
IL FASCICOLO INFORMATICO NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI 

PREMESSA 

In queste brevi note cercheremo di chiarire ulteriormente gli aspetti pratici relativi alla consistenza degli 

atti e dei documenti da inserire o da estrarre dai fascicoli informatici del processo civile telematico e di 

fornire dunque una serie di indicazioni utili al professionista che debba formare, inserire, estrarre ed 

autenticare atti e documenti nel sistema del P.C.T. 

Sappiamo dal dettato normativo che gli atti (di parte o degli ausiliari del giudice) del processo ed i 

provvedimenti (del giudice), presenti nei fascicoli informatici del processo civile telematico: “equivalgono 

agli originali anche se non sono provvisti della firma del cancelliere”. 

Questa affermazione presuppone una considerazione preliminare e cioè che esistono, o potrebbero 

esistere, atti del processo e provvedimenti del giudice che non siano costituiti da documenti informatici 

sottoscritti digitalmente; ciò è sicuramente vero per i provvedimenti del giudice e per i verbali di udienza 

per i quali la legge non prevede l’obbligo di deposito telematico di originali informatici sottoscritti 

digitalmente. 

Altra importante notazione è costituita dal fatto che nei fascicoli processuali vengono depositati 

(qualora sia previsto come obbligatorio o quando se ne eserciti la facoltà) originali informatici ma possono 

essere estratti esclusivamente “duplicati informatici” o “copie informatiche”; questa differenza può 

sembrare di poco conto ma di fatto la ricerca degli originali informatici depositati non è possibile e non 

sono reperibili stringhe documentali identificate come “originale informatico”. 

Tutto quanto sopra detto si applica esclusivamente agli atti del processo, le allegazioni probatorie non 

necessitano né di produzione come originali informatici né di sottoscrizione digitale e confluiscono nel 

fascicolo come “allegati” e non come “atti”. 

Riassumiamo brevemente le definizioni principali in ordine ai documenti informatici: 

ORIGINALE INFORMATICO 

E’ un oggetto informatico (file) creato per la prima volta da un elaboratore e (se previsto dalla 

normativa) sottoscritto con una procedura informatica all’esito della quale l’oggetto assume una 

consistenza fisica diversa da quella che aveva prima della sottoposizione all’operazione di sottoscrizione 

informatica. 

La sottoscrizione autografa di un documento tradizionale è un’attività la cui verifica è possibile 

attraverso l’ispezione del segno grafico della firma apposta sul foglio. 

La c.d. sottoscrizione elettronica è un’attività informatica la cui verifica è possibile da parte di 

qualsivoglia sistema informatico attraverso un’apposita procedura e non tramite ispezione del segno 

grafico apposto sul documento informatico. 

Tutti gli atti redatti come documenti informatici nel processo devono essere in formato .pdf nativo e 

dunque le differenze riguardano solo la tipologia di firma apposta, attualmente vengono utilizzate due 

tipologie di sottoscrizione digitale: la firma CADES (estensione del file .p7m) e la firma PADES (estensione 

.pdf). 



Per semplificare al massimo basta qui dire che la firma CADES (.p7m) è una sottoscrizione “esterna al 

documento”che deve essere verificata da un apposito software e non è graficamente visibile sul 

documento, la firma PADES (.pdf) invece essendo “interna al documento” risulta verificabile direttamente 

nel corpo dello stesso dal software utilizzato per visualizzare i file .pdf. 

Non esiste nessuna differenza di valore giuridico tra queste due tipologie di firma e possono essere 

usate entrambe in fase di redazione e deposito. 

L’ORIGINALE INFORMATICO NEI REGISTRI DI CANCELLERIA 

Nell’ambito del “Processo Civile Telematico” il sistema dei registri di cancelleria – il quale 

originariamente era predisposto per il solo deposito di atti in formato CADES (.p7m) - all’esito della verifica 

della sottoscrizione elettronica presente sul documento informatico depositato, appone la c.d. 

“coccardina” sulla copia informatica dell’atto. 

Detta operazione avviene indipendentemente dalla tipologia di firma apposta per cui è possibile dire 

che gli atti nel fascicolo informatico contenenti la coccarda e gli elementi aggiuntivi (normalmente 

evidenziati in carattere più grande ed in colore blu) sono sempre “copie informatiche”. 

Sui documenti con sottoscrizione .p7m la presenza della coccarda non è né consente l’attività 

informatica di verificazione della sottoscrizione elettronica ma fornisce semplicemente la “notizia” che 

detta attività è stata compiuta dal sistema dei registri di cancelleria ed infatti la presenza del sigillo grafico 

caratterizza le copie informatiche, sui documenti sottoscritti in formato PADES (.p7m) la firma permane ma 

l’eventuale procedimento di verifica non va a buon fine perché il documento è stato modificato con 

l’apposizione di elementi grafici ulteriori rispetto all’originale depositato. 

DUPLICATO INFORMATICO 

E’ un file derivato da un documento informatico già esistente che contiene la stessa sequenza di valori 

binari (c.d. bit) del documento originario, memorizzato sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi.  

Avendo le medesime caratteristiche fisiche del documento da cui è tratto anche su di esso è possibile 

verificare la presenza di sottoscrizione informatica o digitale se presente. 

Il duplicato, pur essendo un documento informatico ad esso identico, non può essere confuso con il 

documento originale sia dal punto di vista fisico che da quello giuridico: il duplicato non è un oggetto creato 

per la prima volta, ma è la replica di una sequenza di bit che è stata precedentemente creata. 

Dalla operazione di duplicazione il file originario non subisce alcuna modificazione e rimane (salvo che 

venga eliminato) sul supporto fisico ove è stato memorizzato; la semplice definizione di “duplicato” ci 

fornisce la certezza che non si tratta dell’originale depositato dalla controparte o dal giudice o da un 

ausiliario. 

Occorre tener presente che è possibile ricavare un duplicato informatico da qualsiasi documento 

informatico (sia da originali informatici che da copie informatiche) costituendo un duplicato semplicemente 

un file derivato che contenga la stessa sequenza di bit del file di partenza; da un punto di vista informatico 

ciò non ha alcuna rilevanza ma dal punto di vista giuridico ne ha molta. 

Infatti il duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico dell’oggetto da cui deriva, se prodotto in 

conformità alle regole tecniche indicate dal Codice dell’amministrazione digitale all’art. 71: se il documento 



originario è un documento informatico originale il duplicato ha il valore di originale, se il documento 

originario è una copia anche il suo duplicato ha lo stesso valore di copia. 

IL DUPLICATO INFORMATICO NEI REGISTRI DI CANCELLERIA 

I documenti informatici depositati nel fascicolo informatico non sono né individuabili, né scaricabili, 

all’interno del fascicolo risultano presenti solo i “duplicati informatici” che sono in tutto e per tutto identici 

ed equivalenti agli originali ma non lo sono dal punto di vista tecnico. 

COPIA INFORMATICA 

La copia informatica di un documento sottoscritto in formato CADES (.p7m) nei registri di cancelleria è 

costituita da un file dal quale è stata espunta la sottoscrizione digitale mentre nel formato PADES la firma 

permane (.pdf) ma la sua verifica genera un errore perché normalmente nella copia informatica vengono 

aggiunte al documento informazioni che non erano presenti sull’originale (ad es. il N.R.G. del procedimento 

in carattere blu) .  

Quando si parla semplicemente di “copia informatica” si presuppone che l’originale dal quale è tratta sia 

un documento informatico sottoscritto digitalmente; nel caso l’originale da cui è tratta la copia sia un 

documento cartaceo essa si definisce “copia informatica per immagine”. Nel sistema del PCT la copia 

informatica più frequente è il documento nella cui rappresentazione grafica sia visibile, a margine dell’atto, 

l’indicazione “…firmato digitalmente da…” con la relativa coccarda. Essa non ha alcun valore legale né 

giuridico ma è utile per poter individuare quale tipo di documento stiamo utilizzando. Infatti la semplice 

presenza di tale indicazione e della relativa “coccarda” ci fornisce la certezza che quel file è appunto una 

“copia informatica”. 

COPIA INFORMATICA PER IMMAGINE 

La copia informatica per immagine è un documento informatico ottenuto dalla scansione di un originale 

analogico. Nel sistema del PCT un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa non può 

fisicamente trovare ingresso nel fascicolo informatico, per renderlo utilizzabile in tale ambito se ne ottiene 

una copia per immagine attraverso uno scanner. Tale oggetto (che non può in nessun caso essere 

considerato un originale) a norma di legge è ad esso equivalente dal momento in cui viene inserito nel 

fascicolo informatico. 

CONCLUSIONI 

Ricapitolando nel fascicolo informatico del processo civile telematico possono essere individuati 

duplicati informatici e copie informatiche di atti e provvedimenti depositati come originali informatici 

sottoscritti digitalmente, possono essere altresì individuati come allegazioni documentali i file depositati a 

fini probatori che possono essere costituiti da file originariamente depositati come originali informatici, 

come copie informatiche o come copie informatiche per immagine; nel fascicolo gli atti e gli allegati 

vengono sempre tenuti separati e distinti sia graficamente che in fase di estrazione dal fascicolo 

informatico. 



GLI ATTI DEL FASCICOLO IN AGENDA LEGALE ELETTRONICA 

Le consultazioni tramite il servizio Polisweb dei fascicoli processuali possono essere eseguite per singolo 

fascicolo oppure per gruppi o per tutte le pratiche presenti sull’archivio del professionista. 

Sia con la funzione “aggiorna tutto” che con la consultazione per singolo fascicolo è possibile selezionare 

la tipologia di atti e documenti da acquisire nell’archivio locale del software. 

Nella fase di acquisizione dei documenti dal fascicolo informatico e per l’estrazione in locale degli stessi 

è possibile scegliere se acquisire gli atti del processo ed i provvedimenti come duplicati informatici o come 

copie informatiche, è inoltre possibile scegliere se acquisire o meno le allegazioni documentali presenti nel 

fascicolo. 

In fase di acquisizione vengono importati anche i cd. file di servizio quali ad es. i file datiatto.xml che 

costituiscono parte del contenuto del fascicolo informatico anche se non possono essere considerati atti 

del processo in senso giuridico; di norma tali atti non servono all’avvocato per l’esercizio del proprio 

mandato difensivo. 


