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La novità di dieci giorni fa



Quasi tutti gli strumenti, 
non la teoria e il metodo scientifico

La diplomatica medievale si usa ancora per 
capire il documento in ambiente digitale.
Le partizione degli atti amministrativi 

sono le stesse di 1.000 anni fa.

Cos’è cambiato negli ultimi anni?



• organizzazione di un archivio in ambiente 
digitale (ISO 14721:2003 e ISO 14721:2012)

• gestione documentale (ISO 15489-1:2001, 
ISO/TR 15489-2:2001 e ISO 26122:2008)

• requisiti funzionali dei software per ufficio (ISO 
16175-1:2010, ISO 16175-2:2011 e 16175-
3:2010)

• controlli sull’autenticità dei documenti (ISO 
16363:2012) 

• e molte altre della serie Information and 
documentation

Tanti standard ISO UNI



Documenti statici o dinamici?



1. Esiste una differenza sostanziale tra documento e 
contenuto dello stesso documento.

2. Non esiste alcuna coincidenza tra un documento 
cartaceo e un file.

3. Il documento in sé ha uno scarso valore: ciò che 
conta sono le interrelazioni tra i documenti 
(procedimento amministrativo e fascicolo 
procedimentale o di persona). 
Questo è l’errore più grave della informaticrazia e 
del CAD

Documento e contenuto:
3 principi da tenere presente in ambiente digitale





Fino all’avvento del digitale, il documento è 
sempre stato legato al supporto che lo 
contiene
Ora le singole componenti (testo, immagini, 
certificati, sottoscrizioni, etc.) sono variabili e 
indipendenti dal supporto
Ed è bene che lo siano ai fini della 
conservazione a lungo termine

Supporto e documento



Una questione di metodo

• Per comprendere il documento in ambiente 
digitale è necessario il Codice civile

• Cambiano le metodologie e gli strumenti, ma 
non il metodo: ogni documento deve risultare 
affidabile per poter essere utilizzato



• Atto

• Contenuto 

• Dato

• Informazione

• Documento

• Comunicazione

Alcune distinzioni fondamentali



Participio passato del verbo agire

Inteso anche come «adatto», «idoneo»

Atto



La più piccola unità significativa
dell’informazione non ancora elaborata

Dato



250314

Prendiamo un numero causale di 6 cifre



Un insieme di dati aggregati 
a scopo di comunicazione 

attraverso lo spazio o il tempo

Informazione



Informazione 
affissa in un supporto

Dato Informazione Documento

Non basta “affiggerla”,
bisogna pensare a come mantenerla “affissa”

Documento (definizione generica)



Documento deriva dal lat. Docere, cioè insegnare; il 
documento quindi docet (monumentum) e mostra 
l’atto contenuto al suo interno e perciò 
rappresentato.

Il TUDA (DPR 445/2000) novella solo la parola 
documento, come già il DPR 1409/1963.

Il documento



Il documento è una testimonianza scritta di un fatto 
di natura giuridica, compilata coll’osservanza di 
determinate forme, le quali sono destinate a 
procurarle fede e a darle forza di prova

C. Paoli, Diplomatica, p. 25

art. 2699 del c.c.

Il documento (Paoli)



L’atto è l’evento (azione, lat. ago) a cui la norma 
ricollega determinati effetti giuridici.

Il documento è l’entità materiale (res) capace di 
rappresentare in maniera duratura un fatto o un atto 
giuridico in forma scritta.

Atto e documento



Lo scrivere

Lo scritto

N.B. Atto scritto è un ossimoro

Atto e documento



Res signata

e
Cosa capace di rappresentare un fatto: 

(omne id quod causa instrui potest) 

VerbaleDelibera

Atto e documento



Il documento: genus e species

Genus Documento

Species

Lettera

Fede 
di deposito

Nota 
a pegno

Polizza

Telegramma

Fattura

etc.



Il documento è indipendente da



Il segno della provenienza sul documento



Sigla, visto, firma e sottoscrizione

Visto

Presa d’atto

Perfetto

Superiore / 
Controllo Sigla

Istruttoria 
241/1990

Inferiore

Imperfetto

Firma
Testimone

Parte terza 
fidata Sottoscrizione Autore / 

Provenienza



«Segno grafico idoneo a correlare 
un documento alla persona

che lo ha apposto»

Sottoscrizione



Codice penale
art. 491-bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo 
riguarda un documento informatico pubblico o 
privato, si applicano le disposizioni del capo stesso 
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le 
scritture private. A tal fine per documento informatico 
si intende qualunque supporto informatico 
contenente dati o informazioni aventi efficacia 
probatoria o programmi specificamente destinati ad 
elaborarli

Definizione di documento informatico

Articolo introdotto dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547,
poi abrogato dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 (Convenzione di Budapest)



Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 1 
già contenuta nel DPR 10 novembre 1997, n. 513, art. 1, comma 1, lett. a)

confermata dal DPR 7 aprile 2003, n. 137, art. 1, lett. b)
confermato da Decreto MEF 23 gennaio 2004, art. 1, comma 1, lett. e)
confermato dalla Delibera CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, art. 1, lett. d)
e confermato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p)

Definizione di documento informatico



Testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, 
filmati formati tramite una grandezza fisica che 
assume valori binari, ottenuti attraverso un processo 
di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile 
l’origine

Ministero dell’economia e delle finanze
23 gennaio 2004, art. 1, comma 1, lett. e)

Definizione di documento “digitale”



Legge 15 marzo 1997, n. 59
art.15, comma 2

Gli atti, dati e documenti formati da pubbliche 
amministrazioni e dai privati con strumenti informatici o 
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, 
nonché la loro archiviazione e trasmissione con 
documenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli 
effetti di legge.

Equiparazione del documento



Elettronico: è il movimento degli elettroni nelle apparecchi che 
fanno uso di componenti come i semiconduttori e le 
valvole termonioniche (mangiacassette, radio a 
transistor, etc.);

Digitale: è tutto ciò che ha a che fare con informazioni che si 
basano su due cifre (digit: cifra): 0 o 1.

Meglio dire “numerico”, invece di “informatico”. 
Oggi l’espressione corrente è “electronic records”, 
con qualche eccezione (ad es., gli australiani 
parlano di “digital records”).

Elettronico, digitale, informatico



• Contenuto 

• Contenitore

• Contesto

La regola del “conte”



È più importante il contenuto 
dell’atto giuridico o il documento?

Dal notaio...

http://puntoblog.it/



1. Documenti: non dati, né informazioni

2. Non gestiamo contenuti, 
ma contenitori con contenuti affidabili

Documento: due slogan



PROVENIENZA

NON 
VERIDICO

FALSO

VERIDICO

AUTENTICO

CONTENUTO

COPIAORIGINALE CONFEZIONE

Alcune distinzioni fondamentali



La conservazione come monadismo

Siamo concentrati fin dal 
1994 su una forma di 
monadismo della 
conservazione digitale
Nessuna norma tecnica 
si è preoccupata di 
conservare i vincoli dei 
documenti
Siamo nell’èra della 
decontestualizzazione 
(contra: Garante 88/2011)



§ 5. Deve inoltre sempre essere tenuto presente il pericolo 
oggettivo costituito dai motori di ricerca che 
“decontestualizzano il dato” estrapolandolo dal sito in cui è 
contenuto, e trasformandolo in una parte - non controllata e 
non controllabile - delle informazioni che di una persona 
sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una 
“logica” di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non 
conoscibile all’utente.

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)



§ 5.4 A tale fine occorre adottare idonee misure per 
eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, 
alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei 
documenti resi disponibili tramite Internet. Un utile 
accorgimento consiste, ad esempio, nell’indicazione, tra i 
dati di contesto riportati all’interno del contenuto informativo 
dei documenti, delle fonti attendibili per il reperimento dei 
medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui 
adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni 
interessate, anche in relazione a specifiche categorie di 
documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul 
sito web con firma digitale o altro accorgimento equivalente, 
in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità.

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)



Le firme elettroniche in Italia
(1997-2013)



DPR 513/1997
• Firma digitale

Dir. 1999/93/CE
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata

D.Lgs. 10/2002
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata

DPR 137/2003
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata
• Firma elettronica 

qualificata
• Firma digitale

D.Lgs. 82/2005
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

qualificata
• Firma digitale

D.Lgs. 235/2010
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata
• Firma elettronica 

qualificata
• Firma digitale

Documento informatico e firme



Abundantiis abundandum



Piramide della sicurezza

Dati + dati
che identificano senza firmare

Dati + documento
+ controllo esclusivo sul mezzo

Dati + documento 
+ controllo esclusivo sul mezzo

+ dispositivo sicuro

Dati + documento 
+ controllo esclusivo sul mezzo 

+ utilizzo della crittografia
- dispositivo sicuro (oggi, domani?) Firma 

digitale

Firma elettronica

Firma elettronica 
avanzata

Firma elettronica
qualificata



Firma elettronica
(lett. q)

L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite 
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 
identificazione informatica (*)

Firma elettronica 
avanzata 
(lett. q-bis)

Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un 
documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del 
documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con 
mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati 
ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i 
dati stessi siano stati successivamente modificati

Firma elettronica 
qualificata
(lett. r)

Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un 
certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la 
creazione della firma

Firma digitale
(lett. s)

Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato 
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una 
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata 
e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici

(*) lett. u-ter, Identificazione informatica: la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed 
univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso 
opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 1



La firma elettronica riguarda solo i dati sui dati e non i dati 
sui documenti
Serve pertanto solo a identificare e non a firmare
Da qui la stortura giuridica della PEC
Siamo poi ancora sicuri che serva sempre la firma 
(autografa o digitale) sui documenti

La firma elettronica riguarda solo i dati



L’esatta sfera di operatività dell’art. 3 d.lg. 12 febbraio 1993 n. 
39 [...] va individuata in senso restrittivo nei soli atti 
amministrativi informatici in senso stretto in virtù dei limiti 
contenuti nella delega conferita al Governo dall’art. 2 comma 
1, lett. m) l. 23 ottobre 1992 n. 421. La norma pertanto non è 
applicabile ai provvedimenti amministrativi in generale, che 
dovendo essere specificatamente motivati in relazione al 
singolo caso concreto non sono suscettibili di elaborazione 
automatica ed in relazione ai quali la legge di delegazione non 
avrebbe potuto prescindere dalla formulazione di specifici 
principi e criteri direttivi con riferimento alle caratteristiche di 
tali atti, riguardo alle procedure, ai limiti ed agli effetti della loro 
informatizzazione. 

Cassazione civile, I, 28 dicembre 2000, n. 16204



Genus e species nel 2005-2010

Firma elettronica

Firma elettronica 
avanzata

Firma elettronica 
qualificata

Firma 
digitale

Genus Species



Genus e species nel 2011

Firma elettronica

Firma elettronica 
avanzata

Firma elettronica 
qualificata

Firma 
digitale

Genus Species

Ma è sparito il “dispositivo sicuro”,
rimasto solo per la “qualificata”!



1997 Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi 
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore 
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, 
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici

2003 Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi 
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la 
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di 
un insieme di documenti informatici

2005 Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi 
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, 
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici

2010 Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e 
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, 
che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave 
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e 
l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Firma digitale ieri e oggi



D.Lgs. 7 marzo 2005, art. 21, comma 2-bis
(art. 14 D.Lgs. 235/2010)

2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture
private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri
da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma
elettronica qualificata o con firma digitale.

Serve solo la firma digitale per l’art. 1350 cc



Serve solo la firma digitale per l’art. 1350 cc
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e 
seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del 
concedente e dell’enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai 
numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il 
diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 
e seguenti);
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i 
quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un 
tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e 
seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);
12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai 
rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;



Tutto finito?



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

art. 2
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un 
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, 
e generata mediante un dispositivo per la creazione di una 
firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Ministero della Giustizia
DM 21 febbraio 2011, n. 44 (GU 18.04.2011, n. 89)



Che dire?



I giudici (per fortuna) sconvolgeranno 
l’amministrazione digitale italiana



E i giudici stanno a guardare? 
Firma elettronica e firma digitale sono la stessa cosa?

Identificazione e sottoscrizione
Liberamente valutabile vs affidabile
Certezza della provenienza
Comportamento concludente e forma scritta

Principio di documentalità

Concetti generali e giurisprudenza



Per fortuna, fioccano le prime sentenze che 
diradano le nebbie interpretative e gli slogan 
roboanti

I giudici non stanno a guardare



Vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle 
forme, la tecnica “del tasto virtuale” o “point and click”, 
utilizzata nella contrattazione telematica, è sufficiente a 
manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato 
il contratto, laddove si tratti di un contratto a forma libera.
Le clausole vessatorie on line si considerano approvate solo 
con la specifica sottoscrizione delle medesime, non essendo 
sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale. Pertanto 
per i contratti on line, le clausole vessatorie sono efficaci e 
vincolanti solo se approvate specificamente con la firma 
digitale.

Codice civile, art. 1341, comma 2

Tribunale di Catanzaro - Sezione Prima Civile, 
Ordinanza 30 aprile 2012



Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei 
contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento 
della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe 
dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente 
approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di 
colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), 
facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne 
l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente 
decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre 
eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi 
terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del 
contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o 
deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità 
giudiziaria.

Codice civile, art. 1341
Condizioni generali del contratto



L’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la 
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve 
essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso 
imposti una prassi commerciale che consista nel rendere 
accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata 
solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito 
Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali 
informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» 
dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che 
un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale 
non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi 
del medesimo articolo 5, paragrafo 1.

Corte europea, III sez., 5 luglio 2012
Causa C-49/2011



Con il suo eccesso di informazione il 
web rappresenta una cultura che non 
ha messo niente in latenza e che a 
volte ci impedisce di capire». Inoltre 
questa informazione enorme rischia di 
scomparire. Chi ci garantisce, si è 
chiesto lo scrittore e semiologo, che gli 
attuali supporti informatici abbiano la 
stessa capacità di durata della carta? 
«Oggi un computer non riesce a 
leggere un floppy disk di dieci o quindici 
anni fa mentre riusciamo ancora a 
studiare un incunabolo di cinquecento 
anni fa». 

Internet e memoria

http://archiviostorico.corriere.it/2010/maggio/16/web_idiota_Umberto_Eco_futuro_co_9_100516040.shtml



In che modo l’utilizzo di strumenti 
multimediali può offrire nuove 
opportunità alla costruzione di una 
memoria condivisa?
«Oltre a custodire la memoria storica, 
gli strumenti multimediali possono 
essere dei dispositivi per rinforzare la 
capacità di ricordare. Una delle 
tragedie del nostro tempo è che si 
conosce solo il presente. La perdita 
della memoria è un problema specie in 
America, dove i ragazzi non vanno 
oltre George Washington e confondono 
i centurioni romani con i tre 
moschettieri. L'assenza di memoria è 
un male per il futuro».

Internet e memoria

http://www.famigliacristiana.it/costume-e-societa/cultura/persone/articolo/eco.aspx



La ditta è stata legittimamente esclusa dalla procedura telematica 
di gara oggetto della presente controversia per aver omesso di 
sottoscrivere la propria offerta trasmessa in via telematica, avendo 
utilizzato uno strumento (inserimento del codice PIN presso 
l’apposita piattaforma informatica del sito internet 
www.albofornitori.it gestito da CSAMED s.r.l.) che non assicura 
certezza in ordine alla provenienza del documento.
Ai sensi dell’art. 77, comma 6, lett. b) dlgs n. 163/2006 le offerte 
presentate per via telematica possono essere effettuate solo 
utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata 
dal dlgs n. 82/2005.
La disposizione da ultimo citata è da considerare norma 
imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative 
anteriori e su quelle di natura regolamentare (come il d.p.r. n. 
101/2002).

TAR Puglia, Bari, I, 24 maggio 2012, n. 1019
La firma elettronica non è una firma (1/2)



Inoltre, ai sensi dell’art. 253, comma 12 dlgs n. 163/2006 “Ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti 
non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti 
elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di 
ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con 
sistemi telematici”.
Tuttavia, tale periodo transitorio è ormai cessato, con la conseguenza 
che nel caso di specie trova piena applicazione il citato art. 77 dlgs n. 
163/2006.
Pertanto, la disposizione imperativa in commento doveva essere 
osservata dalla odierna ricorrente, pur in mancanza di espresso richiamo 
nella lex specialis di gara.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 
163/2006 (comma introdotto dall’art. 4 decreto legge 13 maggio 2011, n. 
70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106) il 
difetto di sottoscrizione (si deve intendere anche digitale) è legittima 
causa di esclusione dalla gara.

TAR Puglia, Bari, I, 24 maggio 2012, n. 1019
La firma elettronica non è una firma (2/2)



Caricato file vuoto (0 Kb)
Un file senza marcatura temporale non è affidabile in un 
sistema protetto
Mancanza di log affidabili nel sistema SINTEL
Un file di log non garantisce di per sé l’integrità e 
l’immodificabilità del sistema

TAR Lombardia, Milano, 11 luglio 2012, n. 1942
I file di log non hanno garantito integrità e immodificabilità



Su un inserto de Il Sole24ore, la società XXYY ha pubblicato 
un'informazione pubblicitaria in cui si afferma che “La Firma 
Grafometrica, un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata 
(FEA), consente di dematerializzare completamente i documenti. 
La soluzione ITWorking permette di firmare su un tablet un 
documento digitale, con pieno valore legale, con una speciale 
penna come se fosse di carta: così il documento, nasce e rimane 
digitale. Alcuni dei documenti che possono essere dematerializzati 
attraverso il processo di Firma Elettronica Avanzata: dichiarazioni 
dei redditi, contratti, informative privacy, contabili di cassa, polizze, 
deleghe, documenti di accompagnamento, ecc”.

Deliberazione 4 aprile 2013, n. 24308

15.000 euro di multa in assenza di regole tecniche



Firma elettronica vs. Firma digitale
La firma elettronica non sottoscrive, ma identifica
La firma digitale è l’unico strumento giuridico 
paragonabile alla sottoscrizione autografa/olografa e 
molto di più: sostituisce timbri, punzoni e l’allegazione 
del documento di identità 

http://blog.regold.it/



Consiglio di Stato, VI, 20 settembre 2013, n. 3487

Dal combinato disposto dell’articolo 65, comma 1, lettera a) 
del ‘Codice dell’amministrazione digitale’ e dell’articolo 77, 
comma 6, lettera b) del ‘Codice dei contratti’ deriva che 
l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare 
grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva 
che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti 
dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445 
del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia 
del documento di identità del dichiarante.

Se c’è la firma digitale, non serve copia del documento



art. 20
Documento informatico

1bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il 
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono 
liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue 
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed 
immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 
21.

Comma inserito dall’art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente 
sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



art. 21
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma 
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in 
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di 
qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



art. 21
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica 
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che 
garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e 
l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista 
dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di 
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia 
prova contraria.

Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente 
sostituito dall’art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



Ma non è ancora finita…



Altri “tipi” di firma elettronica

Genus Species ?

Firma elettronica

Invio di PEC

Acquisizione digitale
della sottoscrizione autografa



La PEC !

Dal 2009, però, esiste un’ulteriore firma

DPCM 6 maggio 2009, art. 4.4
«L’invio tramite PEC 

costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 
21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005»

Non come firma, 
ma sottoscrizione elettronica

(altra nomenclatura! È l’azione o lo strumento?)



La firma scansita,
ovvero la firma con le dita!

D.Lgs. 235/2010, art. 17, comma 2 (> art. 25, comma 2 CAD)

2. L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante 
l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di 
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste 
nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è 
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento 
della sua identità personale, della validità dell’eventuale 
certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento 
sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

Dal 2011, però, un’altra possibilità di firma



Prevista anche 
nel nuovo atto pubblico informatico

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110
art. 1 - Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 52-bis. - 1. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni 
sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in 
presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, 
consistente anche nell’acquisizione digitale della 
sottoscrizione autografa.

Tablet o cartaceo?

Derivata dalla riforma del 2010



Si tratta di
- dati biometrici analogici

che diventano
- dati biometrici informatici

Dati biometrici 
in un software con analista grafologico

Impronte 
digitali

Geometria 
della mano
e del volto

Velocità
del ductus

(ritmo e 
accelerazione)

Scansione 
dell’iride

e della retina
Timbro

della voce



Un dispositivo di firma è come un Avatar

E la sicurezza? E l’identità?



a chi non conoscete (tipo il postino privato)?

Affidereste la vostra carta di credito...



http://www.tomshw.it/cont/articolo/20-nuovi-concept-e-idee-uno-sguardo-al-futuro-firma-digitale-con-il-touch-screen-con-zosh/26053/18.html





Non è equiparabile 
in alcun modo 

a una sottoscrizione! 
Il documento 

è nullo di diritto.
Deve avere le 

caratteristiche art. 56 
del nuovo DPCM

È vietatissimo nei documenti ufficiali 
il copia e incolla della firma scansita



art. 56
Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:
a) l’identificazione del firmatario del documento;
b) la connessione univoca della firma al firmatario;
c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione 
della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la 
generazione della firma medesima;
d) la possibilità di verificare che il documento informatico 
sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della 
firma;
e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto 
sottoscritto;

DPCM 22 febbraio 2013



art. 56 
Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata

f) l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a);
g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione 
atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. 2. 
La firma elettronica avanzata generata in violazione di quanto 
disposto da una o più disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), 
g), h) del comma 1, non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 20, 
comma 1-bis, e 21, comma 2, del Codice. 

DPCM 22 febbraio 2013



art. 57
Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata 

1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) devono:
a) identificare in modo certo l'utente tramite un valido documento di 
riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni 
relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione 
dell'uso, subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di 
una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da 
parte dell'utente; 
b) conservare per almeno venti anni copia del documento di 
riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni altra 
informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto 
all'art. 56, comma 1, garantendone la disponibilita', integrita', 
leggibilita' e autenticita';.

DPCM 22 febbraio 2013



art. 57
Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata 

c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le 
informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di questo; 
d) rendere note le modalita' con cui effettuare la richiesta di cui al 
punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet; 
e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a 
garantire quanto prescritto dall'art. 56, comma 1;
f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come 
queste consentono di ottemperare a quanto prescritto; 
g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio 
sito internet; 
h) assicurare, ove possibile, la disponibilita' di un servizio di revoca 
del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica 
avanzata e un servizio di assistenza. 

DPCM 22 febbraio 2013



art. 57
Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata 

5. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e in quello sanitario 
limitatamente alla categoria di utenti rappresentata dai cittadini 
fruitori di prestazioni sanitarie, la dichiarazione di accettazione delle 
condizioni del servizio prevista al comma 1, lettera a) puo' essere 
fornita oralmente dall'utente al funzionario pubblico o all'esercente 
la professione sanitaria, il quale la raccoglie in un documento 
informatico che sottoscrive con firma elettronica qualificata o firma 
digitale.
6. I commi 1 e 2 non si applicano alle soluzioni di cui all'art. 61, 
commi 1 e 2, alle quali si applicano le norme vigenti in materia.

DPCM 22 febbraio 2013



art. 57
Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata 

2. Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i 
terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, 
i soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), si dotano di una 
copertura assicurativa per la responsabilita' civile rilasciata da una 
societa' di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi 
industriali per un ammontare non inferiore ad euro 
cinquecentomila. 
3. Le modalita' scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 
2 devono essere rese note ai soggetti interessati, pubblicandole 
anche sul proprio sito internet. 
4. Il comma 2 del presente articolo non si applica alle persone 
giuridiche pubbliche che erogano soluzioni di firma elettronica 
avanzata per conto di pubbliche amministrazioni. 

DPCM 22 febbraio 2013



art. 58
Soggetti che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di terzi 

1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b) che offrono una 
soluzione di firma elettronica avanzata alle pubbliche 
amministrazioni,devono essere in possesso della certificazione di 
conformita' del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle 
informazioniad essi relative, alla normaISO/IEC 27001, rilasciata 
da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme 
vigenti in materia. 2. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b) 
che offrono soluzioni di firma elettronica avanzata alle pubbliche 
amministrazioni, ovvero le societa' che li controllano, devono 
essere in possesso della certificazione di conformita' del proprio 
sistema di qualita' alla norma ISO 9001 e successive modifiche o a 
norme equivalenti. 

DPCM 22 febbraio 2013



art. 58
Soggetti che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di terzi 

3. I commi 1 e 2 non si applicano alle persone giuridiche private 
partecipate, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione 
qualora realizzino per la stessa soluzioni di firma elettronica 
avanzata. 4. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano 
alle persone giuridiche pubbliche che rendono disponibili soluzioni 
di firma elettronica avanzata a pubbliche amministrazioni. 5. I 
soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), al fine di dare 
evidenza del grado di conformita' della soluzione di firma 
elettronica avanzata a quanto previsto dalle presenti regole 
tecniche, possono far certificare la propria soluzione secondo la 
norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o superiore, da un terzo 
indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in 
materia. 

DPCM 22 febbraio 2013



art. 59
Affidabilita' delle soluzioni di firma elettronica avanzata 

1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), al fine di dare 
evidenza del grado di conformita' alla norma ISO/IEC 27001 
delproprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazionia 
supporto della soluzione di firma elettronica avanzata proposta, 
possono richiederne la certificazione aduna terza parte 
indipendente autorizzata allo scopo secondo le norme vigenti in 
materia. 
2. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), al fine di dare 
evidenza del grado di conformita' della soluzione di firma 
elettronica avanzata a quanto previsto dalle presenti regole 
tecniche, su base volontaria, possono far certificare la propria 
soluzione secondo la norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o 
superiore da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le 
norme vigenti in materia.

DPCM 22 febbraio 2013



art. 60
Art. 60 Limiti d'uso della firma elettronica avanzata 

1. La firma elettronica avanzata realizzata in conformita' con le 
disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile 
limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il 
soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a). 

DPCM 22 febbraio 2013



art. 61
Soluzioni di firma elettronica avanzata

1. L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, 
comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la 
ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 
novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta 
elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica 
amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle 
presenti regole tecniche. 

DPCM 22 febbraio 2013



art. 61
Soluzioni di firma elettronica avanzata

2. L'utilizzo della Carta d'Identita' Elettronica, della Carta Nazionale 
dei Servizi, del documento d'identita' dei pubblici dipendenti (Mod. 
ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi 
conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione,l 
a firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche 
per i servizi e le attivita' di cui agli articoli 64 e 65 del codice. 
3. I formati della firma di cui al comma 2 sono gli stessi previsti ai 
sensi dell'art. 4, comma 2. 

DPCM 22 febbraio 2013



art. 61
Soluzioni di firma elettronica avanzata

4. Le applicazioni di verifica della firma generata ai sensi del 
comma 2 devono accertare che il certificato digitale utilizzato nel 
processo di verifica corrisponda ad uno degli strumenti di cui al 
medesimo comma. 5. I certificatori accreditati che emettono 
certificati per gli strumenti di cui al comma 2 rendono disponibili 
strumenti di verifica della firma. 6. Fermo restando quanto disposto 
dall'art. 55, comma 1, al fine di favorire la realizzazione di soluzioni 
di firma elettronica avanzata, l'Agenzia elabora Linee guida sulla 
base delle quali realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata 
conformi alle presenti regole tecniche.

DPCM 22 febbraio 2013



Ma non è ancora finita…



Firma elettronica

Firma 
elettronica

Firma
elettronica

(CAD)

Invio 
di PEC
(DPCM)

Firma 
scansita

(Atto notarile)

Altri tipi 
con DM

(Atto notarile)
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http://tv.repubblica.it/tecno-e-scienze/usa-la-firma-sui-documenti-diventa-meccanica/59986?video=&ref=HREV-4





Palazzo del Quirinale, 24 giugno 2009
I Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Dott. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’originale della Costituzione 



Palazzo del Quirinale, 24 giugno 2009
I Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Dott. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’originale della Costituzione 



Servirà ancora la carta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22, comma 5

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
possono essere individuate particolari tipologie di 
documenti analogici originali unici per le quali, in ragione 
di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo 
della conservazione dell’originale analogico oppure, in 
caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità 
all’originale deve essere autenticata da un notaio o da 
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione 
da questi firmata digitalmente ed allegata al documento 
informatico.



NEL 1969 È BASTATA LA 
POTENZA DI CALCOLO DI 
DUE COMMODORE 64 PER 
MANDARE CON 
SUCCESSO UNA 
ASTRONAVE SULLA LUNA

NEL 2003 È NECESSARIO 
UN PENTIUM 4 PER FAR 
FUNZIONARE WINDOWS 
XP
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Originali, copie, 
duplicati, riproduzioni



La copia della copia della copia 
della copia del documento digitale

Originale e copia

Non si può conservare l’originale 
informatico, ma la sua copia in forma 

autentica opponibile a terzi



L’apertura di un file compromette sempre la sua 
autenticità

Non è possibile conservare il file nella sua 
originalità e originarietà

La firma digitale è il primo ostacolo per la 
conservazione

La firma digitale è solo uno dei mezzi, tutto 
sommato anche residuale
(art. 64-65 del CAD)

Diplomatica e firma digitale



Originale e copia (exemplum)

Originale

Riproduzione

Copia
(semplice o conforme)

Copia informatica 
di documento analogico

Copia per immagine 
su supporto informatico 
di documento analogico

Copia informatica
di documento informatico

Duplicato informatico



Copia informatica 
di documento analogico
(lett. i-bis)

Il documento informatico avente contenuto identico a quello del 
documento analogico da cui è tratto

Copia per immagine 
su supporto informatico
di documento analogico
(lett. i-ter)

Il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli 
del documento analogico da cui è tratto

Copia informatica 
di documento informatico
(lett. i-quater)

Il documento informatico avente contenuto identico a quello del 
documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa 
sequenza di valori binari

Duplicato informatico
(lett. i-quinquies)

Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, 
sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima 
sequenza di valori binari del documento originario

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 1



Ma il CAD novella anche di...

Copia Duplicato Riproduzione



Duplicati e copie informatiche di documenti 
informatici (art. 23bis)

Copie analogiche di documenti informatici 
(art. 23)

Copie informatiche di documenti analogici 
(art. 22) *

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(*) Tre versioni, tre modifiche. Prima modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 
159 e poi sostituito dall’art. 15, comma 1, del D:Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 



Fermo restando che...

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 3

3. Le regole tecniche per la formazione, per la 
trasmissione, la conservazione, la copia, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione 
temporale dei documenti informatici, nonché quelle in 
materia di generazione, apposizione e verifica di 
qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono 
stabilite ai sensi dell’articolo 71



Copia

Copia semplice

Copia conforme
(meglio non dire “autenticata”)

Copia imitativa

Copia corrotta 
(in autotutela)

Riproduzione

Duplicato







Siamo sicuri che la copia conforme sia sempre 
idonea a sostituire l’originale?



Siamo sicuri che la copia conforme sia sempre 
idonea a sostituire l’originale?





Il viaggio di andata e ritorno

Dal digitale all’analogico

Dall’analogico al digitale 

art. 23-ter

art. 23



Le 4 “caratteristiche oggettive”
del documento informatico e la forma scritta

Qualità

SicurezzaIntegrità

Immodific
abilità



Le 4 “caratteristiche oggettive”
del documento informatico e la forma scritta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 1-bis

1-bis. L’idoneità del documento informatico a 
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore 
probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, 
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di 
qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 21.

art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235



Le 4 “caratteristiche oggettive”
del documento informatico e la forma scritta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 21, comma 1

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma 
elettronica, sul piano probatorio è liberamente 
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue 
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità 
e immodificabilità.

art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. 



Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture 
private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti 
amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, 
spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici 
ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 
del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui 
che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica 
qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella 
dell’originale.



Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti 
originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa 
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro 
conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a 
ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento 
informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai 
sensi dell’articolo 71



Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti 
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle 
regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia 
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità 
all’originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad 
ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto 
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di 
conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal 
comma 5.



Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono 
essere individuate particolari tipologie di documenti analogici 
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura 
pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale 
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro 
conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da 
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi 
firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.



Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per 
tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo della 
conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di 
conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve 
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed 
allegata al documento informatico.



art. 3-bis
Domicilio digitale del cittadino

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le 
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai 
cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma 
digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri 
archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o 
raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di 
tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a 
mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

Tutto l’art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione del 
DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



art. 3-bis
Domicilio digitale del cittadino

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti 
gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione 
dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la 
copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che 
specifichi che il documento informatico, da cui la copia è 
tratta, è stato predisposto e conservato presso 
l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui 
all’articolo 71.

Tutto l’art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione del 
DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



Siamo tutti pubblici ufficiali?

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - art. 16, comma 12
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23, comma 4

Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di 
documenti analogici originali, formati in origine su 
supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, 
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui 
sono tratte se la loro conformità all’originale è 
assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della 
propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche 
di cui all’articolo 71.

Il pubblico ufficiale di se stesso



Non siamo tutti pubblici ufficiali

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 22, comma 2

Le copie per immagine su supporto informatico di 
documenti originali formati in origine su supporto 
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli 
originali da cui sono estratte, se la loro conformità è 
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento 
informatico e asseverata secondo le regole tecniche 
stabilite ai sensi dell’articolo 71.



Non siamo più tutti pubblici ufficiali

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 3

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla 
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da 
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di 
legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità 
all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito 
dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, 
mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica 
qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi 
dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale 
del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su 
supporto informatico.

Scarto già autorizzato? - Qualificata?



Il glifo (“intaglio”)



Il glifo nella spiegazione Brunetta
«Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno 
generato elettronicamente da un timbro elettronico e 
stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer per 
sancire la conformità di documenti cartacei a quelli digitali, 
cosiddetto “glifo”. I documenti acquisiti per via informatica e 
stampati avranno la stessa validità dei documenti, come dire, 
prodotti originariamente dall’amministrazione»



Ora siamo tutti inglifati?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 5

5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità 
all’originale, sulle copie analogiche di documenti 
informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri 
definiti con linee guida emanate da DigitPA, un 
contrassegno generato elettronicamente, formato nel 
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 
71 e tale da consentire la verifica automatica della 
conformità del documento analogico a quello informatico.



Ora siamo tutti inglifati? - Crescita 2.0

DL 18 ottobre 2012 n.179 (Legge 17 dicembre 2012, n. 221)
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 5

5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi 
informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, 
sulla base dei criteri definiti con linee guida dell’Agenzia per 
l’Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il 
documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo 
stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi 
del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la 
sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la 
produzione di altra copia analogica con sottoscrizione 
autografa del medesimo documento informatico. I programmi 
software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e 
gratuita disponibilità.
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