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Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi
e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) (Estratto)
Art.1.
1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’art. 83
del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui
albo è iscritto a norma dell’art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione
di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale,
secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che
l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando
ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione
del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa
e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Art. 2
(omissis)
Art. 3-bis.
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente
utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
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 conformità con le modalità previste dall’articolo 16-undecies del
decreto-legge 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.1
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della
legge n. 53 del 1994».
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica
certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) (SOPPRESSO);
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c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della
parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l’indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere
indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
Art. 4
(omissis)
Art. 6.
1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui
agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5 , è considerato pubblico
ufficiale ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla
presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla
responsabilità prevista da altre norme.

Art. 7.
1. L’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste
dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine
nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli
avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e
che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata
in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente
dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine,
anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione
dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.
2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver
sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel
termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo,
indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.
3. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’avvocato o il procuratore legale consegna
al consiglio dell’ordine il registro di cui all’art. 8, sul quale vengono annotati il
provvedimento di revoca e l’eventuale annullamento
del medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dell’ordine adottati ai sensi della presente legge sono
resi pubblici nei modi più ampi.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate
a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 8

3

(omissis).
Art. 9
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento
dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi
dell’art. 645 del codice di procedura civile e dell’art. 123 delle disposizioni per
l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il
notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto
notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto
notificato a norma dell'articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico
del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia
possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.2
Art. 10.
1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento
dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello
e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l’atto
è notificato a norma dell’art. 3–bis il pagamento dell’importo di cui al periodo
precedente non è dovuto.
2. (omissis).
Articolo 11
1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile
d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono
osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza
sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
ART. 9
Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto
1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte
dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta
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la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le
modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che
garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica
certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21 febbraio 2011 n. 44 (in
Gazz. Uff., 18 aprile, n. 89) - Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 (ESTRATTO).
Art. 18
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati3
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi
dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta
elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per
immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati
consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai
sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione
è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai
sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del
procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti,
anche tramite il punto di accesso.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su
supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del
codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità
all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è
rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta
elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio
separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge
21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese). (ESTRATTO)
Art. 16-ter.
Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione
degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per
pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto;
dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici,
gestito dal Ministero della giustizia.
1-bis. (omissis)
Art. 16-septies4
Tempo delle notificazioni con modalità telematiche
1. La disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle
notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21,
la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo5.

Art. 16-decies
Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un
provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o
in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia
munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento.
Art. 16-undecies
Modalità dell’attestazione di conformità
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente
sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si
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riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine
della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente
essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia
cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche
tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica,
l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni
di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di
procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici
ufficiali ad ogni effetto.

Provvedimento Responsabile DGSIA 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche
previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, regolamento
concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (testo aggiornato con le
modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2015).

art. 11
1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare
telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
1. è in formato PDF;
2. è privo di elementi attivi;
3. è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per
le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di
immagini;
4. è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la
struttura riportata ai commi seguenti;
5. è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate
nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD
riportati nell’Allegato 5;
esso è denominato DatAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata.
2. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CA-dESBES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di
inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato
del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma
elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e prevede
che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso
documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei
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firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non
pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file
generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è
valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme
multiple.
3. Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la
sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui
all'art 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio
2013.

Art. 13
Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e
campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
1. .pdf
2. .rtf
3. .txt
4. .jpg
5. .gif
6. .tiff
7. .xml
8. .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
9. .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file
nei formati previsti al comma precedente:
1. .zip
2. .rar
3. .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica
qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve
essere applicata dopo la compressione.
Art. 14
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti
privati – art. 13 del regolamento
1. L’atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta “busta telematica”, ossia un
file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del
sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il
file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
1. IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell’Allegato 4. Tale file deve essere
omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file
DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b).
2. DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell’Allegato 5.

8

3. <nome file (libero)>: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con
firma digitale o firma elettronica qualificata secondo la struttura dell’articolo 12
comma 2.
4. AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di file di cui all’articolo 13,
eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome
del file può essere scelto liberamente.
2. La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione)
cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname è il Distinguished Name della
CA che ha emesso il certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario,
SerialNumber è il numero seriale del certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP
destinatario; l’algoritmo utilizzato per l’operazione di cifratura simmetrica del file è
il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave
pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici
giudiziari sono disponibili nell’area pubblica del portale dei servizi telematici (il
relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo dei servizi telematici).
3. La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte.
4. La busta telematica viene trasmessa all’ufficio giudiziario destinatario in allegato
ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente,
destinatario, oggetto, corpo e allegati come riportate nell’Allegato 6.
5. Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul
messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:
1. T001: l’indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
2. T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
3. T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima
consentita.
6. Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un avvocato, effettua
l’operazione di certificazione, ossia recupera lo status del difensore da ReGIndE; nel
caso in cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria.
7. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta
telematica; le possibili anomalie all’esito dell’elaborazione della busta telematica
sono codificate secondo le seguenti tipologie:
1. WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di
segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle
liti allegata all’atto introduttivo);
2. ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio
ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il
deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario
dell’atto);
3. FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la
busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per
l’elaborazione).
8. La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e
aggiornata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
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9. All’esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici
invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali
eccezioni riscontrate.
10. Il gestore dei servizi telematici, all’esito dell’intervento dell’ufficio, invia al
depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito
dell’intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell’ufficio
giudiziario destinatario.
Art. 19 bis
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del
regolamento
1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve
essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale,
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la
scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al
messaggio di posta elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche,
anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta
elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e
sono consentiti in formato PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere
telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai
sensi del precedente comma 1.
4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto
con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto
all’articolo 12, comma 2.
5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste
dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia
dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è
effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14
e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna
relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle
ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.
Art. 19 ter6
Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico
separato
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica,
anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto legge
18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n.212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e
contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la
conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente

6

Articolo inserito dal Provv. Resp. S.I.A. del 28 dicembre 2015, in vigore del 9 gennaio 2016.
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l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale
o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche
previste dall’art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico
contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui
all’articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente
l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file
DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3bis della
legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella
relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere
trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma
è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento
informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma,
l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il
riferimento temporale di cui all’articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.
Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che
compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta
del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico
contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica
del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del
suo contenuto.
6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più
documenti informatici.
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