


UN PROBLEMA DI 

APPROCCIO

2



Il problema dell’approccio
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E’ roba 
per 
tecnici, 
non per avvocati

E, qui, 
adesso, 
«come 
si fa»?



E’ roba per tecnici?
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Evo antico Norme interpretative base

Norme fase pioneristica

Medioevo Inizio delle fasi sperimentali

Evo 
moderno

L’avvio del PCT

L’avvento dei regolamenti e della normativa SIA

Evo 
contempora
neo

Il PCT a regime

I protocolli

Il PCT in Cassazione

Gli altri processi telematici (penale, amm.vo,etc.)



E’ roba per tecnici?
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Art. 17 L. 23/08/1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri»

Art. 2, 1°co., lett. mm), L. 23/10/1992, n. 421, «Delega al 
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle 
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di 
previdenza e di finanza territoriale»

Art. 15, 2° co., L. 15/03/1997, n. 59 (cd. legge Bassanini), 
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art15!vig=


E’ roba per tecnici?
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Artt. 4 e 9 D.P.R. 13/02/2001, n. 123, «Regolamento 
recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e 
telematici nel processo civile, nel processo 
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni 
giurisdizionali della Corte dei Conti» 

Art. 45 D. LGS. 07/03/2005, n. 82, «Codice 
dell'amministrazione digitale» (CAD)

Art. 4, 1° co., D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. in L. 
22/02/2010, n. 24, «Interventi urgenti in materia di 
funzionalità del sistema giudiziario»

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123~art4!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art45!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-29;193~art4!vig=


E’ roba per tecnici?
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Artt. 13, 34, 35 e 37 D. M. 21/02/2011, n. 44, «Regolamento 
concernente le regole tecniche per l'adozione nel 
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione» adottato ai 
sensi del D. LGS. 07/03/2005, n. 82 (CAD) e dell'art. 4, 1° e 
2° co., D.L. 193/2009, conv. in L. 24/2010

Art. 16-bis D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L. 17/12/2012, n. 
221, «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»

prima versione; 
seconda versione (post D.L. 90/2014, conv. in L. 14/2014); 
terza versione (post. D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014); 
quarta versione (post D.L. 83/2015 conv. in L. 132/2015)

Provvedimento DGSIA 18 luglio 2011 «Specifiche tecniche 
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», 
(sostituito dal successivo provvedimento del 16/04/2014)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44~art13!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44~art34!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44~art35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44~art37!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis!vig=2013-01-01
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis!vig=2014-08-19
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art44!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis!vig=2014-12-11
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art18!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis!vig=2015-08-21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art19!vig=
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC656178
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Provvedimento DGSIA 16/04/2014 «Specifiche tecniche
previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44,
recante regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione»

Circolare 27/06/2014 «Adempimenti di cancelleria
conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt.
16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014»

Circolare 28/10/2014 «Adempimenti di cancelleria
conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt.
16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato
aggiornato al 27 ottobre 2014»

Circolare 23/10/2015 «Adempimenti di cancelleria relativi al
Processo Civile Telematico»

D.M. Giustizia 28/12/2015 «Modifiche alle specifiche tecniche
previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011,
n. 44».

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;jsessionid=8AE16745C9E25FCE4EED0D0655D68F91.ajpAL01?previsiousPage=homepage&contentId=SDC1022123
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC1076955
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC1187890
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/07/15A09812/sg
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 FASCICOLI

ORIGINALI

COPIE

AUTENTICHE

NOTIFICHE



Percorso ad ostacoli
10

F A S C I CO L I O R I G I N A L I

AU T EN T I C H E NOT I F I C H E

COP I E
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FASCICOLI



 FASCICOLO ANALOGICO (O CARTACEO)

Art. 168 c.p.c. «All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non
si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su
presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la
causa nel ruolo generale.
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel
quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di
citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e,
successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del
giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze»

 FASCICOLO INFORMATICO (O ELETTRONICO, O DIGITALE)

Art. 2, 1° co., lett. h), D.M. 44/2011 «versione informatica del
fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come
documenti informatici, oppure le copie informatiche dei
medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto
cartaceo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale»

12
Fascicoli
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44~art2!vig=
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ORIGINALI
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Documenti (originali)

 DOCUMENTO ANALOGICO (O CARTACEO)

Art. 1, 1° co., lett. p-bis, CAD «documento analogico: la rappresentazione

non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»

DOCUMENTO CARTACEO

 DOCUMENTO INFORMATICO (O ELETTRONICO, O DIGITALE)

Art. 1, 1° co., lett. p, CAD «documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»

FILE WORD

FILE PDF NATIVO

FILE PDF IMMAGINE

ALTRI FILE IMMAGINE
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V. artt.12  e 13 

Provv. DGSIA

16/04/2014

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1!vig=
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf
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COPIE
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Copie

 DA CARTA A CARTA

• riscrittura su carta 

• fotocopia

• (Artt. 2712 e 2719 c.c.)

 DA CARTA A BIT

 trascrizione in un file

 (Art. 1, lett. i-bis CAD)

 scansione

 (Art. 1, lett. i-ter CAD)

 DA BIT A BIT (copie informatiche)

 copia di un file (con aggiunte)

 (Art. 1, lett. i-quater CAD)

 salvataggio da «word» a «pdf»

 (Art. 1, lett. i-quater CAD)

• duplicato informatico

• (identiche bit a bit)

(Art. 1, lett. i-quinquies CAD)

 DA BIT A CARTA

 stampa
 (Art. 16-bis, co.9-bis, d.l.

179/2012; Art. 9, commi 1-

bis e 1-ter, L. 53/1994)
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis!vig=2015-08-21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art9!vig=


17

AUTENTICHE



Autentiche: quando si può
18

Procura alle liti cartacea e digitale (carta-bit/bit-bit)
Art. 83, 3° co., c.p.c., art. 18, 5° co. D.M. 44/2011

Atti da notificare via PEC previa digitalizzazione (carta-bit)
Art. 3-bis, 2° co. L. 53/1994

Conformità stampa cartacea delle notifiche a mezzo PEC (bit-carta)
Art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994

Conformità copie cartacee o informatiche estratte dal fascicolo

informatico (bit-carta; bit-bit)
Art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012

Conformità titolo esecutivo, precetto e pignoramento (carta-bit)
Art. 18 e art. 19 D.L. 132/2014, artt. 518, 521-bis , 543, 557, c.p.c

Conformità copie atti e provvedimenti cartacei originali o copie aut.

da depositare telematicamente (carta-bit)

Art. 16-decies D.L. 179/2012

A
v
v
. Lu

c
a

 

?

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44~art18!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art3bis!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis!vig=2015-08-21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art18!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art19!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16decies!vig=2015-08-21


Autentiche: in generale
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MODALITA’ DELL’AUTENTICA IN GENERALE
art. 16-undecies D.L. 179/2012 (introdotto dal D.L. 83/2015)

TIPO DI COPIA AUTENTICA (pubblici ufficiali: comma 3-bis))

 COPIA ANALOGICA (CARTA)

«in calce o a margine della copia o
su foglio separato, che sia però
congiunto materialmente alla
medesima»

 COPIA INFORMATICA (BIT)/1
«apposta nel medesimo documento
informatico» (PDF editing)

 COPIA INFORMATICA (BIT)/2

«apposta su un documento
informatico separato» in tal caso
l'individuazione della copia cui si
riferisce ha luogo esclusivamente
secondo le modalità stabilite nelle
specifiche tecniche (= art. 19-ter.
DGSIA 16/04/2014/D.M. 28/12/2015).

 COPIA INFORMATICA (BIT)/3

USO NOTIFICA

«inserita nella relazione di
notificazione».
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1° co.

2° co.

3° co.

3° co.

2° per.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16undecies!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art19!vig=
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/07/15A09812/sg


Autentiche: in particolare
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COPIA INFORMATICA AUTENTICATA SU DOCUMENTO SEPARATO
ART. 19-ter. Provv. DGSIA 16/04/2014 (introdotto ex D.M. 28/12/2015)

Autentica su documento sottoscritto digitalmente contenente sintetica 

descrizione del documento informatico autenticato + nome del file.

A
v
v
. Lu

c
a

 

la copia è destinata al 

deposito

Copia e autentica vanno Inserite 

nella busta telematica + file xlm (2°

co.)

la copia è destinata alla 

notifica ex L. 53/94

I dati di autentica (sintetica

descrizione + nome file) vanno 

inseriti nella relata di notifica (3° co)

la copia è destinata 

all’invio a mezzo PEC 

(diverso dalla notifica)

Copia e autentica vanno allegate al 

messaggio PEC (4° co)

uso diverso

Va inserito anche l’HASH  i 

riferimento temporale + firma 

digitale(5° co)

Se

Se

Se

Se

Ex 6° co.:  L’attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici

https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/07/15A09812/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art1!vig=


Autentiche: «come si fa»
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PROCURA ALLE LITI CARTACEA E DIGITALE (CARTA-BIT/BIT-BIT)
Art. 83, 3° co. c.p.c. - art. 18, 5° co. D.M. 44/2011

PROCURA CARTACEA (carta-bit) PROCURA DIGITALE (bit-bit)

• Predisporre la procura in ‘word’

• Stampare la procura

• Fare firmare l’atto al cliente (e 

sottoscrivere per autentica?)

• Scansionare la  procura 

sottoscritta in formato pdf

• Nominare il pdf (procura.pdf,  

mandato.pdf etc.)

• Firmare digitalmente il pdf

• Predisporre la procura in ‘word’

• Convertire il file word in pdf (pdf 

‘nativo’)

• Nominare il pdf (procura.pdf,  

mandato.pdf etc.)

• Fare firmare digitalmente il pdf al 

cliente

• Apporre la propria firma digitale
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44~art18!vig=


Autentiche: «come si fa»

ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC (CARTA-BIT)
Art. 3-bis, 2° co. L. 53/1994, art. 16-undecies D.L. 179/2012, 

art. 19-ter  1° e 3° co., Provv. DGSIA 16/04/2014

Scansionare l’atto da notificare e nominare il file pdf

Predisporre la relata in ‘word’ (v. art. 3-bis, commi 5 e 6, L. 53/1994), 

inserendovi l’attestazione di conformità contenente:
 nome del file
 breve descrizione del suo contenuto

Salvare la relata in formato pdf ‘nativo’

Sottoscrivere digitalmente la relata

Allegare alla PEC inviata ex L. 53/94 (indicarlo nell’oggetto):

 Copia scansionata dell’atto
 Relata di notifica/autentica (se c’è) sottoscritta digitalmente

Inviare la PEC (e salvare le ricevute)

22
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art3bis!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16undecies!vig=
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art3bis!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art1!vig=


Autentiche: «come si fa»
23

CONFORMITÀ STAMPA CARTACEA NOTIFICHE A MEZZO PEC (BIT-CARTA)
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994

 Quando  «Qualora non si possa procedere al deposito con
modalità telematiche dell'atto notificato»

 Quando non sia possibile fornire la prova della notificazione
«con modalità telematiche»

 Come Stampare l’atto notificato via PEC con i relativi allegati

Stampare la relata di notifica 

Stampare la PEC di invio contenente gli allegati

Stampare la PEC ‘ricevuta di accettazione’

Stampare la PEC ‘ricevuta di consegna’

Congiungere e autenticare il tutto
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art9!vig=


Autentiche: «come si fa»
24

CONFORMITÀ COPIE CARTACEE O INFORMATICHE 

ESTRATTE DAL FASCICOLO INFORMATICO (BIT-BIT; BIT-CARTA)
Art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012

Copia informatica 
di originale informatico

Estrarre la copia informatica dal 

fascicolo informatico

Apporre l’autentica:

 all’interno del file (funzione 
«editing» del pdf)

 in documento separato (se 

non è una notifica)
 nella relata di notifica (se è 

una notifica)

 Firmare digitalmente il file

Copia cartacea 

di originale informatico

Estrarre la copia informatica dal 

fascicolo informatico

Stampare l’atto

Apporre l’autentica:

 in calce all’atto
 a margine dell’atto
 su foglio separato

Congiungere materialmente il 

foglio separato (eventuale)
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis!vig=2015-08-21


Autentiche: «come si fa»
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CONFORMITÀ TITOLO ESECUTIVO, PRECETTO E 

PIGNORAMENTO (CARTA-BIT)
Artt. 18 e 19.D.L. 132/2014, artt. 518, 521-bis, 543, 557, c.p.c.

 Cosa  MOBILIARE: titolo esecutivo, precetto, verbale di pignoramento
(518, 6° co., c.p.c.):

 AUTOVEICOLI: titolo esecutivo, precetto, pignoramento e nota di
trascrizione (art. 521-bis, 5° co., c.p.c.)

 PRESSO TERZI: citazione, titolo es., precetto (art. 543, 4° co., c.p.c.);

 IMMOBILIARE: titolo esecutivo, precetto, pignoramento e nota di
trascrizione (art. 557, 2° co., c.p.c.)

 Quando  al momento dell’iscrizione a ruolo (nei termini prescritti)

 Come  Scansionare separatamente i documenti di cui sopra

 Nominare i diversi file pdf

 Apporre l’autentica:

 all’interno di ciascun file (funzione «editing» del pdf)

 in documento separato

 Procedere al deposito
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art18!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art19!vig=
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CONFORMITÀ COPIE ATTI E PROVVEDIMENTI CARTACEI ORIGINALI O 

COPIE AUT. DA DEPOSITARE TELEMATICAMENTE (CARTA-BIT)
Art. 16-decies D.L. 179/2012

 Cosa  «atto processuale di parte o di un provvedimento del
giudice formato su supporto analogico e detenuto in
originale o in copia conforme» (E I DOCUMENTI?)

 Quando  quando i soggetti abilitati «depositano con modalità
telematiche la copia informatica, anche per immagine»
degli atti di cui sopra» (obbligo)

 Come
Scansionare l’atto o il provvedimento

Nominare il file pdf

Apporre l’autentica:

 all’interno del file (funzione «editing» del pdf)
 in documento separato

 Inserire l’atto (e l’eventuale autentica separata) nella busta 

telematica e depositare
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IL PROBLEMA DELL’AUTENTICA DEGLI ATTI TRASMESSI IN 

ALLEGATO ALLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE
art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012 (post D.L. 83/2015)

comma 9-bis primo periodo (attuale) comma 9-bis secondo periodo (attuale)

«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 o

trasmessi in allegato alle

comunicazioni telematiche dei

procedimenti indicati nel presente
articolo, equivalgono all'originale

anche se prive della firma digitale del
cancelliere di attestazione di
conformità all'originale»

«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 possono estrarre con
modalità telematiche duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e
dei provvedimenti di cui al periodo

precedente ed attestare la conformità
delle copie estratte ai corrispondenti
atti contenuti nel fascicolo informatico»

A
v
v
. Lu

c
a

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art16bis!vig=2015-08-21


Autentiche: NO. Esempi
28

Copie di provvedimenti che autorizzano il prelievo di somme

vincolate all’ordine del Giudice (art. 16-bis, comma 9-bis, D.L.

179/2012)

Copia di provvedimenti cartacei rilasciati conformi dalla

cancelleria

Notifica atti propri (citazione, precetto) pdf «nativi»

Duplicati informatici (art. 1, lett. i-quinquies CAD)

Copie cartacee fuori dai casi di cui agli art. 9, commi 1-bis e 1-

ter, L. 53/1994, art. 16-decies D.L. 179/2012, artt. 518, 521-bis, 543,

557, c.p.c

Documenti allegati ai precedenti gradi di giudiizio (?)

Deposito del verbale di esito negativo della negoziazione assistita (?)

Invito alla negoziazione assistita (notifica?)

Copie allegate alle notifiche via PEC (?)
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 Chi
art. 1 L. 53/1994

 avvocato

 munito di procura alle liti

 non è più necessaria l’ autorizzazione del COA

 Da/a
art. 3-bis, 1° co., L. 53/1994

 indirizzo PEC del notificante
 indirizzo PEC del notificato

 Cosa

art. 3-bis, 2° co., L. 53/1994

 documenti informatici pdf ‘nativi’ (citazione)

 copie informatiche di documenti informatici

 copie informatiche di documenti cartacei

 Come
art. 3-bis, 2°, 3°, 4° e 5° co., lett. 

d, L. 53/1994

art. 18, 5° co. D.M. 44/2011

art. 16-undecies, 3° co. D.L. 

179/2012

art. 19-ter, 3° co. , provv. 

DGSIA 16/04/2014

 «la notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di posta

elettronica certificata»

 oggetto del messaggio: «notificazione ai sensi
della legge n. 53 del 1994»

 «la notifica si perfeziona, per il soggetto

notificante, nel momento in cui viene generata

la ricevuta di accettazione (..) per il

destinatario, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta

consegna»
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CONTENUTO DELLA RELATA
art. 3-bis, 5° co., lett. d, L. 53/1994, art. 16-undecies, 3° co. D.L. 179/2012, 

art. 19-ter, 3° co. , provv. DGSIA 16/04/2014

il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato notificante

il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il codice 
fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti

il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del 
destinatario

l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto viene notificato

l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  è stato estratto

l'attestazione di conformità contenente
 nome del file
 breve descrizione del suo contenuto
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I PUBBLICI ELENCHI
art. 16-ter, 1° co., D.L.179/2012

Eenco ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente): per ciò

che attiene al domicilio digitale del cittadino (art. 4. D.L. 179/2012, in fase

sperimentale)

Registro PP.AA (indirizzi PEC delle PP.AA., «consultabile esclusivamente dagli uffici

giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati» ex art. 16,

12° co., D.L.178/2012 cit., tramite accesso autenticato dal pst, in fase di

apprestamento). Non lo è (più) il registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni),

liberamente consultabile

Registro delle imprese (ex art. 16, 6° co., D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, per 

le società ed ex art. 5, 1° e 2° co., D.L. 179/2012 per le ditte individuali)

Indice INI-PEC (indirizzi PEC di imprese e professionisti, da Registo Imprese e ordini

professionali ex art. 6-bis CAD)

REGIndE, registro generale degli indirizzi di posta elettronica tenuto dal
Ministero della Giustizia, ex art. 7 D.M. 21/02/2011, n. 44, consultabile,
previa autenticazione, dal pst.
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‘APOCALITTICI’ ‘INTEGRATI’C/

DURA LEX SED LEX
SUMMUM JUS

SUMMA INIURIA
C/
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O

A

V
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C

A

T

O

L

A

T

O

G

I

U

D

I

C

E



Queste slide sono state
utilizzate a supporto
della relazione tenutasi
al convegno a fianco
riportato.
Il loro contenuto deve

essere sottoposto a
verifica e non ha
carattere di ufficialità.
I link utilizzati conducono
a siti di natura
istituzionale. Si invita
comunque a munirsi di
adeguati software di
protezione (firewall,
antivirus etc) prima di
visitarli.


