
Chi sono e come riconoscerli



Codice dell’amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005

i-bis) copia informatica di documento 
analogico: il documento informatico avente 
contenuto identico a quello del documento 

analogico da cui è tratto

i-ter) copia per immagine su supporto 
informatico di documento analogico: il 

documento informatico avente contenuto e forma
identici a quelli del documento analogico da cui è 

tratto 

i-quater) copia informatica di documento 
informatico: il documento informatico avente 

contenuto identico a quello del documento da cui 
è tratto su supporto informatico con diversa 

sequenza di valori binari

i-quinquies) duplicato informatico: il 
documento informatico ottenuto mediante la 
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su 

dispositivi diversi, della medesima sequenza di 
valori binari del documento originario

Art. 1

Definizioni



Le copie: analogie e differenze

…di originale PADES …di originale CADES
…di provvedimenti cartacei 
scansionati dalla cancelleria



I duplicati: analogie e differenze

…di originale PADES …di originale CADES
…di provvedimenti cartacei 
scansionati dalla cancelleria



Le fonti e le modalità di attestazione



• Pignoramento, titolo esecutivo precetto nell’espropriazione 
mobiliare, presso terzi e immobiliare

• Al fine dell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive

Art. 16 bis c. 2

DL 179/2012 

+

artt. 518 – 543 – 557 CPC 

• Copia informatica, anche per immagine, di atto processuale o di 
provvedimento del giudice detenuto in originale o in copia 
conforme

• Ai fini del deposito telematico

Art. 16 decies

DL 179/2012

• Copia informatica dell'atto formato su supporto analogico

• Ai fini della NOTIFICA VIA PEC

Art. 3 bis c. 2

L 53/1994

Da doc. 
cartaceo 

a doc. 
informatico

•Copie informatiche e duplicati di atti e provvedimenti presenti nei fascicoli
informatici o allegati alle comunicazioni telematiche

Art. 16 bis c. 9 bis

DL 179/2012

•Copie analogiche di atti e provvedimenti presenti nei fascicoli informatici o 
allegati alle comunicazioni telematiche 

Art. 16 bis c. 9 bis

DL 179/2012

•NOTIFICA VIA PEC – Stampa di messaggio inviato, allegati, Rac,  RdAC

•Impossibilità di DEPOSITO con modalità telematiche (c. 1-bis) - PROVA della 
notificazione (c. 1-ter)

Art. 9

L. 53/1994

Da doc. 
informatico

a doc. 
cartaceo 

Da doc. 
informatico

a doc. 
informatico

Le fonti



Art. 16-undecies

dl 179/2012



Art. 16-undecies, DL 179/2012

COPIA ANALOGICA

Comma 1:

• in calce 

• a margine 

• su foglio separato, che 
sia però congiunto 
materialmente alla 
medesima. 

COPIA 
INFORMATICA

Comma 2:

nel MEDESIMO 
DOCUMENTO 

informatico 

principio generale

COPIA 
INFORMATICA

Comma 3

alternativamente

• su un DOCUMENTO
informatico 
SEPARATO

• Copia informatica per
notifica: nella RELATA

* Specifiche tecniche per 
individuazione della copia 



L’art. 19-ter 
Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

Singoli casi

CONTENUTO

 Descrizione del documento

 Nome file
 Deposito telematico (c. 2)

Attestazione e copia sono allegati specifici

 Notifica telematica (c. 3)

L’attestazione va inserita in relata

 Messaggio PEC (c. 4)

Attestazione è allegata al messaggio PEC

 Altre ipotesi (c. 5)

Impronta e riferimento temporale*
*No impronta se copia e attestazione sono inserite in una 
struttura informatica che garantisce immodificabilità del 
suo contenuto



La notificazione ex Lege 53/94

 Salvataggio del file – stampa per la prova 
cartacea



Modalità operative – dal fascicolo



Predisposizione della notificazione


