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Di cosa parleremo? 

• La normativa sul PCT 
• Comunicazioni/Notificazioni di cancelleria 
• Domicilio digitale 
• Entrata in vigore delle disposizioni 
• I c.d. atti endoprocessuali 
• Il problema degli atti introduttivi 
• Tempo del deposito 
• Forma del deposito 
• Copie estratte dal fascicolo informatico 
• Cautelari in corso di causa 
• Aspetti problematici della notifica a mezzo PEC 

 
 
 

 



1. LA NORMATIVA 



Normativa generale 

1. Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) 

2. Art. 15 Legge 15 marzo 1997 n. 59 

3. D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 

4. Codice Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7  

marzo 2005, n. 82) 

5. D.M. 17 luglio 2008 

6. Legge 22 febbraio 2010 n. 24 

 



7. D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 

8. D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 

9. Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 

10.Legge 24 dicembre 2012 n. 228 

11.Specifiche tecniche  16.04.2014 (sostitutive del precedente 

provvedimento 18.07.2011) 

12.D.L. 24 giugno 2014, n. 90 

13.D.L. 12 settembre 2014, n. 132 

14.D.P.C.M. 13/11/2014 

 



Normativa fondamentale 

• D.L. 179/2012 artt. 16 e 16bis 

• DM 44/2011 

• Provv. DGSIA 16/04/2011 

 

Da leggere anche la Circolare Ministero della 
Giustizia 28/10/2014 



2. L’ENTRATA IN VIGORE DEL PCT 
  



Ricordiamo le date … 

30/6/2014  

– obbligatorietà atti «endoprocessuali» nuove cause (contenzioso e volontaria 
giurisdizione) 

– obbligatorietà procedimento monitorio 

– obbligatorietà atti successivi al deposito dell’atto con cui si inizia l’esecuzione 

– obbligatorietà nelle procedure concorsuali devono essere depositati digitalmente tutti 
gli atti del Curatore, del Commissario Giudiziale, del Liquidatore, del Commissario 
Liquidatore, del Commissario Straordinario 

– Facoltatività deposito atti endoprocessuali cause pendenti al 29/6/2014 

31/12/2014  

– obbligatorietà deposito telematico atti «endoprocessuali» cause pendenti al 29/06/2014 
(contenzioso e volontaria giurisdizione) ex art. 44 d.l. 90/2014 

31/03/2015  

– obbligo iscrizione a ruolo telematica procedimenti esecutivi 

30/06/2015:  

– obbligo deposito telematico atti «endoprocessuali» in C. APP  



LE COMUNICAZIONI/NOTIFICAZIONI 
DI CANCELLERIA 

 



Art. 16 d.l. 179/2012 commi 4-8 

• Le comunicazioni e le notificazioni a cura della 
cancelleria sono effettuate esclusivamente per via 
telematica. 

• Possono farsi con deposito in cancelleria: 
– Se il destinatario che ha l’obbligo di munirsi di un indirizzo 

PEC ne è sprovvisto o non lo ha comunicato 
– Se il destinatario non riceve la posta per cause imputabili 

al destinatario stesso. 

• Qualora non sia possibile procedere con la PEC per 
cause non imputabili al destinatario, si procede nelle 
forme tradizionali (mani, telefax o a mezzo ufficiale 
giudiziario). 



Deposito in cancelleria  
ad istanza della cancelleria 

Impossibile comunicare/notificare a 
mezzo pec 
 
 
 
 
CAUSA IMPUTABILE 
 
 
 
 
 
Deposito in cancelleria  

Impossibile notificare a mezzo pec 
 
 
 
 
CAUSA NON IMPUTABILE 
 
 
 
 
 
Ritentare la notifica a mezzo pec, fax, 
mani, ecc. 



ART. 16, C. 4, DM 44/2011 

• ((4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il 
caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati 
con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di 
mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta 
elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del 
medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi 
telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi 
dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o 
notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio 
giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del 
procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e' 
visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi 
dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 
2011 n. 44)).  



Art. 133 c.p.c. 
Pubblicazione e comunicazione della sentenza. 

[I]. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella 
cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. 
[II]. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e 
vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante 
biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà 
notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non 
è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui 
all'art. 325. 
 
(1) L'art. 45, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, 
n. 114, ha sostituito le parole «il dispositivo», con le parole «il testo integrale 
della sentenza», ed ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La 
comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di 
cui all'art. 325». 

 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4187379&IdUnitaDoc=24258902&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4187379&IdUnitaDoc=24258902&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4187379&IdUnitaDoc=24258902&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4187379&IdUnitaDoc=24258902&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4266952&IdUnitaDoc=24619896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4266952&IdUnitaDoc=24619896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


Cass. 23526/2014 

• Ribadisce che «di regola» la comunicazione a 
cura della cancelleria del provvedimento 
integrale non fa decorrere i termini per 
impugnare (oggi pacifico a seguito della 
modifica dell’art. 133, II comma, c.p.c.), salvo 
eccezioni ….. 

 



…. Eccezioni  

1. il regolamento di competenza: art. 47 cpv. cod. proc. civ.; 
2. le impugnazioni del pubblico ministero: penult. co. dell'art. 72 cod. proc. civ.; 
3. il reclamo avverso le ordinanze di estinzione dei processi di cognizione e di 

esecuzione: rispettivamente, art. 178, comma 3, nonchè art. 630 c.p.c., comma 
3; 

4. l'istanza di pronunzia di sentenza in caso di emissione di ordinanza ex art. 186-
quater cod. proc. civ.: v. ult. co. di tale norma; 

5. l'impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di 
legittimità: art. 391 c.p.c., comma 3; 

6. lo stesso ricorso per cassazione, avverso la sentenza su pregiudiziale questione 
di efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi: v. art. 420-
bis c.p.c., comma 2; 

7. il reclamo cautelare: art. 669-terdecies c.p.c., comma 1; 
8. il reclamo camerale: art. 739 c.p.c., comma 1, quanto ai procedimenti camerali 

ed all'impugnazione della parte privata; art. 740 cod. proc. civ., quanto alle 
impugnazioni del pubblico ministero; 

9. il reclamo avverso il diniego di esecutorietà al lodo: art. 825 c.p.c., u.c., quanto a 
quello nazionale. 



E la notifica a mezzo pec  
di una sentenza ad istanza di parte? 

 

 

Trattasi di notifica certamente idonea a far 
decorrere il termine breve per impugnare ex art. 
326 c.p.c. se effettuata in modo regolare 



IL DOMICILIO DIGITALE 



Art. 17 - R.D.L. n. 1578/1933   

«Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»  

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è 
necessario: 

[omissis] 

7) avere la residenza o il proprio domicilio 
professionale nella circoscrizione del tribunale 
nel cui albo l'iscrizione è domandata; 

 



Art. 82 - Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37  
Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, 

sull'ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore] 

• [I procuratori], i quali esercitano il proprio ufficio 
in un giudizio che si svolge fuori della 
circoscrizione del Tribunale al quale sono 
assegnati, devono, all'atto della costituzione nel 
giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo 
dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la 
quale il giudizio è in corso. 
 

• In mancanza della elezione di domicilio, questo si 
intende eletto presso la cancelleria della stessa 
autorità giudiziaria 
 



La norma contiene due riferimenti topografici 
diversi: 

 

A) Circoscrizione di tribunale 

 

B) luogo ove ha sede l’autorità (comune) 



Corollari …… 

• L’obbligo di eleggere domicilio nel comune ove ha sede il giudice 
adito grava su tutti i procuratori che esercitano fuori circoscrizione 
(Cass. 13071/2013; Cass. S.U. 10143/2012) 

• L’onere di elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice 
grava anche sui procuratori dimoranti nel distretto, ma assegnati ad 
una circoscrizione di Tribunale diversa rispetto a quella in cui ha 
sede il giudice d’appello (Cass. S.U. 10143/2012) 

• Il procuratore non ha l’onere di eleggere domicilio nel comune del 
giudice adito qualora questo si trovi all’interno della circoscrizione 
alla quale lo stesso procuratore è assegnato (Cass. 23383/2013). 

• Qualora il procuratore esercente nel circondario abbia eletto un 
domicilio diverso per la causa avanti ad un giudice del circondario, 
questo prevale rispetto al domicilio professionale (Cass. 
6377/2013), con la conseguenza che è nulla la notifica fatta in detto 
ultimo luogo (seppure sanabile); 
 



Principi mai smentiti da: 

• Entrata in vigore del codice del ‘40 

• Legge 27/1997 

• Riforme successive, tranne ………….. 



Legge 183/2011 

• Modifica tra gli altri l’art. 125 (e 366) c.p.c. prevedendo 
l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica 
negli atti introduttivi e nel precetto (in vigore dal 1° 
febbraio 2012) 
– Citazione  

– Ricorso 

– Comparsa  

– Controricorso 

– Precetto 

 

• Il D.L. 132/2014 ha soppresso il riferimento alla PEC 



Cass. S.U. 10143/2012 

La notifica in cancelleria è possibile solo qualora 
il difensore non abbia indicato il proprio 
indirizzo PEC nell’atto introduttivo. 

 

L’indicazione dell’indirizzo PEC rende superflua 
l’elezione di domicilio fisica nel luogo ove ha 
sede il giudice 



Massima ufficiale 

«A partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli 
art. 125 e 366 c.p.c. [1 febbario 2012], apportate dall'art. 25 l. 12 
novembre 2011 n. 183, esigenze di coerenza sistematica e 
d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a 
ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione 
"ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi 
alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 
del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo 
all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e 
dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, 
non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata 
comunicato al proprio ordine». 
 



L’impasse creato da Cass. 26696/2013 

Non è possibile la notifica in Cancelleria del 
controricorso, qualora il difensore, seppure non 
abbia eletto domicilio fisico in Roma, abbia 
indicato il proprio indirizzo PEC 

 

……e chi non può notificare a mezzo PEC? 



Art. 46, comma 1, lett. c) 
d.l. 90/2014 

 

 

 

 

• Ha eliminato la necessità di ottenere 
l’autorizzazione del C.O.A. per poter notificare 
a mezzo PEC 



Il domicilio digitale 
art. 16-sexies d.l. 179/2012 

inserito dal d.l. 90/2014 in vigore dal 25/06/2014 

«Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di 
procedura civile, quando la legge prevede che le 
notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano 
eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria 
dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette 
modalità può procedersi esclusivamente quando non sia 
possibile, per causa imputabile al destinatario, la 
notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica 
certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INI-PEC), 
nonché' dal registro generale degli indirizzi elettronici, 
gestito dal ministero della giustizia (RE.G.IND.E)». 



Notifica in cancelleria  
ad istanza di parte 

Impossibile notificare a mezzo 
pec 
 
 
 
CAUSA IMPUTABILE 
 
 
 
 
 
Notifica in cancelleria  

Impossibile notificare a mezzo 
pec 
 
 
 
CAUSA NON IMPUTABILE 
 
 
 
Ritentare la notifica a mezzo 
pec o nel domicilio 
correttamente eletto 



Art. 366 c.p.c. 

«Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma 
ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta 
elettronica certificata comunicato al proprio 
ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la 
cancelleria della Corte di cassazione». 
 
• Elez. domicilio in Roma          nel domic. eletto 
• Solo indirizzo PEC   all’indirizzo pec 
• L’uno e l’altro   alternativamente 
• Né l’uno, né l’altro   in cancelleria 

 



Attenzione! Cass. 25215/2014 

 
• L’indirizzo PEC non si intende “indicato” ai fini di 

cui all’art. 366, qualora il difensore abbia 
specificato di voler ricevere a quell’indirizzo le (o 
solo le) “comunicazioni” (senza nulla dire circa le 
notificazioni).  

• In tal caso, se il difensore ha eletto domicilio in 
Roma, le notifiche possono farsi al domicilio 
fisico, diversamente andranno fatte in cancelleria. 

• La mancata specificazione fa invece presumere di 
voler ricevere a mezzo PEC anche le notifiche  
 



Regole fondamentali 

• Al difensore del circondario non si può mai 
notificare un atto in cancelleria 

• Al difensore fuori circondario si può notificare 
in cancelleria solo qualora la pec non funzioni 
per sua colpa o non abbia la pec e non abbia 
eletto domicilio fisico nel comune ove ha sede 
il giudice adito. 



Facciamo degli esempi concreti ……… 
 

 

Tab. 1: difensore del circondario 

 

Tab. 2: difensore fuori circondario 

 

Tab. 3: giudizio in Cassazione 



Difensore intra-circoscrizione con PEC 
funzionante e che ha eletto domicilio 
diverso dal proprio domicilio professionale 
(es. avvocato di Riccione che elegge 
domicilio in Rimini per una causa avanti al 
tribunale di Rimini) 

La notifica può essere eseguita alternativamente 
presso il domicilio eletto o a mezzo PEC.  
Se avvenuta personalmente è valida anche la notifica 
non eseguita nel domicilio professionale. 

Difensore intra-circoscrizione con PEC 
funzionante che non ha eletto domicilio nel 
comune ove ha sede il giudice adito (es. 
avvocato di Riccione relativamente ad una 
causa avanti al tribunale di Rimini) 

La notifica può essere eseguita presso il domicilio 
professionale o a mezzo PEC 

Difensore intra-circoscrizione con PEC non 
funzionante che non ha eletto domicilio nel 
comune ove ha sede il giudice adito (es. 
avvocato di Riccione relativamente ad una 
causa avanti al tribunale di Rimini) 

La notifica dovrà essere eseguita presso il suo 
domicilio professionale 

Difensore intra-circoscrizione con PEC non 
funzionante che ha eletto domicilio nel 
comune ove ha sede il giudice adito (es. 
avvocato di Riccione che elegge domicilio in 
Rimini per una causa avanti al tribunale di 
Rimini) 

La notifica dovrà essere eseguita presso il domicilio 
eletto 



Difensore fuori circoscrizione, con PEC 
funzionante, che ha eletto domicilio nel 
comune ove ha sede il giudice adito 
(difensore di Pesaro domiciliato in 
Rimini per una causa avanti al Tribunale 
di Rimini) 

La notifica può essere eseguita alternativamente 
presso il domicilio eletto o a mezzo PEC 

Difensore fuori circoscrizione che ha 
eletto domicilio fuori dal comune ove ha 
sede il giudice adito e con PEC 
funzionante (difensore di Pesaro 
domiciliato in Riccione per una causa 
avanti al Tribunale di Rimini) 

La notifica deve essere eseguita a mezzo PEC  

Difensore fuori circoscrizione che ha 
eletto domicilio fuori dal comune ove ha 
sede il giudice adito con PEC non 
funzionante (difensore di Pesaro 
domiciliato in Riccione per una causa 
avanti al Tribunale di Rimini) 

La notifica può essere eseguita in Cancelleria 

Difensore fuori circoscrizione che non ha 
eletto domicilio nel comune ove ha sede 
il giudice adito e con PEC non 
funzionante (difensore di Pesaro non 
domiciliatosi in nessun luogo) 

La notifica può essere eseguita in Cancelleria 



Difensore di Roma che ha eletto domicilio in 
Roma diverso dal proprio domicilio 
professionale con pec funzionante (es. 
avvocato di Roma che elegge domicilio 
presso altro luogo in Roma) 

La notifica può essere eseguita alternativamente 
presso il domicilio eletto o a mezzo PEC oppure 
personalmente anche presso il proprio studio 

Difensore di Roma che ha eletto domicilio 
nel proprio studio con pec funzionante  

La notifica può essere eseguita alternativamente 
presso il domicilio professionale o a mezzo PEC 

Difensore di Roma che ha eletto domicilio 
nel proprio studio con pec non funzionante  

La notifica dovrà essere eseguita presso il suo domicilio 
professionale 

Difensore con studio fuori Roma che ha 
eletto domicilio in Roma con PEC 
funzionante 

La notifica può essere eseguita alternativamente 
presso il domicilio eletto o a mezzo PEC 

Difensore con studio fuori Roma che non ha 
eletto domicilio in Roma con PEC 
funzionante 

La notifica dovrà essere eseguita a mezzo PEC 

Difensore fuori Roma che non ha eletto 
domicilio in Roma con PEC non funzionante  

La notifica può essere eseguita in Cancelleria 



L’ART. 16BIS, COMMA 1, D.L. 
179/2012 



Art. 16-bis, comma 1  
PROCEDIMENTI CIVILI CONTENZIONI E DI V.G. 

 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a  decorrere  dal  30  giugno 2014  nei  
procedimenti civili  
• contenziosi  e 
• di   volontaria giurisdizione   
innanzi  al  tribunale 
il   deposito   degli   atti processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  
delle  parti precedentemente costituite   
 ha  luogo  esclusivamente  con  modalità' telematiche nel  rispetto  della  
normativa   anche   regolamentare concernente la sottoscrizione, la 
trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici.  
Allo stesso modo si procede  per  il  deposito degli atti e dei documenti da 
parte dei soggetti nominati o  delegati dall'autorità' giudiziaria.  
Le parti provvedono, con le modalità'  di cui  al  presente  comma,  a  
depositare  gli  atti  e  i  documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.   
Per  difensori  non  si intendono  i  dipendenti   di   cui   si   avvalgono   le   
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.  
  

 



I problemi interpretativi  
dell’art. 16-bis, 1° comma 

 

 

1) Cosa si intende per «parte costituita» e 
dunque quali sono i c.d. atti endoprocessuali? 

2) Gli atti introduttivi si possono depositare 
telematicamente? 



3. I C.D. ATTI ENDOPROCESSUALI 



• La normativa sul PCT non parla mai di atti 
«endoprocessuali» ma di «atti e documenti 
dei difensori delle parti precedentemente 
costituite» 

Ergo: 

Per stabilire se un atto o un documento va 
depositato telematicamente, occorre verificare 
se la parte è precedentemente costituita 



Atti pacificamente «introduttivi» 

• Atti con cui le parti si costituiscono in giudizio 
– Iscrizione a ruolo 

– Comparsa di costituzione e fascicolo 

– Comparsa di intervento del terzo e fascicolo 

• Atti introduttivi dei procedimenti cautelari 
ante causam 

• Memoria integrativa quando si costituisce il 
difensore ex artt. 667 cpc e 426 cpc in 
materia di locazione 

 

 



Atti pacificamente endoprocessuali 

• Memorie ex art. 183 
• Memorie autorizzate 
• Comparse e repliche conclusionali 
• Osservazioni CTP 
• Nota spese 
• Tutte le istanze nel corso del processo 
• Ricorso cautelare in corso di causa 
• Memorie integrative ex artt. 667 e 426 
• L’istanza per la prosecuzione del giudizio 

possessorio (art. 703 IV co.) 
 



Casi particolari: Memoria di 
«costituzione» di nuovo difensore 

• Art. 83 c.p.c.: parla di «memoria di nomina di 
nuovo difensore» 

• Art. 85 c.p.c.: la revoca e la rinuncia non 
hanno effetto nei confronti dell’altra parte fino 
a quando non c’è la sostituzione 

• Art. 292 c.p.c.: atti che devono essere 
comunicati al contumace, non si applica al 
caso della revoca o rinuncia 



301 c.p.c.: morte, radiazione, 
sospensione del procuratore 

• Sia l’atto di prosecuzione sia l’atto di 
riassunzione dell’altra parte  sono 
endoprocessuali e pertanto vanno depositati 
telematicamente 



Casi particolari: morte e perdita della 
capacità ex art. 299 c.p.c. 

 

Comparsa di riassunzione della parte già 
costituita: è atto endoprocessuale 

 

Comparsa di costituzione e risposta di coloro ai 
quali spetta di proseguirlo: atto introduttivo 



Morte o perdita della capacità della 
parte costituita art. 300, c. 1 

• Costituzione di coloro ai quali spetta di 
proseguirlo: atto introduttivo 

 

• Comparsa di riassunzione della parte 
costituita: atto endoprocessuale 

 



Morte o perdita della capacità del 
contumace art. 300, co.4 

• Costituzione di coloro ai quali spetta di 
proseguirlo: atto introduttivo 

 

• Comparsa di riassunzione della parte 
costituita: atto endoprocessuale 



Reclamo 669-terdecies 

• Ordinanza Trib. Torino 6/3/2015 
– Si tratta di un atto endoprocessuale perché le parti 

sono già costituite e il reclamo è una fase dello stesso 
procedimento 

– È inammissibile se depositato cartaceo 
– Non si applica il principio del raggiungimento dello 

scopo in quanto per gli atti endoprocessuali è vietato 
il deposito cartaceo 

– E comunque lo scopo non sarebbe raggiunto 
– Non è consentita la rimessione in termini in quanto 

l’istituto è incompatibile con l’obbligatorietà del 
deposito telematico 



• Trib. Asti, ord.  23/03/2015 

– Il reclamo introduce un nuovo giudizio sulla 
domanda cautelare, dunque si tratta di atto 
introduttivo 

– Si può proporre in forma cartacea o telematica 

– Obiter dictum: Anche se fosse da considerare atto 
endoprocessuale, il deposito telematico sarebbe 
valido ex artt. 121 e 156 c.p.c. 

• Nello stesso senso Trib. Vercelli 31/7/2014 



Riassunzione davanti ad altro 
tribunale 

• Atto introduttivo 

 

 



Memoria integrativa e comparsa nel giudizio di 
separazione (art. 709 c.p.c.) 

 
3. Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al 
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, 
che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo 
comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per 
la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, 
primo e secondo comma, nonché' per la proposizione delle 
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili 
d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al 
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica 
le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso 
non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di 
merito non rilevabili d'ufficio. 



4. ERRORI NELLA FORMA DEL 
DEPOSITO 

  



IPOTESI: 

1. Deposito cartaceo di atto endoprocessuale 

2. Deposito telematico di atto introduttivo 



Deposito cartaceo di atto 
endoprocessuale 

• L’art. 16-bis, prima comma, deroga al principio 
della libertà delle  forme ex art. 121 c.p.c. 

• ERGO: nullità che si traduce in inammissibilità 
senza possibilità di sanatoria per il 
raggiungimento dello scopo 



Deposito telematico di atto 
introduttivo 

 

• Domanda fondamentale: qual è il valore dei 
decreti emessi dal D.G.S.I.A.ai sensi dell’art. 35 
DM 44/2011? 



Art. 35 DM 44/2011  
Disposizioni finali e transitorie  

1. L'attivazione della trasmissione dei documenti 
informatici  da  parte dei soggetti abilitati 
esterni e'  preceduta  da  un  decreto 
dirigenziale  [D.G.S.I.A.] che  accerta  
l'installazione  e  l'idoneità   delle attrezzature 
informatiche, unitamente alla funzionalità dei  
servizi di comunicazione dei documenti 
informatici nel singolo ufficio. 



Il ruolo dei decreti D.G.S.I.A. 
Ex art. 35 DM 44/2011 

• Efficacia «costitutiva» 

– Trib. Foggia 10.4.2014 (ricorso) 

– Trib. Reggio Emilia 30.06.2014 (ricorso ex art. 
702bis) 

– Trib. Torino 15.7.2014 (ricorso ex art. 702bis) 

– Trib. Pavia 22.7.2014 (comparsa di costituzione) 

– Trib. Padova 28.8.2014 (comparsa costituzione) 



Il ruolo dei decreti D.G.S.I.A. 
Ex art. 35 DM 44/2011 

• Implicita abrogazione 

– Trib. Bologna 16/07/2014 

– Trib. Vercelli, 31.7/4.8.2014 

– Trib. Brescia 7/10/2014 

– Trib. Forlì 28/10/2014 

– Trib. Milano, 6/11/2014 

– Trib. Genova, 1/12/2014 

– Trib. Campobasso (v. protocollo) 



Argomenti in favore della 
caducazione dei decreti DGSIA 

• Il DGSIA non era autorizzato ad individuare la tipologia di 
atti 

• Il DGSIA non è autorizzato ad attribuire valore legale ai 
depositi 

• È assurdo ritenere che con l’entrata in vigore del deposito 
obbligatorio del ricorso per decreto ingiuntivo (30/6/2014), 
serva una autorizzazione per gli altri atti introduttivi 

• I provvedimenti del DGSIA sono atti amministrativi che non 
possono derogare la legge 

• L’art. 121 c.p.c. prevede la libertà delle forme, ove non sia 
prevista una forma determinata 

• L’art. 16-bis non prevede alcuna forma per gli atti 
introduttivi 



Come verificare il decreto 





5. LA FORMA DEGLI ATTI  
DEL PCT 

  



• Forma dell’atto principale 

 

• Forma dei documenti allegati 

 

• Forma della procura alle liti 



5.1. forma dell’atto principale 
  



QUALE FORMATO POSSIAMO USARE?  
Artt. 12 provv. D.G.S.I.A. 16/4/2014 

1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare 
telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: 
a) è in formato PDF; 
b) è privo di elementi attivi; 
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza 
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è 
pertanto ammessa la scansione di immagini; 
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata 
esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti; 
e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni 
strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, 
e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato 
DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica 
qualificata. 

 



La forma dell’atto depositato 
telematicamente 

 

 

• PDF nativo 

• Senza restrizione funzione selezione/copia 

• Privo di elementi attivi 

 





Cosa accade se il PDF non è nativo? 

• Trib. Torino 15/7/2014: dichiara l’inammissibilità 
di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 

• Trib. Roma 13/07/2014: dichiara l’inammissibilità 
di un ricorso per decreto ingiuntivo 

• Trib. Livorno 25/07/2014: dichiara 
l’inammissibilità di un ricorso per decreto 
ingiuntivo 

• Tribunale Udine 17/6/2014: dichiara 
l’inammissibilità di un ricorso per decreto 
ingiuntivo 

 

 



Trib. Vercelli 31.7.2014 

• Non può pronunciarsi la nullità di un reclamo 
depositato in forma telematica se ha 
raggiunto lo scopo 

• Non può predicarsi la nullità di un atto pdf 
immagine, in quanto l’art. 16-bis d.l. 179/2012 
non commina alcuna nullità in caso di 
mancato rispetto delle specifiche tecniche; 
trattasi dunque di mera irregolarità 



Quali sono gli «elementi attivi»? 

• Macro 

• Campi variabili 

• Tutto ciò che può modificare il file una volta 
aperto o può veicolare virus 

 

Non sono elementi attivi 

• Immagini 

• Link interni ed esterni 

• Indirizzi email 

 



“Da: Staff Processo Telematico [mailto:info-
pct@giustizia.it]  
Inviato: mercoledì 2 aprile 2014 08:45 
A: ‘Avv. Roberto Arcella ‘ 
Oggetto: R: Significato di PDF “privo di 
elementi attivi” 
“Privo di elementi attivi” significa che non sono 
ammessi macro o campi che possano 
pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e 
alterare valori quando il file viene aperto. 
Rispetto alle domande specifiche: 
a) le figure all’interno del testo sono ammesse; 
b) i link e gli indirizzi mail sono ammessi, non 
essendo considerati “elementi attivi”, tuttavia 
è opportuno far presente che il sistema del 
Ministero verifica se i link riportati nell’atto 
sono validi (ossia puntano correttamente ai 
documenti allegati) oppure se puntano a siti o 
risorse esterne, che quindi possono variare; in 
quest’ultimo caso al giudice viene esposto un 
avviso non bloccante. 
Saluti 
Staff PCT”. 



Quale formato di firma possiamo 
usare? 

 

• CADES: nomefile.pdf.p7m 

– Tutti i file possono essere firmati in CADES 

– Il file si apre solo con specifici programmi 

• PADES: nomefile.pdf 

– Solo i file PDF possono essere firmati in PADES 

– È immediatamente visualizzabile 

– È verificabile anche da Acrobat Reader® 





5.2 forma degli allegati 
  



Forma degli allegati del PCT 
Art. 12 DM 44/2011 e art. 13 Specifiche Tecniche 

Gli allegati vanno inseriti anch’essi come documenti 
informatici. Sono consentiti nei formati: 

• .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml, .msg, 
nonché nei formati compressi zip, rar e arj 
(questi ultimi purché contenenti file del primo 
gruppo). 

Possono, pertanto, essere documenti nativamente 
informatici oppure documenti cartacei trasformati 
in file digitali. 

 



E gli allegati non cartacei o i 
documenti originali? 

• Una radiografia, un dipinto, un testamento 
olografo, un DVD? 

 

Diverse tesi: 

A) Occorre prima chiedere l’autorizzazione del giudice 

B) Si depositano senza necessità di autorizzazione 

C) Si depositano e si chiede l’autorizzazione 



5.3 forma della procura 
  



LA PROCURA ALLE LITI art. 83 c.p.c. 
 

Quando l'atto da notificare deve essere accompagnato dalla procura 
alle liti, occorre predisporla ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., 
secondo le due ormai note tipologie: 
 
a) come documento informatico, cioè il documento creato e 
sottoscritto direttamente dal cliente e dall’avvocato con propria firma 
digitale e congiunto con strumenti informatici all’atto; 
 
b) come copia informatica, cioè la riproduzione informatica per 
immagine della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta 
analogicamente dal cliente e dall’Avvocato per autentica; su tale copia 
informatica (che può ottenuta tramite la scansione della procura 
cartacea) deve poi essere apposta la firma digitale da parte 
dell'avvocato. 
 



Va autentica la procura informatica? 
Art. 83, 4° comma, cpc 

4. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della 
citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, 
del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della 
memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del 
difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della 
sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si 
considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però 
congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico 
separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce 
mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del 
Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto 
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne 
trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto 
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la 
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via 
telematica. 



Tenuto conto che …. 

• La procura alle liti può essere rilasciata a margine 
o in calce agli atti indicati 

• La sottoscrizione del cliente tanto sulla procura a 
margine, tanto sulla procura in calce va certificata 
dal difensore 

• La procura informatica si considera «in calce» 
ERGO 

Anche la sottoscrizione digitale alla procura 
informatica va certificata dal difensore, con 
conseguente onere del difensore di identificare 
colui che appone la firma digitale 



LA PROCURA ALLE LITI 
ex art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 

Comma 5. La procura alle liti si considera 
apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è 
rilasciata su documento informatico separato 
allegato al messaggio di posta elettronica 
certificata mediante il quale l'atto è notificato. 
La disposizione di cui al periodo precedente si 
applica anche quando la procura alle liti è 
rilasciata su foglio separato del quale è estratta 
copia informatica, anche per immagine.  



Forma della procura  
ex art. 18  DM 44/2011 

Documento informatico sottoscritto con firma 
digitale dall’avvocato e dal cliente 

 

Copia informatica per immagine di un 
documento analogico sottoscritta 
tradizionalmente dal cliente e dall’avvocato e 
firmata digitalmente dall’avvocato 



Specificità della procura 

• La procura alle liti deve contenere: 

– Dati del cliente 

– Oggetto della causa 

– Autorità competente 

– Dati delle controparti 

 



Occorre notificare la procura? 

• Certamente NON È NECESSARIO quando è già 
agli atti (es. notifica ricorso e decreto ingiuntivo; 
ricorso e decreto ex art. 702bis; ecc.) 

• A mio parere sì quando si tratta di atti 
introduttivi (citazione, precetto, intimazione di 
sfratto). Si evitano contestazioni sulla 
regolarità della notifica che presuppone 
comunque il rilascio della procura. 

 



Art. 18, comma 5, DM 44/2011 

5. La procura alle liti si considera apposta in 
calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata 
su documento informatico separato allegato al 
messaggio di posta elettronica certificata 
mediante il quale l'atto è notificato. 



Considerato che …… 

• La data apposta alla procura è impugnabile 
solo con querela di falso (Cass. 5620/2006) 

• In mancanza di data, la data certa è 
sicuramente quella del momento 
dell’iscrizione (v. Cass. 28389/2011) 

• Non è possibile fornire la prova della data con 
elementi esterni (Cass. 12636/2005).  



Ergo….. 

L’opposizione a decreto ingiuntivo notificata 
senza procura alle liti, rischia di far passare in 
giudicato il decreto (in mancanza di una procura 
con data almeno coeva alla notifica) qualora la 
procura non sia prodotta al più tardi al 
momento della costituzione 



Cass. 14674/2014 

«Ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma 2, per il 
quale è nullo ogni atto mancante dei requisiti 
formali indispensabili per il raggiungimento dello 
scopo, il difetto di una valida procura rende 
l'attività processuale tamquam non esset, di talchè, 
con riferimento 
alla opposizione al decreto ingiuntivo, la esistenza 
di una valida procura è presupposto indispensabile 
per la proposizione della opposizione stessa, con la 
conseguenza che quest'ultima, se proposta da 
difensore non munito di procura, non è idonea ad 
evitare il passaggio in giudicato del decreto». 

 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20113823&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20113823&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20113823&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


Non solo!!!  

• Il potere certificatorio dell’avvocato è eccezionale 

• Al di fuori degli atti consentiti occorre l’autentica 
del pubblico ufficiale (Cass. 22285/2014) 

• L’art. 18 DM considera la procura alle liti in calce 
QUALORA allegata al messaggio PEC 

• Quindi: si potrebbe affermare che il difensore 
non ha il potere di autenticare la firma del 
cliente qualora la procura sia rilasciata su foglio 
a parte e non notificato 



Cassazione civile sez. II Data: 
26/11/2004 Numero: 22285 

Per la validità della procura al difensore conferita con un 
atto separato da quelli indicati dall’art. 83, comma 3, 
c.p.c. – in quanto l’art. 125, comma 2, c.p.c. consente il 
conferimento della procura con atto successivo alla 
notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito, 
purché anteriore alla costituzione della parte 
rappresentata in giudizio – è necessario che l’autografia 
della firma di quest’ultima sia attestata dal notaio, 
pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, mentre è inidonea 
l’attestazione del difensore, perché tale potere gli spetta 
soltanto se la procura gli è conferita al momento, e quindi 
in uno degli atti indicati dell’art. 83, comma 3, c.p.c. 

 



6. IL TEMPO DEL DEPOSITO 



Art. 13, comma 7, DM 44/2011 
 

• A seguito dell’invio della “busta”, l’avvocato 
riceve quattro messaggi: 

1. Ricevuta di Accettazione (RdA) 

2. Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) 

3. Esito controlli automatici 

4. Esito intervento del cancelliere 

 



Riferimenti normativi 

• Art. 16-bis comma 7 DL 18 ottobre 2012, n. 
179 (come modificato dal DL 24 giugno 2014, 
n. 90) 

• Art. 13 nn. 2 e 3 D.M. 44/2011  (in attuazione 
del C.A.D. e della L. 22.02.2010 n.24) 



Art. 16 bis co. 7  
DL 18 ottobre 2012, n. 179 

«Il deposito è tempestivamente eseguito quando la 
ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la 
fine del giorno di scadenza e si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto 
comma, del codice di procedura civile» (periodo 
aggiunto dal DL 90/2014). 
Quindi: il deposito si ha per avvenuto al momento 
in cui viene generata la SECONDA RICEVUTA. 
Non c’è più il limite delle ore 14,00 (l’art. 13, co. 3 DM 
44/2011 è stato abrogato implicitamente dall’art. 51, co. 2, d.l. 
90/2014)  



Dubbi di legittimità costituzionale 

• La ricevuta di consegna sfugge al controllo del 
depositante (situazione simile alla notifica) 

• Alcuni protocolli (ad es. Campobasso) 
«autorizzano» la rimessione in termini 
laddove la 1° ricevuta sia tempestiva; 
ovviamente va data la prova della tempestiva 
spedizione (RdAcc) 



Il deposito telematico  
in giorno festivo 

• È ammissibile 

• Ma i termini di scadenza rimangono invariati 

– Termine in avanti: se il termine scade lunedì è 
tempestivo il deposito effettuato di domenica 

– Termine a ritroso: se il termine scade domenica (e 
quindi venerdì se non festivo), è tempestivo il 
deposito effettuato al più tardi entro le ore 
23.59.59 del venerdì (Cass. 14767/2014) 



DIMENSIONE BUSTA 
Art. 13 DM 21.02.2011 n. 44  

(Art. 14, comma 3, Specifiche Tecniche) 

 

•   La dimensione massima consentita per la 
busta telematica è pari a 30 Megabyte. 

 



Invii multipli causa eccessiva dimensione 
Art. 16bis, co. 7, DL 18 ottobre 2012, n. 179 

(come modificato dal DL 24 giugno 2014, n. 90) 

«7. Quando il messaggio di posta elettronica 
certificata eccede la dimensione massima 
stabilita nelle specifiche tecniche del 
responsabile per i sistemi informativi 
automatizzati del ministero della giustizia, il 
deposito degli atti o dei documenti può essere 
eseguito mediante gli invii di più messaggi di 
posta elettronica certificata. Il deposito è 
tempestivo quando è eseguito entro la fine del 
giorno di scadenza.». 



… interpretazioni 

Sono possibili tre letture:  
a) in caso d'invio di più messaggi, il fatto che uno o più di 
essi sia eseguito oltre la fine del giorno di scadenza 
determina la tardività dell'intero deposito;  
b) in caso d'invio di più messaggi, il fatto che uno di essi 
sia eseguito oltre la fine del giorno di scadenza determina 
la tardività della sola parte del deposito tardivamente 
eseguito, restando salvo il contenuto dei messaggi 
tempestivamente consegnati;  
c) in caso d'invio di più messaggi, è sufficiente che la 
prima RdAcc sia generata entro la fine del giorno di 
scadenza affinché la totalità del deposito sia tempestiva. 



7. IL COMPITO DEL CANCELLIERE 



ANOMALIE CODIFICATE 
Art. 14, comma 7, Specifiche Tecniche 

• WARN: non bloccante, segnalazioni giuridiche 
(es. manca procura) 

• ERROR: bloccante, ma il cancelliere può forzare il 
deposito (es. certificato di firma invalido) 

• FATAL: bloccante e non gestibile (es. busta 
indecifrabile) 

Nei primi due casi il deposito deve essere accettato, 
tranne il caso sub 3 che non è superabile: in ogni 
caso l’avvocato riceve una PEC di avviso sia 
dell’errore che dell’eventuale accettazione forzata. 

 



Punto 7 Circolare Ministero della 
Giustizia 28/10/2014 

• Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo 
WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il 
deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare 
al giudicante ogni informazione utile in ordine 
all'anomalia riscontrata. A tal fine è 
fortemente auspicabile che i capi di ciascun 
ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino 
tra loro modalità di segnalazione degli errori il 
più possibile efficaci e complete. 



8. LE COPIE ESTRATTE DAL 
FASCICOLO INFORMATICO 



Art.16-bis, comma 9-bis  del D.L. 18.10.2012 n.179,  
come modificato dal D.L. 24.6.2014 n.90: 

1. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti 
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché 
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli 
informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, 
equivalgono all'originale anche se prive della firma 
digitale del cancelliere.  
2. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista 
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale 
possono estrarre con modalità telematiche duplicati, 
copie analogiche o informatiche degli atti e dei 
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la 
conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti 
contenuti nel fascicolo informatico.  

 



Art.16-bis, comma 9-bis  del D.L. 18.10.2012 n.179,  

come modificato dal D.L. 24.6.2014 n.90: 

3. Le copie analogiche ed informatiche anche per immagine, 
estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di 
conformità a norma del presente comma, equivalgono 
all'originale. Il duplicato informatico di un documento 
informatico deve essere prodotto mediante processi e 
strumenti che assicurino che il documento informatico 
ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un 
sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del 
documento informatico di origine.  
4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano 
agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali 
che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate 
all'ordine del giudice. 

 



Quindi: cosa si può collazionare? 

Le copie informatiche, anche per immagine, di: 

•  provvedimenti del giudice (esclusi i 
provvedimenti che autorizzano il prelievo di 
somme) 

• atti processuali di parte 

• atti degli ausiliari del giudice  



 

Da dove devono essere estratti questi 
atti/provvedimenti? 

 
 

Dal fascicolo informatico 

 

 

 

    No dalla copia inviata 

    dalla cancelleria  

 



Che valore hanno? 

 

Equivalgono all'originale anche se prive della 
firma digitale del cancelliere.  

 



Chi può avvalersi di questo potere? 

• Il difensore  

• il consulente tecnico  

• il professionista delegato  

• il curatore  

• il commissario giudiziale  

 



Che tipo di copie si possono estrarre? 

• Copie analogiche  

 

 

 

 

• Copie informatiche 

• Duplicati informatici 



Cosa si deve attestare? 

 

Si deve attestare la conformità delle copie 
analogiche e informatiche estratte ai 
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo 
informatico.  

 

N.B. Non occorre attestare la conformità dei 
duplicati informatici 

 



Le nuove attestazioni e asseverazioni 



D.P.C.M. 13/11/2014 

• Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici 
nonche' di formazione e conservazione dei 
documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-
bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 
Codice dell'amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo n. 82 del 2005.  

• (GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015) 
• In vigore dal 11/2/2015 

 



• Le nuove specifiche tecniche si applicano 
anche al PCT e alle notifiche ex art. 3bis l. 
53/1994, oppure la normativa di cui al D.L. 
179/2012 e al DM 44/2011 è speciale? 



In quali casi occorre attestare la 
conformità? 

 

Occorre distinguere tra: 

 

• Attestazioni di conformità cartacee 

• Attestazioni di conformità telematiche 



Attestazioni cartacee 

• STAMPA NOTIFICHE: attestazione di conformità 
su supporto analogico prevista dall’art. 9, comma 
1-bis della legge 53/1994, allorquando si deve 
depositare la stampa dei file relativi alle notifiche 
telematiche 

 
• STAMPA ATTO FASCICOLO INFORMATICO: 

attestazione prevista dall’art. 16-bis, comma 9-bis 
del d.l. 179/2012, allorquando si deve notificare 
nelle forme tradizionali un atto scaricato e poi 
stampato dal fascicolo informatico 



Attestazioni telematiche 

1. Quando si notifica telematicamente un atto 
originariamente cartaceo che, dopo la scansione, è 
stato trasformato in un documento informatico (ad 
esempio il ricorso ex art. 702-bis e il relativo decreto 
depositati in forma cartacea, di cui la cancelleria ha rilasciato 
una copia autentica) 

2. Quando si notifica telematicamente la copia 
informatica di un documento informatico scaricato dal 
Polisweb (ad es. la sentenza) 

3. Quando si deposita il titolo esecutivo, il precetto, il 
pignoramento ai sensi degli articoli 518, 543 e 557 
c.p.c. 

 



1) Notifica telematica di un atto originariamente 
cartaceo trasformato in un documento informatico 

Il caso è disciplinato dall’art. 3-bis, comma 2 della l. 
53/1994 ai sensi del quale “Quando l'atto  da  
notificarsi  non  consiste  in  un  documento 
informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  
copia   informatica dell'atto formato su supporto 
analogico, attestandone la  conformità all'originale  
a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  
esegue  mediante allegazione  dell'atto  da  
notificarsi   al   messaggio   di   posta elettronica 
certificata”. 

 



• La norma richiama l’art. 22, comma 2 del CAD, il quale 
a sua volta stabilisce che “Le copie per immagine su 
supporto informatico di documenti originali formati in 
origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia 
probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro 
conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al 
documento informatico e asseverata secondo le regole 
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71”.  

• L’asseverazione, in base all’ultima parte della 
disposizione, va fatta secondo le regole tecniche 
stabilite ai sensi dell'articolo 71 CAD, cioè quelle che 
oggi si rinvengono nel DPCM. 
 



2) La notifica telematica di un atto  
scaricato da Polisweb 

L’art. 16-bis, comma 9-bis consente al difensore 
(e non solo) di formare copie e duplicati e 
informati, di atti e provvedimenti presenti nel 
fascicolo informatico.  

Non solo. Il difensore ha il potere di attestare  la 
conformità delle copie estratte ai corrispondenti 
atti contenuti nel fascicolo informatico.  

 



3) Attestazione di conformità del titolo 
esecutivo, del precetto e del pignoramento 

• I nuovi articoli 518, 543 e 557 del codice di 
procedura civile, come modificati dalla l. 
162/2014, che ha convertito con modificazioni 
il D.L. 132/2014, prevedono l’obbligo in capo 
all’avvocato di depositare telematicamente il 
titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento 
previa attestazione di conformità agli 
originali in suo possesso. 

 



Nel procedimento esecutivo si 
applicano le regole del CAD? 

il CAD non è espressamente richiamato, anche 
se l’ipotesi è riconducibile a quella prevista 
dall’art. 22, comma 2 e che abbiamo già 
esaminato analizzando l’ipotesi della notifica 
telematica di un atto originariamente cartaceo.  



Articoli di riferimento del DPCM 
13/11/2014 

• Art. 4 Copie per immagine su supporto 
informatico di documenti analogici (da carta a 
file) 

• Art. 5 Duplicati informatici di documenti informatici  

• Art. 6 Copie e estratti informatici di documenti 
informatici (da file a file) 

 

N.b.: il DPCM non disciplina la realizzazione della 
copia analogica dalla copia informatica (da file a 
carta) 



Art. 4, commi 1 e 2 Copie per immagine su supporto 
informatico di documenti analogici 

(da carta a file) 

1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento 
analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3, del Codice e' prodotta 
mediante processi e strumenti che assicurino che il documento 
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento 
analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso 
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in 
grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto 
dell'originale e della copia.  
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, 
la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere 
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi 
effettua la copia.  

 
Segue comma 3 



Quindi: la copia per immagine  
si produce con ….. 

• processi e strumenti  

• che assicurino che il documento informatico 
abbia contenuto e forma identici a quelli del 
documento analogico da cui è tratto  

– previo raffronto dei documenti o  

– attraverso certificazione di processo nei casi in cui 
siano adottate tecniche in grado di garantire la 
corrispondenza della forma e del contenuto 
dell'originale e della copia.  

 



Art. 4, comma 3 Copie per immagine su 
supporto informatico di documenti analogici 

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di 
conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un 
documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere 
inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. 
Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale 
del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle 
copie per immagine su supporto informatico di uno o piu' documenti 
analogici può essere altresì prodotta come documento informatico 
separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni 
copia per immagine. Il documento informatico così prodotto e' 
sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma 
elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 



Quindi: l’attestazione di conformità  
ex art. 4, comma 3 …. 

Può essere di 2 tipi: 

– Inserita nello stesso documento documento 

– Inserita in foglio separato: 

• contenente riferimento temporale e  

• l'impronta di ogni copia per immagine 

 

N.B.: In entrambi i casi il file deve essere firmato 
digitalmente 



Art. 6, commi 1 e 2 Copie e estratti informatici di 
documenti informatici (da file a file) 

1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di 
cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso 
l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente 
decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la 
corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico 
alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto 
dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui 
siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del 
contenuto dell'originale e della copia.  
2. La copia o l'estratto di uno o più documenti informatici di cui al 
comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica 
qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria 
dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia 
espressamente disconosciuta.  



Le copie e gli estratti si fanno con ….. 

• processi e strumenti  

• che assicurino la corrispondenza del contenuto della 
copia o dell'estratto informatico alle informazioni del 
documento informatico di origine  
– previo raffronto dei documenti o  

– attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano 
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza 
del contenuto dell'originale e della copia 

• Può essere firmata digitalmente (in tal caso ha lo 
stesso valore dell’originale) 



L’attestazione di conformità di  
copie ed estratti informatici art. 6, comma 3 

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di 
conformita' delle copie o dell'estratto informatico di un documento 
informatico di cui al comma 1, puo' essere inserita nel documento 
informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico 
cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma 
digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' 
autorizzato. L'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto 
informatico di uno o piu' documenti informatici puo' essere altresi' 
prodotta come documento informatico separato contenente un 
riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. 
Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma 
digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata 
del pubblico ufficiale a cio' autorizzato.  
 

 



Attestazione di conformità  
ex artt. 6 

Può essere di 2 tipi: 

– Inserita nello stesso documento documento 

– Inserita in foglio separato: 

• contenente riferimento temporale e  

• l'impronta di ogni copia per immagine 

 

N.B.: In entrambi i casi il file deve essere firmato 
digitalmente 











Attestazione di conformità e  
notifica tradizionale (U.G. o in proprio) 

1. inserita nella relata di notificazione, qualora 
l'avvocato notifichi in proprio a mezzo posta 
o direttamente nelle mani di altro difensore 

2. su foglio a parte congiunto all’atto 

3. con un timbro  

fermo restando che in tutti i casi occorre la 
sottoscrizione autografa del difensore. 



9. ISCRIZIONE A RUOLO 
TELEMATICA DELLA CITAZIONE 



Se notificata cartacea 

• Atto principale: velina (pdf nativo) 
• Allegati:  

– relata di notifica 
– procura alle liti 
– n.i.r. 
– documenti 
 
Alla prima udienza depositare originale citazione con le 
relate (inserite nel fascicolo informatico). 
Il cancelliere dichiara la conformità della «velina» 
all’originale 



Se notificata telematicamente 

• Atto principale: pdf nativo  

• Allegati:  

– ricevute di accettazione consegna file .eml o .msg 

– relata di notificazione  

– n.i.r. 

– Procura alle liti 

– documenti 



10. CAUTELARI IN CORSO DI CAUSA 



• Allo stato non c’è alcun modo di impedire la 
visione alla controparte tramite Polisweb, a 
meno che non si depositi un ricorso come se 
fosse autonomo, precisando che in realtà c’è 
una causa in corso (protocollo di Campobasso) 

• MA……. Trib. Pisa ha dichiarato 
l’inammissibilità siccome depositato cartaceo 
di un ricorso presentato come autonomo in 
quanto «atto endoprocessuale» 



11. COPIE DI CORTESIA 



Decreto Tribunale di Milano  
n. 534/2015 del 15/1/2015 

• Condanna la parte a rifondere, ex art. 96, 
ultimo comma c.p.c., la somma di euro 
5.000,00 per non aver depositato la copia di 
cortesia, avendo reso più gravoso l’esame 
degli atti da parte del giudice 



Copie di cortesia: Campobasso 

• Protocollo: facoltà del giudice di ordinare il 
deposito di atti: 
– Per ragioni specifiche  

– in caso di mancata concisione degli atti (oltre 3 pag.) 

– In caso di concisione degli atti 

Sanzioni: 

- Argomento di prova 

- Violazione art. 88 cpc 

- Compensazione parziale e totale spese 



Copie di cortesia: Bari 



Copie di cortesia: Avezzano  
(dott. Lupia) 

• Obbligo di depositare copia di cortesia 

• Obbligo di attestare la conformità delle copie 
di cortesia 

• Obbligo di deposito all’udienza o al giorno 
successivo alla scadenza del termine delle 
conclusionali 

• Obbligo di inviare file in formato word 



12. DEPOSITO CON ALTRA PEC 



È possibile depositare con altra PEC? 

• Sì, purché la PEC del mittente sia censita nel 
REGINDE (Cfr. circolare DGSIA del 27/05/2014) 

 

• In ogni caso le comunicazioni/notificazioni 
continueranno ad essere effettuate 
all’indirizzo del firmatario dell’atto principale 



13. FORMULA ESECUTIVA DECRETO 
INGIUNTIVO NON OPPOSTO 



• Richiesta del decreto di esecutorietà ex art. 
647 c.p.c. 

– Pdf nativo firmato digitalmente 

– Scansione ricorso + decreto + cartoline 

• Non è più necessario produrre la certificazione 
della cancelleria di mancata opposizione 

 



IL PROCESSO ESECUTIVO 
  



Art. 16-bis, comma 2  
ESECUZIONI 

 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la 
disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito 
dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il 
deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione 
a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità' telematiche, nel rispetto 
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la 
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.  
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime 
modalità', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 
543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai 
fini del presente comma, il difensore attesta la conformità' delle copie agli 
originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis (4) . 
 
(4) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'articolo 44, comma 1, del 
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. 
Comma modificato dall'articolo 18, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 , convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162. 

 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4187379&IdUnitaDoc=24258901&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4187379&IdUnitaDoc=24258901&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4266952&IdUnitaDoc=24619896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4306304&IdUnitaDoc=25427427&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4412775&IdUnitaDoc=25664381&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


Art. 16-bis, comma 2  
ESECUZIONI 

• Prima parte della norma: l'obbligo del 
deposito telematico riguarda tutti gli atti 
successivi al deposito dell'atto con cui inizia 
l'esecuzione (verbale di pignoramento, 
citazione). 

• Dal 31.3.2015 è obbligatorio il deposito 
telematico della nota di iscrizione a ruolo 

• Il difensore attesta la conformità degli atti 

 



Nuovi termini per l’iscrizione 

• 15gg: espropriazioni mobiliari 
• 15gg: espropriazioni immobiliari 
• 30gg: pignoramenti presso terzi 
Il termine decorre dalla riconsegna degli atti da 
parte dell’U.G. 
 
• 30gg: pignoramento autoveicoli, motoveicoli e 

rimorchi  
Il termine decorre dalla comunicazione di presa in 
carico del mezzo da parte dell’I.V.G. (art. 521bis) 



Indicazioni obbligatorie 

• PER LE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI:    Importo del precetto;     Dati identificativi del 
creditore:        Per il creditore  procedente  persona  fisica:  Cognome,  Nome, Codice fiscale,        Per 
il creditore procedente persona  giuridica:  Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, 
Categoria;      Dati identificativi del  difensore  della  parte  che  iscrive  a ruolo:        Cognome, 
Nome, Codice Fiscale;      Dati identificativi del Debitore:        Se persona 
fisica:  Cognome,  nome,  codice  fiscale,  data  di notifica precetto, data di notifica 
pignoramento;        Se persona  giuridica:  Denominazione,  Codice  Fiscale/Partita IVA, Categoria, 
data  di  notifica  precetto  data  di  notifica  del pignoramento;      Dati dei titoli 
esecutivi:        Nome Cognome/denominazione del creditore;        Descrizione del titolo;      Dati 
identificativi del bene immobile:        Indirizzo        Descrizione del 
bene;        Tipo  di  catasto  (Urbano/Terreni),  Classe/tipologia  (A1,A2, 
ecc.);        Identificazione:  Sezione,  Foglio,   particella,   subalterno, 
Graffato  (specificando  se   dati   di   catasto   o   denuncia   di accatastamento).        Se trattasi di 
bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; 
numero  di  partita  tavolare (specificando se informatizzata o cartacea).  Per  i  beni  siti  nei 
comuni  della  provincia  Autonoma   di   Bolzano   e’   obbligatoria l’indicazione della particella 
fondiaria o della particella  edilizia e della particella materiale;      Diritti sul bene 
immobile:        Parte (identificazione del debitore), Bene  (da  scegliere  tra quelli gia’ indicati 
perche’ sottoposti  a  pignoramento),  o  Unita’ negoziale, diritto (proprieta’, abitazione, usufrutto, 
dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx). 



Indicazioni obbligatorie 

• PER LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL 
DEBITORE:     Importo del precetto;      Dati identificativi del 
creditore:        Per il 
creditore  procedente  persona  fisica:  Cognome,  Nome, Codice 
fiscale,        Per il creditore procedente persona  giuridica:  Denominazione, 
Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.      Dati identificativi del 
Debitore:        Se persona fisica:  Cognome,  Nome,  codice  fiscale,  data  di 
notifica precetto;        Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, 
categoria, data  di notifica precetto;      Dati identificativi del difensore del 
difensore della  parte  che iscrive a ruolo:        Cognome, Nome, Codice 
Fiscale;      Dati identificativi dell’eventuale Custode:        Cognome, nome, 
Codice Fiscale;      Dati dei titoli esecutivi:        Nome 
Cognome/denominazione del creditore        Descrizione del 
titolo;        Tipologia del bene (secondo la classificazione gia’ presente in 
SIECIC) Per le espropriazioni mobiliari presso il debitore. 



Indicazioni obbligatorie 

• PER LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO 
TERZI:     Importo del precetto;      Data udienza in citazione;      Dati 
identificativi del creditore:        Per il 
creditore  procedente  persona  fisica:  Cognome,  nome, Codice 
fiscale,        Per il creditore procedente persona  giuridica:  Denominazione, 
Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;      Dati identificativi del difensore 
del difensore della  parte  che iscrive a ruolo:        Cognome, Nome, 
Codice Fiscale;      Dati identificativi del Debitore:        Se persona 
fisica:  Cognome,  nome,  codice  fiscale,  data  di notifica precetto;        Se 
persona giuridica:  Denominazione,  CF/PI,  Categoria,  data notifica 
precetto;     Dati identificativi del terzo pignorato:        Se persona fisica: 
Cognome, nome, codice fiscale;        Se persona giuridica: Denominazione, 
Categoria;      Dati identificativi del Custode:        Cognome, nome, Codice 
Fiscale;      Dati del titolo esecutivo:        Nome e Cognome/denominazione 
del creditore;        Descrizione del titolo        Tipologia del bene. 



Indicazioni obbligatorie 

• PER LA CONVERSIONE  DI  SEQUESTRO  IN 
PIGNORAMENTO: oltre ai dati relativi a 
ciascun  tipo  di  esecuzione, andranno inseriti 
i seguenti dati:      Tribunale che ha emesso la 
sentenza o del  diverso  provvedimento su cui 
si fonda l’istanza di conversione;      numero 
del provvedimento;      data 
provvedimento;      importo del credito. 



Copie conformi: 

b.1      del titolo esecutivo 
b.2      dell’atto di precetto, completo delle relate di notifica 
b.3      dell’atto di pignoramento e, quindi (a seconda dei casi) 
 b.3.1    del verbale di pignoramento mobiliare (nel caso di 
espropriazione mobiliare) 
 b.3.2    della citazione contenente il pignoramento presso terzi, 
completa delle relate di notifica (nel caso di pignoramento presso 
terzi) 
 b.3.3    dell’atto di pignoramento immobiliare 
 b.3.3.1 della nota di trascrizione del pignoramento 
immobiliare: quest’ultima potrà però essere depositata 
successivamente, con separato deposito telematico, non appena il 
Conservatore  dei  Registri immobiliari l’avrà restituita. 

 



Attestazione di conformità 

• Ai sensi dell’art. 18 DL 132/2014 (che ha aggiunto agli 
articoli 518, 543 e 557 c.p.c. la medesima previsione), 
“la conformità di tali copie e’ attestata dall’avvocato 
del creditore ai soli fini del presente articolo”. 

• Trattandosi di deposito telematico, tali copie 
consistono in documenti informatici, ed esattamente in 
copie di atti ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3, del 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale): tali copie vanno 
quindi esclusivamente ottenute mediante scansione 
dei corrispondenti documento cartacei. 

 



• N.B.: titolo esecutivo, precetto ed 
atto/verbale di pignoramento vanno 
scansionati come documenti separati, e non 
come unico file! 



Come si attesta la conformità 

Non essendovi alcuna norma tecnica specifica nel D.M. 44/2011 
(Regole tecniche per il processo civile telematico) per tali attestazioni 
di conformità, si deve necessariamente applicare la normativa tecnica 
generale sui documenti informatici, ossia il DPCM 13.11.2014. 
Nella specie, si tratta di copie digitali di documenti analogici, e la 
relativa disciplina è dettata dall’art. 4 del DPCM citato. 
 
“IO SOTTOSCRITTO AVVOCATO…., CODICE FISCALE……, AI SENSI 
DELL’ART. 18 DL 132/2014 E DELL’ART. 22 DEL DLT 82/2005, NELLA MIA 
VESTE DI PROCURATORE DEL CREDITORE PROCEDENTE, ATTESTO CHE 
IL PRESENTE DOCUMENTO DIGITALE È COPIA CONFORME DEL 
CORRISPONDENTE ATTO CARTACEO IN MIO POSSESSO.  
LUOGO….. 
DATA                                                                                   AVVOCATO………”. 

 



Dove si inserisce l’attestazione di 
conformità? 

Il comma 3 dell’art. 4 del dpcm 13.11.2014 
prevede che l’attestazione possa essere inserita: 

• Nello stesso documento informatico generato 
dalla scansione, provvedendo poi a anche 
firmare digitalmente la copia 

• In un documento separato e poi firmato 

 



Attestazione inserita nel file 

Si può procedere in vari modi.  

 1) Si scansiona il documento e si aggiunge alla scansione 
un’ulteriore pagina contenente l’attestazione di 
conformità, oppure  

2) Con opportuni strumenti informatici (Adobe Acrobat, 
Foxit Reader),  si sovrascrive sul documento pdf generato 
dalla scansione il testo dell’attestazione; oppure  

3) con appositi strumenti informatici (PDF-SAM) si 
uniscono due file pdf, l’uno contenente l’immagine del 
documento e l’altro l’attestazione. In tutti e tre i casi si 
ricorda che la copia va firmata digitalmente. 



Attestazione separata 

“IO SOTTOSCRITTO AVVOCATO…., CODICE FISCALE……, AI SENSI DELL’ART. 18 
DL 132/2014 E DELL’ART. 22 DEL DLT 82/2005, NELLA MIA VESTE DI 
PROCURATORE DEL CREDITORE PROCEDENTE, ATTESTO CHE I SEGUENTI 
DOCUMENTI INFORMATICI, UNITI  ALLA PRESENTE ATTESTAZIONE MEDIANTE 
ALLEGAZIONE ALLA MEDESIMA BUSTA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AI 
FINI DEL RELATIVO DEPOSITO TELEMATICO IN GIUDIZIO, SONO COPIE 
CONFORMI DEI CORRISPONDENTI ORIGINALI CARTACEI I MIO POSSESSO: 
• TITOLO ESECUTIVO, COSTITUITO DA….. 
• ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL CON PROCURA A 

MARGINE OPPURE PROCURA AD LITEM FORMATA SU ATTO SEPARATO EX 
ART. 83 CPC 

• VERBALE/ATTO DI PIGNORAMENTO – ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO 
TERZI 

• NOTA DI TRASCRIZIONE. 
LUOGO….. DATA                                                            AVVOCATO………”. 

 



• Anche tale attestazione va 
necessariamente sottoscritta digitalmente e, 
ai sensi dell’art. 4 dpcm 13/11/14, dovrà 
(prudenzialmente) contenere l’impronta di 
ciascun documento informatico ed il 
riferimento temporale. Per l’estrazione di 
questi ultimi, esistono numerose applicazioni 
gratuite sul web e, tra esse, 
segnaliamo http://apps.dirittopratico.it/impr
onta.html del Collega Avv. Claudio De Stasio. 

http://apps.dirittopratico.it/impronta.html
http://apps.dirittopratico.it/impronta.html


Pagamento contributo unificato 

Come chiarito dalla Circ. Min. Giustizia 3/3/2015,  il 
pagamento del contributo unificato (e della marca da 27 €)  va 
effettuato in fase di iscrizione a ruolo per il solo pignoramento 
presso terzi.  
Per il pignoramento mobiliare e per quello immobiliare, 
infatti, il DPR 115/2002 prescrive che esso debba avvenire ad 
opera della parte che procede al deposito dell’istanza di 
vendita.  
Siccome tale adempimento può avvenire nei 90 giorni dal 
pignoramento, il deposito dell’istanza di vendita (e quindi il 
pagamento del c.u.) nei pignoramenti mobiliari presso il 
debitore ed in quelli immobiliari può avvenire 
successivamente, entro l’indicato termine. 

https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2015/04/circolare-ministeriale-03032015.pdf


Art. 16-bis, comma 3  
PROCEDURE CONCORSUALI 

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui 
al comma 1 si applica esclusivamente al deposito 
degli atti e dei documenti da parte del: 

• curatore 

• commissario giudiziale  

• liquidatore  

• commissario liquidatore  

• commissario straordinario 

 



Art. 16-bis, comma 4  
PROCEDIMENTO MONITORIO 

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento 
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice 
di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il 
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei 
documenti ha luogo esclusivamente con modalità' 
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare 
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 
informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il 
deposito di cui al periodo precedente con modalità non 
telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia 
non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. 
Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 
1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 
 



Art. 16-bis, comma 4  
PROCEDIMENTO MONITORIO 

Oggetto: 
• Provvedimenti 
• Atti delle parti 
• Documenti 
Esclusioni: 
• Giudizio di opposizione, salvo quanto stabilito dal 

comma 1 dell’art. 16-bis 
Deroga: 
• Autorizzazione Presidente del Tribunale per: 

– Mancato funzionamento sistemi informativi 
– Urgenza 



Art. 16-bis, comma 5 
DECRETI D.G.S.I.A. 

5. Con uno o più decreti aventi natura non 
regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura 
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense 
ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il 
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la 
funzionalità dei servizi di comunicazione, può 
individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei 
procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 
ed anche limitatamente a specifiche categorie di 
procedimenti, il termine fissato dalla legge per 
l'obbligatorietà del deposito telematico.  



• Il decreto ex art. 16-bis, comma 5, riguarda 
«specifiche categorie di procedimenti». 

 

• Può il DGISIA, invece, stabilire quali atti 
possano essere depositati?  



Art. 16-bis comma 6  
GLI ALTRI UFFICI GIUDIZIARI 

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a 
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non 
regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, 
previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di 
comunicazione. I decreti previsti dal presente 
comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale 
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i 
consigli dell'ordine degli avvocati interessati. 

 



Segue ….. 

• Decreto Ministro della Giustizia  

• Previa verifica e funzionalità dei servizi di 
comunicazione 

• Dopo 15 gg pubblicazione del decreto 



PARTE IV 

LA NOTIFICA TELEMATICA  



Art. 16-ter. D.L. 179/2012 
(Pubblici elenchi per notificazioni e 

comunicazioni).  
• 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della 

notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, 
penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per 
pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 [ANPopR] e 
16, comma 12 [REGISTRO MINISTERO GIUSTIZIA PER LE 
P.A.], del presente decreto; ((dall'articolo 16, comma 6, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)) 
[REGISTRO IMPRESE], dall'articolo 6-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [INIPEC], nonché' il registro 
generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero 
della giustizia [REGINDE]. ((1-bis. Le disposizioni del 
comma 1 si applicano anche alla giustizia 
amministrativa)).  



QUALI SONO I PUBBLICI ELENCHI? 

• REGINDE http://pst.giustizia.it  
 

• INIPEC.GOV www.inipec.gov.it  
 

• REGISTRO IMPRESE  
 

• REGISTRO MINISTERO GIUSTIZIA PER LE P.A.  
• INDICE.PA.GOV  
• A.N.Pop.R. ??? 

http://pst.giustizia.it/
http://www.inipec.gov.it/


COSA SI PUO’ NOTIFICARE? 

A) documenti informatici sottoscritti con firma digitale, 
cioè i documenti creati direttamente dagli avvocati in 
forma elettronica (ad es. atto di citazione, atto di precetto 
ecc.) e trasformati in “PDF”; 

B) copie informatiche per immagini di documenti 
analogici, cioè le riproduzioni informatiche di atti originali 
in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la 
scansione del documento stesso; 

C) copie informatiche di documenti estratti dal fascicolo 
informatico e salvati sul computer 

D) Duplicati informatici 



1) Copia informatica  
di documento analogico 

La “copia informatica di documento analogico” 
(art. 1, comma 1, lett. i-bis C.A.D.) è definita 
come il documento informatico avente 
contenuto identico a quello del documento 
analogico da cui è tratto.  

Si badi bene, non di forma identica, bensì di 
contenuto. Si pensi al contenuto di un contratto 
riportato su un file di word.  

SCARSO INTERESSE PRATICO 

 



2) Copia per immagine su supporto 
informatico di documento analogico  

• La “copia per immagine su supporto 
informatico di documento analogico” (art. 1, 
comma 1, lett. i-ter C.A.D.) è definita come il 
documento informatico avente contenuto e 
forma identici a quelli del documento 
analogico da cui è tratto.  

• Si tratta, per esempio, del documento .pdf che 
risulta dalla scansione di un documento 
analogico. 



3) Copia informatica  
di documento informatico 

• La “copia informatica di documento informatico” 
(art. 1, comma 1, lett. i-quater C.A.D.) è definita 
come il documento informatico avente contenuto 
identico a quello del documento da cui è tratto su 
supporto informatico con diversa sequenza di 
valori binari.  

• Si tratta, per esempio, (a) del documento .pdf che 
risulta dal salvataggio in un diverso formato di un 
documento .doc. ma anche (b) il semplice 
documento ottenuto dal download dal fascicolo 
informatico 
 



4) Duplicato informatico 

• Il “duplicato informatico” (art. 1, comma 1, 
lett. i-quinquies C.A.D.) è definito come il 
documento informatico ottenuto mediante la 
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su 
dispositivi diversi, della medesima sequenza di 
valori binari del documento originario. Si 
tratta di una procedura tecnicamente molto 
complessa. 

 

 

 



2) Copia per immagine su supporto informatico 
di documento analogico  

• Scansione dell’atto 

• Trasformazione in pdf 

• Apposizione di firma digitale 

• Attestazione di conformità (cfr. art. 3-bis, 
comma 2, l. 53/1994 e art. 22, comma 2, 
C.A.D.) 

 



3) Copia informatica  
di documento informatico 

• Download del file dal fascicolo informatico 

• Attestazione di conformità ex art. 16-bis 
comma 9-bis, d.l. 79/2012 



LA RELATA DI NOTIFICAZIONE 

1. Va predisposta su file a parte 

2. Va salvata in formato pdf 

3. Va sottoscritta digitalmente 



CONTENUTO DELLA RELATA  
art. 3-bis, comma 5, della L. 53/1994  

a) il nome, cognome e il codice fiscale dell'avvocato notificante; 
b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice 
fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del 
destinatario; 
d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene 
notificato; 
e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; 
f) l'attestazione di conformità di cui al comma 2 dell’art-3-bis L.53/942, 
ovvero ex art. 16-bis, comma 9-bis d.l. 179/2012  
 
Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento:  
g) l’indicazione dell'Ufficio, sezione, numero e anno 



RELAZIONE DI NOTIFICA  A MEZZO PEC 
Io sottoscritto Avv. Mirco Minardi, iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli 
Avvocati di Ancona, codice fiscale MNRMRC69T06A271W, titolare dell’indirizzo pec 
mirco.minardi@pec-ordineavvocatiancona.it, in ragione del disposto della L. 53/94 e 
ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 
della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, giusta delibera del 
23/09/2013 n. 24, quale difensore e procuratore della ……, con sede in ……, Via ….. (C.F. 
e P. IVA ……), in persona …….., elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello 
scrivente difensore, sito in Senigallia, Via Armellini n. 14, in virtù di procura che si 
allega,  

NOTIFICO 
dall’indirizzo pec mirco.minardi@pec-ordineavvocatiancona.it i seguenti 
atti/provvedimenti: 
Copia autentica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; 
Procura alle liti; 
Decreto di fissazione dell’udienza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Ancona, Giudice 
Dott. ……, emesso in data ……, nel procedimento n. R.G. ……, 
oltre alla presente relata di notificazione 

a 
1. TIZIO CAIO, ……., residente in ……., in ……. n. …, all’indirizzo PEC: 
nome.cognome@fantasia.pec.it; 
precisando che l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato è stato estratto 
dal registro generale degli indirizzi elettronici consultabile presso il sito web 
www.INIPEC.GOV.IT. 
 



DICHIARO 
che la presente notifica viene effettuata in relazione giudizio civile 
pendente innanzi al Tribunale di Ancona, Giudice Dott. …….., 
procedimento n. R.G. ……; 

ATTESTO 
ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 
221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 
agosto 2014 n.114, che gli atti e provvedimenti sopra elencati (ricorso 
ex art. 702bis c.p.c., procura alle liti, decreto di fissazione) sono 
conformi alle rispettive copie informatiche presenti nel fascicolo 
informatico, relativo al procedimento n. R.G. ……. Tribunale di Ancona, 
dalle quali sono state estratte. 
Senigallia, lì 09/12/2014    Avv. Mirco Minardi  

 



Le attestazioni di conformità  
nella relata 

Per la notifica telematica: 
• Della copia informatica alla copia analogica (art. 3bis l. 

53/1994) 
• Delle copie informatiche di copie informatiche 

presenti sul fascicolo informatico (art. 16bis, comma 
9bis, d.l. 179/2012) 

 
Per la notifica tradizionale: 
• Delle copie analogiche di copie informatiche presenti 

sul fascicolo informatico (art. 16bis, comma 9bis, d.l. 
179/2012) 

 
 



Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994 

………… 
attesto 

 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3 
bis, comma 2, e dell’art. 6, comma 1, della L. 53/1994, e 
dell’art. 22, comma 2, del D.Lvo 7.3.2005 n. 82 e succ. 
mod., che il ricorso ex art. 702bis c.p.c., la procura alle 
liti, il decreto del ….. , sono copie informatiche conformi 
all’originale cartaceo da cui sono state estratte. 
Luogo data 
firma Avvocato 

 



Attestazione ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012 
convertito con modificazioni dalla L. 221/ 2012 

 
………… 
Attesto 

ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, convertito 
con modificazioni dalla L. 221/2012 che la copia informatica 
del ______ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE 
INDICANDO PER IL PROVVEDIMENTO DATA, DATA DEPOSITO, 
NUMERO RG, NUMERO D’ORDINE ED EVENTUALE 
CRONOLOGICO] oggetto della presente notifica è conforme al 
corrispondente atto (o ai corrispondenti atti) presente/i nel 
fascicolo informatico del proc. ___________ RG Tribunale di 
________________dal quale è stata estratta. 
Luogo data 
firma Avvocato 
 



Attestazione ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012 
convertito con modificazioni dalla L. 221/ 2012 

 
attesto 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 
179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che 
la presente copia cartacea o analogica del ______ [ATTO O 
PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE INDICANDO PER IL 
PROVVEDIMENTO DATA, DATA DEPOSITO, NUMERO RG, 
NUMERO D’ORDINE ED EVENTUALE CRONOLOGICO] è 
conforme alla copia informatica presente nel fascicolo 
informatico del procedimento n_____________ RGC Tribunale 
di ______________________dal quale è stata estratta. 
luogo data 
[firma Avvocato] 



Scrivo il mio atto di citazione ….. 



Salvo in pdf …… 





Ho salvato il file in pdf …. 



Trascino il file nel programma  
di firma digitale ……. 



Mi viene chiesto il PIN …. 



Il file è firmato! 



Verifico la firma (PADES) 



Quindi ……………. 

• Compilo la relata di notificazione, la salvo in 
pdf e la firmo digitalmente 

• Scansiono la procura firmata in analogico, la 
salvo in pdf, e la firmo digitalmente 



Apro il programma di posta elettronica 
……… 



Inserisco mittente, destinatario, 
oggetto 



Allego i file …… 



I file sono allegati …… 



INVIO!!! 



Controllo la ricevuta di accettazione …. 



Controllo la ricevuta di consegna 



Nella ricevuta di consegna c’è una 
cartella con i file che ho inviato …… 



Riepilogo ….. 

1. aprire il programma di posta elettronica dotato di account PEC 
opportunamente configurato; 
2. creare un “nuovo” messaggio PEC; 
3. inserire l’indirizzo PEC del destinatario, tratto da pubblici elenchi; 
4. inserire l’oggetto del messaggio che deve essere obbligatoriamente il 
seguente: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; 
5. allegare l'atto da notificare (documento informatico sottoscritto con firma 
digitale e/o duplicato o copia informatica dichiarata conforme al suo originale 
con asseverazione di conformità inserita nella relata di notifica); 
6. allegare (ove necessaria) la procura alle liti ex art.83 c.p.c. (documento 
informatico sottoscritto con firma digitale direttamente dal cliente o copia 
informatica sottoscritta con firma digitale da parte dell'avvocato); 
7. allegare la relazione di notificazione (documento informatico sottoscritto 
con firma digitale dall’avvocato) 
8. inviare 



Dopo la notificazione? 

• Controllare la regolarità delle ricevute di 
accettazione e consegna; se tutto è ok: 

• Salvare i files inviati, la PEC e le ricevute in una 
apposita cartella 



PERFEZIONAMENTO NOTIFICA 
Art. 3-bis comma 3, l. 53/1994 

La notifica si perfeziona: 
• per il soggetto notificante, nel momento in cui 

viene generata la ricevuta di accettazione 
prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 
68 

• per il destinatario, nel momento in cui viene 
generata la ricevuta di avvenuta consegna 
prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 
68. 



MANCATA NOTIFICA 

AD UN DIFENSORE 

Occorre notificare in 
primis nel domicilio eletto, 
in secundis nel domicilio 
professionale (se procuratore 

del circondario) quindi in 
mancanza in cancelleria 
(salvo che il 
malfunzionamento non sia 
imputabile)   
  

AD UN NON DIFENSORE 

La notifica non si 
perfeziona a prescindere 
se sia imputabile o meno il 
mancato funzionamento 



SS.UU della Corte di Cassazione  
(sent. 17352/2009) 

• Hanno affermato il principio secondo cui qualora la notificazione 
dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si 
concluda positivamente per circostanze non imputabili al 
richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del 
principio della ragionevole durata del processo, atteso che la 
richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un 
allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale 
giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del 
rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla 
data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa 
del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente 
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune 
diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per 
assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. 



TEMPO DELLA NOTIFICAZIONE 

Il D.L. 24.6.2014 n.90, convertito con modificazioni 
dalla L. 11.8.2014 n.114, ha stabilito che la 
disposizione di cui all'art. 147 c.p.c. (“le 
notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e 
dopo le ore 21”) si applica anche alle notifiche in 
proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite 
PEC, con la conseguenza che quando la ricevuta di 
consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si 
considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno 
successivo. 



PROVA DELLA NOTIFICAZIONE 

D.L. 24.6.2014 n.90, convertito con modificazioni 
dalla L. 11.8.2014 n.114: 
 
A) Con modalità telematiche: file .msg o .eml 
B) Con modalità analogiche: estrazione di copia su 

supporto analogico del messaggio di posta 
elettronica certificata, dei suoi allegati e della 
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna 
e attestarne la conformità ai documenti 
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art.23, 
comma 1, del D.Lgs. 82/05. 



Art. 9, comma 1-bis e ter l. 53/1994 
 

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con 
modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 
1-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» 
 
Quindi ad esempio …………………… 
 



……attesteremo la conformità: 

• Dell’atto di citazione 

• Della procura 

• Della relata di notifica 

• Della ricevuta di accettazione 

• Della ricevuta di consegna 

 

Quando produciamo le stampe relative alla 
notifica, ad esempio ………… 

 



Attestazione ex art. 9, comma 1 bis, 
co. 2, L. 53/1994 

Il sottoscritto avvocato ________, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 9, comma 1bis, L. 53/1994, 
attesta che il [l’atto di citazione, la procura alle 
liti, il messaggio PEC, la ricevuta di accettazione, 
e la ricevuta di consegna] sono copie conformi al 
rispettivo documento informatico da cui sono 
state estratte. 
[luogo, data] 
[firma Avvocato] 

 



L’AVVOCATO è un P.U. 
art. 6, legge. 53/1994 

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la 
relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis 
e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è 
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. 

 

2. Il compimento di irregolarità o abusi 
nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente 
legge costituisce grave illecito disciplinare, 
indipendentemente dalla responsabilità prevista da 
altre norme. 

 



OPPOSIZIONE A D.INGIUNTIVO E IMPUGNAZIONE 
art. 9, l. 53/1994 

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota 
sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di 
un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 
645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle 
disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento 
del codice di procedura civile, il notificante provvede, 
contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto 
notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato 
il provvedimento. 
   Come? 

A) o con modalità telematiche, oppure con 
B) stampa di tutto e asseverazione di conformità ex art. 23, comma 
1, C.A.D. (d.lgs. 82/2005) 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20114449&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20114449&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0


Avviso di opposizione ex art.645 c.p.c. 

 
All’Ill.mo Sig. 
Cancelliere del 
Tribunale di ____________ 
 
 
Io sottoscritto avv. ______________________________________, procuratore e 
difensore di _______________________________________________, avendo proceduto in 
data ____________________ alla notifica ex lege n.53/1994 di atto di opposizione al 
decreto ingiuntivo n.__________ (richiesto da ____________________________) emesso 
dal Giudice dott. ________________________ di questo Tribunale/Giudice di Pace, ai 
sensi dell’art.645 c.p.c. comunico l’avvenuta proposizione dell’opposizione affinché 
ne venga presa nota sull’originale del decreto ingiuntivo. 
Allego copia dell’atto di opposizione. 
__________________, lì __________________ 
 
F.to Avv. ____________________________ 



Avviso di impugnazione ex art.123 disp. att. c.p.c. 

 
 
 
Io sottoscritto avv. ______________________________________, procuratore e 
difensore di _______________________________________________, avendo proceduto in 
data ____________________ alla notifica ex lege n.53/1994 di atto di impugnazione 
avverso la sentenza n.__________ emessa dal Collegio/Sezione/Giudice 
________________________ di questo Tribunale/Corte/Giudice di Pace nel giudizio 
n._____________ R.G. pendente tra __________________________ da una parte e 
____________________________________ dall’altra, ai sensi dell’art.123 disp. att. c.p.c. 
comunico l’avvenuta proposizione dell’impugnazione affinché ne venga fatta 
annotazione sull’originale della sentenza. 
Allego copia dell’atto di impugnazione. 
__________________, lì __________________ 
 
F.to Avv. ____________________________ 



NULLITA’ 
Art. 11 l. 53/1994 

Rilevabile d’ufficio: 

A) se mancano requisiti soggettivi ed oggettivi 
previsti dalla legge 

B) se non sono osservate le disposizioni articoli 
precedenti 

C) incertezza sulla persona cui è stata consegnata la 
copia dell’atto 

D) incertezza sulla data 



COMPETENZA TERRITORIALE 

L’avvocato non è soggetto a limitazioni di tipo 
territoriale 

 



ASPETTI TRIBUTARI DELLA NOTIFICA 



DIRITTI DI NOTIFICA 
art. 10, l. 53/1994 

 
Per le notifiche in proprio effettuate a mezzo 
PEC non occorre apporre alcuna marca al 
momento dell’esibizione o del deposito nella 
relativa procedura dell’atto notificato (d.l. 
90/2014). 



Diritti di copia autentica 

ART. 268 (L) T.U.S.G. 
(Diritto di copia autentica) 
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura 
stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico. 
1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, 
comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.(1) 
(1) Comma aggiunto dall’art. 52, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. 
•  

 
ART. 269 (L) T.U.S.G. 
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo) 
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto 
il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del 
presente testo unico. 
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la 
copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. (1) 

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=67966
http://www.altalex.com/index.php?idnot=68499


Imposta di registrazione 

Art. 64 D.P.R. 634/1972. Divieto di rilascio di atti non registrati. 
I soggetti indicati ai nn. 2) e 3) dell'art. 10 possono rilasciare originali, copie 
ed estratti degli atti soggetti a registrazione da loro formati o autenticati solo 
dopo che gli stessi siano stati registrati, indicando gli estremi della 
registrazione con apposita attestazione da loro sottoscritta 
La disposizione di cui al precedente comma non si applica: 
1) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti 

giurisdizionali, di lodi arbitrali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e 
dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; 

2) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo 
il disposto del terzo comma dell'art. 63; 

3) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri 
immobiliari. 

Nella ipotesi di cui al precedente comma deve essere apposta sull'originale, 
sulla copia o sull'estratto rilasciato prima della registrazione un'annotazione 
attestante l'uso per il quale è rilasciato. 

 



Cass. 2950/2015 

• L’omessa registrazione non inficia l’idoneità 
della sentenza notificata a far decorrere il 
termine breve di impugnazione 



QUESTIONI VARIE 



Errori più frequenti 

• Inviare da un indirizzo non PEC 

• Non controllare che l’indirizzo PEC del 
destinatario sia quello inserito negli elenchi 
pubblici 

• Dimenticarsi di firmare gli atti 

• Non asseverare la conformità 

• Dimenticarsi la relata o di firmarla 

 



TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA 
 

È possibile richiedere la trascrizione della 
domanda giudiziale notificata a mezzo PEC, 
utilizzando le copie formate ai sensi dell’art.9 
della L. 53/1994. 



Posso notificare anche se il giudizio pende 
davanti al GDP o alla Corte d’appello? 

 

 

• Sì, la notifica a mezzo PEC non è collegata ai 
decreti autorizzativi in riferimento al PCT 



Posso avere più dispositivi di firma digitale? 

 

• Non solo puoi, ma è addirittura consigliabile. 



Cosa accade se ho notificato ad un indirizzo PEC 
non inserito in un elenco pubblico? 

 

 

• Costituzione del notificato: sana 

• Mancata costituzione: nullità della notifica 



Se stampo un atto di citazione, lo firmo a penna, lo scannerizzo, 
lo firmo digitalmente e poi lo notifico, seguo una procedura 

corretta? 

• Se va depositato telematicamente la 
procedura non è corretta.  

• Se invece si deposita cartaceo taluni 
affermano che è indifferente perché il 
documento analogico in entrambi i casi è stato 
firmato digitalmente e una volta stampato 
non ci sono differenze 

• Il mio consiglio è di NON scannerizzare mai 
un documento originale informatico 



Il testo della PEC è libero? 

 
Sì. Il CNF consiglia di inserire questo contenuto: 
 
Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della 
Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L’atto o gli atti notificati 
sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli 
relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente 
messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel 
momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti 
firmati digitalmente dal mittente. 
Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 
1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 
2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla 
seguente pagina del sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-
elettroniche/software-verifica oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio 
Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it/; 
Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati 
digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l’Italia Digitale: 
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale. 
 



Ho ricevuto una notifica a mezzo PEC ma i 
file non si aprono? 

• Probabilmente ti è stato inviato un file in 
formato CADES, con estensione .p7m, in 
questo caso va aperto con un apposito 
software. Ecco un esempio con Aruba Key 







PARTE XIX 

Conclusioni  



Il famoso ma ……. 

• Ci sono circa 191.000 indirizzi PEC duplicati 

• Ergo: alcuni indirizzi PEC non funzionano 

• Poco male ……. 

 

MA ……… 



• Se ben tre società ALFA hanno registrato 
questo indirizzo PEC: alfa@pec.it, solo uno 
funzionerà, ma come posso sapere se il mio 
atto è stato inviato proprio alla ALFA che 
cercavo? 

mailto:alfa@pec.it


 

 

 

Fare sempre la doppia prova: 

- Prima si cerca l’indirizzo PEC tramite C.F. o 
P.IVA 

- Poi si verifica se l’indirizzo PEC risulta 
assegnato a più soggetti 



Grazie! 


