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Con la Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 si è 
attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione 
degli atti giudiziari, facendo venire meno 
l’intermediazione necessaria dell'Ufficiale 
Giudiziario. 
È questa una facoltà concessa all’Avvocato e non 
comporta l’obbligo per quest’ultimo di notificare 
in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi 
quando lo ritiene utile. 
ATTENZIONE necessario Uff.Giud (artt. 140 e 143 
cpc, notif. all’estero, penali) - 



La modalità di notificazione a mezzo PEC presenta 
indubbi vantaggi rispetto alla notifica a mezzo 
ufficiale giudiziario, o a quella via posta in proprio:  
1) La velocità: sia nell'invio che nella ricezione delle 
ricevute, che è pressochè immediata.  
2) I costi: non vi è più alcun costo di notifica.  
3) Il risparmio di costi anche con le copie autentiche 
(sia in caso di copia di atto  presente nel fascicolo 
telematico, sia in caso di copia scansionata da 
originale cartaceo, delle quali ne serve solo una).  
4) Una maggior percentuale di successo (salvo nel 
caso di caselle di posta piene o dismesse).  
5) Immediata certezza di esito positivo o negativo.  
6) Niente code negli uffici postali o all'UNEP.  
7) È possibile ad ogni ora (anche se  
rimane per le notifiche via PEC la normativa  
generale, per cui la notifica effettuata  
dopo le 21.00 si intende fatta alle 7.00).  



Le modifiche apportate dall’art. 16 quater del D. L. n. 179 del 
18 ottobre 2012 al tessuto legislativo della L. 53/94 hanno 
introdotto la facoltà per l’Avvocato di notificare in proprio 
anche mediante lo strumento della Posta Elettronica 
Certificata (PEC). 
Le modalità di tale notifica nel processo civile sono 
disciplinate principalmente dall’art. 3 bis della L. 53/94, 
dall’art. 18 del DM 44/2011 e dall’art. 19 bis e dell’art. 19 ter, 
commi 1 e 3 delle specifiche tecniche.  
Valgono quindi gran parte dei requisiti previsti dalla L. 53/94, 
ma le successive modifiche normative, in particolare il D. L. 
n. 90 del 24 giugno 2014, hanno semplificato le procedure di 
notifica via pec, differenziandole da quelle tradizionali in 
alcuni aspetti.  
Resta comunque inalterato l’art. 1 della legge 53\94, per cui 
si può sempre notificare in proprio via PEC atti in materia 
civile, amministrativa e stragiudiziale, secondo le modalità 
di seguito indicate.  
 

La notifica in proprio a mezzo PEC 



1. Requisiti non necessari rispetto alla notifica per posta: 
①  L’art. 46 del D.L. 90 /2014 ha abolito l’obbligo della 

preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, 
prevista invece ancora per la notifica in proprio a mezzo 
posta da parte dell’Avvocato (art.7 L.53\94).  

②  L’art. 8 della Legge prevede che l’obbligo di dotarsi di un 
registro cronologico e di annotare i dati della 
notificazione non si applichi alle notifiche via PEC. (La 
ragione è abbastanza semplice: le ricevute di accettazione e 
avvenuta consegna delle PEC riportano infatti sia la firma 
digitale, sia l’attestazione temporale del gestore del servizio di 
posta elettronica certificata. Inoltre il gestore ha l’obbligo di 
tenere i file log (registrazione cronologica delle operazioni) dei 
messaggi.)  

③  Sempre l’articolo 46 del D.L. 90/2014 ha soppresso la 
previsione dell’apposizione della marca da bollo sull’atto 
notificato, come invece prescritto per la notifica via 
posta dall’art. 10 della Legge.  
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2. Cosa serve per notificare via PEC 
  
Per effettuare una notifica via PEC l’avvocato deve:  
① Essere in possesso di una casella PEC risultante da pubblici 

elenchi. Si tratta in sostanza dell’indirizzo PEC comunicato 
all’Ordine (art. 16, comma 7, del D. L. n. 185 del 29 novembre 
2008); in ogni caso la verifica del proprio indirizzo potrà essere 
eseguita sul PST del Ministero di Giustizia, previa autenticazione 
forte o sul portale INI-PEC del Ministero dello Sviluppo 
Economico, senza bisogno di autenticazione;  

② aver ricevuto una procura alle liti dal cliente ai sensi dell'articolo 
83 c.p.c.;  

③ inviare la PEC a un destinatario dotato di una casella PEC tratta 
da pubblici elenchi. (È esclusa la possibilità di notificare in proprio a 
mezzo pec a coloro che non hanno l’obbligo legale di dotarsi di un 
indirizzo pec e di renderlo pubblico)  

④ avere un dispositivo con certificato di firma digitale.  
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3. Come preparare i documenti da notificare  
3.1 Predisposizione dell'atto o provvedimento da notificare.  

Gli avvocati possono notificare due categorie di atti, facenti 
riferimento al D.L. 93/2005, ovvero il Codice dell'Amministrazione 
Digitale (CAD):  

A)   Documenti Informatici (Art. 21 CAD) 
 

B)    Copie informatiche di atti in origine formati 
su supporto analogico (art. 22 CAD) 
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A)   Documenti Informatici (Art. 21 CAD) 
Sono gli atti creati direttamente in forma elettronica, ovvero gli 
atti c.d. “nativi digitali”, che nella pratica non verranno mai 
stampati ma resteranno sempre nel sistema informatico sotto 
forma di file. 
 
Ad oggi abbiamo due tipologie di documenti informatici: 
A.1. I primi sono gli atti creati direttamente dagli avvocati, come 
gli atti di citazione, i ricorsi o i precetti. 
 
A.2. Il secondo tipo di atti è conseguenza dell'art. 52 del D.L. 
90/2014, convertito con Legge 114/2014, che modifica l'art. 16 
bis comma 9 bis del D.L. 179/12 e consente agli avvocati di 
estrarre copia degli atti presenti nei fascicoli telematici che 
sono ex lege equivalenti all'originale = Duplicati informatici a 
differenza delle Copie informatiche che sono copie. 
ATTENZIONE gli atti in pdf nativo e i duplicati informatici non 
richiedono mai l’attestazione di conformità per la notifica 
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A)   Documenti Informatici (Art. 21 CAD) 
 

A.1. I primi sono gli atti creati direttamente dagli avvocati, come 
gli atti di citazione, i ricorsi o i precetti. 
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A)   Documenti Informatici (Art. 21 CAD) 
 

A.2. Il secondo tipo di atti copia degli atti presenti nei fascicoli 
telematici che sono ex lege equivalenti all'originale = Duplicati 
informatici a differenza delle Copie informatiche che sono copie. 
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La notifica in proprio a mezzo PEC 



B) Copie informatiche di atti in origine formati su supporto 
analogico (art. 22 CAD) 
In questo caso si tratta:  
1) di procedere con la scansione di atti cartacei provenienti da 
terzi (cancelliere copia esecutiva, copia conforme di 
provvedimento e atto cartaceo) 
Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:  
- scansionarlo in un unico file PDF “immagine”;  
- asseverarlo come conforme all'originale ai sensi di legge inserendo la 
dichiarazione di autentica nella relata di notifica.  

2) di procedere ad estrarre un documento da polisweb di cui è 
necessario attestare la conformità (la c.d. copia informatica)  
Per notificare un atto “scaricato” come copia informatica si dovrà:  
- Scaricare il file PDF copia informatica (quella con la coccardina);  
- asseverarlo come conforme all'originale ai sensi di legge inserendo la 
dichiarazione di autentica nella relata di notifica.  
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B1) Copie informatiche di atti in origine formati su supporto 
analogico (art. 22 CAD) 
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B2) Copie informatiche di atti in origine formati su supporto 
analogico (art. 22 CAD) 
In questo caso si tratta:  
2) di procedere ad estrarre un documento da polisweb di cui è 
necessario attestare la conformità (la c.d. copia informatica)  

La notifica in proprio a mezzo PEC 



La notifica in proprio a mezzo PEC 

ARGENTO 
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3. Come preparare i documenti da notificare  
3.1 Predisposizione dell'atto o provvedimento da notificare.  

La Legge consente di notificare:  
A) Documento informatico originale (citazione, ricorso, precetto, 
ecc.), che viene così predisposto:  

ü  si redige con il PC l’atto (privo di elementi attivi) con un programma di 
elaborazione testi (es.: Pages, OpenOffice Writer, Word, ecc.),  

ü  mediante le apposite funzionalità del programma di 
videoscrittura il file deve essere quindi trasformato in 
formato .pdf (testuale), (come previsto dall’art. 19 bis, comma 1 delle 
Specifiche tecniche, tenendo peraltro a mente che l’articolo 12 delle dette 
Specifiche qualifica il formato .pdf (testuale) come unico consentito quando deve 
essere depositato telematicamente come “atto principale del processo”. L’atto non 
dovrà quindi mai essere stampato e poi trasformato in .pdf (immagine) mediante 
scansione)  

ü  il file .pdf deve essere sottoscritto digitalmente con apposito 
software, che è contenuto nel dispositivo di firma digitale. (La 
sottoscrizione digitale può essere in formato CAdES, nel qual caso il file al termine 
del processo di firma avrà l’estensione pdf.p7m (nomefile.pdf.p7m) o PAdES e in tale 
ipotesi il file manterrà il nome originale senza l’aggiunta di alcun suffisso 
(nomefile.pdf). Tali formati sono selezionabili nel software di firma.) 
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3. Come preparare i documenti da notificare  
 
3.1Predisposizione dell'atto o provvedimento da notificare.  

La Legge consente di notificare:  
B) Copia informatica di atti o provvedimenti originariamente 
formati su supporto analogico:  

ü  Quando si intende notificare per PEC una copia autentica di un 
atto o provvedimento su supporto cartaceo lo si deve 
scansionare per trasformarlo in formato .pdf “immagine”, come 
previsto dal comma 2 del citato art. 19 bis. 
 

ATTENZIONE !!! Nella relata di notifica  
dovrà poi essere inserita l’asseverazione  
di conformità della copia informatica  
rispetto all’originale cartaceo.  
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3. Come preparare i documenti da notificare  
 
3.1Predisposizione dell'atto o provvedimento da notificare.  

La Legge consente di notificare:  
C) Copia informatica di atti o provvedimenti su supporto 
informatico:  

ü  L’art. 16 bis D.L. 179/1263 attribuisce all’avvocato il potere di 
attestare la conformità di copie informatiche di atti e 
provvedimenti che lo stesso ha estratto dal fascicolo informatico 
del processo o che ha ricevuto mediante PEC dalla cancelleria. 
L’attestazione di conformità va eseguita a norma dell’art. 16 
undecies del D.L. 179/2012 e degli art. 19 e ss. delle Specifiche 
Tecniche, indicando il nome del file e una sintetica descrizione 
del documento che si va ad attestare come conforme.  

ATTENZIONE !!! Anche in questo caso, nella relata di notifica, dovrà 
poi essere inserita l’asseverazione di conformità della copia 
informatica rispetto all’originale cartaceo.  
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3. Come preparare i documenti da notificare  
 

3.1Predisposizione dell'atto o provvedimento da notificare.  
La Legge consente di notificare:  
D) Duplicato informatico di atti o provvedimenti su supporto 
informatico.  

ü  Il duplicato informatico è identico al file originale sia da un punto 
di vista informatico (contiene la stessa sequenza di bit rispetto 
all’originale) sia nel contenuto, come previsto dal citato art. 16 bis 
comma 9 bis D.L. 179/12, a differenza della copia che 
corrisponde all’originale solo nel contenuto. (Di massima i duplicati 
sono distinguibili dal fatto che riportano la firma digitale di chi ha creato 
il file, mentre le copie - che sono spesso contraddistinte nell’intestazione 
da una stampigliatura blu che riporta i dati dell’atto o del provvedimento 
oltre alla presenza della “coccardina” che riporta gli estremi della firma 
digitale del firmatario).  

 

ATTENZIONE !!! Poichè i duplicati informatici corrispondono in tutto 
e per tutto all’originale non necessitano di attestazione di 
conformità.  

La notifica in proprio a mezzo PEC 
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3. Come preparare i documenti da notificare  
 

3.2 Predisposizione della procura alle liti  

Nel caso in cui l'atto da notificare deve essere accompagnato 
dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente 
dell'art. 83, comma 3 c.p.c., (la notifica non potrà dunque essere 
effettuata dal mero domiciliatario) il quale prevede due modalità di 
formazione:  
A) Procura su documento informatico sottoscritto con firma 
digitale del cliente.  

ü  L’avvocato dovrà sempre verificare che il certificato di firma 
digitale del mandante sia valido, non scaduto o sospeso. Tale 
verifica e l’estrazione degli oggetti firmati potrà essere fatta 
mediante le funzionalità del dispositivo di firma o attraverso 
appositi programmi reperibili in rete. 

 

ATTENZIONE !!! Non ritengo necessaria l’autentica della 
sottoscrizione del mandante da parte dell’Avvocato ma, per evitare 
capziose eccezioni, consiglio vivamente che l’Avvocato la 
sottoscriva comunque sempre digitalmente. 
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3. Come preparare i documenti da notificare  

3.2 Predisposizione della procura alle liti  

B) Copia informatica della procura rilasciata su supporto 
cartaceo.  

ü  In questo caso la procura verrà predisposta su un file separato 
dall’atto.  

ü  Il file dovrà essere stampato e il cliente sottoscriverà – come di 
regola - di pugno la procura.  

ü  L’avvocato sottoscriverà anch’egli di pugno, ai fini della 
“certificazione ex art. 83 cpc” della firma del cliente.  

ü  La procura così redatta dovrà essere quindi scansionata e 
trasformata in un file .pdf.  

ü  Tale file dovrà infine essere firmato digitalmente dall’avvocato 
per autenticare la conformità del file digitale alla procura 
cartacea. 

La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto a 
cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, 
ottenendo così che la stessa sia considerata come apposta “in calce” 
all’atto, come previsto dall'art. 18, comma 5 DM 44/2011 e 83 3° co. c.p.c.  
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3. Come preparare i documenti da notificare  

3.3 Predisposizione della relazione di notificazione. 
ü  Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti 

da notificare e quindi da formare con le stesse modalità già 
descritte sopra per la predisposizione dell’atto da notificare 
(citazione, ricorso, precetto ecc..), procedendo sempre alla sua 
sottoscrizione con firma digitale. 

ATTENZIONE  
La Relata è un atto a contenuto obbligatorio che è determinato 
dall'art. 3 bis, comma 5, della legge 53\94, al quale si rimanda, 
anche per la sua forma di semplice elencazione. 
L'oggetto del messaggio di PEC deve obbligatoriamente riportare 
nell'oggetto la dicitura «NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 
53 DEL 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura 
nel corpo del messaggio.  
Per eseguire la notifica, NON È NECESSARIO UN REDATTORE ATTI 
come per il deposito degli atti telematici ma è possibile utilizzare il 
software di firma  
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3. Come preparare i documenti da notificare  

3.3 Predisposizione della relazione di notificazione. 
la RELATA DI NOTIFICAZIONE (creata con word, open office ecc. trasformata, 
senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente) nella quale 
dovranno essere inseriti i seguenti dati: 
a)   il  nome,  cognome  ed  il  codice  fiscale dell'avvocato notificante; 
b)   il  nome  e  cognome  o  la  denominazione  e ragione sociale ed il  

codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
c)   il   nome   e   cognome   o   la   denominazione   e ragione sociale del 

destinatario; 
d)   l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene 

notificato; 
e)   l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; 
f)   l'attestazione di conformità di cui al comma 2 dell'art. 3 bis L. 53/94. 

(eventuale perché gli atti in pdf nativo e duplicati informatici non 
richiedono l’attestazione di conformità) 
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3. Come preparare i documenti da notificare  

3.3 Predisposizione della relazione di notificazione. 
 
g)   per le notificazioni effettuate in corso di procedimento dovrà, 

inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il 
numero e l'anno di ruolo (art. 3 bis comma 6 della L. 53/94). 

h)   l'attestazione di conformità delle copie informatiche e degli 
estratti informatici dei file allegati alla PEC. 

i)   una volta ultimata, la relata di notificazione, trasformata in PDF 
testuale senza scansione, prima di essere allegata alla PEC, 
deve essere "firmata" con FIRMA DIGITALE.  
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3. Come preparare i documenti da notificare - 

3.3 Esempio di relazione di notificazione di atto proprio. 
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 

Io sottoscritto Avvocato Maurizio Argento, con studio in Palermo (Pa) alla Via Gen. G. 
Arimondi n. 45, CF:RGNMRZ62E25G273P, P.IVA: …….   nella mia qualità di difensore e 
domiciliatario del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T 
– P.IVA0000000001), giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell’art. 83 comma 3 
c.p.c.,   ho  NOTIFICATO ad ogni effetto di legge l’allegato atto (DESCRIZIONE DELL’ATTO), 
firmato digitalmente, prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, 
(C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, 
nell’instaurando giudizio civile dinanzi al Tribunale di Palermo, nonché procura alle liti a 
me rilasciata dal Sig. Tizio Caio originariamente su foglio separato dal quale ho estratto 
copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18 n. 
5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013  a: 

1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n. 6, CF: 000000000002, 
P.IVA:  000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia 
informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC 
DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL 
PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO). 

Luogo __________________ data _______________             Avv. Maurizio Argento 
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3. Come preparare i documenti da notificare - 

3.3 Esempio di relazione di notificazione di atto estratto dal PCT. 
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 

Io sottoscritto Avvocato Maurizio Argento, con studio in Palermo (Pa) alla Via Gen. G. Arimondi n. 45, 
CF:RGNMRZ62E25G273P, P.IVA: …….  nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. Tizio Caio, 
res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001), giusta procura alle liti 
già in atti allegata,   ho  NOTIFICATO ad ogni effetto di legge l’allegato atto (DESCRIZIONE DELL’ATTO), 
firmato digitalmente,  prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. 
TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile dinanzi al 
Tribunale di Palermo rg. N.0001\2017 a: 

1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano alla Via Bianchi n. 6, CF: 000000000002, 
P.IVA: 000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC  (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) 
estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE 
E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) e, DICHIARO che la presente notifica viene 
effettuata in relazione al procedimento pendente avanti  Tribunale di Palermo– SEZIONE __– RG 
0001\2017). ATTESTO ai sensi del combinato disposto degli art. 16 bis, co. 9 bis e 16 undecies comma 3 
del DL. 179/12, che le allegate copie informatiche  [NOME FILE]  [es. ricorso per decreto ingiuntivo 
richiesto a favore di ___________ e contro _________ depositato  in data ________ ] e   [NOME 
FILE]  [es. decreto ingiuntivo   N.   _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data 
________ ]  sono  conformi alle copie informatiche  presenti nel fascicolo informatico del relativo 
procedimento dal quale sono estratte. 

Luogo __________________ data _______________             Avv. Maurizio Argento 
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3. Come preparare i documenti da notificare  

3.4 Attestazione di conformità. 
 
ü  Ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, lettera b) della L. 53/1994, 

dell’art. 16 undecies, comma 1 del D. L. 179/201274, nonchè 
dell’art. 19 ter, comma 1 delle specifiche tecniche l’attestazione 
di conformità deve essere riportata nella relata di notifica, mai 
nella copia di cui si attesta la conformità.  

ü  Le modalità di attestazione sono disciplinate dal comma 1 
dell’appena citato art. 19 ter delle specifiche tecniche, 
richiamato espressamente dall’art. 16 undecies, del D. L. 
179/201275. L’attestazione dovrà contenere una sintetica 
descrizione del documento di cui si attesta la conformità e il 
nome del file della copia 

ü  comprensivo dell’estensione 
ü  (es.: citazione.pdf o  
ü  citazione.pdf.p7m).  
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4. Come si predispone il messaggio PEC: 
 La notificazione avviene “...mediante allegazione dell’atto da 
notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata...”, quindi le 
modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti:  
1. creare un nuovo messaggio PEC dal programma di posta 

elettronica adeguatamente configurato.  
2. per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati sia i 

programmi client residenti nel computer del mittente: per es. 
Thunderbird, Outlook, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di 
webmail messi a disposizione dai gestori PEC;  

3. compilare il campo destinatario riportando la casella PEC tratta 
da pubblici elenchi;  

4. compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura 
obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;  

5. allegare al messaggio l'atto da notificare, la procura come 
precedentemente predisposti e la relazione di notificazione.  
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4. Come si predispone il messaggio PEC: 
 All’esito delle allegazioni il messaggio PEC apparirà composto in 
modo analogo all’immagine che segue.  

La notifica in proprio a mezzo PEC 

Se si utilizza per l'invio il servizio webmail del proprio gestore PEC 
assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella 
“completa”, richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 
DM 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio 
da un programma di posta elettronica di uso comune (Thunderbird, 
Outlook, Mail), in quanto non mi risulta che questi client siano 
dotati della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed 
automaticamente viene sempre generata una ricevuta “completa” 



5. Quando si perfeziona la notifica al fine del rispetto dei 
termini processuali: 
 La notifica si perfeziona solo nel caso in cui la ricevuta di avvenuta 
consegna (la seconda ricevuta) abbia avuto esito positivo. 
In tal caso la notifica si dà per avvenuta:  
1. per chi notifica nella data, ora, minuto e secondo indicati nella 

ricevuta di avvenuta accettazione (corrisponde alla consegna 
dell’atto all’ufficio postale).  

2. per il destinatario della notifica nella data, ora, minuto e secondo 
indicati nella ricevuta di avvenuta consegna (la ricezione coincide 
con la conferma inviata dal gestore PEC del destinatario, 
indipendentemente dall’effettiva lettura del messaggio da parte del 
destinatario).  

Normalmente la prima ricevuta segue l'altra a distanza di pochi 
attimi, ma potrebbe accadere anche che ci siano dei ritardi. 
Qualora sorgessero problemi nella consegna del messaggio al 
destinatario, il mittente riceverà, entro 24 ore, un avviso di mancata 
consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine 
dell'invio del messaggio.  
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5. Quando si perfeziona la notifica al fine del rispetto dei 
termini processuali: 
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5. Quando si perfeziona la notifica al fine del rispetto dei 
termini processuali: 
La nullità, anche per le notifiche a mezzo pec, non può mai essere 
pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.  
L'articolo 16 septies del D.L. D.L. 179/2012 prevede che quanto 
previsto dall'articolo 147 c.p.c. si applichi anche alle notifiche PEC. 
Tempo della notificazione se il messaggio PEC è inviato dopo le ore 
21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno 
successivo.  
Tale norma però 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 articolo 16 quater, 
come sopra detto.  
Di conseguenza, il limite delle ore 21 si applica anche al notificante 
e, in caso di generazione dell’avviso di accettazione dopo le 21, la 
notifica si considererà sempre perfezionata per il notificante stesso 
alle ore 7 del giorno successivo.  
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5. Quando si perfeziona la notifica al fine del rispetto dei 
termini processuali: 
Limiti territoriali: Ricordo che non esistono, per l'avvocato 
notificatore, le limitazioni territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari: 
la notifica di una citazione avanti il Tribunale di MILANO, da 
eseguirsi nei confronti di un destinatario residente a Caltanissetta, 
potrà essere eseguita da un avvocato con studio in PALERMO. 
 
Ritengo doveroso ed opportuno ricordare, in ultimo, che l'avvocato 
che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis 
e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5 della L. 53/94 o 
l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 
179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto  dall'art. 52 del 
Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 
11 agosto 2014 n. 114, è sempre considerato pubblico ufficiale ad 
ogni effetto e che il compimento di irregolarità o abusi 
nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge 53/94 costituisce 
oltre che violazione di legge grave illecito disciplinare (art. 6 L. 
53/94). 
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6. Prova della notificazione  
La prova della regolarità della notificazione è costituita, come 
detto, dai files informatici del messaggio inviato, della ricevuta di 
accettazione (RDA) e della ricevuta di avvenuta consegna (RAC):  
in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della 
notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del 
messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare 
non solo il momento del perfezionamento, ma anche l'oggetto della 
notificazione ed il suo contenuto.  
Al fine di fornire la prova della notificazione, quindi, dovranno 
essere prodotti i suddetti file (che saranno stati opportunamente salvati 
nella cartella creata nel computer) nel formato proposto dal client di 
posta utilizzato o dalla web mail (eml, MSG ecc.) ATTENZIONE In 
ogni caso l'articolo 9 della legge 53 del 1994 prescrive che, QUALORA NON FOSSE 
POSSIBILE depositare in forma telematica il messaggio di PEC e i suoi allegati e le 
ricevute, sarà comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la 
conformità ai sensi dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale. 

I file non devono mai essere salvati in formato .txt, perchè tale 
formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non 
consentirebbe poi di fornire la prova della ricezione della PEC.  
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6. La prova della notifica pec : 
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6. La prova della notifica pec: 
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6. La prova della notifica pec: 
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6. La prova della notifica pec: 
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7. Comunicazione alla cancelleria dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo o dell’impugnazione di sentenza  
Se l’atto di citazione d’appello o l’atto di opposizione a decreto 
ingiuntivo è stato notificato ai sensi della L. 53/1994, l’avvocato 
notificante dovrà sempre procedere ai sensi dell’art. 9 della citata 
legge, nonchè in ossequio al combinato disposto degli artt. 645 
c.p.c. e 123 disp. att. c.p.c.  
In base a tali disposizioni “contestualmente” alla notifica si deve 
procedere alla comunicazione della stessa alla cancelleria del 
giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, 
depositando altresì copia dell’atto notificato e dell’attestazione 
dell’avvenuta notifica.  
Tale comunicazione dovrà essere 
 effettuata mediante deposito  
telematico sotto forma di flusso  
“istanza generica”, previa creazione  
di un nuovo fascicolo all’interno del  
redattore, riportando i dati del  
procedimento monitorio. 
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7. Comunicazione alla cancelleria dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo o dell’impugnazione di sentenza  
In particolare il notificante depositerà telematicamente nel 
fascicolo del procedimento monitorio, come atto principale, la 
comunicazione di avvenuta impugnazione, dove dovranno essere 
indicati i dati identificativi del provvedimento impugnato e delle 
parti, nonchè l’elencazione della documentazione che allegherà e 
che varierà a seconda che la notifica sia avvenuta a mezzo:  
- posta: copia dell'atto notificato con la relazione di avvenuta 
notifica, con attestazione di conformità, nonchè la procura alle liti;  
- PEC: duplicato dell’atto di citazione notificato e delle ricevute di 
accettazione e avvenuta consegna, nonchè la procura alle liti.  
Quanto sopra costituisce onere aggiuntivo e indispensabile 
(generalmente adempiuto dall’ufficiale giudiziario) per gli avvocati 
che effettuano le notifiche in proprio.  
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8. PUBBLICI ELENCHI INDIRIZZI PEC VALIDI PER NOTIFICA 
i pubblici elenchi richiamati dall’art. 3 bis della L. 53/94, sono: 
1) IL DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO 
Tale elenco non è ancora stato istituito ma è ragionevole pensare 
che includerà tutti gli indirizzi PEC comunicati dai cittadini alla 
Pubblica Amministrazione. 
 2) REGISTRO PP.AA 
Registro contenente gli indirizzi di PEC delle Amministrazioni 
pubbliche– consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli 
uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati tramite 
l’area riservata del PST del Ministero della Giustizia. 
Il completamento di tale elenco era fissato per il 30 novembre 2014 
ma ancora oggi non adempiuto da molte PA. 
Tale registro  non è liberamente consultabile, essendo necessaria 
l’identificazione c.d. “forte” tramite token crittografico (esempio: 
smart card, chiavetta USB,…) contenente un certificato di 
autenticazione. NON è invece più UTILIZZABILE l’elenco IPA (indice 
delle Pubbliche Amministrazioni)  
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8. PUBBLICI ELENCHI INDIRIZZI PEC VALIDI PER NOTIFICA 
2) REGISTRO PP.AA 
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8. PUBBLICI ELENCHI INDIRIZZI PEC VALIDI PER NOTIFICA 
i pubblici elenchi richiamati dall’art. 3 bis della L. 53/94, sono: 
3) REGISTRO IMPRESE 
(previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). 

E’ possibile consultare liberamente l’elenco all’indirizzo: 

http://www.registroimprese.it 
 
4) INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
(INIPEC) 
(previsto dall’art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 
E’ possibile consultare liberamente l’elenco all’indirizzo: 

https://www.inipec.gov.it 
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8. PUBBLICI ELENCHI INDIRIZZI PEC VALIDI PER NOTIFICA 
4) INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
(INIPEC) https://www.inipec.gov.it 
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8. PUBBLICI ELENCHI INDIRIZZI PEC VALIDI PER NOTIFICA 
i pubblici elenchi richiamati dall’art. 3 bis della L. 53/94, sono: 
5) ReGIndE 
il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), contiene i 
dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia: 
1) appartenenti ad un ente pubblico 
2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge 
3) ausiliari del giudice  
Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria 
l’identificazione c.d. “forte” tramite token crittografico (esempio: 
smart card, chiavetta USB,…) contenente un certificato di 
autenticazione. 
E’ possibile consultare il ReGIndE sia tramite funzionalità 
disponibili nei Punti di Accesso (PDA) privati sia tramite l’area 
riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della 
Giustizia. 

La notifica in proprio a mezzo PEC 







SINTESI  












































