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Il vademecum fornisce linee guida e nozioni prettamente pratiche per procedere alla 

notifica a mezzo posta elettronica certificata dell’atto introduttivo e alla 

iscrizione a ruolo telematica della causa nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 

che disciplinano la materia. 

La natura degli argomenti trattati e la continua evoluzione degli istituti, impongono la 

verifica nel tempo dell’attualità delle informazioni riportate, declinando l’autrice ogni 

responsabilità per eventuali imprecisioni, omissioni e/o errori e per qualsivoglia danno, 

diretto, indiretto, incidentale e consequenziale derivante dai suddetti contenuti e/o 

legato all'uso proprio o improprio delle informazioni riportate.  

Ogni riferimento a software e case produttrici, applicazioni e siti web, ha solo scopo 

informativo e non pubblicitario ed è frutto della personale esperienza dell’autrice che ha 

consultato, provato e/o utilizzato gli stessi, senza con ciò ritenere gli altri prodotti, 

servizi e siti web non citati meno validi. 

Buona lettura       

Avv. Stefania Giordano 
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1. Notifica a mezzo PEC dell’atto di citazione o di altro atto di parte 

VERIFICA LA CORRETTEZZA DEL SUPERIORE CONTENUTO  

Converti il file dell'atto da notificare (es. atto di citazione o atto di
precetto) in pdf nativo senza elementi attivi e firmalo digitalmente
in formato CADES (.p7m) o PADES (signed.pdf)

Fai firmare al cliente la procura alle liti e apponi la tua firma per
autentica, quindi scansiona la procura e firmala digitalmente per
autenticarla oppure, se possibile, firmate entrambi la procura
digitalmente. In questo caso la procura sarà un originale informatico

Controlla che l'indirizzo pec tuo e del destinatario sia presente nei
pubblici elenchi: REGINDE (professionisti) o INI-PEC (professionisti e
imprese) o Registro Imprese o Registro PA (pubbl. amm.) e stampa
l'esito della ricerca

Prepara la relata di notifica utilizzando, se vuoi, l'app di
dirittopratico.it, caricando: 1) l'atto da notificare in pdf nativo e la
procura alle liti (se in pdf nativo firmato digitalmente da cliente e
avvocato) selezionando nel campo "Natura del Documento"
"originale informatico predisposto dall'avvocato"; 2) la procura alle
liti (se convertita in pdf immagine perché sottoscritta digitalmente
solo dall'avvocato) selezionando "acquisizione tramite scanner di
originale o copia conforme cartacea". Quindi scarica il file pdf,
nominalo "relata di notifica" e firmalo digitalmente

Invia la pec al destinatario allegando atto di citazione, procura alle liti
e relata di notifica e scrivi nell'oggetto “Notificazione ai sensi della
legge n. 53 del 1994” (obbligatorio) e nel corpo della pec il testo di
cortesia (non obbligatorio)

Archivia i file .msg o .eml dei messaggi di accettazione e consegna
nella cartella della pratica (ti serviranno per allegarli quando
iscriverai la causa a ruolo o dovrai provare la notifica dell'atto)
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IN PRATICA 

 

a) Come convertire il file word in pdf nativo 

Per le versioni più recenti di word è possibile salvare il file in formato pdf cliccando su 

“file” “salva con nome” e scegliendo PDF dal menù a tendina “salva come” posto in 

basso della barra dove è possibile inserire il nome del file. 

Per chi usa le versioni meno recenti del programma di video scrittura, può scaricare 

gratuitamente da internet una delle tante applicazioni che consentono la suddetta 

trasformazione, digitando nel motore di ricerca “convertitore pdf gratuito” o altre frasi 

similari. 

b) Come riconoscere un pdf nativo 

A differenza del pdf immagine, che non consente alcuna interazione con il contenuto del 

file, nel pdf nativo è possibile selezionare e copiare il testo.  

Per fare un esempio, il vademecum che stai leggendo è in pdf nativo 

c) Cosa sono gli elementi attivi  

L'art. 11 del D.M. 44/2011 (Regolamento) e l’art. 12 del Provvedimento 16.04.2014 
(Specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione) dispongono che l’atto del processo 
deve essere privo di elementi attivi, che sono macro o campi che possono veicolare 
virus e/o alterare i valori del file quando quest’ultimo viene aperto.  

 
NON SONO CONSIDERATI ELEMENTI ATTIVI e sono quindi ammessi all’interno 

del PDF: 
1) immagini  

2) link interni al testo (c.d. segnalibri) che conducono a una parte specifica del 
documento 

3) link degli indirizzi di posta elettronica come ad esempio l’indirizzo pec del 
Professionista contenuto nel timbro di studio o nella comparenza dell’atto, detti 
anche collegamenti ipertestuali in quanto aprono un collegamento se ci 

clicchiamo sopra. 
Purtuttavia, anche se i link indicati al punto 3 non sono considerati elementi attivi, é 

preferibile disattivarli sia perché non hanno alcuna utilità all’interno dell’atto e sia perché 
potrebbero generare un avviso non bloccante nella consolle del magistrato e causare il 
rifiuto del deposito del nostro atto. 

 

Come eliminare gli elementi attivi 

Prima di depositare in Tribunale un atto/documento, è quindi preferibile accertarsi che 

il file sia privo di elementi attivi. 
Per far ciò segnalo l’utility di diritto pratico “Verifica la presenza di elementi attivi” che 

analizzerà il documento caricato, evidenziando l’eventuale presenza dei riferiti elementi 
che quindi potremo eliminare dal nostro documento. 

http://apps.dirittopratico.it/elementi_attivi.html
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Come eliminare i collegamenti 

ipertestuali 

Per disattivare, invece, i collegamenti ipertestuali indicati al 
punto 3) che precede, basta selezionare il testo che contiene il 

collegamento, cliccare con il tasto destro del mouse e quindi su 
“Rimuovi collegamento ipertestuale” come da figura.  

 

d) Come si firma un documento digitale 

Dopo aver trasformato il file word in documento pdf nativo, occorre firmare lo stesso 

utilizzando il proprio dispositivo di firma digitale (smart card o business key) 

Possiamo scegliere di firmare l’atto in formato Cades o Pades essendo entrambe le 

modalità ammesse. 

La firma digitale CAdES  

(CMS Advanced Electronic Signatures) genera un file con estensione “.p7m”  

Nello specifico si crea una busta crittografica che contiene al suo interno il documento 

originale, l’algoritmo di Hash e i certificati del firmatario e dell’ente certificatore. 

Per l’apertura del file con estensione .p7m occorre aver scaricato nel proprio PC il 

software DIKE o accedere alle app ARUBASIGN (clicca qui per le istruzioni) o 

FIRMACERTA 

La firma digitale PAdES  

(PDF Advanced Electronic Signatures) genera invece un file con estensione “signed.pdf” 

e a differenza della precedente tipologia di firma, consente di aprire il file con un comune 

software reader come Adobe Acrobat Reader e di apporre un segno grafico della firma 

nel documento.  

Se possiedi la business key di Aruba segui questo video per le istruzioni su come apporre 

la firma digitale in formato PADES 

https://www.firma.infocert.it/installazione/software.php
http://ticket.aruba.it/kb/a4742/la-firma-digitale-di-aruba-definizione-di-un-documento-_p7m-e-modalita-di-apertura.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=42SkWsB0Imk&feature=youtube_gdata_player


Schede Pratiche dell’Avvocato Telematico | avv. Stefania Giordano 
 

 

7 

Se invece vuoi apporre la firma digitale in formato CADES guarda il video della FIIF 

Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense. 

 

 

e) La firma dell’atto giudiziario da parte di due o più 

avvocati  

 

L’art. 12 comma 2 del Provvedimento 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche di cui all’art. 

34 DM 44/11) specifica che “La modalità di apposizione della firma digitale o della firma 

elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e 

prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso 

documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari 

non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la 

validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta 

con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione 

di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.” 

 

DI SEGUITO GLI STEP PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DA PARTE DI DUE 

O PIÙ DIFENSORI: 

 Convertire l’atto giudiziario in pdf nativo   

 Trasmettere il file pdf al co-procuratore, che lo sottoscriverà digitalmente e lo 

restituirà in tale forma al collega che dovrà predisporre la busta per il deposito in 

Tribunale 

 L’avvocato che riceverà l’atto firmato dal collega, potrà firmarlo con la funzione 

“aggiungi firma” o similari della propria smart card/business key o quando il 

redattore lo richiederà dopo la compilazione della busta per l’invio telematico  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0qrZ2Tsods&feature=youtube_gdata_player
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f) La procura alle liti: formazione, sottoscrizione e 

autentica  

Ai sensi dell’art. 83 terzo comma c.p.c. “La procura speciale può essere anche apposta 

in calce o a margine della citazione [c.p.c. 163], del ricorso [c.p.c. 366, n. 5], del 

controricorso [c.p.c. 370], della comparsa di risposta [c.p.c. 167] o d’intervento [c.p.c. 

267], del precetto [c.p.c. 480] o della domanda d’intervento nell’esecuzione [c.p.c. 

499], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione 

del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della 

parte deve essere certificata dal difensore. 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…” 

A tal fine l’art. 18 comma 5, D.M. 44/2011 dispone che: “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 
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procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, 

anche per immagine.” 

Anche se ai sensi dell’art. 83 c.p.c. continua a essere regolare la procura alle liti apposta 

a margine dell’atto, con il processo civile telematico la stessa acquista la dignità di atto 

autonomo, atteso che ai fini della costituzione in giudizio della parte, è richiesta dal 

sistema telematico ministeriale come allegato specifico in formato PDF. 

La procura apposta su foglio separato inoltre consente all’atto della notifica a mezzo 

PEC e della costituzione telematica in giudizio, di allegare il pdf nativo dell’atto 

introduttivo notificato e quindi l’originale e non una copia scansionata, alla quale 

inevitabilmente si dovrebbe ricorrere se il cliente non è provvisto di firma digitale. 

Per gli anzidetti motivi, è consigliabile redigere la procura su foglio separato avendo 

cura di indicare nella stessa le parti e l’oggetto del procedimento per il quale è stata 

conferita. 
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Il testo della procura alle liti  

 

PROCURA ALLE LITI 

Io sottoscritto/a ______________, nato/a ________ il __________, Cod. Fisc. 

___________, residente in _________, Via ____________, con riferimento al 

contenzioso insorto nei confronti di __________________ (indicare le generalità della 

controparte e il Cod. Fisc.) avente ad oggetto______________________ (specifica l’oggetto 

della causa) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio (oppure in ogni 

fase, stato e grado del presente giudizio, ivi comprese le fasi di opposizione, cautelari 

ed esecutive), l’Avv. _______________ del Foro di __________, Cod. 

Fisc._______________ (PEC_____________, Fax__________), conferendogli ogni più 

ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, rinunziare agli atti del giudizio, 

fare accettazioni di rinunzie, conciliare, incassare somme e rilasciare quietanze, farsi 

sostituire da altri colleghi, eleggere/modificare domicili anche digitali, rinunziare alla 

comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, 

deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi 

genere e natura in corso di causa, chiedere e accettare rendiconti, assumendo sin d’ora 

per rato e valido l’operato del suddetto Legale. 

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della 

possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di 

cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del 

procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della 

possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati 

disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. 

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la 

presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli 

oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico. 

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni 

ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, 

verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il 

relativo trattamento. 

Luogo e data 

Firma del cliente 

Per autentica, vera la firma                Firma dell’avvocato 
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Gli step per la formazione della procura alle liti  

 

Se il cliente NON è dotato di dispositivo di 

firma digitale, la procura alle liti dovrà essere 

formata su supporto analogico seguendo questi 

step: 

programma di videoscrittura 

arla con la propria sottoscrizione di pugno 

ottenendo così una copia informatica in pdf immagine 

 

te il pdf immagine per autenticare la copia informatica della 

procura 

 

Se invece il cliente è dotato di dispositivo di firma digitale, la procura alle liti 

potrà essere formata su supporto digitale e rimarrà un originale informatico seguendo 

questi step: 

 predisporre la procura alle liti con il proprio programma di videoscrittura 

 

 

ma e apporre la firma digitale per 

autentica della firma del cliente, utilizzando la funzione “controfirma” o similari 

 

La sottoscrizione della procura alle liti da parte di due 

o più difensori  

Se la procura viene conferita a due avvocati, entrambi, 

come prevede l’art. 12 comma 2 del Provvedimento 16 

aprile 2014, potranno firmare la stessa seguendo 

questa semplice procedura: 

digitale al pdf immagine o nativo contenente la 

procura e trasmetterà il file pdf al co-procuratore 

-procuratore aprirà il file e con il proprio dispositivo di firma selezionerà la 

funzione “aggiungi firma” o similari, per apporre a sua volta la propria firma digitale 
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L’autentica della procura alle liti  

Si segnala, infine, che anche se la scansione della procura alle liti 

predisposta su supporto analogico è una copia informatica, per 

l’autentica della stessa è sufficiente la firma digitale dell’avvocato, 

così come dispone l’art. 83 c.p.c. 

La procura, quindi, sottoscritta di pugno da cliente e avvocato, 

scansionata e firmata digitalmente da quest’ultimo, è copia 

autentica che può essere depositata telematicamente in giudizio 

o allegata alla notifica PEC dell’atto di parte, senza necessità di 

attestare la sua conformità nella relata di notifica.  

ATTENZIONE 

Ai sensi dell’art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53, non si può 

procedere alla notifica a mezzo pec se non si è muniti di procura alle 

liti 

 

g) I Pubblici Elenchi 

Come dispone l’art. 3bis della L. 53/1994, per poter validamente inviare la notifica a 

mezzo pec, occorre che l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato che 

effettua la notifica e quello del destinatario risultino dai pubblici elenchi, che ai sensi 

dell’art. art. 16 ter della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. mod. sono solo i 

seguenti
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Il ReGIndE e il Registro PP.AA. possono essere consultati con accesso privato tramite 

smart card dal sito pst.giustizia, mentre l’accesso a INIPEC e al Registro delle Imprese 
è pubblico 

 
ATTENZIONE 

Si segnala che l’IndicePA (o IPA), reperibile sul 

sito http://www.indicepa.gov.it/  dal 19 agosto 2014 non è più un 
pubblico elenco valido ai fini delle notificazioni da effettuarsi nei confronti 

delle Pubbliche Amministrazioni. 
Da tanto consegue che la notifica a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo PEC del destinatario estratto dall’IPA, è affetta da nullità rilevabile anche 
d’ufficio ai sensi dell’art. 11 Legge 21 gennaio 1994, n. 53. 

L’unico registro pubblico attualmente valido ai suddetti fini, è il Registro 

PP.AA.  
 

h) Il contenuto del messaggio pec  

Siamo giunti alla fase finale, ossia all’invio della notifica PEC al destinatario. 

Nell’immagine che segue viene illustrato come può essere predisposto il messaggio. 

Ricorda di allegare alla notifica PEC l’atto da notificare, la procura alle liti e la relata di 
notifica, firmati tutti digitalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp
http://www.inipec.gov.it/cerca-pec
http://www.registroimprese.it/
http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
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i) Il testo di cortesia della pec  

 

 

 

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi 

della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. 

L’atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di 

notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. 

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso 

disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene 

consultato. 

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal 

mittente. 

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 

2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma 

dalla seguente pagina del sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-

digitali/firme-elettroniche/software-verifica oppure caricando tale/i documento/i nella seguente 

pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it/; 

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti 

firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l’Italia 

Digitale:http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale. 

 

 

l) Come archiviare le ricevute  

Inviata la notifica a mezzo PEC e pervenute le ricevute di accettazione (RdA) e di 

avvenuta consegna (RdAC), queste ultime unitamente al messaggio di invio della  

notifica andranno conservate per il successivo deposito in giudizio ai fini dell’iscrizione 

a ruolo della causa (nell’ipotesi di notifica dell’atto introduttivo del giudizio) o per 

provare in giudizio di aver proceduto alla rituale notifica disposta dal Giudice o ancora 

per ottenere la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo.  

Al fine di documentare nell’ambito del processo civile telematico la notifica effettuata a 

mezzo pec di un atto, non è sufficiente produrre la stampa delle ricevute convertita in 

pdf immagine, ma occorre necessariamente allegare i file .eml o .msg delle 

ricevute di accettazione e consegna del tipo completo. (art. 19 bis comma 5 

Provvedimento 16 aprile 2014) 

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica
http://vol.ca.notariato.it/
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale
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Solo i riferiti file, infatti, potranno provare la notifica, in quanto non possono essere 

contraffatti e contengono tutti gli elementi che attestano il processo notificatorio, tra i 

quali la firma digitale del gestore della pec. 

Per salvare i file nel proprio PC, operare come segue 

Per chi utilizza Thunderbird come gestore di posta, è sufficiente selezionare uno alla 

volta, il file della ricevuta di accettazione e il file di avvenuta consegna e dalla finestra 

che si aprirà cliccando con il tasto destro del mouse, selezionare “salva come” e poi “file 

.eml”. I file potranno essere salvati nella cartella della pratica e modificati nel nome, 

purché si mantenga l’estensione “.eml” o “.msg”.   

Se avete scaricato il plugin Thunderpec (per chi utilizza Thunderbird è consigliabile 

farlo) l’operazione di archiviazione è ancora più semplice, in quanto l’applicativo 

consente di salvare in un solo clic le tre ricevute. 

Per chi utilizza Microsoft Outlook o Mac Mail o Windows Mail o la Web Mail, 

occorrerà aprire il singolo messaggio pec con il doppio click del mouse e quindi cliccare 

sulla funzione “salva” 

 

m) Come produrre in giudizio le ricevute della notifica a 

mezzo pec e come attestarne la conformità 

Ai sensi dell’art. 19bis comma 5 del Provvedimento 16.04.2014 (Specifiche tecniche di 

cui all’art. 34 DM 44/11) “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” 

Procederemo quindi a inviare le ricevute della notifica con il nostro redattore atti, 

inserendo come atto principale l’atto notificato oppure una nota di deposito in PDF nativo 

firmata digitalmente con la quale si esporrà ciò che si sta depositando e come allegati 

le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e l’atto notificato qualora non caricato 

nella busta come atto principale (il medesimo file contenuto nel messaggio di invio della 

notifica PEC e nella ricevuta di avvenuta consegna).  

In merito si segnala che il redattore atti SLpct include nell’elenco degli allegati specifici 

le suddette ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che quindi potremo 

utilizzare per effettuare il nostro deposito. 

Se invece, l’atto notificato deve essere prodotto in giudizio in cartaceo, perché 

nel relativo ufficio giudiziario non è operativo il processo civile telematico (es. Giudice 

di Pace), gli adempimenti che dovranno essere espletati, disciplinati dall’art. 9 c. 1bis 

L. 53/94 e dall’art. 16 undecies D.L. 179/2012, sono i seguenti: 
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1) stampa l'atto notificato a mezzo PEC con gli eventuali allegati, la procura alle liti, la 

relata di notifica, il messaggio di invio e le ricevute di accettazione e di avvenuta 

consegna complete; 

2) Prepara l'attestazione di conformità su foglio separato e firmala di pugno, come da 

esempio riportato di seguito; 

3) spilla tutto nell'ordine indicato e deposita 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 c. 1bis L. 53/94 e dell’art. 16 undecies D.L. 179/2012, 

si attesta che il ____(specifica l'atto/i) notificato a mezzo PEC in data_____ con i 

seguenti allegati firmati digitalmente_______ (specifica gli eventuali allegati, la procura 

alle liti e la relata), nonché il messaggio PEC del___ e le ricevute di accettazione e 

consegna del ____   sono copie analogiche conformi ai rispettivi originali informatici da 

cui sono state  estratte 

 Luogo, data                                                             Avv. ______________________ 

                                                                                       Firma di pugno l'attestazione   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’iscrizione a ruolo telematica della causa 
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VERIFICA LA CORRETTEZZA DEL SUPERIORE CONTENUTO 

Ai sensi dell'art. 16 bis comma 1bis D.L. 179/2012, a decorrere dal
30.06.2015 il deposito degli atti introduttivi e di costituzione può avvenire
in modalità telematica. Nelle procedure esecutive, invece, il deposito è
ammesso solo in modalità telematica a decorrere dal 31.03.2015

Scansiona in pdf immagine gli originali analogici della procura alle liti e
dell'atto di citazione notificato a mezzo UNEP completo di relata di notifica.
Se invece la procura alle liti è in pdf nativo firmato digitalmente da cliente e
avvocato e l'atto di citazione è stato notificato a mezzo PEC, si inseriranno
nella busta i relativi originali informatici allegati al messaggio di invio e i file
eml o msg di accettazione e consegna

ATTESTA LA CONFORMITA' della copia informatica dell'atto di citazione analogico 
notificato a mezzo UNEP all'interno del documento pdf. In alternativa puoi attestare 
su file separato da convertire in PDF nativo, indicando il nome del file che contiene 
l'atto che attesti e una breve descrizione di quest'ultimo. FIRMA DIGITALMENTE 
L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'. La procura alle liti si autentica con la sola 
sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

Scansiona i documenti uno a uno in modo da avere per ciscun documento un
file che nominerai 01 02 03 ecc. (001 002 se i documenti sono più di 100)
seguiti da una breve descrizione per l'agevole identificazione degli stessi.

Prepara l'indice dei documenti, avendo cura di indicare i documenti con lo 
stesso nome del relativo file. Quindi procedi a convertire il file in pdf nativo

Prepara la nota di deposito ex art. 165 c.p.c. (costituzione attore) e 
convertila in pdf nativo (non serve se l'atto di citazione è stato notificato a 
mezzo pec)

Acquista il contributo unificato telematicamente accedendo a pst.giustizia o
tramite lottomatica. In quest'ultimo caso dovrai scansionare il contributo.
Nomina il file "contributo unificato"
Prepara la busta con il tuo redattore caricando come atto principale la nota
di deposito se l'atto di citazione è stato notificato a mezzo UNEP. Se invece la
notifica è avvenuta via pec, puoi caricare come atto principale il pdf nativo
già firmato digitalmente dell'atto di citazione che hai inviato con la notifica
pec e come allegati i file eml o msg delle ricevute di accettazione e consegna,
oltre alla procura alle liti, all'indice dei documenti, al contributo unificato e ai
documenti della causa.

E' arrivato il momento di inviare la busta (atto.enc) in Tribunale tramite PEC.
Scrivi nell'oggetto "DEPOSITO" seguito da uno spazio e da una breve
descrizione (es. iscrizione a ruolo giudizio Alfa c Beta). Se tutto è andato per il
verso giusto riceverai LE 4 PEC, che conserverai nella cartella della pratica
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IN PRATICA 

a) Un’attenzione particolare agli allegati e le 

attestazioni di conformità  

Nel caso di iscrizione telematica della causa a ruolo, particolare attenzione va rivolta 

agli allegati. 

Nel dettaglio, se l’atto introduttivo è stato notificato a mezzo UNEP, occorre attestare 

la conformità della copia scansionata all’originale analogico ai sensi dell’art. 16 decies e 

undecies comma 2 DL 179/2012 

L’attestazione può essere fatta all’interno del pdf immagine o su foglio separato, 

indicando in quest’ultimo caso il nome del file e una breve descrizione del suo contenuto. 

  

Di seguito le formule per attestare la conformità dell’atto da depositare 

 

Il sottoscritto Avv.__ attesta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 

16 decies e undecies c. 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. 221/12, che la 

presente copia informatica è conforme all'originale (o copia conforme) del 

corrispondente atto/provv.to dal quale è stata estratta  

Luogo, data e firma digitale dell’avvocato 
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Il sottoscritto Avv. __ attesta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 

16 decies e undecies c. 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. 221/12, che l’allegato 

(nome file) contenente (breve descrizione dell'atto/provv.to), è copia per immagine 

conforme all'originale da cui è stata estratta.  

Luogo, data e firma digitale dell’avvocato 

 

 

 

Se invece l’atto introduttivo è stato notificato a mezzo PEC, ciò che si caricherà 

nella busta come atto principale, sarà il medesimo atto in PDF nativo firmato 

digitalmente allegato alla notifica pec e come allegati i file eml o msg delle ricevute di 

accettazione e consegna, che costituendo originali a tutti gli effetti, non necessitano di 

attestazione di conformità. 

Di seguito l’elenco degli atti e dei documenti da allegare all’atto della 

costituzione 

- nota di iscrizione a ruolo (che creerà automaticamente il redattore e inserirà nella 

busta) 

ATTO PRINCIPALE 

- nota di deposito ex art. 165 c.p.c. (se l’atto di citazione è in pdf immagine) 

Oppure 

- l’atto di citazione in pdf testuale firmato digitalmente, se notificato a mezzo pec 

ALLEGATI 

- atto di citazione (se in pdf immagine) con la relata di notifica  

oppure, nell’ipotesi di notifica della citazione a mezzo pec caricata come atto 

principale, allegare i file eml o msg delle ricevute di accettazione e di avvenuta 

consegna (quest’ultima contiene il messaggio di invio della pec con tutti gli 

allegati della notifica) 

- procura alle liti 

- ricevuta del contributo unificato e della marca di cancelleria 

- indice degli atti e dei documenti costituenti il fascicolo di parte 

- copia scansionata dei documenti  

 

b) Il pagamento del contributo unificato  

Se il pagamento del contributo unificato e del diritto di cancelleria viene 

eseguito telematicamente tramite l’apposito servizio fornito sul sito di pst.giustizia.it, 

al deposito telematico dell’atto introduttivo deve essere allegata ricevuta telematica 

rilasciata dal Prestatore di Servizio di Pagamento.  
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E’ possibile pagare telematicamente contributo unificato e diritti di cancelleria con 

un’unica operazione e quindi ottenendo un’unica Ricevuta Telematica. 

Se, invece, il pagamento del contributo unificato e del diritto di cancelleria 

viene eseguito tramite lottomatica, occorrerà scansionare gli originali cartacei del 

Contributo Unificato e del diritto di cancelleria acquistati e depositare il relativo pdf 

immagine, avendo cura di portare in cancelleria il contributo e la marca in originale per 

il relativo annullamento.  

 

c) La nota di deposito ex art. 165 c.p.c.  

Di seguito un esempio della nota di deposito ex art. 165 c.p.c. qualora occorra allegarla 

come atto principale nella busta 

TRIBUNALE CIVILE DI ____ 

NOTA DI DEPOSITO EX ART.165 C.P.C. 

Nella causa civile promossa dal Sig. ________________, nato a ___________il 

______________ residente in _______, Via____________ (CF__________), 

rappresentato e difeso dall’Avv._____________________ con studio in 

_____________ (CF__________ PEC____________ Fax__________), giusta procura 

alle liti rilasciata il________ 

CONTRO 

Il Sig. __________________ nato a ___________il ______________ residente in 

_______, Via____________ (CF__________) 

<<>> 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.165 c.p.c., il Sig. ______________ in qualità di 

parte attrice, con il presente atto si costituisce in giudizio e a tal fine 

DEPOSITA 

(elenca tutti gli allegati) 

ESEMPIO 

Nota di iscrizione a ruolo     

1. indice degli atti e dei documenti  

2. copia scansionata dell’atto di citazione notificato, conforme all’originale a proprie 

mani  

3. procura alle liti 

4. versamento del contributo unificato e del diritto di cancelleria 

5. Documenti……..(elenca tutti i documenti preceduti dal numero prograssivo) 

  

Salvo ogni diritto                                    Firmato digitalmente 

Luogo______ Data______    Avv. ________________ 
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