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Attestazione
occorrente

Cosa devi fare?

Notificare via Pec
documento scansionato

un Attestazione ex art. 3
bis, co. 2, L. 53/1994

Attestare la conformità
di
un
documento
cartaceo
al documento
informatico
prelevato
da polisweb
Attestare la conformità
della copia informatica
tratta
dal
documento
informatico
presente
nel
fascicolo
telematico su polisweb
Attestare la conformità
delle copie cartacee di
documenti notificati a
mezzo Pec al fine di
depositarli in giudizio
Depositare con modalità
telematiche
un
atto
formato
su
supporto
analogico e notificato
dall’UNEP
o
a
mezzo
posta ex L. 53/1994
Depositare nel fascicolo
telematico pignoramento,
precetto
e
titolo
esecutivo

Vedi il fac simile
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Attestazione
ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994
NB QUESTA FORMULA VA INSERITA ALL'INTERNO DELLA RELAZIONE DI
NOTIFICAZIONE VIA PEC DI UN ATTO IN FORMATO PDF OTTENUTO DALLA
SCANSIONE DI UN ORIGINALE (O COPIA CONFORME) IN FORMATO CARTACEO IN
NOSTRO POSSESSO(va segnalato che a seguito della modifica dell'art. 3bis della L. 53/1994
operato dalla L. 132/2015 in sede di conversione del D.L. 83/2015 é stato previsto che
"2. Quando l'atto
da
notificarsi
non
consiste
in
un documento informatico,
l'avvocato
provvede
ad
estrarre
copia informatica dell'atto
formato
su
supporto
analogico,
((attestandone
la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221)).
La
notifica
si
esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio
di
posta elettronica certificata".
Secondo alcuni commentatori dopo la L. 132/2015 e fino al momento in cui sono entrate in vigore le
Specifiche tecniche di cui all'art. 16 undecies D.L. 179/2012 emanate dal Responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e cioé fino al 9.1.2016 era
opportuno notificare solo duplicati informatici e non anche copie informatiche tratte dal fascicolo
telematico).

Io

sottoscritto
……………….…………
attesto
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3 bis,
comma 2, e dell’art. 6, comma 1, della L. 53/1994, e dell’art. 16
undecies del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, che la copia
informatica dell'atto
(.... specificare di che atto trattasi
indicandone gli estremi e fornendone una sintetica descrizione
......)
oggetto
della
presente
notifica
é
copia
conforme
all’originale del documento in formato cartaceo
da cui é stata
estratta
e
che
il
nome
del
relativo
file
é
il
seguente...............................
Luogo data

firma digitale Avvocato

SE IL CARTACEO É UNA COPIA CONFORME RILASCIATA DALLA CANCELLERIA:

……………….…………
attesto
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3 bis,
comma 2, e dell’art. 6, comma 1, della L. 53/1994, e dell’art. 16
undecies del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, che la copia
informatica dell'atto
(.... specificare di che atto trattasi
indicandone gli estremi e fornendone una sintetica descrizione
......)
oggetto
della
presente
notifica
é
copia
conforme
all’originale del documento della copia conforme all'originale del
documento cartaceo da cui é stata estratta e che il nome del relativo
file é il seguente...............................
Luogo data

firma digitale Avvocato

2

Attestazione ex art. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, 1° comma,
D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012.

Formula da usare quando vogliamo notificare a mezzo UNEP o in proprio a mezzo posta ex L.
53/1994 un atto prelevato dal fascicolo informatico presente su polisweb (esempio un ricorso per
decreto ingiuntivo, la procura ed il decreto ingiuntivo).
Tale formula va apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però
congiunto materialmente alla medesima (v. art. 16-undecies, 1° comma, D.L. 179/2012)

Attestazione della conformità del documento cartaceo al documento
informatico
(copia
informatica)
estratto
da
polisweb
Io

sottoscritto
Avvocato
…
attesto
ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis, co. 9 bis, e 16
undecies, co. 1, del D.L. 179 / 2012, convertito con modificazioni
dalla L. 221 / 2012, che la presente copia cartacea del ______ [ATTO
O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE INDICANDO PER IL PROVVEDIMENTO DATA,
DATA DEPOSITO, NUMERO RG, NUMERO D’ORDINE ED EVENTUALE CRONOLOGICO] è
conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico
del
procedimento
n_____________
RGC
Tribunale
di
______________________dal quale è stata estratta.
Luogo data
firma Avvocato
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Attestazione ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012 convertito
con modificazioni dalla L. 221/ 2012.
Attestazione della conformità della copia informatica tratta dal documento
informatico
presente
nel
fascicolo
telematico
su
polisweb

Utilizzo:
- se la copia informatica serve per la notifica via Pec la stessa va necessariamente inserita nella relazione
di notificazione (v. art. 16 undecies, comma 3, D.L. 179/2012) (i maggiori commentatori ritengono che non sia possibile
in via alternativa inserire l'attestazione di conformità all'interno del file che si deve attestare conforme) (v. modello n. 1)
- se la copia informatica serve per altro utilizzo (es. deposito telematico in un procedimento,
comunicazione al cliente o ad altro soggetto, ect. ect.) l’attestazione può essere inserita nello stesso
documento informatico (v. modello n. 2) oppure in alternativa può essere apposta su un documento
informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia
a cui si riferisce ed il nome del file (v. modello n. 3 - tale modalità di attestazione può essere utilizzata solo dal
9.1.2016 data di entrata in vigore delle Specifiche tecniche previste dall'art. 16 undecies, comma 3, D.L. 179/2012 quale
introdotto
dal
D.L.
83/2015
emanate
il
28.12.2015).

-

Modello n. 1 (da inserire nella relata)

Io sottoscritto difensore di …………
attesto
ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis e dell'art. 16 undecies del
D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012, che
la copia informatica del ______ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE
INDICANDO PER IL PROVVEDIMENTO DATA, DATA DEPOSITO, NUMERO RG,
NUMERO D’ORDINE ED EVENTUALE CRONOLOGICO] oggetto della presente
notifica è conforme alla corrispondente copia informatica presente
nel fascicolo informatico del proc. ___________ RGC Tribunale di
________________dal quale è stata estratta e che il nome del
relativo
file
é
il
seguente:
..............
Luogo data

firma digitale Avvocato

Modello n. 2 (da inserire all'interno della copia informatica
di un documento da depositare o utilizzare per altri scopi diversi
dalla notifica) CASO DELLA COPIA INFORMATICA PRELEVATA DA POLISWEB
Io sottoscritto difensore di …………
attesto
ai sensi degli artt. 16 bis, co. 9 bis, e 16 undecies
del D.L.
179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012, che la
presente copia informatica del ______ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA
DESCRIVERE INDICANDO PER IL PROVVEDIMENTO DATA, DATA DEPOSITO,
NUMERO RG, NUMERO D’ORDINE ED EVENTUALE CRONOLOGICO] è conforme alla
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corrispondente copia informatica presente nel fascicolo informatico
del proc. ___________ RGC Tribunale di ________________dal quale è
stata estratta ed il relativo file ha il seguente nome: ...........
Luogo data
firma digitale Avvocato
Modello n. 3 (da inserire in un documento informatico a parte
rispetto alla copia informatica da autenticare e che in caso di
deposito telematico deve essere allegato alla busta telematica –
ovviamente l’avvocato deve avere il potere conferito dalla legge di
certificare la conformità -) (il caso è disciplinato dall’art. 16 undecies
-

D.L. 179/2012 ed è diverso dal caso di deposito telematico di atto cartaceo
notificato dall’UNEP o in proprio ex L. 53/1994 che è disciplinato dall’art. 16
decies D.L. 179/2012 e per cui più sotto a pag. 7 vi è apposito fac simile non vi é un fac simile per il deposito di un documento scansionato diverso da
quelli elencati dall'art. 16 decies D.L. 179/2012 - e cioé atto processuale di
parte o provvedimento del giudice - in quanto l'avvocato non ha il potere di
attestare la conformità)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Io sottoscritto difensore di …………
attesto
che la copia informatica del ______ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA
DESCRIVERE INDICANDO PER IL PROVVEDIMENTO DATA, DATA DEPOSITO,
NUMERO RG, NUMERO D’ORDINE ED EVENTUALE CRONOLOGICO] cui si
riferisce la presente attestazione è conforme al corrispondente atto
(o ai corrispondenti atti) in formato digitale dal quale è stata
estratta ed il nome del relativo file é:...........................
Luogo data

firma digitale Avvocato
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Attestazione ex art. 9 L. 53/1994
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA CARTACEA DELL’ATTO NOTIFICATO
IN
VIA
TELEMATICA
A
MEZZO
PEC
LA FORMULA SOTTOSTANTE VA UTILIZZATA QUANDO E’ STATA EFFETTUATA UNA
NOTIFICA A MEZZO PEC ED E’ NECESSARIO DEPOSITARE IN GIUDIZIO IN MODO
CARTACEO LA PROVA DELLA AVVENUTA NOTIFICA (l'attestazione ai sensi
dell'art. 16 undecies, 1° comma, D.L. 179/2012 va inserita a margine
o in calce alla copia dell'atto oppure su foglio separato che sia
però materialmente congiunto alla copia)
Il sottoscritto avvocato ____________________, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 9, comma 1bis, L. 53/1994, attesta che il presente
atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell’atto in
formato digitale e informatico da cui è stato estratto.
Luogo, data

firma Avvocato
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Attestazione
221/2012

ex

art.

16

decies

D.L.

179/2012

convertito

in

L.

LA FORMULA SOTTOSTANTE VA UTILIZZATA QUANDO VIENE DEPOSITATO CON
MODALITA’ TELEMATICHE DA PARTE DEL DIFENSORE, DEL C.T.U., DEL PROFESSIONISTA
DELEGATO, DEL CURATORE E DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE UN ATTO PROCESSUALE
DI PARTE O PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE FORMATO ORIGINARIAMENTE SU
SUPPORTO ANALOGICO (cioè CARTACEO) E DETENUTO IN ORIGINALE O COPIA
CONFORME (PENSIAMO A UN ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO CON MODALITA’ NON
TELEMATICHE DALL’UNEP O EX ART. L. 53/1994).
TALE FORMULA VA INSERITA IN CALCE O A MARGINE DELLA COPIA INFORMATICA
OPPURE SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO CHE SIA CONGIUNTO ALLA COPIA
STESSA CON LE MODALITA' TECNICHE FISSATE DAL MINISTERO ex. ART. 16-UNDECIES
D.L. 179/2012 (QUEST'ULTIMA MODALITA' E' UTILIZZABILE SOLO DAL 9.1.2016 DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL 28.12.2015 RICHIAMATE
DALL'ART. 16 UNDECIES DEL D.L. 179/2012)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA DELL’ATTO
NOTIFICATO IN VIA CARTACEA A MEZZO UNEP O IN PROPRIO EX LEGE 53/1994
AI FINI DEL DEPOSITO TELEMATICO DELLA STESSA ED INSERITA ALL'INTERNO
DEL
FILE
STESSO
CHE
VA
POI
FIRMATO
DIGITALMENTE
Il sottoscritto avvocato ____________________, quale difensore di
____________, (oppure CTU ect ect._________)
ai sensi e per gli
effetti dell’art. 16 decies e 16 undecies, 2° comma, del D.L.
179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 attesta che
la presente copia informatica del ______________ (descrivere l’atto)
_____________________
è
copia
conforme,
in
formato
digitale,
all’originale dell’atto (o alla copia conforme dell'atto) in formato
analogico da cui è stata estratta.
Luogo, data
firma digitale Avvocato
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA DELL’ATTO
NOTIFICATO IN VIA CARTACEA A MEZZO UNEP O IN PROPRIO EX LEGE 53/1994
AI FINI DEL DEPOSITO TELEMATICO DELLA STESSA ED INSERITA IN UN PDF
NATIVO A PARTE (USARE IL TIPO FILE "ATTESTAZIONE" DEL PROPRIO
REDATTORE) E POI FIRMATO DIGITALMENTE
Il sottoscritto avvocato ____________________, quale difensore di
____________, (oppure CTU ect ect._________)
ai sensi e per gli
effetti dell’art. 16 decies 16 undecies 3° comma, del D.L. 179/2012
convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, attesta che la copia
informatica
del
______________
(descrivere
l’atto)
_____________________che viene depositata nel fascicolo telematico
unitamente al presente atto è copia conforme, in formato digitale,
all’originale dell’atto (o alla copia conforme dell'atto) in formato
analogico da cui è stata estratta e che il nome del file é
................
luogo, data
firma digitale Avvocato
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Attestazioni
ex art. 557 c.p.c. (pignoramento immobiliare)
ex art. 518, 6° comma, c.p.c. (pignoramento mobiliare)
ex art. 543, 4° comma, c.p.c. (pignoramento presso terzi)
TALE FORMULA VA INSERITA IN CALCE O A MARGINE DELLA COPIA INFORMATICA
OPPURE SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO CHE SIA CONGIUNTO ALLA COPIA
STESSA CON LE MODALITA' TECNICHE FISSATE DAL MINISTERO ex ART. 16UNDECIES D.L. 179/2012)(QUEST'ULTIMA MODALITA' E' UTILIZZABILE SOLO
DAL 9.1.2016 DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE SPECIFICHE TECNICHE
PREVISTE DALL'ART. 16 UNDECIES DEL D.L. 179/2012)
Modello in cui l'attestazione é inserita all'interno del file
Attestazione
di
conformità
ex
art.
557
c.p.c.
Io sottoscritto avv. __________________, C.F. __________________, nato ad ____________ il
_________________, con studio in _______________, via _______________, in qualità di difensore
di ___________,
attesto,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 557 c.p.c., quale sostituito dall’art. 18 del D.L. 132/2014
convertito con modifiche dalla L. 162/2014, che la copia che precede, composta di n. ____ facciate,
dell’atto di pignoramento immobiliare notificato dall’Ufficiale Giudiziario dell’UNEP presso il
Tribunale di ______________ su istanza dello scrivente, quale difensore di ____________, ai signori
__________________________ in data ___________ cron. _________ (oppure atto di precetto o
titolo esecutivo) é conforme all’originale in mio possesso rilasciatomi da detto Ufficiale Giudiziario.
Luogo, data
Firma digitale avvocato

Modello in cui l'attestazione é inserita su file separato
(NB Utilizzare l'apposito tipo file "attestazione" contenuto nel proprio redattore)
Attestazione
di
conformità
ex
art.
557
c.p.c.
Io sottoscritto avv. __________________, C.F. __________________, nato ad ____________ il
_________________, con studio in _______________, via _______________, in qualità di difensore
di _____________________________,attesto,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 557 c.p.c., quale sostituito dall’art. 18 del D.L. 132/2014
convertito con modifiche dalla L. 162/2014, che la copia che precede, composta di n. ____ facciate,
dell’atto di pignoramento immobiliare notificato dall’Ufficiale Giudiziario dell’UNEP presso il
Tribunale di ______________ su istanza dello scrivente, quale difensore di ____________, ai signori
__________________________ in data ___________ cron. _________ (oppure atto di precetto o
titolo esecutivo) ---- effettuare una breve descrizione dell'atto ---------------- é conforme all’originale in
mio possesso rilasciatomi da detto Ufficiale Giudiziario e che il nome del file é:...........................
Luogo, data
Firma digitale avvocato
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