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Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a 
norma dell’art. 83 del codice di procedura civile e della 
autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a 
norma dell’art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione 
di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del 
servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 
novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che 
la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti 
di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione 
del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia 
civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo 
di posta elettronica certificata. 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Art. 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 
(Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e 
stragiudiziali per gli avvocati) come modificato dalle 
leggi nn. 228/12 e  114/14



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

Ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 
documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di 
documenti informatici (art. 1 DPR 68/2005 e art. 1 DM 
44/2011). 

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  (art. 1 D.Lvo 82/2005 – 
Codice dell’Amministrazione Digitale).

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

La posta elettronica certificata (PEC)
Definizione



I RIFERIMENTI NORMATIVI 
della PEC

D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni 
per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma 
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)  

Art. 48 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione 
digitale – C.A.D.).  

D.P.C.M. 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta 
elettronica certificata). 



Art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 
Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese… entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o 
più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre 
nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei 
seguenti obiettivi:
a) …
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d)
e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche 
amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) …
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) ….



E’ il regolamento che stabilisce le 
caratteristiche e le modalità per 
l'erogazione e la fruizione di servizi di 
trasmissione di documenti informatici 
mediante posta elettronica certificata.

 



Soggetti del servizio di posta elettronica certificata: 
a) il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di 

posta elettronica certificata per la trasmissione di 
documenti prodotti mediante strumenti informatici; 

b) il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio 
di posta elettronica certificata per la ricezione di 
documenti prodotti mediante strumenti informatici; 

c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o 
privato, che eroga il servizio di posta elettronica 
certificata e che gestisce domini di posta elettronica 
certificata. 



La validità della trasmissione e ricezione del 
messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di 
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all'articolo 6. 



1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente 
fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale 
sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova 
dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica 
certificata. 
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal 
destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del 
mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova 
che il suo messaggio di posta elettronica certificata è 
effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal 
destinatario e certifica il momento della consegna tramite un 
testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.



La ricevuta di avvenuta consegna è 
rilasciata contestualmente alla consegna 
del messaggio di posta elettronica 
certificata nella casella di posta elettronica 
messa a disposizione del destinatario dal 
gestore, indipendentemente dall'avvenuta 
lettura da parte del soggetto destinatario. 



ART. 8 
Avviso di mancata consegna 

1. Quando il messaggio di posta elettronica 
certificata non risulta consegnabile il 
gestore comunica al mittente, entro le 
ventiquattro ore successive all'invio, la 
mancata consegna tramite un avviso 
secondo le modalità previste dalle regole 
tecniche di cui all'articolo 17. 





1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata 
sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica 
avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata 
automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi 
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di 
rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e 
l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste 
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 

2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di 
cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e 
l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo 
le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.



Art. 48 
(Posta elettronica certificata). 

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che 
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta 
di consegna avviene mediante la posta elettronica 
certificata ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre 
soluzioni tecnologiche individuate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 

D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 
(codice dell’amministrazione digitale – C.A.D.).  



Art. 48 
(Posta elettronica certificata). 

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, 
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge 
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento 
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai 
terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole 
tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri di cui al comma 1. 

D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 
(codice dell’amministrazione digitale – C.A.D.).  



Definisce le regole tecniche relative alle 
modalità di realizzazione e funzionamento della 
posta elettronica certificata di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Art. 18  DM 21 febbraio 2011, n. 44 ( Regolamento concernente 
le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel 
processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione)  

Art. 19bis Provv. Resp. DGSIA  16 aprile 2014 (Specifiche 
tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011)  

I RIFERIMENTI NORMATIVI 
della NOTIFICA TELEMATICA 



1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a 
norma dell’art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione 
del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’art. 7 della 
presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, 
amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo 
le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che 
l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita 
personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo 
precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio 
dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, 
amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta 
elettronica certificata. 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53
come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

1. 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. 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Art. 11 Legge 21 gennaio 1994, n. 53
come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

1.La notificazione con modalità 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 può essere eseguita esclusiva-
mente utilizzando un indirizzo di posta 
elettronica certificata del notificante risultante 
da pubblici elenchi. 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14



I PUBBLICI ELENCHII PUBBLICI ELENCHI



Decreto legge 179/2012
convertito con modificazioni nella Legge 221/2012

Decreto legge 179/2012
convertito con modificazioni nella Legge 221/2012

Art. 16 ter 
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della 
notificazione e comunicazione degli atti in materia 
civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si 
intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli 
articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; 
dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il 
registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal 
Ministero della giustizia. 



Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR

…e, quindi, sono Pubblici Elenchi:…e, quindi, sono Pubblici Elenchi:

Registro delle Pubbliche Amministrazioni

Registro Imprese

INI-PEC

ReGindE

INDICE P.A.  (?)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
10 novembre 2014, n. 194  

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente 
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

Art. 2. 
Dati contenuti nell'ANPR e modalità di conservazione 1.

 Nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia 
anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e 
successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti 
all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonché il domicilio 
digitale, di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 



Art. 3bis CAD 
Domicilio digitale del cittadino 

• 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche 
amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare 
alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al 
comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, 
rilasciato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale. 

• 2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe 
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso 
disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi.



INI-PEC 
(artt. 16 d.l. 179/2012 e 6bis  CAD)

• è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.

• raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei 
Professionisti presenti sul territorio italiano ed è 
pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere 
l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa 
che desidera contattare.

• viene aggiornato con i dati provenienti dal Registro 
Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, 
nelle modalità stabilite dalla legge.









ReGindE
Art. 7 DM 44/2011

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici 
(ReGIndE) è gestito dal Ministero della 
giustizia e contiene i dati identificativi nonché 
l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.















Contiene gli indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata delle Amministrazioni pubbliche ed è 
consultabile esclusivamente dagli uffici giudi-ziari, 
dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e 
dagli avvocati. 

Entro il 30.11.2014 le PPAA dovevano 
comunicare al Ministero della Giustizia il proprio 
indirizzo PEC.

Occorre un’autenticazione forte per l’accesso.









Registro Imprese
Art. 

• Il Registro Imprese è un registro pubblico che, 
già previsto dal Codice Civile, ha avuto 
completa attuazione a partire dal 1996, con la 
Legge relativa al riordino delle Camere di 
Commercio e con il successivo Regolamento di 
attuazione.

• Può essere definito come l’Anagrafe delle 
Imprese.





Indice P.A.
art. 57bis CAD

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) costituisce 
l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, 
telematici e toponomastici delle pubbliche amministra-
zioni e dei gestori di pubblici servizi. 

L'IPA è realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia 
Digitale (AgID).

Le Amministrazioni sono tenute a comunicare e ad 
aggiornare tempestivamente gli indirizzi e i contenuti 
dell'Indice secondo le indicazioni fornite da AgID











Ma Indice PA è un “pubblico elenco” ?

Dal 19 agosto 2014 non lo è più.
E’ stato un pubblico elenco dal 15 dicembre 2013 al 18 agosto 2014.
In questo periodo l’art. 16ter d.l. 179/2012, modificato dalla legge 
228/12, e conv. nella legge 221/12 prevedeva: 
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e 
comunicazione degli atti in materia civile, penale, 
amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi 
quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente 
decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito 
dal ministero della giustizia.



Ma IndicePA è un “pubblico elenco” ?

Nell’art. 16 del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 gennaio 
2009, vigente in detto periodo, vi 
erano menzionati due elenchi:
al comma 6, il registro delle imprese;
al comma 8, l’IndicePA.



Ma IndicePA è un “pubblico elenco” ?

Dal 19 agosto 2014 l’art. 16ter d.l. 
179/12, modificato dalla legge 114/14 
di conversione, con modificazioni, de 
d.l. 90/2014, richiama non più l’intero 
art. 16 del D.l. 185/2008 ma solo il 
comma 6 e, quindi, il solo registro delle 
imprese e non anche più IndicePA.



RIEPILOGANDO

L’avvocato, munito di procura alle liti e 
fuor dei casi in cui l’autorità giudiziaria 
disponga che la notifica sia eseguita 
personalmente, può notificare atti 
giudiziari in materia civile, amministrativa 
e stragiudiziale a mezzo PEC utilizzando 
per la spedizione una propria utenza PEC 
ed un indirizzo PEC del destinatario 
desumibile da pubblici elenchi.



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto 
notificante, nel momento in cui viene generata 
la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 
6, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, 
per il destinatario, nel momento in cui viene 
generata la ricevuta di avvenuta consegna 
prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 
2005, n. 68 . 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14



La notifica si esegue mediante allegazione 
al messaggio di posta elettronica 
certificata:

1) dell'atto da notificarsi;

2) della relata di notifica.



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la 
dizione: 
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 
1994». 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

L’avvocato redige la relazione di 
notificazione su documento informa-
tico:
1) separato;
2)  sottoscritto con firma digitale ;
3) allegato al messaggio di posta 

elettronica certificata.

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

La relata di notifica – La forma
Art. 3bis, co. 5, L. 53/1994



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

La relazione deve contenere: 
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato 

notificante; 
b) (SOPPRESSO); 
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 è stato 
estratto; 
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

La relata di notifica – Il contenuto
Art. 3bis, co. 5, L. 53/1994



L’atto da notificare

L’atto da notificare può essere:

1) un documento cartaceo (o anche detto 
“analogico”);

2) un documento informatico (originale 
informatico oppure copia o duplicato di 
documento cartaceo o informatico)



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

Quando l'atto da notificarsi NON 
consiste in un documento informatico, 
l'avvocato provvede ad estrarre copia 
informatica dell'atto formato su supporto 
analogico, attestandone la conformità 
all'originale a norma dell' articolo 22, 
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 . 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

ATTO DA NOTIFICARE NON INFORMATICO
Art. 3-bis ,co. 2, Legge 21 gennaio 1994, n. 53



Art. 22 cad

Le copie per immagine su supporto informatico 
di documenti originali formati in origine su 
supporto analogico hanno la stessa efficacia 
probatoria degli originali da cui sono estratte, 
se la loro conformità è attestata da un notaio o 
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con 
dichiarazione allegata al documento informatico 
e asseverata secondo le regole tecniche stabilite 
ai sensi dell'articolo 71. 

Art. 22, co. 2, CADArt. 22, co. 2, CAD



E se l’atto da notificare è, invece, un 
documento informatico?

Art. 16bis, comma 9bis, d.l. 179/12
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 
dei procedimenti indicati nel presente articolo, 
equivalgono all'originale anche se prive della 
firma digitale del cancelliere. …



E se l’atto da notificare è, invece, un 
documento informatico?

Art. 16bis, comma 9bis, d.l. 179/12
… . Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, 
il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con 
modalità telematiche duplicati, copie analogiche o 
informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo 
precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai 
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. 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. 



E se l’atto da notificare è, invece, un 
documento informatico?

Ma quest’attestazione di conformità della copia 
dell’atto o provvedimento estratta dal registro 
informatico prevista dall’art. 16bis, co. 9bis, d.l. 
179/12 deve essere contenuta a pena di nullità 
nella relata di notificazione così come nel caso 
dell’attestazione di conformità della copia 
informatica dell’originale cartaceo?



E se l’atto da notificare è, invece, un 
documento informatico?

Ha ritenuto che quest’attestazione di 
conformità NON dovesse necessariamente 
essere inserita nella relata di notificazione 
a pena di nullità, a differenza di quella di 
cui all’art. 22, co. 2, CAD, il Tribunale di 
Napoli, sezione feriale, con ordinanza 
collegiale del 17 settembre 2014.



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

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

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14



Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 

228/12 e dalla legge 114/14

1. L'avvocato o il procuratore legale, che 
compila la relazione o le attestazioni di cui agli 
articoli 3, 3-bis e 9 …, 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. 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata 
dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

Art. 6 Legge 21 gennaio 1994, n. 53
come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14



L'avvocato che procede alla notificazione con 
modalità 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 conformità all'originale nella relazione 
di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 
gennaio 1994, n. 53. 
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si 
riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato 
allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale 
l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si 
applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato 
del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. 
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 
3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui 
all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 
febbraio 2005, n. 68.



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. 
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.



Fine prima parte
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