
NOTIFICA VIA PEC
ISTRUZIONI PER L’USO CORREDATE DA FORMULE

1) L’avvocato deve essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine di apparte-
nenza e di un dispositivo valido di firma digitale;

2)  L’indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC devono 
essere censiti nei pubblici registri riconosciuti dal Ministero della Giustizia (il Registro 
Generale Indirizzi Elettronici ossia il Reginde nonché il Registro degli indirizzi elettroni-
ci e dipendenti da parte di Pubbliche Amministrazioni ossia il Registro PP.AA. entrambi 
consultabili solo con accesso autenticato tramite smart-card dal Portale dei Servizi Tele-
matici del Ministero della Giustizia, Il Registro delle Imprese e L’Indice Nazionale Indi-
rizzi PEC ossia il Registro risultante dal sito www.inipec.gov.it);

3)  Il campo “OGGETTO” della PEC deve obbligatoriamente indicare, così come previ-
sto dall’art. 3 bis comma 4 della L. 53/94, la seguente dicitura: “notificazione ai sensi della 
legge n. 53 del 1994”;

4) L’art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che nella relata di notificazione devono 
essere inseriti i seguenti dati:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte 
che ha conferito la procura alle liti;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
f) l’attestazione di conformità eventuale di cui al comma 2 dell’art. 3 bis L. 53/94.
g) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato 
l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo (art. 3 bis comma 6 della L. 
53/94).

In forza della legge n. 53 del 21 gennaio del 1994 ogni avvocato iscritto all'albo può prov-
vedere in proprio alla notifica degli atti giudiziari anche tramite l’utilizzo della posta 
elettronica certificata.

CONCETTI FONDAMENTALI
L’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge quando compila la rela-
zione o le attestazioni di cui agli artt. 3 bis e 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53.
L’avvocato può procedere alla notifica non solo di atti di sua produzione, ma anche di quelli 
prodotti da soggetti diversi; in questo secondo caso, è tenuto ad asseverane la conformità 
secondo quanto previso dal codice dell’amministrazione digitale, dalla legge 21 gennaio 1994 
n. 53 e del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, in L. n. 221/2012.
Per quanto concerne 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 elettro-
nica certificata mediante il quale l’atto è notificato.

Qui di seguito, le info più rilevanti che deve conoscere l’avvocato per eseguire 
correttamente una notifica via pec.



5) Una volta predisposta la relata di notificazione, quest’ultima deve essere trasformata 
in PDF testuale senza scansione e sottoscritta con firma digitale e solo alla fine allegata 
al messaggio pec unitamente agli atti/provvedimenti da notificare.
Si fa presente poi che alle notificazioni telematiche sono estese gli stessi limiti temporali 
fissati dal codice di procedura civile per le notificazioni tramite ufficiale giudiziario e, 
pertanto, ove la ricevuta di accettazione venga generata dal sistema dopo le ore 21, la 
notifica si intende perfezionate alle ore 7 del giorno successivo.
Per la prova della notifica telematica, è necessario produrre telematicamente al Giudice 
il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di accettazione e di avvenuta 
consegna.
Qualora ciò non sia possibile (per esempio dinanzi la Cassazione dove ancora non è 
operativo il deposito telematico) gli atti devono essere prodotto in formato analogico con 
attestazione del procuratore notificante della loro conformità all’originale telematico.
Non sussiste, a tutt’oggi, alcun obbligo di richiedere il consenso del consiglio dell'ordine 
di appartenenza per procedere alle notifiche via pec nè di apporre le marche da bollo né 
infine di tenere un registro cronologico delle notificazioni eseguite.

A) RELATA DI NOTIFICA RELATIVA AD ATTO NATIVO DIGITALE
RELATA DI NOTIFICA EX ART. 3 BIS LEGGE N. 53/1994

Il/La Sottoscritto/a AVV. ______________ (C.F.: __________ e P.IVA: _____) iscritto all’Albo 
dell’Ordine degli Avvocati di ____ con tessera n. ____ con studio in ___ (___), Via ______, n. 
_____ (CAP: ____), titolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata: ___________ risultante 
dal registro pubblico estratto dal sito www.inipec.gov.it, in qualità di procuratore e difensore 
del/della Sig./Sig.ra___________ (nato/a a ______ – ___, il ___/___/____, C.F.: __________) resi-
dente in ____(___), Via ____, n.___ (CAP: ____), (se persona giuridica aggiungere “nella qualità 
di legale rappresentante pro tempore di _________ (C.F.: __________), con sede lega le in 
__________, Via _____________, n._____ (CAP: _____), ed elettivamente domiciliato/a presso il 
suo difensore con studio in _____, Via ______, n.____ (CAP: _____), in forza dell’allegata procu-
ra alle liti rilasciata su supporto cartaceo ex art. 83, III comma, c.p.c. in data __________, e in 
relazione alla instauranda procedura di ______________ dinanzi il Tribunale/Corte di Appello 
Civile di ____, contro il/la Dott./Dott.ssa _________ (nato/a a____, il___/___/___, 
C.F.:__________________), residente in_______(___), Via______________, n._______ 
(CAP:_____),  (se persona giuridica sostituire con “_______________________, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, ___________ (nato/a a____, il___/___/___, 
C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____), con 
sede legale in _________, Via ___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale Euro 
_____________ interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese 
di ________: ___________ e P.IVA: _________, numero REA: ______ “),
                                                                      NOTIFICA
ad ogni effetto di legge l’allegato originale informatico firmato digitalmente denominato 
“__________” prodotto a favore del Sig./della Sig.ra _________ (C.F.: ___________), (se persona 
giuridica aggiungere “nella qualità di legale rappresentante pro tempore di _____ (C.F.: 
______)”), e ai danni del Dott./della Dott.ssa ________ (se persona giuridica sostituire con 
“_______ (C.F. e P. IVA: ______), in persona del legale rappresentante pro tempore”) nell’inst-
aurando giudizio civile di _______________dinanzi il Tribunale/Corte di Appello Civile di _____, 
nonché l’allegata procura alle liti a sé rilasciata il _________ dal Sig./dalla Sig.ra _________ (C.F.: 
___________), (se persona giuridica aggiungere “nella qualità di legale rappresentante pro tem-
pore di _____ (C.F.: ______)”), originariamente su foglio separato  ex art. 83, III comma, c.p.c.  

Qui di seguito, alcune relate di notifica da utilizzare nei casi più ricorrenti.

FORMULE ESEMPLIFICATIVE



 da considerarsi in calce alla suddetta “_______”, dal quale ha estratto copia informatica per 
immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del D.M. n. 
44/2011 così come modificato dal D.M. n. 48/2013:
1) al Dott./alla Dott.ssa _____________ (C.F.: __________), residente in ____(___), Via ____, 
n.___ (CAP: ____), (se persona giuridica sostituire con “_______ (C.F. e P. IVA: ______), in 
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________, Via 
_____________, n._____ (CAP: _____)”), trasmettendone copie informatiche a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo __________ risultante dal Registro Pubblico estratto 
dal sito www.inipec.gov.it (se il destinatario è una P.A. sostituire con “risultante dal Registro 
degli Indirizzi Elettronici della Pubblica Amministrazione estratto dal sito del Ministero della 
giustizia (www.pst.giustizia.it)”) e, nel contempo,
                                                                      ATTESTA
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. 
n. 53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater del D.L. 18 
ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 e 
dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e 
dell’art. 16 undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
221/2012 e dell’art. 19 ter commi 1-3 del provvedimento DGSIA del 16.4.2014 (specifiche tecni-
che ex art 34 del DM 44/11) aggiunto dal D.M. 28.12.2015 del responsabile DGSIA, che la procu-
ra alle liti datata _____ a sé rilasciata dal Dott./dalla Dott.ssa _________ (C.F.: ___________), (se 
persona giuridica aggiungere “nella qualità di legale rappresentante pro tempore di _____ (C.F.: 
______)”), qui allegata, che viene notificata come file denominato “_______”, è copia per imma-
gine su supporto informatico conforme al documento analogico in mio possesso da cui è stata 
estratta, ed, infine,
                                                                    ATTESTA
che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i 
seguenti allegati:
-File denominato “_______” contenente _________ innanzi il Tribunale/Corte di Appello di 
_____ contro ____________sottoscritto digitalmente;
-File denominato “________” contenente la procura alle liti datata _____ rilasciata da _______ 
sottoscritto digitalmente.
_____, lì _____                      
          Avv. ______________



B) RELATA DI NOTIFICA RELATIVA AD ATTO/PROVVEDIMENTO ESTRATTO DAL 
FASCICOLO INFORMATIVO
RELATA DI NOTIFICA EX ART. 3 BIS LEGGE N. 53/1994

Il/La Sottoscritto/a AVV. ______________ (C.F.: __________ e P.IVA: _____) iscritto all’Albo 
dell’Ordine degli Avvocati di ____ con tessera n. ____ con studio in ___ (___), Via ______, n. 
_____ (CAP: ____), titolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata: ___________ risultante 
dal registro pubblico estratto dal sito www.inipec.gov.it, in qualità di procuratore e difensore 
costituito del Sig./della Sig.ra ___________ (nato/a a ______ – ___, il ___/___/____, C.F.: 
__________) residente in ____(___), Via ____, n.___ (CAP: ____), (se persona giuridica aggiunge-
re “nella qualità di legale rappresentante pro tempore di _________ (C.F.: __________), con sede 
legale in __________, Via _____________, n._____ (CAP: _____), ed elettivamente domiciliato/a 
presso il suo difensore con studio in _____, Via ______, n.____ (CAP: _____), in forza dell’allegata 
procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo ex art. 83, III comma, c.p.c. in data __________, da 
intendersi in calce all’atto __________ depositato il _________ nell’ambito della procedura R.G. n. 
____/____ pendente dinnanzi il Tribunale/Corte di Appello Civile di ____, Sezione, Giudi-
ce______, contro il/la Sig./Sig.ra _________ (nato/a a____, il___/___/___, 
C.F.:__________________), residente in_______(___), Via______________, n._______ 
(CAP:_____),  (se persona giuridica sostituire con “_______________________, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, ___________ (nato/a a____, il___/___/___, 
C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____), con 
sede legale in _________, Via ___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale Euro 
_____________ interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di 
________: ___________ e P.IVA: _________, numero REA: ______”),  
                                                                      NOTIFICA
ad ogni effetto di legge l’allegato atto__________ depositato il _________ nell’ambito della proce-
dura R.G. n. ____/____ pendente dinanzi il Tribunale/Corte di Appello Civile di ____, Sezione, 
Giudice______, nonché l’allegato decreto di _______emesso il ______ e depositato in data 
________dal Giudice Dott./Dott.ssa ______ nell’ambito del procedimento R.G. n. ____/_____ del 
Tribunale/Corte di Appello Civile di_____, l’allegata procura alle liti a sé rilasciata il _________ 
dal Sig./dalla Sig.ra _________ (C.F.: ___________), (se persona giuridica aggiungere “nella qualità 
di legale pro tempore di _____ (C.F.: ______)”), da intendersi in calce all’atto__________ deposita-
to il _________ nell’ambito della procedura R.G. n. ____/____ pendente dinanzi il Tribunale/Corte 
di Appello Civile di ____, Sezione, Giudice______, tutti prodotti a favore del Sig./della Sig.ra 
_________ (C.F.: ___________), (se persona giuridica aggiungere “nella qualità di legale rappre-
sentante pro tempore di _____ (C.F.: ______)”), e ai danni del Dott./della Dott.ssa ________ (se 
persona giuridica sostituire con “_______ (C.F. e P. IVA: ______), in persona del legale rappresen-
tante pro tempore”):
1) al Dott./alla Dott.ssa _____________ (C.F.: __________), residente in ____(___), Via ____, n.___ 
(CAP: ____), (se persona giuridica sostituire con “_______ (C.F. e P. IVA: ______), in persona del 
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________, Via _____________, n._____ 
(CAP: _____)”), (se ha eletto domicilio aggiungere “presso il suo procuratore e difensore domici-
liatario Avv._________ (C.F.: _________)” trasmettendone copie informatiche a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo __________ risultante dal Registro Pubblico estratto 
dal sito www.inipec.gov.it (se il destinatario è una P.A. sostituire con “risultante dal Registro degli 
Indirizzi Elettronici della Pubblica Amministrazione estratto dal sito del Ministero della giustizia( 
www.pst.giustizia.it)”) e, nel contempo, 
                                                                        DICHIARA
che la presente notifica viene effettuata in relazione alla procedura di____________ promossa dal 
Sig./dalla Sig.ra _________ (C.F.: ___________), (se persona giuridica aggiungere “nella qualità di 
legale rappresentante pro tempore di _____ (C.F.: ______)”), contro il Dott./la Dott.ssa ________ 
(se persona giuridica sostituire con “_______ (C.F. e P. IVA: ______), in persona del legale rappre-
sentante pro tempore”),  iscritto al n. R.G. ____/____ dinanzi il Tribunale/Corte di Appello di 
________ ed assegnato al Giudice Dott./Dott.ssa _____ (eventualmente aggiungere “con udienza 



fissata per il giorno ________”) e, conseguentemente,
                                                                         ATTESTA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 convertito, con modifica-
zioni, dalla L. n. 221/2012, come introdotto dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modifi-
cazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 e dell’art. 23bis comma 2 del Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, dell’art. 16 undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 e dell’art. 19 ter commi 1-3 del provvedimento 
16.4.2014 (specifiche tecniche ex art 34 del DM 44/11) aggiunto dal D.M. 28.12.2015 del responsa-
bile DGSIA che l’atto ______ depositato il ______ nell’ambito della procedura R.G. n. ____/____ 
pendente dinanzi il Tribunale/Corte di Appello Civile di ____, Sezione _____, qui allegato, che 
viene notificato come file denominato “_________”, che la relativa procura alle liti rilasciata ex 
art. 83, III comma , c.p.c. ed apposta su foglio separato datato ____da intendersi in calce al pre-
detto atto______depositato nel procedimento R.G. n. ____/______ pendente dinanzi il Tribuna-
le/Corte di Appello Civile di ____, Sezione _____, qui allegata, che viene notificata come file 
denominato “_____”, ed infine il decreto  ________ emesso il ______ e depositato in data ______ 
dal Giudice Dott./Dott.ssa _________ nell’ambito del procedimento R.G. n. ___/____ del Tribuna-
le/Corte di Appello Civile di ____, qui allegato, che vene notificato come file denominato 
“__________”, sono tutte copie informatiche conformi ai corrispondenti atti/provvedimenti in 
formato digitale presente nel fascicolo informatico rubricato al R.G. n. _____/_____ del Tribuna-
le/Corte di Appello Civile di ____, Sezione _____, Giudice Dott./Dott.ssa ______, (eventualmente 
“udienza del _____”), dal quale risultano estratti mediante consultazione remota del fascicolo 
telematico, ed, infine,
                                                                         ATTESTA
che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i 
seguenti allegati:
-File denominato “_______” contenente l’allegato atto _________ depositato il _________ 
nell’ambito del giudizio R.G. n. ____/____ del Tribunale/Corte di Appello Civile di _____;
-File denominato “________” contenente la procura alle liti apposta su foglio separato datato 
________ da intendersi in calce all’atto_________ depositato il _________ nell’ambito del giudizio 
R.G. n. ____/____ del Tribunale/Corte di Appello Civile di _____;
-File denominato “________” contenente il decreto _______ emesso il _________ e depositato in 
data ________ dal Giudice Dott./Dott.ssa ______ nell’ambito del procedimento R.G. n. 
______/_______ del Tribunale/Corte di Appello Civile di _____.
_____, lì _____                      
          Avv. ______________
 



C) RELATA DI NOTIFICA REALTIVA AD ATTO/PROVVEDIMENTO ESTRATTO DA       
ORIGINALE ANALOGICO
RELATA DI NOTIFICA EX ART. 3 BIS LEGGE N. 53/1994

Il/La Sottoscritto/a AVV. ______________ (C.F.: __________ e P.IVA: _____) iscritto all’Albo 
dell’Ordine degli Avvocati di ____ con tessera n. ____ con studio in ___ (___), Via ______, n. 
_____ (CAP: ____), titolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata: ___________ risultante 
dal registro pubblico estratto dal sito www.inipec.gov.it, in qualità di procuratore e difensore 
costituito del ___________ (nato/a a ______ – ___, il ___/___/____, C.F.: __________) residente in 
____(___), Via ____, n.___ (CAP: ____), (se persona giuridica aggiungere “nella qualità di legale 
rappresentante pro tempore di _________ (C.F.: __________), con sede legale in __________, Via 
_____________, n._____ (CAP: _____), ed elettivamente domiciliato/a presso il suo difensore con 
studio in _____, Via ______, n.____ (CAP: _____), in forza dell’allegata procura alle liti rilasciata 
su supporto cartaceo ex art. 83, III comma, c.p.c. in data __________, da intendersi in calce all’atto 
__________ depositato il _________ nell’ambito della procedura R.G. n. ____/____, contro il/la 
Dott./Dott.ssa _________ (nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________), residente 
in_______(___), Via______________, n._______ (CAP:_____),  (se persona giuridica sostituire con 
“_______________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, ___________ 
(nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente in_______(___), 
Via__________________ - CAP:_____), con sede legale in _________, Via ___________ (CAP: 
____________), Capitale Sociale Euro _____________ interamente versato, Codice Fiscale e 
numero di iscrizione al Registro Imprese di ________: ___________ e P.IVA: _________, numero 
REA: ______ “)
                                                                          NOTIFICA
ad ogni effetto di legge l’allegata sentenza/ordinanza n. ____/____ del ________ di ____, Sezione 
____ Civile, Giudice Dott./Dott.ssa ______ pubblicata il _____, resa nell’ambito del giudizio R.G. 
n. ______/____, munita di formula esecutiva il _____ prodotta a favore del Sig./della Sig.ra 
_________ (C.F.: ___________), (se persona giuridica aggiungere “nella qualità di legale rappre-
sentante pro tempore di _____ (C.F.: ______)”), e ai danni del Dott./della Dott.ssa 
________(C.F.:_______) (se persona giuridica sostituire con “_______ (C.F. e P. IVA: ______), in 
persona del legale rappresentante pro tempore”):
1) al Dott./alla Dott.ssa _____________ (C.F.: __________), residente in ____(___), Via ____, n.___ 
(CAP: ____), (se persona giuridica sostituire con “_______ (C.F. e P. IVA: ______), in persona del 
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________, Via _____________, n._____ 
(CAP: _____), trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo __________ risultante dal Registro Pubblico estratto dal sito www.inipec.gov.it (se il 
destinatario è una P.A. sostituire con “risultante dal Registro degli Indirizzi Elettronici della 
Pubblica Amministrazione estratto dal sito del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it)”) e, nel 
contempo, 
                                                                        DICHIARA
che la presente notifica viene effettuata in relazione alla procedura di____________ promossa dal 
Sig./dalla Sig.ra _________ (C.F.: ___________), (se persona giuridica aggiungere “nella qualità di 
legale rappresentante pro tempore di _____ (C.F.: ______)”), contro il Dott./la Dott.ssa ________ 
(se persona giuridica sostituire con “_______ (C.F. e P. IVA: ______), in persona del legale rappre-
sentante pro tempore),  iscritto al n. R.G. ____/____ dinanzi il Tribunale/Corte di Appello di 
________ ed assegnato al Giudice Dott./Dott.ssa _____ e, conseguentemente,
                                                                         ATTESTA
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. n. 
53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater del D.L. 18 ottobre 
2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22 
commi 2-3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e dell’art. 16 unde-
cies, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 e dell’art. 
19 ter commi 1-3 del provvedimento DGSIA del 16.4.2014 (specifiche tecniche ex art 34 del DM 
44/11) 



IL CONCORDATO 
PREVENTIVO

 aggiunto dal D.M. 28.12.2015 del responsabile DGSIA, che la sentenza n. ____/____ emessa da 
________ di _____, Sezione ______ Civile, Giudice Dott./Dott.ssa _________ e pubblicata il 
________, resa nell’ambito del giudizio R.G. n. _____/____, munita di formula esecutiva il ______, 
tra il Sig./la Sig.ra _________ (C.F.: ___________), (se persona giuridica aggiungere “nella qualità 
di legale rappresentante pro tempore di _____ (C.F.: ______), e il Sig./la Sig.ra 
________(C.F.:_______) (se persona giuridica sostituire con “_______ (C.F. e P. IVA: ______), in 
persona del legale rappresentante pro tempore”), qui allegata, che viene notificata come file 
denominato “____________”, è copia per immagine su supporto informatico conforme all’origina-
le analogico in mio possesso da cui è stata estratta ed, infine
                                                                          ATTESTA
che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i 
seguenti allegati:
-File denominato “_______” contenente la sentenza/ordinanza n. ____/____ emessa da ________ di 
_____, Sezione ______ Civile, Giudice Dott./Dott.ssa _________ e pubblicata il ________, resa 
nell’ambito del giudizio R.G. n. _____/____, munita di formula esecutiva il ______, 
_____, lì _____                      
          Avv. ______________
  


