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La legge 132/2015, di conversione del DL 83/2015, modificando l’art. 

3 bis L. 53/94 ed introducendo l’art. 16 undecies DL 179/2012, ha fatto 

sorgere ad alcuni Colleghi (Maurizio Reale  – “I poteri di autentica dei 

Difensori” in http://ilprocessotelematico.webnode.it/i-poteri-di-

autentica-dei-difensori/” e Nicola Gargano– Le novità nel PCT 

contenute nella legge di conversione del d.l. n. 83/2015 in 

http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000075029/Le_novita_nel_PCT

_contenute_nella_legge_di_conversione_del_d_l_n_83_20) dubbi 

sull’eseguibilità (allo stato e sino a quando non saranno emanate le 

specifiche tecniche a cura del DGSIA, richiamate dalla norma) delle 

notifiche via p.e.c. che abbiano ad oggetto copie digitali (sia di 

documenti analogici, di cui tratta la presente formula, sia di documenti 

estratti dai registri informatici). Si legga, per maggiori approfondimenti 

l’art.  dell’Avv. Roberto Arcella dal titolo “Le attestazioni di 

conformità nelle notifiche via pec dopo la L. 132/2015: una lettura 

alternativa dell’art. 16 undecies DL 179/12” pubblicato su 

https://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/08/27/le-attestazioni-

di-conformita-nelle-notifiche-via-pec-dopo-la-l-1322015-una-lettura-

alternativa-dellart-16-undecies-dl-17912/ 

 

 

In attesa della pubblicazione delle specifiche tecniche da parte della 

D.G.S.IA   ex art. 16 undecies, III comma, del D.L. 179\2012, 

convertito con modifiche nella L. 221\2012 come da ultimo 

modificato dal D.L. 83\2013, convertito con modifiche nella L. 

132\2015, si consiglia di apporre l’attestazione di conformità sia 

all’interno della relata di notifica via pec (come prescrive 

obbligatoriamente la citata norma) ma anche di riproporre 

prudenzialmente l’attestazione in calce alla copia informatica 

(mediante ad esempio unione con il programma gratuito 

split&marge della icecram del pdf contenente la scansione e l’unione 

del pdf contenete l’attestazione di conformità) 
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Esempio di attestazione  

ATTSTAZIONE DI CONFORMITÀ 

 DELLA  COPIA INFORMATICA  ALL’ATTO CARTACEO NELLE 
NOTIFICAZIONI P.E.C.  

Il sottoscritto avvocato ________________ del Foro di ____________ 
cod.fisc. XXX XXX 00X00 X000X __________________, procuratore di 
(indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di 
procura alle liti rilasciata in data ______________  e del combinato 
disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. 53/94 e 
dell’art. 16 undecies,  del  D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con 
modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni 

ATTESTA 
che l’atto notificato (descrive dettagliatamente l’atto), è copia informatica 
conforme all’originale cartaceo da cui è estratta in mio possesso. 
La presente copia di compone di complessive n. X pagine inclusa la presente. 
Rimini lì  (INSERIRE DATA) 

Avv_________________ 
Documento firmato digitalmente 

 

Esempio di relata 

RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA 

ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 
Io sottoscritto Avv. ______________ del foro di ____________ (cod. 
fisc. XXX XXX 00X00 X000X), con studio in Via __________, 
____________ (___),  (P.iva __________), in ragione del disposto 
della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed 
integrazioni,  quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE 
DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRENSIVI DI 
CODICE FISCALE E PARTITA IVA], per il quale si procede alla 

presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, 
c.p.c.,  [se trattasi di procura spesa per la prima volta utilizzare la seguente 
dicitura],  che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho 
estratto copia informatica, firmata digitalmente, in conformità di 
quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato 
dal DM 48/2013] [alternativamente] rilasciata a margine\in calce 
dell’atto _____________(INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA 
DELEGA) rilasciata nell’ambito del procedimento di cui infra 
(INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ 
PENDENTE) 

NOTIFICO 
ad ogni effetto di legge copia informatica dell’allegato atto (BREVE 
DESCRIZIONE DELL’ATTO), firmato digitalmente, a [DATI DEL 
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DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E 
RAGIONE SOCIALE (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un 
legale)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI 
DESTINAZIONE] estratto[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA] 

� dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO]; 
� dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), 

consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/; 
� dall’indice PP.AA. consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/; 
� dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 

Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., 
brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito 
http://www.inipec.gov.it 

 (EVENTUALE) se in corso di procedimento, da aggiungere la seguente 
dichiarazione 
DICHIARO 

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento  
[INSERIREL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE 
PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVOALLA NOTIFICA – SEZIONE 
DEL TRIBUNALE --‐‑  RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO] 

ATTESTO 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 
1, della L. 53/94 e dell’art. 16 undecies,  del  D.L. 18.10.2012, n. 179, 
convertito con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221 e successive modifiche 
ed integrazioni che la/e copia/e informatiche 
del_______________(DESCRIVERE L’ATTO\provvedimento) 
firmato digitalmente,   allegato\i al messaggio di posta elettronica 
certificata cui viene pure allegata la presente relazione di 
notificazione,  é/sono conformi all’originale cartaceo in possesso 
del sottoscritto difensore. 

 Attesto da ultimo che il messaggio PEC è  inviato dal mio indirizzo 
mome.cognome@ordineavvocatirimini.it , iscritto nel Registro 
Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE). e che oltre alla 
presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene il\i 
seguente\i ulteriore\i allegato\i informatico\i 

1) atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL’ATTO / 
PROVVEDIMENTO) 

2) Procura alle liti (eventuale) 

3)  

Rimini lì  (INSERIRE DATA) 
Avv_________________ 

Documento firmato digitalmente 

 


