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LA NORMATIVA

D.LG. 179/2012 

- ARTICOLO N.16 decies 

“Potere di certificazione di conformità delle copie 
degli atti e dei provvedimenti” 

- ARTICOLO N.16 undecies 

“Modalità dell'attestazione di conformità” 

+ Specifiche Tecniche del 28/12/15 della DGSIA (ex 
DM 44/2011 - regole tecniche, già DGSIA del 
16/04/2014)



LA NORMATIVA: D.LG. 179/2012

Art. 16-decies   “Potere di certificazione di conformità 
delle copie degli atti e dei provvedimenti” 

“1.   Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per 
stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, 
il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità 
telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di 
parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e 
detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al 
predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale 
all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento”.  

Articolo inserito dall’art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. 



LA NORMATIVA: D.LG. 179/2012

Art. 16-undecies  “Modalità dell'attestazione di conformità” 
“1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal 
codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, 
l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però 
congiunto materialmente alla medesima. 
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è 
apposta nel medesimo documento informatico. 
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta 
su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo 
esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i 
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata 
alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 
3-bis.   I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità 
previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 
gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”.  

Articolo inserito dall’ art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
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Dall’11 febbraio 2015: attestazione su foglio separato avveniva 
inserendo, prima della trasformazione in PDF testo, un 
riferimento temporale e l’impronta di ogni copia informatica o 
di ogni copia per immagine su supporto informatico  (art. 4 
comma 3 e 6 comma 3 DPCM 13/11/2014). 

Con il D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito in Lg. 132/2015 del 
20 agosto 2015, il Legislatore ha disposto che le modalità di 
attestazione sarebbero state precisate nelle successive specifiche 
tecniche della DGSIA che sono state pubblicate il 28/12/2015.

Cosa c’era prima?



ART. 19 ter  “Modalità dell'attestazione di conformità 
apposta su un documento informatico separato” 

“1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, 
anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene 
una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità 
nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è 
sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2. 
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-
legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento 
informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all'art. 14; i dati 
identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono 
anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e".

LA NORMATIVA:  
Specifiche tecniche: DGSIA 28/12/2015
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“3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai 
sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli 
elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione 
di notificazione. 
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta 
elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica 
certificata. 
5.   In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF 
contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando 
la conformità e il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie 
l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le 
ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia 
informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto. 

6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti 
può anche riferirsi a più documenti informatici". 

LA NORMATIVA:  
Specifiche tecniche: DGSIA 28/12/2015



Delle COPIE INFORMATICHE di ATTI E PROVVEDIMENTI 
estratte dal fascicolo telematico; 

Degli originali / copie conformi in formato ANALOGICO (= 
CARTACEO) a nostre mani (es. titolo con f.e., oppure copia 
conforme di atto del GdP ecc.). 

NON SI ATTESTA LA CONFORMITA’: 

- Dei DUPLICATI INFORMATICI; 

- Dei documenti, benchè allegati al fascicolo informatico.

Di cosa attestiamo la conformità?



L’ATTESTAZIONE SU FOGLIO SEPARATO: 

-  è  inserita in un documento informatico in formato 
PDF; 

-  contiene una sintetica descrizione del  documento 
di  cui  s i  sta attestando la conformità…; 

-  … nonché i l  relat ivo nome del  f i le ;   
-  i l  documento informatico contenente l ’attestazione 

è s o t t o s c r i t t o d a l  s o g g e t t o c h e c o m p i e 
l ’attestazione con f irma digitale.

LE SPECIFICHE TECNICHE: il 
provvedimento della DGSIA del 



MODELLI di attestazione



Attestazione di conformità 

Io sot toscr i t to Avv. * ** , ne l la qual i tà di di fensore di 
______________________, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 
179/2012, conv. in L. 221/2012, e dell’art. 16 undecies DL 179/2012, 
attesto che l’antescritto atto _______________________ è copia 
informatica conforme del corrispondente provvedimento in formato 
digitale estratto dal fascicolo informatico n. _______/_______  R.G. del 
Tribunale di ____________. 

Novara,  ___________________ 

Atto firmato digitalmente da: Avv. …….

AUTENTICA ALL’INTERNO DELL’ATTO  
(per gli atti e provvedimenti scaricati dai registri 
informatici da produrre in formato digitale (Es. in 
allegato al fascicolo appello) 



Attes taz ione  d i  conformità  

Io  so t toscr i t to  Avvoca to  * * * ,  ne l l a  qua l i tà  d i  d i fensore  d i  
______________________ ,  a i  sens i  deg l i  a r t t .  16  dec ies  DL 
179/2012  e  16  undec ies  DL 179/2012 ,  d i ch iaro  che  l a  
p re s e n t e  c o p i a  i n f o r m a t i c a  è  c o n f o r m e  a l l ’ o r i g i n a l e / a l l a  
cop ia  conforme  in  formato  ana log ico  de l  cor r i spondente  
a t to/provvedimento  da  cu i  è  e s t ra t ta .  

N o v a r a ,   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

At to  f i rmato  d ig i ta lmente  da :  Avv.  …….

AUTENTICA ALL’INTERNO DELL’ATTO  
(per gli atti e provvedimenti in formato analogico da 
produrre in formato digitale (Es. in allegato al 
fascicolo appello se fascicolo I gr. cartaceo) 



Attestazione di conformità 
Io sottoscritto avv. ***,  attesto, ai sensi e per gli effetti dell’art.  16 undecies, 
comma 3, del D.L. n. 179/2012, nonché dell’art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014, 
che i seguenti documenti informatici, tutti allegati con la presente attestazione 
alla stessa busta informatica: 

NOMEFILE1.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO1) 

NOMEFILE2.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO2) 

sono copie informatiche conformi ai documenti informatici  estratti ai sensi 
dell’art. 16 bis comma 9 bis DL 179/2012 dai registri informatici del Tribunale di 
______,  RG. _____________ 

Novara,  ___________________ 

Firmato digitalmente da avv. __________

AUTENTICA SU FILE SEPARATO  
(Attestazione unica per copia informatica di più 
documenti informatici)



Attestazione di conformità 
Io sottoscritto avv. ***,  attesto, ai sensi e per gli effetti dell’art.  16 undecies, 
comma 3, del D.L. n. 179/2012, nonché dell’art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014, 
che il seguente documento informatico allegato  

NOMEFILE1.pdf (SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO1) 

È conforme alla copia conforme analogica* (o all’originale analogico*) dalla/dal 
quale è estratta. 

Novara,  ___________________ 

Firmato digitalmente da avv. __________ 

AUTENTICA SU FILE SEPARATO  
(Attestazione unica per copia informatica di più 
documenti informatici)



Attestazione di conformità 

Io sottoscritto Avv. *** , ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 
179/2012, e dell’art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012 attesto 
che l’antescritto atto _______________________________,  copia  
analogica conforme del corrispondente atto/provvedimento in 
formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. _______/
_______  R.G. del Tribunale di ____________. 

Esso consta di n.ro __________ pagine, esclusa la presente. 

Novara,  ___________________ 

Avv. ______________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 52 
DL 90/2014  
(per gli atti e provvedimenti scaricati dai registri 
informatici e da utilizzare in formato cartaceo)



ERRORI E SANZIONI



art. 156 Codice di Procedura 

RILEVANZA DELLA NULLITA’ 

“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di 
alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. 

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti 
formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo . 

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo 
scopo a cui è destinato”.

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’:  
Errori e sanzioni



ar t .  160  Codice  d i  Procedura  C iv i l e  

N U L L I TA’  D E L L A N O T I F I C A Z I O N E  

“L a  n o t i f i c a z i o n e  è  n u l l a  s e  n o n  s o n o  o s s e r v a t e  l e  
d i spo s i z i on i  c i r c a  l a  p e r sona  a l l a  qua l e  d eve  e s s e r e  
c o n s e g n a t a  l a  c o p i a ,  o  s e  v i  è  i n c e r t e z z a  a s s o l u t a  s u l l a  
p e r sona  a  cu i  è  f a t t a  o  su l l a  da t a ,  s a lva  l ' app l i c az i one  
d eg l i  a r t i c o l i  156  e  157” .

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’:  
Errori e sanzioni



Legge 21/01/1994, n.53 

ARTICOLO N.11  

  

“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è 
rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi 
previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli 
precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata 
consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’:  
Errori e sanzioni



GIURISPRUDENZA



Cassazione civile sez. lav. – Data: 19/08/2004  n. 16317 

“La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della certificazione 
del cancelliere attestante la conformità di tale copia all’originale, atteso 
il disposto dell’art. 160 c.p.c. che individua i casi di nullità della 
notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne 
comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per 
l’impugnazione. (Nella specie la S.C. ha aggiunto che il destinatario 
dell’atto non aveva addotto alcuna difformità tra il contenuto della 
copia della sentenza notificata e quello dell’originale)”.

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’:  
Giurisprudenza



Cassazione civile sez. lav. – Data: 12/05/2014 n. 10224 

“L’esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del 
cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza 
di primo grado, stante il “numerus clausus” delle relative ipotesi e 
considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non 
autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione. 
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi 
di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia 
conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse 
annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la 
certificazione dell’avvenuto passaggio in giudicato)”.

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’:  
Giurisprudenza



Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 17/11/2017, n. 27369 

“Non risulta ritualmente dimostrata la notificazione di un atto quando la parte produca 
in giudizio una stampa cartacea delle relate di notificazione e dei documenti inviati in 
via telematica priva della sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità.” 

Trib. Treviso Decreto, 30/06/2015 

“Deve essere rigettata la richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. depositata 
telematicamente in assenza della certificazione prevista dal combinato disposto degli artt. 
16-decies e 16-undecies D.L. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 
dicembre 2012, n. 221”

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’:  
Giurisprudenza



LE PRONUNCE DI 
INAMMISSIBILITA’ DEI RICORSI 

PER CASSAZIONE



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione

Art. 369 c.p.c. Deposito del ricorso.  
“Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine 
di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.  

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:  

1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio;  

2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di 
notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; 
oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai 
nn. 1 e 2 dell'articolo 362;  

3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;  

4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.  

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o 
del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del 
fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve 
essere depositata insieme col ricorso”



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 
con pronuncia del 2 maggio 2017, n. 10648, ha sancito 
il seguente principio di diritto: 
“Qualora il ricorrente abbia omesso di depositare copia autentica della sentenza 
impugnata con la relazione di notifica, non è  possibile dichiarare l’improcedibilità 
dell’impugnazione, quando il documento mancante sia comunque nella disponibilità del 
giudice di legittimità per opera delle produzioni documentali della controparte o perché 
lo stesso sia stato acquisito mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio”.  

Successivamente, si sono susseguite sentenze che, in 
senso restrittivo, hanno dichiarato l’improcedibilità 
dei ricorsi per Cassazione in caso di mancata 
attestazione della conformità della sentenza 
impugnata ovvero della sentenza notificata. 



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione
Corte di Cassazione, Sez. VI, con ordinanza del 15 
marzo 2017, n. 6657, ha sancito che: 
“È improcedibile il ricorso per cassazione al quale sia seguìto nel termine di 20 giorni dalla 
notifica il deposito di copia semplice – e non autentica – della sentenza impugnata, anche 
quando quest’ultima sia stata notificata dalla controparte con modalità telematica”.  

Insieme al ricorso ed agli altri atti e documenti di 
legge, veniva depositata nella Cancelleria del Supremo 
Collegio una copia cartacea integrale della sentenza 
impugnata, recante in calce la relazione di notifica e 
sprovvista di attestazione di conformità.  



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione
La Corte di Cassazione, Sez. III, con la pronuncia del 
14 luglio 2017 n. 17450 ha sancito che: 
“In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia 
stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, 
per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex 
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, 
deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e 
della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 
53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali 
digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria 
della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica”. 



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione
Ed ancora, con Cassazione, Sez. III, del 9 novembre 2017, n. 
26520: 
“Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di 
cassazione, al fini dell'osservanza dell'art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, 
che ha l'onere di depositare la copia conforme all'originale del provvedimento 
impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità 
rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall'originale digitale 
presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la 
conformità dell'una all'altro, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012, 
non soddisfacendo invece le condizioni di legge l'attestazione di conformità apposta 
direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità 
telematiche”. 
Nello stesso senso, va annoverata anche Cassazione, Sez. VI, 19 
dicembre 2017, n. 30480. 
Con ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017, la terza sezione 
della Corte di Cassazione rimette al Presidente la questione 
perché venga affrontata dalle Sezioni Unite.



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione
Problematiche: 
- Occorre produrre sia la copia conforme del 
provvedimento impugnato che dell’eventuale 
notifica? Oppure basta produrre la notifica della 
sentenza ed i relativi allegati (tra cui l’atto impugnato 
autenticato dal difensore notificante?) 
- Va attestata la conformità della sentenza notificata 
via PEC? E se si, sulla base di quale norma? 
- La mancata produzione dei documenti conformi, 
può comportare improcedibilità anche in caso di 
mancata contestazione da parte del controcorrente?



Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi per 
Cassazione (commento di Avv. Luca Sileni)

Con l’ordinanza 30765/2017 delle 22.12.17, la sesta 
sezione della Suprema Corte di Cassazione affronta 
direttamente ed in modo chiaro i punti principali 
della fattispecie, affermando il seguente principio di 
diritto:  
“Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, 
n. 2 c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un 
provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve 
depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione 
di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge 53/1994, del 
messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di 
notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è 
necessario anche il deposito di copia autenticata del 
provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo 
informatico”. 



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione
Non sarà quindi necessaria (come si legge 
ulteriormente nella pronuncia in esame) una 
doppia attività di attestazione, bastando – in caso 
di notificazione del provvedimento oggetto di 
impugnazione – la sola attestazione a norma della 
Legge 53 del 1994:  
“Non vi è necessità di chiedere al difensore che riceve la notifica e decide di proporre 
ricorso per cassazione, di procedere a sua volta ad una estrazione di copia del 
provvedimento impugnato direttamente dal fascicolo informatico. Egli impugna il 
provvedimento che gli è stato notificato. L'art. 369 c.p.c., se vi è stata notifica, impone di 
depositare il provvedimento notificato, non di andare alla fonte e farsi rilasciare 
un'autonoma copia del provvedimento dalla cancelleria. Il ricorrente per cassazione deve 
produrre detto provvedimento così come gli è stato notificato e deve produrre il 
messaggio p.e.c. e la relativa relazione di notifica, mediante i quali dimostrerà quando gli 
è stato notificato, per rendere possibile la verifica della tempestività del ricorso.” 



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione
Art. 9, Lg. 21/01/1994, n. 53 

“1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento 
dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 
645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, 
transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, 
contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere 
del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto 
notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del 
messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione 
e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono 
tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e 
non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 
1-bis”.
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Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione
L’ordinanza in esame risolve anche un altro contrasto interpretativo nato in 
dottrina dopo l’inserimento del comma 1-ter all’interno dell’art. 9 della L. 53 del 
1994. Se da un lato, infatti, l’art. 9 comma 1bis della L. 53/1994 prevede 
espressamente che “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità 
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su 
supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della 
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti 
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82”, mettendo quindi d’accordo i commentatori sul fatto che la 
parte notificante possa (e nel caso di specie debba) attestare la conformità delle 
copie analogiche delle ricevute di PEC relative alla notificazione; dall’altro il 
comma 1ter del medesimo art. 9 stabilisce che ”in tutti i casi in cui l'avvocato debba 
fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, 
procede ai sensi del comma 1-bis”, rendendo i commentatori dubbiosi sulla reale 
portata dell’accezione “in tutti i casi” .  

Dottrina (Reale e Vitrani): il comma de quo deve essere come letto come mera 
norma di chiusura, e quindi riferibile unicamente all’attestazione operata dal 
Difensore notificante; altra parte dei commentatori (Sileni - Gargano) ha invece 
individuato in tale prescrizione normativa la facoltà anche per il soggetto 
passivo della notificazione di attestare la conformità della stampa della PEC e di 
tutti gli allegati in essa contenuti. 



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi per Cassazione
L’Ordinanza in commento, sul punto, ha espressamente chiarito che “il comma 
1-bis dell'art. 9, collegato al comma 1 del medesimo articolo, concerne il 
notificante. Per superare questa delimitazione, nel 2014 è stato inserito un ulteriore 
comma nell'art. 9. È il comma 1-ter, che così dispone: “In tutti i casi in cui l'avvocato 
debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità 
telematiche, procede ai sensi del comma i -bis”…. Con quest'ultima norma il potere di 
attestazione di conformità dall'analogico al digitale è stato generalizzato ed esteso "a 
tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione", compreso, 
pertanto, quello in cui egli sia il destinatario della notificazione. Se, in tale ambito, non è 
possibile utilizzare modalità telematiche, si deve procedere ai sensi del comma precedente 
(1-bis) e cioè mediante estrazione di copia su supporto analogico. Naturalmente la copia 
riguarderà gli atti di cui l'avvocato dispone e quindi, se egli non è il notificante ma colui 
che ha ricevuto la notifica, oltre alla copia della relazione di notifica e del provvedimento 
impugnato, l'avvocato estrarrà copia del messaggio di ricezione (in luogo della ricevuta 
di accettazione e di avvenuta consegna).”  

La Suprema Corte, quindi, ha chiaramente sposato l’interpretazione estensiva 
dell’art. 9 comma 1ter L. 53/1994 stabilendo che tale norma sia applicabile 
anche in tutti i casi in cui a dover predisporre l’attestazione di conformità non 
sia il Difensore notificante ma colui che ha ricevuto la notifica .



Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi: 
modello attestazione (Avv. Maurizio 
Reale)

1) stampare  al fine di ottenere la copia analogica (cartacea): 

- il messaggio PEC ricevuto e 

- tutti gli atti/provvedimenti/relata di notifica/, allegati al messaggio PEC e 
ricevuti dal destinatario della notifica; 

2) Predisporre l’attestazione di conformità; 

3) stampare l’attestazione di conformità, firmarla e congiungerla, spillandola, al 
fascicolo ottenuto dalla stampa di quanto indicato ai punti da 2) a 3) e, da 
ultimo, inserire, tra le pagine, il timbro di congiunzione.



Le pronunce di inammissibilità dei ricorsi: 
modello attestazione (Avv. Maurizio 
Reale)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il sottoscritto Avvocato _________________del foro di _______________________ 

ATTESTA 

ai sensi per egli effetti del combinato disposto dell’articolo 9 comma 1 ter e 
comma 1 bis della L. 53/94, che le allegate copie analogiche: 

– messaggio PEC ricevuto 

– relata di notifica 

– sentenza / ordinanza 

sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratte e presenti nella PEC 
ricevuta il giorno ___________ dall’indirizzo PEC __________ al seguente 
indirizzo PEC __________. 

Luogo, data                                                                                               

Avv. _________________ 



Le pronunce di inammissibilità dei 
ricorsi: ord. Cass. 08/03/2018

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione Sesta Civile (Ordinanza 8 marzo 2018, 
n. 5588) 

“dato atto che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, il ricorrente ha depositato 
una copia analogica del provvedimento impugnato e della relata effettuata per posta elettronica 
che, tuttavia, manca della copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto ed è priva 
dell'attestazione di conformità all'originale digitale da parte del difensore destinatario della 
notificazione; in tal modo, non ha soddisfatto l'onere di deposito della relata di notifica imposto 
dall'art. 369 c.p.c., comma 2 (come ricostruito, ex multis, da Cass. n. 17450/2017).  
Neppure risulta soddisfatta la prescrizione del deposito della copia autentica della sentenza 
impugnata; 

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;  
Le spese di lite seguono la soccombenza; 
Ricorrono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 
quater”



Grazie per l'attenzione! 


