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Premessa.
L’art. 28 del d.l. 16 luglio del 2020, n. 76 ha introdotto misure di semplificazione
per le notificazioni e comunicazioni telematiche degli atti alle pubbliche amministrazioni
in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, modificando gli artt.
16 e 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
§ 1. Il contesto normativo di riferimento.
Per chiarire la portata delle novità legislative, appare utile descrivere brevemente il
contesto normativo di riferimento.
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Il comma 4 dell'articolo 16, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, prevede che nei procedimenti civili le comunicazioni e le
notificazioni a cura della cancelleria devono essere effettuate esclusivamente per via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici, e che, allo stesso modo, si deve procedere per «le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, cod. proc. pen.».
La nozione di “pubblici elenchi” si rinviene nel comma 1 dell’art. 16-ter del
medesimo decreto legge in cui è stabilito che «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-bis1, 6-quater2 e 623 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 824, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto5,
dall'articolo 16, comma 66, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio, 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi
elettronici7, gestito dal Ministero della giustizia».
Con specifico riferimento alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle
pubbliche amministrazioni, il comma 12 dell’art. 16, relativo alla disciplina del registro
delle pubbliche amministrazioni (registro delle PPAA), nella versione antecedente
l’intervento normativo in commento, prevedeva che «entro il 30 novembre 2014, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le
regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 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 conforme a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui
ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è
consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti, e dagli avvocati».
Il comma 13 stabiliva che «in caso di mancata comunicazione entro il termine di
cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8».

Si tratta dell'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (c.d. INI-PEC)
istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 consultabile all’indirizzo web
www.inipec.gov.it.
2 Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti
all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.
3 Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR.
4 Il c.d. Codice dell'amministrazione Digitale ( C.A.D.).
5 Registro delle PPAA.
6 Registro delle imprese (www.registroimprese.it).
7 il c.d. ReGIndE (aggiornato periodicamente con gli indirizzi degli avvocati) e consultabile, previa autenticazione dal sito
www.pst.giustizia.it;
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La disciplina descritta è applicabile anche al giudizio di legittimità, civile e penale,
in virtù del decreto del Ministero della giustizia del 16 gennaio 2016, con il quale sono
state autorizzate le notificazioni e le comunicazioni digitali da parte delle sezioni civili e
del decreto del 14 settembre 2017 con il quale sono state permesse le notificazioni
penali telematiche a soggetti diversi dall'imputato.
§1.1. La possibilità di effettuare comunicazioni telematiche ai sensi dell’art.
16 d.l. 179 del 2012 in ambito penale.
A differenza di quanto stabilito per il processo civile, in cui si dispone
l’utilizzazione in via esclusiva della pec per le comunicazioni e le notificazioni a cura della
cancelleria, nella parte relativa al giudizio penale l’art. 16, comma 4, fa riferimento solo
alle notificazioni (e solo ad alcune tipologie di notificazioni). Un’interpretazione
esclusivamente legata al dato letterale di detto comma indurrebbe a ritenere che il
sistema di trasmissione telematica in ambito penale sia consentito solo per le
notificazioni di atti e non anche per le comunicazioni.
In una diversa prospettiva interpretativa, invece, il significato del dato testuale
dell’art. 16, comma 4, non potrebbe prescindere dal contenuto del primo comma dell’art.
16-ter nella parte in cui indica i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e
comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale». Secondo questa differente lettura sarebbe possibile effettuare
comunicazioni ai sensi dell’art. 16, più volte citato, anche in ambito penale.
La conclusione sembrerebbe aver trovato conferma in quanto stabilito nei commi
13, 14, e 158 dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, che hanno espressamente previsto la possibilità di effettuare
le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei
procedimenti penali, ai sensi dell’art. 16 del d.l. 179 del 2012, e anche a prescindere dalla
verifica o dall’accertamento di cui all'art. 16, comma 10, del medesimo decreto.
Del resto, lo stesso titolo dell’articolo in commento fa riferimento a “misure di
semplificazione per le notificazioni e comunicazioni telematiche degli atti alle pubbliche
amministrazioni, in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale”.

Comma 13: «Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai
sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».
Comma 14: «Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e
alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di
fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio». Comma 15. «Tutti gli uffici
giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni
e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
9 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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§ 2. Le modifiche apportate dall’art. 28 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Nonostante l’obbligatorietà della previsione, il registro delle PPAA è stato
scarsamente implementato e ciò ha impedito di notificare telematicamente a molte
amministrazioni, che, pur non avendo comunicato l’indirizzo di posta elettronica nel
registro delle PPAA, risultavano censite nel diverso registro disciplinato dall’art. 6-ter d.l.
7 marzo 2005, n. 82, indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi, non essendo quest’ultimo stato ritenuto un pubblico elenco ai
sensi del comma 1-ter dell’art. 16 del dl. 179 del 2012.
Con l’art. 28, il legislatore sembra aver cercato di rimediare alla situazione di stallo
descritta, ribadendo, da un lato, l’esistenza dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni
di comunicare il proprio indirizzo pec al quale ricevere comunicazioni e notificazioni e
consentendo alle stesse di comunicare indirizzi di posta elettronica certificata ulteriori
rispetto al principale; dall’altro rendendo comunque possibile la notificazione telematica
alle pubbliche amministrazioni assenti nel registro delle PPAA.
Nello specifico, l’articolo in esame ha apportato le seguenti modifiche.
Il comma 1, lett. a), ha soppresso le parole "entro il 30 novembre 2014" del primo
periodo del comma 12 dell’art. 16. L’intervento ha attualizzato l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo
pec per le comunicazioni e notificazioni, svincolandolo dai preesistenti limiti temporali.
Ha poi inserito, alla fine del medesimo comma, una nuova previsione che affianca
alla comunicazione obbligatoria, cui si è appena fatto cenno, ulteriori comunicazioni a
carattere facoltativo: nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi del
giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali,
delle pubbliche amministrazioni, ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione
processuale, le p.a. possono comunicare anche gli indirizzi pec di tali organi o
articolazioni; e, per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti,
possono indicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti a
specifiche aree organizzative omogenee, presso cui i dipendenti eleggono domicilio ai
fini del giudizio.
Detti indirizzi confluiscono in una speciale sezione dell'elenco delle PPAA per le
quali, ai sensi del secondo comma dell’articolo 28 del d.l. 76 del 2020, il responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, deve indicare le relative specifiche
tecniche.
L’art. 28 del d.l. n. 76 del 2020 ha anche riscritto il comma 13, che ora recita «in
caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a
cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di
parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter» e ha introdotto il comma 1ter dell’art. 16-ter.
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Analizzando il contenuto del comma 13, va osservato che il riferimento “alla
comunicazione ai sensi del comma 12” parrebbe prestarsi ad una duplice lettura:
valorizzando un’interpretazione sistematica, e il richiamo fatto alla disciplina di cui al
comma 6 che si riferisce alla mancata indicazione delle pec da parte di soggetti
“obbligati” alla tenuta delle stesse, si potrebbe sostenere che la comunicazione
richiamata sia solo quella obbligatoria, con la conseguenza che i commi 6 e 8 dell’art. 16
e l’art. 16-ter, d.l. n. 179 del 2012, non opererebbero in caso di mancata comunicazione
facoltativa delle pec riferite agli organi, alle articolazioni territoriali, o alle aree
organizzative omogenee. Optando per questa interpretazione, la disciplina del comma
13, nella parte relativa alle notificazioni e comunicazioni delle cancellerie, avrebbe una
mera funzione ricognitiva dell’applicabilità dei commi 6 e 8, già prevista anche dal
previgente comma 13.
Valorizzando, invece, il dato testuale, e quindi il riferimento al comma 12 nella sua
globalità, nonché la ratio di semplificazione delle notificazioni e comunicazioni
telematiche degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale,
esplicitata anche nel titolo dell’art. 28, si potrebbe sostenere che la “mancata
comunicazione” si riferisca anche agli indirizzi pec delle p.a. a comunicazione facoltativa.
In base a questa interpretazione, l’introduzione del comma 13, nella parte relativa alle
attività delle cancellerie, appronterebbe una disciplina parzialmente difforme rispetto a
quella del comma 6, perché operante non solo in mancanza delle comunicazioni
obbligatorie di indirizzi pec da parte della p.a. ma anche delle omologhe comunicazioni
facoltative.
La vera novità del nuovo comma 13 è che la previsione, per la prima volta,
ricollega alla mancata comunicazione dell’indirizzo pec da parte della p.a. conseguenze
diverse a seconda del soggetto notificante facendo anche riferimento, nella sua nuova
formulazione, alle notifiche ad istanza di parte.
In particolare, si prevede, in primo luogo, e in via generale, che le comunicazioni e
notificazioni a cura della cancelleria, in mancanza dell’indirizzo pec dell’amministrazione
destinataria nel registro delle PPAA, si debbano effettuare con le modalità di cui ai
commi 6 ed 810 del medesimo articolo 16, ovvero, in caso di mancata comunicazione da
parte delle p.a. ai sensi del comma 12, con l’esclusivo deposito in cancelleria, e, laddove
la mancata comunicazione sia avvenuta per cause non imputabili alla pubblica
amministrazione, nei procedimenti civili, con le modalità di cui agli artt. 136, terzo
comma, e 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, con le
modalità degli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. Alle medesime
conclusioni si poteva del resto pervenire anche in virtù della previgente disciplina.

Giova ricordare che il comma 6 stabilisce che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il
predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle
ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario»; e che il
comma 8 prevede che «quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei
procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei
procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale».
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Per le notifiche ad “istanza di parte” è, invece, previsto un quid novi costituito
dall’applicabilità del comma 1-ter dell’art. 16-ter11, che stabilisce che «fermo restando
quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui
all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in
materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata,
a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per
la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni
delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria.
Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione
a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche
amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica
certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni».
Dunque, per la sola notifica ad istanza di parte, il legislatore, pur mantenendo
ferma la scelta del registro PPAA come prioritario per l'individuazione degli indirizzi da
utilizzare, ha stabilito, in caso di mancata comunicazione o di assenza dell’indirizzo pec
nell’elenco stesso della pubblica amministrazione destinataria, che la notifica deve
ritenersi validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco
previsto dall’art. 6-ter del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero il c.d. IPA 12.
L'introduzione, sia pure, in via residuale, dell’indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi appare finalizzata a ridurre i
tempi delle notifiche e, più in generale, a ridimensionare le spese pubbliche derivanti
dall'utilizzo del supporto cartaceo e dai sistemi tradizionali di consegna degli atti.
§ 3. L’impatto della modifica normativa in materia penale e le ricadute sul
giudizio di legittimità.
Le novità introdotte dall’art. 28 del d.l. n. 79 del 2020 sembrano destinate ad
incidere essenzialmente sul settore civile, quale apparente risposta del legislatore al
disagio manifestato dalla classe forense, che, soprattutto nel periodo dell’emergenza
sanitaria da Covid19, per le attività di notifica degli atti alle p.a., non è riuscita a
beneficiare delle potenzialità offerte dal processo civile telematico, a causa dello scarso
popolamento del registro PPAA.

Di immediata applicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del d.l. 76 del 2020.
L'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia
per l'Italia Digitale, è l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo
scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori
di pubblici servizi e i privati. I domicili digitali di un ente sono gli indirizzi elettronici associati alle sue Aree Organizzative
Omogenee, che corrispondono ai relativi registri di protocollo. I domicili digitali di un ufficio sono quelli dell'Area
Organizzativa Omogenea ad esso associata. L'IPA è stato sviluppato in coerenza con le relative Linee Guida emanate da
AgID.
11
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Alle considerazioni sulla genesi della norma, va anche aggiunto che i riferimenti
del comma 12 dell’art. 16, del d.l. n. 179 del 2012 all’obbligo di notifica degli atti
introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni,
anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, alla autonoma capacità o
legittimazione processuale, alla costituzione in giudizio tramite propri dipendenti,
evocano in via principale, se non esclusiva, previsioni di matrice civilistica.
Allo stesso modo, la predisposizione di una disciplina da applicare in caso di
mancata comunicazione dell’indirizzo pec da parte delle p.a. nella specifica ipotesi di
notifiche ad “istanza di parte” sembra presupporre il previo riconoscimento di tale
facoltà, sussistente nel giudizio civile ma assente in ambito penale.
In proposito va osservato che il già citato art. 16, comma 4, del d.l. 179 del 2012,
in materia penale, impone ai soli uffici giudiziari la notifica telematica a persone diverse
dall’imputato, ai sensi degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc.
pen; nessun riferimento viene invece fatto all’art. 152 del codice di rito, espressamente
dedicato alle notificazioni richieste dalle parti private, né ad altre previsioni che
contemplano tale tipologia di notifica13.
Va, inoltre, precisato che non sussiste nell’ordinamento penale una previsione
normativa corrispondente all’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, inserito dal d.l.
n. 179 del 2012, che consente espressamente agli avvocati e procuratori legali la facoltà
di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali a mezzo di posta elettronica
certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.
Sebbene in numerose sentenze la Corte di Cassazione abbia affrontato il
differente tema del deposito telematico, da parte del difensore, di memorie, istanze ed
impugnazioni tramite posta elettronica certificata, sulla specifica questione relativa alla
possibilità di effettuare notifiche telematiche ad istanza di parte nel processo penale, si
registra un’ unica decisione14.
Si tratta della pronuncia della Seconda Sezione, n. 6320 del 11/01/2017, Simeoli,
Rv. 268984, in cui si è affermata la ritualità della notifica telematica effettuata ai sensi
dell'art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen., dal difensore dell'imputato all'indirizzo di
posta elettronica del difensore della persona offesa, chiarendosi che tale ipotesi, estranea
all’ambito operativo della disciplina di cui all'art. 16, comma 4, d.l. 16 ottobre 2012, n.
179, riferibile alle notifiche telematiche dei soli uffici giudiziari, troverebbe, quanto alle
modalità di notifica, legittimazione proprio nella previsione dell’art. 152 cod. proc. pen.,
oltre che in quella dell’art. 48 del d.lgs. n. 82 del 2005.
Nonostante il precedente giurisprudenziale citato, l’esistenza di una articolata
disciplina predisposta per le notifiche telematiche in ambito civile, amministrativo e
stragiudiziale, e l’assenza di previsioni omologhe nell’ambito penale, sono elementi che
paiono escludere la possibilità di procedere a notifiche telematiche ad istanza di parte.

A titolo esemplificativo si pensi alle ipotesi di notifica ai sensi degli artt. 45 e 299 cod. proc. pen.
Non pare infatti poter costituire un ulteriore precedente la pronuncia della Quinta Sezione del 02/10/2018, n. 55886 con
la quale si è deciso per l’ammissibilità della richiesta di rimessione notificata tramite posta elettronica ai difensori delle parti
civili costituite perché questa modalità di notificazione della richiesta era stata, nella specie, espressamente autorizzata dal
Giudice dell'udienza preliminare.
13
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Questa prospettiva sembra trovare conforto anche nell'art. 2, comma 6, d.lgs. n.
82 del 2005, secondo cui le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale si
applicano al processo penale, “in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente
disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”, posto che il vaglio di
compatibilità non può prescindere dalla circostanza che, allo stato, non esiste
un’architettura del processo penale telematico, e dal dato di fatto che le recentissime
scelte effettuate dal legislatore penale, in tale ambito, hanno riguardato esclusivamente la
trasmissione telematica delle notizie di reato da parte della polizia giudiziaria ed il
deposito di memorie ed istanze da parte dei difensori successivamente all’avviso ex art.
415 bis cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado15 e non le notifiche ad istanza di parte.
In conclusione, la previsione di cui all’art. 28 del d.l. n. 76 del 2020 sembra
presentare un impatto minimo nel giudizio penale di merito, posto che il nuovo comma
13 dell’art. 16 del d.l. 179 del 2012 sembrerebbe verosimilmente astrattamente
applicabile solo in relazione agli effetti della mancata comunicazione dell’indirizzo pec
delle p.a. sulle notificazioni e sulle comunicazioni della cancelleria, ove si acceda alla tesi
possibilista in tal senso (v. sopra, sub § 1.1.), poiché tutto quanto riferito alle notifiche
ad istanza di parte, per le ragioni già indicate, risulta, allo stato, inapplicabile, fermo
restando, comunque, che il riferimento anche agli atti penali contenuto nel comma 1 ter
dell’art. 16 ter, depone per la possibilità di una piena operatività della disposizione in
caso di futura introduzione nel giudizio penale della
facoltà di notificare
telematicamente ad istanza di parte.
L’impatto della norma, già molto ridotto, per quanto si è detto, nel giudizio di
merito penale, parrebbe ancor meno significativo nel giudizio di legittimità penale.
Da un lato, la previsione dell’art. 613 cod. proc. pen., secondo cui le parti sono
rappresentate in giudizio dai difensori, rende improbabile una qualsiasi esigenza di
notificazione diretta da parte della cancelleria alla pubblica amministrazione.
Dall’altro, per recuperare un sia pur minimo spazio di operatività della
disposizione in esame nel giudizio di legittimità, si dovrebbe optare per la tesi possibilista
in punto di comunicazioni telematiche già ricordata sopra : solo alla luce di questa scelta
interpretativa, l’art. 28 del d.l. n. 76 del 2020 può, infatti, trovare applicazione nelle
ipotesi in cui la cancelleria della Corte sia tenuta ad effettuare comunicazioni alle
pubbliche amministrazioni rimaste estranee al giudizio (si pensi, solo in via
esemplificativa, alla comunicazione telematica della sentenza ai sensi dell’art. 154-ter16
disp. att. cod. proc. pen. o alla comunicazione a fini disciplinari prevista dal comma 4

L’ art. 83, comma 12-quater. 1 del d.l. 17/03/2020, n. 18, in materia di misure da emergenza COVID-19, modificato da d.l.
30/04/2020, n. 28, prevede la possibilità, previa emanazione di uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi
natura regolamentare, del deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415bis, comma 3, cod. proc. pen.; l’art. 83, comma 12-quater.2 prevede, sempre a seguito dell’emanazione dei suddetti decreti, la
possibilità di comunicazioni telematiche fra gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e gli uffici del PM.
16 Art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. (Comunicazione della sentenza) : «1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato
sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo
all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione
e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta
giorni dalla data del deposito».
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dell’art. 517 della legge 27 marzo 2001 n. 97, in materia di norme sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni, o, ancora, alla comunicazione al
Questore di dispositivi relativi ai “D.a.spo” di cui all’art.6 della l. n.401 del 1989),
comunicazioni per le quali, del resto, di fatto, già oggi la Corte risulta avvalersi delle
modalità di utilizzo della pec.
In tali ipotesi, laddove nei pubblici elenchi non fosse inserito l’indirizzo pec della
pubblica amministrazione destinataria, la cancelleria della Corte potrebbe, allora,
effettuare le comunicazioni necessarie ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 16 del d.l. n. 179
del 2012, come richiamati dal novellato comma 13.
Redattore: Maria Cristina Amoroso
Il Vice Direttore
Gastone Andreazza

Il Direttore
Maria Rosaria San Giorgio

Art. 5 l. n. 97 del 2001 (Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a
seguito di condanna definitiva). Comma 4 : «Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso
sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1
dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può
essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di
intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve
concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo
653 del codice di procedura penale».
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