
PPT: 
la normativa



Presupposti: 


PEC
Dato 

normativo



PEC 
• d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni nella l. 
2/2009): tutti i professioni iscritti ad albi hanno l'obbligo 
di dotarsi di PEC e di comunicarla all'Ordine 

•  l. 24/2010: modifica l'art.16 della legge professionale 
(r.d. 1578/1933): nell'albo debbono essere indicati codice 
fiscale e PEC 

• art.16, r.d. 1578/1933: le PEC sono aggiornate dagli 
Ordini con cadenza giornaliera ed inviate per via 
telematica al CNF e al Ministero 

•ReGIndE: registro generale indirizzi posta elettronica 



PEC 
Cosa prevede la nuova legge professionale 

(legge 31.12.2012, n.247)? 

 Art. 7, comma 2: "Gli ordini professionali presso cui i 
singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito 
elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, 
gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli 

iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito ..., anche al 
fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per 

via telematica da parte degli uffici giudiziari" 

Art. 15, comma 2: la tenuta e l'aggiornamento degli albi 
e degli elenchi saranno disciplinati da un regolamento



Dato normativo 
art.51 d.l. 112/08, modificato d.l. 193/09

•A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati 
negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al 
primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile ... 
sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta 
elettronica certificata...  

•Allo stesso modo si procede .... per le 
notificazioni a persona diversa dall'imputato 
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 
149, 150 e 151, comma 2, del codice di 
procedura penale



Sperimentazione
Il sistema di notifica si basa 
sul SNP, un software del 
Ministero che consente non 
solo l'invio dell'atto a mezzo 
PEC, ma prevede una 
procedura per firmare 
digitalmente l'atto stesso 
(valore di copia autentica) 
ed inviarlo al difensore (la 
cui PEC viene "pescata" nel 
ReGIndE)



Decreto ministeriale  
12 settembre 2012,  

G.U. 15 settembre 2012 




Tribunale e Procura di Torino 
possono notificare a mezzo PEC con 

valore legale dal 1^ ottobre 2012 



Decreto-legge  
18.10.2012, n. 179 convertito 
con legge 17.12.2012, n.221 



Sezione VI 
Giustizia digitale 



Articolo 16 
Biglietti di cancelleria, 

comunicazioni e notificazioni 
per via telematica





Legge 24.12.2012, n.228 
(legge stabilità) 





L'art. 19 modifica il d.l. n.179/12, 
convertito con l. n.221/2012, 

pubblicata sulla GU del 18.12.2012 
...cioè 6 gg. prima!!!



Articolo 16, comma 9, lett. c bis),  
D.L. 179/12  

(introdotto dalla legge 228/12) 


Le disposizioni [sulla PEC] 
acquistano efficacia a decorrere dal 

15.12.2014 per le notificazioni a 
persona diversa dall'imputato a 

norma degli artt.148, comma 2 bis, 
149, 150, 151, comma 2, c.p.p. 



Articolo 16, comma 9, lett. d),  
D.L. 179/12  

(sostituito dalla legge 228/12) 


Le disposizioni acquistano efficacia 
a decorrere dal 15mo giorno 

successivo alla pubblicazione in GU 
del decreto autorizzativo per gli 
uffici diversi dai tribunali e dalle 

corte di appello 



Articolo 16, comma 4, D.L. 179/12 


Notifiche a mezzo PEC a persona 
diversa dall'imputato a norma degli 
artt.148, comma 2 bis, 149, 150, 151, 

comma 2, c.p.p. 



Cosa si intende per "persona 
diversa dall'imputato"? 





E se l'imputato è domiciliato 
presso il difensore?



Cass. Pen., Sez. Un., 28451/11 


Le notificazioni di atti, che abbiano 
come destinatario l'imputato o altra 
parte privata, possono essere eseguite 

via fax o altro mezzo idoneo, a 
norma dell'art.148, comma 2 bis, 

c.p.p., in ogni caso in cui gli atti da 
notificare possano o debbano essere 

consegnati al difensore (art. 161 
c.p.p.) 



La notifica a mezzo PEC dunque 
può essere fatta anche all'imputato 

nei casi di cui agli artt.: 


•  161, comma 1, c.p.p. 
•  161, comma 4, c.p.p. 
•  157, comma 8 bis, c.p.p 
•  159 c.p.p 
•  165 c.p.p. 
•  169 c.p.p.



Articolo 16, comma 4, D.L. 179/12 


[Le notificazioni] ...sono effettuate 
per via telematica all'indirizzo di 

posta elettronica certificata 
risultante da pubblici elenchi o 

comunque accessibili alle pubbliche 
amministrazioni...



Articolo 16 ter D.L. 179/12 


A decorrere dal 15.12.2013, ai fini 
delle notificazioni si intendono per 
pubblici elenchi quelli previsti dagli 

articoli 4 e 16, comma 12, del 
presente decreto; dall'articolo 16 del 
D.L. 185/2008, dall'art.6 bis del D.Lgs.

82/2005 (INI-PEC), nonché il 
registro generale degli indirizzi 

elettronici (Re.G.Ind.E) gestito dal 
ministero della giustizia 



Articolo 16, comma 14, D.L. 179/12 


All'art. 40 del testo unico delle ...spese 
di giustizia..., dopo il comma 1 bis è 

aggiunto, in fine, il seguente: 
"1-ter. L'importo del diritto di copia, 

aumentato di dieci volte, è dovuto per 
gli atti comunicati o notificati in 

cancelleria nei casi in cui la 
comunicazione o la notificazione al 

destinatario non si è resa possibile per 
causa a lui imputabile"



Articolo 16, comma 5, D.L. 179/12 


La notificazione o comunicazione 
che contiene dati sensibili è 

effettuata solo per estratto con 
contestuale messa a disposizione, 

sul sito internet individuato 
dall'ammnistrazione, dell'atto 

integrale cui il destinatario accede 
mediante gli strumenti di cui all'art.

64, D. lgs. 82/05 



Avevamo fatto un parere ma non è 
stato considerato... 

•Cosa si intende per dati sensibili? Nel 
penale sono tutti dati giudiziari, che 
il codice privacy equipara ai 
sensibili... 

•Qual è il sito in questione? Il portale 
giustizia - http://pst.giustizia.it/PST - 
non è predisposto in tal senso... 

•L'avvocato ha l'obbligo di munirsi di 
PEC non di smart card!

http://pst.giustizia.it/PST




Grazie!
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