
Sentenze su validità email

PROVA DOCUMENTALE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE 
PROBATORIO - Telefax - Valore probatorio - Sussistenza - Fattispecie relativa a clausola 
compromissoria contenuta in un contratto internazionale concluso via telefax.

Cass. civ. Sez. I Sent., 14 giugno 2007, n. 13916

Fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 cod. civ., 
rientra anche la riproduzione di un atto mediante "telefax", che costituisce un sistema di posta  
elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a 
distanza (con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti; il 
telefax rientra, pertanto, nel concetto di "convenzione scritta" di cui all'art. 2 della Convenzione di 
new York del 10 giugno 1958 sull'arbitrato (nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha 
dichiarato la riconoscibilità del lodo emesso sulla base di una clausola compromissoria contenuto in 
un contratto concluso mediante scambio della proposta e dell'accettazione via telefax). (Cassa e 
decide nel merito, App. Napoli, 24 Giugno 2002) 

Cass. civ. Sez. I Sent., 14-06-2007, n. 13916 (rv. 598047) 
RUDSTON PRODUCTS (INT.) LIMITED c. Conceria Fratelli Buongiorno S.p.A.

PROVA DOCUMENTALE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE 
PROBATORIO - Telefax - Valore probatorio - Sussistenza - Fattispecie relativa alla proposizione 
del reclamo avverso il rinnovo del Collegio dei Geometri..

Cass. civ. Sez. III, 24 novembre 2005, n. 24814

Fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione meramente esemplificativa, dall'art. 2712 
cod. civ., le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale 
sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, rientra anche la 
riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax", che costituisce un sistema di posta  
elettronica  volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a 
distanza (con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un procedimento giurisdizionale quale quello avente ad 
oggetto il reclamo avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio del collegio dei 
geometri,caratterizzato nella sua fase introduttiva dalla libertà di forma, ma anche dall'estrema 
ristrettezza del termine entro il quale il ricorso deve pervenire - dieci giorni dalla proclamazione dei 
risultati elettorali - ,il reclamo stesso può essere trasmesso a mezzo telefax, costituendo siffatta 
rapida modalità di trasmissione valido equipollente dell'invio dell'atto a mezzo posta; la Corte ha 
precisato, peraltro, che l'ammissibilità del reclamo trasmesso a mezzo telefax è tuttavia subordinata 
sia all'accertamento della tempestività del suo ricevimento da parte dell'organo investito del potere 
di pronunciarsi - nella specie attestato dal timbro dell'ufficio ricevente apposto sul fax-, sia alla 
verifica della conformità all'originale, per rendere possibile la quale è necessario che alla 
trasmissione a mezzo telefax segua, anche se a termine scaduto, il deposito o l'invio dell'originale). 



Cass. civ. Sez. III, 24-11-2005, n. 24814 (rv. 586002) 
Cons. Coll. Geometri Prov. Catania c. Cavallaro

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Contratto
in genere
PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE
Prove
in genere

Trib. Roma Sez. III Sent., 11 gennaio 2010

In materia contrattuale, le riproduzioni via fax o e-mail, pur non sottoscritte con firma digitale, 
rientrano nelle riproduzioni indicate dall’art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti o delle cose 
rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle 
cose medesime.

Trib. Roma Sez. III Sent., 11-01-2010 
Ma.Li. s.r.l. c. Fa.Br.

ROVA IN GENERE (MAT. CIV.)
Prove
in genere

Trib. Cassino Sent., 24 febbraio 2009

Al fine si stabilire se la e-mail  possa costituire prova scritta non solo idonea a consentire 
l'emissione del decreto ingiuntivo, questione che è stata oramai risolta in senso positivo, ma pure 
prova scritta idonea a fornire la prova del credito in sede di cognizione ordinaria, dovendo 
individuare quale sia l'efficacia probatoria delle e- mail  non certificate, si rende necessario 
chiarire quale sia il ruolo del provider nel processo di elaborazione della posta elettronica. E' noto, 
da un lato, che tutti i providers predispongono registri elettronici, detti logs, in cui vengono salvati 
tutti i messaggi di posta elettronica in entrata ed in uscita relativi ad ogni utente (al fine precipuo di 
prevenire contestazioni), e, dall'altro, che tali soggetti devono avvalersi di specifici softwares che 
consentono di recuperare tutti i messaggi di posta elettronica di ogni singolo utente, anche se 
cancellati. Questo sistema consente al giudice, in caso di controversia sulla provenienza del 
messaggio di posta elettronica, di richiedere a ben due soggetti (il provider di invio ed il provider di 
ricezione del messaggio di posta elettronica) di fornire la controprova dell'avvenuto scambio della 
e- mail, atteso che del messaggio in partenza e di quello in arrivo è sempre conservata traccia nei 
computers dei providers. Ciò rende dunque possibile stabilire con sufficiente certezza se il 
messaggio di posta elettronica sia stato effettivamente inviato da un indirizzo di posta elettronica 
abilitato su un determinato provider ad un altro indirizzo di posta elettronica del pari "autenticato" 
su altro determinato provider. Da quanto esposto consegue che il messaggio di posta elettronica 
costituisce prova della sua provenienza e delle dichiarazioni in esso contenute, salvo che non sorga 
contestazione sulla sua autenticità e sulla sua effettiva spedizione/ricezione. In tal caso, la parte 
interessata (o il giudice ex officio) potranno acquisire informazioni presso i providers al fine di 
verificare la fondatezza della contestazione.



Trib. Cassino Sent., 24-02-2009 
Gr.Fa. c. Co.Cr.

PROVA DOCUMENTALE

Trib. Torino Sez. lavoro, 12 febbraio 2008

In tema di prove documentali, la stampa di e-mail non va considerata alla stregua di una scrittura 
privata, trattandosi piuttosto di una riproduzione meccanica, ai sensi del 2712 c.c., che, una volta 
disconosciuta, non preclude alla parte che intende avvalersene di provarne la conformità, non ad un 
inesistente documento originale, ma al fatto ivi rappresentato.

Trib. Torino Sez. lavoro, 12-02-2008 
Ac.Vi. c. Comune di Torino

INFORMATICA GIURIDICA E DIRITTO DELL'INFORMATICA
Internet

Trib. Novara Sent., 20 novembre 2004

Il valore probatorio da attribuire alla e-mail, trattandosi di un documento privo di firma digitale, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto insuscettibile di essere sottoposto alla disciplina 
di cui all'art. 2712 c.c., è liberamente valutabile da parte del giudice, con l'unico limite della 
coerenza con le altre risultanze processuali.

Trib. Novara Sent., 20-11-2004 
V.E. piccola s.c. a r.l. c. SERVITEL s.r.l.

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE
Prove
in genere

PROVA CIVILE - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Telefax - 
Valore probatorio - Sussistenza - Fattispecie.

Cass. civ. Sez. lavoro, 20 marzo 2009, n. 6911

La riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con 
elencazione non tassativa, dall'art. 2712 cod. civ., e forma piena prova dei fatti o delle cose 
rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose 
medesime, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta  elettronica volto ad 
accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con 
l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti. (Nella specie, la 
S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendola correttamente motivata per aver riconosciuto 
il predetto valore probatorio ad un atto di giustificazioni di assenza dal lavoro inviato dal lavoratore 
al proprio datore di lavoro tramite telefax, valorizzando sia la produzione della attestazione della 
trasmissione del messaggio all'indirizzo telefonico del destinatario, sia la dimostrazione dell'utilizzo 
dello strumento quale mezzo abituale di comunicazione tra le parti, come confermato anche della 
indicazione del numero di telefax nella lettera di assunzione del lavoratore). (Rigetta, App. Potenza, 
16/12/2005)



Cass. civ. Sez. lavoro, 20-03-2009, n. 6911 (rv. 607568) 
Costruzioni Motori Diesel S.R.L. c. P.M.

FONTI
Mass. Giur. It., 2009
CED Cassazione, 2009


