che poi il medesimo risulti, al momento della decisione,
nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della
cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti
presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di
ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato
degli atti ( in appello l’appellante aveva ritirato all’udienza di precisazione delle
conclusioni il proprio fascicolo senza più depositarlo).
In un caso in cui la parte appellante invocava il valore probatorio di un documento
prodotto dalla controparte in primo grado e non depositato in appello da nessuna delle
due parti, v. Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, n. 23658: «La produzione del
fascicolo di primo grado non è ricompresa tra gli adempimenti necessari ai fini della
costituzione nel giudizio in grado di appello ex art. 347, commi 1 e 2 c.p.c.

L’art. 347 c.p.c. nel prevedere, con il rinvio agli artt. 165 e 166 c.p.c. , la costituzione
-mediante il deposito del proprio fascicolo di parte, si riferisce al fascicolo contenente
l'atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, dunque soltanto gli
atti predisposti per quel grado di giudizio, e non anche il fascicolo di parte del precedente
grado di giudizio.
E’ onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente
fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i
documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi
della facoltà , ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia
degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti
all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata
restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui
favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha
quindi avuto la possibilità di esaminare (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11797 del 9/06/2016).
- il dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c., non può "ex se" fondare l'
obbligo della controparte di costituirsi nel giudizio di appello depositando il proprio
fascicolo di primo grado contenente il documento, in ipotesi, decisivo a fondare il motivo
di gravame dell'appellante.

Ed infatti, se alla parte è data scelta di costituirsi o meno in giudizio, e se la produzione
del fascicolo di primo grado non è ricompresa tra gli adempimenti necessari ai fini
della costituzione nel giudizio in grado di appello (art. 347 commi 1 e 2 c.p.c.), non
sembra possibile ravvisare una violazione della norma deontologica dagli indicati
comportamenti processuali».
Secondo la dottrina quando sarà ultimato l’integrale passaggio al processo civile
digitale il problema dell’acquisizione probatoria delle prove documentali sarà destinato
a tramontare, in quanto l’invio telematico del documento lascia intatta al giudice ed
alla controparte la definitiva disponibilità dello stesso.

Anche la questione del ritiro dei fascicoli di parte ex art. 169 c.p.c. è destinata a
perdere rilievo.
Nel funzionamento del processo telematico, la facoltà di ritiro del fascicolo di parte si
tradurrebbe di fatto, in una non accoglibile istanza tendente a non rendere più visibile i
documenti alla controparte ed al giudice. Perciò in dottrina si afferma che
l’inapplicabilità delle norme in tema di ritiro del fascicolo di parte appare in grado di
configurare il principio di acquisizione come assoluto e non più relativo: all’interno del
processo telematico i documenti, se ritualmente acquisiti, sono sempre nella reale ed
effettiva disponibilità del giudice e di tutte le parti, a prescindere dal successivo
comportamento della parte che li ha prodotti. 21

MANCATA ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO DI PRIMO GRADO

Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2018, n. 20631
L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non
costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la
conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o
della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a
condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice
d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della
causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.
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PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA DELL’ATTO DI APPELLO TRAMITE PEC
L'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell’introdurre l'art. 16-quater
del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ha aggiunto l'art. 3-bis alla legge 53/94. Il terzo comma si occupa del
perfezionamento:
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 d.p.r.
11.2.2005, n. 68.
La ratio della "scissione" del momento di perfezionamento della notifica è costituita
dall’esigenza di non far ricadere sul soggetto che effettua la notifica ritardi derivanti da
meccanismi che egli non governa e sui quali non ha possibilità di incidere.
Con l'art. 45-bis, comma 2, lett. b), introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 in sede
di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. è stato aggiunto l'art. 16-septies al testo
del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre
2012, n. 221, intitolato "Tempo delle notificazioni«, che così così recita: "La
disposizione dell‘art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle
notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la
notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".
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La disposizione ha per un verso esteso alle notificazioni telematiche le delimitazioni di
orario dettate per le notificazioni effettuate con le modalità tradizionali, e, per altro
verso, trasformato il divieto di effettuare materialmente la notificazione, dettato
dall'art. 147 c.p.c., in un meccanismo in forza del quale la notificazione si può
eseguire nell'orario considerato, ma, in tal caso, «si considera perfezionata» solo alle
sette del mattino del giorno dopo».

L’accesso dell'ufficiale giudiziario tra le 21 e le 7 comporta dei problemi per il diritto
delle persone al riposo che una notifica telematica, pervenendo e giacendo nella
casella p.e.c. del destinatario non comporta. Tuttavia la notifica mediante p.e.c.
effettuata tra le 21 e la mezzanotte comporterebbe per il destinatario una perdita di
tempo utile nella difesa e quindi la necessità di controllare continuamente lo stato
delle notifiche anche in orari da destinare al riposo.
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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2017, n. 30766. «Ai sensi dell'art. 16 septies d.l. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221,
qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta
di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È
pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui
notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore
21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazion»e ( la richiesta di notifica
era successiva alle ore 21,00 dell’ultimo giorno utile).
…«La soluzione adottata dal legislatore, volta a tutelare il diritto di difesa del
destinatario della notifica, non è tale da sconfinare in una violazione del diritto di
difesa del notificante, che rimane nella medesima condizione di chi notifica con
metodo tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è soggetto ai limiti di
orario degli uffici postali. Né la soluzione legislativa viola il principio di uguaglianza
per il tramite di una pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni
difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a
soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio
decisionale riservato al legislatore».
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v. Anche Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2018, (ud. 10/07/2018, dep.31/07/2018), n.
20198 (la notifica del ricorso risultava spedita alle ore 20.55 del 12 giugno 2017, ma la
ricevuta di accettazione era stata generata alle ore 21.04), v. anche Cassazione civile, sez.
VI, 21/03/2018, n. 7079, Sez. L, 4 maggio 2016, n. 8886, Cass. sentenza Sez. L - ,
Sentenza n. 21445 del 30/08/2018 .
Secondo la Corte la soluzione adottata dal legislatore avrebbe potuto essere diversa, ma
il dato normativo, nella sua formulazione letterale, non offre spazio ad alcun margine di
dubbio e, dunque, a soluzioni di segno diverso.
La Corte di Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale
(App.Milano 16 ottobre 2017) dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012 per violazione dell’art.
3 Cost., in quanto situazioni differenti vengono trattate dal legislatore in modo
ingiustificatamente uguale o simile ; per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo
dell’irragionevolezza della norma che estende il termine previsto dall’art. 147 c.p.c. alle
notifiche a mezzo PEC senza tener conto della differente natura del mezzo di
notificazione; per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica
effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche l’ultimo
giorno utile per proporre appello comporta una grave limitazione del diritto di difesa del
notificante.
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Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 189/2017 :
ha rigettato l’eccezione di tardività di un appello notificato tramite pec dopo le ore
21.00 dell’ultimo giorno ( sia la richiesta sia la ricevuta di accettazione erano
successive alle ore 21,00), ritenendo che l’art. 16- septies debba essere «tuttora letto
alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e
per il destinatario, peraltro ribadito in linea generale anche dalla recente Cass. SU n.
24822 del 9.12.2015» ( riguardante la notifica tramite Ufficiale Giudiziario)
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LUOGO DELLE NOTIFICAZIONI
Sez. U. 20 giugno 2012, n. 10143, ha elaborato il concetto del “domicilio digitale”
reinterpretando in senso costituzionalmente orientato l’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934,
n. 37. Secondo la Corte a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli
artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n.
183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata
inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege"
presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai
sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non
adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e
dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia
indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine ( la
sentenza è antecedente alle modifiche all’art. 125 c.p.c. apportate dal D.L. n. 90 del
2014, come convertito, con modificazioni, in l. n. 114/2014 che ha eliminato il
riferimento alla necessità per il difensore di indicare l'indirizzo pec ai sensi della norma
in esame: peraltro, tale obbligo deriva ex se dalle previsioni in tema di processo civile
telematico).

28

Conformi Sez. 6 - 2, 18 marzo 2013, n. 6752, Sez. L, 18 giugno 2014, n. 13857, Sez. 1,
27 ottobre 2015, n. 21892,Sez. 6 - 2, 14 settembre 2017, n. 21335; Sez. 2, 28 novembre
2017, n. 28374)
L’orientamento della giurisprudenza è stato recepito dal legislatore che con l’art. 52,
comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. conmodif. in legge 11 agosto
2014, n. 114, ha introdotto l’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, cit., rubricato
«Domicilio digitale», in virtù del quale, eccettuata l’ipotesi di cui all’art. 366 c.p.c.,
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 può̀ procedersi esclusivamente 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.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (elenchi INI PEC), nonchè́ dal registro generale degli indirizzi elettronici,
gestito dal Ministero della giustizia (ReGIndE) di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
Cass. Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2017, n. 30139 ha ritenuto la norma di immediata
applicazione in quanto di natura processuale («In materia di notificazioni al difensore,
la regola del cd. “domicilio digitale”, prevista dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del
2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del
2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le
notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC che ciascun
avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia
nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del
29 “tempus regit actum”.»:
2014, in applicazione del generale principio del

Sez. 6 - 1, 15 giugno 2017, n. 1495817
La notifica eseguita in cancelleria anzichè all’indirizzo p.e.c. non è inesistente ma nulla,
con conseguente possibilità̀ di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo:
infatti, «nonostante l’errata individuazione da parte dell’appellante delle modalità̀ di
notificazione applicabili alla fattispecie, l’avvenuta consegna dell’atto ad opera
dell’ufficiale giudiziario competente in forme corrispondenti a quelle consentite da
disposizioni tuttora in vigore, sia pure in via sussidiaria rispetto a quelle concretamente
applicabili, assicura infatti la riconducibilità̀ del procedimento notificatorio ad uno degli
schemi astrattamente prefigurati dal legislatore; risulta pertanto giustificata
l’affermazione della mera nullità della notifica e dell’intervenuta sanatoria della stessa,
con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione dell’appellato, con la conseguente
esclusione dell’inammissibilità del gravame.».
Invalidità della notifica eseguita presso un indirizzo p.e.c. diverso da quello risultante dai
pubblici elenchi.
Sez. 6 - 1, 11 maggio 2018, n. 11574.
«In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis
c.p.c. e dell’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n.
221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica
dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi
elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da
tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita
presso un diverso indirizzo di posta elettronica30certificata del destinatario.»

Nella medesima linea interpretativa Cass. Sez. 6 - L, 25 maggio 2018, n. 13224):La
notificazione con modalità̀ telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994,
deve essere eseguita a pena di nullità̀ presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi
di cui all’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale
domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione
preordinata all’effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la
decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza
effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque
non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell’atto
processuale»:
Comunicazioni e notificazioni a mezzo p.e.c. ed indicazione del domiciliatario. E’ stata
attribuita prevalenza alla comunicazione telematica eseguita all’indirizzo p.e.c. del
difensore, quale risultante dal ReGInde, escludendo la necessità di curare l’adempimento
presso il domiciliatario indicato («In tema di procedimento ex art. 380 bis c.p.c., la
notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della proposta del relatore è
validamente effettuata all’indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal
Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell’art. 16 sexies del d.l.
n. 179 del 2012, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un
diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente
presso il domiciliatario indicato.»: Sez. 6 31
L, 24 maggio 2018, n. 12876).

Sez. 3 , Sentenza n. 14914 in data 8/06/2018
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio
digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con
modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif.,
in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del
difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore
medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del
1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche
se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede
quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che
l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al
destinatario.
In motivazione la Corte ha evidenziato che a tale interpretazione non sono ostativi i
precedenti che hanno ritenuto validamente eseguita la notifica a mezzo pec al
domiciliatario nei casi in cui il difensore di fiducia aveva indicato la propria pec per le
sole comunicazioni di cancelleria senza riferimento alla ricezione delle notificazioni
(Cass. n. 14969 del 2015, Cass. n. 22892 del 2015, Cass. n. 15147 del 2017, Cass. Sez. 6
- 2, 11 maggio 2017, n. 11759 ) « poichè in tutti i casi considerati non era applicabile
l'art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012( entrato in vigore il 19.8.2014 e applicabile ai
giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione
del principio tempus regit actum) ma l'assetto normativo antecedente alla sua entrata in
vigore».
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Cass. Sezioni Unite n. 23620/18: è valida la notificazione al difensore eseguita presso
l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto
corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82
del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a
darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei
registri INI PEC, sia nel ReGindE.
ONERI DEL DESTINATARIO DELLE NOTIFICHE TRAMITE PEC:
Cass. Sez. 6 - 3, 25 settembre 2017, n. 22320, «La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis
della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall’inizio in forma di
documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti
tecnici previsti dalla normativa vigente, l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli
strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del
notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e
la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli,
imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro,
costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina
delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico,
l’onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la
dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello
strumentario corrente per l’esercizio della professione.»..
.
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Nella specie, il destinatario della notifica aveva eccepito l’invalidità della stessa per non essere
stato in grado di scaricare e leggere il contenuto dell’atto. La Corte ha affermato l’ascrivibilità
della mancata lettura dei documenti sottoscritti con firma “CAdES”(con estensione in “.p7m”) al
destinatario della notifica, per non essersi dotato degli strumenti per decodificarla o leggerla.
Conforme, Sez. 6 - 3, 28 settembre 2017, n. 22756

Cass. Sez. 3, 31 ottobre 2017, n. 25819: «nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di
accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una
presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella
prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in
un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del
contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico. Di conseguenza, nel
caso di specie, sarebbe stato dovere del difensore dei controricorrenti informare il mittente della
difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di
rimediare a tale inconveniente.».
Cass. sentenza n. 14827 del 20/07/2016
In materia di comunicazioni telematiche di cancelleria il formato cd. "pdf zip «… non muta il
contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in modo che occupi uno spazio
minore, sicché il difensore non può invocare su queste basi la scusabilità nell'errore in cui sia
incorso, potendo dal medesimo esigersi l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da
consentire l'accesso al documento nel formato compresso»
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VIZI DELLA NOTIFICA E RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.
La Cassazione dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 7665/16 ha fatto ampio uso del principio
della sanatoria per raggiungimento dello scopo in materia di vizi della notificazione tramite pec
nei seguenti casi:
- mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione “notificazione ai sensi
della legge n. 53 del 1994”: Sez. 6 - 3, 4 ottobre 2016, n. 19814, ha respinto l’eccezione di
nullità della notifica del controricorso sul duplice rilievo che «l’art. 11 1. 53 del 1994, là dove
commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall’avvocato “se non sono
osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti” non intende affatto sanzionare con
l’inefficacia anche le più innocue irregolarità», e che, comunque, poteva dirsi raggiunto lo scopo
«dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere ricevuto la notifica del controricorso ed
averne ben compreso il contenuto»;
-- mancata apposizione della firma digitale sulla relata di notificazione tramite pec, Cass. Sez. 6
- 1, 14 marzo 2017, n. 6518 :
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la
mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d’inesistenza
dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione
dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato
nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi
comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica; conforme
Cass. 16 febbraio 2018, n. 3805
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- mancata indicazione che l’indirizzo di posta elettronica del notificante risulta censito in pubblici
elenchi: Sez. 6 - 5, 9 marzo 2017, n. 6079, ha rigettato l’eccezione alla luce di Cass. Sez. U, n.
7665 del 2016, sul rilievo che «la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della
conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale»;
- mancata indicazione del “nome del file” in sede di attestazione della conformità della copia
telematica: Sez. 2, 11 gennaio 2018, n. 489, ha respinto l’eccezione di nullità della notifica del
controricorso sia perchè nessuna nullità sarebbe espressamente prevista in proposito sia facendo
applicazione del principio di raggiungimento dello scopo; in senso conforme, Sez. 2, 7 giugno
2018, n. 14818;
Caso di nullità della notifica:
Sez. 6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593, ha reputato inidonea a far decorrere il termine breve ex art.
325 c.p.c. la notifica della sentenza priva della relazione di notificazione, del codice fiscale
dell’avvocato notificante, del nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale della parte che ha
conferito il mandato, dell’attestazione di conformità all’atto cartaceo da cui l’atto notificato è
tratto, sul rilievo che «la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile
affinchè sia percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati
che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonché
la legittimazione del mittente.».
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PROVA DELLA NOTIFICA TRAMITE PEC
La prova va fornita tramite deposito delle ricevute di accettazione e consegna nel
formato .eml o .msg in base al combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L.
53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014; le
regole tecniche (DM 44/11) all’articolo 20 prevedono che il soggetto esterno debba
conservare con ogni mezzo idoneo le ricevute di consegna dei depositi telematici.
Valore probatorio delle ricevute : Cass. sentenza 21.7.2016 n. 15035, Ordinanza Cass.
1 marzo 2018 n. 4789
La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica
certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova
contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica
del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti
facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale
efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono
un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16
del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di
semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le
attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a
differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle
notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata,
non si fondano su un'attività allo
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stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.

COSTITUZIONE DELL’APPELLANTE
Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347, in relazione all'art.
165, decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei
confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale
giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (Cass. n.
1662/2016).
In caso di notifica telematica il termine per la costituzione decorre dal momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia ( art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012.».
In caso di costituzione telematica il deposito è tempestivamente eseguito quando la
ricevuta di consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile
(art. 51 del decreto legge 90/2014, che ha modificato l’articolo 16-bis del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221) .
E’ superato quanto disposto dalle regole tecniche del processo telematico (art. 13 del
D.M. n. 44/11 co. 3, il quale prevedeva «Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il
deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo»).
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Per la rilevanza del momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ex art. 16 bis,
comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012 ai fini della
litispendenza v. Cass. Sez. 6 - 2, 19 gennaio 2018, n. 1366, che ha
evidenziato l’intento del legislatore
di prevenire il rischio di ritardi o
decadenze incolpevoli a carico della parte e riconducibili agli eventuali,
sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio
telematico da parte della cancelleria
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