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1. La disciplina in tema di comunicazioni e notificazioni telematiche alle

pubbliche amministrazioni.

Il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale, entrato in vigore il 17 luglio 2020 (giorno successivo alla sua pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale), ha introdotto, all’interno del capo I (intitolato “Cittadinanza digitale e
accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione”) del Titolo III dedicato alle “Misure di
semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale”, l’art. 28 così rubricato:
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale.

Con il cennato art. 28 del d.l. n. 76 del 2020 sono state introdotte misure di
semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche
amministrazioni; e ciò – come sottolinea la relazione illustrativa al decreto-legge in
commento – al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione
da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
necessaria per implementare l’elenco previsto dall’art. 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre
2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (il c.d.
Registro P.A.).
È noto che il testo dell’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, come novellato
dall’art. 1, comma 19, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente pure
dall’art. 47, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliva che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entro il termine ultimo del 30 novembre 2014
dovessero comunicare al Ministero della giustizia (con le regole tecniche adottate ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), l’indirizzo di posta elettronica
certificata, al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni da inserire in un apposito
elenco denominato “Registro P.A.” tenuto dal Ministero della giustizia.
Il comma 13 del medesimo art. 16, aggiunto dall’art. 42, comma 1, del d.l. 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliva che
«In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8»;
quindi le comunicazioni e le notificazioni – ma solo quelle a cura della cancelleria –
dovevano avvenire tramite deposito in cancelleria.
Ora, il problema interpretativo che la novella ha inteso risolvere riguarda
l’individuazione dell’elenco presso cui attingere gli indirizzi PEC delle P.A., cui si
intendano notificare gli atti processuali di parte.
In particolare, ai sensi dell’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, «a decorrere dal 15 dicembre
2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa,
contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62
del dec, eto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
giustizia».
Il catalogo dei pubblici elenchi richiamati dal predetto art. 16-ter annovera, più in
dettaglio:
i) l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (il c.d. INIPEC), tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, contenente gli indirizzi PEC
delle imprese e dei professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato,
disciplinato dall'art. 6-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il Codice dell’Amministrazione
Digitale, CAD);
ii) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto
privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (il c.d.
“Domicilio digitale del cittadino”), contenente gli indirizzi PEC di coloro che (pur non
essendovi attualmente tenuti per legge) decidano di attivare un proprio domicilio digitale;
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elenco disciplinato dall'art. 6-quater CAD), destinato a confluire nell'elenco dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (il c.d. A.N.P.R.) ex art. 62 del medesimo Codice;
iii) l'indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche
amministrazioni (il “Registro P.A.”) istituito dall'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del
2012, tenuto presso il Ministero della giustizia;
iv) il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese costituite in
forma societaria (nonché delle imprese individuali), disciplinato dall'art. 16, comma 6, del
d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2 (il “Registro Imprese”);
v) il RE.G.IND.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) di cui all’art. 7 del
d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della giustizia, contenente gli indirizzi
PEC dei c.d. “soggetti abilitati esterni” del processo telematico (tra cui i professionisti
iscritti in albi o elenchi e gli esperti o ausiliari del giudice).
Orbene, secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza, soprattutto
amministrativa, detto catalogo sarebbe tassativo e non comprenderebbe in particolare
l’Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi
(il c.d. IPA), istituito dall’art. 6-ter del CAD, come aggiunto dall’art. 7, comma 2, del d.lgs.
26 agosto 2016, n. 1791.
2. Il nuovo regime introdotto dalla novella del 2020.
La novella dell’art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, anzitutto, ha soppresso
ogni ormai inutile riferimento temporale al termine del 30 novembre 2014, contenuto nel
ridetto comma 12 dell’art. 16 del d.l. 179 del 2016, consentendo poi – per la prima volta –
alle amministrazioni pubbliche di comunicare una pluralità di indirizzi di PEC
«corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o
notificazioni telematiche, nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione
processuale»; si pensi ai grandi enti pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, etc.)
dotati di articolazioni territoriali munite di autonoma legittimazione processuale, sia attiva
che passiva.
Inoltre, le pubbliche amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri
dipendenti – nei casi previsti dalla legge processuale –, possono comunicare al Ministero
della giustizia ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, corrispondenti a specifiche
aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio; detti
indirizzi PEC, poi, confluiscono in una speciale sezione del Registro P.A.
Con la lett. b) del comma 1 dell’art. 28 in commento, poi, si è modificato il comma 13
dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, stabilendosi anzitutto – come peraltro già prevede il
vecchio testo – che in caso di mancata comunicazione degli indirizzi PEC delle pubbliche
amministrazioni, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuino ai
sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 16 citato.
Tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2020, n. 2256; Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 71710; CGAS, 12 aprile
2018, n. 217; Cons. Stato, sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6178; T.A.R. Catania, sez. I, 24 febbraio 2020, n. 474; T.A.R. Potenza,
Sez. I, 17 settembre 2018, n. 621.
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La vera novità della novella del ’20 è quella prevista per le notifiche «ad istanza di parte»;
per esse, infatti, in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC al “Registro P.A.”
di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, si potrà ricorrere alle modalità
previste «dall’articolo 16-ter, comma 1-ter, come introdotto dalla lettera c)».
E il cuore dell’intervento riformatore contenuto nell’art. 28 è costituito, appunto, dal
nuovo comma 1-ter dell’art. 16-ter del d.l. 179 del 2012.
Quest’ultima disposizione prevede che le notificazioni degli atti «in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale» nei confronti delle amministrazioni che non abbiano
assolto al predetto obbligo di comunicazione, siano validamente effettuate al domicilio
digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 6-ter del CAD, cioè appunto l’IPA.
La norma in commento precisa che nel caso in cui nell’IPA risultino iscritti, per la
stessa amministrazione, più indirizzi di posta elettronica certificata, le notificazioni si
effettuano, in conformità alle Linee guida dell’AgID sull’Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi2, all’indirizzo di “PEC primario
dell’Ente” indicato nella “sezione ente” (a) dell’amministrazione destinataria.
E infatti, le citate Linee guida fissano tre distinte sezioni (a, b, c) in relazione ai dati
che l’ente deve inserire e mantenere aggiornati nell’IPA: a. Ente; b. Aree Organizzative
Omogenee (AOO); c. Unità Organizzative (UO).
È di interesse rilevare che la disciplina in commento, ai sensi del comma 2 dell’art. 28
del d.l. n. 28 del 2020, è efficace immediatamente con l’entrata in vigore del decreto-legge
(17 luglio 2020); e ciò nonostante la medesima disposizione chiarisca che, con
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia (DGSIA), da adottare nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del
decreto-legge, saranno dettate le specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, id est quelle norme che
consentiranno, appunto, alle pubbliche amministrazioni italiane di trasmettere al “Registro
P.A.” le proprie PEC.
3. Le ricadute sul processo in Cassazione.
Occorre, anzitutto, sgombrare il campo da un possibile equivoco: la norma in
commento non riguarda le comunicazioni o notificazioni di cancelleria ai difensori delle
parti già costituite in giudizio: essa, pertanto, non ha alcuna refluenza sull’attività delle
cancellerie, civili e penali, della S.C.
Peraltro, quanto alle comunicazioni e alle notificazioni a cura della cancelleria, nulla
risulta mutato in forza della novella del ‘20, considerato che l’omessa comunicazione da
parte della singola P.A. del proprio indirizzo PEC al Registro P.A., consente la
comunicazione o notificazione tramite deposito in cancelleria dell’atto processuale,
esattamente come già previsto nel regime previgente.
Quanto alle notifiche degli atti processuali su istanza di parte, a tacitare ogni dubbio
eventuale, l’art. 28, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, fa salva espressamente la disciplina
prevista dal r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante il testo unico delle leggi e delle norme
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Le Linee guida sono state adottate con Determinazione n. 97/2019 del 4 aprile 2019.
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giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato.
Dunque, di norma, per i ricorsi che riguardano le amministrazioni dello Stato, la
notifica, a cura di parte, del ricorso o del controricorso in Cassazione avverrà sempre
presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (all’indirizzo PEC di quest’ultima che risulta
dal RE.G.IND.E.), mentre in relazione alle notifiche alle altre amministrazioni pubbliche
per le quali non opera il patrocinio ex lege dell’Avvocatura, occorrerà seguire le regole
ordinarie, con notifica quindi del ricorso all’indirizzo PEC del difensore risultante dal
RE.G.IND.E.
Solo nelle ipotesi in cui una Pubblica Amministrazione – che non goda ovviamente
del patrocinio ex lege dell’avvocatura dello Stato – sia rimasta contumace nel giudizio a quo,
la notifica del ricorso per Cassazione, sempre su istanza di parte, potrà avvenire, seguendo
la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 76 del 2020, all’indirizzo risultante dal “Registro
P.A.”, ovvero, in difetto della prescritta comunicazione al Ministero della giustizia,
direttamente presso l’indirizzo di PEC primario dell’ente, che risulta attraverso la
consultazione dell’IPA.
Il magistrato redattore
(f.to Giuseppe Fichera)
Il Direttore
Maria Rosaria San Giorgio
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