
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 
in GU n.147 del 27-6-2015 in corso di 

conversione

NOVITA’ IN MATERIA DI P.C.T.

Rimini 
17 luglio 2015

RELATORE: Avv. Andrea Deangeli



LE NOVITÀ IN MATERIA DI PROCESSO 
TELEMATICO RIGUARDANO

• 1) il deposito telematico degli atti introduttivi 
(art. 19)

• 2) il potere di certificazione di conformità degli 
atti notificati (art. 19)

• 3) le modalità di attestazione di conformità
(art. 19)

• 4) le misure urgenti per la funzionalità del 
processo amministrativo (art. 20)



1. DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI 

INTRODUTTIVI (ART. 19)

• L’art. 19 del decreto legge 83/2015 aggiunge 
all’art. 16 bis del decreto legge 179/12 il 
comma 1 bis il quale prevede la facoltà per il 
difensore di depositare telematicamente, a 
decorrere dal 30 giugno 2015, nei Tribunali e 
nelle Corti d’Appello, l’atto introduttivo o il 
primo atto difensivo e i documenti offerti in 
comunicazione.



• Art. 19 (Disposizioni in materia di processo civile telematico)

• Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 

• a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti 

modificazioni:

• 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

• «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di 
volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 
giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il 
deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo 
e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del 
difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica 
amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto 
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione 
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso 
il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»;



• Con la norma citata viene superato il 
problema relativo alla possibilità per il 
difensore di depositare telematicamente atti 
introduttivi nei Tribunali privi del “valore 
legale” ex art. 35 D.M. 44/11 rilasciato dalla 
DGSIA e che aveva dato origine non solo a 
decisioni giurisprudenziali discutibili ma 
soprattutto pericolose per i colleghi in termini 
di responsabilità deontologica e professionale.



• Infatti, pur non essendo presente, nel nostro 
ordinamento norma alcuna – legislativa o regolamentare 
– che attribuiva alla DGSIA il potere di stabilire quali atti 
fossero validamente depositabili in via telematica, 
limitandosi l'art. 35 del D.M. 44/2011 a stabilire che a 
tale organo spettasse (solo) accertare e dichiarare 
“l'installazione e l'idoneità' delle attrezzature 
informatiche, unitamente alla funzionalità' dei servizi di 
comunicazione dei documenti informatici nel singolo 
ufficio", diverse sono state le decisioni che hanno 
dichiarato l’inesistenza, l’irricevibilità o l’inammissibilità
del deposito telematico di atti diversi da quelli 
obbligatoriamente depositabili telematicamente.



• Pur introducendo, tale previsione normativa, una 

mera facoltà di deposito telematico dell’atto 
introduttivo e di costituzione in giudizio, è

opportuno precisare che detta facoltà consente di 

fornire - nell’attesa di opportuni chiarimenti 
legislativi su tutti i casi limite in cui non è chiaro se 
alcuni atti debbano depositarsi in telematico o in 
cartaceo (quali a titolo di esempio reclamo cautelare in corso causa, l’opposizione 

all’esecuzione, la memoria integrativa nel processo di separazione e divorzio, il ricorso ex art. 

709 ter c.p.c., ecc. ecc.) - la certezza che, depositando 

qualsiasi atto a mezzo PCT, non si potrà

sicuramente commettere alcun errore e di 

conseguenza qualsiasi pronuncia di inammissibilità

del deposito.



2. IL POTERE DI CERTIFICAZIONE DI 

CONFORMITA’ DEGLI ATTI NOTIFICATI (art. 19)

• L’art. 19 del decreto legge 83/2015 aggiunge 
all’art. 16 bis del decreto legge 179/12, l’art. 
16 decies il quale attribuisce espressamente il 
potere (rectius l’obbligo) di certificazione di 
conformità delle copie degli atti notificati 
tramite l’ufficiale giudiziario o in proprio 
tramite ufficio postale quando di tali atti 
debba essere effettuato il deposito telematico



Il nuovo potere di certificazione si 
aggiunge a quelli già previsti:

• a) ex art. 3 bis comma 2 L 53/94 in relazione alla conformità
della copia digitale per la notifica via pec di un atto 
originariamente analogico;

• b) ex art. 9 commi 1 bis e 1 ter L. 53/94 per la conformità delle 
stampe cartacee delle notificazioni avvenute a mezzo pec ex 
art. 3 bis comma 2;

• c) ex art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2012 (introdotto 
dall’art. 52 DL 90/2014) per la conformità delle copie di atti e 
provvedimenti estratti dai registri informatici dei Tribunali

• d) ex art. 18 DL 132/2014 per la conformità del titolo 
esecutivo, del precetto e del pignoramento da depositare 
telematicamente all’atto dell’iscrizione a ruolo telematica.



• Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti
modificazioni:

• b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:

• «Art. 16-decies.

• (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti 
notificati)

• 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 formato su supporto analogico e 
notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario 
ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la 
conformità della copia al predetto atto. La copia munita 
dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto 
notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche 
all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la 
notificazione.



• L’ultimo capoverso dell’art. in esame “Le disposizioni del 
presente articolo si applicano anche all'atto consegnato 
all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione”
pare proprio riferirsi alla iscrizione con la c.d.  “velina”
nell’ipotesi di notifica a mezzo uff. giud posto che con la 
notifica in proprio a mezzo del servizio postale si è già in 
possesso dell’originale.

• Si attesterà in tal caso la conformità della c.d. velina per poi 
con un deposito autonomo successivo si depositerà, 
unitamente ad una nota di deposito che costituirà l’atto 
principale, come allegato la copia informatica dell’originale 
con le relate restituito dall’Uff. Giud. (sempre munito di 
attestazione di cui all’art. 16 decies) 



• Il citato art. 16 decies di fatto supera la prassi formatasi 
presso molti uffici giudiziari che consentivano l’iscrizione a 
ruolo telematica depositando come atto principale una copia 
in pdf testuale dell’atto introduttivo ed inserendo come 
allegato semplice la copia per immagine (scansione) delle 
relazioni di notificazione restituite in formato cartaceo 
dall’ufficio UNEP.

• L’iscrizione a ruolo in tali casi si intendeva eseguita ‘con 
velina’ obbligando parte attrice a depositare, alla prima 
udienza, l’originale dell’atto di citazione notificato e le 
relazioni di notificazione in formato originale cartaceo. Il 
cancelliere in questo caso “avrebbe dovuto” provvedere alla 
verifica della corrispondenza tra atto di citazione originale 
notificato e atto depositato telematicamente dichiarandone 
la conformità tramite “asseverazione dell’atto di citazione”



• A seguito della nuova disciplina nulla sembra essere 

innovato riguardo all’allegazione, come atto 

principale, di una copia in pdf testuale dell’atto di 

citazione; infatti, ai sensi dell’art. 12, decreto 
D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014 - contenente le 
specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, 
decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 
2011 n. 44 -, l’atto del processo in forma di 
documento informatico dovrà essere ottenuto da 
una trasformazione di un documento testuale, senza 
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di 
parti.



Deposito telematico di atto non 
notificato via pec

• L’allegato “relata di notifica”, invece, sarà sostituito 
dall’intero atto notificato, di cui il difensore dovrà asseverare 
la conformità ai sensi dell’art. 16 decies, d.l. n. 179/2012. La 
lettura del predetto articolo sembra altresì risolvere la 
problematica relativa al deposito degli atti notificati, che, non 
potendo essere fino ad ora autenticati dagli avvocati, erano 
sempre soggetti a deposito cartaceo in udienza, mentre da 
oggi, in virtù di tale potere conferito ai difensori, - qualora 
tale deposito avvenga dopo l’avvenuta costituzione in giudizio 
-, dovranno essere depositati telematicamente, allegando 
come atto principale una nota di deposito e come allegato la 
copia conforme dell’atto notificato.



Dove va inserita l’attestazione:

• L’attestazione va inserita in calce o a margine 
della copia oppure su foglio separato che sia 
congiunto materialmente alla copia stessa (v. 
art. 16 – undecies D.L. 179/2012 di cui infra)



ESEMPIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN CALCE ALLA COPIA 

INFORMATICA ESTRATTA DA ATTO FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO E 

NOTIFICATO CON MODALITA’ NON TELEMATICHE

• Io sottoscritto Andrea Deangeli del foro di Rimini, con studio in Rimini, Via 
Flaminia 179 (cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 294 A)  quale difensore di 
______, (cod. fisc. ) 

• attesto

• ad ogni effetto di legge ai sensi degli artt. 16-decies e 16-undecies d.l. 
18.10.2012  n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, che 
____________(descrive l’atto – ad esempio l’atto di citazione avanti al 

Tribunale Civile di … proposto da … nei confronti di …, con relata e ricevuta 

di consegna in data …, oppure ricorso ex art 700 cpc, decreto di fissazione 

udienza proposto da … nei confronti di …, con relata e ricevuta di consegna 

in data … nell’ambito del procedimento avanti al Trib. di_______ RG 

_________,) riprodotto nella presente copia informatica, è conforme al 
corrispondente documento analogico dal quale è stata tratta.

• Rimini, lì ____________ Avv. Andrea Deangeli

• [documento formato digitalmente]



ESEMPIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ APPOSTA SU FOGLIO 

SEPARATO RIGUARDANTE LA COPIA INFORMATICA ESTRATTA DA ATTO 

FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO E NOTIFICATO CON MODALITA’ NON 

TELEMATICHE

• Io sottoscritto Andrea Deangeli del foro di Rimini, con studio in Rimini, Via 
Flaminia 179 (cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 294 A)  quale difensore di ______, 
(cod. fisc. ) 

• attesto

• ad ogni effetto di legge ai sensi degli artt. 16-decies e 16-undecies d.l. 
18.10.2012  n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, che 
____________(descrive l’atto – ad esempio l’atto di citazione avanti al 

Tribunale Civile di … proposto da … nei confronti di …, con relata e ricevuta di 

consegna in data …, oppure ricorso ex art 700 cpc, decreto di fissazione udienza 

proposto da … nei confronti di …, con relata e ricevuta di consegna in data …

nell’ambito del procedimento avanti al Trib. di_______ RG _________,) allegato 
al  messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è

depositata telematicamente unitamente alla presente attestazione, è conforme al 
corrispondente documento analogico dal quale è stata tratta.

• Rimini, lì ____________ Avv. Andrea Deangeli

• [documento formato digitalmente]



3. LE MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI 
CONFORMITÀ (ART. 19)

• Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

• b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:

• «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 dall'articolo 3-bis, comma 2, della 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 
contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia 
a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta 
elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata 
telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di 
conformità è inserita nella relazione di notificazione.».



• L’art. 52 del decreto legge 90/14 aggiungeva all’art. 16 bis, comma 
9,  del decreto legge 179/12 il comma 9 bis conferendo al 
difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al 

curatore ed al commissario giudiziale, il potere di estrarre dal 
fascicolo informatico duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e dei provvedimenti presenti e di attestarne la conformità
ai corrispondenti atti e provvedimenti presenti nel fascicolo 
informatico, specificando che le copie analogiche ed informatiche, 
anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite 
dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, 
fossero equivalenti all'originale.

• Tale articolo se da una parte conferiva il potere ora descritto 
dall’altra non disciplinava le modalità attraverso le quali si dovesse 
procedere per attestarne la conformità.

• Poi è intervenuto il D.P.C.M. 13.11.2014 ed è sorta la querelle della 
sua applicabilità o inapplicabilità al processo telematico ed alle 
notifiche via pec.  



• Il D.L. 83.2015 poteva senza dubbio fare  meglio 
ossia decretare espressamente  l’inapplicabilità -
come peraltro richiesto dall’avvocatura- mentre 
pare sia stata adottata la classica soluzione 
all’italiana ossia abbia esentato i difensori 
dall’applicazione del citato D.P.C.M per esempio 
mai richiamandolo (anche se utilizza espressioni 
del tutto similari allo stesso – “l'indicazione dei dati 

essenziali per individuare univocamente la copia a cui 

si riferisce”-, pur escludendo l’impronta di hash ed 
il riferimento temporale) ma senza peraltro 
decretarne in modo inequivoco l’inapplicabilità.



• L’art. 19 del decreto legge 83/2015 aggiunge al 
decreto legge 179/12 art. 16 bis, l’art. 16 undecies il 
quale, in caso di attestazioni di conformità previste 
dal decreto legge 179/12, dal codice di procedura 
civile e dall’art. 3 bis comma 2 della legge 21 gennaio 
1994 n. 53, prescrive ora dove e con quali modalità
debba essere apposta l’attestazione di conformità, 
prevedendo ipotesi diverse a seconda che 
l’attestazione di conformità si riferisca ad una COPIA 

ANALOGICA (cartacea) o ad una COPIA 

INFORMATICA.



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

RIFERITA A COPIA ANALOGICA:

• (es.: stampa, dal fascicolo informatico, dell’atto e/o del 

provvedimento)

• in questo caso l’attestazione di conformità può essere 
apposta:

• 1) in calce alla copia;

• 2) a margine della copia (novità ma che per ragioni di spazio  
sul foglio cartaceo potrebbe essere poco utilizzata)

• 3) su foglio separato che sia però materialmente congiunto 
alla copia stessa (per esempio attestazione sul retro 
dell’ultimo foglio oppure su foglio separato unito al resto 
mediante timbro di congiunzione dello studio).



Esempi di attestazione apposta in calce a copia cartacea estratta 

dall’avvocato dal fascicolo informatico e stampata su carta inserendo in calce 

l’attestazione di conformità

• ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

• Io sottoscritto Andrea Deangeli del foro di Rimini, con studio in Rimini, Via Flaminia 
179 (cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 294 A)  quale difensore di ________, (cod. fisc.

___) 

• attesto

• ad ogni effetto di legge ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 
179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall’art 
52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e 
dell’art. 16 undecies D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 
17.12.2012 n. 221, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 83/2015 in corso 
di conversione che _____________ (descrivere l’atto ad esempio il ricorso, procura 

in calce e decreto ingiuntivo n. 0000/2015), riprodotti nella presente copia su 
supporto cartaceo, sono stati estratti dal fascicolo telematico del procedimento 
civile iscritto presso il Tribunale di Rimini R.G.C.C. 000/2015 e sono conformi ai 
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.

• La presente copia si compone di n. ___ fogli, per complessive n. ___ facciate, 
inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto. 

• Rimini, lì Avv. Andrea Deangeli

• [Sottoscrizione autografa dell’avvocato]



Esempio di attestazione apposta in calce a copia cartacea estratta dal fascicolo 

informatico per ottenere l’iscrizione ipotecaria (ad esempio decreto ingiuntivo 

provvisoriamente esecutivo telematico: la copia è composta da ricorso per decreto 

ingiuntivo, procura alle liti rilasciata dalla parte ricorrente, provvedimento monitorio 

pronunciato dal Giudice

• ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

• Io sottoscritto Andrea Deangeli del foro di Rimini, con studio in Rimini, Via Flaminia 179 
(cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 294 A)  quale difensore di ________, (cod. fisc. ___) 

• attesto

• ad ogni effetto di legge ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 
convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall’art 52 D.L. 

24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell’art. 16 
undecies D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 
221, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 83/2015 in corso di 
conversione , che il ricorso, procura in calce e decreto ingiuntivo n. 0000/2015, riprodotti 
nella presente copia su supporto cartaceo, sono stati estratti dal fascicolo telematico del 
procedimento civile iscritto presso il Tribunale di Rimini R.G.C.C. 000/2015 e sono conformi 
ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.

• La presente copia, formata per uso iscrizione ipotecaria, esente da imposta di bollo e diritti 
di copia ex artt. 40 e 268-269 D.P.R. 115/2002, si compone di n. ___ fogli, per complessive n. 
___ facciate, inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto. 

• Rimini, lì Avv. Andrea Deangeli

• [Sottoscrizione autografa dell’avvocato]



Esempio di attestazione apposta in calce a copia cartacea estratta dal fascicolo 

informatico per  notifica (ad esempio notifica della sentenza al procuratore 

costituito ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione che si vuole 

notificare tramite uff. giud. o notifiche in proprio a mezzo del servizio postale

• ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

• Io sottoscritto Andrea Deangeli del foro di Rimini, con studio in Rimini, Via Flaminia 179 (cod. fisc. DNG 
NDR 65C 20H 294 A)  quale difensore di ________, (cod. fisc. ___) 

• attesto

• ad ogni effetto di legge ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 
convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall’art 52 D.L. 

24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell’art. 16 
undecies D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 
221, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 83/2015 in corso di 
conversione, che la sentenza n. 000/2015, cron. 000/2014, repertorio 000/2014, 
riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo, è stata estratta dal fascicolo 
telematico del procedimento civile iscritto presso il Tribunale di Rimini R.G.C.C. 
000/2015 ed è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo 
informatico predetto.

• La presente copia si compone di n. ___ fogli, per complessive n. ___ facciate, 
inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto. 

• Rimini, lì Avv. Andrea Deangeli

• [Sottoscrizione autografa dell’avvocato]



Esempio di attestazione apposta in calce a copia cartacea 
estratta dal fascicolo informatico per ottenere la trascrizione 

presso la Conservatoria dei RR.II.
• ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

• Io sottoscritto Avv. … del Foro di Rimini, con studio in 47921 - RIMINI (RN), Via …
n. …, tel. e fax 0541…, codice fiscale …, procuratore domiciliatario di 
___________________, codice fiscale _______________, 

• attesto
• ad ogni effetto di legge ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 

convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall’art 52 D.L. 
24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell’art. 16 
undecies D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 
221, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 83/2015 in corso di 
conversione, che la sentenza n. 000/2015, cron. 000/2014, repertorio 000/2014, 
riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo, è stata estratta dal fascicolo 
telematico del procedimento civile iscritto presso il Tribunale di Rimini R.G.C.C. 
000/2015 ed è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo 
informatico predetto.

• La presente copia, formata per uso trascrizione, esente da imposta di bollo e diritti 
di copia ex artt. 40 e 268-269 D.P.R. 115/2002, si compone di n. ___ fogli, per 
complessive n. ___ facciate, inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto. 

• Rimini, lì Avv. Andrea Deangeli
• [Sottoscrizione autografa dell’avvocato]



Trascrizione domanda giudiziale 
notificata via pec

• Problema del n. cronologico da inserire nella nota di 
trascrizione superabile con l’iscrizione telematica della causa 
e immediatamente dopo aver ottenuto l’RG utilizzarlo come 
cronologico. Quale titolo per la trascrizione occorre scaricare 
e stampare l’atto di citazione dal pst unitamente ai messaggi 
di invio, accettazione e consegna (comprensivi di tutti gli 
allegati –atto-procura-relata) ed attestarne la conformità ai 
sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 
18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 
17.12.2012 n. 

• Vedasi anche art. 9 commi 1 bis e 1 ter L. 53/94 



Trascrizione domanda giudiziale 
notificata via pec

• In calce alla citazione ed allegati come sopra 
indicati deve essere apposta una attestazione 
che così può suggerirsi:



• ATTESTAZIONE  DI CONFORMITA’ DI ATTI E PROVVEDIMENTI

• TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

• Io sottoscritto Avv. Andrea Deangeli (cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 294A), 
quale difensore di _____________________________________________
in forza di procura alle liti rilasciata in data _____________, ai sensi degli 
artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con 
modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall’art 52 D.L. 
24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e 
dell’art. 16 undecies D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni 
in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 
83/2015 in corso di conversione 

• ATTESTO

• ad ogni effetto di legge che l’ atto l’atto di citazione notificato a mezzo 
pec alla società___________ in data___________, il messaggio di invio 
comprensivo dei seguenti allegati (atto di citazione, procura alle liti, 
relata di notifica), il messaggio di accettazione, il messaggio di avvenuta  
consegna completo, così come disposto dall’art. 18 del DM 44/11 , tutti 
riprodotti nel presente documento su supporto cartaceo, che si compone 
di complessive pagine __ compresa la presente, sono stati estratti 
modalità telematica dal fascicolo informatico  del Tribunale di 
___________ RG n. _________ e sono conformi ai corrispondenti atti 
contenuti nel predetto fascicolo informatico.

• Rimini lì _________________ Avv. Andrea Deangeli

• [Sottoscrizione autografa dell’avvocato]



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

RIFERITA A COPIA INFORMATICA
• in questo caso l’attestazione di conformità può

essere apposta, alternativamente:
• 1) nel medesimo documento informatico;
• 2) in un documento informatico separato 

contenente l’indicazione dei dati essenziali per 
individuare univocamente la copia a cui si riferisce, 
documento informatico che, in caso di deposito 
telematico, dovrà essere allegato alla “busta”
telematica;

• 3) deve/può essere inserita nella relata di notifica 
ove la copia informatica sia destinata alla notifica 
tramite PEC.



1) nel medesimo documento informatico;

• 1a) Si potrà in questo caso utilizzare una funzionalità di modifica dei pdf 

contenuta nell’ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un 
qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf . La procedura potrà
essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima 
versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver estratto il documento dal 
fascicolo informatico (prestando attenzione che non venga estratto un 
PDF protetto) o scansionato il documento già stampato precedentemente 
su carta (prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF 
protetto) cliccare su aggiungi testo e aggiungere l’attestazione .

• In quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria 
firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore.



• 1B) Il medesimo risultato potrà ottenersi 
attraverso l’unione in un unico documento 
informatico di documento\atto ed 
attestazione di conformità mediante 
programmi gratuiti tipo Split & Merge



Modelli attestazione conformità
atto generico

• ATTESTAZIONE  DI CONFORMITA’ DI ATTI E PROVVEDIMENTI
• TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

• Io sottoscritto Avv. Andrea Deangeli (cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 294A), quale 
difensore di ______________________________________________________ in 
forza di procura alle liti rilasciata in data _____________, ai sensi degli artt. 16-bis 
comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 
n. 221, come modificato dall’art 52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con 
modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell’art. 16 undecies D.L. 18.10.2012 n. 179 
convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall’art. 19 
del decreto legge 83/2015 in corso di conversione 

• ATTESTO
• che l’atto (descrizione dell’atto) riprodotto nel presente documento informatico, 

che si compone di complessive pagine __ compresa la presente, è stato estratto 
dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il Tribunale di _________ 
al RG n. ______ ed è conforme all’originale.

• Rimini lì _________________
• Avv. Andrea Deangeli



sentenza

• ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DI ATTI E PROVVEDIMENTI
• TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

• Io sottoscritto Avv. Andrea Deangeli (cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 294A), quale 
difensore di ______________________________________________________ in 
forza di procura alle liti rilasciata in data _____________, ai sensi degli artt. 16-bis 
comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 
n. 221, come modificato dall’art 52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con 
modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell’art. 16 undecies D.L. 18.10.2012 n. 179 
convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall’art. 19 
del decreto legge 83/2015 in corso di conversione

• ATTESTO
• che l’antescritta sentenza n. ____\______ emessa dal Tribunale di 

__________________ in data ______________e pubblicata in 
data _______________ composta da complessive n ___ pagine e n. ____facciate, 
compresa la presente, è copia informatica del corrispondente provvedimento in 
formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. _______/_______ R.G. del 
Tribunale di ____________ da cui è stata estratta

• Rimini lì _________________
• Avv. Andrea Deangeli



2) in un documento informatico separato contenente l’indicazione dei dati 
essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce, documento 

informatico che, in caso di deposito telematico, dovrà essere allegato alla 
“busta” telematica

• Come si è visto nel testo del decreto non c’è un espresso richiamo al CAD 
e alle regole tecniche ma nemmeno una espressa esclusione. Tuttavia, pur 
ritenendosi auspicabile e quanto mai opportuno un chiarimento in sede di 
conversione, non si può non notare come l’intestazione dell’articolo riporti 
la titolazione “Modalità dell'attestazione di conformità “, senza alcun 
richiamo ad una regolamentazione tecnica e contenendo in sé tutte le 
modalità concrete di autentica, che risultano per la prima volta inserite 
all’interno di un provvedimento legislativo.

• Fatta questa opportuna premessa si ribadisce che operando con le
modalità fin ora utilizzate non si incorre in errore, in quanto sicuramente 
in linea con il dettato normativo, la cui ratio è evidentemente quella di 
garantire un vincolo inscindibile tra il documento e l’attestazione di 
conformità.



• E’ evidente che i dati essenziali per individuare 
univocamente la copia possono essere rappresentati 
sicuramente dall’hash e dal riferimento temporale, 
ma anche da qualsiasi altro elemento, che consenta 
di individuare con certezza il documento a cui si 
riferisce l’attestazione, come ad esempio tipo di 

atto, riferimenti delle parti in causa e/o numero di 

ruolo della causa e cronologico del provvedimento, 
dati peraltro fino ad ora sempre inseriti all’interno 
delle attestazioni di conformità di atti estratti dal 
fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16 bis, comma 
9 bis

•



• L’utilizzo di impronta e riferimento temporale 
rimangono dunque strumenti perfettamente validi 
ed efficaci per attestare la conformità che i più
prudenti, in attesa di un auspicato chiarimento 
legislativo magari in sede di conversione, possono 
continuare ad utilizzare; tuttavia, l’inserimento di 
modalità alternative, quali l’inserimento di dati 
essenziali per individuare univocamente la copia a 
cui si riferisce o la congiunzione materiale di atto e 
attestazione prevista dal comma 1 si rivelano ottime 

e valide alternative.



ESEMPIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ APPOSTA SU FOGLIO 

SEPARATO RIGUARDANTE LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO ESTRATTO 

Dal FASCICOLO INFORMATICO ES. Copia uso appello sentenza impugnata

• Io sottoscritto Andrea Deangeli del foro di Rimini, con studio in Rimini, Via 
Flaminia 179 (cod. fisc. DNG NDR 65C 20H 294 A)  quale difensore di ______, 
(cod. fisc. ) 

• attesto
• ad ogni effetto di legge ai sensi degli artt. ai sensi degli artt. 16 bis, comma 

9bis,  16-decies e 16-undecies d.l. 18.10.2012  n. 179 convertito con 
modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, che ____________(DESCRIVERE L’ATTO 
CON l’inserimento di dati essenziali per individuare univocamente la copia a 
cui si riferisce) allegato al  messaggio di posta elettronica certificata mediante
il quale la copia stessa è depositata telematicamente unitamente alla 

presente attestazione, composta da complessive n ___ pagine e n. 
____facciate, compresa la presente, è copia informatica del corrispondente 
provvedimento estratto dal fascicolo informatico n. _______/_______ R.G. 
del Tribunale di ____________ da cui è stata estratta

• Rimini, lì ____________ Avv. Andrea Deangeli
• (documento formato digitalmente)



3) nella relata di notifica ove la copia 
informatica sia destinata alla notifica tramite 

PEC.

• Il legislatore ha chiarito in maniera inequivoca 
che quando la copia informatica dell’atto 
estratto dal fascicolo telematico è destinata 
alla notifica via pec l’attestazione di 
conformità va (rectius deve) inserita nella 
relata di notifica.

• Secondo altra interpretazione l’attestazione di 
conformità unita alla copia informatica (in 
calce o a margine) sarebbe comunque 
corretta.



• Questa potrebbe essere la formula del caso di specie

• - omissis -

• Attesta ai sensi degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 

undecies, comma 3,  del D.L. 18.10.2012, n. 179, 

convertito con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 

221, che la copia informatica l’atto 

___________________ (DESCRIVERE L’ATTO), composto 

da complessive n. _ pagine, notificata con la presente  e 

da me estratta in via telematica è conforme al 

corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico 

della causa RG n- __________, pendente avanti al 

Tribunale di ______________ e da ritenersi, pertanto, 

equivalente all’originale ai sensi delle citate norme.



• Altra formula ridotta all’essenziale

• - omissis -

• ATTESTO

• ad ogni effetto di legge che la presente copia 
informatica del __________ (descrivere l’atto) è
stata estratta con modalità telematica dal fascicolo 
informatico  del Tribunale di ___________ RG n. 
_________ ed è conforme al corrispondente atto 
contenuto nel predetto fascicolo informatico



4. MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEL 
PROCESSO AMMINISTRATIVO:

• Art. 20

• (Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo)

• 1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti 
modificazioni:

• a) all’articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;

• b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° luglio 2015" sono sostituite 
dalle seguenti: "1° gennaio 2016".

• Dal 1 luglio 2015, doveva entrare in vigore il comma 1 bis dell’art. 38 del 
decreto legge 90/14 e, conseguentemente, il comma 2-bis dell'art. 136 del 
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, doveva essere sostituito dal seguente:

• «2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del 
personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma 
digitale.



• Viene quindi ulteriormente rinviata, al 1 gennaio 2016, 
l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico 
(PAT) dopo che l’originaria scadenza fissata in origine per il 1 
gennaio 2015 era stata posticipata al 1 luglio 2015 dall’art. 2 
comma 1 lettera b) del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 
192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015 n. 
11; i motivi del nuovo rinvio sono gli stessi che hanno 

giustificato quello precedente: la mancata pubblicazione 

(con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) delle 

regole tecniche e delle specifiche tecniche del processo 

amministrativo telematico così come previste dall’art. 13 
dell’Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 la 
cui pubblicazione doveva avvenire, ai sensi dell’art. 38 comma 
1 del decreto legge 90/14 entro e non oltre il 17 ottobre 2014.



• Se il processo amministrativo telematico è stato rinviato la 
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato pare abbia dato 
piena applicabilità alle notifiche in proprio a mezzo pec.

• Segnalo la sentenza del 28.05.2014 (consultabile sul sito 
avvocato telematico Napoli  diretto dall’Avv. Roberto Arcella 
https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=pec+amminis
trativo&search=Vai con cui la sezione VI del Consiglio di Stato 
ha statuito la utilizzabilità della notifica via pec ai sensi della L. 
53.1994 anche al processo amministrativo e ciò sia attraverso 
ad una rilettura delle norme già in vigore sia applicando le 
regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014



• In precedenza alcuni T.A.R (T.A.R. Napoli del 6 febbraio 2015 
n. 627; T.A.R. Lombardia - Brescia - Sentenza 10 aprile 2015 , 
n. 514 e Consiglio di Stato sez. III , 21/11/2014 n. 5729 anche 
se relativamente alla notificazione di una rinuncia a ricorso) 
avevano ritenuto valide le notifiche via pec effettuate 
nell’ambito del processo amministrativo;  di contrario avviso 
Tar Lazio, sez. III-ter, 13 gennaio 2015, n. 396, Tar Abruzzo, 
Pescara, sez. I, 3 febbraio 2015, n. 49; TAR, Veneto-Venezia, 
sez. III, sentenza 27/03/2015 n° 369.



• Grazie dell’attenzione

• Avv. Andrea Deangeli.


