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Requisiti soggettivi attivi e passivi

Art. 3 bis L. 53/94:
l Requisiti soggettivi attivi
l Avvocato
l Munito di procura
l Indirizzo mittente risultante da “pubblici elenchi”

l Requisiti soggettivi passivi
l Indirizzo destinatario risultante da “pubblici 

elenchi” (il problema dell'IPA o indicepa.gov.it)



RegInde: come si accede (1)



RegInde: come si accede (2)



Registro PP.AA. Min Giustizia: come 
si accede 



Registro imprese: come si accede 



Registro imprese: come si accede 2 



Registro imprese: come si accede 3 



INIPEC: inipec.gov.it 



STRUMENTI MINIMI



FORMATO DEI DOCUMENTI

Art. 19 bis – Provvedimento 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



FORMATO DEI DOCUMENTI

Art. 19 bis – Provvedimento 16/4/2014

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.

4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto
con firma digitale o firma e elettronica qualificata, si applica quanto previsto 
all’articolo 12, comma 2

Art. 12, comma 2 – Provvedimento 16/4/2014

La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-
BES



Firma digitale sì 
Firma digitale no

Art. 18 DM 44/2011 (ante DM 48/2013)

“...A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma 
digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario...” 

Art. 18 DM 44/2011 (post DM 48/2013)
1. L'avvocato  che  procede  alla  notificazione  con  modalita' telematica ai sensi dell'articolo 3-bis 
della legge 21 gennaio  1994, n. 53, allega 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 specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34
…
4. L'avvocato che estrae copia informatica per  immagine  dell'atto formato  su  supporto  analogico,  
compie  l'asseverazione   prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale, 
inserendo  la  dichiarazione  di  conformita'   all'originale   nella relazione di notificazione, a norma  
dell'articolo  3-bis,  comma  5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Per l'art. 3 bis comma 5 la relazione di notifica DEVE essere sottoscritta digitalmente



Firma digitale sì 
Firma digitale no

Dal quadro normativo appena delineato sembrerebbe che, quando l'atto da 
notificare non sia un “atto del processo” destinato al deposito, per il quale si 
applica l'art. 12 Provv. 16/4/2014, esso non vada sottoscritto digitalmente.
Però, l'art. 18, comma 1, richiama pur sempre i formati di cui alle specifiche:

Art. 18 DM 44/2011
L'avvocato  che  procede  alla  notificazione  con  modalita' telematica ai sensi dell'articolo 
3-bis della legge 21 gennaio  1994, n. 53, allega 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 specifiche 
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

L'art. 19 bis, comma 4,  Provv. 16/4/2014 prevede inoltre che  “Qualora il documento 
informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma 
elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2”



Predisposizione atti
L'atto oggetto della notifica

1) L'atto da notificare è un atto del processo destinato al deposito:   redazione 
di un documento con elaboratore testi e trasformazione in PDF testuale

2) L'atto da notificare è costituito da un originale analogico: necessità dell'autentica 
ex art. 3 bis, comma 2, L. 53/1994

3) L'atto da notificare è estratto da remoto dai Registri informatici dell'Ufficio 
Giudiziario: necessità dell'autentica ex art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2012 
introdotto dall'art. 52 D.L. 90/2014



Predisposizione atti
La relata di notifica

L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento informatico 
separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al messaggio  di  posta  
elettronica  certificata.  La  relazione   deve contenere: 
    a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato notificante; 
    b) (autorizzazione COA non più necessaria ex art. 46 DL 90/2014)
    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il codice fiscale 
della parte che ha conferito la procura alle liti; 
    d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del destinatario; 
    e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto viene notificato; 
    f) l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e' stato estratto; 
    g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 



Il contenuto dell'attestazione di 
conformità ed il dpcm 13/11/2014

Copie da analogico a digitale (art. 4 Regole Tecniche)

1. La copia per immagine su supporto informatico  di  un  documento analogico di cui all'art. 22, 
commi 2 e 3,  del  Codice  e'  prodotta mediante  processi  e  strumenti  che  assicurino  che  il  
documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli  del  documento analogico  da  cui  e' 
 tratto,  previo  raffronto  dei  documenti  o attraverso certificazione di processo nei casi in cui 
siano  adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della  forma  e  del contenuto 
dell'originale e della copia.
2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma  3,  del Codice, la copia per immagine di 
uno o piu' documenti analogici  puo' essere  sottoscritta  con  firma   digitale   o   firma   elettronica 
qualificata da chi effettua la copia.  
3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie per immagine su 
supporto  informatico  di  un documento analogico di cui all'art. 22, comma  2,  del  Codice,  puo' 
essere inserita nel documento informatico  contenente  la  copia  per immagine. Il documento 
informatico cosi' formato e' sottoscritto  con firma digitale del notaio o con firma digitale  o  firma  
elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di conformita' delle copie 
per immagine su  supporto  informatico  di uno o piu' documenti analogici puo'  essere  altresi'  
prodotta  come documento informatico separato contenente un riferimento temporale  e l'impronta 
di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale 
del notaio  o  con  firma digitale o firma elettronica qualificata  del  pubblico  ufficiale  a cio' 
autorizzato.



Il contenuto dell'attestazione di 
conformità ed il dpcm 13/11/2014

Copie da digitale a digitale (art. 6 Regole Tecniche)

1. La copia e gli estratti informatici di un documento  informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice 
sono prodotti  attraverso l'utilizzo di uno  dei  formati  idonei  di  cui  all'allegato  2  al presente decreto, 
mediante processi e  strumenti  che  assicurino  la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto  
informatico alle  informazioni  del  documento  informatico  di  origine   previo raffronto dei documenti o 
attraverso certificazione di  processo  nei casi in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di  garantire  la 
corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.
2. La copia o l'estratto di uno o piu' documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con 
firma digitale  o  firma  elettronica qualificata  da  chi  effettua  la  copia  ha  la  stessa   efficacia 
probatoria dell'originale, salvo che la conformita' allo  stesso  non sia espressamente disconosciuta.  
3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto 
informatico di  un  documento informatico di cui al comma 1, puo'  essere  inserita  nel  documento
informatico  contenente  la  copia   o   l'estratto.   Il   documento informatico cosi' formato e'  sottoscritto  con  
firma  digitale  del notaio o con firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata  del
pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di  conformita' delle copie o dell'estratto  informatico  di  
uno  o  piu'  documenti informatici puo' essere altresi' prodotta come documento  informatico separato 
contenente un riferimento temporale  e  l'impronta  di  ogni copia o estratto informatico. Il documento 
informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale  o firma  elettronica  
qualificata  del  pubblico   ufficiale   a   cio' autorizzato.



Per le copie da analogico a digitale (scansione) la firma del documento è se non 
altro ammessa. L'inciso “Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma  3,  
del Codice” contenuto nel comma 2 dell'art. 4 dpcm 13/11/20147 indica che la firma 
non fa venir meno la possibilità di disconoscere il documento.

Il riferimento temporale (che l'all.  al dpcm definisce come “informazione contenente 
la data e l’ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC)”) e l'impronta 
del documento informatico sono elementi puramente accidentali e non necessari 
delle attestazioni di conformità in materia di notifiche, stando al tenore letterale delle 
norme (att. 4 e 6) “Laddove richiesta dalla natura dell'attivita” ed il ripetuto utilizzo 
del verbo deontico.

Nelle notifiche a mezzo p.e.c, infatti
a)  quanto  al riferimento temporale, i messaggi contengono già ex se i riferimenti  
che rilevano ai fini delle notificazioni (momento dell'accettazione e della consegna)

b) l'impronta mira a garantire la riferibilità della relata al documento notificato ma 
tale esigenza è già garantita  dall'essere entrambi i documenti contenuti nello 
stesso messaggio p.e.c., che è immodificabile per la firma apposta alla busta di 
trasporto



La procura alle liti nelle notificazioni a mezzo 
pec

Legge 53/1994, art. 1

1. “L'avvocato... munito di procura...” (necessità della 
preesistenza della procura alla notifica)

Nei casi in cui la procura non sia stata conferita con atto avente 
data certa per sua natura  o perché già prodotta in giudizio, 
l'allegazione della procura può essere utile per precostituire 
una condizione rilevante ex art. 2704 c.c.:    “La data della 
scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione 
non è certa e computabile riguardo ai terzi se non... dal giorno 
in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente 
certo l'anteriorità della formazione del documento”



La procura alle liti nelle notificazioni a mezzo 
pec

Della procura si occupa la norma tecnica ex art. 18 DM 
44/11 che stabilisce:

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



ESECUZIONE DELLA NOTIFICA
Predisposizione dei documenti (atto + eventuale procura + 
relata)

Sottoscrizione digitale dei documenti

Creazione di un messaggio p.e.c., mittente l'Avvocato 
notificante dal proprio indirizzo pec e destinatario l'indirizzo 
pec del notificato

Oggetto: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”



PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI



RELATA DI NOTIFICA



PROCEDIMENTO PRATICO.



PROCEDIMENTO PRATICO.



PROCEDIMENTO PRATICO.



                   Il messaggio di notifica p.e.c.



 RICEVUTA DI 
CONSEGNA 
“COMPLETA”

Art. 19, comma 6, Provv. 16/4/2014

La ricevuta di avvenuta consegna prevista  
dall'articolo  3-bis, comma 3, della legge 21 
gennaio 1994, n. 53 e'  quella  completa,  di
cui all'articolo  6,  comma  4,  del  decreto  
del  Presidente  della Repubblica 11 
febbraio 2005, n. 68.

Ricevuta Completa: è caratterizzata dal fatto di contenere i dati 
di certificazione del gestore certificato del destinatario e il 
Messaggio Originale in allegato
Ricevuta Breve: è caratterizzata dal fatto di contenere in allegato 
i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il 
testo del messaggio originale; eventuali file allegati risulteranno 
'sintetizzati' nei rispettivi hash.
Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna. Contiene in allegato 
soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del 
destinatario del messaggio



                  Le ricevute di notifica



                  Ricevuta di accettazione



                  Ricevuta di avvenuta consegna



                  Salvare le ricevute di notifica



                  Salvare le ricevute di notifica



                  Salvare le ricevute di notifica
Formati di salvataggio (art. 16 Provv. DGSIA 16/4/2014)
h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.

EML è il formato di Thunderbird, Windows Live Mail etc. nonché quello standard di 
salvataggio della posta eseguito da webmail

MSG è il formato proprietario di Microsoft Outlook.
(Ms Outlook, dalla versione 2013 in poi, permette di aprire sia MSG che EML) 



                  Salvare le ricevute di notifica



                  Salvare le ricevute di notifica



Le notifiche a mezzo

Parte II

DEPOSITO DEI FILES DELLE BUSTE DI 
NOTIFICA

     



Riferimenti normativi

l L. 53 del 1994,  art. 9 commi 1 bis e 1 ter

l dm 44/2011 art. 18
l regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo 

penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

l art. 1 dm 48/2013
l regolamento recante modifiche al d.m. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per 

l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione

l art. 19 bis provvedimento dgsia 16.4.20144
l specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del ministro della giustizia 

in data 21 febbraio 2011 n. 44 

l d.p.c.m. 13/11/2014 regole tecniche sui documenti informatici 
l artt. 4 e 6
 



l Quali buste vanno depositate telematicamente?

Con il DM 48/2013 il titolo del nuovo art. 18 del DM 44/2011 “Notificazioni 
per via telematica eseguite DAGLI avvocati”  sostituisce il precedente 
“Notificazione per via telematica TRA avvocati”

Nelle specifiche tecniche per il deposito delle buste di notifica tale 
correzione non è avvenuta e v'è anche un'inesattezza concettuale
PA = Messaggio di PEC inviato nella notifica tra avvocati (Regolamento 
art. 18, comma 1)
RA = Ricevuta di avvenuta consegna a seguito di notifica telematica tra 
avvocati (riferita a PA)



“PA = Messaggio di PEC inviato nella notifica tra avvocati”: 
E' IL MESSAGGIO INVIATO oppure
LA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

Art. 19 bis, comma 5, Provv. 16/4/2014: “La trasmissione in via telematica all’ufficio 
giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, 
n. 53, 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; i dati identificativi relativi alle 
ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e”.
 



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA
Predisposizione dei files

Le specifiche tecniche (art. 12) chiariscono che l'atto principale deve 
essere un PDF ottenuto dalla trasformazione testuale di un 
documento (es. word)

L'art. 19 bis prevede che l'atto notificato possa essere SIA un 
documento testuale (primo comma) SIA un PDF immagine (secondo 
comma).

La stessa norma prescrive  (comma 5) che  vanno depositati l'atto 
notificato e le due ricevute: se l'atto notificato rispetta il secondo 
comma dell'art. 19 bis, allora non può rispettare anche l'art. 12.

Escamotage della “nota di deposito” atto principale...



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA
Predisposizione dei files

ATTO NOTIFICATO ACCETTAZIONE   CONSEGNA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA

Il redattore chiede di verificare che i dati del procedimento corrispondano all'atto 
principale selezionato



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



IL DEPOSITO DELLE RICEVUTE PEC DI NOTIFICA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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