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I temi della “digitalizzazione” e della "informatizzazione" della società sono stati i temi più rivoluzionari ed 
in evidenza degli ultimi dieci anni. Ciò ha comportato evidenti risparmi, accelerazioni e certezze nei rapporti 
giuridici e negli affari. 

La professione dell'avvocato non è rimasta esente da tale rivoluzione e i benefici sono stati notevolmente 
superiori ai (pochi) costi. Non ci si discosta dal vero se si afferma che il mezzo elettronico ha ormai 
completamente sostituito il mezzo cartaceo.  

La definitiva consacrazione dello strumento è avvenuta con l'introduzione della c.d. posta elettronica 
certificata (PEC) che permette “in tempo reale” di trasmettere un documento ed avere la certificazione della 
sua ricezione da parte del destinatario e l'introduzione del processo telematico nei giudizi penali e civili.. Con 
un “sol click”1. 

È ormai disposto che anche le notificazioni di atti introduttivi possa avvenire con la forma della PEC 
abbandonando i costosi e lenti strumenti del servizio postale e della notificazione a mezzo ufficiale 
giudiziario risalenti ormai a più di un secolo fa (art. 1 delle legge n. 53/1994). 

Sebbene i benefici siano del tutto evidenti, tali innovazioni sembrano non attecchire nei luoghi più restii 
all'evoluzione della nostra società: le pubbliche amministrazioni. 

I governi degli ultimi decenni hanno cercato di modificare l’atavica allergia della burocrazia all’innovazione 
ma non sempre con i risultati sperati. 

Così, in attuazione della delega dettata dall’art. 10 della legge n. 229/2003, il Governo ha adottato il Codice 
dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo n. 82/2005). 

Il codice ha sancito che lo strumento "principe" nella comunicazione tra privati e amministrazione sia 
rappresentato dalla PEC. A tal riguardo, sono stati istituiti appositi registri generali di indirizzi PEC e, in 
particolare,  il sito http://www.indicepa.gov.it/,  ossia un'anagrafe degli indirizzi PEC delle amministrazioni 
italiane. 

In tale contesto non può che innestarsi il profilo conflittuale dei rapporti tra pubblica amministrazione e 
privati. Ciò anche alla luce del percorso di digitalizzazione avviato nell’ambito della giustizia processuale 
con il c.d. processo telematico. 

Mentre la regola è permeata nel sistema giudiziario penale e civile (anche in caso di giudizi con controparte 
“pubblica”), il tema assume rilevanza nel processo amministrativo anche alla luce dei primi contrastanti 
precedenti giurisprudenziali amministrativi formatisi sulla scorta di infelici rinvii contenuti nella recente 
normativa. 

Prima di affrontare il contrasto vale la pena sinteticamente ricordare che la notificazione ha il precipuo scopo 
di porre all’attenzione della controparte un determinato atto giudiziario e di tale scopo si ha evidenza nelle 
seguenti disposizioni in materia di notificazioni dettate dal codice del processo amministrativo: 

- Art. 39, Rinvio esterno: " Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni 
del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali. Le 
notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di 
procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia 
civile".  

                                                        
1 In relazione ai benefici sulla professione forense cfr. Mauro Gualtieri in Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, p. 1081 



- Art. 44, comma 4, Vizi del ricorso e della notificazione: "Nel caso in cui sia nulla la notificazione e il 
destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione 
dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per 
rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza". 

- Art. 52, comma 2, "Termini e forme speciali di notificazione": "Il presidente può autorizzare la 
notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo 
idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura 
civile2". 

- Art. 13 delle Norme di attuazione “Processo telematico”: “1. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono 
stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le 
regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del 
processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo 
adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua 
organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali”. 

A tali disposizioni va aggiunto l’art. 1 delle legge n. 53/1994: “…la notificazione degli atti in materia civile, 
amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”. 

Dal breve riepilogo che precede sembrerebbe chiara l'applicazione al processo amministrativo delle norme in 
materia di notificazione degli atti in quanto di stretta osservanza delle disposizioni delle "notificazione in 
materia civile”. Tuttavia, la disposizione di cui all'art. 13 delle norme di attuazione, non disciplinando il 
periodo transitorio tra le riforme telematiche già in vigore e l'approvazione del decreto del Presidente del 
Consiglio, ha fatto emergere non pochi dubbi agli operatori. 

Non è passato molto tempo che la questione è giunta innanzi le corti amministrative. 

Infatti, il tema della notificazione del ricorso amministrativo avverso PEC è stato già principalmente oggetto 
delle sentenze TAR Lazio Sez. III, 25 novembre 2014, n. 11808 e TAR Lazio Sez. III-ter, 13 gennaio 2015, 
n. 396, le quali hanno giudicato in senso opposto la validità della notificazione a mezzo PEC nel processo 
amministrativo. 

Con la prima sentenza in commento, il TAR Lazio3 ha ritenuto valida la notificazione effettuata a mezzo 
PEC. 

Vale la pena rilevare che l’eccezione processuale risultava essere stata posta dall’avvocatura costituita la 
quale aveva invocato la nullità della notificazione in quanto avvenuta a PEC in assenza del decreto previsto 
dal citato art. 13 dell’Allegato 2, del codice del processo amministrativo. 

                                                        
2 Articolo 151, codice di procedura civile "Forme di notificazione ordinate dal giudice" "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, 
con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo 
di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, 
di riservatezza o di tutela della dignità". 
3 Nonché TAR Campania, Napoli, 6 febbraio 2015, n. 923: “la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve 
ritenersi valida ed efficacemente effettuata: ad avviso del Tribunale, la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi 
ostativa atteso che la predetta norma si relazione a forme “speciali” di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua 
interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico (PAT; cfr. ex pluris, il DPCM 13 
novembre 2014); sul piano della economicità delle forme, va ancora rilevato che l’autorizzazione, a seguito di innegabile 
rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica (verisimilmente) a mezzo PEC; che, in particolare, la 
legittimità della predetta notifica è comunque recuperabile ex art. 1 L. n. 53 del 21 gennaio1994 secondo cui 1. L’avvocato o il 
procuratore legale (4), munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del 
consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in 
materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 
1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui 
al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, 
amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”. 



A fronte di tale eccezione - superata in fatto anche dalla costituzione dell’ente ai sensi dell’art. 156 c.p.c. - il 
Collegio ha ritenuto che “la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti a mezzo PEC sussiste già da 
tempo e prescinde dall’introduzione e piena attuazione del processo telematico, fondandosi tale facoltà su 
autonome e specifiche disposizioni di legge4 … che consentono all’avvocato la notifica a mezzo PEC 
avvalendosi del registro cronologico disciplinato dalla stessa Legge n. 53”. 

A distanza di poche settimane (ma a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 90/2014), diversa sezione del 
medesimo tribunale ha ritenuto inammissibile un ricorso notificato a mezzo PEC. 

In particolare, con la citata sentenza TAR Lazio Sez. III-ter, 13 gennaio 2015, n. 3965, i giudici 
amministrativi hanno ritenuto che, in assenza di previa autorizzazione ai sensi del citato art. 52, co. 2, c.p.a.) 
“nel giudizio amministrativo non sia ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto 
introduttivo con modalità telematiche”. 

Il giudice amministrativo ha fondato la sua decisione sul fatto che le disposizioni introduttive dello strumento 
della notificazione a mezzo PEC - in particolare l’art. 16 quater del d.l. n. 90/2014 che ha specificamente 
regolato tale materia - demandano a un decreto del Ministro della giustizia l’adeguamento alle nuove 
disposizioni delle regole tecniche già dettate in materia civile (emanato con D.M. 3 aprile 2013, n. 48 di 
modifica del precedente D.M. 21 febbraio 2011 n. 44). Tuttavia, il suddetto art. 16 quater, comma 3 bis, 
specifica che “le disposizioni dei commi 26 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”.  

Il giudice ha ritenuto che la normativa vigente escluda l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle 
disposizioni (innanzi riportate) idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di 
notificazione. 

In altre parole, il giudice amministrativo - in applicazione della normativa vigente - ha ritenuto che una 
notificazione effettuata ad una amministrazione pubblica in sede civile sia idonea a raggiungere lo scopo di 
conoscenza dell’atto. Tale evidenza, invece, non si avrebbe nel caso di notificazione di un medesimo atto 
innanzi alla giustizia amministrativa. 

Si ritiene che una tale impostazione, oltre ad essere in contrasto con il principio di fondo del processo 
telematico, non consideri importanti novità legislative già analizzate da avveduta dottrina7 

                                                        
4 Inter alia, il giudice amministrativo richiama: 
- l’art. 3 della Legge n. 53 del 1994 (come modificato dalla legge n. 263 / 2005 e dalla legge n. 183/2011): “La notifica è 

effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il 
notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, 
specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8” nonché; 

- l’art. 3 bis della legge n. 53/1994 introdotto dal decreto legge n. 179/2012: “1. La notificazione con modalità telematica si 
esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche 
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può 
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici 
elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia 
informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, 
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al 
messaggio di posta elettronica certificata. 3. 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 decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare 
nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione 
su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 
La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; c) il nome e cognome o la 
denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o 
la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; 
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. 
Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il 
numero e l'anno di ruolo” 

5 Nello stesso senso anche TAR Abruzzo, Pescara, Sentenza 3 febbraio 2015, n. 49. 
6 Che appunto demanda al Ministero il compito di adeguare il sistema previgente. 
7 In tal senso si è gia espresso Santi Delia, Notifiche a mezzo pec degli Avvocati: (forse) tanto rumore per nulla (nota a Tar Lazio – 
Roma, Sez. III ter, sentenza 13 gennaio 2015, n. 396), in http://www.lexitalia.it/a/2015/45372, secondo il quale “La tesi esposta in 



Le conseguenze sono chiare: nei confronti delle pubbliche amministrazioni si continuerà a notificare con il 
vecchio meccanismo della notificazione a mezzo posta o ufficiale giudiziario almeno fintanto che la 
Presidenza del Consiglio non approvi il decreto previsto dall'art. 13 delle disposizione attuative al c.p.a. (che 
ai sensi dell'art. 38 della decreto legge n. 90/2014 sarebbe dovuto essere approvato entro l'ottobre dello 

                                                                                                                                                                                        
sentenza non convince. In primis in quanto non si da atto della pubblicazione in G.U. 12 gennaio 2015 del nominato D.P.C.M. 13 
novembre 2014 (“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale 
dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005”). Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M., “il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità 
se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella 
fase di conservazione”. Di fatto tale caratteristica è ottenibile con varie operazioni tra cui l’uso di appositi redattori software (come 
nel Pct) cui seguirà la sottoscrizione con firma digitale o, tra gli altri metodi, l’apposizione di una validazione temporale, o il 
trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa, etc. (cfr. art. 3 comma 4). 
L’alternativa all’uso del redattore – ove il documento informatico sia formato con l’acquisizione per via telematica o su supporto 
informatico, oppure mediante l’acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico 
(scansionato per capirci) -, è data dall’operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che 
garantisca l’inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione (cfr. art. 3, comma 5). 
Allo stato, tuttavia, come accennato, non essendo possibile provvedere nè con l’uno nè con l’altro metodo, può ben trovare 
applicazione il disposto dell’art. 17 del D.P.C.M. a mente del quale “fino al completamento di tale processo possono essere 
applicate le previgenti regole tecniche”. 
In secondo luogo, anche prescindendo dal “nuovo” D.P.C.M., a parere di chi scrive, è preferibile l’opzione ermeneutica secondo cui 
la notificazione a mezzo pec deve essere reputata ammissibile giusto l’art. 1 L. n. 53/1994, a tenore del quale l’avvocato “può 
eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”. 
Non si spiegherebbe, altrimenti, perché l’art. 16-ter, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 179/2012, inerente i “pubblici elenchi”, disciplini 
anche le notificazioni in materia amministrativa nè la portata del precedente art. 16, comma 17-bis (parimenti introdotto dall’art. 
42, del D.L. n. 90/2014, rubricato “comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo”), che estende al 
processo amministrativo le disposizioni dello stesso art. 16 sulle comunicazioni e notificazioni di cancelleria (in particolare, i commi 
4, 6, 7, 8, 12 e 13). 
La distinzione, tra “comunicazioni” e “notificazioni”, in punto di differenza relativa alla mancanza di regole tecniche ex art. 71 
CAD, su cui la sentenza fonda il proprio convincimento, non pare rilevante e sembra provare troppo. 
Se, come indicato dal T.A.R., il nodo cruciale è “la mancanza di regole tecniche ex art. 71 CAD“, tale vulnus dovrebbe essere 
decisivo tanto per “le comunicazioni” (che non potrebbero essere validamente formate senza regole tecniche), quanto per le 
notificazioni. L’intero e attuale processo di digitalizzazione (ci riferiamo all’invio della scansione degli atti che vengono caricati nel 
portale riservato), inoltre, andrebbe ripensato giacché, anche sul punto e pur non essendovi per tale attività (“richiesta atto 
digitale” ex art. 136, comma 2, c.p.a.) decadenze, non si comprende perché “addossare” alle parti tale onere di digitalizzazione in 
mancanza di regole tecniche che sembrano presupposto “primordiale” anche di tale attività. 
Non può dimenticarsi, inoltre, che l’art. 136, comma 2-bis, c.p.a., con il quale si prevede la facoltatività della sottoscrizione con 
firma digitale degli atti di parte, del giudice e dei suoi ausiliari, in mancanza delle regole tecniche, sarebbe, di fatto, inoperante, così 
come, in parte qua, il nuovo portale della giustizia amministrativa. È stato recentemente ricordato [2], peraltro, che “presupposto 
imprescindibile della «firma digitale», ad esempio, appare la regolamentazione del fascicolo elettronico, già da tempo prevista per il 
Pct, in mancanza del quale non ha senso parlare di un deposito di atti telematici, con piena validità giuridica; analogamente, dovrà 
essere prevista a quale/i modalità di deposito “telematico”, si intende riconoscere piena validità giuridica nel processo 
amministrativo telematico oltre, naturalmente, alle specifiche regole tecniche che, una volta effettuata la notificazione degli atti 
processuali, consentano al difensore di fornirne la prova in giudizio”. 
Insomma, a parere di chi scrive, non è possibile, allo stato, salvare la disciplina delle comunicazioni disconoscendo quella delle 
notificazioni. Delle due l’una: o le regole tecniche non sono fondamentali e, nelle more della loro emanazione, è a quelle civili che ci 
si può riferire o l’intera telematizzazione del processo amministrativo è, allo stato, “abusiva”. 
Di fatto, tuttavia, per gli avvocati e, più direttamente, per le parti coinvolte nei processi ove potrebbero essere maturate decadenze, 
crediamo che i principi statuiti in sentenza abbiano ben pochi concreti effetti. 
Ci spieghiamo meglio. 
Non crediamo che nessuno possa dubitare che l’attuale incertezza interpretativa porti alla rimessione in termini ed al rinnovo della 
notificazione: sul punto anche la sentenza annotata è chiara, com’è chiara nell’accogliere la tesi (ormai pacifica in giurisprudenza: 
tra le pronunce più argomentate, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, dec. 12 novembre 2013, n. 23921, a firma del compianto Pres. Massimo 
Luciano Calveri), sulla possibilità di accedere alla notifica a mezzo pec, previo esperimento della richiesta ex art. 52 c.p.a. 
Ritiene il T.A.R. che “la finalità perseguita dai difensori possa essere raggiunta ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a, in virtù del 
quale ‘Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque 
mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile’[…]. “Tale norma, in 
combinato disposto con l’art. 3, comma 3 bis, della legge n.53 del 21 gennaio 1994, come modificato dall’art. 16 ter della legge 
n.228/2012, consenta senz’altro al Presidente di autorizzare la notificazione del ricorso a mezzo PEC, secondo le modalità di 
seguito specificate, nelle more dell’emanazione delle regole tecniche del processo amministrativo di cui all’art.13 delle norme 
tecniche di attuazione, all. 2, del cpa“. Dunque, a seguito della rimessione in termini con contestuale richiesta del ricorrente di 
essere autorizzato a (ri)provvedere alla notificazione ex art. 52 c.p.a., questa volta con il sigillo del T.A.R. (recte del Presidente), 
non si farebbe altro che rinnovare la medesima notifica a mezzo pec.”. 



scorso anno) salvo che, medio tempore, la questione sia risolta, tra qualche anno, dall’adunanza plenaria del 
Consiglio di Stato8. 

                                                        
8 Santi Delia, Notifiche a mezzo pec degli Avvocati: (forse) tanto rumore per nulla (nota a Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, sentenza 13 
gennaio 2015, n. 396), in http://www.lexitalia/a/2015/45372: “se, come pare chiaro a tutti, la digitalizzazione del processo 
amministrativo non deve e non può arrestarsi in un momento così delicato (è ancora recente il passaggio al nuovo sito istituzionale e 
sempre in crescita sono i depositi digitali degli avvocati), a parere di chi scrive, è proprio questa la strada da percorrere evitando 
nuovamente (il riferimento è all’atteso termine del 30 novembre 2014 per la pubblicazione degli elenchi) di dover tornare alle 
notifiche postali “vecchia maniera”. E allora, forse, è il caso di dire …. tanto rumore per nulla”. 


