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Inammissibile ricorso notificato a pec di una PA non inserita nel registro delle PPAA  
________________________________________________________________________________ 
 
TAR Sicilia - Palermo, Sezione Terza, sentenza n. 1842 del 13 luglio 2017 
 
 
 
Il TAR Palermo precisa che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una 
amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo p.e.c., ma solo quello 
inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, 
comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/20121, richiamato dall’art. 14 del 
D.M. 16 febbraio 2016 n. 40, e conseguentemente, in assenza della costituzione 
dell’amministrazione intimata, dichiara inammissibile un ricorso notificato ad altro indirizzo 
pec non inserito in detto registro. 
 
Il tema assume concreto rilievo nella misura in cui il privato (e, non di meno, il legale) 
dovrebbe poter fare affidamento su dati accessibili di provenienza della stessa PA, come 
lo sono i siti web delle Pubbliche Amministrazioni, nei quali, com’è noto, vengono riportati 
anche gli indirizzi pec dell’Amm.ne. Tuttavia, altro è l’affidamento, altro è l’affidabilità, 
potendo succedere che l’indirizzo pec indicato sul sito di appartenenza – per quanto attivo 
ed efficacemente utilizzabile in sede procedimentale e, più in generale, stragiudiziale – 
non sia quello comunicato al registro ministeriale sopra citato o che quell’Amm.ne non 
abbia comunicato il proprio indirizzo pec ai fini del suo inserimento nel registro. 
 
Anziché far leva sul principio generale del legittimo affidamento nei dati resi pubblici dalla 
P.A., il TAR Palermo (ma non è l’unico) ha optato per la soluzione formalista, 
considerando che nel caso l’Amm.ne non si era costituita (diversamente, la costituzione 
dell’intimata avrebbe sanato il vizio di notifica). 
 
Va da sé che, nei casi dubbi, è sempre preferibile procedere ad una doppia notifica: via 
pec e a mezzo ufficiale giudiziario (anche nel processo amministrativo vale la data di 
consegna all’ufficiale giudiziario se tempestiva). 
 
 
La sentenza del TAR Sicilia - Palermo, Sezione Terza, n. 1842 del 13 luglio 2017 è 
consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ai sensi dell'art. 16 c.12 del D.L. 179/12 e succ. mod, il Ministero della Giustizia forma e gestisce l'elenco 
contenente l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale le Pubbliche Amministrazioni, dotate di 
autonoma soggettività processuale, ovverossia che possono assumere la qualità di parte in un procedimento 
giudiziario, comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica. 



 

 
 
 
 


