
Quando usare l’attestazione  ex art 9, comma 1 bis della  L. 53/94 (Prova cartacea di una notifica 
effettuata via pec)  
 

� costituzione in giudizio cartacea; 
� costituzione dell’attore avanti al Giudice di Pace conseguente ad un atto introduttivo 

notificato via 
� pec; 
� prova al Giudice di Pace della notifica via pec di un d.i. ai fine della esecutorietà ex art. 647 

cpc; 
� trascrizione della domanda giudiziale notificata via pec (azione revocatoria notificata via 

pec a società); 

 

 
La norma di riferimento è l’art. 9, 1bis e 1ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53 che così dispone: 
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a 
norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta 
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne 
attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile 
fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. 

 

Si propongono due modalità di attestazione 

Una è da apporre, per comodità mediante la creazione di apposto 

timbro di studio, da inserire in calce alla copia analagica:  
� del messaggio di invio della posta elettronica certificata 
� dei suoi allegati (necessariamente di almeno un atto e della relata) 
� della ricevuta di accettazione (completa) 
� e della ricevuta di avvenuta consegna (completa) 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

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 ______________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 comma 1 bis, della L. 53/94 e 
successive modifiche ed integrazioni e 16 undecies, comma 1, 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 il presente atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell’atto che è stato notificato in 
formato digitale a mezzo posta elettronica certificata. 
Rimini lì  

Avv. Andrea Deangeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La seconda modalità, suggerita sul blog a cura dell’Avv. Roberto Arcella che si trova sul sito 
avvocato telematico.wordpress.com) prevede la creazione di una unica attestazione (su foglio 
separato) da unire in di un unico fascicolo (mediante ad esempio del timbro di studio) con il 
messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di 
avvenuta consegna 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA  

 DELL’ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E .C. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 bis,  della L. 53/94 e dell’art. 16 undecies, comma 1, 
DL 179/2012, io sottoscritto Avv. _____________ attesto che l’antescritto atto è copia conforme, in 
formato analogico e cartaceo, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta 
elettronica certificata mediante invio 

in data:         gg/mm/aaaa 

alle ore:        hh:mm 

di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digital mente dalla casella 
p.e.c.: xxxxxxxxx@yyyy.it 

alla casella  di posta elettronica certificata: 

xxxxxxxxxxx@zzzzzz.com 

ed è composto da 

• Copia dell’atto di citazione sottoscritto digitalmente pdf.p7m 
• Procura ad litem sottoscritta digitalmente – pdf.p7m 
• Relata di notifica sottoscritta digitalmente – relata di notifica.pdf.p7m 
• Stampa del messaggio pec di invio 
• Stampa della ricevuta di accettazione 
• Stampa ricevuta completa di avvenuta consegna 

____________, gg/mm/aa 

Avv. _____________________ 


