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settore civile

LA CONSERVAZIONE 
DOCUMENTALE



DEFINIZIONE DI DOCUMENTO

L’ordinamento giuridico non fornisce una nozione di documento.

Il codice civile al Titolo II del VI libro, contenente la disciplina  delle 
prove , prevede al  suo  interno  il capo II  intitolato  "DELLA PROVA 
DOCUMENTALE" ed il successivo capo IV intitolato "DELLE 
PRESUNZIONI". 

Mentre per queste ultime il legislatore ha dato una  nozione di cosa 
debba intendersi per «presunzione»  (art. 2727  c.c.), nulla ha detto per 
le prove documentali,   elaborando  solo   le   varie   categorie   di   atti   
che   possono essere ricondotti in tale ambito.

Anche nel codice di procedura civile, non si rinviene la definizione  di 
documento.



DEFINIZIONE DI DOCUMENTO

• Il primo tentativo organico di definizione legislativa di «documento» si 
rinviene nel C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. 
7.3.2005 n. 82) che alle lettere p) e p-bis) dell’art. 1 fornisce la 
definizione di documento informatico nonché quella di documento 
analogico, affermando che il documento informatico è il «documento 
elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o 
dati giuridicamente rilevanti»; 

• Mentre il documento analogico è costituito dalla «rappresentazione 
non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»



DEFINIZIONE DI DOCUMENTO

Il realtà, il C.A.D. era stato preceduto dall’art. 22, comma 1, lett. d), della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 , laddove si afferma che per documento 
amministrativo, si intende «ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del 
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, 
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico 
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della 
loro disciplina sostanziale». 
Tale definizione è stata poi riformulata dal Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, c.d. 
TUDA , dove all’art. 1, comma 1, lett. a), viene stabilito che per documento 
amministrativo si deve intendere «ogni rappresentazione, comunque 
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni 
o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa».



CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
Al pari dei documenti analogici  anche i documenti informatici sono destinati ad essere 
conservati nel tempo ma, mentre per i documenti analogici le regole di archiviazione sono 
intuitive anche se non così semplici come si possa ritenere, per i documenti informatici sono 
richiesti “particolari accorgimenti” in grado di garantire, durante l’intero ciclo di gestione degli 
stessi, il mantenimento del loro valore giuridico e legale. 

Ecco quindi che il governo dei documenti informatici nell’ambito del loro ciclo di vita deve 
fondarsi sull’adozione di regole, di procedure giuridiche, legali, archivistiche, tecnologiche e 
funzionali e di strumenti in grado di assicurare, sin dalle prime fasi della loro gestione, una 
corretta produzione dei medesimi, poiché solo una corretta formazione del documento 
informatico ne consente una conservazione conforme alla norma a costi ragionevoli. La 
corretta gestione con strumenti informatici dei flussi documentali nelle pubbliche 
amministrazioni diviene quindi un momento fondamentale del processo di 
dematerializzazione  dei documenti e dei procedimenti amministrativi, ponendosi come un 
processo qualificante di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, e per la 
parte che ci riguarda della amministrazione della giustizia



CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

• Secondo il disposto dell’art. 20, comma 1-bis, del C.A.D., «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» (firma digitale). 

• Dal punto di vista legale, quindi, il documento informatico è destinato 
a produrre effetti giuridici diversi a seconda dei requisiti che possiede



COSA VUOL DIRE CONSERVARE



COSA VUOL DIRE CONSERVARE

Conservare documenti è una funzione essenziale insita nella produzione 
documentale stessa. 

La produzione di documenti implica infatti la conservazione degli stessi nel tempo. Il 
più grande storico del medio evo del XX e di questo scorcio del XXI secolo, Jacques Le 
Goff, ha definito il documento come “una cosa che resta”, cioè è prodotta proprio per 
essere conservata nel tempo e resa disponibile a chi ha interesse a conoscere l'atto o 
il fatto rappresentato nel documento. 

Nella normativa italiana tale concetto fondamentale è declinato e normato in 
maniera differente per documenti prodotti o acquisiti dalla pubblica amministrazione, 
rispetto a documenti prodotti o acquisiti da privati. La conservazione dei documenti 
rappresenta per le pubbliche amministrazioni una funzione di carattere istituzionale. 
Esse sono infatti tenute per legge a conservare i propri documenti e archivi sia come 
testimonianza diretta delle loro azioni al servizio della collettività che come memoria 
storica, in quanto gli archivi e i documenti degli enti pubblici sono beni culturali.

La conservazione dei documenti della pubblica amministrazione ha durata illimitata.



COSA VUOL DIRE CONSERVARE

Nel caso invece di soggetti privati generalmente intesi, quali società o 
individui che svolgono una attività economica, il principio generale di 
conservazione deriva dalle norme del codice civile sulla tenuta della 
corrispondenza e delle scritture contabili, in particolare l'art. 2214, 
che impone di “conservare ordinatamente per ciascun affare” la 
corrispondenza ricevuta e spedita oltre alle fatture e alle scritture 
contabili. 
Gli articoli 2220 e 2312 specificano che le scritture e i documenti 
devono essere conservate per dieci anni “dalla data dell'ultima 
registrazione” o a decorrere dalla cancellazione della società dal 
registro delle imprese. Ai soggetti privati si applicano ovviamente 
tutte le norme in materia di conservazione di documenti a rilevanza 
fiscale o tributaria.



COSA VUOL DIRE CONSERVARE

L'art. 43 del CAD stabilisce che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge 
o regolamento sono conservati “in modo permanente con modalità digitali” nel rispetto delle regole 
tecniche. 

Pertanto la produzione di documenti informatici implica anche la loro conservazione in modalità 
informatica e pone in evidenza la necessità di evolvere la tradizionale funzione conservativa dei 
documenti in modalità idonee a conservare i documenti informatici con sistemi informatici. 

La conservazione costituisce un fattore fondamentale per la sostenibilità del processo di 
dematerializzazione, a garanzia che documenti e informazioni in formato digitale siano conservati 
nel lungo periodo, in modo autentico e accessibile, come avviene per i documenti cartacei. 

Se non ci fosse la garanzia che i documenti digitali prodotti siano conservati e resi accessibili nel 
lungo termine, infatti, non sarebbe possibile ipotizzare una reale diffusione del processo di 
dematerializzazione. 

La conservazione dei documenti informatici rientra quindi a pieno titolo nella funzione essenziale di 
mantenimento nel tempo dei documenti con alcune specifiche peculiarità, che derivano dalle 
caratteristiche del documento informatico stesso.



COSA VUOL DIRE CONSERVARE

La conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici è dunque 
l'attività volta a proteggere e mantenere, cioè custodire, nel tempo gli 
archivi di documenti e dati informatici. Il tempo di conservazione, come 
ricordato dall'art. 43 del CAD può essere “permanente”, cioè   nel 
futuro o come viene spesso indicato “a lungo termine”, cioè un arco 
temporale sufficientemente ampio da essere interessato da 
cambiamenti tecnologici . 

Il suo obiettivo primario è di impedire la perdita o la distruzione non 
autorizzata dei documenti e di mantenere nel tempo le loro 
caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, 
reperibilità, come stabilito dall’art. 44 del C.A.D. 



COSA VUOL DIRE CONSERVARE

Autenticità: 

è la caratteristica di un documento informatico che 
fornisce la garanzia che il documento sia ciò che 
dichiara di essere, senza avere subito alterazioni o 
modifiche. Insieme di identità (identificazione e 
provenienza) e integrità;



COSA VUOL DIRE CONSERVARE

Integrità: 

è la qualità di un documento di essere completo e 
inalterato, cioè non avere subito modifiche non 
autorizzate;



COSA VUOL DIRE CONSERVARE

Affidabilità: 

esprime il livello di fiducia che l'utente, cioè colui 
che legge il documento, ripone, o può riporre, nel 
documento informatico, in particolare nella sua 
visualizzazione leggibile allo stesso



COSA VUOL DIRE CONSERVARE

Leggibilità: 

è la caratteristica che definisce il mantenimento della 
fruibilità delle informazioni contenute nel documento 
durante l'intero ciclo di gestione dei documenti, cioè al 
momento della sua formazione o produzione, nella sue 
forme di diffusione, nella sua memorizzazione e 
archiviazione e nella sua conservazione; in certi casi si può 
distinguere tra leggibilità da parte di sistemi informatici o 
leggibilità da parte di un essere umano;



COSA VUOL DIRE CONSERVARE

Reperibilità: 

esprime la capacità di reperire ed esibire il 
documento con le caratteristiche di autenticità, 
affidabilità, leggibilità ed integrità.



MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Il rispetto delle regole volte al perseguimento delle esigenze appena 
indicate impongono che i documenti informatici, al pari di quelli 
cartacei, vengano custoditi da soggetti, denominati «conservatori», a 
ciò abilitati, i quali dopo aver ottenuto un accreditamento, dovranno 
conservare i documenti conformemente alle regole tecniche stabilite 
dalla normativa (direttiva CNIPA 19.2.2004 n. 11).

I soggetti attualmente accreditati sono reperibili sul sito 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/conservazione/conservatori-
accreditati

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/conservazione/conservatori-accreditati


MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

È peraltro possibile effettuare una conservazione in house, ossia 
all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore della 
documentazione da conservare, che sia dotato della struttura 
tecnologica e di personale idonea prevista dalle regole tecniche.



A COSA SERVE

Il documento informatico è, innanzi tutto, un documento e come tale ha una 
efficacia probatoria propria dei documenti indicata dagli artt. 2699 e segg. 
cod. civ.

Per cui occorre distinguere varie tipologie:

▪ Documento informatico

▪ Documenti informatici sottoscritti con firma qualificata o digitale

▪ Copie informatiche di documenti analogici

▪ Copie analogiche di documenti informatici

▪ Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

▪ Riproduzioni informatiche



DOCUMENTO INFORMATICO

L’art. 20 del C.A.D. stabilisce, al comma 1/bis, che «Il documento informatico 
soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del 
Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica 
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa 
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti 
fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, 
integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la 
sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento 
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio 
sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, 
integrità e immodificabilità La data e l’ora di formazione del documento informatico 
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida»

Il comma 1/ter afferma che «L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi 
dia prova contraria»



Documento informatico sottoscritto con firma 
elettronica avanzata o digitale

L’art. 21 del C.A.D. stabilisce, al comma 2/bis, che «Salvo il caso di sottoscrizione au-
tenticata, 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. Gli atti di cui 
all’articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o 
formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con 
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le 
ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.»

2/ter «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni 
altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico 
ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, 
l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del 
pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma
autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti»



COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI

L’art. 22 del C.A.D. stabilisce che : «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 sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, 
primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.»

La condizione perché abbiano l’efficacia di cui agli artt. 2714 e 2715 c.c. è che la copia 
digitale sia prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento 
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è 
tratto, attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado 
di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. 

Se le copie digitali sono autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato, ovvero non essendo autenticate non vengono disconosciute, hanno la stessa 
efficacia probatoria degli originali. 



COPIE ANALOGICHE DI DOCUMENTI 
INFORMATICI

• Secondo l’art. 23 del C.A.D. la copia analogica di documento informatico ha la 
medesima efficacia probatoria dell’originale se la conformità è attestata da un 
pubblico ufficiale (comma 1), ovvero se non è disconosciuta espressamente 
(comma 2). 

• Il comma 2/bis stabilisce che «Sulle copie analogiche di documenti informatici 
può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le 
regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al 
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 del pubblico ufficiale e non può essere 
richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del 
medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all’apposizione del 
contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet 
istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo»



DUPLICATI E COPIE INFORMATICHE DI 
DOCUMENTI INFORMATICI

• Secondo l’art. 23/bis del C.A.D. i duplicati informatici di documenti 
informatici hanno lo stesso valore giuridico del documento 
informatico da cui sono tratti

• Le copie informatiche hanno la stessa efficacia probatoria 
dell’originale se autenticati da pubblico ufficiale autorizzato



RIPRODUZIONI INFORMATICHE

• L’art. 23 /quater del C.A.D. ha inserito nell’art. 2712 c.c. la dicitura 
«informatiche», si chè la norma codicistica è la seguente:

RIPRODUZIONI MECCANICHE

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le
registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce
la conformità ai fatti o alle cose medesime



A COSA SERVE

È evidente che per poter ottenere i 
documenti nelle varie forme sopra 
dette è necessario che gli originali 
informatici, ovvero i documenti 
originariamente analogici 
dematerializzati, siano conservati 
mantenendo le caratteristiche di 
autenticità, affidabilità, leggibilità 
ed integrità che abbiamo visto 
prima.

È esperienza comune di ciascuno 
l’utilizzazione di supporti 
informatici per conservare files
che oggi sono divenuti inutilizzabili 
per obsolescenza tecnologica



A COSA SERVE

Sono tutti supporti che hanno
avuto una vita breve e che hanno
comportato la perdita, per 
l’impossibilità sopravvenuta di 
lettura, dei documenti che
contenevano.
Peraltro la conservazione privata
su supporto informatico privato
non garantisce la 
immodificabilità del documento
e quindi non ne da la valenza che
abbiamo visto.



A COSA SERVE

• Altri Sono in via di estinzione o perchè
soppiantati da sistemi più evoluti, o perché
sostituiti da sistemi cluod



A COSA SERVE

La necessità di conservare con fede pubblica i documenti che abbiano 
efficacia probatoria, è sempre stata una esigenza cogente.

La figura del Notaio e la istituzione degli archivi notarili, per gli atti privati, e 
quella degli archivi pubblici (dai vari livelli territoriali e sino all’Archivio di 
Stato) risponde proprio a questa esigenza.

La particolarità è che mentre la contraffazione del documento analogico 
richiede una abilità (a volte in qualche modo «artistica») del contraffattore, 
per il documento informatico tale abilità non è richiesta.

Da qui la necessità della elaborazione di regole tecniche e della 
individuazione di soggetti che possano garantire le caratteristiche di 
affidabilità e di immutabilità del documento informatico, e che consentano 
allo stesso di non subire l’obsolescenza digitale.



A COSA SERVE
applicazioni per gli avvocati

La dematerializzazione della documentazione fiscale è in atto da 
almeno una ventina di anni, da quando le contabilità vengono tenute in 
maniera informatica e non più cartacea. Tuttavia, anche ai fini delle 
verifiche fiscali, i registri contabili e le fatture sono oggetto di stampa e 
di conservazione cartacea. I programmi di gestione contabile non 
consentono la modificazione dei registro una volta effettuata la stampa 
definitiva. Ma non esiste programma né registro informatico che non 
possa essere modificato.

Le fatture da qualche anno possono avere un formato elettronico ed 
essere inviate elettronicamente (via e-mail) ai clienti. 



A COSA SERVE
applicazioni per gli avvocati

Altra cosa è la fatturazione elettronica vera e propria, che oggi è obbligatoria 
solo verso la P.A..
Chiunque di noi abbia avuto l’esperienza della emissione di fatture 
elettroniche verso la P.A., sa che queste hanno una numerazione a parte e 
vengono create sul portale del provider, inviate e conservate dal gestore 
della fatturazione.  
Quella conservazione documentale consente di verificare le fatture 
elettroniche in ogni momento, traendone il momento della loro creazione, 
avendo la certezza della loro autenticità ed essendo certi che potranno 
essere visionate, duplicate (analogicamente o informaticamente) in ogni 
momento per tutta la durata della obbligatorietà della loro conservazione.
Dal 1.1.2019, oltre alle fatture emesse verso la P.A., anche tutte le fatture tra 
privati con partita IVA dovranno obbligatoriamente essere elettroniche.



A COSA SERVE
applicazioni per gli avvocati

• Oggi tutti i documenti versati nel PCT sono, di fatto e per noi 
inconsapevolmente, soggetti a conservazione sostitutiva da parte del 
gestore del sistema.

• Sarebbe importante la conservazione sostitutiva delle PEC che 
inviamo. La PEC è un file firmato digitalmente dal provider del servizio 
di posta certificata. Il certificato digitale del provider è, al pari dei 
nostri, soggetto a scadenza. Se la verifica della tempestività dell’invio 
di una PEC avviene in un momento in cui il certificato del provider è 
scaduto non riusciremo a dimostrare la tempestività dell’invio di 
quella PEC



A COSA SERVE
applicazioni per gli avvocati

Se la PEC è una notificazione e se alla notifica segue una iscrizione a 
ruolo, o comunque un deposito in un fascicolo telematico, la data della 
notificazione si ricava implicitamente dalla data del deposito, che è 
certamente successiva (arg. ex art. 2704 c.c. che prevede che la data si 
possa ricostruire dalla giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in 
modo certo l’anteriorità del documento)

Ma se la PEC è una diffida stragiudiziale che tende ad interrompere una 
prescrizione e viene valutata a distanza di tempo quando il certificato 
del provider è scaduto, può esserci un problema se la PEC non viene 
conservata sostitutivamente nelle modalità sopra indicate, perché la 
data della ricezione e della trasmissione non è certa.

























Se il certificato di firma della PEC è scaduto, in caso di disconoscimento 
o di contestazione sulla tempestività dell’invio della comunicazione, 
non saremo in grado di dimostrare la tempestività dell’invio, posto che 
tale prova potrà avvenire solo se alla PEC è stata posta una marca 
temporale, ovvero se la PEC è stata oggetto di conservazione 
sostitutiva.

Mentre la marca temporale ha una sua validità limitata nel tempo e 
dovrà essere rinnovata prima della sua scadenza, la conservazione 
sostitutiva consente al documento di mantenere per un tempo 
potenzialmente illimitato la sua tempestività



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

• Dal 1.1.2019 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per i rapporti 
tra privati titolari di partita IVA

• La fatturazione elettronica che avverrà direttamente tramite provider 
sarà automaticamente soggetta a conservazione

• Conseguentemente, i registri delle fatture non saranno più necessari

• Occorre pertanto chiedersi se le norme sulla efficacia probatoria delle 
scritture contabili (artt. 2709 – 2711 c.c.; art. 634 secondo comma 
c.p.c.) siano ancora attuali o meno



ART. 2709 c.c.

I libri e le altre scritture contabili delle 
imprese soggette a registrazione fanno prova 
contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne 
vantaggio non può scinderne il contenuto 



ART. 2710 c.c.

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, 
quando sono regolarmente tenuti, possono fare 
prova tra imprenditori per i rapporti inerenti 
all'esercizio dell'impresa.



ART. 2711 c.c.

[I]. La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della 
corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie 
relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla 
successione per causa di morte.

[II]. Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si 
esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia 
in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, 
lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.



ART. 634 C.P.C.

• Il secondo comma stabilisce che «Per i crediti relativi a 
somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi 
fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [2195 1 
c.c.] e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano 
tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle 
scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, 
purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, 
nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle 
leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme 
stabilite per tali scritture»



EFFICACIA PROBATORIA

• Il problema è che se i libri bollati e vidimati, quando regolarmente tenuti, 
possono fare prova piena dei rapporti di debito/credito tra gli imprenditori;

• E se l’autenticazione degli «estratti autentici delle scritture contabili di cui 
agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle 
forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle 
scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con 
l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture» costituiscono prova 
scritta ai fini della emissione  decreto ingiuntivo, nel momento in cui 
dematerializziamo la contabilità dell’impresa dobbiamo dimostrare la 
regolarità della tenuta delle scritture contabili, ovvero questa regolarità si 
considererà provata de jure per il solo fatto che la fattura è stata emessa e 
conservata da un sistema elettronico?



EFFICACIA PROBATORIA

• In realtà la vidimazione e bollatura non costituisce più obbligo a decorrere 
dalla entrata in vigore della L. 383/2001, situazione che rende dubbia la 
possibilità che oggi le scritture contabili possano essere autenticate da un 
notaio, posto che non esiste alcuna garanzia che quella scrittura, in 
originale, sia veritiera, abbia data certa e sia regolarmente tenuta.

• A maggior ragione dopo l’obbligatorietà della fatturazione elettronica i 
registri non esisteranno più.

• A questo punto saranno finalmente sufficienti le sole fatture a sostenere 
una richiesta di emissione di decreto ingiuntivo o dovremo, come stiamo 
facendo sino ad oggi, implorare un notaio di autenticare l’estratto di un 
qualcosa, scrittura contabile, che non ha alcuna evidenza di certezza 
regolare tenuta e data?



EFFICACIA PROBATORIA

La giurisprudenza della Cassazione ha da tempo superato il problema affermando che «La 
fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per 
l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e 
fiscale; tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla 
esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della 
pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto 
ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto 
partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti 
un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, 
la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera 
della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più 
può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell’esecuzione della 
prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in 
ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi 
costitutivi del contratto»

Cass. 8549/2008



EFFICACIA PROBATORIA

• Non tutta la giurisprudenza di merito la pensa così. Il Tribunale di 
Vercelli, richiede l’estratto autenticato da notaio.

• Credo che, tuttavia, un cambio di prospettiva debba avvenire: con la 
dematerializzazione obbligatoria della contabilità dei soggetti IVA 
anche nei rapporti tra privati, la sola fattura elettronica, magari 
prodotta in formato .xml debba costituire prova idonea alla emissione 
del decreto monitorio e, ai sensi dell’art. 2710, prova piena dei 
rapporti tra imprenditori, proprio perché quella fattura avrà il 
requisito di regolarità, leggibilità, conservazione integrità ed 
immodificabilità.



EFFICACIA PROBATORIA

Almeno sotto questo profilo la conservazione documentale produrrà 
uno snellimento delle procedure sempre che i Giudici di merito 
abbiano la volontà e la capacità di adattarsi e di adattare le norme al 
progresso tecnologico che ci viene imposto dal legislatore, 
abbandonando schemi formali che erano stati studiati per dare 
certezze in un mondo completamente diverso da quello nel quale oggi 
viviamo, dove un documento era costituito da un pezzo di carta che 
doveva essere formato, conservato e catalogato secondo determinate 
regole, mentre oggi è una serie di numeri binari (serie di 0 e 1) che va 
prodotto e conservato secondo regole differenti.



FINE


