
Notifica di atti giudiziali civili e stragiudiziali via PEC (o via S.E.R.C. - servizio elettronico di recapito certificato)

(obbligatoria dal 28 febbraio 2023 solo per i procedimenti, ivi inclusi quelli dinanzi al GDP, promossi successivamente a tale data, ai sensi 
dell’art. 3-ter, I comma, L. 53/1994,) 

(a cura dell’Avv. Marco Vitalizi)

destinatari obbligo di 
notifica via PEC

facoltà di 
notifica via PEC

notifica nei 
modi ordinari

notifica via PEC non 
possibile o di esito 
negativo per causa 

imputabile al 
destinatario

(art. 3-ter, Il comma)

notifica via PEC non 
possibile o di esito 
negativo per causa 
NON imputabile al 

destinatario
(art. 3-ter, III comma)

a)
soggetti obbligati a munirsi di domicilio digitale 
risultante nei pubblici elenchi:

imprese SI NO NO, salvo 
quanto segue

inserimento dell’atto 
nell’area web di cui 

all’art. 359 C.C.I

notifica nei modi 
ordinari, previa 

attestazione ex art. 
137, VII comma, c.p.c.

professionisti SI NO NO, salvo 
quanto segue

inserimento dell’atto 
nell’area web di cui 

all’art. 359 C.C.I

notifica nei modi 
ordinari, previa 

attestazione ex art. 
137, VII comma, c.p.c.

PRAA. SI NO NO, salvo 
quanto segue

?
notifica nei modi 
ordinari, previa 

attestazione ex art. 
137, VII comma, c.p.c.

b)
soggetti non obbligati, ma che abbiano 
comunque scelto di munirsi di domicilio digitale 
risultante nei pubblici elenchi (INAD)

SI NO NO, salvo 
quanto segue

notifica nei modi 
ordinari (previa 

attestazione ex art. 
137, VII comma, 

c.p.c.?)

notifica nei modi 
ordinari, previa 

attestazione ex art. 
137, VII comma, c.p.c.

c)
soggetti non obbligati e non dotati di domicilio 
digitale risultante nei pubblici elenchi (INAD), 
pur se dotati di PEC

NO NO SI N/A N/A

1



Fase introduttiva del nuovo processo ordinario di cognizione 

(a cura dell’Avv. Davide Amadei)

Notifica atto di 
citazione

70 gg. prima +15 giorni 40 gg. prima 20 gg. prima 10 gg. prima Udienza

163 c.p.c. 166 c.p.c. 171-bis 171-ter, n. 1) 171-ter, n. 2) 171-ter, n. 3) 183 c.p.c.

120 giorni liberi 
per udienza 
Nuovo n. 3-bis) 
Esposizione «in 
modo chiaro e 
specifico dei fatti» 
Modifica 
dell'a vvertimen to 
del n. 7)

Comparsa con 
contenuto dell'art.
167 c.p.c.

Prendere posizione 
«in modo chiaro e 
specifico sui fatti»

Decreto del 
giudice
Verifica la 
regolarità del 
contraddittorio e 
l'eventuale 
presenza di vizi di 
presupposti 
processuali 
sanabili - dispone 
sanatoria e fissa 
nuova udienza 
Indica guestioni 
rilevate d'ufficio

Memoria con 
domande e 
eccezioni che sono 
conseguenza della 
domanda 
riconvenzionale o 
delle eccezioni del 
convenuto o del 
terzo; precisazione 
di domande, 
eccezioni e 
conclusioni già 
proposte (attore: 
può chiedere di 
essere autorizzato 
a chiamare in 
causa un terzo, se 
l'esigenza è sorta 
dalle difese del 
convenuto)

Memoria con 
repliche alle 
domande e 
eccezioni nuove o 
modificate, ed 
eccezioni che sono 
conseguenza delle 
domande nuove; 
mezzi di prova e 
produzioni 
documentali

Memoria con 
repliche alle 
eccezioni nuove e 
indicazione di 
prova contraria

Comparizione 
personale delle 
parti obbligatoria 
Il Giudice 
provvedere sulle 
richieste 
istruttorie (con 
calendario delle 
udienze)
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