Autentica di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico
a cura di Nicola Gargano
L’art. art. 16 bis comma 9 bis del dl 179/2012 come modificato da D.L. 90/2014 attribuisce agli
avvocati la facoltà di autenticare le copie informatiche di atti di parte e provvedimenti del
magistrato presenti nel fascicolo telematico di Tribunali e Corti di Appello, siano esse native
digitali o derivanti da scansione di atti cartacei. Rimane esclusa la facoltà di autenticare
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del
giudice e la copia esecutiva, il cui rilascio, rimane prerogativa del cancelliere. Tale autentica, non
comporta l’onere di pagamento di alcun diritto di copia. Secondo quanto statuito da una
circolare del ministero della giustizia del 27.10.2014 il potere di autentica si estenda a tutti gli
atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del
procedimento o di deposito del singolo atto o documento.
Per autenticare la copia sarà necessario accedere con il proprio dispositivo di firma digitale all’area
riservata del Portale dei Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it) o al proprio punto di accesso e,
dopo essersi posizionati sul proprio fascicolo e aver scaricato i provvedimenti in formato pdf, gli
stessi potranno essere utilizzati ad uso notifica o appello sia in forma cartacea che telematica.

Dopo aver cliccato sull’atto che si desidera scaricare dall’area eventi fascicolo si verrà reindirizzati
alla scheda “documenti fascicolo”:

Cliccando sul “+” corrispondente alla colonna dettagli si espanderà la selezione e sarà possibile
scaricare i documenti allegati al deposito telematico, mentre cliccando sul “+” in corrispondenza al
nome del file si potrà scegliere cosa scaricare tra: Duplicato informatico (file originale con firma
digitale formato P7M o PADES), Copia informatica (file pdf contenente la rappresentazione grafica
della firma digitale del file “coccardina” ed eventuali informazioni aggiuntive in blu), Impronta
informatica del file (calcolata sul file originale firmato digitalmente in formato MD5).
Per approfondimenti su duplicati e copie si rinvia alla nota informativa ministeriale del 15.4.2015.
(note informatMinistero su duplicati e copie.pdf) Si consiglia di scaricare ed utilizzare sempre la
copia informatica, in particolare per un utilizzo in forma cartacea, essendo presente la
rappresentazione grafica della firma.

Per l’utilizzo In forma cartacea basterà dunque stampare l’atto (se l’atto è firmato digitalmente
riporterà a margine una “coccardina” contenente gli estremi del firmatario) e congiungerlo (per
eccesso di zelo si può utilizzare il timbro di studio per congiungere le pagine) all’attestazione di
conformità per la quale non sono previste particolari forme e di cui si riporta un esempio:
Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012
Il sottoscritto Avv. __________ in qualità di difensore di________, nel procedimento promosso
presso il Tribunale di ________ RG __________, attesta la conformità della presente
sentenza/decreto/ricorso e pedissequo n. _______ emesso dal Tribunale di _______ in data
________ Giudice_________ composta da ____ pagine ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014.
Luogo e Data

Avv. ___________

Per approfondire: http://www.quandoilprocessoetelematico.it/tutti-pazzi-per-la-coccardina-ovverocome-ti-autentico-le-copie-scaricate-dal-fascicolo-informatico/

