
LA COSTITUZIONE IN APPELLO NELL’ERA TELEMATICA 

A cura dell’Avv. Mirco Minardi del Foro di Ancona 

 

N.B. Nessuna norma prevede un obbligo di attestare la conformità degli atti e dei documenti da 

ridepositare in appello in caso di costituzione cartacea o telematica, qualora privi del timbro del cancelliere. 

Occorre però tenere presente la disposizione di cui all’art. 16-decies d.l. 179/2012 ai sensi della quale 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. Pertanto il deposito telematico in 

appello di una copia scansionata di un atto cartaceo potrebbe rientrare in questa ipotesi. 

Negli altri casi, si potrà liberamente attestare la conformità, tenendo presente che nella peggiore delle 

ipotesi si tratterà di un atto tamquam non esset. 

 

COSTITUZIONE 
TELEMATICA 

FASCICOLO 1° GRADO 
TUTTO TELEMATICO 

FASCICOLO DI 1° GRADO IN 
PARTE TELEMATICO 

FASCICOLO DI 1° GRADO 
TUTTO CARTACEO 

  Scaricare i file degli 
atti dal fascicolo 
informatico come 
duplicati o copie 
informatiche e 
ridepositarli.  
 
 
 
 
 

 Ridepositare i file 
relativi ai 
documenti  

 Scaricare i file degli atti 
dal fascicolo informatico 
come duplicati o copie 
informatiche e 
ridepositarli.  

 Scansionare atti cartacei, 
attestare la conformità, 
ex art. 16-decies d.l. 
179/2012, prima del 
rideposito 
 

 Scansionare i documenti 
cartacei e ridepositarli 

 Ridepositare i file relativi 
ai documenti 
 

 Scansionare atti 
cartacei e attestare la 
conformità, ex art. 16-
decies d.l. 179/2012, 
prima del rideposito. 

 Scansionare i 
documenti cartacei e 
ridepositarli 
 

 

COSTITUZIONE 
CARTACEA 

FASCICOLO 1° GRADO 
TUTTO TELEMATICO 

FASCICOLO DI 1° GRADO IN 
PARTE TELEMATICO 

FASCICOLO DI 1° GRADO 
TUTTO CARTACEO 

  Stampare le copie 
informatiche degli 
atti 
 

 Stampare i 
documenti allegati 

Produrre il fascicolo di 1° 
grado cartaceo inserendo: 

 la stampa delle copie 
informatiche degli atti e 
dei documenti depositati 

 

Nulla cambia 

 

 


