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LA PEC 



LA PEC 

D.lgs 185/2008 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n.2  e 
successive modificazioni 

I professionisti hanno 
l’obbligo di comunicare la PEC 

al proprio ordine o collegio 

art. 16 comma 7 

Sono previste conseguenze per gli 
ordini o i collegi inadempienti 

art. 16 comma 7-bis 

ART. 125 C.P.C.  

Indicazione sugli atti  
della stessa PEC  
comunicata all’Ordine 

MANCATA INDICAZIONE  

+ 50% del C.U. - Manovra 

finanziaria del luglio 2011 



LA FIRMA DIGITALE 



la FIRMA DIGITALE 

D.Lgs 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)  

Art. 1 s) CERTIFICATO QUALIFICATO + 
SISTEMA di CHIAVI CRITTOGRAFICHE 

Art. 21 

Art. 32 
comma 1 

definizione 

valore probatorio 

obblighi del titolare 
CUSTODIA e UTILIZZO PERSONALE 

 efficacia del 2702 c.c.  
 l’utilizzo del dispositivo si presume 
riconducibile al titolare fino a prova contraria 
 PIENA PROVA FINO A QUERELA di FALSO 



LE REGOLE TECNICHE 



REGOLE TECNICHE DM 44/2011 

mediante l’indirizzo di posta elettronica 
certificata risultante dal REGINDE, 
all’indirizzo di posta certificata 
dell’ufficio destinatario 

art. 13, 1) 

art. 13, 2) 

art. 13, 3) 

D.L. 179/2012 art. 16 bis 7)  

TRASMISSIONE ATTI 

RAC RICEVUTI nel momento in cui viene 
generata la RAC 

RAC = 
DEPOSITATO 

RAC viene generata dal gestore di posta 
elettronica certificata del Ministero della 
Giustizia.  
se RAC dopo le ore 14 = deposito il 
giorno feriale immediatamente 
successivo 



SPECIFICHE TECNICHE  
16 Aprile 2014 

.pdf    TESTO Art. 12 

Art. 13 

h)   .eml 
i)    .msg 

 

E’ consentito l’utilizzo dei seguenti 
formati compressi purché contenenti file 
nei formati previsti al comma precedente 

ATTI del PROCESSO 

DOCUMENTI 
INFORMATICI  ALLEGATI .pdf   IMMAGINE 

comma 2  

a) .pdf 
b) .rtf 
c) .txt 
d) .jpg 
e) .gif 
f) .tiff 
g) .xml 
 

Purché contenenti file nei formati di cui 
alle lettere precedenti 

a) .zip 
b) .rar 
c) .arj 



LA PROCURA ALLE LITI  
EX ART. 83 C.P.C. 

Art. 83 c.p.c., terzo comma  

 

“… La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su 

foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si 

riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma 

digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, 

individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.  

Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il 

difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne 

trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel 

rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e 

trasmessi in via telematica. …” 



IL DECRETO SVILUPPO  
D.L. 179/2012 



nei PROCEDIMENTI CONTENZIOSI o di 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE innanzi al 

TRIBUNALE per le PARTI  

precedentemente COSTITUITE 
 

anche 
i soggetti NOMINATI o DELEGATI dall’AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA, ovvero dalle PARTI 

art. 16 bis 
1 comma  

Legge 221/2012 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 

Dal 30 GIUGNO 2014 
DEPOSITO ESCLUSIVO con MODALITÀ TELEMATICHE 

APPUNTAMENTO con 
L’OBBLIGATORIETÀ 



PROCESSI ESECUTIVI: obbligatorietà si applica 
successivamente al DEPOSITO dell’ATTO  

con cui si INIZIA L’ESECUZIONE 

art. 16 bis 
2 comma  

Dal 30 GIUGNO 2014 
DEPOSITO ESCLUSIVO con MODALITÀ TELEMATICHE 

PROCEDURE CONCORSUALI: obbligatorietà si applica 
esclusivamente al deposito degli ATTI e dei DOCUMENTI del 

CURATORE, del COMMISSARIO GIUDIZIALE, del 
LIQUIDATORE, del COMMISSARIO LIQUIDATORE e 

STRAORDINARIO 

art. 16 bis 
3 comma  

Legge 221/2012 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 

APPUNTAMENTO con 
L’OBBLIGATORIETÀ 



il PROCEDIMENTO di INGIUNZIONE, escluso il 
giudizio di opposizione. 

art. 16 bis 
4 comma  

art. 16 bis 
5 comma  

il termine PUÒ essere anticipato 

art. 16 bis 
6 comma  

Necessità negli Uffici Giudiziari diversi dal Tribunale 
di appositi DECRETI del Ministero della Giustizia 

Dal 30 GIUGNO 2014 
DEPOSITO ESCLUSIVO con MODALITÀ TELEMATICHE 

Legge 221/2012 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 

APPUNTAMENTO con 
L’OBBLIGATORIETÀ 



Professionista

L’INTERDEPOSITABILITÀ 

S 
E 
D 
I 
 
A
T
T
I
V
E 

ATTI DEPOSITABILI 

PST 



I SERVIZI TELEMATICI ATTIVI  

PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI  



I SERVIZI TELEMATICI ATTIVI  



I SERVIZI TELEMATICI ATTIVI  



 le NOTIFICAZIONI IN PROPRIO 

degli AVVOCATI a mezzo PEC 



Da quando si può notificare ? 

Le NUOVE NORME sulla FACOLTA’ per gli avvocati di procedere 

alla notificazione a mezzo PEC sono efficaci dal 24 maggio 2013. 

Data dell’entrata in vigore del Decreto n. 48 del 3.4.2013 

“Regolamento recante modifiche al DM n. 44/2011, concernente le regole tecniche 

per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie 

dell’informazione  e della comunicazione”   

in attuazione dell’art. 16 quater DL 18.10.2012 n.179. 

 



PREREQUISITI 

L’avvocato può notificare a mezzo PEC se sussistono queste condizioni: 
 

1.  AUTORIZZAZIONE del CONSIGLIO DELL’ORDINE presso il 

quale    l’avvocato è iscritto alle NOTIFICHE IN PROPRIO (art 7 L. n. 

53/1994) 
 

2.  INDIRIZZO PEC risultante da PUBBLICI ELENCHI (indirizzo 

comunicato all’Ordine  L. n. 2/2009) 
 

3.  eventuale PROCURA ALLE LITI rilasciata ex art. 83 c.p.c. 
 

4.  INDIRIZZO PEC del DESTINATARIO tratto da PUBBLICI 

ELENCHI 
 

5.   dispositivo di  FIRMA DIGITALE 

art.3, comma 3 bis, L.53/94  
 

“La NOTIFICA è effettuata a mezzo della PEC SOLTANTO se l’indirizzo del 

DESTINATARIO risulta da PUBBLICI ELENCHI” 



LA  PREDISPOSIZIONE DELLA NOTIFICA 

Preliminarmente, per poter procedere alla notifica è necessario: 

predisporre: 

- l’ATTO o gli atti da NOTIFICARE 

 Secondo l’art. 1 L.53/94 si possono notificare atti in materia 

 civile, amministrativa e stragiudiziale.  

- la PROCURA ALLE LITI (se necessaria) 

- la RELAZIONE di  NOTIFICAZIONE 

 



Decreto 3 aprile 2013 n.48 

Notificazione per via telematica eseguite dagli avvocati 

FORMATI AMMESSI  

Art 13 Specifiche tecniche previste dall’art 34 DM 44/2011: 
 

comma 1   .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml;  

      .eml, .msg purché contenenti file nei formati appena indicati;  

comma 2    formati compressi .zip; .rar, .arj  

      purché contenenti file previsti nel comma precedente. 

“L’avvocato che procede alla NOTIFICAZIONE con modalità 

TELEMATICHE ai sensi dell’art.3-bis L.53/94 ALLEGA al messaggio di 

posta elettronica certificata i DOCUMENTI  INFORMATICI o COPIE 

INFORMATICHE, anche per immagine, di documenti analogici privi di 

elementi attivi e REDATTI nei FORMATI CONSENTITI dalla 

SPECIFICHE TECNICHE STABILITE ai sensi dell’art. 34 DM 44/2011” 

QUALE FORMATO 



ATTI DA NOTIFICARE  

 1. DOCUMENTI INFORMATICI (art. 21 CAD) 

documenti CREATI e firmati direttamente dall’avvocato in FORMA ELETTRONICA 

(es:  ATTO di CITAZIONE, PRECETTO, OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 

ecc.) in uno dei formati consentiti dalla dalle Specifiche Tecniche del 16 Aprile 2014 

2. COPIE INFORMATICHE di atti ORIGINARIAMENTE FORMATI su supporto 

ANALOGICO (art. 22 CAD) 

Si tratta di RIPRODUZIONI INFORMATICHE di atti ORIGINALI in forma 

CARTACEA ottenute mediante SCANSIONE   

(es: SENTENZA con firma analogica) 

3. COPIE INFORMATICHE di copie AUTENTICHE (o ESECUTIVE) di atti 

ORIGINARIAMENTE INFORMATICI (artt. 22-23 CAD, 2714 c.c.) 

si tratta di RIPRODUZIONI INFORMATICHE di COPIE AUTENTICHE (o 

ESECUTIVE) dell’ORIGINALE TELEMATICO (es: decreto ingiuntivo telematico, 

sentenza telematica sottoscritta digitalmente dal magistrato) estratte dal CANCELLIERE (ex 

art.23 CAD) in FORMA CARTACEA, che possono essere ottenute mediante SCANSIONE. 

E’ necessario inserire L’ASSEVERAZIONE 

DI CONFORMITÀ all’interno della relata 
di notifica nei casi 2 e 3 



  
 

Allo stato non risulta possibile procedere alla NOTIFICA 

di ATTI TELEMATICI (originali telematici, quali ad 

esempio, decreti ingiuntivi telematici) estraendo 

COPIA AUTENTICA informatica DIRETTAMENTE 

dall’ORIGINALE INFORMATICO.  

Per poter perfezionare ai sensi di legge tale modalità sarà 

necessario attendere una specifica normativa nonché 

l’implementazione dei sistemi di gestione del processo 

civile telematico 



Art. 3 bis, comma 2, L.53/94 

“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 (CAD). La notifica si 

esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di 

posta elettronica certificata. ” 

ATTESTAZIONE di CONFORMITA’ 

All’avvocato che CERTIFICA la CONFORMITÀ all’originale è 

esplicitamente riconosciuta la qualifica di PUBBLICO UFFICIALE  

(art. 6, comma 1, L.53/94) 



LA RELAZIONE di NOTIFICAZIONE 

Art. 3 bis, comma 5, Legge n. 53/1994 stabilisce il suo contenuto obbligatorio: 

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'AVVOCATO NOTIFICANTE; 

b) gli estremi del PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO del Consiglio dell‘Ordine 

nel cui albo è iscritto; 

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. 

Per le notificazioni effettuate IN CORSO di PROCEDIMENTO deve, inoltre, essere 

indicato L'UFFICIO GIUDIZIARIO, la SEZIONE, il NUMERO e L'ANNO di RUOLO 

E’ un documento informatico SEPARATO rispetto agli atti da notificare, da formare a 

mente dell’art. 21 CAD e da SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE  



Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e CF] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di _______, in 

ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della 

stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di _______, giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA 

DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE 

DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che 

si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.  

NOTIFICO  

l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale 

domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta 

elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE]  

[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]  

- dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)7;  

- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];  

- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici  

- dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA9,  

- dall’albo tenuto dall’ordine o dal collegio professionale cui appartiene il destinatario della notifica;  

(EVENTUALE)  

DICHIARO  

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti [INSERIRE L’AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA] di [SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO 

RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]  

(EVENTUALE)  

ATTESTO  

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla 

lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, 

n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l’atto notificato è copia fotoriprodotta 

conforme all’originale da cui è stata estratta.  

  

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 



INVIO del MESSAGGIO di PEC 
“La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al 

messaggio di posta elettronica certificata”  (art. 3 bis, comma 2, L.53/94) 

Quindi le modalità di esecuzione saranno le seguenti: 

1) creare un nuovo MESSAGGIO di PEC nel programma di posta elettronica 

adeguatamente configurato ovvero utilizzare i servizi di Webmail messi a 

disposizione dai gestori di PEC; 

2) compilare il campo DESTINATARIO con l’indirizzo di PEC relativo che deve 

essere tratto da PUBBLICI ELENCHI 

3) compilare l’oggetto del messaggio con la seguenti dicitura OBBLIGATORIA: 
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.53 DEL 1994 

4) allegare al messaggio l’ATTO da NOTIFICARE, la RELAZIONE di 

NOTIFICAZIONE e, se necessario,  la PROCURA alle LITI 

5) se si utilizza per l’invio del messaggio il servizio Webmail  del proprio gestore di 

PEC assicurarsi che sia stata scelta la tipologia di ricevuta COMPLETA 

6)  invio del messaggio 

 

 

 

 



COME PREDISPORRE IL MESSAGGIO  

DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 



ESITO POSITIVOdella NOTIFICA 

La procedura di invio di un messaggio di PEC comporta la ricezione di due messaggi 

di conferma 

1) la RICEVUTA di ACCETTAZIONE inviata dal proprio gestore di PEC che 

conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono 

prova dell’avvenuta spedizione, con l’indicazione di data e ora 

“La notifica si perfeziona per il soggetto NOTIFICANTE nel momento in cui viene 

generata la RICEVUTA di ACCETTAZIONE …..” (art. 3bis, comma 3, 

L.53/94) 

2) la RICEVUTA di AVVENUTA CONSEGNA, inviata dal gestore di PEC del 

destinatario che conferma la messa a disposizione del MESSAGGIO nella 

CASELLA PEC del DESTINATARIO e certifica il MOMENTO DELLA 

CONSEGNA indicando la data e ora dell’operazione e CONTIENE LA COPIA 

INTEGRALE DEL MESSAGGIO INVIATO COMPRESI GLI ALLEGATI 

“[….] per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la RICEVUTA di 

AVVENUTA CONSEGNA ….” (art. 3bis, comma 3, L.53/94) 

 

 

 

 



MANCATA CONSEGNA 

Qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del 

messaggio al destinatario, il MITTENTE si vedrà 

RECAPITARE entro 24 ORE un AVVISO di MANCATA 

CONSEGNA con L’INDICAZIONE DEI MOTIVI del mancato 

buon fine dell’invio del messaggio 

 

 

 



 PROVA della NOTIFICA 



PROVA DELLA NOTIFICAZIONE 

La PROVA della REGOLARITÀ della NOTIFICA è costituita dai 

FILE INFORMATICI del MESSAGGIO INVIATO, dalla 

RICEVUTA di AVVENUTA ACCETTAZIONE e dalla 

RICEVUTA di AVVENUTA CONSEGNA 

 

La RAC prova il PERFEZIONAMENTO della NOTIFICA IN 

CAPO al DESTINATARIO e, contenendo copia del messaggio 

inviato e degli allegati è in grado di PROVARE non solo il 

MOMENTO del PERFEZIONAMENTO ma anche l’OGGETTO 

della NOTIFICAZIONE e il suo CONTENUTO 



PROVA DELLA NOTIFICA  

SU SUPPORTO ANALOGICO 
Per dare prova del perfezionamento della notifica si può procedere con 

l’esibizione della PROVA della NOTIFICAZIONE STAMPATA 

Art.9, comma 1 bis, L.53/94 

“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” 



 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 

bis e 6 comma 1 della L. 53/1994 così come modificata dalla lettera d 

del comma 1 dell’art. 16 quater, DL 18.10.2012, n. 179, aggiunto dal 

comma 19 dell’art. 1, L. 24.12.2012 n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D. 

Lgs. 7.3.2005 n. 82 e ss.mm. si attesta la CONFORMITÀ della 

presente COPIA CARTACEA ALL’ORIGINALE TELEMATICO  

•  da cui è stata estratta  

•  regolarmente sottoscritto con firma digitale del procuratore nominato 

da cui è stata estratta (se atto informatico sottoscritto con firma digitale)  

Nome e Cognome e firma dell’avv.  ______________ 


