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Il vademecum interattivo fornisce linee guida e nozioni prettamente pratiche per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti nell’ambito del procedimento monitorio 

telematico, dal deposito del ricorso alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, 

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 e correttezza 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. Iter processuale 

NOTIFICA P.E.C. 

DELL’ATTO INTRODUTTIVO 

ISCRIZIONE A RUOLO 

TELEMATICA DELLA CAUSA 

 

    Scarica la guida 

http://www.nostralex.it/schede-pratiche-dellavvocato-telematico/
http://www.nostralex.it/schede-pratiche-dellavvocato-telematico/
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2. Il deposito telematico del ricorso 

Deposito 
ricorso

• Deposita telematicamente il ricorso per decreto ingiuntivo e attendi
l'emissione del decreto

Copie del 
decreto ing.

• Se il decreto ingiuntivo emesso è provvisoriamente esecutivo richiedi in
cancelleria le copie esecutive per la notifica

• Se il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo scarica dal
fascicolo informatico del procedimento il duplicato (se vuoi notificare a
mezzo pec) o la copia informatica (se vuoi notificare nelle forme tradizionali
cartacee) del ricorso e del decreto

Notifica 
decreto ing.

• Notifica il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo al destinatario nelle
forme tradizionali cartacee a mezzo Uff. Giud. o in proprio a mezzo pec

Istanza ex art. 
647 c.p.c.

• Se il decreto ingiuntivo non è stato opposto, deposita telematicamente nel
fascicolo del procedimento l'istanza per la concessione della definitiva
esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c.

Ritiro copia 
esecutiva

• Dopo l'emissione del decreto di esecutorietà, recati in cancelleria per il ritiro
dell'originale esecutivo del decreto ingiuntivo, quindi notifica l'atto di
precetto e procedi esecutivamente per il recupero del credito
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VERIFICA L’ATTUALITA’ E CORRETTEZZA DEL SUPERIORE CONTENUTO 

 

 

Converti il file word del ricorso per decreto ingiuntivo in pdf nativo. Il ricorso
non dovrà contenere il decreto ingiuntivo (alla sua redazione penserà il
Giudice).

Fai firmare al cliente la procura alle liti che redigerai su foglio separato
indicando le parti, l'oggetto e l'Autorità e apponi la tua firma di pugno per
autentica, quindi procedi alla scansione del documento in pdf immagine,
nominando il documento "procura alle liti". Se il cliente è dotato di
dispositivo di firma, potrà firmare digitalmente il documento
precedentemente convertito in pdf nativo. In questo caso la procura sarà un
originale informatico.

Prepara i documenti da allegare al ricorso, scansionandoli uno a uno in modo
da avere per ciscun documento un file che nominerai 01 02 03 ecc. (oppure
001 002 003 ecc. se i documenti sono pari o superiori a 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 spese e convertila in pdf nativo

Acquista il contributo unificato telematicamente accedendo a pst.giustizia o
tramite lottomatica. In quest'ultimo caso dovrai scansionare il contributo e
nominare il file "contributo unificato"

Predisponi la busta telematica con il tuo redattore avendo cura di firmare
digitalmente, quando il redattore lo richiederà, il ricorso per d.i., la procura
alle liti, l'indice dei documenti, la nota spese, la N.I.R. (che creerà e allegherà
automaticamente il redattore) e infine il file DatiAtto.xml. Ricorda che tutto
deve rientrare nella dimensione massima di 30 megabyte

E' arrivato il momento di inviare la busta (atto.enc) in Tribunale tramite PEC.
Scrivi nell'oggetto "DEPOSITO" seguito da uno spazio e (se vuoi) da testo a
piacere (es. Ricorso d.i. Alfa c Beta). Se tutto è andato per il verso giusto
riceverai 4 PEC, che conserverai nella cartella della pratica
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IN PRATICA 

 

a) Come deve avvenire il deposito del ricorso 

 

Ai sensi dell’art. 16 bis comma 4 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 

nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il 

procedimento monitorio, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei 

provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con 

modalità telematiche. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito cartaceo 

solo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste 

una indifferibile urgenza.  

Quindi, nell’ambito del procedimento per decreto ingiuntivo, il deposito del ricorso e 

degli altri atti e documenti deve avvenire obbligatoriamente in via telematica, così come 

i provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria (provvedimenti di “sospensione” 

o rigetto, nonché decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.). 

 

b) Come convertire il file word in pdf nativo 

 

Per le versioni più recenti di word è possibile salvare il file in formato pdf testuale (anche 

detto nativo digitale) cliccando su “file” “salva con nome” e scegliendo PDF dal menù a 

tendina “salva come” posto sotto la barra dove è possibile inserire il nome del file. 

Per chi usa le versioni meno recenti del programma di video scrittura, è possibile 

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. 

Per tutte le altre info sulla predisposizione del ricorso e della procura alle liti, si rimanda 

alla lettura della guida Schede Pratiche dell’Avvocato Telematico - notifica p.e.c. 

dell’atto introduttivo, iscrizione a ruolo telematica della causa  

 

c) Come preparare la busta telematica  

 

PARAMETRI DI COMPILAZIONE DELLA BUSTA 

Registro: Contenzioso civile (o Lavoro se si tratta di un ricorso per decreto ingiuntivo 

in materia di lavoro) 

Ruolo: Procedimenti speciali sommari 

Oggetto: Procedimento di ingiunzione ante causam (codice: 010001) 

Grado: Primo 

Parte: Attore - Appellante – Ricorrente 

http://www.nostralex.it/schede-pratiche-dellavvocato-telematico/
http://www.nostralex.it/schede-pratiche-dellavvocato-telematico/
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Tipo di Atto: ricorso 

Atti: Ricorso per decreto ingiuntivo 

Quindi selezionare l’Autorità giudiziaria competente e le altre voci richieste (valore del 

procedimento, contributo unificato, parti, avvocato ecc.) 

 

d) La modalità di caricamento degli atti e dei documenti 

 

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dal redattore, occorre procedere al 

caricamento degli atti e dei documenti nel modo che segue. 

Atto principale: ricorso per decreto ingiuntivo in pdf nativo (va firmato digitalmente) 

Allegato specifico: procura alle liti (va firmata digitalmente) 

Allegati semplici: i documenti da allegare al ricorso per ingiunzione, la ricevuta del 

contributo unificato e infine la nota spese (va firmata digitalmente) 

La NIR (nota di iscrizione a ruolo) verrà generata e inserita nella busta automaticamente 

dal redattore, che va firmata digitalmente al pari del file DatiAtto.xml 

 

e) 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 la ricevuta telematica 

rilasciata dal Prestatore di Servizio di Pagamento.  

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.  

 

f) Come procedere se la busta supera i 30 Mb 

 

Se la dimensione della busta supera la capacità massima dei 30 Megabyte consentita 

dalle specifiche tecniche, è consigliabile tentare preliminarmente di ridurre la 

dimensione dei documenti, scansionandoli con una risoluzione di 200 dpi in modalità 

bianco e nero e utilizzare i software di riduzione della dimensione dei file, tra i quali si 

segnala Small PDF (servizio online) od Orpalis (software scaricabile nel pc). Clicca sulle 

immagine sottostanti per andare al sito delle applicazioni
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Per verificare la dimensione degli allegati prima della creazione della busta, è 

sufficiente inserire in una cartella tutti gli atti e i documenti da depositare nel 

procedimento per ingiunzione.  

La cartella indicherà la dimensione del suo contenuto se si poggia il mouse sulla stessa. 

Il dato può essere consultato anche nella sezione “proprietà” della tendina che si aprirà 

cliccando sulla cartella con il tasto destro del mouse. 

Se il tentativo di riduzione dei file non dovesse sortire esito positivo, bisogna procedere 

all’invio di più buste.  

In questo caso la consegna di tutte le buste deve essere effettuato entro le ore 23.59.59 

del giorno in cui si desidera formalizzare il deposito.  

Per procedere all’invio multiplo, nella prima busta occorre inserire l’atto principale (in 

questo caso il ricorso per ingiunzione), unitamente alla procura alle liti, alla nota di 

iscrizione a ruolo, al contributo unificato e all’indice dei documenti, oltre a una parte dei 

documenti sino al raggiungimento del limite massimo dei 30 Mb imposto dalle specifiche 

tecniche. Ciò al fine di consentire al cancelliere che riceve la prima busta di iscrivere a 

ruolo il procedimento. 

Per allertare la cancelleria ricevente che perverrà altra busta del medesimo 

procedimento con il residuo dei documenti del nostro ricorso, si può inserire nell’oggetto 

della PEC di trasmissione della prima busta telematica, la dicitura DEPOSITO 1 di 2 (o 

1 di 3 ecc. a seconda del numero complessivo delle buste necessarie) seguito da testo 

a piacere (es. ricorso per ingiunzione Tizio c Caio).  

Iscritto il procedimento a ruolo dopo l’invio della prima busta e pervenuta la quarta PEC 

con il numero di R.G., si dovrà procedere senza indugio all’invio delle altre buste, 

indicando nell’oggetto dell’invio della seconda busta DEPOSITO 2 di 2 (o 2 di 3 ecc. a 

seconda del numero complessivo delle buste) seguito da testo a piacere (es. ricorso per 

ingiunzione Tizio c Caio) 

Per reperire il numero di R.G. del procedimento, necessario per procedere all’invio delle 

altre buste, è sufficiente aprire con un qualsiasi editor di testo il file EsitoAtto.xml 

allegato alla quarta pec. Il numero di ruolo è racchiuso tra i tag 

<NumeroRuolo>…./…..</NumeroRuolo> 

Ottenuto il numero di R.G., si dovrà procedere alla preparazione della seconda busta 

e delle eventuali successive, utilizzando i seguenti parametri: 

http://www.orpalis.com/products/pdfreducer/
http://smallpdf.com/it/comprimere-pdf
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Registro: Contenzioso civile (o Lavoro se si tratta di un ricorso per decreto ingiuntivo 

in materia di lavoro) 

Ruolo: Procedimenti speciali sommari 

Grado: Primo 

Atti: Fase introduttiva – Produzione documenti richiesti dal giudice - 

(ProduzioneDocumentiRichiesti) 

Quindi selezionare il Tribunale competente e il numero di ruolo generale del 

procedimento. 

ATTI E DOCUMENTI DA CARICARE 

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dal redattore, occorre procedere al 

caricamento degli atti e dei documenti nel modo che segue. 

Atto principale: nota di deposito in pdf nativo (va firmata digitalmente), nella quale si 

può specificare che si procede al deposito degli ulteriori documenti allegati al ricorso per 

ingiunzione che non si è potuto depositare con la prima busta per il superamento del 

limite massimo dei 30 Mb 

Allegati semplici: i documenti residui da allegare al ricorso per ingiunzione 

 

 

g) Il video tutorial della FIIF 

 

Per approfondimenti sul deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, di seguito il video 

tutorial della FIIF – Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=kSgNrWBSnCg
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3. Dalla notifica del decreto ingiuntivo alla definitiva esecutorietà 

VERIFICA L’ATTUALITA’ E CORRETTEZZA DEL SUPERIORE CONTENUTO 

Una volta emesso il DECRETO INGIUNTIVO, se lo stesso NON E' PROVVISORIAMENTE
ESECUTIVO puoi estrarre gli atti dal fascicolo telematico per procedere alla notifica a
mezzo UNEP o a mezzo PEC.

Se invece il DECRETO ING. E' PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO le copie le rilascia
SOLO la Cancelleria

LA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO A MEZZO UFF. GIUD.

SE IL D.I. E' PROVV. ESEC. procedi tradizionalmente notificando le copie esecutive
ritirate in cancelleria

SE IL D.I. NON E' PROVV. ESEC. 1) Stampa 2 o più esemplari (a seconda del numero
dei destinatari della notifica), delle copie informatiche del ricorso con pedissequa
procura alle liti e del decreto ing. estratti dal fascicolo informatico 2) Allega
l'attestazione di conformità che firmerai di pugno. 3) Allega la relata di notifica; 4)
Spilla tutto; 5) Apponi il timbro di studio per congiungere tutte le pagine; 6) Passa la
notifica all'Ufficiale Giudiziario.

LA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO A MEZZO PEC

SE IL D.I. E' PROVV. ESEC. 1) scansiona in PDF immagine l'originale esecutivo ritirato
dalla cancelleria; 2) attesta la conformità dell'atto nella relata di notifica indicando il
nome del file e una breve descrizione del suo contenuto; 3) firma digitalmente la
relata di notifica; 4) allega al messaggio pec l'atto scansionato e la relata di notifica;
5) Invia la PEC al destinatario

SE IL D.I. NON E' PROVV. ESEC. 1) scarica dal fascicolo inf. i duplicati informatici (non
necessitano di attestazione di conformità) o le copie informatiche del ricorso, della
procura alle liti e del decreto ingiuntivo; 2) Se utilizzi le copie informatiche, attesta la
conformità nella relata di notifica indicando il nome del file e una breve descrizione
del suo contenuto; 3) Firma digitalmente la relata di notifica 4) Allega al messaggio
PEC ricorso, decreto, procura e relata; 5) Invia la PEC al destinatario; 6) conserva le
ricevute

ISTANZA DI ESECUTORIETA' EX ART. 647 C.P.C.

Se il decreto ingiuntivo non è stato opposto, preparara l'Istanza ex art. 647 c.p.c. nella
quale indicherai tra l'altro tutti gli allegati che inoltri. L'istanza va trasformata in PDF
nativo, firmata digitalmente e inviata telematicamente con gli allegati di seguito
indicati, caricandola nel redattore atti come atto principale.

Se la notifica deI decreto ingiuntivo è avvenuta a mezzo Uff.Giud. l'allegato
all'istanza sarà la copia scansionata in PDF immagine dell'atto notificato con la relata
di notifica e le eventuali ricevute di ritorno, da attestare conformi.

Se invece la notifica del decr.ing. è avvenuta a mezzo pec carica come allegati i file
.eml o .msg delle ricevute di accettazione e consegna
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IN PRATICA 

 

a) Le modalità di notifica del decreto ingiuntivo 

Per la notifica del decreto ingiuntivo, si può procedere nelle tradizionali forme cartacee 

in proprio o a mezzo Ufficiale Giudiziario, oppure a mezzo posta certificata. 

 

b) Come estrarre gli atti da notificare dal fascicolo 

informatico  

 

1) accedi al fascicolo informatico della causa 

2) vai alla sezione “Documenti” 

3) clicca sulla “+” posta a sinistra del nome dell’atto che vuoi scaricare; 

4) seleziona la tipologia di atto che vuoi scaricare (duplicato o copia informatica) 

5) clicca sul nome dell’atto per scaricarlo 

6) e infine salva l’atto nella cartella della pratica 

 

 

 

 

 

 

 

c) La copia informatica del decreto ingiuntivo e 

l’attestazione di conformità per la notifica cartacea 

 

Se si opta per la notifica cartacea, è preferibile utilizzare la copia informatica del ricorso 

e del decreto ingiuntivo estratta dal fascicolo informatico, in quanto contiene il segno 

grafico della firma digitale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (c.d. 

coccardina) e i riferimenti del procedimento (n. R.G. e D.I.), che mancano nel duplicato 

informatico. 

Foto tratta dal sito processociviletelematico.it 

http://www.processociviletelematico.it/articoli/99-pst-copia-informatica-duplicato-informatico-ed-impronta.html
http://www.processociviletelematico.it/articoli/99-pst-copia-informatica-duplicato-informatico-ed-impronta.html
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La copia informatica estratta dal fascicolo informatico, una volta stampata, deve essere 

attestata conforme. L’attestazione può essere apposta in calce o a margine dell’atto 

oppure su foglio separato. 

Di seguito un esempio di attestazione di conformità della copia informatica 

degli atti estratti dal fascicolo informatico per uso notifica cartacea, da spillare 

nel seguente ordine: ricorso - decreto ingiuntivo – attestazione di conformità (se 

apposta su foglio separato) – relata di notifica.  

Dopo avere spillato tutto, apporre il timbro di studio per congiungere i fogli e passare 

l’atto per la notifica. 

Il sottoscritto avvocato XXX, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 16 
bis, co. 9 bis e art. 16 undecies, co. 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, 

attesta la conformità della presente copia di numero ___ fogli, composta dal ricorso per 
decreto ingiuntivo del____ (RG ___) e dal pedissequo decreto ingiuntivo n. ____ 
emesso dal Tribunale di _____ in data____ nell’ambito del procedimento monitorio 

avente il numero di RG____, ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico 
del riferito procedimento, dai quali è stata estratta  

Luogo, data                                                             Avv.__________________ 

Firma di pugno l'attestazione 

 

 

d) Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo  

Se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, la copia autentica con la formula 

esecutiva la rilascia in forma cartacea esclusivamente la cancelleria, che occorre 

ritirare per procedere alla notifica cartacea del titolo, mentre nel caso di notifica a mezzo 

pec è sufficiente ritirare una sola copia autentica, potendo l’avvocato attestare la 

conformità all’originale della copia destinata al debitore ai sensi dell’art. 3 bis comma 2 

L. 53/1994 e dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
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e) La notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo 

VERIFICA L’ATTUALITA’ E CORRETTEZZA DEL SUPERIORE CONTENUTO 

 

Accedi al fascicolo informatico della causa e vai alla sezione
"Documenti del Fascicolo"

Estrai l'atto/i che devi notificare, salvandolo/i nel tuo pc. Se estrai la
copia informatica devi attestare la conformità nella relata di notifica.
Se estrai il duplicato informatico la conformità non occorre (è
sufficiente indicare in relata che l'atto notificato è duplicato estratto
dal fascicolo informatico)

Controlla che l'indirizzo pec del destinatario sia presente nei pubblici
elenchi: REGINDE - INI-PEC (professionisti e imprese) - Registro
Imprese (imprese)- Registro PA (pubbl. amm.) e stampa l'esito della
ricerca al fine di provare, ove occorra, che lo stesso giorno della
notifica eseguita, l'indirizzo del destinatario era quello utilizzato per il
relativo adempimento

Prepara la relata di notifica con le utility presenti nei siti "diritto
pratico" o "pergliavvocati" caricando l'atto/i estratto/i dal fascicolo
informatico, quindi salva la relata nel tuo pc e firmala digitalmente

Componi il messaggio PEC come segue: 1. scrivi nei campi mittente e
destinatario gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; 2. scrivi
nell'oggetto “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; 3.
allega l'atto/i estratto/i dal fascicolo telematico e la relata di notifica
firmata digitalmente; 4. scrivi se vuoi nel corpo della pec il testo di
cortesia; 5. invia la pec al destinatario

Archivia i file .msg o .eml contenuti nei messaggi di accettazione e
consegna nella cartella della pratica (ti serviranno per depositarli nel
fascicolo telematico come prova dell'avvenuta notifica)
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f) Il duplicato informatico 

 

Il duplicato informatico può essere estratto dal fascicolo telematico e notificato a mezzo 

pec senza attestarne la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo 

telematico, in quanto, ai sensi dell'art. 23-bis CAD ha il medesimo valore giuridico, ad 

ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto e precisamente il valore 

di originale. 

Il duplicato, a parere di chi scrive, ha valore di originale anche se il documento 

informatico da cui si estrae non è un originale informatico, ossia un PDF nativo firmato 

digitalmente, ma una copia informatica priva della firma del cancelliere (esempio copia 

scansionata di un originale cartaceo contenuta nel fascicolo informatico). 

Ciò in quanto ai sensi dell’art. 16bis c 9bis DL 179/2012, le copie informatiche, anche 

per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei 

provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale 

anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità 

all'originale. 

Quindi se il documento informatico contenuto nel fascicolo telematico è equivalente 

all'originale, anche il duplicato, avendo il medesimo valore giuridico del documento 

informatico dal quale è stato estratto, è atto equivalente all'originale.  

Se si notifica a mezzo pec il duplicato informatico, è sufficiente specificare nella relata 

di notifica che si sta notificando il duplicato estratto dal fascicolo informatico, 

specificando i riferimenti del fascicolo e l’autorità giudiziaria. 
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g) Quando l’attestazione di conformità va fatta 

obbligatoriamente nella relata di notifica 

Se l’atto da notificare a mezzo pec è costituito da una copia informatica, l’attestazione 

di conformità andrà fatta obbligatoriamente nella relata di notifica, così come 

dispongono l’art. 3bis comma 4 lettera g) della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, l’art. 16 

undecies comma 3 del DL 179/2012 introdotto dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83 e dall'art. 

19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014, come modificato dal Provvedimento DGSIA del 

28.12.2015 in vigore dal 09.01.2016. 

Per copia informatica di un atto o provvedimento si intende sia quella estratta dal 

fascicolo informatico della causa ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012, 

sia quella ottenuta dalla scansione in PDF immagine di un atto o 

provvedimento analogico che si detiene in originale o in copia conforme. In tale 

ultima categoria rientrano ad esempio i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi o 

la copia esecutiva della sentenza rilasciati in copia conforme cartacea dalla cancelleria, 

oppure i provvedimenti necessariamente analogici emessi dal Giudice di Pace.  

Le attività da espletare per procedere alla rituale notifica a mezzo PEC della copia 

informatica sono indicate nelle norme sopra richiamate. 

A tal fine occorre tenere a mente che 

- la copia informatica necessita dell'attestazione di conformità al corrispondente atto 

contenuto nel fascicolo informatico se da quest'ultimo è stata estratta o all'originale 

analogico o alla copia conforme analogica in possesso di chi attesta, se la copia 

informatica è stata ottenuta dalla scansione in PDF immagine dei riferiti atti analogici 

- l'attestazione di conformità della copia informatica apposta su foglio separato o nella 

relata di notifica, deve contenere il nome del file e una sintetica descrizione 

dell'atto/provvedimento da attestare 

- l'attestazione di conformità della copia informatica da notificare a mezzo PEC va fatta 

nella relata di notifica contenuta in un file pdf nativo da firmare digitalmente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis L. 53/1994, attesto che il seguente allegato  

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

all'originale da cui è stata estratta. 

 Dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento  

pendente avanti _____ (indicare Autorità - Sezione - Giudice - RG e altro) 

 Luogo, data                                                                     Avv. ______________________ 

     Firma digitalmente la relata di notifica 
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Per tutte le altre info sulle notifiche a mezzo pec, si rimanda alla lettura della guida 

Schede Pratiche dell’Avvocato Telematico - notifica p.e.c. dell’atto introduttivo, 

iscrizione a ruolo telematica della causa  

http://www.nostralex.it/schede-pratiche-dellavvocato-telematico/
http://www.nostralex.it/schede-pratiche-dellavvocato-telematico/
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4. L’istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. 

Se il decreto ingiuntivo non è stato opposto entro i termini di legge, occorre depositare 

l’istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. 

Di seguito un modello dell’istanza avente ad oggetto il decreto ingiuntivo notificato a 

mezzo pec. 

TRIBUNALE CIVILE DI ____ 

ILL.MO SIG. PRESIDENTE 

ISTANZA EX ART. 647 c.p.c. 

Del __________(generalità dell’istante), rappresentato e difeso dall’Avv.____ (COD. 

FISC.______ - PEC __________ – Fax _______), giusta mandato apposto su foglio 

separato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo avente il n. ____ di R.G. (D.I. n. 

_____)  

PREMESSO 

- che ad istanza di__________ è stato emesso dal Tribunale Civile di ________ il 

decreto ingiuntivo n. _________ (R.G.I.____) del _________, in pregiudizio di 

________ (generalità del debitore); 

- che il decreto ingiuntivo è stato notificato il ______ a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo pec della debitrice (indicare l’indirizzo pec) risultante in pari data 

dal _______ (indicare il pubblico elenco), come risulta dalla stampa della ricerca che si 

allega; 

- che la debitrice non ha proposto opposizione entro i termini di rito. 

Tutto ciò premesso, l’istante chiede che 

VOGLIA L’ILL.MO SIG. PRESIDENTE 

Ai sensi dell’art. 647 c.p.c., dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. ____ (R.G.I. 

_____) e autorizzare l’apposizione della formula esecutiva in calce allo stesso 

A tal fine si allega: 

all. 01 copia stampa ricerca indirizzo pec del debitore  

all. 02 file .eml messaggio invio notifica pec 

all. 03 file .eml ricevuta di accettazione  

all. 04 file .eml ricevuta di avvenuta consegna 

all. 05 stampa atti notificati e ricevute  

Con ogni osservanza 

Luogo, data e firma digitale dell’avvocato 
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IN PRATICA 

a) Allegati all’istanza: la copia scansionata della 

notifica cartacea  

 

Per allegare all’istanza ex art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo notificato nelle tradizionali 

modalità cartacee, occorre scansionare il documento analogico, comprensivo di relata 

ed eventuali ricevute di ritorno e attestare la conformità ai sensi dell’art. 16 decies e 

undecies del D.L. n. 179/2012. 

L’attestazione può essere stesa nello stesso documento informatico ottenuto dalla 

scansione dell’atto analogico o su un documento informatico separato. In quest’ultimo 

caso occorre indicare nell’attestazione il nome del file che contiene l’atto che si attesta 

e una breve descrizione del suo contenuto, al fine di individuare univocamente la copia 

a cui l’attestazione si riferisce.  

Il file contenente l’attestazione di conformità va firmato digitalmente da chi attesta. 

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato.  

 

b) Come attestare la conformità all’interno del file PDF 

 

1) Aprire il file estratto dal fascicolo informatico con Adobe Reader 

2) Cliccare sulla funzione “Strumenti Compila e Firma” o similari 

3) Cliccare su “T Aggiungi Testo” 

4) Scrivere l’attestazione di conformità in calce all’atto da notificare 

5) Quindi salvare l’atto e firmarlo digitalmente 
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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 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 

 

7 

 

Se invece si preferisce attestare la conformità in un documento informatico 

separato, la formula può essere del seguente tenore 

 

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 

 

 

 

c) L’allegazione del decreto ingiuntivo notificato a 

mezzo pec  

 

Le modalità di allegazione all’istanza ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo notificato 

a mezzo posta elettronica certificata, vengono suggerite dall’art. 19bis comma 5 del 

Provvedimento 16.04.2014 (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/11), a mente 

del quale “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, 
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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’istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in PDF nativo 

da firmare digitalmente e come allegati le ricevute di accettazione e consegna. 

Nel caso, invece, di notifica cartacea, l’atto principale sarà sempre l’istanza di 

esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in PDF nativo da firmare digitalmente e come allegati la 

copia scansionata del decreto ingiuntivo contenente l’attestazione di conformità, 

oppure, se si sceglie di attestare la conformità su documento separato, la copia 

scansionata del decreto e l’attestazione in pdf nativo da sottoscrivere digitalmente.  

Le ricevute della notifica telematica non necessitano di attestazione di conformità, 

costituendo originali informatici.  

 

d) Il deposito innanzi al Giudice di Pace del decreto 

ingiuntivo notificato a mezzo pec  

 

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

non opera 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. 23 c. 1 D.Lgs. 

82/2005, sono i seguenti: 

1) stampare l'atto notificato via PEC con gli eventuali allegati, la procura alle liti, la 

relata di notifica, il messaggio di invio e le relative ricevute di accettazione e consegna 

complete; 

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

esempio riportato di seguito; 

3) spillare 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   
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