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La terzo uscita della MINIGUIDA “PCT Senza Problemi” è dedicata alle “Notifiche telematiche” e ai corretti 
processi di gestione e conservazione. Ringrazio gli autori Vincenzo Caprioli, Giuseppe Vitrani e la Commis-
sione Informatica del Triveneto per i loro contributi.

Qui condivido alcune riflessioni, nate durante la realizzazione della MINIGUIDA.
I processi informatici hanno rivoluzionato la Giustizia, con i suoi ritmi lenti, regolati dal trasferimento della 
“carta” dallo Studio legale alla Cancelleria; dalla Cancelleria alla stanza del Giudice. Dal giudice di nuovo 
alla Cancelleria, per terminare con la comunicazione all’avvocato tramite UNEP.
Il Processo Telematico ha tagliato questi passaggi. In un “click” depositiamo. In un “click” notifichiamo.

Cambiano anche le criticità dello studio legale. Ieri il problema era nello spazio “fisico” di archiviazione di 
fascicoli. Oggi è nella conservazione “digitale” delle ricevute delle notifiche via PEC o degli atti.

Soluzioni domestiche non sono più idonee. Gli avvocati devono improntare gli Studi alla gestione centraliz-
zata del dato. E questo è possibile solo con software gestionali.

Netlex risponde alle moderne esigenze dello studio legale evoluto.
La Velocità e la sicurezza, l’affidabilità e l’assistenza continua, la semplicità e il cloud in Netlex liberano 
gli avvocati dai costi delle infrastrutture di rete, server, back-up, upgrade, sistemi di sicurezza; permettono di 
lavorare in modo efficiente anche fuori studio, sfruttando le attese; rendono così più dinamico e moderno 
l’approccio alla professione; conservano nel tempo e a norma i vostri documenti.

Netlex, lo studio legale ovunque

Giorgio Pallocca – CEO Netlex
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La rivista Wired individua le venti professioni clas-
siche che hanno ancora un futuro. Tra esse an-
che quella dell’avvocato on una affermazione si-
billina: “L’avvocato vive al di là della tecnologia.”  
Come se non venga toccato, nel bene o nel 
male, dalla tecnologia. Dal 2013 mi occupo del 
PCT per il mio Ordine. Non avevo (e non ho) la 
passione smodata per la tecnologia; e da allora 
è in corso una riflessione (continua, carsica, on-
nipresente) su quanto la tecnologia sia presente 
nel quotidiano, e quanto sia difficile affrontare le 
innovazioni quando diventano obbligatorie.

Il giurista sopraffatto dalla tecnologia.
In una canzone  degli anni ‘80, Donald Fagen 
descrive il mondo del futuro ed immagina mac-
chine programmate per prendere grandi deci-
sioni, consentendo agli umani più tempo libero.
Il civilista italiano ha perso tempo per compren-
dere il PCT. Corsi di aggiornamento, consultazioni 
febbrili con il tecnico del computer, richieste di 
soccorso disperate. Chi difetta della conoscenza 
delle tecnologie ha trovato un facile alibi nella 
frammentarietà e nella incertezza delle norme. 

Ma la tecnologia ha peggiorato gli studi giuridici.
Mi trovo d’accordo con l’avv. Ciavola, che così si 
esprime: “…la prova scritta con l’ausilio dei codi-
ci annotati, unita alla diffusione del diritto in rete, 
ha trasformato l’attività di “esame e studio della 
pratica” in “cerchiamo qualche sentenza su in-
ternet”. 
Il degrado colpisce tutti i giuristi. Inevitabilmente 
avvocati formati male costringono anche il ma-
gistrato migliore ad abbassare il livello della pro-
pria produzione.

Il rapporto del giurista con la tecnologia, 
luci ed ombre 

di Vincenzo Caprioli
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Il giurista che usa consapevolmente 
la tecnologia

La superiorità dell’uomo sulla macchina deve 
essere compresa dal singolo.
Anch’io mi ero fatto prendere dalla schiavitù 
della tecnologia; ma non potevo dimenticare di 
essere giurista: e dunque avevo l’obbligo di avvi-
cinarmi da giurista al mondo, parallelo ed attua-
lissimo, della telematica e del virtuale.
Senza la rete nessuna professione non potrebbe 
più essere svolta.
“Un mondo senza rete è ormai impossibile. …Ab-
biamo bisogno della fantasia necessaria per en-
trare nel mondo delle nuvole, restando con i pie-
di per terra: tutto il resto, carte, fascicoli, archivi, 
sono dematerializzati, e deterritorializzati perchè 
raggiungibili da qualunque parte del mondo.” .
Ciascuno di noi gestisce rapporti a distanza.
I magistrati emettono i decreti ingiuntivi senza 
toccare carta; la relazione con alcuni clienti  si 
snoda esclusivamente sulla rete.
Le potenzialità espressive dell’avvocato sono 
certamente arricchite: per rimanere nel ristretto 
mondo del PCT, l’atto giudiziario può diventare 
ipertestuale.
Il giurista che sa governare il mezzo tecnico ha 
un vantaggio ulteriore; l’uomo che domina la 
tecnologia utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizio-
ne, a partire da quelli peculiari e specifici della 
macchina.

Il giurista risponde agli interrogativi che 
la tecnologia pone.
E la vita propone interrogativi sempre nuovi, sem-
pre diversi. La tecnologia non è solo strumento, 
ma diventa oggetto di regole, oggetto di studio 
delle implicazioni giuridiche, etiche e sociali. Al 
giurista il compito di rispondere ad una doman-
da fondamentale della società, immutata da se-
coli: “si fas est”, se è lecito.
Simbolico la contesa tra FBI ed Apple sui sistemi 
di crittografia.
Scrive Russo, su “La Stampa”: “Il riconoscimento 
dell’habeas data - il diritto del singolo a disporre 
delle informazioni che lo riguardano - significa 
per il 21° secolo quel che l’habeas corpus fu nel 
Medio Evo.” 
Quelle vicende trovano uno specchio nella que-
stione della pubblicazione integrale delle sen-
tenze della Cassazione , messa in evidenza da 
Monica Senor . Tecnologica, spietata, pervasiva 
la pubblicazione dei dati sensibili; non è dovero-
sa, non è utile. E’ solo dannosa.

Un mondo senza rete è or-
mai impossibile, abbiamo 
bisogno della fantasia ne-
cessaria per entrare nel 

mondo delle nuvole, 
restando con i piedi per 
terra...
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Le conclusioni

Ogni novità trova entusiasti e scettici. Non serve 
alzare barriere come se arrivassero i barbari , non 
ha senso affidarsi completamente al nuovo.
Ha detto il padre della informatica giuridica ita-
liana, Renato Borruso , che l’uomo può scegliere 
di non applicare il comando che gli viene rivol-
to; mentre il computer non può scegliere, deve 
applicare per forza quello che il dominus gli ha 
messo dentro.

Farsi domande è la cosa che gli uomini fanno 
certamente meglio delle macchine. E l’uomo, 
almeno in tempi brevi, non sarà sostituito dalla 

macchina.
E’ di questi giorni la notizia che la Mercedes ha 
deciso di assumere più personale per il montag-
gio delle personalizzazioni. Meglio l’uomo: i robot 
sono meno flessibili .
Concludo con quanto un avvocato inglese, a 
capo di un grosso studio legale, ha recentemen-
te affermato, peccando di umanissima presun-
zione.
“Non siamo solo esperti in legge, siamo esperti 
nei vari settori e mercati dei nostri clienti, e quindi 
siamo in grado di aiutare a pianificare per il futu-
ro. Per questi compiti un pezzo di software non è 
in grado di competere.” 

Note

1 Intervento alla inaugurazione dell’Anno accademico 2015/2016 della 

scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università del Salen-

to. Questo scritto non sarebbe stato possibile senza il contributo di recenti 

conversazioni private (ovviamente telematiche) con Pietro Calorio, An-

drea Pontecorvo e Patrizio Galeotti, e con il costante scambio di infor-

mazioni, notizie, motteggi, riflessioni serie e meno serie che da due anni a 

questa parte avviene con ogni mezzo tra gli altri membri del Centro Studi 

Processo Telematico (www.cspt.pro). A ciascuno di loro il mio ringrazia-

mento per avere sopportato le domande e le intemperanze di chi scrive, 

elefante catapultato nella delicata cristalleria della tecnologia.
2 Mosca, 20 professioni classiche che hanno ancora un futuro, 2016, in 

https://goo.gl/nTXI7e
3 Donald Fagen, I.G.Y. (what a beautiful world) The nightfly; altri riferimenti 

si possono leggere in https://goo.gl/yT48Fy
4 Ciavola, Il regolamento elettorale, Chiovenda e uno scortese art. 96, 2015, 

in https://goo.gl/PUHe4C
5 Giuseppe Caravita, su Facebook, 2016, citato da Posati Francesco, 2016 

in https://goo.gl/lEc6Rn
6 Per Posati Francesco, “La diffidenza, la paura della tecnologia è diventa-

ta patetica agli occhi dei clienti”, in https://goo.gl/1yjCfI
7 Evidenzia le contraddizioni del comportamento del governo, Russo, Sor-

presa, gli Usa difensori della privacy, 2016, https://goo.gl/3XNbSP
8 Le sentenze sono disponibili all’indirizzo www.italgiure.giustizia.it/sncass/.
9 Senor M. A., Le sentenze on line violano la privacy: questa non è traspa-

renza, 2016, in https://goo.gl/4Ka460
10 Il riferimento è a Baricco, I barbari, saggio sulla nuova mutazione, Feltri-

nelli, 2006, poi 2008.
11 Borruso, lezione del 10 novembre 2009, in https://goo.gl/h0F6hk; il passo 

riportato si ascolta circa al minuto 14.
12 D’Elia, Mercedes assume operai perché i robot sono poco flessibili, 2016, 

in https://goo.gl/eN8tJQ
13 Keane, Can technology bring lawyers into the 21st Century?, 2016, in 

https://goo.gl/lWh13I
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www.netlexweb.com/archivio-miniguide-pct

https://www.facebook.com/pietro.calorio%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/andrea.pontecorvo.7%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/andrea.pontecorvo.7%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/pgaleotti%3Ffref%3Dts
www.cspt.pro
https://goo.gl/nTXI7e
https://goo.gl/yT48Fy
in https://goo.gl/PUHe4C
https://www.facebook.com/unodiduecentocinquantamila/
https://about.me/fposati
https://goo.gl/lEc6Rn
https://about.me/fposati
https://goo.gl/1yjCfI
https://goo.gl/3XNbSP 
www.italgiure.giustizia.it/sncass/. 
https://twitter.com/masenor
 https://goo.gl/4Ka460
https://goo.gl/h0F6hk
https://goo.gl/eN8tJQ
https://goo.gl/lWh13I


www.netlexweb.com/archivio-miniguide-pct
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Le notifiche 
via

 PEC 
L’art. 46 DL90/2014 ha semplifi-
cato le notifiche telematiche di 
atti civili, amministrativi e stra-
giudiziali, previsti dalla legge 
53/1994.
Segui i passi operativi.

Differenze tra notifica in proprio a mezzo posta e via PEC

Per la notifica telematica 

è riChiesTa:

1.   Utilizzare una casella PEC risultante da

      pubblici elenchi;

2.   Inviare la notifica l’indirizzo PEC del desti

      natario tratto da pubblici elenchi;

3.    Avere un dispositivo di firma digitale.

non è riChiesTa:

1.   Autorizzazione del Consiglio dell’Ordine

      (art. 7 L. 53/94);

2.   Registro cronologico su cui annota

      re i dati della notificazione (art. 8 L. 53/94);

3.   Marca da bollo sull’atto notificato 

      (art. 10 L. 53/94).

Le notifiche via PEC



i PubbliCi elenChi
(Art. 16-ter DL 179/2012)
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1. iniPeC - Indice Nazionale Indirizzi PEC  (Art. 6 bis Dlgs 82/2005 e DM 19/03/2013) consente 
di accedere, “senza autenticazione”, all’elenco pubblico di PEC di imprese e professionisti.

2. reginde - Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (art. 7 D.M. n 44/2011) è accessibile 
tramite autenticazione dal https://pst.giustizia.it o altro PdA

3. registro delle imprese (art. 16, co. 6, DL 185/2008). Dal 29/11/2008 tutte le imprese devo-
no comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese.

4. registro caselle PeC delle PP.aa. (art.4 e 16, co. 12 DL 179/2012) è accessibile tramite 
autenticazione sul Portale Servizi Telematici

5. anPr - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (art.  4 DL 179/2012, art. 3 bis CAD, 
D.P.CONS. 109/2013) è la banca dati con le informazioni anagrafiche delle persone resi-
denti. Sostituirà le 8000 anagrafi dei comuni italiani.Attivazione prevista entro dicembre 2017

gli indirizzi PeC del mittente e dei destinatari devono essere censite 
nei pubblici elenchi per la validità della notiche telematiche 

[Art. 3 bis. co. 1 L. 53/1994]



Professionista     

Si può notificare a mezzo PEC a coloro che non hanno l’obbligo legale 
di dotarsi di un indirizzo PEC e di renderlo pubblico?

Si può notificare a mezzo PEC a una casella indicata nell’atto, ma non 
presente in uno dei citati elenchi?

Si può notificare a un indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione 
reperito sul sito indicepa.gov.it? 

NO

NO

NO

lo sai Che?...
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impresa 
o società

ini-PeC     

Pubblica 
amministrzione

Le notifiche via PEC

registro 
imprese

registro 
PP.aa.reginde

http://www.knowit.clioedu.it/
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Prima di notificare
E’ consigliabile creare una cartella nel proprio 
computer o server dove inserire tutti i file e dove 
andranno salvati anche i file (in formato .eml o 
.msg) che attestano l’avvenuta notifica. Ciò non 
solo per una migliore organizzazione del proprio 
lavoro, ma anche ai fini dell’archiviazione dei file 
che dovranno essere depositati per provare l’av-
venuta notificazione.

la procura alle liti
Presupposto comune per notificare in proprio per 
posta o mediante PEC è quello di aver ricevuto 
una procura alle liti dal cliente ai sensi dell’arti-
colo 83 c.p.c.
Per notificare in proprio gli atti stragiudiziali oc-
corre essere dotati di procura (generale o spe-
ciale) rilasciata ai sensi del 2° comma dell’art. 
83 c.p.c., quindi per atto pubblico o scrittura pri-
vata autenticata. Il terzo comma infatti, che at-
tribuisce all’avvocato la possibilità di certificare 
la firma del mandante, riguarda solo la procura 
(speciale) rilasciata in calce o a margine di un 
atto giudiziale o del precetto.

Predisposizione dell’atto o 
provvedimento da notificare.
Posso notificare:

1. l’atto

1. Si redige a computer l’atto (citazione, 
precetto, relata di notifica ecc.) mediante un 
programma di elaborazione testi (es.: LibreOffice 
Writer, OpenOffice Writer, Microsoft Word, ecc.),

2. Mediante le apposite funzionalità del pro-
gramma di videoscrittura, si salva il file in formato 
.pdf (testuale) [art. 19 bis, comma 1 delle Spe-
cifiche tecniche],

3. Si sottoscrive digitalmente il file .pdf 
con apposito software, che è 
anche contenuto nel dispositivo 
di firma digitale (smart card/chia-
vetta USB). 
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 ori-
ginale senza l’ag-
giunta di alcun 
suffisso (nomefile.
pdf). Tali formati 
sono selezionabili 

Come preparare i documenti da notificare
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nel software di firma. 
L’atto non dovrà quindi mai essere stampato e 
poi trasformato in .pdf (immagine) mediante 
scansione.

2. Il Provvedimento
Per la notifica del provvedimento giudiziario ci 

sono tre ipotesi:

a. Provvedimento in copia autenti-
ca cartacea
Se il provvedimento è detenuto in copia auten-
tica cartacea, lo si deve scansionare per trasfor-
marlo in un file in formato .pdf (immagine) [art. 
19 bis, comma 2 specifiche tecniche]. Il file così 
risultante dovrà essere autenticato per attestare 
la conformità all’originale cartaceo. 

L’attestazione di conformità deve essere inserita  
nella relata di notifica (art. 16 bis, comma 9 bis 
D.L. 179/2012).

b. Provvedimento in copia informati-
ca, inviato per PeC dalla cancelleria 
o scaricata dai registri di cancelle-
ria.
Se il provvedimento consiste in un file, lo stesso 
è notificabile, previa attestazione di conformità 
all’originale digitale. Anche in tal caso l’autentica 
deve essere riportata nella relata di notifica (art. 
16 bis, co. 9 bis D.L. 179/2012 - art. 19 bis, co. 2 
Specifiche Tecniche).
Di massima le copie digitali sono distinguibili per 
la mancanza di firma del giudice e di quella del 
cancelliere e dalla stampigliatura blu in alto al 
file riportante i dati salienti del provvedimento ol-
tre una “coccardina” indicante gli estremi della 
firma digitale di un provvedimento.
La copia corrisponde al file originale nel conte-
nuto, ma non da un punto di vista informatico. 

C. Provedimento in duplicato infor-
matico inviato per PeC dalla cancel-
leria o scaricato dai registri di can-
celleria.
Di massima i duplicati sono distinguibili dal fatto 
che riportano la firma digitale di chi ha creato il 
file. Il duplicato corrisponde al file originale sia nel 
contenuto sia da un punto di vista informatico, 
per tale motivo non serve autenticarlo.

Le notifiche via PEC



no coccardina e stampigliatura blu in alto

no autentica della relata

Conservazione digitale

firma Digitale

aTTo Di ParTe

1. redigere aTTo_PrinCiPale 
con programmi di 

videoscrittura

2. esportare/salvare in PDf  
l’aTTo_PrinCiPale.pdf

3. sottoscrivere in digitale 
l’aTTo_PrinCiPale tramite 

sW di firma digitale

Atto principAle

libre office

open office Writer

Microsoft office
atto principale

“nativo”
no scansione 

dell’aTTo_PrinCiPale, 
stampato su carta.

forMaTi Di firMa DigiTale:
CaDes 

“ATTO_PRINCIPALE.pdf.p7m”
PaDes 

“ATTO_PRINCIPALE.pdf”

ProvveDiMenTo

1. CarTaCeo
Con autentica della cancelleria

2. DigiTale

estrarre dal fascicolo 
informatico

Art. 19 bis, co. 2 Specifiche Tecniche
PDf iMMagine Del 
ProvveDiMenTo

Art. 16 bis co. 9 bis DL 
179/2012

attestazioni di conformità 
del ProvveDiMenTo.pdf 
nella relaTa Di noTifiCa

DuPliCaTo inforMaTiCo

CoPia inforMaTiCa

Priva di firma digitale del giudice e del cancelliere

Presenza della stampigliatura blu in alto del file

in sede di notifica PeC l’autentica va inserita nella 
relata di notifica
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LA PROCURA
Appare opportuno differenziare la procura rilasciata per atti stragiudiziali, che dovrà essere rilasciata per 
atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ai sensi del secondo comma dell’art. 83 c.p.c., da quel-
la rilasciata per la difesa in giudizio che avrà le forme previste dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c.
Queste in sintesi le forme della procura.

Scrittura privata

 Procura generale                  Procura speciale

Atto pubblico

In calce o a margine 
o foglio separato 

dell’atto giudiziale

Firma del mandante
autenticata da notaio o pubblico ufficiale

Firma del mandante
certificata dall’avvocato 

Non lo consente l’art. l’art. 16 bis, 
comma 9 bis D.L. 179/2012.

NOL’avvocato può autenticare provvedimenti giudiziali che autorizzano 
il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice? 

lo sai Che?...

Le notifiche via PEC

Se la procura (generale o speciale) è rilasciata ai sensi del secondo comma dell’art. 83 c.p.c. la copia 
della stessa non potrà essere autenticata dall’avvocato perché non ha il potere di farlo.
Tale potere è invece previsto proprio dall’art. 83 c.p.c. quando la procura viene rilasciata ai sensi del terzo 
comma di tale articolo. In tal caso la procura può essere rilasciata su supporto cartaceo o digitale. 

http://www.knowit.clioedu.it/


Procura speciale rilasciata su documento cartaceo sottoscritto di pugno dal 
cliente.
La procura deve essere predisposta su un file separato dall’atto. Il cliente sottoscriverà di pugno la procura 
e l’avvocato certificherà tale firma sottoscrivendo anch’egli di pugno la procura. Il documento cartaceo 
così predisposto dovrà essere scansionato e trasformato in un file .pdf. 
Tale file dovrà infine essere firmato digitalmente dall’avvocato per autenticare la conformità del file digita-
le alla procura cartacea. L’art. 83 c.p.c. prevede che la firma digitale sia apposta solo ed esclusivamente 
per attestare la conformità, per cui non è necessaria l’apposizione di specifiche formule. 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. Non è necessario certificare la conformità della procura nella relata di notifica.

Procura speciale rilasciata su documento informatico sottoscritto digitalmente 
dal cliente.
Anche in tal caso la procura deve essere sempre predisposta su un file separato dall’atto e sottoscritta 
digitalmente dal mandante.  L’avvocato dovrà sempre verificare che il certificato di firma digitale del 
mandante sia valido, non scaduto o sospeso, mediante le funzionalità del dispositivo di firma o attraver-
so appositi programmi.  L’elenco dei software resi disponibili gratuitamente è riportato in questa pagina 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.agid.gov.it/
identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifi-
ca. È da segnalare anche la possibilità di estrarre 
il file e verificare il certificato di firma digitale dalla 
seguente pagina web del portale del Consiglio 
Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.
it/.
Non è necessaria l’autentica della sottoscrizione 
del mandante, perché la firma digitale è già cer-
tificata da un soggetto certificatore, perché l’au-
tentica della firma digitale non è di competenza 
dell’avvocato, ma di un notaio o altro pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato, perché l’art. 83 non ri-
chiede esplicitamente la certificazione della fir-
ma digitale apposta sulla procura rilasciata con 
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aTTi giuDiziali

aTTi sTragiuDiziali

Le notifiche via PEC

documento informatico, perché tutti possono verificare la paternità della firma e la validità del certificato. 
Nulla però impedisce, per evitare capziose eccezioni, che l’avvocato sottoscriva comunque digitalmente 

la procura alle liti rilasciata con la modalità sopra descritta.

attestazione di conformità.
Come detto l’attestazione di conformità deve essere riportata nella relata di notifica, mai nella copia di cui 
si attesta la conformità (art. 3 bis, comma 5, lettera b L. 53/1994; art. 16 undecies, co. 1 D. L. 179/2012; art. 
19 ter, comma 1 delle specifiche tecniche).
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Memoria di nomina nuovo difensore



17

L’attestazione dovrà contenere una sintetica de-
scrizione dell’atto o provvedimento di cui si attesta 
la conformità e il nome del file della copia, com-
prensivo dell’estensione (es.: citazione.pdf o cita-
zione.pdf.p7m) (art. 19 ter delle specifiche tecni-
che individuato dall’art. 16 undecies, co. 1 del D. 
L. 179/2012. Le attestazioni di conformità sono re-
peribili sempre nell’applicativo che trovate sul sito 
dell’Unione Triveneta.

Predisporre il messaggio PeC
La notificazione avviene “…mediante allegazio-
ne dell’atto da notificarsi al messaggio di posta 
elettronica certificata…”, quindi le modalità pra-
tiche di esecuzione sono le seguenti:
1)  creare un nuovo messaggio PEC dal program-
ma di posta elettronica adeguatamente configu-
rato per l’utilizzazione dell’account PEC (possono 

essere utilizzati sia i program-
mi client residenti nel com-

Relazione di 
notifica
Si tratta di un documento informatico che deve 
essere separato dagli atti da notificare. Deve 
essere quindi predisposto secondo le modalità 
descritte sopra per l’atto (formato .pdf testuale).
Nella relata deve essere riportata l’attestazione 
di conformità di eventuali copie di atti o prov-
vedimenti allegati alla notifica. Sul sito dell’U-
nione Triveneta è reperibile un applicativo che 
consente di redigere 
la rela
ta. La relata deve 
essere sempre sotto-
scritta con firma digi-
tale, oppure tramite 
Netlex
guarda il tutorial

Relazione di notifica



puter del mittente: per es. Thunderbird, Outlook, 
Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di webmail 
messi a disposizione dai gestori PEC;
2)  compilare il campo destinatario riportando la 
casella PEC tratta da pubblici elenchi;
3)  compilare l’oggetto del messaggio con la 
seguente dicitura obbligatoria: “Notificazione ai 
sensi della legge n. 53 del 1994”;
4)  allegare al messaggio l’atto o il provvedimen-
to da notificare (come precedentemente predi-
sposti) e la relazione di notificazione.
Se si utilizza per l’invio il servizio webmail del pro-
prio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta 
quale tipologia di ricevuta quella “completa”, ri-
chiesta 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 risulta che alcuno di essi sia 
dotato della possibilità di scelta della tipologia 
di ricevuta ed automaticamente viene generata 
una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di 
programmi specifici che dovessero gestire la ti-
pologia di ricevuta si raccomanda di controllare 
che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”.
A questo punto si può procedere con l’invio del 
messaggio.  

il perfezionamento della notifica
La notifica si perfeziona solo nel caso in cui la ri-
cevuta di avvenuta consegna (la seconda rice-
vuta) abbia avuto esito positivo.

In tal caso la notifica si dà per avvenuta:
•	 per il mittente nella data, ora, minuto, secondo 

indicati nella ricevuta di accettazione (corri-
sponde alla consegna dell’atto all’ufficio po-
stale).

•	 per il destinatario della notifica nella data, ora, 
minuto, secondo indicati nella ricevuta di avve-
nuta consegna (la ricezione coincide con la 
conferma inviata dal gestore PEC del destina-
tario, indipendentemente dall’effettiva lettura 
del messaggio da parte del destinatario (art. 
6, coma 5 DPR 11/02/2005 n. 68).

Normalmente l’una segue l’altra a distanza di po-
chi attimi, ma potrebbe accadere anche che ci si-
ano dei ritardi.  Qualora sorgessero problemi nella 
messa a disposizione del messaggio al destinata-
rio, 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 mes-
saggio (Articolo 13 DPCM 2 novembre 2005).
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 (Corte di Cassazione 
SSUU n. 7665/2016).
L’articolo 147 c.p.c. (come modificato dall’art. 16 
septies del DL 179/12, introdotto dall’art. 45 bis 

Relazione di notifica

...La notificazione avvie-
ne mediante allegazione 
dell’atto da notificarsi al 
messaggio di posta 

elettronica certificata…
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della legge di conversione 114/14 del DL 90/14) prevede che lo stesso si applichi alle notificazioni ese-
guite con modalità telematiche. Quindi se il messaggio PEC è inviato dopo le ore 21, la notificazione si 
considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

buon fine della notificazione
Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica Certificata, la procedura di invio 
di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:

1  la ricevuta di accettazione inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del mes-
saggio e contiene i dati che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione, con l’indicazione di data, ora, 
minuto e secondo dell’operazione;

2  la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa 
a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento 
della consegna indicando data, ora, minuto e secon-
do dell’operazione e contiene una copia integrale del 
messaggio inviato, compresi gli allegati.
Il messaggio di avvenuta consegna, quindi, è la prova 
del perfezionamento della notifica e riporta tutte le in-
dicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si 
è perfezionata.

Prova della notificazione
La prova della regolarità della notificazione è costituita 
dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta 
di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna: 
in particolare quest’ultima prova il perfezionamento 
della notificazione e, contenendo anche copia del 
messaggio inviato compresi gli allegati, è in grado di 
provare non solo il momento del perfezionamento, ma 
anche l’oggetto della notificazione e il suo contenuto.
Al fine di fornire la prova della notificazione, quindi, do-
vranno essere prodotti i suddetti file (che saranno stati 

Relazione di notifica
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opportunamente salvati nella cartella creata nel 
computer) nel formato proposto dal client di posta 
utilizzato o dalla web mail (.msg o .eml). 
I file non devono mai essere salvati in formato .txt, 
perché tale formato comporta la perdita delle pro-
prietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la 
prova della ricezione della PEC.
L’art. 19 bis delle citate Specifiche tecniche ha in-
trodotto la possibilità di produrre i file mediante 
deposito telematico, ovviamente davanti agli Uffi-
ci Giudiziari dove ciò è previsto (Tribunali e Corti 
d’Appello). In tali casi, il deposito deve essere ese-
guito, ovviamente, mediante il redattore atti. L’atto 
o il provvedimento notificato (in formato .pdf oppu-
re .pdf.p7m se firmato in CAdES) dovrà essere cari-
cato come atto principale (nel caso di citazione) o 
come allegato (nella maggior parte dei casi, dove 
l’atto principale sarà una nota di deposito), mentre 
le due ricevute (in formato .eml o.msg) dovranno 
essere caricate sempre come allegati. Al momento 
della creazione della busta si procederà come di 
consueto sottoscrivendo digitalmente il file princi-
pale e quello DatiAtto.xml. Non si dovrà quindi de-
positare copie scansionate dei file notificati. Solo 
ed esclusivamente davanti agli Uffici Giudiziari che 
non prevedono la possibilità di depositare telema-
ticamente (Corte di Cassazione e Giudice di Pace) 
si dovrà procedere, in linea con quanto previsto 
dall’art. 9 della Legge 53/1994, con l’esibizione del-
la prova della notificazione stampata su carta. 
A tal fine sarà necessario stampare:

1)   il messaggio di PEC di invio della notifica

2)   tutti gli atti allegati;

3)   la ricevuta di accettazione;

4)   la ricevuta di avvenuta consegna.

Di tali documenti dovrà essere attestata la con-
formità rispetto ai documenti informatici da cui 
le copie sono state tratte, che potrà essere ap-
posta in calce o a margine della copia stessa 
o su foglio separato, che sia però congiunto 
materialmente alla medesima. Come per la 
relata l’app per predisporre tale attestazione è 
reperibile sul sito dell’Unione Triveneta.
Appare opportuno ricordare che all’avvocato 
che certifica la conformità all’originale è espli-
citamente riconosciuta la qualifica di pubblico 
ufficiale, con quanto ne consegue anche in 
termini di responsabilità (anche disciplinare).
Ovviamente per il caso di contestazione della 
validità della notificazione si potrà comunque 
procedere a tutte le verifiche del caso utilizzan-
do i file relativi al messaggio di PEC inviato, alla 
ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di av-
venuta consegna.

Comunicazione alla cancelleria 
dell’opposizione a decreto ingiun-
tivo o di impugnazione di sentenza 
Se l’atto di citazione d’appello o di opposizione 
a decreto ingiuntivo è stato notificato ai sensi 
della L. 53/1994, l’avvocato notificant e dovrà 
procedere ai sensi dell’art. 9 della citata leg-
ge, nonché in ossequio al combinato disposto 

Relazione di notifica
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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 co-
pia dell’atto notificato e dell’attestazione dell’avve-
nuta notifica.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata me-
diante deposito telematico sotto forma di “istanza 
generica”, previa creazione di un nuovo fascicolo 
all’interno del redattore, riportando i dati del pro-
cedimento monitorio. In particolare il notifican-
te 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, nonché 
l’elencazione della documentazione che alle-
gherà e che varierà a seconda che la notifica sia 
avvenuta a mezzo:
•	 Posta: copia dell’atto notificato con la relazio-

ne di avvenuta notifica, con attestazione di 
conformità, nonché la procura alle liti;

•	 PEC: duplicato dell’atto di citazione notificato e 
delle ricevute di accettazione e avvenuta con-
segna, nonché la procura alle liti.

Quanto sopra costituisce onere aggiuntivo (gene-
ralmente adempiuto dall’ufficiale giudiziario) per 
gli avvocati che effettuano le notifiche in proprio.

Estratto dal Vademecum per le notifiche in proprio a cura della 
Commissione Informatica del Triveneto www.avvocatitriveneto.it 
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eleMenTi Dell’aTTesTazione
Art. 16 undecies DL 179/2012 
Art. 19 ter Specifiche Tecniche 

1. noMe Del file Dell’aTTo inforMaTiCo 
CoMPrensivo Del’esTensione

2. sinTeTiCa DesCrizione 
Dell’aTTo/ProvveDiMenTo

1.  Atto separato 
dagli atti da notificare

2.  Contiene le attestazioni di 
conformità di eventuali copie di atti e 

provvedimenti allegati alla notifica
 

3.  La relata deve essere 
sempre sottoscritta con

 firma digitale

relAtA di notificA
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La svolta in senso informatico e telematico, che ha segnato 
prima il processo civile e poi il processo tributario e quello 
ammnistrativo, pone nuove esigenze in materia di corretta ar-
chiviazione e conservazione dei documenti. È necessario in 
primo luogo ripensare all’organizzazione dell’ufficio giudizia-
rio, non essendo più ipotizzabile la presenza di fascicoli d’ar-
chivio composti da documenti analogici; si rende infatti ne-
cessario attuare “politiche e strategie finalizzate a prolungare 
l’esistenza di un documento o di una risorsa digitale grazie 
alla sua tenuta in condizioni adatte all’uso nella sua forma 
originale e/o in un formato persistente che garantisca l’inte-
grità della configurazione logica del contenuto” 
(come previsto dallo standard internazionale ISO 14721 – OAIS).

Invero, con l’avvento del processo civile telematico, non han-
no più senso (e soprattutto non sono conformi a legge) pro-
cedure che prevedano la stampa ed archiviazione analogi-
ca dei provvedimenti giudiziari creati in formato digitale. Allo 
stesso modo, ponendo l’attenzione sul mondo dell’avvocatu-
ra, non sono corrette procedure che prevedano la “degrada-
zione” di una risorsa digitale in analogica e la successiva ar-
chiviazione della stessa in formato cartaceo. È evidente come 
simili prassi si pongano in netto contrasto con lo standard in-

ternazionale sopra menzionato proprio perché non consentono di mantenere la risorsa digitale “nella sua 
forma originale e/o in un formato persistente” che ne garantisca l’integrità.

La conservazione della 
Posta Elettronica Certificata

Conservazione della PEC

Di Giuseppe Vitrani
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E, si badi, non parliamo solo di standard interna-
zionali destinati magari a regolare, per via volon-
taria, determinati processi documentali ma di nor-
me positive del nostro ordinamento.
Dobbiamo infatti considerare che ai sensi dell’art. 
2 del Codice dell’Amministrazione “Le disposizioni 
di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, 
nonché al capo IV, si applicano ai privati”. Poiché 
le disposizioni di cui agli art. 43 e 44 citati riguarda-
no proprio la conservazione dei documenti infor-
matici non v’è dubbio che anche i privati (e per 
quanto qui ci riguarda gli avvocati) siano tenuti a 
seguire le norme del suddetto codice.
Occorre poi ancora considerare che, per quanto 
concerne la legislazione italiana, lo standard in-
ternazionale sopra menzionato è stato attuato in 
particolare attraverso il d.p.c.m. 3 dicembre ’13, 
che è ora divenuto il testo di riferimento per tutti i 
soggetti che debbano porre in essere politiche di 
conservazione del digitale.

Per finire l’excursus legislativo pare opportuno ri-
cordare che il regolamento UE n. 910/2014 ha in-
trodotto nell’ordinamento comunitario una nuova 
definizione di documento elettronico, ora identifi-
cato come “qualsiasi contenuto conservato in for-
ma elettronica, in particolare testo o registrazione 
sonora, visiva o audiovisiva”
La portata innovativa di tale definizione pare evi-
dente: per la prima volta in un testo legislativo 
(che entrerà in vigore il 1° luglio ’16) viene data 
valenza costitutiva alla conservazione di un do-

cumento elettronico/informatico.
A questo punto, se volgiamo l’attenzione ai mes-
saggi di posta elettronica certificata possiamo 
porci un primo –fondamentale– interrogativo, e 
cioè: ai sensi della normativa prima esaminata 
un messaggio di PEC dev’essere conservato nel 
suo formato originale (ovvero digitale) o detto for-
mato può essere alterato e tramutato ad esempio 
in analogico mediante scansione? La risposta è 
senz’altro positiva e può essere spiegata attraver-
so un banale sillogismo e cioè:

•	 la PEC è un documento informatico;

•	 il documento informatico dev’essere con
            servato in modo da non alterare le sue ca
            ratteristiche digitali;

• la PEC dev’essere conservata.

A ciò dobbiamo poi aggiungere che, per quan-
to concerne il processo civile telematico, l’art. 20, 
III comma, d.m. 44/2011 prevede espressamente 
che “il soggetto abilitato esterno è tenuto a con-
servare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di av-
venuta consegna dei messaggi trasmessi al domi-
nio giustizia”.
L’obbligo di conservazione è dunque codificato; 
ovviamente manca il riferimento al dpcm 3 dicem-
bre ’13 in quanto norma emanata successiva-
mente alle regole tecniche; non si può però dubi-
tare che ora il mezzo idoneo per la conservazione 
cui fa cenno la norma in commento sia proprio il 

Conservazione della PEC
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sistema de-
lineato dal 
CAD e dal 
dpcm ap-
pena men-
zionato. Sin 
qui l’impian-
to legislativo 
che obbliga 
alla con-
servazione; 

fermo quanto precede, al fine di comprendere 
l’assoluta necessità per l’avvocato di dotarsi di un 
vero “archivio digitale”, occorre anche considera-
re il ruolo fondamentale che gioca la PEC laddo-
ve debbano essere fornite prove che richiedono 
la cosiddetta “data certa”.
Ai sensi dell’art. 41 del dcpm 22 febbraio 2013, 
recante le regole tecniche sulla firma digitale, il 
riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo 
della posta elettronica certificata costituisce infat-
ti validazione temporale opponibile ai terzi, sicché 
l’utilizzo della PEC risulta ad esempio decisivo al 
fine di rendere opponibile ai terzi un documento 

firmato digitalmente anche dopo la scadenza 
del certificato di firma digitale.
In forza della norma citata, infatti, mediante al-
legazione del documento firmato digitalmente 
ad un PEC si ottiene un riferimento temporale 
(quello della ricevuta di consegna, principal-
mente) in grado di prolungare la validità della 
firma digitale anche oltre la scadenza del relati-
vo certificato.
Dobbiamo però chiederci se la PEC sia in grado 
di svolgere tale compito all’infinito a prescindere 
dalla sua conservazione a norma di legge. 
Per dare una risposta a tale quesito dobbiamo 
concentrarci sulla struttura di un messaggio di 
posta elettronica certificata e dobbiamo ricor-
dare che il valore legale del messaggio di posta 
elettronica certificata deriva dal fatto di essere 
munito di firma digitale di un terzo (nel caso del-
la ricevuta di consegna, del gestore di posta del 
destinatario) che certifica il compimento di de-
terminate attività in un certo tempo. 

Ma la validità di questa firma digitale non è per-
petua; anch’essa è soggetta a scadenza; que-
sto è dunque il punto: l’intervenuta scadenza 
del certificato di firma non è una conseguenza 
del tutto trascurabile, stante che il compito preci-
puo di quest’ultima è garantire anche l’integrità 
e attendibilità del messaggio stesso. In sostanza 
una PEC con firma scaduta restituirebbe un rife-
rimento temporale derivante da un documen-
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...Graverà sul difensore l’ob-
bligo di conservare il docu-
mento informatico, 

l’integrità, la validità giuri-
dica e l’opponibilità ai terzi 
delle firme digitali...
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to che avrebbe perso l’essenziale certificazione 
di integrità e attendibilità, sicché per preservare 
l’integrità del messaggio all’infinito l’unica vera 
alternativa praticabile è l’assoggettamento dello 
stesso a conservazione documentale ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale. Come visto, 
la PEC assicura piena validità ed opponibilità ai 
terzi delle firme digitali contenute tra i suo allega-
ti per esigenze, diciamo così correnti e fino alla 
scadenza dei certificati di firma che la assisto-
no; prima che si verifichi tale evento 
occorre pertanto assicurare che le 
caratteristiche precipue della PEC 
siano garantite in tempi lunghi (e 
potenzialmente all’infinito) median-
te versamento del messaggio in un 
sistema di conservazione, che sarà 
in grado a sua volta di cristallizzare 
nel tempo il valore della PEC.
L’importanza di tale procedimento è 
intuitiva ed è fondamentale soprat-
tutto per quegli atti che non sono 
destinati a confluire nei fascicoli te-
lematici di cancelleria.
Si pensi ad un atto di citazione o 
ad un atto di precetto notificati a 
mezzo PEC che raggiungano in for-
ma cartacea l’ufficio giudiziario di 
destinazione o l’ufficiale giudiziario 
competente per l’esecuzione. In tali 
casi, è noto, l’avvocato provvederà 
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all’attestazione di conformità ex art. 9, comma 1 
bis, legge n. 53/94 e diverrà unico custode del do-
cumento informatico originale.
Graverà dunque sul difensore l’obbligo di conser-
vare il documento informatico e, soprattutto, di 
conservare l’integrità, la validità giuridica e l’op-
ponibilità ai terzi delle firme digitali. E ciò potrà es-
sere fatto solo attraverso l’utilizzo di un sistema di 
conservazione in linea con i dettami del CAD e del 
d.p.c.m. 3 dicembre ’13.
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