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Con il processo amministrativo telematico, a
differenza di quanto avviene nel PCT, ogni atto e
provvedimento avrà forma esclusivamente digitale.
L'avvocato, infatti, non potrà scegliere nemmeno per
quanto riguarda l'atto introduttivo.

Il Decreto Giustizia, inoltre, ha finalmente attribuito
agli avvocati amministrativisti il potere di autentica,
con il quale sarà possibile attestare la conformità di
quanto estratto dal fascicolo informatico.

Questo breve ebook vuol essere uno strumento di
pronta e veloce consultazione per le attestazioni di
conformità.

Introduzione

Questo ebook è dedicato agli iscritti di PAT il Blog.
Grazie per il vostro attento sostegno.

Elia



NATIVO
DIGITALE

DUPLICATO
INFORMATICO

COPIA
INFORMATICA
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Tutti gli atti 

Atti richiesti alla
segreteria ex art. 16
DPCM 40/2016

per immagine

di documento
informatico

Ottenuta tramite
scansione di un
documento analogico

Ottenuta dal fascicolo
informatico

I
N
F
O
R
M
A
T
I
C
O

NO Attestazioni

NO Attestazioni



COPIA
INFORMATICA

per immagine

Il Regolamento PAT
richiede che l’avvocato
asseveri la conformità
delle copie per immagine
ottenute dalla scansione
del documento cartaceo
secondo le modalità
dell’art. 22, co. 2 CAD.

Nella medesima
copia per

immagine

Su documento
informatico

separato

Aggiungi una
casella di testo e
firma digitalmente

Firma digitalmente
solo il documento
contenente
l'asseverazione

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co. 2 C.A.D. dichiaro
che la presente è copia informatica dell’originale

analogico in mio possesso.
Avv.____

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co. 2 C.A.D. dichiaro che
(descrizione) allegata al presente ModuloDeposito è copia

informatica dell’originale analogico in mio possesso.

HASH                                   IMPRONTA TEMPORALE

per es. Procura alle liti; notifica modalità tradizionale

clicca qui per calcolare l'HASH

https://apps.dirittopratico.it/impronta.html


COPIA
INFORMATICA

di documento

informatico

Ai sensi dell'art. 136 co. 2
ter c.p.a. l'avvocato può
estrarre dal fascicolo
informatico delle copie
informatiche le quali,
grazie alla attestazione di
conformità, assumono lo
stesso valore dell'originale.

Mancano delle regole tecniche che, come nel
PCT, indichino come effettuare l'attestazione di
conformità. Prestare cautela.

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art.136 comma 2-ter c.p.a., il sottoscritto avvocato
___ attesta che la presente copia informatica del [descrizione] è

conforme all’originale informatico contenuto nel fascicolo
telematico del ricorso R.G.___ TAR___ Sezione ___.

HASH                                            IMPRONTA TEMPORALE
Avv.____

Firma digitalmente



COPIA
ANALOGICA
di documento

informatico

Ai sensi dell'art. 136 co. 2
ter c.p.a. l'avvocato
può stampare dal fascicolo
informatico delle
copie analogiche le quali,
grazie alla attestazione di
conformità, assumono lo
stesso valore dell'originale.

Mancano delle regole tecniche che, come nel
PCT, indichino come effettuare l'attestazione di
conformità. Prestare cautela.

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art.136 comma 2-ter c.p.a., il sottoscritto avvocato
___ attesta che la presente copia cartacea del [descrizione] è
conforme all’originale informatico contenuto nel fascicolo

telematico del ricorso R.G.___ TAR___ Sezione ___

Avv.____

Stampa l'atto o ilprovvedimento

Sottoscrivi

l'attestazione

di conformità



COPIA
ANALOGICA

copia di cortesia

ex lege

Ai sensi dell'art. 7 D.L.
168/2016 per tutto il 2017
sarà necessario depositare
almeno una copia cartacea
di cortesia del ricorso o
delle memorie depositate
telematicamente.

Se notificato a
mezzo PEC

Art. 9 co. 1 ter L.
53/1994

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 9 co. 1 ter L. 53/1994, il sottoscritto avvocato ___ attesta che la
presente copia cartacea del [descrizione] è conforme all’originale informatico

notificato a mezzo PEC il giorno____ all'indirizzo di posta elettronica certificata _____.

Avv.____

Altri depositi
Estrarre copie
analogiche dal fascicolo
informatico 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 7 comma a D.L. 168/2016, il sottoscritto avvocato ___ attesta che la
presente copia cartacea di cortesia del [descrizione] è conforme all’originale

informatico depositato telematicamente nel fascicolo R.G.___ TAR___ Sezione ___

Avv.____
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