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● principale normativa di riferimento: L. 53/94, in particolare l’articolo 3-bis L. 53/94 e l’articolo 9, 
comma 1-bis e 1-ter

● è possibile notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, con l’ovvia eccezione 
degli atti di competenza dell’U.G.

● il D.L. 90/2014 ha abrogato l’obbligo di autorizzazione del COA, che permane invece per quanto 
riguarda le notifiche in proprio cartacee

● è necessario essere muniti della procura alle liti
● è possibile notificare esclusivamente “da” e “verso” indirizzi PEC risultanti da “pubblici elenchi”
● è necessario essere in possesso di un dispositivo di firma digitale con relativi certificati in corso di 

validità
● la notifica si esegue allegando al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o 

copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei 
formati consentiti dalle apposite specifiche tecniche (D.M. 44/2011, art. 18, co. 1)

Le notifiche telematiche, alcune 
nozioni introduttive
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● predisponendo l’invio da indirizzo PEC risultante dal ReGIndE (comunicato 
all’Ordine)

● inserendo quale destinatario il medesimo indirizzo che sarà indicato in relata, 
estratto da registri pubblici

● inserendo quale oggetto del messaggio il testo “notificazione ai sensi della 
legge n. 53 del 1994”

● allegando la relata di notifica sottoscritta e almeno un altro file (atto o 
provvedimento, sottoscritto digitalmente o meno)

● verificando la ricezione della ricevuta di accettazione (RAC) e della ricevuta 
di avvenuta consegna (RdAC) completa

Come si procede alla notifica 
telematica, in pratica
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1. Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) 
[http://pst.giustizia.it/PST/ - Area riservata]

2. Registro PP.AA. presso il Ministero della Giustizia 
[http://pst.giustizia.it/PST/ - Area riservata]

3. Registro delle Imprese [http://www.registroimprese.it/]
4. Indice INI-PEC [http://www.inipec.gov.it/];
5. Anagrafe della popolazione residente - ANPR (non ancora attivo)
6. Indice P.A. - IPA (non più incluso tra i pubblici elenchi in seguito alla 

conversione del D.L. 90/2014)

I “pubblici elenchi” ex art. 16-ter 
co.1 D.L. 179/2012
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● è un documento informatico (nativo digitale, no scansioni) separato 
sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio PEC (art. 3-bis, co. 3 L. 
53/94)

● deve contenere (a pena di “nullità”):
○ il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
○ il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la 

procura alle liti;
○ il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
○ l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
○ l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
○ l'attestazione di conformità in caso di notifica di copia informatica

● per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere 
indicato l'ufficio giudiziario la sezione, il numero e l'anno di ruolo

La relata di notifica



Esempio di relata e attestazione conformità

Esempio di relata e attestazione per notifica ricorso per ingiunzione e DI
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● Firma CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures)
○ l’atto da firmare viene “racchiuso” in una busta crittografica 

recante la firma digitale
○ all’estensione dell’atto firmato viene aggiunto il suffisso 

.p7m (es Precetto.pdf.p7m)
○ fino ad aprile 2014 era l’unico formato ammesso

● Firma PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures)
○ aggiunge la firma al file PDF mantenendolo leggibile
○ ammessa solo nel formato BES (non Basic)

Tipologie di firma digitale
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Come firmare un file o verificarne la 
firma

vol.ca.notariato.it
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● i documenti (e, in particolare, gli atti) originali 
informatici

● le copie informatiche, di documenti analogici o 
informatici

● i duplicati informatici 

Quali tipi di atti si possono 
notificare in via telematica?
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● vengono generalmente così definiti gli atti di parte costituiti da un documento 
informatico redatto dall’avvocato con un programma di videoscrittura, poi 
trasformato “nativamente” in formato PDF senza restrizioni per le operazioni 
di selezione e copia di parti  (Art. 11 D.M. 44/2011; artt. 12 e 19-bis Provv. 
16/04/2014) e infine firmati digitalmente (art. 21, comma 2 CAD)

● ai fini della notifica telematica o del deposito telematico dell’atto così formato 
non è necessaria alcuna attestazione di conformità dello stesso

● Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere 
telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), esso dovrà 
essere un documento originale informatico (art. 19-bis, co. 4 Provv. 
16/04/2014)

I documenti originali informatici
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Si distinguono in:

● copie informatiche di documento analogico (art. 1, co.1 lett. i-bis CAD) 
aventi contenuto identico a quello del documento analogico da cui sono tratte 
(es. la trascrizione in un file del contenuto di un documento cartaceo);

● copie per immagine su supporto informatico di documento analogico (art. 1, 
co.1 lett. i-ter CAD), aventi contenuto e forma identici a quelli del documento 
analogico da cui sono tratte (es. la scannerizzazione di un documento 
cartaceo)

Di entrambe le fattispecie dovrà essere attestata la conformità all’originale nelle 
ipotesi di notifica (o deposito) telematica, in relata

Le copie informatiche di documenti 
analogici (art. 22 CAD)
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● sono le copie informatiche aventi contenuto identico a quello 
del documento da cui sono tratte su supporto informatico con 
diversa sequenza di valori binari (art. 1 co. 1, lett. i-quater 
CAD);

● l’esempio tipico in ambito PCT  è rappresentato dalle copie 
estratte dai fascicoli informatici di cancelleria.

Anche di esse, in quanto copie, dovrà essere attestata la 
conformità nell’ipotesi di notifica (o deposito) telematica, in relata

Le copie informatiche di documenti 
informatici (art. 23-bis, comma 2 CAD)



Avv. Alessandro Piccinini

● è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo 
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori 
binari del documento originario (art. 1 co. 1, lett. i-quinquies CAD);

● il duplicato ha pertanto forma e contenuto del tutto identici all’originale, tanto 
da essere (anche) informaticamente indistinguibile dallo stesso (l’impronta 
informatica dell’originale e del duplicato devono coincidere);

● i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di 
legge, del documento informatico da cui sono tratti; non è pertanto 
necessario attestarne la conformità a quest’ultimo

Il duplicato informatico 
(art. 23-bis, comma 1 CAD)
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● la copia informatica reca la c.d. coccardina (mero segno grafico  
derivante dall’apposizione della firma sull’originale), mentre il 
duplicato (solitamente, in formato p7m per gli atti di parte, mentre in 
pdf sottoscritto digitalmente (c.d PAdES-BES) in modo invisibile per i 
provvedimenti del magistrato) ne è privo; 

● a differenza della copia informatica, il duplicato può essere notificato 
telematicamente senza attestarne la conformità (ma dando 
opportunamente atto, in relata, della natura di duplicato del file che si 
sta notificando)

Le principali differenze tra copia 
informatica e duplicato informatico



Avv. Alessandro Piccinini

La finestra di selezione della copia e del duplicato informatico in Consolle Avvocato...
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...e quella in PST Giustizia (www.pst.giustizia.it)
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● in caso di notifica telematica di copia informatica estratta 
da un atto formato su supporto analogico: art. 3-bis, 
comma 2 L. 53/94, come riformato dalla L. 132/2015

● in caso di notifica telematica di copia informatica di atti 
processuali di parte e provvedimenti del giudice presenti 
ed estratti dai fascicoli informatici di cancelleria: art. 
16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012)

La normativa di riferimento per le attestazioni 
di conformità delle copie per la notifica
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“Quando l'atto da notificarsi non consiste in un 
documento informatico, l'avvocato provvede ad 
estrarre copia informatica dell'atto formato su 

supporto analogico, attestandone la conformità 
con le modalità previste dall'articolo 16-undecies 

D.L. 179/2012”

Il nuovo art. 3-bis, comma 2 
Legge n. 53/1994
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Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché 
dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle 

comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche 
se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il 

dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente 
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità 

telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo 
precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo 

informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo 
informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono 

all'originale

Art. 16-bis, comma 9 D.L. 179/2012
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● L. 53/1994, art. 6:

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

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

● D.L. 179/2012, art. 16-undecies, comma 3-bis: I soggetti di cui all'articolo 16-decies, 
comma 1, che compiono le attestazioni di conformità 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.

I poteri di pubblico ufficiale 
dell’avvocato
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● art. 16-undecies, comma 3 D.L. 179/2012 (inserito dalla L. 132/2015 di conv. D.L. 83/2015)

○ l’attestazione di conformità della copia informatica destinata alla notifica è inserita 
nella relata di notifica (art. 16-undecies, comma 3 D.L. 179/2012)

○ l’individuazione della copia cui l’attestazione di conformità si riferisce ha luogo 
esclusivamente secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche stabilite 
dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia

● Provv. DGSIA del 28/12/2015, pubblicato in G.U. 07/01/2016

○ Quando si procede ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per 
immagine ai sensi dell’art. 16-undecies co. 3, l’attestazione, inserita nella 
relazione di notifica, contiene una sintetica descrizione del documento di cui si 
attesta la conformità nonché il relativo nome del file

Le modalità di attestazione di conformità 
delle copie informatiche per la notifica 



Esempio di attestazione di conformità in relata
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● la notifica della procura non è prevista da alcuna disposizione di legge, 
tuttavia, la L. 53/94 impone che la notifica in proprio debba essere eseguita 
dall’avvocato munito di procura alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c.

● in caso di notifica di atti introduttivi è pertanto fortemente consigliato allegare 
anche copia informatica della procura

● la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando 
è rilasciata su documento informatico, o su copia informatica tratta da foglio 
separato, anche per immagine (DM. 44/2011, art. 18 comma 5) 

La notifica della procura alle liti
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Art. 3-bis, comma 3, come modificato dall’art. 16-quater 
D.L. 179/2012

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

generata la ricevuta di accettazione 
● per il destinatario, nel momento in cui viene generata la 

ricevuta di avvenuta consegna

Il perfezionamento della notifica 
telematica
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● La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica 
anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è 
eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 
del giorno successivo (art. 16-septies D.L. 179/2012)

● Cass. sez Lavoro, n. 8886 del 4 maggio 2016: l’art. 16-septies D.L. 179/12 
“non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica 
per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il 
destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente art. 
16-quater”

Tempo delle notificazioni con 
modalità telematiche
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Art. 16-sexies D.L. 179/2012 - “Domicilio digitale”
“Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la 

legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano 
eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla 

notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non 
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso 

l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 
6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale 

degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”

Il domicilio digitale ex art. 16-sexies 
D.L. 179/2012
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● la notifica in cancelleria è pertanto legittima solo nel caso 
in cui non sia possibile notificare all’indirizzo PEC 
risultante da pubblici registri (non serve indicarlo) per 
causa imputabile al destinatario (ad es. mancata 
consegna per raggiunto limite di capienza della casella)

● si può parlare in questi casi pertanto di obbligo di notifica 
telematica

Il domicilio digitale
(segue) 
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● la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute, nonché 
della copia dell'atto notificato è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno 
della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la 
ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della 
notificazione (art. 19-bis, comma 5, Provv. 16/04/2014)

● in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia 
possibile fornirla con modalità telematiche, 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 (art. 9, co. 1-bis e 
1-ter L. 53/1994)

La prova della notifica telematica



Esempio di attestazione cartacea dell’avenuta notifica telematica
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● è consigliabile non conservare un’unica copia delle ricevute nella 
casella PEC, o nella posta ricevuta del client

● è possibile (consigliabile) esportare (salvare) sui propri dispositivi una 
copia delle medesime, come file in formato .eml o .msg

● si può procedere “manualmente” al salvataggio di ogni ricevuta, ad 
esempio dalla casella webmail...

● ...oppure, tramite client di posta elettronica, tramite processi 
automatizzati o comunque massivi (es. Mozilla Thunderbird + 
estensioni ImportExportTools e/o ThunderPEC)

La conservazione delle ricevute 
PEC



Il comando per salvare i messaggi PEC dalla casella Lextel
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“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la 
nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi 

ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni 
di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza 
sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla

data della notifica.”

L. 53/1994, art. 11
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● le SS.UU. hanno ritenuto infondata l’eccezione di nullità del controricorso per 
vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC, in ragione della 
asserita violazione delle regole dettate dalla L. 53/1994, art. 3-bis, commi 4 e 
5, e dall'art. 19-bis Provv. 16/04/2014 (in particolare, invio file con 
estensione.doc in luogo del formato.pdf), in ragione del principio di cui all’art. 
156 c.p.c., per cui la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha 
raggiunto lo scopo a cui è destinato

● è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio 
procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea 
applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una 
lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la 
decisione finale della Corte

Cass. SS.UU. 18-04-2016, n. 7665
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● nel caso di specie, era stata invocata la nullità della notificazione eseguita a 
mezzo PEC dal difensore del ricorrente, essendo la relata sprovvista della 
firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe 
stata apposta)

● la Cassazione, richiamandosi a propri precedenti giurisprudenziali, ha 
ritenuto che il documento, diretto inequivocabilmente dalla casella PEC 
dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, non abbia 
limitato i diritti difensivi della parte ricevente;

● la notificazione a mezzo PEC della relata, pur priva della firma digitale, non 
lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell'avvocato, attraverso 
la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita 
ritualmente della procura speciale.

Cass. civ. Sez. VI - 1
 Ord. 14-03-2017, n. 6518
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La notifica telematica, come quella al domicilio, è fondata sul 
principio della conoscibilità dell’atto secondo il criterio di 
ordinaria diligenza del destinatario, pertanto, il fatto che 

quest’ultimo non si sia premurato di aprire la casella di posta 
certificata non rileva ai fini della validità della notifica 

eseguita a mezzo PEC, nei termini previsti dalla legge. 

(fonte: http://www.dirittoegiustizia.it.)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile
Ordinanza n. 7390/17, depositata il 22 marzo
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Ai fini della validità della notifica a mezzo PEC al 
domiciliatario, non è richiesta la previa trascrizione del suo 

indirizzo PEC nell’atto di elezione di domicilio, atteso che tale 
modalità di notifica è condizionata unicamente al fatto che 

l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi.

(fonte: http://www.dirittoegiustizia.it)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, 
ordinanza n. 11759/17; dep. 11 maggio
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L’imprenditore individuale che deliberatamente disattivi la 
propria casella PEC nel termine annuale in cui perdura, ex 
lege (L. Fall., art. 10), la sua responsabilità per la 
sistemazione concorsuale delle proprie poste debitorie, 
mediante la necessaria dichiarazione di fallimento, è 
produttiva di una di quelle ipotesi di irreperibilità 
dell'imprenditore e imputabili alla sua stessa negligenza e a 
condotta non conforme egli obblighi di correttezza di un 
operatore economico

Cass. civ. sez. VI-1
sent. 17884/2016
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Grazie per l’attenzione!

Mantova, 26 maggio 2017


