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Estensione del file e raggiungimento dello scopo 

 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.7.2020, n. 15096, Cartella di pagamento: notifica a mezzo 

PEC, trasmissione di file con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, conseguenze 

Tribunale di Bari, sentenza del 19.11.2019 n. 4968, Cartella di pagamento, notifica a mezzo PEC: estensione 

del file “pdf”. Opposizione: carattere perentorio del termine di 40 giorni 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.3.2019, n. 6417, Posta elettronica certificata, estensione 

“.pdf” anziché “.p7m”, notifica: validità? 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 23.10.2018, n. 26887, Notifica a mezzo PEC e 

raggiungimento dello scopo 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 28.9.2018, n. 23620, Notifica a mezzo pec e raggiungimento 

dello scopo 

Tribunale di Messina, sentenza del 05.09.2018, Notifica a mezzo pec non valida se contenente file diverso 

da .p7m 

Commissione tribunale regionale Sicilia – Palermo – sezione prima, sentenza del 10.07.2018, n. 2895, Invio 

a mezzo P.E.C. della cartella esattoriale e formato “.p7m” 

 

 

 

 
Indirizzo pec e indicazione del domicilio 

 
 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.1.2020, n. 1982, Notifica a mezzo PEC, domicilio digitale 

ed individuazione di uno specifico luogo fisico 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 1.10.2019, n. 24474, Notifica in rinnovazione effettuata 

ad indirizzo PEC non aggiornato, conseguenze 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.9.2019, n. 24110, Notifica a mezzo pec ad indirizzo diverso 

da quello risultante dal Reginde: nullità 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.5.2019, n. 14140, Domicilio digitale: notifica presso la 

cancelleria invece che a mezzo pec, nullità 

Tribunale Bergamo, sezione lavoro, sentenza del 28.02.2019, Sì alla notifica indirizzata alla pec del debitore 

risultante dal Registro delle Imprese o dall’INIPEC 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/cartella-di-pagamento-notifica-a-mezzo-pec-trasmissione-di-file-con-estensione-pdf-anziche-p7m-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/cartella-di-pagamento-notifica-a-mezzo-pec-estensione-del-file-pdf-opposizione-carattere-perentorio-del-termine-di-40-giorni/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/posta-elettronica-certificata-estensione-pdf-anziche-p7m-notifica-validita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-e-raggiungimento-dello-scopo-2/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-e-raggiungimento-dello-scopo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-non-valida-se-contenente-file-diverso-da-p7m/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/invio-a-mezzo-p-e-c-della-cartella-esattoriale-e-formato-p7m/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-domicilio-digitale-ed-individuazione-di-uno-specifico-luogo-fisico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-in-rinnovazione-effettuata-ad-indirizzo-pec-non-aggiornato-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-ad-indirizzo-diverso-da-quello-risultante-dal-reginde-nullita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/domicilio-digitale-notifica-presso-la-cancelleria-invece-che-a-mezzo-pec-nullita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/si-alla-notifica-indirizzata-alla-pec-del-debitore-risultante-dal-registro-delle-imprese-o-dallinipec/


 

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.2.2019, n. 3709, Notifica via PEC: è valida solo se diretta ad 

indirizzo presente in ReGIndE 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.2.2018, n. 2814, Notifica: domicilio eletto divenuto 

inefficace per decesso del domiciliatario, PEC e notifica in cancelleria 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.10.2017, n. 24465, Nuovo art. 125 c.p.c.: da quando 

vale l’indicazione della PEC come alternativa alla domiciliazione? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.5.2017, n. 11759, Dichiarazione di voler ricevere 

comunicazioni e avvisi via fax o p.e.c. e indicazione dell’indirizzo p.e.c. del domiciliatario per le notificazioni 

di parte 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.6.2016, n. 12696, Notifica presso la cancelleria se il 

procuratore ha indicato l’indirizzo PEC: cosa accade? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.10.2014, n. 23103, Pronuncia di primo grado, notifica 

presso la cancelleria per mancata indicazione del domicilio eletto e dell’indirizzo PEC, decorso del termine 

breve per l’impugnazione 

 

 

 

 
Attestazione di conformità  

 
 

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 15.9.2020, n. 19244, Copia analogica del ricorso per 

cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC senza attestazione di conformità o 

con attestazione priva di sottoscrizione autografa 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.6.2020, n. 10429, Regolamento di competenza, notifica a 

mezzo PEC: onere di deposito del ricorso con relata di notifica entro 20 giorni e con attestazione di 

conformità (a pena di improcedibilità) 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.1.2020, n. 1147, Notifica a mezzo PEC di documento 

digitale nativo e disconoscimento della conformità agli originali 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.7.2019, n. 19517, Notifica a mezzo pec, sentenza estratta 

per immagine dal formato analogico e relazione di notifica con attestazione di conformità dell’avvocato: 

notifica rituale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.7.2019, n. 18920, Notifica a mezzo PEC, omessa 

asseverazione di conformità, conseguenze 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.3.2019, n. 7898, Ricorso per cassazione, deposito copia 

analogica in originale telematico e notificato a mezzo PEC senza attestazione di conformità del difensore, 

conseguenze 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-via-pec-e-valida-solo-se-diretta-ad-indirizzo-presente-in-reginde/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-domicilio-eletto-divenuto-inefficace-per-decesso-del-domiciliatario-pec-e-notifica-in-cancelleria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/nuovo-art-125-c-p-c-da-quando-vale-lindicazione-della-pec-come-alternativa-alla-domiciliazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/dichiarazione-di-voler-ricevere-comunicazioni-e-avvisi-via-fax-o-p-e-c-e-indicazione-dellindirizzo-p-e-c-del-domiciliatario-per-le-notificazioni-di-parte/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-presso-la-cancelleria-se-il-procuratore-ha-indicato-lindirizzo-pec-cosa-accade/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pronuncia-di-primo-grado-notifica-presso-la-cancelleria-per-mancata-indicazione-del-domicilio-eletto-e-dellindirizzo-pec-decorso-del-termine-breve-per-limpugnazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/copia-analogica-del-ricorso-per-cassazione-predisposto-in-originale-telematico-e-notificato-a-mezzo-pec-senza-attestazione-di-conformita-o-con-attestazione-priva-di-sottoscrizione-autografa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/regolamento-di-competenza-notifica-a-mezzo-pec-onere-di-deposito-del-ricorso-con-relata-di-notifica-entro-20-giorni-e-con-attestazione-di-conformita-a-pena-di-improcedibilita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-di-documento-digitale-nativo-e-disconoscimento-della-conformita-agli-originali/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-sentenza-estratta-per-immagine-dal-formato-analogico-e-relazione-di-notifica-con-attestazione-di-conformita-dellavvocato-notifica-rituale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-omessa-asseverazione-di-conformita-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-per-cassazione-deposito-copia-analogica-in-originale-telematico-e-notificato-a-mezzo-pec-senza-attestazione-di-conformita-del-difensore-conseguenze/


 

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.3.2019, n. 7685, Deposito in cancelleria di copia 

analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, mancanza 

attestazione di conformità del difensore, conseguenze 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.11.2018, n. 29847, Ricorso per cassazione, notifica della 

sentenza impugnata a mezzo pec, autenticazione del messaggio, necessità 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 8.11.2018, n. 28503, Ricorso per cassazione, notifica della 

sentenza impugnata con modalità telematiche 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 25.3.2019, n. 8312, Processo civile telematico: le Sezioni unite 

sulla questione del deposito in cancelleria della copia analogica della decisione impugnata 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.9.2018, n. 22550, Ricorso per cassazione notificato a mezzo 

PEC, ma senza asseverazione di conformità delle stampe cartacee agli originali telematici: improcedibilità 

 

 

 

 
Perfezionamento e prova  

 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2020, n. 22136, Notifica telematica: scissione 

soggettiva degli effetti per mittente e destinatario 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 17.7.2020, n. 15298, Notifica a mezzo pec, mancato 

perfezionamento per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella: 

cosa accade? 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 22.6.2020, n. 12224, Notifica PEC dopo le ore 21: 

conseguenze per notificante e notificato 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 13.3.2020, n. 7159, Notifica a mezzo pec, scindibilità degli 

effetti per notificante e notificato, tempestività: occorre che la ricevuta di accettazione venga generata 

prima delle ore 24 

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 21.2.2020, n. 4624, Notifica a mezzo PEC, allegato 

illeggibile: cosa fare? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.2.2020, n. 3164, Notifica a mezzo PEC, casella di posta 

satura: la notificazione si considera perfezionata 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.2.2020, n. 2755, Mancata consegna della notifica PEC per 

“casella piena”: contrasto giurisprudenziale, con NOTA di SPINA, Notifica a mezzo PEC, mancata consegna 

per “casella piena”: le possibili soluzioni della Cassazione 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.11.2019, n. 31052, È possibile contestare la mancata 

effettiva conoscenza del contenuto della notifica a mezzo PEC? 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/deposito-in-cancelleria-di-copia-analogica-del-ricorso-per-cassazione-predisposto-in-originale-telematico-e-notificato-a-mezzo-pec-mancanza-attestazione-di-conformita-del-difensore-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-per-cassazione-notifica-della-sentenza-impugnata-a-mezzo-pec-autenticazione-del-messaggio-necessita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-per-cassazione-notifica-della-sentenza-impugnata-con-modalita-telematiche/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-civile-telematico-le-sezioni-unite-sulla-questione-del-deposito-in-cancelleria-della-copia-analogica-della-decisione-impugnata/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-per-cassazione-notificato-a-mezzo-pec-ma-senza-asseverazione-di-conformita-delle-stampe-cartacee-agli-originali-telematici-improcedibilita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-telematica-scissione-soggettiva-degli-effetti-per-mittente-e-destinatario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-mancato-perfezionamento-per-non-avere-il-destinatario-reso-possibile-la-ricezione-dei-messaggi-sulla-propria-casella-cosa-accade/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-pec-dopo-le-ore-21-conseguenze-per-notificante-e-notificato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-scindibilita-degli-effetti-per-notificante-e-notificato-tempestivita-occorre-che-la-ricevuta-di-accettazione-venga-generata-prima-delle-ore-24/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-allegato-illeggibile-cosa-fare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-casella-di-posta-satura-la-notificazione-si-considera-perfezionata/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-notifica-a-mezzo-pec-mancata-consegna-per-casella-piena-le-possibili-soluzioni-della-cassazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-notifica-a-mezzo-pec-mancata-consegna-per-casella-piena-le-possibili-soluzioni-della-cassazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-notifica-a-mezzo-pec-mancata-consegna-per-casella-piena-le-possibili-soluzioni-della-cassazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/e-possibile-contestare-la-mancata-effettiva-conoscenza-del-contenuto-della-notifica-a-mezzo-pec/


 

 

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 31.10.2019, n. 28105, Notifica a mezzo PEC: prova in 

giudizio e decorso del termine breve per impugnare 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.10.2019, n. 25227, Notifica a mezzo PEC, ricevuta di 

accettazione generata dopo le ore 21: l’art. 16-septies D.L. 179/2012 non è più applicabile anche se la 

fattispecie è sorta prima della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 24.9.2019, n. 23771, Deposito di un atto giudiziario a mezzo 

pec, tempestività: rileva la ricevuta di avvenuta consegna 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 21.8.2019, n. 21560, PEC, il sistema genera la ricevuta ma 

non si legge il contenuto: che succede? 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.7.2019, n. 18317, Notifica della sentenza a mezzo pec: 

quando è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.5.2019, n. 14140, Domicilio digitale: notifica presso la 

cancelleria invece che a mezzo pec, nullità 

Corte Costituzionale, sentenza n. 75 del 9.4.2019, Notifica eseguita con modalità telematiche: ecco la 

sentenza della Corte Costituzionale 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.11.2018, n. 30179, Atto notificato a mezzo PEC, iter per 

fornire la prova della notifica tramite copia su supporto analogico 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 19.11.2018, n. 29732, Notifiche a mezzo PEC, ricevuta di 

avvenuta consegna (RAC), efficacia probatoria 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.10.2018, n. 27250, Comunicazione a mezzo PEC: la cd. 

ricevuta di avvenuta consegna (RAC) è idonea dimostrare che il messaggio è pervenuto nella casella di 

posta del destinatario 

Corte appello Bari, provvedimento del 13.7.2018, n. 1264, Notifica telematica: che succede se effettuata 

oltre le ore 21.00?, con NOTA di SPINA, Notifica telematica, contrasto giurisprudenziale: entro che ora è 

tempestiva? 

Tribunale di Avellino, sezione prima, ordinanza del 31.05.2016, Processo Civile Telematico: necessaria la 

quarta PEC? 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 7.10.2015, n. 20072, Processo civile telematico: notifica a 

mezzo PEC, ricevuta di avvenuta consegna, mancanza, inesistenza della notificazione 

Tribunale Amministrativo Regionale, Campania, Salerno, sezione prima, sentenza del 4.4.2014, n. 673, 

Posta Elettronica Certificata: come dimostrare che la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che l’atto 

notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo? 

Cassazione civile, sezione quarta, sentenza del 2.7.2014, n. 15070, Posta elettronica certificata: impossibile 

far valere la circostanza della mancata apertura della posta, per ottenere la concessione di nuovi termini 

per compiere attività processuali 

Tribunale di Modena, sezione prima, sentenza del 1.7.2014, Notifica via Posta Elettronica Certificata: a 

qualsiasi ora 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-prova-in-giudizio-e-decorso-del-termine-breve-per-impugnare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-ricevuta-di-accettazione-generata-dopo-le-ore-21-lart-16-septies-d-l-1792012-non-e-piu-applicabile-anche-se-la-fattispecie-e-sorta-prima-della-pubblicazione-della-pr/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/deposito-di-un-atto-giudiziario-a-mezzo-pec-tempestivita-rileva-la-ricevuta-di-avvenuta-consegna/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pec-il-sistema-genera-la-ricevuta-ma-non-si-legge-il-contenuto-che-succede/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-della-sentenza-a-mezzo-pec-quando-e-idonea-a-far-decorrere-il-termine-breve-dimpugnazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/domicilio-digitale-notifica-presso-la-cancelleria-invece-che-a-mezzo-pec-nullita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-eseguita-con-modalita-telematiche-ecco-la-sentenza-della-corte-costituzionale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/atto-notificato-a-mezzo-pec-iter-per-fornire-la-prova-della-notifica-tramite-copia-su-supporto-analogico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifiche-a-mezzo-pec-ricevuta-di-avvenuta-consegna-rac-efficacia-probatoria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/comunicazione-a-mezzo-pec-la-cd-ricevuta-di-avvenuta-consegna-rac-e-idonea-dimostrare-che-il-messaggio-e-pervenuto-nella-casella-di-posta-del-destinatario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-notifica-telematica-contrasto-giurisprudenziale-entro-che-ora-e-tempestiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-notifica-telematica-contrasto-giurisprudenziale-entro-che-ora-e-tempestiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-notifica-telematica-contrasto-giurisprudenziale-entro-che-ora-e-tempestiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-civile-telematico-necessaria-la-quarta-pec/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-civile-telematico-notifica-a-mezzo-pec-ricevuta-di-avvenuta-consegna-mancanza-inesistenza-della-notificazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/posta-elettronica-certificata-come-dimostrare-che-la-notifica-dellatto-sia-andata-a-buon-fine-e-che-latto-notificato-con-la-p-e-c-sia-conforme-a-quello-depositato-in-formato-cartaceo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/posta-elettronica-certificata-impossibile-far-valere-la-circostanza-della-mancata-apertura-della-posta-per-ottenere-la-concessione-di-nuovi-termini-per-compiere-attivita-processuali/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-via-posta-elettronica-certificata-a-qualsiasi-ora/


 

 

 

 

 

 
Fallimento, procedure concorsuali, ammissione al passivo 

 
 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 12.2.2020, n. 3443, Società cancellata, ricorso per la 

dichiarazione di fallimento, notifica all’indirizzo PEC in precedenza comunicato al registro delle imprese 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.9.2019, n. 23443, Sentenza comunicata dal cancelliere a 

mezzo pec: decorso del termine breve per impugnare? Il caso della sentenza reiettiva del reclamo avverso 

dichiarazione di fallimento 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.9.2019, n. 23008, Opposizione allo stato passivo, 

indicazione dei documenti, acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare, documenti 

trasmessi dal creditore al curatore a mezzo PEC 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 10.7.2019, n. 18535, Domanda di insinuazione allo stato 

passivo depositata in cancelleria anzichè a mezzo p.e.c.: quali conseguenze? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.4.2019, n. 9893, Ricorso per la dichiarazione di fallimento, 

notifica alla società cancellata, indirizzo PEC in precedenza comunicato al registro delle imprese 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 8.2.2019, n. 3860, Concordato preventivo, voto espresso con 

dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo p.e.c., validità 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.12.2018, n. 31474, Costituzione a mezzo PEC eccedente la 

dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche, deposito atti e documenti con ivnii coevi (in tema di 

liquidazione coatta amministrativa, ammissione al passivo, opposizione) 

Corte d’Appello Catania, sezione prima, sentenza del 30.04.2018, Imprenditore – fallimento – notifiche – 

inipec – legittimità 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 18.4.2018, n. 9578, Dichiarazione di fallimento, automatica 

interruzione del processo, termine per la riassunzione, conoscenza legale dell’evento, comunicazione a 

mezzo PEC 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.5.2017, n. 13123, Società cancellata dal registro delle 

imprese, ricorso per la dichiarazione di fallimento, notifica a mezzo PEC 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 16.6.2017, n. 14972, Sentenza reiettiva del reclamo avverso 

la sentenza dichiarativa di fallimento, notifica del cancelliere a mezzo PEC, termine breve per impugnare, 

nuovo art. 133 comma 2 c.p.c. 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.1.2017, n. 602, Società cancellata, PEC non disattivata, 

dichiarazione di fallimento: la notifica è valida? 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/societa-cancellata-ricorso-per-la-dichiarazione-di-fallimento-notifica-allindirizzo-pec-in-precedenza-comunicato-al-registro-delle-imprese/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sentenza-comunicata-dal-cancelliere-a-mezzo-pec-decorso-del-termine-breve-per-impugnare-il-caso-della-sentenza-reiettiva-del-reclamo-avverso-dichiarazione-di-fallimento/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-allo-stato-passivo-indicazione-dei-documenti-acquisizione-dal-fascicolo-dufficio-della-procedura-fallimentare-documenti-trasmessi-dal-creditore-al-curatore-a-mezzo-pec/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-di-insinuazione-allo-stato-passivo-depositata-in-cancelleria-anziche-a-mezzo-p-e-c-quali-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-per-la-dichiarazione-di-fallimento-notifica-alla-societa-cancellata-indirizzo-pec-in-precedenza-comunicato-al-registro-delle-imprese/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/concordato-preventivo-voto-espresso-con-dichiarazione-trasmessa-al-commissario-giudiziale-a-mezzo-p-e-c-validita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/costituzione-a-mezzo-pec-eccedente-la-dimensione-massima-stabilita-nelle-specifiche-tecniche-deposito-atti-e-documenti-con-ivnii-coevi-in-tema-di-liquidazione-coatta-amministrativa-ammissione-al-pa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/imprenditore-fallimento-notifiche-inipec-legittimita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/dichiarazione-di-fallimento-automatica-interruzione-del-processo-termine-per-la-riassunzione-conoscenza-legale-dellevento-comunicazione-a-mezzo-pec/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/societa-cancellata-dal-registro-delle-imprese-ricorso-per-la-dichiarazione-di-fallimento-notifica-a-mezzo-pec/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sentenza-reiettiva-del-reclamo-avverso-la-sentenza-dichiarativa-di-fallimento-notifica-del-cancelliere-a-mezzo-pec-termine-breve-per-impugnare-nuovo-art-133-comma-2-c-p-c/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/societa-cancellata-pec-non-disattivata-dichiarazione-di-fallimento-la-notifica-e-valida/


 

 

 

 

 
Consiglio dell’Ordine e CNF 

 
 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Calabrò), sentenza n. 120 del 28 ottobre 2019 (pubbl. 

29.2.2020), Consigli forensi: notifiche a mezzo PEC senza necessità di attestazione di conformità 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 168 

(pubbl. 13.6.2019), Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può provvedere alla notifica a mezzo PEC dei 

propri atti 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 144 

(pubbl. 22.5.2019), Consiglio dell’Ordine: sì alla notifica degli atti a mezzo PEC 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85 (pubbl. 

19.9.2018), Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: notifica a mezzo PEC o solo con ufficiale giudiziario? 

 

 

 

 
Altra casistica 

 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.10.2020, n. 21965, Notifica a mezzo PEC, impossibilità, 

attestazione postuma da parte del cancelliere 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.10.2020, n. 21328, La notifica della cartella di pagamento 

può avvenire sia allegando al messaggio PEC l’atto nativo digitale, sia mediante la c.d. copia informatica 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 3.6.2020, n. 10511, Ricorso per dichiarazione di fallimento, 

notifica della cancelleria all’indirizzo PEC del debitore, esito negativo: rinnovazione a cura del ricorrente o 

della cancelleria? 

Tribunale di Milano, sentenza del 11.11.2019 n. 10162, PEC non andata a buon fine: mancata diligenza della 

parte nell’esaminare la comunicazione del messaggio di errore, conseguenze  

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 4.2.2020, n. 2502, Tribunali delle acque pubbliche, 

comunicazione della sentenza a mezzo PEC: decorso del termine per appello e ricorso per cassazione 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.10.2019, n. 24853, Filtro in appello, inammissibilità, 

comunicazione dell’ordinanza a mezzo pec, decorso dei termini per impugnare 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.7.2019, n. 19638, Processo tributario: inammissibile 

l’appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/consigli-forensi-notifiche-a-mezzo-pec-senza-necessita-di-attestazione-di-conformita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/consigli-forensi-notifiche-a-mezzo-pec-senza-necessita-di-attestazione-di-conformita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-puo-provvedere-alla-notifica-a-mezzo-pec-dei-propri-atti/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-puo-provvedere-alla-notifica-a-mezzo-pec-dei-propri-atti/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/consiglio-dellordine-si-alla-notifica-degli-atti-a-mezzo-pec/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/consiglio-dellordine-si-alla-notifica-degli-atti-a-mezzo-pec/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/consiglio-dellordine-degli-avvocati-notifica-a-mezzo-pec-o-solo-con-ufficiale-giudiziario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/consiglio-dellordine-degli-avvocati-notifica-a-mezzo-pec-o-solo-con-ufficiale-giudiziario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-pec-impossibilita-attestazione-postuma-da-parte-del-cancelliere/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/la-notifica-della-cartella-di-pagamento-puo-avvenire-sia-allegando-al-messaggio-pec-latto-nativo-digitale-sia-mediante-la-c-d-copia-informatica/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-per-dichiarazione-di-fallimento-notifica-della-cancelleria-allindirizzo-pec-del-debitore-esito-negativo-rinnovazione-a-cura-del-ricorrente-o-della-cancelleria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pec-non-andata-a-buon-fine-mancata-diligenza-della-parte-nellesaminare-la-comunicazione-del-messaggio-di-errore-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/tribunali-delle-acque-pubbliche-comunicazione-della-sentenza-a-mezzo-pec-decorso-del-termine-per-appello-e-ricorso-per-cassazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/filtro-in-appello-inammissibilita-comunicazione-dellordinanza-a-mezzo-pec-decorso-dei-termini-per-impugnare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-inammissibile-lappello-notificato-a-mezzo-pec-prima-dellentrata-in-vigore-del-d-m-4-agosto-2015/


 

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.5.2019, n. 12997, PEC e firma digitale: differenze. Class 

action consumatori: non servono particolari formalità o autenticazione 

Tribunale di Milano, sentenza del 12.3.2019, Cartella di pagamento, notifica a mezzo PEC 

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019, Posta elettronica certificata, notifica della citazione sulla 

casella PEC riferita ad un contenzioso estraneo all’impresa o professione del destinatario: nullità 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.6.2018, n. 15662, Deposito telematico 

dell’impugnazione consentito dal sistema nel fascicolo di primo grado: che succede? 

T.A.R. Toscana Firenze, sezione terza, sentenza del  25.06.2018, n. 925, Notifica presso la segreteria solo se 

non c’è la pec…a maggior ragione in caso di PAT 

 

 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/pec-e-firma-digitale-differenze-class-action-consumatori-non-servono-particolari-formalita-o-autenticazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/cartella-di-pagamento-notifica-a-mezzo-pec/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/posta-elettronica-certificata-notifica-della-citazione-sulla-casella-pec-riferita-ad-un-contenzioso-estraneo-allimpresa-o-professione-del-destinatario-nullita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/deposito-telematico-dellimpugnazione-consentito-dal-sistema-nel-fascicolo-di-primo-grado-che-succede/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-presso-la-segreteria-solo-se-non-ce-la-peca-maggior-ragione-in-caso-di-pat/

