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Dal documento digitale 
ai concetti di duplicato 
e copie
Le autentiche: come 
farle e quali problemi 
possiamo incontrare



eIDAS
Reg UE n.

910/2014
art. 3 n. 35

CAD
D.lgs 82/2005

art. 1, lettera p)





Cos’è in pratica un
documento

elettronico/informatico?



Cosa sono 
i duplicati e 

le copie
informatiche?

CAD
artt. 1 lettera i bis -quinquies,

22, 23, 23 bis



Codice dell’amministrazione digitale -> def inizioni

DUPLICATO INFORMATICO COPIA INFORMATICA

DOCUMENTO INFORMATICO
«ORIGINALE»

Il documento informatico ottenuto 
mediante la memorizzazione, sullo 

stesso dispositivo o su dispositivi diversi, 
della

medesima sequenza di valori binari
del documento originario

il documento informatico avente 
contenuto identico a quello del 

documento da cui è tratto su supporto 
informatico con

diversa sequenza di valori binari 



duplicato copia

identità

informatica

contenuto

quali
differenze?



Codice dell’amministrazione digitale -> definizioni

duplicato
o copia?

originale

? ?



trascrizione
OCR

scansione conversione f ile
copiatura testo

identico f ile



Codice dell’amministrazione digitale -> definizioni

duplicato
o copia?



Come
riconosco un
duplicato?



1a2

3

1b

Come
riconosco
una copia?



Art. 16-bis, comma 9-bis D.L. 179/12

Le copie informatiche, anche per
immagine, ... presenti nei fascicoli
informatici o trasmessi in allegato alle
c o m u n i c a z i o n i t e l e m a t i c h e …
equivalgono all’originale anche se
prive del la f irma digitale del
cancell iere di attestazione di
conformità all’originale

copie informatiche = originale



Posso scaricare il
duplicato della copia

dal fascicolo
informatico?



Come scarico
copie o duplicati

informatici?



attestazioni di conformità





L’avvocato
amministratore di

sostegno può attestare
la conformità di

provvedimenti del
giudice tutelare? CHI

attesta?



provvedimenti
giudiziali che
autorizzano il

prelievo di
somme di denaro

vincolate
all’ordine del

giudice

Art. 16-bis,
co. 9-bis

D.L. 179/2012

COPIA DUPLICATO

QUALE
DOCUMENTO

posso
autenticare? 



COSA posso
autenticare?

documenti



QUANDO
devo

autenticare?

• titolo esecutivo
• precetto 
• atto o verbale pignoramento
• nota di trascrizione



Art. 16 decies 1° comma - Potere di certificazione di conformità delle
copie degli atti e dei provvedimenti

Il difensore …. 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.



Art. 16 undecies – comma 3 -bis
I soggetti di cui all'articolo 16 decies, comma 1, che compiono le
attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente
sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n.
53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.



copia informatica
autenticata

copia cartacea
autenticata

originale informatico
da fascicolo informatico o

comunicazione PEC

copia informatica
da fascicolo informatico o

comunicazione PEC

copia semplice carta

copia autentica carta

Riassumiamo:
cosa si può

fare?



COME si
attesta?

Riferimenti normativi
D.L. 179/2012

art. 16-undecies
Specifiche tecniche

art. 19-ter



originale
cartaceo

e 
copia

autentica
cartacea

posso estrarre una
copia autentica

informatica? NEL
medesimo
documento
informatico

Dove
autentico?

NO
notifich
e PEC

carta digitale

D.L. 179/2012
art. 16-undecies comma

1

D.L. 179/2012
art. 16-undecies comma

2

in
documento
informatico

separato



carta carta

Posso
autenticare
una copia
cartacea?

Copia cartacea

Però c’è
un’eccezione



digitale digitale

documento
informatico

Dove
autentico?

copia informatica estratta 
dal fascicolo informatico

Quale
autentico?

copia informatica estratta 
dalla comunicazione 

telematica (PEC)
della cancelleria

NEL
medesimo
documento
informatico

NO
notifich
e PEC

D.L. 179/2012
art. 16-undecies comma

1

D.L. 179/2012
art. 16-undecies comma

2

in
documento
informatico

separato



digitale carta

dove
autentico?

calce o margine 
copia cartacea

foglio separato 
congiunto 

copia cartacea

copia 
autentica 
cartacea

atto
provvedimento

posso estrarre
copia

cartacea?

estratto da
Ø fascicolo informatico,
Ø comunicazione PEC cancelleria



La formula
esecutiva può

essere rilasciata
sulla copia

(cartacea) della
sentenza estratta

dal difensore?

art. 153 disp. att.
c.p.c.

Circolare Ministero
Giustizia

23 ottobre 2015



depositi
telematici

notifiche
PEC

NELLA stessa 
copia informatica

in documento
informatico separato

attestazione

DatiAtto.xml

 riassumiamo

copia

attestazione

copia



attestazione
NELLA
copia

mediante

Scheda

pratica













Scheda

pratica
deposito copia

con
attestazione su file separato

mediante consolle



















…e in Cassazione



Art. 369 c.p.c.
Il ricorso deve depositato … a pena di improcedibilità
Insieme con il ricorso devono essere depositati sempre a pena di
improcedibilità
1 ..
2 copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la
relazione di notifica



Art. 369 c.p.c.
Insieme con il ricorso devono essere depositati sempre a pena di
improcedibilità
1 ..
2 copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la
relazione di notifica

Cassazione 
ordinanze 15.3.2017 n. 6657 , 14.7.2017, n. 17450, 10.10.2017, n. 
23668; 16.10.2017, n. 24292; 16.10.2017, n. 24347; 17.10.2017, n. 
24422; 26.10.2017, n. 25429; 9.11.2017, n. 26606; 9.11.2017, n. 
26612; 9.11.2017, n. 26613
ordinanza 9.11.2017, n. 26520 > contenuto PEC + sentenza estratta
ordinanza rimessione 20.12.2017 n. 30622 > domiciliatario



Art. 369 c.p.c.
Insieme con il ricorso devono essere depositati sempre a pena di
improcedibilità
1 ..
2 copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la
relazione di notifica

Art. 9 L. 53/1994
1-bis.  Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche 
dell'atto notif icato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia  su supporto 
analogico del messaggio PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione 
e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui 
sono tratte...
1-ter In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notif icazione e non sia 
possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.



Art. 369 c.p.c.
Insieme con il ricorso devono essere depositati sempre a pena di
improcedibilità
1 ..
2 copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la
relazione di notifica

Cassazione 
ordinanze 15.3.2017 n. 6657 , 14.7.2017, n. 17450, 10.10.2017, n. 
23668; 16.10.2017, n. 24292; 16.10.2017, n. 24347; 17.10.2017, n. 
24422; 26.10.2017, n. 25429; 9.11.2017, n. 26606; 9.11.2017, n. 
26612; 9.11.2017, n. 26613
ordinanza 9.11.2017, n. 26520 > contenuto PEC + sentenza estratta
ordinanza 20.12.2017 n. 30622 > rimessione



Art. 369 c.p.c.
Insieme con il ricorso devono essere depositati sempre a pena di
improcedibilità
1 ..
2 copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la
relazione di notifica

Cassazione 
ordinanze 15.3.2017 n. 6657 , 14.7.2017, n. 17450, 10.10.2017, n. 
23668; 16.10.2017, n. 24292; 16.10.2017, n. 24347; 17.10.2017, n. 
24422; 26.10.2017, n. 25429; 9.11.2017, n. 26606; 9.11.2017, n. 
26612; 9.11.2017, n. 26613
ordinanza 9.11.2017, n. 26520 > contenuto PEC + sentenza estratta
ordinanza rimessione 20.12.2017 n. 30622 > domiciliatario

Art. 1 L. n. 53 /1994 
L'avvocato … munito di procura alle liti a 
norma dell'articolo 83 del codice di 
procedura civile …



Art. 369 c.p.c.
Insieme con il ricorso devono essere depositati sempre a pena di
improcedibilità
1 ..
2 copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la
relazione di notifica



Art. 369 c.p.c.
Il ricorso deve depositato … a pena di improcedibilità

ART. 19 bis Specif iche tecniche 16 aprile 2014 (Notif icazioni per via telematica 
eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento)
1. Qualora l’atto da notif icarsi sia un documento originale informatico, esso deve 
essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento 
testuale…non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così 
ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certif icata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, 
anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta 
elettronica certif icata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e 
sono consentiti in formato PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notif icarsi sia l'atto del processo da trasmettere 
telematicamente all’uff icio giudiziario … si procede ai sensi del precedente 
comma 1. 



Art. 369 c.p.c.
Il ricorso deve depositato … a pena di improcedibilità

ricorso f irma attestazione 
conformità deposito

digitale digitale NO stampo e attesto conformità

cartaceo di pugno SI della copia 
scansionata (relata) stampo e attesto conformità

relata con attestazione 
conformità

originale


