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La prova della notifica telematicaLa prova della notifica telematica

Come si fornisce la prova 
dell’avvenuta notifica telematica 
di un atto giudiziario in materia 
civile ?



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-bis. Qualora NON si possa procedere al deposito con 
modalità telematiche dell'atto notificato a norma 
dell'articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto 
analogico del messaggio di posta elettronica certificata, 
dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di 
avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai 
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' 
articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova 
della notificazione e non sia possibile fornirla con 
modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. 

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



1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota 
sull’originale del provvedimento dell’avvenuta 
notificazione di un atto di opposizione o di 
impugnazione, ai sensi dell’art. 645 del codice di 
procedura civile e dell’art. 123 delle disposizioni 
per l’attuazione, transitorie e di coordinamento 
del codice di procedura civile, il notificante 
provvede, contestualmente alla notifica, a 
depositare copia dell’atto notificato presso il 
cancelliere del giudice che ha pronunciato il 
provvedimento. 

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. 9 Legge 21 gennaio 1994, n. 53
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Casistica
La prova della notifica a mezzo PEC 
deve, quindi, essere fornita:
1) in modalità telematica (LA REGO-
LA);
2) ove ciò non fosse possibile, può 
essere fornita con la copia cartacea 
del contenuto del messaggio PEC e 
delle due ricevute (L’ECCEZIONE).



Cosa significa “ove ciò non fosse possibile”?

Ritengo che la possibilità o l’impossibilità si riferiscano a 
condizioni oggettive in cui versi l’ufficio giudiziario innanzi 
al quale occorre produrre la prova della notificazione a 
mezzo PEC e non ad impedimenti dell’avvocato 
notificante.

Quindi, innanzi ai Tribunali, tutti oramai dotati di sistemi 
per l’esame delle allegazioni informatiche di parte, vi è 
obbligo di fornire la prova con modalità telematica.

Invece, lo si deve escludere per i Giudici di Pace mentre 
per le Corti di Appello, sino al 30.6.15, dipende 
dall’esistenza o meno e dal contenuto di decreti ex art. 35 
DM 44/2011.



La prova cartacea



Prova cartacea
Art.  9, co. 1bis, L. 53/1994

L’avvocato deve stampare: 
1) il messaggio di PEC di invio della 
notifica; 
2) tutti gli atti allegati (ivi compresi 
l'atto e la relata di notifica);
3) la ricevuta di accettazione; 
4) la ricevuta di avvenuta consegna.















ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA
DELL’ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 bis, della L. 53/94 e successive 
modifiche che, io sottoscritto Avv. Sempronio attesto che l’antescritto atto è copia 
conforme, in formato analogico e cartaceo, dell’atto che è stato notificato in 
formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio 
in data: gg/mm/aaaa alle ore: hh:mm di messaggio di posta elettronica certificata 
coi relativi allegati firmati digital mente dalla casella p.e.c.: xxxxxxxxx@yyyy.it alla 
casella di posta elettronica certificata:  xxxxxxxxxxx@zzzzzz.com 
ed è composto dai seguenti documenti:
Copia del ricorso e del decreto ingiuntivo sottoscritto digitalmente dal notificante;
Procura ad litem sottoscritta digitalmente dal notificante;
Relata di notifica sottoscritta digitalmente dal notificante;
Stampa del messaggio pec di invio;
Stampa della ricevuta di accettazione sottoscritta digitalmente dal gestore pec del 
notificante;
Stampa ricevuta completa di avvenuta consegna sottoscritta digitalmente dal 
gestore pec del destinatario 
Napoli, gg/mm/aa Avv. _____________________



La prova telematica



5. 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. 
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