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• Legge 23 dicembre 1993, n° 547 (“Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice

penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”) - art. 3 –

documento informatico: “qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni

aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.”

• Legge 15 marzo 1997, n° 59 (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa”) – art. 15, co. 2: “Gli atti, dati e documenti formati dalla

pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i

contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione

con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge [...]”.

• D.P.R. 10 novembre 1997 n° 513 (“Regolamento recante criteri e modalità per la
formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59”) - art. 1 -
documento informatico: “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti”; all’art. 2 si conferma il principio di generale validità e rilevanza
con un wording più corretto.

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – c.d. T.U.D.A.) – art. 1, co. 1,
lett. b) reca una nozione di documento informatico identica a quella del DPR 513/97
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Non ancora formulata nel T.U.D.A. la nozione di “documento analogico”, che apparirà nel
2004 (v. sotto)

Parlando delle tipologie di “supporto” su cui possono essere rilasciati i documenti di
riconoscimento e di identità si menzionano i supporti “cartaceo, magnetico o informatico”
(art 1, comma 1, lett. c)

• D.P.R. 13 febbraio 2001 n° 123 (“Disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei Conti”) - art. 1, comma 1, lett. a) – riprende la stessa nozione
legale di documento informatico, rinviando espressamente al D.P.R. 513/97

• Gli organismi della consultazione tecnica:

• AiPA (Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), istituita con D.Lgs.
39/93 (www.aipa.it);

• CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), istituito
con art. 176 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (www.cnipa.gov.it);

• DigitPA (Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione),
istituito con D. Lgs. 177/2009 (www.digitpa.gov.it)

• AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), istituita con D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (cosiddetto
"Decreto Sviluppo") conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 (www.agid.gov.it)

Slide# 3

(segue) Il “documento informatico” nel linguaggio giuridico italiano

Remus



• Delibera del CNIPA (Centro Naz. per l’Informatica nelle PP.AA.) n° 11 del 19 febbraio
2004 (“Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto
ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali”), varata in conformità
con la previsione dell’art. 6, commi 1 e 2 del T.U.D.A. – art. 1 - dedicato interamente alle
definizioni legali:

• Documento (lett. a): “rappresentazione informatica o in formato analogico di atti,
fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione
elettronica”

• Documento informatico (lett. d.): “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti”

• Documento analogico (lett. b.): “documento formato utilizzando una grandezza
fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti
cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche,
microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri
magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e copia.”

• Documento analogico originale (lett. c.): “documento analogico che può essere
unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi.”
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• D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale” - “C.A.D.”) – art.
1, co. 1 – con definizione confermativa della preesistente di documento informatico (lett.
p: “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”) e definizione
a contrario del documento analogico (lett. p-bis: “rappresentazione non informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”)

• Il CAD segna la tappa finale degli sforzi definitori sul “documento informatico”, essendo
stato richiamato espressamente, od essendone stata data per presupposta la nozione
legale da parte dei provvedimenti normativi posteriori

• Centrale rimane la comprensione di ciò che si deve intendere per “rappresentazione
informatica”, posto che di questo concetto di base, usato per costruire la nozione di
“documento informatico”, il C.A.D. (e nessun altro testo normativo anteriore o successivo)
non offre una definizione legale, rinviando al linguaggio (tecnico) comune; dal canto
suo, il codice civile riporta – ai particolari fini applicativi sottesi alla norma di cui all’art.
2712 - un’indicazione di semplice assonanza
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Sistema Itinerario

66666

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 23 luglio 2014 (vigente dal 01/07/2016)

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Art. 3, n° 35 «documento elettronico»: qualsiasi contenuto
conservato in forma elettronica, in particolare testo o
registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale” - “C.A.D.”) – art.
1, co. 1 –definizione di documento informatico (lett. p: “rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”)

Sistema Itinerario

Remus

NOZIONE DI DOCUMENTO ELETTRONICO (EIDAS)
electronic IDentification Authentication and Signature
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La legislazione nazionale e quella comunitaria hanno assunto un diverso approccio:

- la prima (sin dalla riforma Bassanini del 1997) si è occupata in via esclusiva del
sistema “forte”, cioè della c.d. firma digitale, trascurando le ipotesi di firma “debole”

- a livello comunitario (ed internazionale) si è invece registrata una tendenziale apertura
verso varie soluzioni di firma “elettronica”, ossia verso idonee modalità
informatiche di identificazione di un firmatario tramite associazione di un dato
elettronico ad un’identità soggettiva

La classificazione dei metodi di identificazione/sistemi di firma in base al dato
caratteristico tipizzante risale al seguente paradigma o ad una composizione variabile dei
suoi elementi costitutivi, chiamati «fattori» («autenticazione a due/tre fattori»):

• What you know – Ciò che sai (es. una password)

• What you have – Ciò che detieni (es. un dispositivo di firma: chiavetta, smartcard, ecc.)

• What you are – Ciò che sei (impronta digitale, timbro vocale, retina, ecc.)

In seguito all’emanazione delle direttive comunitarie esprimenti tale apertura, la normativa
nazionale ha dovuto adeguarsi, recependo altre tipologie di firma elettronica, partendo da
quella semplice (o debole o leggera) per passare a quella “avanzata” ed a quella
“qualificata” (di cui la firma digitale è una sottospecie), disciplinando altresì le ipotesi di c.d.
firma “automatica” e quella di firma “remota”, dotando poi di apposita disciplina
l’autenticazione delle firme elettroniche (art. 25 C.A.D.)
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• D.P.R. 10 novembre 1997 n° 513 (attuazione L. 15 marzo 1997, n° 59) – Prima
nozione legale di firma digitale

• D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (e seguenti): attuativo dell’art. 3, comma 1, D.P.R.
513/97 quanto all’emanazione periodica delle regole tecniche in materia di
firma (seguito da: D.P.C.M. 13 gennaio 2004, D.P.C.M. 13 gennaio 2009,
D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 (T.U.D.A.): colloca la firma digitale come
species nel genus della firma elettronica qualificata, dovutamente al
recepimento dei principi della Direttiva 1999/93/CE (Directive 1999/93/EC of the
European Parliament and of the Council on a common framework for electronic
signatures)

• D.Lgs. 23 gennaio 2002, n° 10 (direttamente attuativo della Direttiva
1999/93/CE)

• D.P.R. 7 aprile 2003, n° 137 (Reg. esecuzione del D. Lgs. 23 gennaio 2002, n°
10)

• D.lgs. 7 marzo 2005, n° 82 (C.A.D.) – Completa il genus “firma elettronica” in
modo compatibile con la normativa europea, tracciando un quadruplice livello
gerarchico: firma elettronica semplice (o debole); firma avanzata; firma
qualificata; firma digitale. Introdotte nel 2013 (DPCM 22 feb) la firma remota e
quella automatica
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Sistema Itinerario

99999

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 (vigente dal 01/07/2016) in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva
1999/93/CE

Integrato dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA
COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 che stabilisce le specifiche
relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli
avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere

Ha formulato proprie definizioni di firma elettronica, firma avanzata,
firma qualificata, con che la firma digitale rimane una soluzione
propria dell’ordinamento italiano

Permane l’impostazione di rapporti genus/species multi-livello

Sistema Itinerario

Remus

LA FIRMA ELETTRONICA IN AMBITO EUROPEO (eIDAS)
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Ciascuna delle tipologie presenta gli elementi tecnico/normativi 
del genere di appartenenza, da cui differisce per un quid pluris

La firma digitale è dunque una forma di firma elettronica avanzata e qualificata
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• (ITA) Firma elettronica: “l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati [attached] oppure connessi tramite associazione logica
[detached] ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica” (art. 1, comma 1, lett. q, del C.A.D.)

• (EU) Firma elettronica: “dati in forma elettronica, acclusi oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e
utilizzati dal firmatario per firmare” (art. 3 n° 10 eIDAS)

• Mentre nel CAD viene messa in risalto la funzione identificativa
della firma (individuare e distinguere il soggetto cui la firma
appartiene), nell’eIDAS prevale la funzione dichiarativa (la firma
elettronica è usata dal firmatario “per firmare” e quindi per
esprimere la propria adesione al contenuto del documento
informatico firmato)
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• (ITA) Firma avanzata: “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” (art. 1,
comma 1 lett. q-bis, del C.A.D.)

• (EU) «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di
cui all’articolo 26 (art. 3 n° 11 eIDAS), e cioè:

a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il
firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio
esclusivo controllo;
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni
successiva modifica di tali dati.

• Esempio: firma grafometrica (tracciato grafico memorizzato elettronicamente)
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• (ITA) Firma qualificata; “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” (art. 1, comma 1
lett. r, del C.A.D.); [abrogato dal D.LGS 179/2016 a
scopo di armonizzazione con l’eIDAS]

• (EU) Firma elettronica qualificata: “una firma
elettronica avanzata creata da un dispositivo per la
creazione di una firma elettronica qualificata e basata
su un certificato qualificato per firme elettroniche” (art.
3 n° 12 eIDAS)
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• (ITA) Firma digitale: “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” (art. 1, comma 1, lett. s,
del C.A.D.)

• Poiché l’art. 25, comma 3 del Regolamento 910/2014
stabilisce che “Una firma elettronica qualificata basata su un
certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è
riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri
Stati membri” quindi la firma digitale italiana è, nel contesto
europeo, a tutti gli effetti una firma elettronica qualificata
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• "titolare" di una coppia di chiavi asimmetriche: il soggetto a cui è attribuita la firma
digitale generata con la versione privata della chiave

• "impronta" di una sequenza di simboli binari: la sequenza di simboli binari di lunghezza
predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash

• "funzione di hash": una funzione matematica che genera, a partire da una generica
sequenza di simboli binari (file), un’impronta (costituita anch’essa da una sequenza di
numeri di lunghezza prefissata, di molto inferiore ed indipendente dalla lunghezza del file
cui si riferisce) in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare
(a ritroso) la sequenza di simboli binari che l’ha generata, e risulti altresì impossibile
determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi
un’impronta uguale, a scanso di alterazioni. Costituisce sul piano normativo sufficiente
assicurazione del fatto che due documenti, restituenti identiche impronte,
rappresentino uno la copia conforme dell’altro (o viceversa)

• "dispositivo di firma": un apparato elettronico programmabile solo all'origine (un
dispositivo non violabile di sola lettura), facente parte del sistema di validazione, in
grado:

a) di conservare in modo protetto (grazie alle tecniche di crittografia e di tampering
usate) le chiavi private

b) di generare al suo interno firme digitali
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Principi introdotti sin dal D.P.R. 513/97 (art.10), tuttora vigenti per successiva “ripresa”:

➢ L’apposizione (o l’associazione con separata evidenza informatica) di una firma
digitale a documenti informatici (singoli/in gruppo) equivale alla sottoscrizione prevista
per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo

➢ Tale sottoscrizione integra e sostituisce, a ogni fine previsto dalla normativa vigente,
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere

➢ La firma digitale (riferita in maniera univoca ad un solo soggetto e al documento o
all'insieme di documenti cui è apposta o associata) reca gli elementi identificativi del
titolare della firma, del certificatore (Registration Authority / Certification Authority) e del
registro su cui essa è pubblicata per la consultazione

➢ Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui
corrispondente chiave pubblica non deve risultare – al momento in cui la firma è
apposta – né scaduta di validità, né revocata oppure sospesa da parte del soggetto
pubblico o privato che l'ha certificata

➢ La firma digitale apposta o associata ad un documento informatico mediante una chiave
revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione del medesimo
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1) Le chiavi private debbono essere conservate e custodite all'interno di un
“dispositivo sicuro” di firma, inteso nel senso legalmente stabilito dalle
norme tecniche (D.P.C.M. 22 febbraio 2013), essendo consentito utilizzare lo
stesso dispositivo per conservare più chiavi

2) È vietata la duplicazione della chiave privata o dei dispositivi che la
contengono

3) Per fini particolari di sicurezza, è consentita la suddivisione della chiave privata
su più dispositivi di firma

4) Il titolare delle chiavi (ossia il tenutario del dispositivo che le contiene e le
utilizza nel contesto della firma digitale di documenti) deve:

• conservare con la massima diligenza la chiave privata e il dispositivo che
la contiene, al fine di garantirne l'integrità e la massima riservatezza;

• conservare le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata
(password / PIN) in luogo diverso dal dispositivo contenente la chiave;

• richiedere immediatamente la revoca delle certificazioni relative alle chiavi
contenute in dispositivi di firma di cui a) abbia perduto il possesso,
ovvero b) che risultino difettosi
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Sistema Itinerario
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Crittografia: scopi e modalità

Chiavi private e chiavi pubbliche

La funzione di hash

La struttura della firma digitale

Associazione di Identità e Certificazione

Sistema Itinerario
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Tecnologia e operatività della firma digitale
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La crittografia: riservatezza ed autenticità della comunicazione
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• Un gruppo chiuso di utenza 

vuole comunicare in modo:

1) “riservato” 

(assicurare la 

segretezza del 

messaggio)

2) “autentico” 

(assicurare l’identità 

del mittente)

• Un intruso vuole captare il

contenuto delle informazioni

(c.d. intrusione passiva) e 

possibilmente anche alterarle

(c.d. intrusione attiva), 

magari spacciandosi per il

mittente

• Occorre una tecnica che, a 

seconda della priorità, 

assicuri entrambi gli scopi
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Le due funzioni della crittografia (codifica/decodifica)

e l’uso simmetrico/asimmetrico delle “chiavi”
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La crittografia mette a disposizione due approcci: per compiere entrambe le funzioni

occorre una chiave, ma mentre è sufficiente una sola chiave nella crittografia

simmetrica, nella crittografia asimmetrica ne occorrono due (una per ciascuna funzione)
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Chiave “pubblica” e chiave “privata” 

Un esempio pratico

Remus

• Le chiavi (asimmetriche) utilizzate in sede di codifica/decodifica dei messaggi

crittografati possono inoltre essere configurate come chiavi private, ossia

“segrete” perché a disposizione del solo possessore, ovvero come chiavi

“pubbliche”, cioè liberamente conoscibili dai terzi

• Il fatto che un soggetto disponga sia di una chiave privata che di una chiave

pubblica gli consente, a seconda di come procede, di perseguire entrambi gli

scopi tipici della crittografia
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Utilizzo di crittografia a CHIAVI ASIMMETRICHE per
1) Protezione (riservatezza) - 2) Firma (associazione)

CASO

1)

CASO

2)



• Una funzione di hash trasforma, mediante apposito algoritmo, una sequenza di dati di

lunghezza arbitraria (es. un messaggio testuale) in una stringa di caratteri di

dimensione fissa (chiamata “hash value”, “impronta digitale”, o anche “checksum”)

• Proprietà ideali tipiche di una funzione di hash:

✓ estrema semplicità di calcolo su qualunque tipo di entità informatica (file);

✓ estrema difficoltà (o quasi impossibilità) di risalire a ritroso all’oggetto che ha portato 

alla generazione dello hash;

✓ produzione dell’effetto valanga: la minima modifica dell’oggetto determina 

un'alterazione assai palese della sua impronta digitale

✓ estrema improbabilità che due entità informatiche diverse, benché simili, generino lo 

stesso hash (c.d. rischio di “collisione”)

• In presenza di tali caratteristiche, uno hash value fa da “icona” o da “avatar”, (offrendo

una rappresentazione sostitutiva e concisa del documento da cui è stato calcolato) ai

più vari scopi (v. la sua firma o la sua datazione certa)

• Gli algoritmi hash fra i più usati (in ordine crescente di sicurezza) sono e producono:

• MD5 32 caratteri di stringa (implementato sul P.S.T.)

• SHA-1 40 caratteri di stringa

• SHA-256 64 caratteri di stringa (per la firma digitale a norma)

• SHA-512 128 caratteri di stringa
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CERTIFICATORE 

RA - REGISTRATION AUTHORITY 

 CA - CERTIFICATION AUTHORITY 

UTENTE

 
  

 
 

• CHIAVE PUBBLICA 

• CHIAVE SEGRETA 

Verifiche formali RA 

 

CA 

 

Abilitazioni 

Firma dei 
Certificati 

Emissione 

Consegna 

Richiesta di 

Certificato 
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Gli strumenti della firma digitale:

il certificato X.509 ed il dispositivo sicuro (Smart card/USB token)
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Certificato X.509 

Attributi identificativi 

Attributi autorizzativi 

Chiave pubblica Kp 

 

HASH firmato con Ks(CA) Ks 

Dispositivo Sicuro 

 

Certificato X.509 CA 

 

Altre Informazioni 

 
Chiave segreta Ks 

 

Certificato X.509 Utente 

 

CPU Crittografica 
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Il prodotto di un’operazione di firma digitale (formato CAdES)

Contenuti del file PKCS#7 (.p7m)
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Dispositivo Sicuro 

 

Certificato X.509 CA 

 

Altre Informazioni 

 
Chiave segreta Ks 

 

Certificato X.509 Utente 

 

CPU Crittografica 
 

File PKCS#7 

HASH firmato con Ks 
Ks 

File Originale 

Certificato X.509 Utente 

 

Certificato X.509 CA 

 

Testata PKCS#7 

File Originale 

• Il prodotto di un’operazione di firma

digitale apposta con il metodo

descritto nella figura a fianco è

rappresentato da un’entità

informatica nuova, cioè un file di

formato PKCS#7, contraddistinto

dall’estensione .p7m

• Questo tipo di approccio identifica

una tipologia di firma c.d.

“enveloping”, dove documento e dati

di firma sono incapsulati in un

contenitore informatico esterno,

tipico dello standard CAdES

• L’alternativa è rappresentata da un

approccio c.d. “enveloped”, che va

invece ad incapsulare i dati di firma

all’interno del documento, in una

sezione dedicata del medesimo

(standard PAdES / XAdES)
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Il CAdES e le firme multiple:

a) il sistema a “matrioska”
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File PKCS#7 - 2 

HASH firmato con Ks 
Ks 

File PKCS#7 - 1 

Certificato X.509 Utente 

 

Certificato X.509 CA 

 

Testata PKCS#7 

File Originale 

File PKCS#7 - 1 

HASH firmato Ks Ks 

Certificato Utente 

 

Certificato CA 

 

Testata PKCS#7 

File Originale 

• Con questo sistema a cascata,

ad ogni successiva

operazione di firma si

aggiunge un’estensione .p7m

al file firmato, ed il numero di

estensioni .p7m indica il numero

di volte che il file è stato firmato

(ad es. “conclusionale Bianchi-

Rossi.pdf.p7m.p7m”)

• L’operazione di hash ha per

oggetto sia il file originale che i

dati di firma successivamente

aggiunti
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Il CAdES e le firme multiple:

b) firme parallele/indipendenti
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File PKCS#7 

SignerInfo 
 

File Originale 

Testata PKCS#7 

File Originale 

SignerInfo 

HASH firmato con Ks 

Certificato X.509 Utente 

 

Certificato X.509 CA 

 

SignerInfo 
 

…… 

SignerInfo 
 

Ks 

Ks 

Ks 

Attributi Autenticati 

Attributi non-Autenticati 

• Con il sistema delle firme multiple

parallele ed indipendenti, è

sempre e solo il file originale ad

essere firmato, e la struttura si

arricchisce semplicemente di più

settori portanti la c.d. signer info,

ossia le informazioni di firma di

ciascun firmatario del documento

• Il nome del file originario si

arricchisce di un’unica estensione

aggiuntiva (.p7m)

• Lo hash cade sempre sullo

stesso contenuto

• Questa è la tipologia di firma

multipla prescritta dalla normativa

per gli atti processuali civili, sia

che si firmi col metodo CAdES

sia che si firmi col metodo PAdES



• La firma remota (D.P.C.M. 22 febbraio 2013) è una tipologia di firma digitale che si

configura come servizio online, accessibile via rete (Intranet e/o Internet), nel quale la

chiave privata del firmatario viene conservata, assieme al certificato di firma, non su

un dispositivo sicuro bensì all'interno di un server remoto sicuro (basato su un

HSM - Hardware Security Module) da parte di un Certificatore Accreditato

Con questa soluzione l’utente non detiene fisicamente il dispositivo di firma, né lo

porta con sé, non rischiandone furto e smarrimento

• La firma automatica (D.P.C.M. 22 febbraio 2013) è un particolare tipo di firma

digitale che permette la sottoscrizione massiva di numerosi documenti in modalità

automatica

I certificati di firma possono essere conservati su dispositivo SmartCard o TokenUSB,

o su dispositivo HSM, con soluzioni applicative documentali che permettono di firmare

più documenti con una sola attribuzione del PIN di sblocco del dispositivo

sicuro

Un dispositivo HSM gestisce centinaia di certificati di firma digitale automatica

simultaneamente, ed è in grado di effettuare centinaia di firme al secondo,

aumentando quindi l’efficienza delle prestazioni e la velocità di esecuzione delle

operazioni, e ne amplifica inoltre la sicurezza, versatilità e semplicità di utilizzo
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Firma remota / Firma automatica (massiva)

Remus



• La modalità di firma digitale ammessa dalle norme include sia il formato CAdES che
(in base alle specifiche tecniche di cui al nuovo provvedimento dirigenziale 16 aprile
2014, vigente dal 15 maggio 2014) il formato “dedicato” PAdES, che non appone
alcuna estensione aggiuntiva rispetto a quella originaria del file (.pdf)

• Gli atti del processo (di parte e del giudice, inclusi gli ausiliari) in forma di documento
informatico sono sottoscritti con firma digitale o (nel caso dei soggetti abilitati interni:
magistrati, personale uffici giudiziari e UNEP) con firma elettronica qualificata esterna
(ossia di tipo “detached”, con dati di firma conservati dal sistema, non accompagnano
il file dell’atto); ma dal febbraio 2014 anche gli abilitati interni firmano in formato
PAdES.

• Il formato PAdES consente di scegliere all’atto della firma se inserire o meno un “tag”
grafico in qualche punto dell’atto, a manifestazione della presenza di una firma digitale
(il tag appare a video aprendo il documento, e viene stampato su carta).

• Al riconoscimento della presenza di dati di firma PAdES provvede il programma di
lettura (Adobe Reader ver. 11 e successive)

• In caso di più firme, si provvede con firme multiple indipendenti (o “parallele”), in
modo che – se si opta per il formato CAdES – il file firmato presenti un’unica estensione
.p7m; l’ordine di apposizione delle firme non è significativo

• Le applicazioni di firma digitale (o qualificata) devono fare uso della funzione di hash
individuata dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (art. 4 comma 2: si tratta dello SHA-256)
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Le soluzioni di firma elettronica per gli atti del P.C.T.
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• Quanto ai cancellieri, la dizione “firmato da ...” indica (di solito) una firma
elettronica semplice (debole): è così firmato (“elettronicamente” ma non
“digitalmente” in senso proprio e stretto) il biglietto di cancelleria generato
nell’ambito di una sessione di lavoro introdotta da un login (user-id/password)

• La firma del cliente sulla procura alle liti, quando non viene effettuata in
modalità digitale, accede ad una procura cartacea, e viene così autenticata dal
difensore con tradizionale pedissequa sottoscrizione sul medesimo foglio

• Il difensore (in vista di una notifica telematica o di un deposito telematico) ne cura
poi la conversione di formato analogico-digitale, facendone scansione (“copia per
immagine”), ed autenticandone la conformità mediante apposizione della propria
firma digitale (non occorre qui alcuna attestazione per espressa volontà dell’art.
83 u.c. c.p.c.)

• Di fronte alla difficoltà di procurare la firma digitale (dei soggetti non operatori del
processo) sui verbali di udienza, si è proceduto a modificare il secondo comma
dell’art. 126 c.p.c. (limitandolo alla prescrizione della lettura del verbale ai
presenti e sopprimendo la necessità di sottoscrizione da parte dei medesimi), ed
analogamente si è proceduto sul testo dell’art. 207 c.p.c. per quanto riguarda la
sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del testimone – v. art. 45 D.L. 90/2014
(conv. in L. 114/2014)
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La firma elettronica semplice e quella analogica nel P.C.T.
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• La circolare fornisce chiarimenti e indicazioni su:

➢ il tipo di documenti che gestisce il sistema in uso

➢ quali atti richiedono necessariamente la firma digitale e quali no

➢ i due sistemi di firma digitale ammessi

➢ la differenza tra le due versioni disponibili degli atti (duplicato
informatico e copia informatica)

➢ la natura della versione (copia informatica) utilizzata per le
comunicazioni/notificazioni cui provvede l’Ufficio

➢ le ragioni per cui il software di lettura del documento emette un avviso
relativo alla invalidità di “almeno una delle firme”

➢ la disponibilità di strumenti software di verifica della firma digitale

➢ l’assenza di valore di firma che hanno le semplici stampigliature (cc.dd.
«coccardine»)
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Un “avviso ai naviganti” particolarmente utile:
la Circolare D.G.S.I.A. del 15 aprile 2015
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Breve storia di una «sbandata» in Cassazione …
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La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con
ordinanza interlocutoria n. 20672/2017 dell’11 maggio
2017, depositata il 31 agosto 2017, rimetteva gli atti al
Primo Presidente circa “...l'opportunità di assegnare la
trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di
massima di particolare importanza indicata in motivazione...”
al fine di valutare “...la ritualità o meno della notifica del
controricorso, avvenuta con allegazione al messaggio di PEC
di tre file in formato «.pdf» e non «.p7m» e quindi da ritenersi
privi di firma digitale...” e “...sulla quale non risulta essersi
ancora consolidato un orientamento della giurisprudenza di
legittimità, nonostante investa un punto focale del processo
civile telematica e l'applicazione ad esso di fondamentali
principi della processualistica...”
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Breve storia di una «sbandata» in Cassazione (segue)
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Le premesse sbagliate da cui ha tratto origine l’ordinanza della Corte di
Cassazione sono due:

1) Il Collegio ha ritenuto che nella notifica tramite PEC nel caso in esame la
stessa fosse avvenuta in modalità non rituale in quanto “eseguita con documento
nativo informatico a mezzo p.e.c. ma con file ...con estensione ... diversa da
quella espressamente prescritta”

La stessa ordinanza precisa peraltro che tutti i file allegati alla PEC della
notifica eseguita nel caso di specie presentavano l’estensione .pdf

Non si comprende quindi come si possa sostenere che i file in formato .pdf
presentino una estensione diversa da quella prescritta dalla vigente
normativa, posto che l’articolo 19 bis delle specifiche tecniche del processo
telematico (notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati), emanate in
attuazione a quanto previsto nel codice dell’amministrazione digitale, al comma 1
e al comma 2 consentono l’utilizzo del file con estensione .pdf
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Breve storia di una «sbandata» in Cassazione (segue)
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2) Il Collegio ha considerato come firmato digitalmente il solo file con l’estensione
.p7m ritenendo un file con la sola estensione .pdf privo di firma digitale

Ha così conferito valore non tanto all’essenza informatica del file ma
all’estensione posta in coda al nome che lo reca

Ha ignorato la caratteristica «embedded» dei dati di firma digitale nel contesto
dello standard PAdES (equiparato al CAdES dalle norme attuative del PCT)

Ha affermato che i file allegati alla PEC per la notifica (e tra questi la procura alle
liti) non sono firmati digitalmente
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Breve storia di una «sbandata» in Cassazione (segue)
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La successiva Cassazione Civile a sezioni unite, sent. 27/04/2018 n° 10266:

➢ ha richiamato il quadro normativo dei sistemi di firma elettronica avanzata e

qualificata implementato con l’eIDAS

➢ ha richiamato la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA

COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 nella parte (in allegato) in cui contempla le

specifiche tecniche degli standard CAdES, PAdES e XAdES

➢ ha affermato che secondo il diritto dell’UE tali standard di firma digitale sono

equivalenti e devono essere riconosciuti e convalidati dai Paesi membri senza

eccezione alcuna

➢ ha dunque appurato la compatibilità col diritto europeo della normativa italiana,

con particolare riferimento a quella attuativa del PCT, nel momento in cui – per la

sottoscrizione elettronica dell’atto processuale – ha prescritto l’adozione (in

alternativa) dello standard PAdES e di quello CAdES: trattasi dell’art. 12 del

decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 (contenente le specifiche tecniche

previste dall’art. 34 d.m. 21 febbraio 2011 n° 44)


