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COPIE INFORMATICHE

DUPLICATI INFORMATICI

• Da qualche tempo  è possibile scaricare dal Polisweb
(pst.giustizia.it) o mediante l’utilizzo dei servizi di con
sultazione messi a disposizione da altri PDA (lextel,   
Giuffrè, ecc. ecc.) oltre   che le     copie informatiche 
anche i duplicati informatici 

• Entrambi i file sono UTILIZZABILI PER LE NOTIFICHE A 
MEZZO PEC

• VI SONO DELLE DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA COPIE E 
DUPLICATI CHE RIGUARDANO ANCHE LE MODALITA’
DELLA LORO NOTIFICA



COPIE INFORMATICHE

• LE COPIE INFORMATICHE: sono file con estensione 
PDF e presentano, infatti, a lato la “coccardina” che 
riporta in formato grafico la firma del Giudice o 
dell’avvocato e di regola in alto a destra, se trattasi 
di provvedimenti del Giudice, tutti i numeri del 
provvedimento (R.G., numero dell’atto, repertorio, 
dati della registrazione).

• Per notificare dette copie occorre sempre 

procedere con  l’attestazione di conformità ex art. 

16 bis, co. 9 bis. del D.L. 179/2012



DUPLICATO INFORMATICO

• Il duplicato informatico è così definito dall’art. 1, 
comma 1, lett. i-quinques, del Codice 
Amministrazione Digitale (CAD) (d.lgs 7 marzo 2005, 
n. 82):

• “documento informatico ottenuto mediante la 

memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su 

dispositivi diversi, della medesima sequenza di 

valori binaria del documento originario”



DUPLICATO INFORMATICO

• Ai sensi dell’ art. 23 bis, co. 1, CAD: 

• “I duplicati informatici hanno lo stesso valore 

giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento 

informatico da cui sono estratti, se prodotti in 

conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71”.

• Il fatto che detti file si trovino come tali rubricati sul sito 
ufficiale del Ministero non possono che essere estratti 
secondo le regole tecniche dettate nel CAD e nei 
provvedimenti indicati nell’art. 71 del CAD stesso .

• Ergo ci fidiamo che sono duplicati informatici!

• .



CI FIDIAMO MA NON TROPPO!!

N.B.  OCCORRE COMUNQUE PRESTARE ATTENZIONE

• IL DUPLICATO DEVE CONTENERE IN 
FORMATO CADES LA FIRMA DEL 
SOTTOSCRITTORE (ES. AVVOCATO) O DEL 
GIUDICE (formato PADES) E\O DEL 
CANCELLIERE (quest’ultima non necessaria come 
espressamente riferisce  l’art. 16 bis, comma 9 bis 
del  D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, così come 
modificato dal c.d. “decreto Orlando”)

• NON NOTIFICARE SE I DUPLICATI, ERRONEAMENTE 
INDICATI COME TALI, SONO PRIVI DELLA FIRMA 
DIGITALE perché DUPLICATI NON SONO.



• In assenza della firma in originale, i file

scaricati dal Polisweb anche se qualificati 
come tali, rientreranno nella definizione di 
“copie informatiche di documento 

informatico”, le quali dovranno essere 
dichiarate conformi nelle forme previste dalla 
legge  -e già esaminate- per assumere la 
medesima efficacia degli originali-.

• Vedi cartella esempio 1a



I duplicati informatici ex art. 23 bis, co. 1, CAD, sono originali 
informatici che nel PCT troviamo sotto forma di file firmati 
digitalmente e che possiamo salvare sul nostro pc ed 
utilizzare per le notifiche telematiche 

• A differenza delle copie estratte dal fascicolo telematico, i 
duplicati non presentano normalmente la caratteristica 
“coccardina” -che riporta in formato grafico l’indicazione del/i 
soggetto/i sottoscrittore, né il numero di ruolo o il numero di 
repertorio o di cronologico (ad esempio numero di sentenza o 
di decreto ingiuntivo)- ma contengono il “Pannello firma” nel 
quale sono riportati i dati della firma digitale apposta.

• Vedi cartella esempio 1b



• I DUPLICATI  sono file con estensione .pdf (se sottoscritti in formato 
PADES) o .p7m (se sottoscritti in formato CADES)  si notificano senza 
necessità dell’attestazione di conformità

• Art. 5 del d.p.c.m. 13/11/14 non parla neppure delle attestazioni di 
conformità in riferimento al duplicato informatico limitandosi a 
richiamare l’art. 23 bis, comma 1, del CAD, che così dispone: 

• Duplicati informatici di documenti informatici:

• “Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-

bis, comma 1, del Codice e' prodotto mediante processi e strumenti che 

assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di 

memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di 

bit del documento informatico di origine”.



• Nella relata di notifica andrà specificato il numero di ruolo del 
relativo provvedimento che non compare nel duplicato 
pubblicato così come scaricato dal Polisweb.

• Anche se la sequenza di bit del duplicato non si altera 
rinominando il file scaricato come tale dal portale 
pst.giustizia.it o da altro PDA in cui è possibile accedere ai 
servizi di polisweb mediante autenticazione, 
prudenzialmente,  è bene notificare il file così come scaricato 
(es 3040850.pdf) ed indicare in relata a cosa il file fa 
riferimento (es. Sentenza Trib. Rimini n. ___/____)



Fac simile relata di notifica di 
duplicato

• RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA

• CERTIFICATA

• ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

• Io sottoscritto Avv. Andrea Deangeli del foro di Rimini (cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 

294A), con studio in Via Flaminia 179, (47923) Rimini (RN),  (P.iva 02136660400), in 

ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed 

integrazioni,  quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA 
DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA], per 

il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III 

comma, c.p.c., rilasciata a margine\in calce dell’atto _____________(INDICARE ATTO 
DOVE SI TROVA LA DELEGA) rilasciata nell’ambito del procedimento di cui infra

(INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTEDELEGA)

• NOTIFICO

• ad ogni effetto di legge unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, gli 
allegati documenti informatici:

• Sentenza Trib. Rimini n.     (file denominato: 3040850.pdf )

• estratta come duplicati dai registri informatici del Tribunale sotto indicato.



• a [DATI DEL DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE 
SOCIALE (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per 
gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO 
PEC DI DESTINAZIONE] estratto[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

� dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];

� dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito 
http://pst.giustizia.it/PST/;

� dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito 
http://www.indicepa.gov.it

� dall’indice PP.AA. consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;

� dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero 
dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito 
http://www.inipec.gov.it

• DICHIARO

• che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento 

• [INSERIREL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO 
RELATIVOALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E 
ANNO]

• Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo 
andrea.deangeli@ordineavvocatirimini.it, iscritto nel Registro Generale degli indirizzi 
Elettronici (RE.G.IN.DE).

• Rimini lì (INSERIRE DATA) Avv. Andrea Deangeli

• Documento firmato digitalmente



ESEMPIO PRATICO

• Notifica del duplicato della sentenza al 

procuratore costituito ai fini del decorso del 

termine breve per l’impugnazione.

• (Cartella esempio 1c)



• Grazie dell’attenzione

• Avv. Andrea Deangeli.


