
Ordine degli Avvocati di Mantova

ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA

Modelli di attestazione di conformità in ambito PCT 
e notifiche telematiche 

(aggiornati al Provv. DGSIA del 28/12/2015)

Di seguito si  propongono alcuni  possibili  esempi  di  modelli  di  attestazioni  di  conformità  in 
ambito  PCT  e  notifiche  telematiche,  corredati  da  brevi  note  esplicative,  da  utilizzarsi  nelle 
diverse ipotesi elencate in appresso.

Le  formule  qui  proposte  riportano,  per  ciascuna  delle  fattispecie  contemplate,  i  relativi 
riferimenti normativi, la cui indicazione, lo si ricorda, non è comunque necessaria ai fini di legge.

Si  rammenta  altresì  che  i  documenti  “originali  informatici”  (es.  atto  di  citazione  convertito 
nativamente in PDF e sottoscritto digitalmente dal difensore) e i duplicati informatici estratti da 
fascicoli informatici di cancelleria si notificano (o depositano) senza attestarne la conformità.

Attestazioni che riguardano copie informatiche (file)

1  )  Notifica  telematica  di  copia  informatica  di  atto  o  provvedimento  estratto  dal  fascicolo 
informatico.

2) Notifica telematica di copia informatica di atto o provvedimento   estratto    d  a     un    originale    o 
copia conforme   cartacei.

3)  Deposito  telematico  di  copia    informatica   di  atto  o  provvedimento formato  su  supporto 
analogico e detenuto in originale o in copia conforme  .

4)  Deposito  telematico  di  copia  informatica  di  atto  o  provvedimento  estratto  dal  fascicolo 
informatico.

Attestazioni che riguardano copie analogiche (cartacee)

5  ) Notifica cartacea (in proprio o a mezzo UNEP) di copia analogica di atto o provvedimento 
estratto dal fascicolo informatico.
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1) Notifica telematica di copia informatica di atto o provvedimento estratto 
dal fascicolo informatico

Formula esempio:
Il sottoscritto avv. _____________ attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16-bis, comma 9-bis e 
art.  16-undecies comma 3,  D.L.  179/2012 e ss.mm.ii.,  nonché dell'art.  19-ter del  Provv.  DGSIA 
16/04/2014,  che la copia informatica del  [sintetica descrizione dell'atto/provvedimento,  ad es.  
“decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ___________ in data __/__/____, n. __ D.I. e n. ____  
R.G.”] rappresentata dal file [inserire nome ed estensione del file, ad. es. "decreto ingiuntivo.pdf"] è 
conforme a quella da cui è tratta, presente nel relativo fascicolo informatico di cancelleria.

Note
-  la  formula  deve  obbligatoriamente  essere  inserita  in  relata  di  notifica  (file  creato  tramite  
elaboratore di testi, poi convertito nativamente in PDF e infine sottoscritto digitalmente); 
- il file di cui si attesta la conformità (“decreto ingiuntivo.pdf” nell'esempio di cui sopra) è una  
copia informatica (non, dunque, un duplicato informatico), che non è necessario sottoscrivere  
digitalmente;
- il  nome del file può essere modificato rispetto al  nome con cui viene estratto dal fascicolo  
informatico.
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2) Notifica telematica di copia informatica di atto o provvedimento 
estratto da un originale o copia conforme cartacei

Formula esempio:

Il sottoscritto difensore attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3-bis, comma 2 L. 53/1994 e 
16-undecies,  comma  3,  D.L.  179/2012  e  ss.mm.ii,  nonché  dell'art.  19-ter  del  Provv.  DGSIA 
16/04/2014, che la copia informatica rappresentata dal file [inserire nome ed estensione del file,  
ad es. "decreto ingiuntivo.pdf"] è conforme [all'originale/ad altra copia conforme], formato/a su 
supporto analogico, del [sintetica descrizione dell'atto/provvedimento, ad es. “decreto ingiuntivo  
emesso dal Giudice di Pace di ___________ in data __/__/__, n. __ D.I. e n. ____ R.G.], da cui la 
medesima è tratta.

Note

- la formula va inserita obbligatoriamente in relata di notifica (file creato tramite elaboratore di  
testi, poi convertito nativamente in PDF e infine sottoscritto digitalmente).

- la copia informatica può consistere in una scansione del documento cartaceo (cd. copia per  
immagine  su  supporto  informatico  di  documento  analogico)  o  anche  in  un  documento  
informatico  dal  contenuto  identico  a  quello  cartaceo  (cd.  copia  informatica  di  documento  
analogico).
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3) Deposito telematico di copia informatica di atto o provvedimento 
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme

Esempio A: formula apposta nel medesimo documento informatico

Il sottoscritto avv. __________________ attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16-decies e 16-
undecies, comma 2, del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii, che la presente copia informatica è conforme 
[all'atto/al  provvedimento]  da  cui  è  tratta,  formato  su  supporto  analogico  e  detenuto  in 
[originale/copia conforme].

Note

-  è  possibile  inserire  la  formula  all'interno  del  PDF  che  rappresenta  la  copia  informatica,  
seguendo le istruzioni di cui al documento “Guida alla apposizione dell'attestazione di conformità  
su copia informatica”, anch'esso presente sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Esempio B: formula apposta in documento informatico separato

Il sottoscritto avv. __________________ attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16-decies e 16-
undecies,  comma  3, del  D.L.  179/2012  e  ss.mm.ii,  nonché  dell'art.  19-ter  del  Provv.  DGSIA 
16/04/2014, che i documenti informatici che si allegano, di seguito elencati:

-“Sentenza.pdf”, che rappresenta copia informatica di [sintetica descrizione documento];

-“Precetto.pdf”, che rappresenta copia informatica di [sintetica descrizione documento];

-“Atto pignoramento presso terzi”,  che rappresenta copia informatica di  [sintetica descrizione  
documento];

sono  conformi  ai  rispettivi  documenti  da  cui  sono  tratti,  formati  su  supporto  analogico  e 
detenuti in [in originale/ in copia conforme].

Note

-  il  documento  informatico  separato  contenente  l'attestazione  andrà  inserito  nella  busta  
telematica insieme agli altri allegati, indicandolo (quando ciò sarà reso possibile dai vari redattori)  
quale  specifico  allegato “Attestazione di  conformità”;  l'attestazione non potrà  pertanto essere  
inserita nell'atto principale con cui viene eseguito il deposito (es. nota di deposito);

- l'attestazione eseguita con le presenti modalità può anche riferirsi a più documenti informatici,  
come nell'esempio di cui sopra.
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4) Deposito telematico di copia informatica di atto o provvedimento 
estratto dal fascicolo informatico

Esempio A: formula apposta nel medesimo documento informatico

Il sottoscritto avv. __________________ attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16-bis, comma 9-
bis e art. 16-undecies comma 2, D.L. 179/2012 e ss.mm.ii., che la presente copia informatica è 
conforme ad altra copia informatica del [sintetica descrizione dell'atto/provvedimento], da cui è 
tratta, presente nel relativo fascicolo informatico di cancelleria del Tribunale di ______________, n. 
R.G. ___/____

Note

-  è  possibile  inserire  la  formula  all'interno  del  PDF  che  rappresenta  la  copia  informatica,  
seguendo le istruzioni di cui al documento “Guida alla apposizione dell'attestazione di conformità  
su copia informatica”, anch'esso presente sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Esempio B: formula apposta in documento informatico separato

Il sottoscritto avv. __________________ attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16-bis, comma 9-
bis e art. 16-undecies comma 3, D.L. 179/2012 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 19-ter del Provv. DGSIA 
16/04/2014, che la copia informatica rappresentata dal file [inserire nome ed estensione del file,  
ad. es. "sentenza.pdf"], allegata alla presente busta, è conforme ad altra copia informatica del 
[sintetica  descrizione  dell'atto/provvedimento]  da  cui  è  tratta,  presente  nel  relativo  fascicolo 
informatico di cancelleria del Tribunale di ______________, n. R.G. ___/____

Note

-  il  documento  informatico  separato  contenente  l'attestazione  andrà  inserito  nella  busta  
telematica insieme agli altri allegati, indicandolo (quando ciò sarà reso possibile dai vari redattori)  
quale  specifico  allegato “Attestazione di  conformità”;  l'attestazione non potrà  pertanto essere  
inserita nell'atto principale con cui viene eseguito il deposito (es. nota di deposito);

- l'attestazione eseguita con le presenti modalità può anche riferirsi a più documenti informatici,  
come nell'esempio di cui sopra.
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5) Notifica cartacea (in proprio o a mezzo UNEP) di copia analogica di atto o 
provvedimento estratto dal fascicolo informatico

Esempio A: formula apposta nella medesima copia cartacea

Il sottoscritto avv. __________________ attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16-bis, comma 9-
bis e art.  16-undecies comma 1, D.L. 179/2012 e ss.mm.ii.,  che la presente copia analogica è 
conforme  alla  corrispondente  copia  informatica  da  cui  è  tratta,  presente  nel  fascicolo 
informatico di cancelleria n. ___ R.G. del Tribunale di _______________.

Note

- la presente formula può essere apposta in calce o a margine della copia cartacea (art. 16-
undecies, comma 1, D.L. 179/2012).

Esempio B: formula apposta in foglio separato

Il sottoscritto avv. __________________ attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16-bis, comma 9-
bis e art. 16-undecies comma 1, D.L. 179/2012 e ss.mm.ii., che l'antescritta copia analogica del 
[sintetica descrizione del documento oggetto di notifica] è conforme alla corrispondente copia 
informatica  da  cui  è  tratta,  presente  nel  fascicolo  informatico  di  cancelleria  n.  ___  R.G.  del 
Tribunale di ________________.

Note

- il foglio recante l'attestazione di conformità deve essere congiunto materialmente alla copia (o  
alle copie) cui si riferisce (art. 16-undecies, comma 1, D.L. 179/2012).
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