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• Scopo del presente incontro è
quello di permettere ai Colleghi di
affrontare (con adeguata
preparazione) il tema della notifica
via pec delle varie tipologie divia pec delle varie tipologie di
documenti informatici e della loro
corretta produzione nell’ambito del
processo civile telematico e non.
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• La notifica telematica è una speciale forma di
notifica disciplinata dalla Legge 21 gennaio 1994,
n. 53.

• La legge 21 gennaio 1994 n. 53 che aveva già
conferito agli avvocati la possibilità di effettuare

UNA NECESSARIA 
PREMESSA:

conferito agli avvocati la possibilità di effettuare
notifiche in proprio a mezzo del servizio postale è
stata integrata con la legge 12 novembre 2011, n.
183 con la quale si è previsto che tali notifiche
potessero effettuarsi anche tramite utilizzo di
posta elettronica certificata.
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• Essa equivale in tutto e per tutto a quella
effettuata a mezzo ufficiale giudiziario.

• È effettuata dall’avvocato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata.

• La Posta Elettronica Certificata viene definita, dall'art.
1, lett. v - bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.1, lett. v - bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell'Amministrazione Digitale in breve

C.A.D), come il "sistema di comunicazione in grado di

attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un

messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute

opponibili ai terzi".
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ATTI NOTIFICABILI VIA PEC

A) NOTIFICA DI UN ATTO PRORIO. 
I  DOCUMENTI INFORMATICI (NATIVI) 

(ex art. 20 C.A.D)
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Si tratta degli atti creati dall’avvocato
direttamente in forma elettronica, ad esempio:

� Atto di citazione, precetto, intimazione di
sfratto ecc. ecc.

Il documento andrà redatto con un normaleIl documento andrà redatto con un normale
word processor (es. Word, Open Office, Libre
Office) e poi salvato in PDF-testo (convertito
direttamente da Word o tramite programmi
come PDF Creator).
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Posso notificare un atto introduttivo a mezzo pec non
in formato nativo digitale*?

• Debbo notificare un atto di citazione in

opposizione ad un d.i. emesso dal GdP come

posso procedere?:
a) debbo redigere l’atto di citazione e, come formato nativo digitale, notificarlo con la a) debbo redigere l’atto di citazione e, come formato nativo digitale, notificarlo con la 

sola sottoscrizione digitale (non vorrei poi che i Cancellieri mi facciano problemi per 

la successiva iscrizione a ruolo cartacea) come avviene per le citazioni avanti il 

Tribunale;

oppure

a) debbo redigere l’atto, stamparlo, firmarlo fisicamente, poi scansionarlo e notificarlo 

previa ulteriore sottoscrizione digitale (in tal caso notificherei un atto come se non 

fosse nativo digitale).

* quesito tratto dal sito: https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=citazione+giudice+pace&search=Vai
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• R: Le due modalità di esecuzione della notifica sono previste esattamente dal primo e
secondo comma dell’art. 19 bis Provv. DGSIA 16/4/2014:

• “1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in

formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni

per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il

documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

• 2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per

immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono

privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.“privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.“

Alla notificazione mediante uso di un originale informatico (comma 1) è però obbligatorio far
ricorso nel caso previsto dal terzo comma della norma:

• “3. Nei casi in cui l’atto da notificarsi sia l’atto del processo da trasmettere telematicamente

all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma

1.“
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Art. 9, 1bis e 1ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53

1-bis. QualoraQualora nonnon sisi possapossa procedereprocedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio
di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzodell'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.



Art. 13, comma 1, Provv. DGSIA 16/4/2014

• Dal 15 maggio 2014 -e cioè dall’entrata in vigore delle regole tecniche rese
con provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 (in particolare dall’art. 13,
comma 1) che annoverano tra i tra i formati depositabili in via telematica i
file .msg e .eml.- visto che i messaggi PEC di notifica possono essere
depositati telematicamente, le ipotesi di impossibilità del deposito

telematico sembra possano essere ricondotte esclusivamente ai casi ditelematico sembra possano essere ricondotte esclusivamente ai casi di
mancata attivazione del pct (es. presso Giudici di Pace, o la Suprema Corte
di Cassazione) o di mancato funzionamento temporaneo del Processo
Civile Telematico, nelle esecuzioni (nella fase di competenza dell’uff. giud.)
e trascrizioni, mentre gli altri casi diversi dal deposito stesso sembrano
riferirsi ai depositi o alle esibizioni da effettuare in udienza, nel corso della
quale non è possibile acquisire il file direttamente al fascicolo telematico.



• La corretta interpretazione delle norme appena richiamate
determina che, laddove non sia obbligatorio il deposito
telematico degli atti notificati via pec (ad oggi nel processo
avanti al GdP e nel processo in Cassazione), si può procedere
con la notificazione della copia scansionata (ed attestata
conforme ex art. 3 bis, comma 2, L. 53/94), ma laddove laconforme ex art. 3 bis, comma 2, L. 53/94), ma laddove la
produzione del messaggi pec nel processo telematico sia
possibile e sostanzialmente obbligatoria (ad oggi in Tribunale
ed in Corte d’Appello) -posto che la prova di una notifica via
pec la posso dare solo depositando i files delle notifiche e non
attestando la conformità delle stampe cartacee ex art 9, 1bis
e 1ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53- allora l’atto notificato deve
essere un pdf-testo.
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• I documenti informatici (nativi) notificati via
pec se riguardanti un processo di competenza
del Tribunale e\o della Corte d’Appello non
dovranno MAI essere stampati e poi
scansionati ma in formato PDF, ottenuto dascansionati ma in formato PDF, ottenuto da
una trasformazione di un documento
testuale, sottoscritti digitalmente ed allegati
al messaggio pec unitamente alla relata ed
alla procura alle liti (se spesa per la prima
volta).
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• Ricordiamoci che tale tipo di documento
informatico, prima di essere allegato alla PEC,
DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò
che prima del PCT firmavano a penna adesso è
obbligo firmarlo digitalmente.

• TALE TIPO DI DOCUMENTO INFORMATICO,
ESSENDO ORIGINALEESSENDO ORIGINALE

• DIGITALE, NON RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE
DI CONFORMITA’.

• Con la stessa modalità (es. creazione in word,
stampa pdf e sottoscrizione digitale) dovrà essere
predisposta anche la relata di notifica da allegare
alla PEC.
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Notifica di un documento 
informatico…passo passo -

• Si consiglia di creare una cartella sul desktop in cui inserire tutti gli
atti da notificarsi in modo da non allegare atti non pertinenti.

• 1) atto principale (nativo)
• Con il software di videoscrittura si prepara l’atto di citazione• Con il software di videoscrittura si prepara l’atto di citazione

(esempio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) o
qualsiasi altro atto che si vuole (e si può) notificare tramite PEC.

• Predisposto l’atto, si dovrà trasformarlo direttamente in PDF senza
scansione.

• Ottenuto l’atto in formato .PDF, ricordarsi di sottoscriverlo,

mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarlo alla
PEC da inviare per la notifica.

• CARTELLA ESEMPIO 1
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2) Procura alle liti
• In linea generale, la procura va notificata assieme all’atto cui accede solo

ai fini della certezza della data (ex art. 2704 cc) che, per l’art. 1 L. 53/94,
deve essere anteriore alla notificazione (“avvocato munito di procura”):
se la procura è già stata spesa (per esempio se già allegata al fascicolo
monitorio (e per tale ragione preesiste ovviamente alla notifica del
decreto) tale esigenza viene meno.

Se si tratta di atto introduttivo, si dovrà predisporre con l’usuale• Se si tratta di atto introduttivo, si dovrà predisporre con l’usuale
programma di videoscrittura la procura alle liti che dovrà contenere tutti
i dati necessari affinchè possa evincersi che la procura sia stata rilasciata
per quel determinato atto; si stampa la procura e la si fa firmare “di
pugno” dal cliente poi la sottoscriverà “di pugno” anche l’avvocato per
autentica.

• Apposte le firme autografe, si procederà alla scansione della procura
cartacea, ottenendo così la stessa in formato PDF (immagine).
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Procura alle liti

• Ottenuta la procura in formato .PDF, la si dovrà sottoscrivere, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la
notifica in quanto, con la sottoscrizione digitale, si sarà attestata la
conformità della copia informatica della procura alle liti all’originale
analogico (cartaceo) in possesso dell’avvocato notificatore, così come
richiesto dall’articolo 83 c.p.c.richiesto dall’articolo 83 c.p.c.

• Se si è in possesso di una procura generale del cliente rilasciata
necessariamente per atto notarile non sarà necessario allegarla alla
notifica ma occorrerà menzionarla nell’atto e\o nella relata di notifica
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Art. 83 cpc
• [I]. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere

munito di procura.
• [II]. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con

atto pubblico o scrittura privata autenticata [2699, 2703 c.c.].
• [III]. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della

citazione [163], del ricorso [366, 414], del controricorso [370], della comparsa di
risposta [167, 416] o d'intervento [2671], del precetto [480] o della domanda
d'intervento nell'esecuzione [499] , 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. LaLa procuraprocura sisi consideraconsidera appostaapposta inin calcecalce ancheanche sese rilasciatarilasciata susu fogliofoglio
tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal
difensore. LaLa procuraprocura sisi consideraconsidera appostaapposta inin calcecalce ancheanche sese rilasciatarilasciata susu fogliofoglio
separatoseparato cheche siasia peròperò congiuntocongiunto materialmentematerialmente all'attoall'atto cuicui sisi riferisce,riferisce, oo susu
documentodocumento informaticoinformatico separatoseparato sottoscrittosottoscritto concon firmafirma digitaledigitale ee congiuntocongiunto all’attoall’atto
cuicui sisi riferisceriferisce mediantemediante strumentistrumenti informatici,informatici, individuatiindividuati concon appositoapposito decretodecreto deldel
MinisteroMinistero delladella giustiziagiustizia. SeSe lala procuraprocura allealle litiliti èè statastata conferitaconferita susu supportosupporto
cartaceo,cartaceo, ilil difensoredifensore cheche sisi costituiscecostituisce attraversoattraverso strumentistrumenti telematicitelematici nene
trasmettetrasmette lala copiacopia informaticainformatica autenticataautenticata concon firmafirma digitale,digitale, nelnel rispettorispetto delladella
normativa,normativa, ancheanche regolamentare,regolamentare, concernenteconcernente lala sottoscrizione,sottoscrizione, lala trasmissionetrasmissione ee
lala ricezionericezione deidei documentidocumenti informaticiinformatici ee trasmessitrasmessi inin viavia telematicatelematica ((11))..

• [IV]. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado
del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
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Il D.M. 44/2011

• L’art. 18 del DM 44/2011, così come modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e
successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3
aprile 2013, n. 48. ora prevede altresì, al comma 5, che lala procuraprocura
allealle litiliti sisi consideraconsidera appostaapposta inin calcecalce all’attoall’atto cuicui sisi riferisceriferisce quandoquando èè
rilasciatarilasciata susu documentodocumento informaticoinformatico separatoseparato allegatoallegato alal messaggiomessaggio
didi postaposta elettronicaelettronica certificatacertificata mediantemediante ilil qualequale l’attol’atto èè notificatonotificato..didi postaposta elettronicaelettronica certificatacertificata mediantemediante ilil qualequale l’attol’atto èè notificatonotificato..
TaleTale disposizionedisposizione inoltreinoltre sisi applicaapplica ancheanche quandoquando lala procuraprocura allealle litiliti èè
rilasciatarilasciata susu fogliofoglio separatoseparato deldel qualequale èè estrattaestratta copiacopia informatica,informatica,
ancheanche perper immagineimmagine..

• La procura alle liti “telematica” deve contenere esplicito ed univoco
riferimento alla causa per cui è stata rilasciata in quando, non
essendo piu’ materialmente inserita nell’atto per cui è stata
rilasciata, in tal modo vengono superati dubbi che la medesima
procura possa essere utilizzata per piu’ procedimenti.

• CARTELLA ESEMPIO 1A
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Esempio di procura “telematica”
PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto ____________ nato a __________ il ____________(cod. fisc. ___________)
residente a ___________ in Via ____________ n. __, delego l’Avv. __________del foro di
Rimini (cod. fisc_____________) ad assistermi, rappresentarmi e difendermi (sese lala procuraprocura
riguardariguarda unun giudiziogiudizio ancoraancora nonnon radicatoradicato, ossia ad esempio trattasi della notifica telematica di
una citazione o di un precetto inserire indicativamente la seguente dicitura per rendere la
procura “speciale” ossia riferita ad una specifica controversia) nell’instaurando giudizio, in
ogni fase e grado, compreso l’eventuale giudizio di esecuzione ed impugnazione, avanti al
(es. Tribunale di ____________) tra il sottoscritto ___________ e la società (ALFA) avente
ad oggetto (indicare sinteticamente l’oggetto della controversia)

(oppureoppure sese dobbiamodobbiamo costituircicostituirci telematicamentetelematicamente inin unun giudiziogiudizio giàgià pendentependente occorreoccorre inserireinserire
indicativamenteindicativamente lala seguenteseguente dicituradicitura) nel giudizio pendente avanti il (Tribunale di …, Sezioneindicativamenteindicativamente lala seguenteseguente dicituradicitura) nel giudizio pendente avanti il (Tribunale di …, Sezione
…, RG …), promosso da _______________ nei confronti di_________________, in ogni fase
e grado, compreso l’eventuale giudizio di esecuzione ed impugnazione,

con ogni e più ampia facoltà, compresa quella di impugnare, sottoscrivere precetto,
promuovere esecuzione, incassare e rilasciare quietanza, transigere e conciliare anche ai
sensi dell’art. 185 c.p.c., e sin d'ora espressamente ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, nonché
rinunciare ed accettare rinuncia agli atti del giudizio, farsi sostituire, eleggere domicili,
deferire e riferire il giuramento, nonché di nominare, sostituire a sé e revocare altri
procuratori, rinunziare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa,
proseguirla, chiamare terzi in causa anche svolgendo domande nuove, proporre domande
riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere
ed accettare rendiconti.

19



Segue Esempio di procura 
“telematica”

Autorizzo il medesimo al trattamento dei miei dati personali anche sensibili ai sensi del Codice Privacy e
successive modifiche. Dichiaro di essere stato informato della possibilità di avvalermi del procedimento
di mediazione disciplinato dal D.Lgs n. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del
decreto medesimo, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale nei tempi e modi di Legge, nelle controversie in materia di:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, da responsabilità sanitaria e medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La presente procura alle liti deve intendersi in calce _______________(indicare l’atto) ai sensi e per gli effetti
di cui art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),

La presente procura alle liti deve intendersi in calce _______________(indicare l’atto) ai sensi e per gli effetti
di cui art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile
2013, n. 48. con cui è unitamente notificato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. ____________in Rimini, Via ____________ n. ____
Rimini, lì
F.to Sig. [TIZIO]
____________________
Si certifica l’autografia della sottoscrizione.
Avv. _______________
_____________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. ____________dichiara che la
presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato su supporto
analogico in suo possesso.

F.to digitalmente da Avv. ____________

20



Corretta indicazione della procura  nel corpo dell’atto

• TRIBUNALE DI ________

Atto di citazione

Il Sig._____________, nato a ________________ il ______________ (cod. fisc. ____________),
residente in ________________ alla via _____________, che dichiara di aver ricevuto
l’informativa ex art. 4, comma 3, del D.L n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni
(ALLEGATO A), elettivamente domiciliato in _____________, Via __________ n. _____,
presso e nello studio dell’Avv. __________ (cod. Fisc. ____________), che lo rappresenta e
difende, in virtù di procura in calce al presente atto, rilasciata (ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 83, III comma, c.p.c. e 18, comma 5, del DM 44/2011, così come modificato

dall'articolo 5, comma 1, lettere a e b, del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente

sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48), su foglio separato dal qualesostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48), su foglio separato dal quale
è stata estratta copia informatica per immagine inserita nel messaggio di posta elettronica
certificata con cui è unitamente notificata, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e
le notificazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 D.P.R. n. 68/2005 e del D.L. 98/2011
(convertito con L. 111/2011) al seguente n. fax 0541.394468 o all’indirizzo di posta
elettronica certificata nome.cognome@ordineavvocatirimini.it) (1)

• (1) L'art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha modificato sia il 
primo comma dell’art. 125 del codice di procedura civile sia l’art. 13 comma 3 bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di spese di giustizia del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni; a seguito di tali modifiche viene meno, da una 
parte, l’obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati e, dall’altra, il pagamento del contributo unificato aumentato dalla metà così come prima previsto in caso di mancata 
indicazione; rimane l’obbligo di indicare il numero di fax.
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La procura sottoscritta con firma 
digitale dal cliente

Come procedere:
1) Si redige la procura in file word (procura su foglio separato

dall’atto cui accede, resa speciale con i riferimenti al giudizio
per cui è rilasciata);

2) Si converte il file word in pdf;

3) Il cliente firma digitalmente l’atto (in formato cades-bes o3) Il cliente firma digitalmente l’atto (in formato cades-bes o
pades-bes NO pades basic );

4) L’avvocato firma digitalmente per autentica della firma dgitale
del cliente (in formato cades-bes o pades-bes- NO pades
basic);

5) si allega la procura firmata digitalmente dal cliente e
dall’avvocato al messaggio pec della notifica.

CARTELLA ESEMPIO 1A
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3) Relata di notifica

• A questo punto, si dovrà predisporre, sempre
utilizzando il programma di videoscrittura, la relata
di notifica avendo cura di inserire tutti gli elementi
indicati nell’art. 3 bis dalla L. 53/94 e previsti a pena
di nullità della stessa (art. 11); il fac-simile delladi nullità della stessa (art. 11); il fac-simile della
relata di notifica (di un atto introduttivo) è quello
che trovi in prosieguo in questa sezione.

• Predisposta la relata di notifica la si trasformerà
direttamente in PDF senza scansione seguendo il
procedimento sopra descritto per la trasformazione
in PDF dell’atto introduttivo.

23



Fac-simile relata di notifica di 
documento informatico
• RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA

• CERTIFICATA

• ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

• Io sottoscritto Avv. ______________ del foro di ____________ (cod. fisc.
_______________), con studio in Via __________, ____________ (___), (P.iva
__________), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive__________), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive
modifiche ed integrazioni, quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE
DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E
PARTITA IVA], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura
alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., che si allega, originariamente su foglio
separato dal quale ho estratto copia informatica, firmata digitalmente, in
conformità di quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, così come

modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n.

209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013,

n. 48

• NOTIFICO
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• ad ogni effetto di legge l’allegato atto (BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO, es. atto di

citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), in originale informatico firmato
digitalmente, a [DATI DEL DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE

E RAGIONE SOCIALE (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come,
ad esempio, per es. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo)]
all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto
[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

• dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];

• dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

• dall’indice PP.AA. consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

• dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo• dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo
Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito http://www.inipec.gov.it

• Attesto che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo
nome.cognome@ordineavvocatirimini.it, iscritto nel Registro Generale degli
indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE). e che oltre alla presente relata di notifica, firmata
digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici, anch’essi firmati
digitalmente:

• atto di citazione;

• Procura alle liti.

• Rimini lì (INSERIRE DATA) Avv_________________

• Documento firmato digitalmente
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• Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF,
ricordarsi di sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla
alla PEC da inviare per la notifica.alla PEC da inviare per la notifica.

• A questo punto sono stati predisposti tutti i
file da allegare alla PEC per la notifica.

• Nel caso di un atto introduttivo 3 files, tutti
firmati digitalmente:

Atto - Procura alle liti – Relata di notifica
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Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi 
un nuovo messaggio-PEC,  e ricordati:

• 1) che la casella PEC dalla quale deve essere inviata la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, presente sia nel REGINDE che
nell’INIPEC

• 2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei
pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica

• 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e• 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”

• 4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: “notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994”- Il corpo del messaggio può anche essere lasciato vuoto

• 5) di allegare alla PEC l’atto di citazione, la procura alle liti e la relata di notifica. TUTTI
FIRMATI DIGITALMENTE con firma Cades-bes o Pades-bes

• 6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella
COMPLETA.

• A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN
DIGITALE

•
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Fasi successive alla notifica
• – devi salvare, nella cartella precedentemente creata sul Tuo computer

(“iscrizione a ruolo”), la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna,
ambedue in digitale (no stampa e scansione) in formato .eml o .msg dando come
nome ai file, ad esempio, “ricevuta accettazione notifica pec” e “ricevuta
consegna notifica pec” (detti files possono quindi essere rinominati);

• – apri adesso, cliccando due volte sul file, la “ricevuta consegna notifica pec”;
troverai gli allegati che hai inviato al destinatario della notifica. Salva, nella
cartella precedentemente creata sul Tuo computer (“iscrizione a ruolo”), i file
della citazione e della procura alle liti notificata e che, tra poco, inseriraidella citazione e della procura alle liti notificata e che, tra poco, inserirai
rispettivamente come “atto introduttivo” e come “procura alle liti” nella busta
telematica che dovrai predisporre per iscrivere telematicamente la causa a ruolo.

• – scansiona singolarmente tutti i documenti da allegare a supporto delle ragioni
del Tuo rappresentato, avendo cura di salvarli con numerazione progressiva, ad
es: “001 contratto di mutuo”; delle copie informatiche ottenute non dovrà essere
attestata la conformità.

• A riguardo della prova dell’avvenuto versamento del contributo notificato e per
la predisposizione della nota di iscrizione a ruolo, procederai come per un usuale
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
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Iscrizione a ruolo “telematica”

• Il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n.
132 , modificando l’art. 16 bis, comma 1 bis,
del D.L. 179/2012 ha previsto la facoltà per ildel D.L. 179/2012 ha previsto la facoltà per il
difensore di depositare telematicamente, a
decorrere dal 30 giugno 2015, nei Tribunali e
nelle Corti d'Appello, l'atto introduttivo o il
primo atto difensivo e i documenti che si
offrono in comunicazione.
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• Con la norma citata è stato superato il problema relativo alla
possibilità\impossibilità per il difensore di depositare
telematicamente atti introduttivi nei Tribunali privi del "valore
legale" ex art. 35 D.M. n. 44 del 2011 rilasciato dalla DGSIA
che aveva dato origine non solo a decisioni giurisprudenzialiche aveva dato origine non solo a decisioni giurisprudenziali
discutibili (atti comunque giudicati ammissibili per
raggiungimento dello scopo – atti giudicati irricevibili) ma
soprattutto pericolose per i colleghi in termini di
responsabilità deontologica e professionale.
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Notifica telematica=obbligatorietà 
iscrizione a ruolo telematica?

La normativa di riferimento è (sempre) il già citato art. 9, 1bis e
1ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53 che così dispone:

1-bis. QualoraQualora nonnon sisi possapossa procedereprocedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggiol'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.
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• Dal 15 maggio 2014 -e cioè dall’entrata in vigore delle regole
tecniche rese con provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 che
annoverano tra i tra i formati depositabili in via telematica i
file .msg e .eml.- visto che i messaggi PEC di notifica possono
essere depositati telematicamente, le ipotesi di impossibilità

del deposito telematico sembra possano essere ricondotte
esclusivamente ai casi di mancata attivazione del pct (es.
presso Giudici di Pace, o la Suprema Corte di Cassazione) o di
mancato funzionamento temporaneo del Processo Civile
Telematico, nelle esecuzioni (nella fase di competenza dell’uff.Telematico, nelle esecuzioni (nella fase di competenza dell’uff.
giud.) e trascrizioni, mentre gli altri casi diversi dal deposito
stesso sembrano riferirsi ai depositi o alle esibizioni da
effettuare in udienza, nel corso della quale non è possibile
acquisire il file direttamente al fascicolo telematico.
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• I piu’ attenti commentatori della norma (Avv. F. Tregnaghi –
www.tregraghi.it; Avv. M. Reale in commento Tribunale, Varese, sez. II,
ordinanza 30/07/2015 -in
http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/29/prova-avvenuta-
notifica-tramite-pec) ritengono che in caso di possibilità del deposito
telematico verrebbe meno proprio il potere di certificazione del
“cartaceo”.

• Posto che dal 30.06.2015 (data di entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 27
giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.
132) è stata riconosciuta la validità incondizionata del deposito telematico
degli atti introduttivi in Tribunale ed in Corte d’appello, coloro i qualidegli atti introduttivi in Tribunale ed in Corte d’appello, coloro i quali
notificano via pec un atto introduttivo avanti ai citati giudici di merito
sarebbero poi obbligati a fornire solo telematicamente la prova del
perfezionamento della notifica via pec.

• Quindi sì alla iscrizione “tradizionale cartacea” di una citazione notificata
via pec ma successivamente (e prima della prima udienza di trattazione)
occorre depositare telematicamente i file di accettazione e consegna della
notifica via pec posto che solo attraverso al produzione telematica di detti
files è possibile fornire la prova della notifica in quanto non vi sarebbe più
in capo all’avvocato notificatore il potere di certificazione del “cartaceo”.
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Iscrizione a ruolo telematica

• L’atto principale sarà costituito dal pdf
dell’atto di citazione che, firmato
digitalmente, abbiamo inserito nel messaggio
pec dell’opposizione.pec dell’opposizione.

• In quanto già firmato il redattore dovrebbe
riconoscerlo come tale e non richiedere una
doppia sottoscrizione che, qualora, avvenga
non inficia l’atto.
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Prova notifica via pec 
dell’opposizione

• Allegazione dei messaggi in formato eml\msg delle ricevute COMPLETE
pec di accettazione e consegna della notifica dell’opposizione

• Il già citato Articolo 19 bis delle nuove specifiche tecniche previste dal
D.M. 44/2011, pubblicate in Gazzetta Ufficiale in 30 aprile 2014 ed
entrate in vigore il 15 maggio 2014, al comma n. 5, precisa che la
trasmissione (deposito) in via telematica all'ufficio giudiziario delletrasmissione (deposito) in via telematica all'ufficio giudiziario delle
ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, delle legge n.53 del 21
gennaio 1994, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo
9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto
notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come
allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna
relativa ad ogni destinatario della notificazione.

• La ricevuta di avvenuta consegna dovrà essere quella completacompleta, così come
disposto dall’art. 18 del DM 44/11 e firmatafirmata digitalmentedigitalmente dal gestore.
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INDICE DOCUMENTI E SCANSIONE 
DEGLI STESSI

• I documenti prodotti telematicamente nel corso di un giudizio

non necessitano di alcuna attestazione di conformità.

• La copia, la cui conformità all’originale non è contestata alla

prima udienza utile successiva al deposito, equivale

all’originale.all’originale.

• E viceversa si vogliono depositare con la stessa efficacia

dell’originale documenti processuali di parte o provvedimenti

del giudice di cui si è in possesso dell’originale e\o di copia

autentica OPPURE estratti da altro fascicolo telematico

occorre procedere con l’attestazione ai sensi degli artt. 16
decies e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012 convertito
con modificazioni in L. 221/2012 e successive modifiche ed
integrazioni
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Attestazione di conformità da inserire nel medesimo documento  di cui si possiede 
originale o copia autentica e che si vuole depositare  nel fascicolo telematico

• Il sottoscritto avvocato ____________del Foro di Rimini, cod.fisc. _____________,
procuratore di ___________(indicare il cliente) in forza di procura alle liti rilasciata in data
_____________ (inserire data), ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 decies e 16 undecies,
comma 2, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni in L. 221/2012 e successive
modifiche ed integrazioni

• ATTESTA

• che la presente copia informatica del _____________ (descrivere sinteticamente l’atto es. ad
esempio: atto di citazione avanti al Tribunale Civile di … proposto da … nei confronti di …, conesempio: atto di citazione avanti al Tribunale Civile di … proposto da … nei confronti di …, con

relata e ricevuta di consegna in data …, oppure ricorso ex art 700 cpc, decreto di fissazione

udienza proposto da … nei confronti di …, con relata e ricevuta di consegna in data …

nell’ambito del procedimento avanti al Trib. di_______ RG _________,) che viene depositata
nel fascicolo telematico RG n.____\2015 del Trib. di ___________ (se già conosciuto) è
conforme all’originale dell’atto\alla copia conforme dell’atto in formato analogico da cui è
stata estratta.

• La presente copia si compone di complessive n. ___ pagine inclusa la presente.

• Luogo, data

• Firmato digitalmente da avv. __________

•
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Attestazione di conformità SU FOGLIO SEPARATO di cui si possiede originale o copia 
autentica e che si vuole depositare  nel fascicolo telematico

• ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

• Il sottoscritto avvocato ____________del Foro di Rimini, cod.fisc. _____________,
procuratore di ___________(indicare il cliente) in forza di procura alle liti rilasciata
in data _____________ ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
16 decies e 16 undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, nonché dell’art. 19 ter
Provv. DGSIA 16/4/2014,

• ATTESTA• ATTESTA

che i seguenti documenti informatici, tutti allegati con la presente attestazione alla
stessa busta informatica:

• NOMEFILE1.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO1) composto da 
complessive n. __ pagine

• NOMEFILE2.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO2) composto da 
complessive n. __ pagine

• sono copie informatiche conformi agli originali/alle copie conformi dei
corrispondenti documenti analogici.

• Luogo, data

• Firmato digitalmente da avv. __________ 38



Attestazione di conformità da inserire nel medesimo documento   tratto da un 
fascicolo telematico e che si vuole depositare  in altro fascicolo telematico

• Il sottoscritto avvocato ____________del Foro di Rimini, cod.fisc. _____________, 
procuratore di ___________(indicare il cliente) in forza di procura alle liti rilasciata 
in data _____________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis, comma 9 bis, 16 
undecies, comma 2,  del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni in L. 221/2012 
e successive modifiche ed integrazioni

• ATTESTA

• che la presente copia informatica del _____________ (descrivere sinteticamente • che la presente copia informatica del _____________ (descrivere sinteticamente 
l’atto ) che viene depositata nel fascicolo telematico RG n.____\2015 del Trib. di 
___________ (se già conosciuto) è  conforme al corrispondente 
atto/provvedimento contenuto nel  fascicolo telematico RG n.____\2015 del Trib. 
di ___________ da cui è stata estratta.

• La presente copia si compone di complessive n. ___ pagine inclusa la presente.

• Luogo, data

• Firmato digitalmente da avv. __________
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Attestazione di conformità SU FOGLIO SEPARATO di documento informatico tratto da 
un fascicolo telematico si vuole depositare  in altro fascicolo telematico

• ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

• Il sottoscritto avvocato ____________del Foro di Rimini, cod.fisc. _____________,
procuratore di ___________(indicare il cliente) in forza di procura alle liti rilasciata in data
_____________ ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli degli artt. 16 decies e
16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni in L. 221/2012 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014,

• ATTESTA• ATTESTA

che i seguenti documenti informatici, tutti allegati con la presente attestazione alla stessa busta
informatica:

• NOMEFILE1.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO1) composto da complessive n. 
__ pagine

• NOMEFILE2.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO2) composto da complessive n. 
__ pagine

• sono copie informatiche conformi al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel  
fascicolo telematico RG n.____\2015 del Trib. di ___________ da cui sono stati estratti.

• Luogo, data

• Firmato digitalmente da avv. __________
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Pagamento del CU e preparazione 
della busta

• ·  Prepara la busta con il tuo redattore 

• ·  seleziona il corretto Registro/Ruolo 

• ·  seleziona la corretta Autorita' Giudiziaria

• ·  seleziona la tipologia di atto che depositi (atto • ·  seleziona la tipologia di atto che depositi (atto 
introduttivo)

• Allega l'atto principale in PDF nativo (se hai correttamente 

estratto l’atto dal messaggio pec di consegna della notifica l’atto risulterà già firmato 
digitalmente) 

• Allega la procura alle liti (se hai correttamente estratto la procura  dal 

messaggio pec di consegna della notica l’atto risulterà già firmato digitalmente) 
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….segue la preparazione della 
busta

• allega l'indice dei documenti (va firmato digitalmente)

• allega il d.i. Notificato ** (vedi infra)

• · allega i documenti in pdf immagine

• · allega il contributo unificato

• · non dimenticare di firmare anche la NIR e il file datiAtto.xml prima del
depositodeposito

• Invia la busta creata dal redattore tramite la Tua PEC già indicata come
predefinita ed attendi l’esito dei controlli automatici e quelli di cancelleria,
prestando attenzione a ricevere la 4 pec con l’attestazione del “deposito
avvenuto con successo”
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** Allegazione del decreto ingiuntivo notificato ai fini della 
prova della tempestività dell’opposizione

• Se il decreto ingiuntivo è stato notificato telematicamente, si allega così
come ricevuto dal cliente il relativo messaggio PEC che contiene sia il
relativo documento informatico estratto dai registri (certificato conforme
dall’avvocato dell’ingiungente) che la relata e quant’altro.

• Se la notifica è invece avvenuta in forma cartacea, dovrai scansionare tutto• Se la notifica è invece avvenuta in forma cartacea, dovrai scansionare tutto
il documento consegnato dall’Ufficiale postale (busta compresa) o
dall’Ufficiale Giudiziario ed attestare la conformità della copia informatica
così creata all’originale (rectius: alla copia conforme in formato analogico)
che resterà in Tuo possesso: ciò ai sensi dell’art. 16 decies DL 179/2012 e
nelle forme di cui all’art. 16 undecies DL cit. (comma 2 –in calce-o comma
3 -su documento separato-).
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Fac-simile attestazione da apporre 
in calce al d.i. opposto

• Il sottoscritto avvocato ____________del Foro di Rimini, cod. fisc. _____________,
procuratore di ___________(indicare il cliente) in forza di procura alle liti rilasciata
in data _____________ (inserire data), ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 decies
e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni in L.
221/2012 e successive modifiche ed integrazioni

• ATTESTA

• che la presente copia informatica del decreto ingiuntivo n.________emesso dal• che la presente copia informatica del decreto ingiuntivo n.________emesso dal
Tribunale di _____ in data e notificato in data _______________, che viene
depositata nel fascicolo telematico RG assegnando della causa di opposizione, è
conforme, all’originale dell’atto\alla copia conforme dell’atto in formato analogico
da cui è stata estratta.

• La presente copia si compone di complessive n. ___ pagine inclusa la presente.

• Luogo, data

• Firmato digitalmente da avv. __________
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L’AVVISO DI OPPOSIZIONE

• 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 perprocedura 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.
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Art. 645 cpc

• [I]. L'opposizione si propone davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che
ha emesso il decreto [6411], con atto di
citazione notificato al ricorrente nei luoghi dicitazione notificato al ricorrente nei luoghi di
cui all'articolo 638. Contemporaneamente
l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso
dell'opposizione al cancelliere affinché ne
prenda nota sull'originale del decreto.
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ART. 123 disp. Att. C.p.c.
Avviso d'impugnazione alla cancelleria.

• [I]. L'ufficiale giudiziario che ha notificato un
atto d'impugnazione deve darne
immediatamente avviso scritto al cancelliere
del giudice che ha pronunciato la sentenzadel giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata.

• [II]. Il cancelliere deve fare annotazione
dell'impugnazione sull'originale della
sentenza.
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L’AVVISO DI OPPOSIZIONE

• Gli avvocati degli opponenti che notifichino in proprio (sia tramite il

servizio postale che tramite pec) l’atto di citazione in opposizione a decreto

ingiuntivo emesso dal Tribunale, sono tenuti a depositare

(necessariamente) telematicamente il relativo avviso ex artt. 645 comma

1, secondo periodo, cpc ed art. 9 L. 53/1994.

• L’avviso di opposizione dovrà essere effettuato selezionando “istanza• L’avviso di opposizione dovrà essere effettuato selezionando “istanza

generica” nel fascicolo informatico del decreto ingiuntivo, allegando

all’atto principale, denominato “avviso di opposizione.pdf”, la copia

informatica dell’atto di opposizione (completo della relazione di notifica e

munito dell’attestazione di conformità ex art. 16 decies ) o, in caso di

notifica a mezzo pec, i messaggi pec delle ricevute di accettazione e di

consegna.
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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.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a
norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio dinorma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di
posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta
consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'
articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile
fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis (2)

• (1) Comma aggiunto dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera i), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come

introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 , con la decorrenza di

cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

• (2) Comma aggiunto dall'articolo 46, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
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Fac simile avviso di opposizione 
notificata via pec

• TRIBUNALE DI _______

• Avviso di intervenuta opposizione

• (artt. 645, comma 1, cpc – art. 9 L. 53/94)

• R.G. ____/____ – D.I. ____ /____

• Quale difensore dell’opponente _____, provvedo a• Quale difensore dell’opponente _____, provvedo a
depositare in allegato le ricevute complete di accettazione e
consegna in formato eml\msg relative alla proposta
opposizione a decreto ingiuntivo notificata via pec in data
___/___/___ all’opposto _______.

• Luogo e data Avv. __________________________

• Cartella 1B
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ATTI NOTIFICABILI VIA PEC

B) NOTIFICA DI UN DUPLICATO 
INFORMATICO
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• Dal marzo 2015 è possibile scaricare dal Polisweb (pst.giustizia.it) o
mediante l’utilizzo dei servizi di consultazione messi a disposizione da altri
PDA (lextel, Giuffrè, ecc. ecc.) oltre che le copie informatiche anche i
duplicati informatici -

• Entrambi i file sono UTILIZZABILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC ma
differenza fondamentaledifferenza fondamentale

• N.B. I duplicati non necessitano di attestazione di conformità e non
andranno in nessun modo firmati digitalmente perché altrimenti si
altererebbe il file.

• Per il procedimento di corretta estrazione del duplicato informatico
vedasi:

http://maurizioreale.it/estrarre-il-duplicato-informatico-dal-portale-dei-
servizi-telematici-ai-fini-della-notifica-pec-o-del-deposito-telematico
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Valore dei duplicati informatici 

• Ai sensi dell’ art. 23 bis, co. 1, CAD:

• “I duplicati informatici hanno lo stesso valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento
informatico da cui sono estratti, se prodotti in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71”.conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71”.

• Il fatto che detti file si trovino come tali rubricati sul
sito ufficiale del Ministero non possono che essere
estratti secondo le regole tecniche dettate nel CAD e
nei provvedimenti indicati nell’art. 71 del CAD stesso
.
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• I duplicati informatici ex art. 23 bis, co. 1, CAD, sono originali
informatici che nel PCT troviamo di regola sotto forma di file
firmati digitalmente e che possiamo salvare sul nostro pc ed
utilizzare per le notifiche telematiche.

• A differenza delle copie estratte dal fascicolo telematico, i• A differenza delle copie estratte dal fascicolo telematico, i
duplicati non presentano la caratteristica “coccardina” -che
riporta in formato grafico l’indicazione del/i soggetto/i
sottoscrittore, né il numero di ruolo o il numero di repertorio
o di cronologico (ad esempio numero di sentenza o di decreto
ingiuntivo)- ma contengono normalmente il “Pannello firma”
nel quale sono riportati i dati della firma digitale apposta.

• Vedi cartella 2A
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L’impronta di l’hash che viene riportata sul sito del Ministero
accanto alla possibilità di estrarre il duplicato e la copia
informatica si riferisce proprio al duplicato informatico
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• L’ utilità per il notificante può essere quella verificare
(ovviamente prima della notifica) che non vi siano stati errori
di scaricamento e che il duplicato sia effettivamente tale,
confrontando l’hash (da calcolare mediante l’algoritmo MD5)
del file scaricato (come duplicato) e presente all’interno del
proprio computer con l’hash generato dal Portale dei Servizi
Telematici del Ministero: se i codici sono identici significa che
lo sono anche i file.

• L’utilità per il ricevente la notifica di un duplicato è quello che• L’utilità per il ricevente la notifica di un duplicato è quello che
confrontando l’hash (da calcolare mediante l’algoritmo MD5)
del file allegato alla notifica (come duplicato) con quello che si
trova generato dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero
ha la possibilità di verificare se trattasi effettivamente di
duplicato
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E nel caso in cui non vi sia alcun 
pannello di firma sul duplicato?

• E’ possibile trovare negli archivi del PCT (polisweb)
duplicati informatici che sono stati caricati come tali
(e ne è possibile conseguentemente eseguire il
download) ma che altro non sono che la scansione
del provvedimento qualche volta scritto di pugno daldel provvedimento qualche volta scritto di pugno dal
Giudice altre volte la scansione del provvedimento
scritto con gli usuali redattori (non sono sottoscritti
digitalmente da nessuno) oppure la scansione
dell’atto introduttivo depositato “cartaceo” e
scansionato e caricato dalla Cancelleria

• Cartella n. 2B
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I SOSTENITORI DELLA TESI MAGGIORITARIA  MENO RIGOROSA

• Secondo la maggioranza degli Autori questa “anomalia” non escluderebbe
per detti file la loro natura di duplicato e quindi li considerano come tali (e
li utilizzano per i depositi e per le notifiche via pec) a prescindere dalla
firma digitale ad essi associata

Avv. Arcella
https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=duplicat&search=Vai
Avv. MinardiAvv. Minardi
http://www.lexform.it/aggiornamenti/la-notifica-del-duplicato-informatico-

originato-dalla-scansione-dopo-la-legge-1322015/
Avv. Minazzi http://www.francescominazzi.net/duplicati-informatici-e-copie-

nel-pct-quando-serve-lattestazione-di-conformita/
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Queste in estrema sintesi argomentazioni dei 
sostenitori di questa tesi 

� l’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012, stabilisce che la
copia per immagine di un atto o di un provvedimento
equivale all’originale qualora sia inserita sic et sempliciter
nel fascicolo informatico, anche senza firma del cancelliere,
ovvero trasmessa in allegato ad una comunicazione
telematica del procedimento;telematica del procedimento;

� i soggetti di cui al comma 9-bis sono autorizzati ad estrarre
duplicati e copie delle suddette copie per immagine che, nel
caso delle copie, equivalgono all’originale, ove ne sia
attestata la conformità;

� la norma non prevede che l’ottenimento del duplicato sia
subordinato alla natura originariamente informatica del file
e alla sua sottoscrizione con firma avanzata.
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La tesi piu rigorosa:

• Tecnicamente, dal fascicolo informatico è possibile scaricare duplicati di
file non sottoscritti digitalmente e frutto di scansione;

• nel momento in cui il sistema genera un duplicato informatico di atti e/o
documenti che non sono stati depositati come originali informatici, il
relativo duplicato informatico ha lo stesso valore legale di una semplice
copia e per acquisirne uno diverso ne deve essere attestata la conformità
in relata;
da un punto di vista tecnico informatico, il duplicato di un file è un file• da un punto di vista tecnico informatico, il duplicato di un file è un file
identico al precedente e dunque avente la stessa sequenza di bit, da un
punto di vista giuridico se l’oggetto di cui trattasi è un documento il suo
valore legale e la sua valenza in quanto duplicato informatico (equivalente
all’originale senza necessità di attestazione di conformità) è tale soltanto
se tratto da un originale informatico sottoscritto;

• tutte le volte che viene scaricato un duplicato informatico di un atto
presente nel fascicolo del procedimento che non sia un originale
informatico sia in senso tecnico che in senso giuridico, l’oggetto che si
ottiene (sebbene denominato duplicato informatico) è in realtà una copia
informatica e necessita, per acquisire valore legale, di un’attestazione di
conformità apposta con le modalità previste dalla normativa vigente
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L’entrata in vigore delle nuove 
specifiche tecniche….

• Dal 9.01.2016 coloro che sostengono la tesi piu’
rigorosa hanno la possibilità di notificare
correttamente via pec la copia informatica della
sentenza scaricata dal polisweb (o pervenuta in
allegato con la comunicazione via da parte dellaallegato con la comunicazione via da parte della
cancelleria) attestandone la conformità in relata
secondo quanto previsto dall’art 19 ter delle
specifiche tecniche DGSIA che ha dato concreta
attuazione all’art. 16, undecies, comma 2 e 3 del D.L.
179/2012. In prosieguo vedremo come fare…….
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Fac-simile relata duplicato 
informatico

RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA

CERTIFICATA

ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. _____________del foro di Rimini (cod. fisc. _____________), con studio in
Via ______________, (47923) Rimini (RN), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994,
n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA
PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E PARTITAPARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA
IVA], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III
comma, c.p.c., rilasciata a margine\in calce dell’atto _____________(INDICARE ATTO DOVE
SI TROVA LA DELEGA) nell’ambito del procedimento di cui infra

• NOTIFICO

• ad ogni effetto di legge unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, gli allegati 
documenti informatici:

• (BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO o ATTI\provvedimenti) (es. ricorso depositato in data_____ 
decreto fissazione udienza del ________), ( inserire denominazione FILE es.  ricorso.pdf.p7m 
- decreto_fissazione_udienza_pdf)

• (ove necessaria) procura alle liti ( inserire denominazione FILE es.  produra_liti_pdf.p7m)
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• estratti come duplicati dai registri informatici del Tribunale sotto indicato a [DATI DEL
DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE (inserire qui
l’eventuale domiciliazione presso un legale] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC
DI DESTINAZIONE] estratto[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

� dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];

� dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito
http://pst.giustizia.it/PST/;

� dall’indice PP.AA. consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

� dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero
dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sitodello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito
http://www.inipec.gov.it

• DICHIARO

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

• Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo
mome.cognome@ordineavvocatirimini.it , iscritto nel Registro Generale degli indirizzi
Elettronici (RE.G.IN.DE).

• Rimini lì  (INSERIRE DATA) Avv_________________

• Documento firmato digitalmente
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• Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF,
ricordarsi di sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di
allegarla alla PEC da inviare per la notifica.

• I duplicati non andranno firmati digitalmente• I duplicati non andranno firmati digitalmente
perché altrimenti si altererebbe la file e la
firma digitale. Non necessitano di
attestazione di conformità in relata.

• A questo punto si avranno a disposizione
tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.

64



Notifica via pec duplicato 
informatico sentenza… passo passo
• Estraggo dal Polisweb il duplicato informatico della sentenza

che debbo notificare al procuratore di controparte

• Creo una cartella sul desktop ove vado a salvare detto file.

• Posso lasciare la denominazione del file così come è stato
estratto oppure posso anche per renderlo piu’ pertinenteestratto oppure posso anche per renderlo piu’ pertinente
all’atto cui si riferisce es. Sentenza_Trib_RN_666.2015 posto
che in nome file così (ri)nominato non va ad alterare né la
firma né l’impronta di hash)

• Per la conferma andare sul sito:
http://apps.dirittopratico.it/impronta.html# e procedere alla
verifica della identità tra il file originario e quello rinominato
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Predisposizione relata di notifica
Predispongo la relata di notifica sul modello proposto o su quello

tratto dal sito dell’avv. Roberto Arcella

• https://avvocatotelematico.wordpress.com/modelli-ed-
esempi/modello-di-relata-di-notifica/relata-di-notifica-per-
duplicati-informatici/

o dal sito dell’Avv. Maurizio Realeo dal sito dell’Avv. Maurizio Reale

• http://maurizioreale.it/relata-5

Sul sito diritto pratico vi è una interessante applicazione online che
compila automaticamente la relata di notifica del duplicato

• http://apps.dirittopratico.it/notifica.html

• Della relata creo un file pdf – testo (che nomino, per comodità,
relata di notifica) e lo firmo digitalmente.
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Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi 
un nuovo messaggio-PEC, ricordandoti:

• 1) che la casella PEC dalla quale deve essere inviata la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, presente sia nel REGINDE che
nell’INIPEC

• 2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei
pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica

• 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”

• 4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: “notificazione ai sensi della legge n.• 4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: “notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994”- Il corpo del messaggio può anche essere lasciato vuoto

• 5) di allegare alla PEC:
– a) il duplicato – i duplicati informatici degli atti e\o provvedimenti che si vuole notificare, NO FIRMA AVVOCATO

NOTIFICATORE – POSSIBILE RINOMINARE FILES;

– b) La relata di notifica firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;

– c) eventuale – la scansione della procura alle liti, firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;

• 6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella
COMPLETA.

• A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN
DIGITALE
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Richiesta di rilascio certificazione passaggio in giudicato 
sentenza notificata via pec

• La certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c va
apposta “in calce alla copia contenente la

relazione di notificazione“.

• Per tale ragione occorre presentare al• Per tale ragione occorre presentare al
Cancelliere una copia della sentenza notificata
via pec, collazionata ed attestata ex art. 9,
comma 1 ter, L. 53/94, ed otterrai la relativa
certificazione apposta in calce all’atto stesso.
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La stampa di una ricevuta di invio, accettazione e consegna di una notifica via
PEC è, in termini informatici, priva di significato perché perde ogni
certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio.

•L’art. 9 comma I bis della legge 53/1994 però autorizza l’avvocato notificatore
ad autenticare la copia cartacea della notifica effettuata via PEC «qualora non
si possa procedere al deposito con modalità telematiche».

LA PROVA “CARTACEA” DELLA 
NOTIFICA VIA PEC

si possa procedere al deposito con modalità telematiche».

•Casi di impossibilità del deposito telematico dei messaggi pec:
•Per esempio se si deve dare la prova all’Ufficiale Giudiziario della notifica di
un precetto si può far riferimento al già citato articolo, così come se si deve
provare una notifica dinanzi al Giudice di Pace, così come se si deve provare
una notifica di un ricorso\controricorso dinanzi alla S.C. di Cassazione oppure
trascrivere in conservatoria una domanda giudiziale (la c.d. “copia uso
trascrizione”).
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L’art. 9, 1bis e 1ter, l. 21 gennaio 
1994, n. 53

1-bis. QualoraQualora nonnon sisi possapossa procedereprocedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio
di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzodell'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.
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• L’avvocato notificatore, pertanto, potrà
stampare su carta:

•1) il messaggio PEC di invio della notificazione;

•2) tutti gli atti allegati (atto/i notificato/i,•2) tutti gli atti allegati (atto/i notificato/i,
eventuale procura/ e relata);

•3) la ricevuta di accettazione della PEC;

•4) la/e ricevuta/e di consegna
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Come attestare la conformità
I MODALITÀ

• L’ATTESTAZIONE VA INSERITA IN CALCE ALLA COPIA
(CARTACEA, quindi previa stampa) DELLA RICEVUTA
COMPLETA DI INVIO DEL MESSAGGIO PEC, IN CALCE ALLA
COPIA (CARTACEA) DI TUTTI GLI ALLEGATI CONTENUTI NEL
MESSAGGIO PEC (QUINDI NECESSARIAMNETE DELLA RELATA,MESSAGGIO PEC (QUINDI NECESSARIAMNETE DELLA RELATA,
DELL’ATTO CHE SI è NOTIFICATO E DELLA EVENTUALE
PROCURA), IN CALCE ALLA COPIA (CARTACEA) DELLA
RICEVUTA COMPLETA DI ACCETTAZIONE ED IN CALCE ALLA
COPIA (CARTACEA) DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA
COMPLETA.

• CARTELLA LAVORO 3
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Fac simile modello di attestazione

• ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

• Il sottoscritto avvocato ______________del Foro di Rimini, cod.fisc. ______________294A,
procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura
alle liti rilasciata in data ______________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 comma 1 bis ed
1 ter, della L. 53/94 e successive modifiche ed integrazioni e 16 undecies, comma 1, del D.L.
18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 221/212 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

• ATTESTA

• che il presente atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell’atto in formato 
digitale e informatico da cui è stato estratto

• Rimini lì 

• Avv. _______________

• Firma autografa dell’Avvocato
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TIMBRO
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II MODALITÀ

• Alternativamente all’attestazione singola
come sopra descritta è possibile predisporre
una attestazione unica che potrà avrà il
seguente tenere (tratta dal sito dell’Avv.seguente tenere (tratta dal sito dell’Avv.
Roberto Arcella – avvocati telematici Napoli).
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• ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA

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

• Il sottoscritto avvocato _______________del Foro di Rimini, cod.fisc. ________________, procuratore di 
(indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data 
______________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, commi 1 bis ed 1 ter, della L. 53/94 e dell’art. 16 undecies, 
comma 1, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L.  221/212 e successive modifiche ed 
integrazioni 

• ATTESTA

• che l’antescritto atto, composto da complessive n. ___ pagine, compresa la presente,  è copia conforme, in 
formato analogico, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata 
mediante invio

• in data: gg/mm/aaaa

• alle ore: hh:mm

• di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digitalmente dalla casella • di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digitalmente dalla casella 
p.e.c.: andrea.deangeli@ordineavvocatirimini.it

• alla casella di posta elettronica certificata:

• xxxxxxxxxxx@zzzzzz.com

• ed è composto da:

� Copia dell’atto notificato (es. atto di citazione) sottoscritto digitalmente pdf.p7m

� Procura ad litem sottoscritta digitalmente – pdf.p7m

� Relata di notifica sottoscritta digitalmente – relata di notifica.pdf.p7m

� Stampa del messaggio pec di invio con ricevuta completa ex art. 18, comma VI,  del D.M. 44/2011

� Stampa della ricevuta di accettazione con ricevuta completa ex art. 18, comma VI,  del D.M. 44/2011

� Stampa ricevuta completa di avvenuta consegna con ricevuta completa ex art. 18, comma VI,  del D.M. 44/2011.

• Rimini lì Avv. _______________

• Firma autografa dell’Avvocato
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• Sarà sufficiente unire (“pinzare”) detta
attestazione alla fine del fascicoletto
ottenuto dalla collazione dell’atto notificato +
procura (se c’è) + relata + messaggio di invio +procura (se c’è) + relata + messaggio di invio +
accettazione + RAC; sempre prudente
apporre in “stile Cancelliere”, dei timbri di
congiunzione tra i vari fogli.
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• C) ATTI DELLE PARTI, DEGLI AUSILIARI E DEL GIUDICE
CHE SI TROVANO NEL FASCICOLO INFORMATICO o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche

ATTI NOTIFICABILI VIA PEC
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Notifica via pec di copia informatica di documento informatico

• Per esempio utilizzeremo questa modalità di
notifica e di attestazione di conformità
quando notificheremo un decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale non provvisoriamenteemesso dal Tribunale non provvisoriamente
esecutivo ai fini del decorso del termine per
l’opposizione oppure una sentenza al
procuratore costituito al fine del decorso del
termine breve per l’impugnazione.
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Notifica via pec di copia informatica di documento informatico

L’art. 52 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014
n. 114, ha introdotto all’art. 16 bis del D.L. 179/2012, convertito con
modificazione dalla L. 212/2012, il comma 9 bis, stabilendo che «il difensore,

il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario

giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o
informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delleinformatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle

copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con
totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.

Per il procedimento di corretta estrazione della copia informatica di un atto
e\o provvedimento vedasi:

http://cspt.pro/pubblicazioni/62-miniguida-per-l-estrazione-di-duplicati-e-
copie-informatiche-dal-pst.html
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Notifica via pec di copia informatica di documento informatico 
quest’ultimo trasmesso in allegato alle comunicazioni 

telematiche 

• L’art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133
c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della
sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il
testo integrale della sentenza medesima (*).

• Con il D.L. 27.06.2015, convertito con modifiche dalla L. 06.08.2015, anche
le copie informatiche degli atti processuale di parte, degli ausiliari delle copie informatiche degli atti processuale di parte, degli ausiliari del
giudice nonché i provvedimenti di quest’ultimo trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche equivalgono all’originale, se correttamente
attestata la conformità.

• (*) Vedasi circolare Ministero Giustizia 28.10.2014 n. 10928 che impone la 
comunicazione del testo integrale del provvedimento
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• La normativa di riferimento per la corretta notifica della
copia informatica di un documento informatico estratto

dal fascicolo telematico (o trasmesso in allegato alle
comunicazioni telematiche) sono gli artt. 3-bis della L.
53.1994, 16 undecies, del decreto-legge 18 ottobre53.1994, 16 undecies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, 19 ter, Provv. 16/4/2014 come
introdotto dall’art. 1 decreto 28/12/2015 in vigore dal
09.01.2016.
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Art. 3-bis della L. 53.1994
• 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta

elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un
indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.

•• 22.. QuandoQuando l'attol'atto dada notificarsinotificarsi nonnon consisteconsiste inin unun documentodocumento informatico,informatico,
l'avvocatol'avvocato provvedeprovvede adad estrarreestrarre copiacopia informaticainformatica dell'attodell'atto formatoformato susul'avvocatol'avvocato provvedeprovvede adad estrarreestrarre copiacopia informaticainformatica dell'attodell'atto formatoformato susu
supportosupporto analogico,analogico, attestandoneattestandone lala conformita'conformita' concon lele modalita'modalita'
previstepreviste dall'dall' articoloarticolo 1616--undeciesundecies deldel decretodecreto--leggelegge 1818 ottobreottobre 20122012,, nn..
179179 ,, convertito,convertito, concon modificazioni,modificazioni, dalladalla leggelegge 1717 dicembredicembre 20122012,, nn.. 221221 ..
(1).

•• LaLa notificanotifica sisi esegueesegue mediantemediante allegazioneallegazione dell'attodell'atto dada notificarsinotificarsi alal
messaggiomessaggio didi postaposta elettronicaelettronica certificatacertificata

• Omissis

• (1)Comma modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 
83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
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ATTESTAZIONE ATTESTAZIONE DIDI CONFORMITA’ CONFORMITA’ 
RIFERITA A COPIA informaticaRIFERITA A COPIA informatica

• La norma di riferimento introdotta ex novo dal
Art. 16-undecies del decretodecreto leggelegge 8383//20152015,,
convertitoconvertito concon modificazioni,modificazioni, dalladalla LeggeLegge 66
agostoagosto 20152015,, nn.. 132132 (Modalitàagostoagosto 20152015,, nn.. 132132 (Modalità
dell'attestazione di conformità) sono i commi
2 e seguenti essendo il comma 1 riferito alle
copie analogiche di documenti informatici (di
cui non ci occuperemo in questa sede).
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Art. 16-undecies commi 2 e segg  (Modalità dell'attestazione di 
conformità)

COPIE INFORMATICHE

• 2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia
informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento
informatico.

• 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo'
alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e
l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente
secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero dellaresponsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di
conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

• 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le
attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente
sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53
, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
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Art. 19 ter, Provv. 16/4/2014 come introdotto dall’art. 1 decreto 
28/12/2015 in vigore dal 09.01.2016

• (Comma 1) «Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica,
anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16 -undecies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221
l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una
sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo
nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto
che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata »

• comma 2) «Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole
tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito contecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente
l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati
identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento
cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel fi le DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera
e»

e che

• (comma 3) «Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3 -bis
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella
relazione di notificazione».
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• Se dal fascicolo informatico estraiamo i file nello
stesso presenti quali copie informatiche al fine di
utilizzarli per una notifica PEC (esempio ricorso per
decreto ingiuntivo e decreto del giudice), è solo
nella relata di notifica che possiamo e dobbiamo
attestare la conformita’ di tali copie informatiche aattestare la conformita’ di tali copie informatiche a
quelle presenti nel fascicolo informatico dalle quali
sono estratte.
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Estrazione e notifica di una copia informatica di un documento 
informatico…..Passo passo

CARTELLA ESEMPIO 4

• Immaginiamo di aver depositato (necessariamente) telematicamente un decreto
ingiuntivo. Essendo atto di nostra produzione, prima del deposito, lo abbiamo firmato
digitalmente (ad esempio, con firma CADES = .p7m) con il nostro “imbustatore”.

• Se dopo l’accettazione del deposito telematico da parte del cancelliere, entriamo nel
fascicolo informatico del relativo procedimento possiamo non solo visualizzare ma anche
estrarre e importare (download) sul nostro computer, il duplicato informatico ed altresì la
copia informatica del nostro ricorso.

• La copia informatica del nostro ricorso (ed anche della procura) recherà sul bordo destro
quella che ormai è comunemente chiamata e conosciuta come “coccardina” che non haquella che ormai è comunemente chiamata e conosciuta come “coccardina” che non ha
nessun valore giuridico e che ha solo il fine di “informare” che il documento informatico dal
quale è estratta risulta sottoscritto digitalmente.

• Dopo l’accoglimento del ricorso troveremo sia duplicato informatico (di cui ci siamo già
occupati) che la copia informatica del decreto del giudice. In alto a destra di regola in blu
sarà indicato il numero del decreto, la data di deposito nonché il n. di RG del procedimento
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Segue….estrazione e notifica di una copia informatica di un 
documento informatico. Passo passo

• Una volta estratta dal fascicolo informatico la copia
informatica del ricorso per ingiunzione e del decreto di
accoglimento (la procura può essere omessa perché la notifica
della procura serve solo a provare di averla quando si compie
la notifica e nel caso di specie risulta già depositata agli atti
del procedimento già radicato e quindi sicuramente
precedente alla notifica) possono essere lasciati distinti,precedente alla notifica) possono essere lasciati distinti,
(anche) rinominati oppure possono essere uniti mediante i
piu’ comuni programmi che uniscono i file pdf (es. Split &
Merge di icecream*) ed il file così ottenuto rinominato es.
ricorso+decreto_00.2016. CARTELLA ESEMPIO 4

• * scaricabile gratuitamente dal sito
http://icecreamapps.com/it/PDF-Split-and-Merge/
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Firmo o non firmo la copia 
informatica da notificare?

• NON SARA’ NECESSARIO SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE
(MA NON È NEPPURE VIETATO) LA COPIA INFORMATICA
TRATTA DAL POLISWEB IN QUANTO VOLENDO EFFETTUARE
DELLA STESSA LA NOTIFICA TRAMITE PEC, DOVREMO
ATTESTARNE LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE PRESENETEATTESTARNE LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE PRESENETE
NEL FASCICOLO INFORMATICO, INSERENDO
NECESSARIAMENTE L’ATTESTAZIONE NELLA RELATA DI
NOTIFICA, FIRMATA DIGITALMENTE, DI CUI DI SEGUITO
ESAMINEREMO UN IL FAC-SIMILE.

(*) Avv. R. Arcella in https://avvocatotelematico.wordpress.com/2016/01/19/quesiti-e-
risposte-la-copia-informatica-oggetto-di-notifica-ed-attestata-conforme-in-relata-
va-firmata-digitalmente
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Esempio di relata
• RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA

• CERTIFICATA

• ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

• Io sottoscritto Avv. ______________ del foro di ____________ (cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), con studio in
Via __________, ____________ (___), (P.iva __________), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n.
53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA
DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA], ], per il quale si procede alla
presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., [se trattasi di procura spesa per la
prima volta utilizzare la seguente dicitura], che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto
copia informatica, firmata digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del D.M.copia informatica, firmata digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del D.M.
44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e

successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48 [alternativamente] rilasciata a
margine\in calce dell’atto _____________(INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA DELEGA) nell’ambito del
procedimento di cui infra (INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTEDELEGA)

• NOTIFICO

• ad ogni effetto di legge copia informatica dell’allegato atto (es ricorso depositato telematicamente in 
data_____+ decreto ingiuntivo n.__\___ depositato in data_______), firmato digitalmente, a [DATI DEL 
DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE all’indirizzo di posta elettronica
[INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

• dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];

• dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

• dall’indice PP.AA. consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

• dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito http://www.inipec.gov.it
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• DICHIARO

• che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento 

• [INSERIREL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVOALLA NOTIFICA –
SEZIONE DEL TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

• ATTESTO

• ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221,

come modificato dall’art 52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell’art. 16
undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come

modificato dall’art. 19 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n.

132, nonché dell’art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015

pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la copia informatica l’atto ___________________ ((es ricorso depositato
telematicamente in data_____+ decreto ingiuntivo n.__\___ depositato in data_______), (FILE DENOMINATO
), composto da complessive n. _ pagine, firmata digitalmente** (**facoltativo), allegata/e al messaggio di posta), composto da complessive n. _ pagine, firmata digitalmente** (**facoltativo), allegata/e al messaggio di posta
elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione e da me estratta in via
telematica, è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico della causa di cui sopra ed è
da ritenersi, pertanto, equivalente all’originale ai sensi delle citate norme.

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

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

• Procura alle liti (eventuale)

• Rimini lì  (INSERIRE DATA) Avv_________________

• Documento firmato digitalmente
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• Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF,
ricordarsi di sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla
alla PEC da inviare per la notifica.alla PEC da inviare per la notifica.

• A questo punto si avranno tutti i file da
allegare alla PEC per la notifica.
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NOTIFICA VIA PEC di COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

• In estrema sintesi qualora vogliamo notificare via pec una
COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO al
messaggio PEC dovrà allegarsi:

• 1) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
TRATTA DAL FASCICOLO INFORMATICO O QUELLA ALLEGATATRATTA DAL FASCICOLO INFORMATICO O QUELLA ALLEGATA
ALLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLA CANCELLERIA;

• 2) la relata di notifica, contenente l’attestazione di conformità
dell’atto\i medesimi, firmata\i digitalmente;

• 3) la procura (di regola) non necessaria perché risulta già agli
atti del procedimento.
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Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi 
un nuovo messaggio-PEC, ricordandoti:

• 1) che la casella PEC dalla quale deve essere inviata la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, presente sia nel REGINDE che
nell’INIPEC

• 2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei
pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica

• 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”

• 4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: “notificazione ai sensi della legge n.• 4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: “notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994”- Il corpo del messaggio può anche essere lasciato vuoto

• 5) di allegare alla PEC:
– a) la copia informatica del documento\i informatico\i che si vuole notificare;

– b) La relata di notifica firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;

– c) eventuale – la scansione della procura alle liti, firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;

• 6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella
COMPLETA.

• A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN
DIGITALE
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Richiesta di esecutorietà decreto 
ingiuntivo ex art. 647 c.p.c.

97



• Hai notificato un decreto ingiuntivo tramite PEC e, in mancanza di
opposizione, devi chiedere al giudice l'esecutorietà dello stesso.

• Dovrai procedere nel seguente modo:

• 1) Suggerisco di creare sul desktop del computer una cartella che
chiamerai, ad esempio “prova notifica PEC”;

• 2) salva in detta cartella la ricevuta di accettazione e la ricevuta di
consegna della notifica del decreto ingiuntivo, ambedue in digitale (no
stampa e scansione) in formato .eml o .msg dando come nome ai file
rispettivamente, ad esempio, “ricevuta accettazione notifica pec” erispettivamente, ad esempio, “ricevuta accettazione notifica pec” e
“ricevuta consegna notifica pec”;

• 3) prepara una nota di deposito con il Tuo programma di videoscrittura,
nella quale spiegherai i motivi del deposito e, successivamente,
trasformarla direttamente in PDF (testo) senza scansione salverai il PDF
creato come “istanza esecutorieta 647 cpc”;
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• TRIBUNALE DI _____________

• ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL DECRETO ESECUTORIETA’ EX ART.647 C.P.C. DEL DECRETO 
INGIUNTIVO N. ____/_____ - R.G. N. ____/____

• NELL'INTERESSE DI

• Sig. ____________________ (cod. fisc. _____________) \ la ditta ___________________ (P.
iva_____________) °, (creditore ingiungente)

• CONTRO

• Sig. ____________________ (cod. fisc. _____________) \ la ditta ___________________ (P.
iva_____________) °, (debitore ingiunto)

• *   *   *

• Ill.mo Signor Giudice,

• il sottoscritto Avv. ________________ difensore di _________ nel giudizio monitorio in epigrafe indicato

• PREMESSO• PREMESSO

• che l’anzidetto decreto è stato notificato all’ingiunto in data __________ a mezzo (alternativamente
UNEP - notifica postale ex L. 53/94 -notifica PEC ex art. 3bis L. 53/94) come da allegati;

• [ ] considerato che è scaduto il termine di quaranta giorni ex art. 641 comma 1 c.p.c. decorrente dal
__________ e che – come il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità – non gli è stato notificato
sino ad oggi alcun atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.,

• [ ] considerato che l’atto di opposizione, pur notificato, non è stato tempestivamente iscritto a ruolo come
da certificazione di cancelleria che deposita;

• [ ] considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato dichiarato estinto come da copia
del provvedimento allegato
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• Tutto ciò premesso

• CHIEDE

• pronunciarsi decreto di esecutorietà e mandarsi alla Cancelleria di apporre la formula
esecutiva sulla copia del ricorso e del decreto notificati.

• Allegati:

• scansione del ricorso per decreto ingiuntivo e relativo decreto notificati, relata della

notifica e, in caso di spedizione postale, anche la scansione delle cartoline fronte e retro (ciò

sia per le notifiche a mezzo Ufficiale giudiziario, che in proprio) con attestazione di

conformità;

• se la notifica è stata effettuata in proprio via PEC, devono essere allegati: messaggi PEC di

accettazione (Rac) e di avvenuta consegna (Rdac) in formato “.eml” o “msg” e negli altriaccettazione (Rac) e di avvenuta consegna (Rdac) in formato “.eml” o “msg” e negli altri

consentiti, in modo tale da consentire alla cancelleria e al giudice la visualizzazione di tutti gli

allegati (ricorso, decreto, relata di notifica sottoscritta con firma digitale, le relative

attestazioni di conformità);

• in caso di notifica ex art. 145 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta la società ingiunta,

occorre produrre la visura camerale aggiornata o il certificato di residenza.

• Con osservanza.

• Rimini lì (INSERIRE DATA) Avv_________________

• Documento firmato digitalmente
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• A questo punto, con il “redattore atti” da te utilizzato, predisponi la
“busta telematica” per depositare una “RICHIESTA ESECUTORIETA
DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 647 CPC” naturalmente all'interno del
fascicolo monitorio già esistente.

• Nella “busta telematica” dovrai inserire i file presenti nella cartella
“prova notifica PEC” associando ad ogni file la tipologia di atto specifica
richiesta dagli schemi xsd:

• – “istanza esecutorieta 647 cpc”: tale file dovrai inserirlo come “TIPO
ATTO” quale “ATTO SUCCESSIVO” “ATTO PRINCIPALE”; – “ricevuta
accettazione notifica pec”: tale file dovrai inserirlo come “TIPOaccettazione notifica pec”: tale file dovrai inserirlo come “TIPO
ATTO” quale “RICEVUTA ACCETTAZIONE NOTIFICA PEC” – “ricevuta
consegna notifica pec”: tale file dovrai inserirlo come “TIPO
ATTO” quale “RICEVUTA CONSEGNA NOTIFICA PEC” Prima
dell'inoltro della busta telematica, il redattore atti

• Ti chiederà di firmare digitalmente l' “istanza esecutorietà 647 cpc” e il
file datiatto.xml.
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Esecutorietà concessa su di 
notificato via PEC

• Concesso il provvedimento, l’Avvocato depositerà in
Cancelleria la stampa (estratta da pst.giustizia.it) del
provvedimento di concessione dell’esecutorietà ed il proprio
decreto ingiuntivo notificato.

• In caso di notifica via pec, dovrà provvedere alla stampa del• In caso di notifica via pec, dovrà provvedere alla stampa del
ricorso per ingiunzione, del decreto, della relata e dei
messaggi di invio, accettazione e RAC e munirli di
attestazione ex art. 9, comma 1 bis L. 53/94.

• Infine, il Cancelliere, cui spetta la spedizione in forma
esecutiva del provvedimento, munirà l’atto della formula,
restituendolo all’Avvocato.
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Esecutorietà concessa su di 
notificato a mani o posta

• Se la notifica del decreto ingiuntivo non opposto su cui si
intende chiedere l’esecutorietà ex art. 647 cpc è stato
notificato “tradizionalmente” (a mani o a mezzo posta, anche
tramite la notifica in proprio dell’avvocato) il procuratore
dell’ingiungente con l’istanza dovrà depositare la copiadell’ingiungente con l’istanza dovrà depositare la copia
informatica del ricorso notificato munita della corretta
attestazione di conformità ai sensi degli artt. 16 decies e 16
undecies, comma 2, del D.L. 179/2012 convertito con
modificazioni in L. 221/2012 e successive modifiche ed
integrazioni.

• Cartella lavoro 4A
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Attestazione di conformità in calce al decreto notificato 
x deposito con richiesta di esecutorietà

• Il sottoscritto avvocato _________________del Foro di Rimini, cod.fisc.
________________ , procuratore di ___________(indicare il cliente) in forza di
procura alle liti rilasciata in data _____________ (inserire data) ai sensi e per gli
effetti degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012 convertito
con modificazioni in L. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni

• ATTESTA

• che la presente copia informatica --del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in• che la presente copia informatica --del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in
data , procura alle liti, decreto di accoglimento n._____ emesso in
data___________, notificato a mani\a mezzo posta in data ____________)-- che
viene depositata nel fascicolo telematico RG n.____\2015 del Trib. di ___________
è conforme, in formato digitale ed informatico, all’originale dell’atto\alla copia
conforme dell’atto in formato analogico da cui è stata estratta.

• La presente copia si compone di complessive n. ___ pagine inclusa la presente.

• Rimini lì ___________ Avv. _____________

• Documento firmato digitalmente

•
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Da rigettare la richiesta di esecutorietà depositata 
telematicamente se manca la certificazione di 

conformità su decreto notificato a mezzo posta

• Il Tribunale di Treviso, con provvedimento del 30 giugno
2015, ha rigettato la richiesta di esecutorietà ex art. 647
c.p.c., depositata telematicamente dal difensore in data 29
giugno 2015, in quanto carente della certificazione di
conformità della copia informatica del decreto ingiuntivoconformità della copia informatica del decreto ingiuntivo
notificato in modalità analogica, all’originale cartaceo in
possesso del richiedente, così come richiesto dal combinato
disposto degli artt. 16-decies e 16-undecies introdotti dal
D.L. n. 83 del 2015 nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha
convertito, con modificazioni, il D.L. n. 179 del 2012.

• Provvedimento commentato da M. Reale in
http://maurizioreale.it/archives/463
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Esecutorietà concessa su di 
notificato a mani o posta

• Concesso il provvedimento l’Avvocato
depositerà in Cancelleria la stampa (estratta
da pst.giustizia.it) del provvedimento di
concessione dell’esecutorietà ed il proprioconcessione dell’esecutorietà ed il proprio
decreto ingiuntivo notificato.

• Infine, il Cancelliere, cui spetta la spedizione in
forma esecutiva del provvedimento, munirà
l’atto della formula, restituendolo all’Avvocato.
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ATTI NOTIFICABILI VIA PEC
D) COPIE INFORMATICHE DI ATTI ORIGINARIAMENTE
FORMATI SU SUPPORTO ANALOGICO (ex art. 22,
comma 2, C.A.D.).

Trattasi della notifica a mezzo pec di un atto di cui
possediamo una copia autentica cartaceacartacea (per esempio
decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo
munito di formula -rilasciata necessariamente dalla
cancelleria - Circolare del Ministro della Giustizia del 28
ottobre 2014- oppure una sentenza e\o una ordinanza, un
decreto ingiuntivo del GdP). 107



COPIE INFORMATICHE DI ATTI ORIGINARIAMENTE FORMATI SU 
SUPPORTO ANALOGICO

Per notificare un atto altrui occorrerà:

1. Possedere l’originale e\o una copia autentica
del provvedimento da notificare;
2. Scansionarlo in un unico file.pdf-‘‘immagine’’;2. Scansionarlo in un unico file.pdf-‘‘immagine’’;
3. Asseverare la conformità di detta copia
informatica all’ l’originale e\o una copia
autentica.
CARTELLA ESEMPIO 5
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• La normativa di riferimento per la corretta notifica della copia
informatica di un documento analogico di cui possediamo
l’originale o la copia conforme è la stessa già vista in relazione
alla notificazione di copia informativa estratta dal fascicolo
telematico ossia l’art. 3-bis della L. 53.1994, l’art. 16 undecies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché
l’Art. 19 ter, Provv. 16/4/2014 come introdotto dall’art. 1l’Art. 19 ter, Provv. 16/4/2014 come introdotto dall’art. 1
decreto 28/12/2015 in vigore dal 09.01.2016.
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La normativa di riferimento 
art. 3-bis L. 53.1994

• 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

•• 22.. QuandoQuando l'attol'atto dada notificarsinotificarsi nonnon consisteconsiste inin unun documentodocumento informatico,informatico, l'avvocatol'avvocato
provvedeprovvede adad estrarreestrarre copiacopia informaticainformatica dell'attodell'atto formatoformato susu supportosupporto analogico,analogico,
attestandoneattestandone lala conformita'conformita' concon lele modalita'modalita' previstepreviste dall'dall' articoloarticolo 1616--undeciesundecies deldel decretodecreto--
leggelegge 1818 ottobreottobre 20122012,, nn.. 179179 ,, convertito,convertito, concon modificazioni,modificazioni, dalladalla leggelegge 1717 dicembredicembre 20122012,,
nn.. 221221 .. (1).
leggelegge 1818 ottobreottobre 20122012,, nn.. 179179 ,, convertito,convertito, concon modificazioni,modificazioni, dalladalla leggelegge 1717 dicembredicembre 20122012,,
nn.. 221221 .. (1).

•• LaLa notificanotifica sisi esegueesegue mediantemediante allegazioneallegazione dell'attodell'atto dada notificarsinotificarsi alal messaggiomessaggio didi postaposta
elettronicaelettronica certificatacertificata..

• Omissis

• (1)Comma modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
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ART.16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, 
in legge 17 dicembre 2012, n. 221 –

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DECRETO SVILUPPO BIS)

• Modalita' dell'attestazione di conformita' (1)
• 1. Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal

codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia
analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio
separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.

• 2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione
stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.

• 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamentealternativamente essere
apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisceapposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce
ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia
informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione
di notificazione.

• 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di
conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

• (1) Articolo inserito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 .
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Art. 19 ter, Provv. 16/4/2014 come introdotto dall’art. 1 decreto 
28/12/2015 in vigore dal 09.01.2016:

• (Comma 1) «Quando si deve procedere ad attestare la
conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai
sensi del terzo comma dell’art. 16 -undecies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n.221 l’attestazione è inserita in unlegge 17 dicembre 2012, n.221 l’attestazione è inserita in un
documento informatico in formato PDF e contiene una
sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando
la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento
informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal
soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma
elettronica qualificata ».
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Segue Art. 19 ter stabilisce altresì..

• (comma 2) «Se la copia informatica è destinata ad essere depositata
secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è
inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati
identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonchéidentificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché
del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel fi le
DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e»

e che

• (comma 3) «Se la copia informatica è destinata ad essere
notificata ai sensi dell’art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella
relazione di notificazione».
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Esempio di relata
• RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA

• CERTIFICATA

• ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

• Io sottoscritto Avv. ______________ del foro di ____________ (cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), con 
studio in Via __________, ____________ (___),  (P.iva __________), in ragione del disposto della L. 21 
gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni,  quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA 
PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA], ], per il 
quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., [se trattasi 
di procura spesa per la prima volta utilizzare la seguente dicitura],  che si allega, originariamente su foglio 
separato dal quale ho estratto copia informatica, firmata digitalmente, in conformità di quanto previsto 
dall’art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, così come modificato  dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del dall’art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, così come modificato  dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del 

D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, 

n. 48 [alternativamente] rilasciata a margine\in calce dell’atto _____________(INDICARE ATTO DOVE SI 
TROVA LA DELEGA) nell’ambito del procedimento di cui infra (INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI 
PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTE)

• NOTIFICO

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

• dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

• dall’indice PP.AA. consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

• dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., 
brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito http://www.inipec.gov.it

• DICHIARO

• che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento 

• [INSERIREL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL 
TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

• ATTESTO

• ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 bis, comma 2, della L. 21.02.1994, n. 53, così come modificato dall'articolo 19,
comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, dell’art. 16comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, dell’art. 16
undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, introdotto
dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015,
n. 132, nonché dell’art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015
pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la/e copia/e informatica/e per immagine del_______________(DESCRIVERE
L’ATTO\provvedimento), (FILE DENOMINATO ), firmata digitalmente** (**facoltativo), composto da complessive n. _
pagine, allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione,
é/sono conformi all’originale analogico/alla copia autentica analogica in possesso del sottoscritto difensore.

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

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

• Procura alle liti (eventuale)

• Rimini lì  (INSERIRE DATA) Avv_________________

• Documento firmato digitalmente
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• Anche in tale ipotesi NON SARA’ NECESSARIO
SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE (ma non è neppure vietato)
IL PDF OTTENUTO DALLA SCANSIONE (**) ma, volendo
effettuare dello stesso la notifica tramite PEC, dovremo
attestarne la conformità all’originale e\o alla copia conforme
cartacea ottenuta dalla cancelleria, inserendo l’attestazione
nella relata di notifica, di cui abbiamo già esaminato il fac-
simile.simile.

(*) Avv. R. Arcella in https://avvocatotelematico.wordpress.com/2016/01/19/quesiti-e-
risposte-la-copia-informatica-oggetto-di-notifica-ed-attestata-conforme-in-relata-
va-firmata-digitalmente
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• Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF,
ricordarsi di sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla
alla PEC da inviare per la notifica.alla PEC da inviare per la notifica.

• A questo punto si avranno tutti i file da
allegare alla PEC per la notifica.
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NOTIFICA VIA PEC di COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO 
ANALOGICO in originale e\o copia autentica

• In estrema sintesi qualora vogliamo notificare via pec una copia
autentica di un atto che possediamo cartaceo al messaggio PEC
dovrà allegarsi:

• 1) copia acquisita (necessariamente) per immagine (riferendosi a• 1) copia acquisita (necessariamente) per immagine (riferendosi a
documento cartaceo)

• 2) la relata di notifica, contenente l’attestazione di conformità
dell’atto medesimo, firmata digitalmente

• 3) la procura di regola non necessaria perché risulta già agli atti del
procedimento.
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Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi 
un nuovo messaggio-PEC, ricordandoti:

• 1) che la casella PEC dalla quale deve essere inviata la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, presente sia nel REGINDE che
nell’INIPEC

• 2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei
pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica

• 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo• 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo
e quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”

• 4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: “notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994”- Il corpo del messaggio può anche essere lasciato vuoto

• 5) di allegare alla PEC:
– a) la copia informatica del documento “cartaceo” in originale e\o copia autentica che si vuole notificare;

– b) La relata di notifica firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;

– c) eventuale – la scansione della procura alle liti, firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;

• 6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella
COMPLETA.

• A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN
DIGITALE.
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• Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF,
ricordarsi di sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla
alla PEC da inviare per la notifica.

• A questo punto si avranno tutti i file da
allegare alla PEC per la notifica.allegare alla PEC per la notifica.

• Cartella lavoro n. 5a - notifica di prov esec.
Trib.

• Cartella lavoro n. 56 - notifica di GdP.
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Notifica del d.i. prov. esec. + precetto **

• Occorre redigere l’atto di precetto, convertirlo in pdf testo e
firmarlo digitalmente.

• Occorre scansionare la copia autentica rilasciata dalla cancelleria -
costituita dal ricorso (di regola anche dalla procura alle liti, anche se
non necessaria) e dal decreto di accoglimento- munita della f.e.
(sarà sufficiente richiedere una sola copia che fungerà da nostro
originale del titolo).originale del titolo).

• Occorre redigere la relata di notifica (sul modello di seguito
proposto) in cui attesteremo la conformità dell’originale del titolo in
ns possesso; il file della relata andrà convertito in pdf testo e
firmato digitalmente.

• La particolarità di questa notifica sta nel fato che si notifica
contestualmente un atto proprio (precetto) ed una copia
informatica di un atto posseduto in copia autentica.

• Cartella lavoro n. 6



Fac-simile relata notifica titolo e precetto
• RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA

• CERTIFICATA

• ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

• Io sottoscritto Avv___________del foro di Rimini (cod. fisc. _________), con studio in Via __________, (47923) 
Rimini (RN),  (P.iva ___________, in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche 
ed integrazioni,  quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE 
COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della 
procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., [se trattasi di procura spesa per la prima volta utilizzare la seguente 
dicitura],  che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, firmata 
digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, così come modificato  

dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 

1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48 [alternativamente] rilasciata a margine\in calce dell’atto 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48 [alternativamente] rilasciata a margine\in calce dell’atto 
_____________(INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA DELEGA) nell’ambito del procedimento di cui infra (INSERIRE 
SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTEDELEGA)

• NOTIFICO

• ad ogni effetto di legge gli allegati atti e cioé:

– il ricorso per decreto ingiuntivo del _____________ al Tribunale di ____________ contro
__________________________________, ricorso iscritto al n. _________________ di RGC Tribunale di
___________, con relativa procura ad litem del ____________________, promosso da _____ contro
___________ e pedissequo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di accoglimento di detto ricorso
emesso dal Giudice del Tribunale di ______________ dr. __________________ il ______________ nel proc. n.
______________ RGC Tribunale di _________ con formula esecutiva apposta dal cancelliere del Tribunale di
____________ il _____________;

– l’atto di precetto a firma del sottoscritto difensore datato __________________ e basato sul suddetto decreto
ingiuntivo
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• a [DATI DEL DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE (inserire qui l’eventuale 
domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta 
elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

• dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];

• dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

• dall’indice PP.AA. consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

• dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., 
brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito http://www.inipec.gov.it

• DICHIARO

• che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento civile n. ___________________ RGC Tribunale di 
Avezzano promosso da______________ contro _______________________ ed in relazione al precetto del ______________ 
basato sul citato decreto ingiuntivo,

• ATTESTO

• ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 bis, comma 2, della L. 21.02.1994, n. 53, così come modificato dall'articolo 19, 

comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132,  dell’art. 16 
undecies,  comma 3, del  D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, introdotto undecies,  comma 3, del  D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, introdotto 

dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, 

n. 132,  nonché dell’art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 

pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016,  che la copia informatica per immagine del ricorso per decreto ingiuntivo, procura ad 
litem e decreto ingiuntivo di cui sopra (FILE DENOMINATO  ______________.pdf), composto da complessive n. _ pagine,
firmata digitalmente** (**facoltativo), allegata al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata l’atto 
di precetto che la presente relazione di notificazione,  é conforme alla copia autentica analogica in possesso del 
sottoscritto difensore.

• Attesto da ultimo che il messaggio PEC è  inviato dal mio indirizzo andrea.deangeli@ordineavvocatirimini.it, iscritto nel 
Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), e che oltre all’atto di precetto, alla presente relata di notifica, 
entrambi sottoscritti digitalmente, contiene il seguente ulteriore allegato informatico

• ricorso, procura alle liti e decreto di accoglimento provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva

• Rimini lì  (INSERIRE DATA)

• Documento firmato digitalmente da

• (Avv. ______________)
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Per notificare a mezzo pec titolo e precetto, devi aprire il 
programma con il quale invii e ricevi le PEC, comporre un nuovo 

messaggio-PEC, ricordandoti:

• 1) che la casella PEC dalla quale deve essere inviata la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, presente sia nel REGINDE che
nell’INIPEC

• 2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei
pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica

• 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e• 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”

• 4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: “notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994”- Il corpo del messaggio può anche essere lasciato vuoto

• 5) di allegare alla PEC:
– A) la copia informatica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, munito di f.e.;

– B) atto di precetto, firmato digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;

– C) La relata di notifica firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;

• 6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella
COMPLETA.

• A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN
DIGITALE
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Successiva fase esecutiva

• Decorsi i 10 gg dalla notifica (a mezzo pec) di
titolo e precetto occorre fornire all’Uff. Giud.
Competente prova (necessariamente)
cartacea del perfezionamento della notificacartacea del perfezionamento della notifica
via pec.

• Si procederà con l’attestazione già esaminata
in precedenza ai sensi dell’art. 9, commi 1bis
e 1ter, della l. 21 gennaio 1994, n. 53
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• L’avvocato notificatore, pertanto, potrà stampare su
carta l’intero messaggio PEC relativo alla notifica,
con i suoi allegati (titolo, precetto e relata) e con le
ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed
attestare la conformità di tale copia ai documentiattestare la conformità di tale copia ai documenti
informatici originali.

• Ricordo le due modalità di attestazione già
esaminata ( attestazione in calce\timbro –
attestazione unica “collazionata” ).
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Notifica via pec di un d.i. del GdP e 
successiva richiesta di esecutorietà
• Occorre essere in possesso di copia autentica del ricorso

(anche una sola) e del pedissequo decreto di accoglimento.

• Occorre scansionare il suddetto atto e redigere la relata di
notifica sul fac-simile già in precedenza esaminato, in cui si
attesterà la conformità della copia informatica allegata alattesterà la conformità della copia informatica allegata al
messaggio pec all’originale analogico posseduto. Firmare
digitalmente la relata.

• Allegare al messaggio pec il pdf (immagine) della copia
autentica del ricorso + decreto accoglimento e la relata di
notifica.

• Cartella esempio n. 7
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Richiesta esecutorietà

• Una volta decorsi i 40 gg dalla data di notifica la richiesta di
esecutorietà andrà effettuata “tradizionalmente” mediante
richiesta in cancelleria del G.d.P dando prova “cartacea”
dell’avvenuta notifica via pec del ricorso e pedissequo decreto
sempre ai sensi dell’art 9, commi 1bis e 1ter, della l. 21sempre ai sensi dell’art 9, commi 1bis e 1ter, della l. 21
gennaio 1994, n. 53.

• Cartella esempio n. 7a

• Il G.d.P, verificata la regolarità della notifica, emetterà decreto
di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e la cancelleria munirà la
copia autentica, già rilasciata al procuratore dell’ingiungente
ai fini della notifica, della relativa formula esecutiva.
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Grazie dell’attenzione

Avv. Andrea Deangeli
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