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VADEMECUM
PROCESSO CIVILE TELEMATICO E INVIO DELLE ISTANZE TAVOLARI TELEMATICHE
DUPLICATI E COPIE
ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ DELL'AVVOCATO
Le tipologie di firme ammesse nel Processo Telematico
»

Nel Processo Telematico sono ammesse due tipologie di firme elettroniche qualificate (in particolare
digitali). Il Formato CadES e il Formato PadES. Si tratta di acronimi che stanno ad indicare una particolare
famiglia di formati digitali basati su standard europei per la conservazione digitale dei documenti. Mentre
l'apposizione di una firma digitale in formato CAdES genera»un nuovo file con estensione .p7m, l'utilizzo
della firma PAdES prevede l'apposizione della sottoscrizione direttamente all'interno del file PDF che non
subirà modifiche relativamente all'estensione, rimanendo quindi un file PDF.

Tipologie di firme digitali
Firma CadES = nomefile.pdf.p7m
Firma PadES = nomefile.pdf
Firma XadES = nomefile.xml

Il duplicato
A norma del CAD (art. 1, comma 1), "duplicato" è il documento informatico ottenuto mediante la
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari
del documento originario.
In sostanza, soprattutto nel Processo Telematico, si parla di duplicato per riferirsi alla copia perfetta
dell'originale telematico (un altro originale nella pratica) che mantiene le firme digitali originariamente
apposte.
ATTENZIONE: nel fascicolo telematico sono presenti anche copie per immagine (scansioni) di documenti
analogici. L'art. 16 bis, co. 9 bis, afferma che esse, quando si trovano nel fascicolo telematico, anche se

prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale, equivalgono all'originale.
Quindi significa che in alcuni casi, seppur sempre più rari, vi possono essere duplicati di file che non
contengono alcuna firma elettronica qualificata (digitale).
I provvedimenti del magistrato sono solitamente sottoscritti in formato PadES mentre gli atti dell'avvocato
sono per lo più sottoscritti in formato CadES.

La copia

r

Nel Processo Telematico si parla di "copia" in due casi, a seconda delire modalità con cui viene acquisita la
copia:

1) Copia per immagine su supporto informatico. E' la copia di un atto
di parte o di un provvedimento del Giudice in formato analogico
(cartaceo). Può essere una copia per immagine (cioè una scansionees. della copia conforme del decreto ingiuntivo esecutivo rilasciato
dalla cancelleria) oppure il medesimo documento analogico
"copiato" in modalità telematiche (es. l'atto di pignoramento nella
versione che ho sul computer prima della stampa).
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Copia informatica di documento informatico. E' la
copia di atti di parte o di provvedimenti scaricati dal
fascicolo processuale elettronico e salvati sul proprio PC.
La copia informatica degli atti di parte o dei provvedimenti
scaricati dal Punto di Accesso (il "contenitore" dei fascicoli
elettronici dell'Ufficio Giudiziario) attualmente può
riconoscersi dalla rappresentazione grafica della firma
digitale che viene visualizzata da una "coccardina" apposta
a lato dell'atto o del provvedimento. Ove previsto, il
provvedimento in copia conterrà altresì i numeri
caratterizzanti il procedimento come in figura.
2)

L'avvocato difensore (o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista
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delegato, il curatore ed il commissario giudiziale) deve attestare la conformità
delle copie di atti e provvedimenti quando deposita l'istanza tavolare.
QUANDO PRESENTA L'ISTANZA TAVOLARE TELEMATICA
Occorre attestare la conformità di atti e documenti quando si deposita con modalità telematiche atti di
parte e provvedimenti del Giudice che si desidera utilizzare nella forma della copia.
Articoli di riferimento: art. 16 bis, 16 decies, 16 undecies D.L. 179/2012. Provvedimento DGSIA del
16/4/2014 e ss.mm.
r

Sia che si depositi una copia informatica di un atto o provvedimento analogico (cartaceo) detenuto in
originale, sia che si depositi una copia informatica di un atto o unlprowedimento originale telematico
l'attestazione di conformità viene apposta nel medesimo documento informatico OPPURE su documento
informatico separato. Nel solo caso di attestazione contenuta in un documento informatico separato (ma
pur sempre contenuto nel medesimo plico) la norma prescrive che dev'essere indicando anche il NOME
DEL FILE e una SINTETICA DESCRIZIONE DELLO STESSO.
L'avvocato deve sottoscrivere digitalmente l'attestazione di conformità (quindi il medesimo file
nel caso di attestazione contenuta sullo stesso documento informatico o il file separato)
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/

QUANDO PRESENTA L'ISTANZA TAVOLARE CARTACEA
Occorre attestare la conformità di atti e documenti quando si deposita con modalità cartacse atti di parte
e provvedimenti del Giudice scaricati dal fascicolo telematico o notificati a mezzo PEC.
Articoli dì riferimento: art. 16 bis, 16 undecies D.L. 179/2012, L. 53/1994.
Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia analogica, viene richiesto che l'attestazione
stessa sia apposta in calce o a margine della copia o su faglio separato, che sia però congiunto
materialmente alla medesima (è idonea la classica "pinzatura"). L'avvocato può anche attestare conforme
tramite questa modalità anche notifiche da lui effettuate a mezzo PEC estraendo copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna, aggiungendo in calce o a margine la relativa attestazione di conformità ai sensi dell'art.
9, co. 1 bis, della L. 53/1994 sottoscritta nelle forme tradizionali.
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ATTENZIONE: per l'apposizione della certificazione di conformità sullo stesso documento
informatico ovvero in calce/a margine in caso di copia cartacea non sono richieste formule particolari (è
sufficiente anche "copia conforme ai sensi di legge" e la sottoscrizione dell'avvocato).
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