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Capitolo Secondo

GLI STRUMENTI DEL PROCESSO TELEMATICO

Sommario: 1. I sistemi di supporto (i beni informatici). - 2. I documenti informatici. -
3. La sottoscrizione dei documenti informatici. - 4. La tecnica della crittografia
asimmetrica. - 4.1. La firma digitale. - 4.2. La validazione temporale e l’autentica-
zione della firma digitale. - 5. La firma elettronica avanzata e la firma elettronica
qualificata. - 6. La posta elettronica ordinaria. - 7. La posta elettronica certificata
(PEC).

1. I sistemi di supporto (i beni informatici).

Il diritto oggettivo ha lo scopo primario di dare certezza all’assetto dei
rapporti giuridicamente rilevanti: uno scopo questo che non può essere
compiutamente raggiunto, perché ciò sarebbe possibile solo ‘‘se per ogni
caso fosse posta una specifica norma, se ogni norma fosse chiara e distin-
ta e se il suo contenuto si accordasse sempre armoniosamente con quello
di tutte le altre norme che formano il diritto come insieme’’1.

Questo certamente non è avvenuto con riguardo alle situazioni create
dall’evoluzione della tecnologia informatica. I nuovi strumenti hanno
creato situazioni, fatti e rapporti giuridici nuovi, difficilmente riconduci-
bili all’attuale disciplina normativa il cui fondamentale assetto risale in
gran parte a un passato oramai lontano che non li conosceva affatto.
Si pensi al computer: si tratta di uno strumento che non può essere sem-
plicemente definito soltanto come una cosa in cui riconoscere una mac-
china. È pur vero che al pari della macchina, il computer possiede deter-
minati requisiti tecnologici in grado di agevolare il lavoro dell’uomo e che
l’hardware, ovverosia la parte fisica del computer, deve essere considerata
alla stregua di tutti gli altri beni mobili materiali ai sensi della previsione
dell’art. 810 c.c., ma è anche vero che esso, diversamente dalla macchina,
è in grado di funzionare soltanto applicando da se stesso le istruzioni im-
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1
Zagrebelsky, Intorno alla legge, Torino, 2009, 89.
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partitegli dall’uomo in virtù dei software, cioè i programmi applicati alla
macchina intesa come hardware2.

La specificità del bene informatico è quindi data dal software3 un in-
sieme di microcircuiti integrati monolitici del processore, definiti micro-
chips nel linguaggio anglosassone, la cui natura è duplice, materiale e im-
materiale a un tempo. Si tratta di beni materiali perché hanno pur sempre
un corpo, nonostante sia piccolissimo nella sua unità di base che è il bit,
determinata dalla presenza o meno di elettricità in un dato punto del cir-
cuito cui appartiene, ma al tempo stesso ha rilevanza, ed esige tutela, la
componente o la ‘‘matrice di pensiero’’ che, pur estrinsecandosi nella sua
componente materiale, ne genera il software e lo dota di tutte quelle ca-
ratteristiche di quantità, forma, ordine sequenziale e coordinamento delle
singole istruzioni che sono state impartite dal programmatore per far
funzionare il computer allo scopo di raggiungere il risultato voluto.

La parte materiale del microchip consiste in una riproduzione fotogra-
fica di un circuito su una scaglia di silicio, denominata wafer, idoneo a far
circolare l’elettricità su uno specifico tracciato: il disegno di questo trac-
ciato, che prende il nome di topografia, viene tutelato come bene imma-
teriale e può essere considerato alla stessa stregua di un modello di utilità.

parte prima - il processo civile e la tecnologia informatica
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2
Borruso, Ciacci, Diritto civile e informatica, Napoli, 2004, 96 ss.

3 Riguardo alla tutela giuridica del software erano sorte discussioni in dottrina sul-
l’opportunità di far capo alla disciplina dei brevetti o a quella del diritto d’autore. Il le-
gislatore italiano ha prescelto il secondo tipo di tutela sia pure consentendone l’integra-
zione con l’autonomia negoziale. Tale scelta normativa è dovuta al recepimento della
direttiva comunitaria 91/250/CEE sulla tutela giuridica del software; inoltre, il d.lg.
n. 518/1992 ha aggiunto all’art. 1 della l. n. 633/1941 sul diritto d’autore un 2o comma,
in esecuzione di quanto prescritto dalla Convenzione di Berna (resa esecutiva in Italia
nel 1978), una norma nuova che riconduce ‘‘i programmi per elaboratore’’ come ‘‘opere
letterarie’’, purché siano ‘‘originali quale creazione intellettuale dell’autore’’ (ivi art. 2,
n. 8), precisando altresı̀ che le banche di dati ‘‘per la scelta o la disposizione del materiale’’
costituiscono ‘‘una creazione intellettuale dell’autore’’. La medesima norma precisa, in
modo opportuno che ‘‘restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee
e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli
alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale pre-
paratorio per la progettazione del programma stesso’’. La protezione giuridica esclude il
linguaggio in cui sono scritti i programmi (praticamente il listato), cioè il codice sorgen-
te, mentre la tutela è riservata alla forma con cui il programma è espresso, alle carte di
flusso, cioè i lavori preparatori che rappresentano le idee ed i principi che stanno alla
loro base, rimanendone esclusi i principi sui quali si basa il software. Ancora viene tute-
lata la forma espressiva che riguarda l’interfaccia, considerata dal punto di vista del-
l’utilità e della tecnica informatica, anche se ogni immagine inmovimento o altra creazione
inserita nell’interfaccia dovrà essere protetta autonomamente in base alle norme generali
del diritto d’autore. Va comunque precisato che qualora il software diventi lo strumento
per realizzare un nuovo prodotto con applicazioni industriali diventa un tutt’uno con
quest’ultimo ed è tutelabile mediante il brevetto.
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La forma del disegno, in base al numero degli interruttori posizionati lun-
go il circuito, determina la maggiore o minore capacità della ‘‘rete logica’’
formata dai microcircuiti.

I beni informatici finora considerati appartengono agli elementi del
computer per farlo funzionare, ma beni informatici sono anche i prodotti
che il computer genera: il dato registrato mobile, che è costituito da un
insieme di caratteri alfanumerici, generato da una sequenza di bit. In altre
parole, si tratta del documento informatico che riceve una tutela sua pro-
pria in base a ciò che rappresenta, sia esso uno scritto, un’immagine arti-
stica o una composizione musicale.

Ciò che viene creato dal computer è dunque un prodotto informatico
che nasce per l’insieme di bit che lo compongono, cioè si basa sul sistema
digitale binario corrispondente ad una sequenza di combinazioni da 0 a 1
e può assumere formati diversi a seconda dell’estensione, cioè di scrittura,
immagini, suoni, filmati e cosı̀ via e comunque in ogni caso ognuna di
queste rappresentazioni della realtà sono prove documentali4.

Alla creazione del documento informatico può accompagnarsi la sua
trasmissione a livello circuitale o di reti telematiche oppure la sua conser-
vazione e archiviazione affidata ai supporti, magnetici od ottici, di me-
morizzazione esistenti nelle memorie ausiliarie.

2. I documenti informatici.

L’avvento della documentazione digitale è un effetto dell’evoluzione
tecnologica che aveva largamente diffuso l’impiego di documenti prodot-
ti da elaboratori elettronici nell’ambito di servizi sia pubblici sia privati. Il
Legislatore ne ha preso atto alquanto tardi nel momento in cui, appena
nel 1997, ha provveduto a dettare una disciplina organica del documento
informatico e della firma digitale5.

L’attuale fonte normativa che regola la formazione e l’efficacia della
documentazione informatica è costituita dal d.lg. 7.3.2005, n. 82, che for-
ma il codice dell’amministrazione digitale (CAD)6, al quale si è giunti
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4
Negroponte, Essere digitale, Milano, 1995, 25, interpretando la visione della real-

tà in un modo peculiare, paragona il bit all’atomo. All’attuale stato dell’arte è comunque
realizzabile col computer, in base a strumenti di acquisizione particolarmente sofisticati,
la simulazione di percezioni dell’olfatto e del gusto.

5 D.p.r. 20.11.1997, n. 513, Regolamento contenente i criteri e le modalità per la for-
mazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e te-
lematici, a norma dell’art. 15, 2o co., l. 15.3.1997, n. 59.

6 L’ultima modifica e ulteriori integrazioni al contenuto del CAD sono avvenute col
d.lg. n. 235/2010 a norma dell’art. 33 della l. n. 69/2009 che ha delegato il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del CAD con particolare riguardo
alla firma digitale. Sull’argomento si rinvia alla nt. 13 di pag. 8 e nt. 17 di pag. 9.
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dopo un tortuoso e complesso percorso iniziato con quanto disposto dal-
la l. 15.3.1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini) che ha delegato al Governo i
poteri legislativi per riformare il sistema amministrativo italiano con par-
ticolare riguardo al sistema delle fonti e alle strutture di Governo.

Interessa qui ricordare, in modo particolare, quanto dispone l’art. 15,
2o co., della legge Bassanini che demanda alla normativa regolamentare7 i
criteri e le modalità per riconoscere piena validità e rilevanza giuridica
agli ‘‘atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e
dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nel-
le medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con stru-
menti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge’’.

In attuazione di questa norma, con il d.p.r. 20.11.1997, n. 513, è stato
emanato il regolamento contenente criteri e modalità per formare, archi-
viare e trasmettere documenti con strumenti informatici e telematici. Suc-
cessivamente, l’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(d.p.r. 28.12.2000, n. 445) che assorbiva o abrogava quanto disponeva,
nella medesima materia, il già citato d.p.r. n. 513/1997, mentre il d.lg.
23.1.2002, n. 10 dava attuazione alla direttiva comunitaria 1999/93/CE
in materia di firme elettroniche, a cui segue – come previsto dall’art. 13
del medesimo decreto legislativo – un regolamento per coordinare quanto
disposto dalla direttiva europea con il citato Testo Unico del 2000 in ma-
teria di documentazione amministrativa.

I documenti creati dalla tecnologia informatica possono essere indiffe-
rentemente definiti informatici, elettronici o digitali, poiché si tratta di si-
nonimi. Infatti, il documento informatico non è altro che il prodotto di
un’elaborazione mediante computer, un prodotto redatto e conservato
dai bit, ossia da quella forma fisica elementare del linguaggio binario
non direttamente percepibile dall’uomo se non attraverso gli organi di
output del computer, come il monitor o l’elaborato dalla stampante su
supporto cartaceo.

Nel linguaggio del CAD il termine digitale assume uno specifico signi-
ficato quando si riferisce alla tecnica della sottoscrizione dell’atto infor-
matico: infatti, dopo aver precisato che il documento informatico può
avere una firma elettronica avanzata ottenuta con una procedura infor-
matica che garantisca la connessione univoca al firmatario8, il CAD fa
riferimento espresso alla firma digitale intesa come una firma elettronica
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7 Un potere regolamentare attribuito a norma e con gli effetti disciplinati dall’art. 17,
2o co., l. 23.8.1988, n. 400. Sull’argomento si rinvia al § 2 del Cap. I, in particolare si veda
nt. 23.

8 Sulla firma elettronica qualificata vedi infra a p. 34 ss.
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avanzata creata mediante uno speciale sistema di crittografia basato, co-
me vedremo, su una coppia di chiavi asimmetriche9.

L’art. 1, lett. p) del d.lg. n. 82/2005 definisce il documento informatico
come ‘‘la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti’’ (la formulazione è identica a quella dei precedenti testi norma-
tivi) e questo per la ragione che si tratta d’un documento idoneo non sol-
tanto a rappresentare testi, ma anche suoni e immagini, separatamente o
anche tutti assieme come nelle c.d. opere multimediali.

Nella definizione di documento informatico l’elemento tecnico diventa
essenziale anche per la sua rilevanza giuridica: infatti la sua virtù rappre-
sentativa, è affidata alla registrazione dei bit nelle memorie ausiliarie at-
traverso un procedimento di magnetizzazione o smagnetizzazione del
supporto, oppure attraverso un procedimento di formazione o meno di
buchi nella superficie magnetica della memoria ausiliaria con un raggio
laser. La manifestazione di volontà viene quindi documentata dalle tracce
impresse nella memoria elettronica e solo l’intermediazione del computer
ne rende possibile la percezione da parte dell’uomo10.

3. La sottoscrizione dei documenti informatici.

Le modalità tecniche della sottoscrizione digitale che riguardano la
formazione del documento e allo stesso tempo consentono al destinatario
di verificarne l’autenticità della sottoscrizione, possono far apparire im-
proprio l’uso della nozione stessa di sottoscrizione con riguardo al docu-
mento informatico. Nei documenti redatti per iscritto, la sottoscrizione
– intesa come apposizione di segni grafici atti ad individuarne l’autore –
per avere l’efficacia giuridica attribuitale dalla legge, deve essere apposta
in calce ad un documento, una modalità che può essere attuata solo col
documento cartaceo.

Pertanto, quando il documento è affidato a un supporto informatico,
è più corretto parlare di firma piuttosto che di sottoscrizione, anche se il
legislatore, utilizzando quest’ultimo termine, ha voluto evidenziare che la
funzione della firma elettronica è identica a quella della sottoscrizione:
attribuire al sottoscrittore la dichiarazione contenuta nel testo.
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9 Cfr. art. 1, lett. s), CAD, per cui la firma digitale è ‘‘un particolare tipo di firma
elettronica avanzata 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 destina-
tario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento’’.

10 In argomento si veda Losano, Scritto con la luce: il disco compatto e la nuova edi-
toria elettronica, Milano, 1988.
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Prima che venisse recepita la disciplina comunitaria sulle firme elettro-
niche, di cui alla ricordata direttiva 1999/93/CE, il nostro ordinamento
conosceva un’unica tipologia di firma elettronica in grado di produrre i
medesimi effetti della sottoscrizione autografa: si trattava della firma di-
gitale, la cui formazione è affidata alle modalità tecniche della crittogra-
fia asimmetrica11.

Il legislatore ha prescelto per la generazione della firma digitale una
tecnologia forte, tale cioè da scongiurare le alterazioni del dato informa-
tico e garantire in tal modo al documento a cui essa viene apposta, sicura
integrità e certa paternità affinché al documento medesimo sia attribuibi-
le il valore giuridico del documento sottoscritto.

Infatti, il documento informatico – in assenza di speciali presidi – è di
per se stesso del tutto inaffidabile poiché è agevolmente manipolabile e
l’impossibilità di sottoscriverlo in modo autografo impedisce di avere ga-
ranzie sul suo effettivo autore12. Si tratta di inconvenienti gravi che pos-
sono essere scongiurati appunto con la firma digitale e comunque con
metodi basati sulla crittografia13, una tecnica in base alla quale mediante
un algoritmo matematico un messaggio viene reso illeggibile, a meno che
non si sia in possesso della chiave di decifrazione14.

parte prima - il processo civile e la tecnologia informatica
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11 Il primo testo normativo che individua nella firma digitale lo strumento per una
valida sottoscrizione dei documenti elettronici è il regolamento di cui al d.p.r.
10.11.1997, n. 513, recante criteri per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di
documenti con strumenti informatici e telematici. Come già si è detto, si tratta di un rego-
lamento emanato in attuazione dell’art. 15, della c.d. legge Bassanini del 15.3.1997, n. 59.

12 Con riferimento alla sottoscrizione autografa si è parlato di ‘‘crisi’’ della sottoscri-
zione grafica tradizionale: Irti, La rinascita del formalismo e altri temi, in Idola libertatis,
Milano, 1985, 25; in argomento si veda Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 234.

13 Crittografia è una parola di derivazione greca jqtpso[ | che significa nascosto, se-
greto. Nell’opera di Plutarco, Vite parallele, viene descritto l’impiego della scitala con cui
i magistrati di Sparta inviavano gli ordini a Lisandro di rientrare in patria. Anche Sve-
tonio nella Vita dei Cesari, narra di come Giulio Cesare, durante le battaglie in Gallia
inviasse messaggi cifrati sulla base di un sistema per cui ogni lettera veniva sostituita
con quella che si trovava al terzo posto successivo rispetto alla medesima nell’alfabeto.
Nel Medio Evo i banchieri fiorentini ‘‘criptavano’’ le lettere di credito inviate alle filiali.
In tempi recenti, durante la seconda guerra mondiale i tedeschi, per inviare messaggi mi-
litari, si servivano delle macchine ‘‘Enigma’’, costituite da cilindri sequenziali rotanti e da
una chiave segreta di decodifica. Il sistema, basato sulla macchina per scrittura segreta
(Geheimschrifmachine), fu ideato nel 1919 dall’olandese Hugo Koch. Il controspionaggio
inglese, grazie alla collaborazione di un ingegnere polacco che aveva partecipato alla
costruzione di ‘‘Enigma’’ e all’ingegno di due famosi scienziati, Dilwyn Knox e Alan
Thuring, quest’ultimo allievo di Einstein, riuscı̀ a mettere a punto una macchina, chiama-
ta ‘‘Ultra’’ in grado di decodificare i messaggi inviati con ‘‘Enigma’’, individuando la
chiave segreta utilizzata per il funzionamento dei cilindri. Per queste e altre notizie, vedi
Ridolfi, Dalla ‘‘scitala’’ di Plutarco alla firma digitale, in Media duemila, 1998, 10.

14
Giannantonio, Manuale di diritto dell’informatica, in Diritto scienza e tecnologia,

Padova, 1997, 375 ss.
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Il recepimento della direttiva comunitaria 1999/93/CE con il d.lg.
n. 10/2002 ha indotto il nostro ordinamento a prevedere anche ulteriori
tipologie di sottoscrizione dei documenti informatici con firme elettroni-
che ispirate al massimo grado di neutralità tecnologica e quindi di diversa
affidabilità15.

Il legislatore comunitario, infatti, ha ampliato la tipologia degli stru-
menti di firma elettronica per far spazio a forme più semplici e ciò anche
a prescindere da tecnologie forti tali da garantire l’immodificabilità e l’in-
tegrità di quanto creato col medium elettronico, salva la diversa rilevanza
da attribuire a queste tecniche ‘‘leggere’’ sul terreno della graduazione del
loro valore probatorio16.

La recente disciplina normativa affidata al codice dell’amministrazio-
ne digitale del 2005, recepisce le indicazioni provenienti dalla direttiva
europea facendo espresso riferimento, ai concetti di firma elettronica,
di firma elettronica qualificata e di firma digitale e dopo la recente mo-
difica del CAD apportata dal d.lg. 30.12.201017, è stato introdotto il con-
cetto di firma elettronica avanzata (lett. q-bis)18.

Mentre le firme elettroniche avanzate sono affidate a una tecnologia
forte tale da consentire una compiuta parificazione del documento elet-
tronico cosı̀ sottoscritto alla scrittura privata sottoscritta con firma auto-
grafa, questo non avviene necessariamente per altre tipologie di firma
elettronica che, pur avendo la comune funzione di identificare l’autore
di un documento, non hanno necessariamente il medesimo grado di affi-
dabilità dato da una firma elettronica generata da una tecnologia forte.

Infatti, la firma elettronica può essere affidata ad un qualsiasi dato
elettronico, ad esempio un semplice codice di identificazione (pin) oppure
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15 Anche l’UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures – 2001, si è ispirato ad
una tecnologia non forte e necessariamente predeterminata in relazione alle firme elet-
troniche semplici.

16 In argomento si veda Cons. Stato, Atti norm., 7.2.2005, n. 11995, in Giur. it., 2005,
n. 11995, con nota di Lisi e Lazari.

17 Pubblicato in G.U. 10.6.2010, n. 6.
18 In concreto, la modifica ha apportato una distinzione tra la firma elettronica avan-

zata e quella qualificata, quest’ultima viene sostituita dalla firma elettronica avanzata,
ma con una definizione diversa attribuendo alla prima la definizione che prima appar-
teneva alla firma qualificata: ‘‘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 ’’. La
firma elettronica qualificata viene ora definita alla lett. R dell’art. 1 CAD come un
‘‘un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualifi-
cato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma’’, di conseguen-
za, la firma digitale è un tipo di firma elettronica avanzata e qualificata.
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una parola chiave (password) o ancora quando si digita il numero della
propria carta di credito, ogni qual volta si digita un dato/informazione
che sia logicamente connesso al suo titolare, che può inoltre essere stabi-
lito con un accordo fra le parti che vogliano utilizzare la firma elettronica
come metodo di sottoscrizione per i loro rapporti, insomma con una con-
venzione di firma che rientra nella previsione delle norme sulle forme
convenzionali di cui all’art. 1352 c.c.19.

Va posto ancora in evidenza che il legislatore dell’ultima riforma sullo
‘‘sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in ma-
teria di processo civile’’, ha dato delega al Governo di modificare la nor-
mativa della firma digitale con lo scopo di ‘‘semplificarne l’adozione e
l’uso [...], garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali’’20. Men-
tre resta fermo il fatto che la tecnologia utilizzata continuerà a fondarsi
sulla crittografia digitale asimmetrica, vi saranno cambiamenti sia riguar-
do a dispositivi di firma sia a quelli riguardanti gli applicativi per la ge-
nerazione e la verifica della medesima21.

4. La tecnica della crittografia asimmetrica.

L’esigenza di dare sicurezza all’uso degli strumenti informatici è stata
immediatamente percepita e, già a partire dagli anni Ottanta, sono stati
utilizzati metodi crittografici: il documento informatico veniva cifrato e
poteva essere decifrato solo da chi fosse a conoscenza della chiave di ci-
fratura. In sintesi, si tratta della tecnica di crittografia simmetrica, in cui
la chiave segreta di cifratura e quella di decifrazione erano identiche22.

Tale sistema, mentre non presenta inconvenienti quando viene utiliz-
zato per conservare e utilizzare in modo ‘‘statico’’ i documenti informatici
nell’àmbito della medesima stazione di lavoro che li ha formati23 si mo-
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19
Villecco, L’efficacia delle prove informatiche, Milano, 2004, 122.

20 Art. 33 (Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), lett. e), modificare la normativa in ma-
teria di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica
amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferio-
ri agli attuali; l. 18.6.2009, n. 69.

21 Già il d.p.c.m. 30.3.2009, all’art. 8, ‘‘Generazione delle chiavi al di fuori del dispo-
sitivo di firma’’, prevede la possibilità di un sistema di generazione delle chiavi con acces-
so remoto e dunque un sistema alternativo a quello che utilizza il lettore di smart-card e
o l’hard disk estraibile con accesso USB.

22 A questo sistema di sicurezza per far circolare documenti elettronici fra le agenzie
federali si era ispirato il Governo americano attraverso una procedura elaborata dal-
l’IBM, il Data Encryption Standard (D.E.D.), riconosciuto nel 1977 dal National Bureau
of Standards come sistema standard di crittografia.

23
Ciacci, La firma digitale, Milano, 2002, 53.
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strava poco affidabile in ogni sua utilizzazione ‘‘dinamica’’ quando oc-
correva trasmettere il documento a distanza coinvolgendo gli utilizzatori
di differenti stazioni di lavoro: in tal caso, ai fini della decifrazione occor-
reva previamente dare ai destinatari la chiave segreta di criptazione e ciò
con tutti i conseguenti rischi che possono derivare dal suo eventuale
smarrimento o dalla sua intercettazione. Oltre a ciò il soggetto emittente
e quello ricevente, essendo dotati della medesima chiave segreta, poteva-
no alterare il documento senza alcuna garanzia di controllo24.

Mentre la tecnica della crittografia simmetrica, come già precisato,
risulta congeniale a garantire la sicurezza all’interno di un sistema infor-
matico ‘‘chiuso’’ di tipo statico, diversamente crea alcuni inconvenienti
pratici in un sistema operativo dinamico in cui prevalgano le esigenze
di trasmissione dei dati a terzi.

Per ovviare a questi inconvenienti legati alla gestione delle chiavi di
decrittazione, venne ideato il metodo della crittografia asimmetrica che
si basa sull’utilizzo di due chiavi differenti per la codifica e la decodifica
del messaggio25. Si tratta di un metodo ideato nel 1976 da Whitfield Dif-
fie e Martin Hellman26 con il quale la cifratura di un messaggio avviene
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24 Fra i sistemi di crittografia simmetrica è da segnalare per l’importanza che ha avu-
to l’Escrowed-Encryption Standard (E.E.S.), comunemente chiamato Clipper o Clipper
Chip, ideato dall’autorità amministrativa americana nell’aprile del 1993 dopo la crescen-
te diffusione del software denominato Pretty Good Privacy (PGP) di crittografia asimme-
trica. Nello specifico il PGP è in grado di generare una coppia di chiavi in coniugazione
biunivoca tra loro. Una chiave può essere resa pubblica l’altra rimane privata. Con que-
sto sistema è possibile avvalersi della crittografia simmetrica o asimmetrica, a seconda
che per rendere segreto o firmare il messaggio si utilizzi una chiave sola oppure la coppia
di chiavi asimmetriche. Il termine escrowed encryption in italiano significa letteralmente
‘‘crittografia sigillata consegnata in garanzia’’ o per usare una terminologia più appro-
priata ‘‘crittografia fiduciaria’’, infatti il sistema funziona mediante un algoritmo simme-
trico realizzato dalla National Security Agency (NSA) disponibile solo su hardware; de-
positarie di copia di tutte le chiavi installate su hardware sono due agenzie governative il
National Institute of Standards and Technology (N.I.S.T.) e il Department of Treasury. In
caso che occorra procedere a verifiche, sulla base di un provvedimento giudiziale di
autorizzazione, un funzionario di pubblica sicurezza può ottenere una delle chiavi custo-
dita presso i menzionati enti e procedere alla decifrazione di tutti i messaggi cifrati con
Clipper. VediHance, Internet e la legge, New York, 1997, 150. La crescente sfiducia ver-
so questo sistema di crittografia dipendeva dal fatto che ciò comportava un’eccessiva in-
gerenza di autorità governative, con il conseguente indebolimento della riservatezza del
sistema. Per questa ragione si è avuta una maggiore diffusione di software di crittografia
asimmetrica.

25
Ridolfi, Firma digitale e sicurezza informatica, Milano, 1998, 12.

26 Si tratta di due ingegneri informatici statunitensi esperti di sistemi di sicurezza nelle
telecomunicazioni: Hellmann è attualmente professore nell’Università di Standford. La
loro applicazione pratica avvenne però tra il 1977 e il 1978 dopo che fu scoperto l’algorit-
mo denominato RSA, dall’acronimo dei nomi dei tre scienziati che lo scoprirono Rivest,
Shamir e Aldeman lavoravano per il Massachussets Institute of Technology di Boston.
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mediante l’utilizzo di due chiavi, una pubblica ed una privata segreta, la
cui applicazione congiunta consente di individuare l’algoritmo matemati-
co idoneo alla decodifica del messaggio.

La chiave pubblica di ogni utente viene resa nota a chiunque intenda
comunicare con lui mediante adeguati meccanismi di pubblicità27 gestiti,
come vuole il nostro codice dell’amministrazione digitale, da soggetti ter-
zi denominati ‘‘certificatori’’28, onde consentire di inviargli messaggi crip-
tati utilizzando la sua chiave pubblica, messaggi che potranno essere de-
cifrati soltanto dal destinatario, possessore della corrispondente chiave
privata. Quest’ultima deve restare segreta e, in genere, è affidata a un
hard disk estraibile con accesso con porta USB che deve essere custodita
con la massima cura dal suo titolare.

In sintesi, l’utente che voglia rendere segreto un messaggio dovrà ci-
frare il messaggio con la chiave pubblica del destinatario, il quale a sua
volta potrà decifrare il messaggio che gli è pervenuto criptato con la pro-
pria chiave privata.

Entrambe le chiavi vengono generate in modo da essere usate con-
giuntamente, altrimenti l’una senza l’altra sarebbe inutile. La loro crea-
zione può avvenire con l’impiego di softwares diversi, ma fino ad oggi
il più diffuso è, come già ho ricordato, quello denominato Pretty Good
Privacy (P.G.P.), un software ideato nel 1991 da Phil Zimmermann allo
scopo di abbreviare sensibilmente il tempo necessario per criptare con
il descritto sistema della crittografia asimmetrica la cifratura di messaggi
lunghi. Il nuovo metodo utilizza una funzione di hash mediante la quale
dal messaggio si estrae un’impronta ossia una specie di riassunto al quale,
solo a questo e non anche all’intero documento, viene poi applicata la
chiave privata29.
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27 Ad esempio depositando la chiave pubblica in appositi archivi gestiti da soggetti
pubblici o privati e accessibili anche on-line, archivi chiamati keyserver.

28 Si tratta, come vuole espressamente il CAD di soggetti terzi (artt. 24-32) che hanno
la funzione pubblica di ‘‘certificare’’ l’effettiva titolarità del dispositivo di firma digitale:
essi sono ‘‘parti fidate’’ che debbono possedere gli stessi requisiti di onorabilità richiesti
agli Amministratori dalla legge bancaria. Con le norme citate, il CAD richiede, per dare
alla firma digitale il massimo grado di efficacia, che la stessa sia basata su un certificato
qualificato, che solo un certificatore qualificato, in possesso di determinati requisiti pre-
fissati dalla legge e dai regolamenti, è in grado di rilasciare. L’elenco dei certificatori
è, per legge, pubblicato sul sito del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella
pubblica amministrazione) ora DigitPA. Negli Stati Uniti tali soggetti vengono definiti
Trusted Third Party. Negli atti della Digital Signature Guidelines dell’American Bar Asso-
ciation (1996) e del Signature Act dello Utah (1995-1996) la Trusted Third Party, sembra
svolgere un ruolo molto simile a quello del pubblico ufficiale che certifica l’apposizione
della firma digitale in sua presenza, garantendo il legame tra firma digitale e suo titolare.

29 Letteralmente il termine hash significa ‘‘sminuzzare’’ o anche ‘‘pasticciare’’, mentre
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Già col primo regolamento tecnico, approvato dalla Presidenza del
Consiglio il 13.2.1999, nonché coi regolamenti successivi, si è stabilito
che la funzione di hash è una funzione matematica da cui si ricava un’im-
pronta digitale costituita da una sequenza di simboli binari di lunghezza
predefinita che risulta quasi impossibile riprodurre. La sequenza è pro-
porzionale al numero dei caratteri presenti nel testo e un cambiamento
anche minimo che avvenga in quest’ultimo, persino una differente spazia-
tura, non consente più di leggere l’impronta creata per il testo originario.

4.1. La firma digitale.

L’utilizzo del sistema della crittografia asimmetrica a doppia chiave
garantisce la segretezza del messaggio, ma consente anche di certificare
la provenienza del documento, poiché riesce a dare certezza alla paternità
del documento con la tecnica della firma digitale30, impiegando in modo
differente le due chiavi: l’emittente appone al documento la propria chia-
ve privata ed il destinatario verifica con la chiave pubblica del mittente
che il documento proviene proprio da quest’ultimo. In concreto, questa
operazione per l’utente, titolare della firma digitale si attuerà semplice-
mente selezionando dal menu a discesa della maschera del sistema che
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in ambito informatico l’algoritmo di hash elabora qualunque mole di bit e per usare una
terminologia metaforica si dice che ‘‘digerisce tutto ciò che gli viene dato in pasto’’ e re-
stituisce una stringa di numeri e lettere a partire da un qualsiasi flusso di bit di qualsiasi
dimensione e il risultato finale, il c.d. output è detto digest. Parte della dottrina considera
l’hash un’ulteriore forma di crittografia rispetto a quella simmetrica e asimmetrica
Fagnani, Firma digitale: soluzioni e strumenti per la realizzazione, problematiche gestio-
nali, intervento al Convegno: I regolamenti di attuazione in materia di firma elettronica
e di archiviazione ottica dei documenti, Roma, 1998.

30 La funzione della firma digitale è resa in modo esplicito nel tutorial al Digital
Signature Guidelines – American Bar Association (1996) ove chiaramente è scritto: ‘‘From
an information security viewpoint, these simple electronic signature are distinct from the
digital signatures described in this tutorial and in the technical literature, although digital
signature is sometimes used to mean any form of computer-based signature. These Guide-
lines use digital signature only as it is used in information security terminology, as meaning
the result of applying the technical processes described in this tutorial ’’. Si veda inoltre lo
Utah Digital Signature Act (1995-1996). Il d.lg. n. 235/2010 nel modificare la definizione
della firma digitale ha precisato che si tratta di una firma elettronica avanzata, sostituen-
do il precedente riferimento alla firma qualificata. Una precisazione corretta, in quanto
la firma è qualificata per il semplice fatto d’essere rilasciata da un certificatore qualifi-
cato, senza identificare un particolare tipo di tecnologia, anche se è pur vero che la ‘‘qua-
lificazione’’ di una firma elettronica non può prescindere da una tecnologia forte, dun-
que avanzata, che garantisca con sicurezza i requisiti di provenienza, integrità e immo-
dificabilità. In modo opportuno, quindi, la firma elettronica qualificata viene ora defi-
nita come ‘‘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’’ [lett. r),
art. 1].
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contempla l’applicazione della firma digitale il pulsante ‘‘firma’’ oppure
‘‘cripta il messaggio’’.

Il mittente potrà anche criptare e firmare contemporaneamente il me-
desimo messaggio mediante la propria chiave privata e la chiave pubblica
del destinatario, il quale a sua volta decifrerà rispettivamente con la chia-
ve privata in suo possesso, per decriptare e poter leggere il messaggio, e
con la chiave pubblica del mittente per verificare la provenienza del do-
cumento: un uso della crittografia asimmetrica che riesce quindi a garan-
tire non soltanto la segretezza del messaggio ma anche l’integrità e la sua
provenienza.

Tecnicamente la firma digitale è il risultato di una combinazione di al-
goritmi che utilizza il sistema della crittografia a chiavi asimmetriche, una
pubblica ed una privata a cui è stata abbinata la funzione matematica di
hash31 e ciò in attesa delle nuove regole tecniche che dovranno provenire,
sembra entro il 2010, dalla Commissione europea che indicherà i ‘‘forma-
ti europei’’ per la circolazione dei documenti informatici con firme digi-
tali ulteriormente perfezionate32.

Per la creazione della firma digitale, fino ad oggi, nel nostro ordina-
mento è stata data la preferenza al dispositivo smart card, la c.d. scheda
intelligente, dotata di microchip contenente i dati per la generazione della
firma digitale e molto simile alla tessera del bancomat o della carta di cre-
dito. Questa tessera viene poi inserita in un apposito lettore e, previa im-
missione di un codice segreto (pin o password), rilascia le certificazioni
elettroniche relative al suo utilizzatore. La tessera intelligente verrà gra-

parte prima - il processo civile e la tecnologia informatica

30

31 In particolare, nelle norme regolamentari vengono usati i termini ‘‘impronta’’ e
‘‘funzione di hash’’ che, abbinati alle locuzioni verbali ‘‘dispositivo di firma’’ ed ‘‘eviden-
za informatica’’, dimostrano che la sottoscrizione con la firma digitale deriva dalla crit-
tografia asimmetrica e dalla funzione matematica di hash: cosı̀ infatti il regolamento mi-
nisteriale del 13.2.1999 (oggi abrogato e quasi integralmente assorbito prima dal regola-
mento tecnico di cui al d.p.c.m. 13.1.2004 e ora dal d.p.c.m. 21.5.2009, recante regole
tecniche in materia di firme digitali). L’algoritmo della chiave privata viene dunque ap-
plicato alla stringa, cioè al sunto del documento ottenuto come risultato della funzione
di hash. In tal modo il documento risulta firmato. Se si vuole ottenere anche la sua se-
gretezza e quindi renderlo criptato, si potrà applicare la chiave pubblica di colui che si
vuole rendere l’unico soggetto in grado di leggere quel documento. Tutta questa opera-
zione è ovviamente funzionale anche alla procedura di verifica della firma digitale, per
dimostrare la coincidenza perfetta delle due impronte nel documento firmato digital-
mente in modo valido.

32 In sintesi, il quadro delle fonti riguardanti allo stato attuale (gennaio 2011) la
disciplina della firma digitale è dato dal CAD (d.lg. n. 82/2005); dal d.p.c.m. 30.3.2009
recante regole tecniche in materia di firme digitali; dalla circolare CNIPA 6.9.2005, n. 48,
e dalla deliberazione CNIPA 21.5.2009, n. 45, recente regole per il riconoscimento e
la verifica del documento informatico PDF (modificata dalla successiva determinazione
commissariale CNIPA 28.7.2010, n. 69).
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dualmente sostituita dal dispositivo che sfrutta l’ingresso d’una porta
USB, come se si trattasse di un disco di memoria rimovibile, ad esempio,
una pen drive, contenente all’interno il dispositivo di firma. Questa tecnica
viene già largamente utilizzata in altri contesti poiché il dispositivo USB
incorpora i certificati digitali, le chiavi pubbliche e private, il software di
creazione della firma, un browser; un sistema operativo indipendente da
quello ospitante. Grazie a questo sistema l’utente non è obbligato ad in-
stallare drivers complessi, ma permette un uso facile di ogni computer con
porte USB.

Il documento cui è stata apposta la firma digitale è accompagnato dal
certificato digitale che attesta la validità della firma digitale medesima e
perciò la forma digitale dimostra chiaramente la sottoscrizione elettronica.

Per quanto riguarda la copia cartacea del documento sottoscritto con
firma digitale, conviene notare che, allo stato attuale, sulla stampa carta-
cea di un documento firmato digitalmente non appare nessun segno gra-
fico distintivo, corrispondente a una firma, al pari di quanto accade con
la copia fotostatica o con quella trasmessa via telefax del documento ori-
ginale, ove la firma autografa è chiaramente visibile, pur trattandosi di
una copia. Per questo è stato pensato di completare la tecnica della firma
digitale integrando il documento a cui si appone la firma digitale con la
copia scansionata della firma autografa in modo tale da far apparire sulla
copia cartacea come segno grafico la copia della firma autografa33. Si
consideri ancora, con riferimento ai documenti amministrativi informati-
ci, come il nuovo art. 23-ter, 5o co., CAD, disponga che sulla stampa del-
la copia analogica di un documento informatico originale venga apposto
un contrassegno generato elettronicamente.

Il codice dell’amministrazione digitale affida al certificatore il dovere
di controllare l’attualità, la sicurezza e la genuinità delle tecnologie di ge-
nerazione della firma digitale, specie in relazione agli algoritmi e alla lun-
ghezza delle chiavi di crittografia. A tal fine, il certificatore gestisce appo-
site liste, costantemente aggiornate, in cui sono contenute tutte le infor-
mazioni sulla sorte dei certificati digitali, soprattutto in riferimento a que-
gli eventi da cui dipendono la revoca o la sospensione del certificato, qua-
li la perdita del possesso della chiave, provvedimenti dell’autorità giudi-
ziaria, la perdita o la diminuzione della capacità del titolare, eventuali
abusi o falsificazioni. Il legislatore ha previsto un sistema di pubblicità
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33 A questa possibilità fa espresso riferimento la recente disciplina sui documenti
informatici notarili: infatti, l’art. 52-bis della legge notarile novellata dal d.lg.
2.7.2010, n. 110, precisa che le parti e i testimoni sottoscrivono l’atto informatico con
la propria firma digitale, se la possiedono, ma anche con una firma elettronica anche
consistente ‘‘nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa’’.



fotocomposizione finotello – r:/Wki/Villecco/impaginato/I-cap02.3d

dichiarativa ma conviene specialmente notare che viene data rilevanza al
verificarsi dei fatti che giustificano la revoca o la sospensione del certifi-
cato abilitante la firma digitale indipendentemente dall’adempimento dei
prescritti oneri pubblicitari, purché si dia la prova che ‘‘tutte le parti
interessate’’ fossero già a conoscenza dei fatti determinanti l’invalidità
della firma34.

4.2. La validazione temporale e l’autenticazione della firma digitale.

La tecnica della firma digitale non è però idonea ad opporre ai terzi
la data del documento elettronico a cui essa è apposta e quindi di dare la
‘‘rappresentazione documentale delle condizioni di luogo e di tempo in
cui l’atto è avvenuto’’35. A questo specifico scopo il legislatore ha previsto
e disciplinato tecnicamente la procedura della c.d. validazione temporale
di cui all’art. 1, lett. bb), CAD, rendendo certo, oltre alla data, anche
l’orario di formazione, trasmissione o ricezione del documento (art. 20,
3o co., CAD): questa norma va dunque ad affiancarsi alla previsione del-
l’art. 2704 c.c. in tema di data della scrittura privata nei confronti di terzi.

La procedura di validazione temporale prevede la generazione di una
marca temporale (time-stamping), che viene ‘‘applicata’’ al documento
stesso ad opera di una ‘‘terza parte fidata’’, che nel nostro ordinamento
è il certificatore, come si evince dal 1o comma dell’art. 58 del regolamento
tecnico. Infatti, la marca temporale è costituita da una sorta di firma di-
gitale generata a partire da una ‘‘struttura di dati’’, costituita da una serie
di indicazioni, tassativamente elencate dall’art. 53 delle Regole tecniche36.
Le informazioni necessarie per la verifica sono contenute in un certificato
molto simile a quello rilasciato per la firma digitale qualificata.

Al pari della firma autografa, anche la firma digitale costituisce mani-
festazione di volontà di dichiarare la paternità dell’atto cui viene apposta
e, sempre al pari della firma autografa, può essere autenticata, garanten-
do fino a querela di falso l’identità soggettiva di chi la appone. Infatti, la
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34 Cfr. art. 21, CAD. Finocchiaro, Il valore probatorio del documento informatico,
in Contr. e Impr., 2002, 118.

35
Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, II, Padova, 1921, 499.

36 La materia è ora interamente disciplinata dal d.p.c.m. 30.3.2009, recante regole
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazio-
ne temporale dei documenti informatici. Le indicazioni prescritte dal regolamento tecni-
co sono: l’identificativo dell’emittente; il numero di serie della marca temporale; l’algo-
ritmo di iscrizione della marca temporale; l’identificativo del certificato riguardante la
chiave di verifica della marca; la data e l’ora di generazione della marca; l’identificatore
dell’algoritmo di hash utilizzato per generare l’impronta dell’evidenza informatica sotto-
posta a validazione temporale; il valore dell’impronta dell’evidenza informatica.
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legge attribuisce al documento informatico con firma digitale la medesi-
ma efficacia probatoria della scrittura privata con sottoscrizione autogra-
fa37 e allo scopo di dare al documento un’efficacia più forte che valga a
impedirne il disconoscimento, salva restando la querela di falso, le parti
possono richiedere la presenza di un pubblico ufficiale al fine di ottenerne
l’autenticazione.

A tal fine, l’apposizione della firma digitale deve avvenire davanti a un
notaio o a un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato il quale attesterà
che il sottoscrittore è stato identificato: per ora, non sono state contem-
plate procedure che consentano l’autenticazione anche a distanza con so-
luzioni tecniche che possano evitare la necessità della fisica compresenza
del sottoscrittore e del pubblico ufficiale.

Infatti, a norma dell’art. 2703 c.c., a cui il CAD fa espresso riferimen-
to nel disciplinare l’autenticazione della firma digitale, essa consiste nel-
l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo l’accertamento dell’identità della persona
che sottoscrive. Il CAD precisa ulteriormente che il pubblico ufficiale de-
ve identificare e controllare la validità della chiave utilizzata per firmare
oltre che stabilire se il documento sottoscritto corrisponda alla volontà
del comparente e non sia in contrasto con l’ordinamento giuridico ai sen-
si dell’art. 28 legge notarile38.

Con le modifiche apportate dal d.lg. n. 235/2010 al testo dell’art. 25, si
deve osservare che ora l’unica firma elettronica di cui può disporre il no-
taio è soltanto la firma digitale: questo risulta chiaramente dalla nuova
formulazione del 3o comma di tale norma, che omette il riferimento a
un ‘‘altro tipo di firma elettronica qualificata’’. Ciò trova una comprensi-
bile giustificazione nel fatto che è attualmente disponibile la tecnologia
necessaria per utilizzare la firma elettronica che ora il CAD definisce co-
me firma elettronica avanzata, diversamente da quanto avveniva con ri-
guardo alla firma elettronica qualificata prevista dal testo, ora modifica-
to, del CAD. Come meglio si preciserà nel paragrafo che segue, la nuova
definizione di firma elettronica avanzata non è stata data ‘‘a futura me-
moria’’ per una tecnologia che deve ancora essere inventata, diversa da
quella affidata alla crittografia asimmetrica in uso per la firma digitale:
infatti, esistono già tecnologie informatiche non digitali che consentono
di identificare l’autore di un documento informatico formato da un
‘‘insieme di dati in forma elettronica allegati ’’ o connessi al documento
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37 Sul punto torneremo ampiamente più avanti: vedi infra a p. 124.
38
Di Fabio, Manuale di notariato, Milano, 1981, 45. Per la necessità che gli atti te-

lematici di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata siano sottoscritti
con la firma digitale delle parti, Trib. Vicenza, 17.4.2009.
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informatico con sistemi sui quali il firmatario esercita un controllo esclu-
sivo.

È interessante ancora notare come la formazione di un atto autentica-
to digitalmente può avvenire consentendo al notaio o ad altro pubblico
ufficiale di procedere all’autenticazione della firma elettronica anche, co-
me dispone l’art. 25, 2o co., CAD, mediante l’acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa.

5. La firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata.

Come si è detto, l’art. 1 del CAD nel considerare le firme elettroniche
generate da una tecnologia forte fa espresso riferimento non soltanto alla
firma digitale ma anche a quella che, in precedenza, veniva denominata
firma elettronica qualificata una formula ora sostituita, dopo le modifi-
che apportate dal d.lg. n. 235/2010, con quella di firma elettronica avan-
zata39. Per contro il CAD continua a far riferimento alla firma elettronica
qualificata ma, come precisa la nuova lett. r) dell’art. 1, dà a tale formula
un diverso significato in quanto con essa si intende ‘‘un particolare tipo di
firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma’’ e quindi
ricomprende sia la firma digitale sia quella elettronica avanzata purché
rilasciate da un certificatore qualificato. In questo modo, il legislatore
dà spazio alla possibilità che la sicurezza della paternità di un documento
informatico, ora affidata alla firma digitale, possa derivare anche dal-
l’utilizzazione di ulteriori tecniche informatiche che diano affidamento al-
meno pari a quello assicurato dalla tecnologia della firma digitale.

La nuova concezione di firma elettronica avanzata definita come un
‘‘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
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39 Art. 1, lett. r), CAD, dov’è precisato che, per essere considerata qualificata, la firma
elettronica deve essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un control-
lo esclusivo e collegarsi ai dati ai quali si riferisce in modo da evidenziare se essi siano
stati successivamente modificati; inoltre deve basarsi su un certificato qualificato ed es-
sere realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. Sul punto, an-
che se in riferimento allo schema del decreto prima della sua pubblicazione, cfr. Lisi, Il
balzo del gambero del codice dell’amministrazione digitale, in www.punto-informatico.it,
8.2.2010; in particolare l’Autore critica la modifica in questione non solo sottolineando
come la stessa si collocherebbe al di fuori dei limiti della delega, ma anche come questa
operazione di maquillage si collochi in prospettiva opposta rispetto alla semplificazione.
A favore di tale innovazione si esprime, invece, la circolare 3/2010 di Assonime, «Osser-
vazioni sulle modifiche al codice dell’amministrazione digitale in attuazione della legge
delega 18.6.2009, n. 69».
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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 ’’ (lett. q-bis, art. 1 CAD) richiama tecno-
logie già esistenti che hanno tutte le caratteristiche indicate nella lettera
della norma ora citata Si pensi, ad esempio, alla posta elettronica certi-
ficata oppure alle nuove carte di credito col microchip oppure ancora
ai sistemi di home banking. In tutti questi casi peraltro sussiste una iden-
tificazione informatica, un requisito definito dal CAD come una che
consente ‘‘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 ga-
rantire la sicurezza dell’accesso’’ (art. 1, lett. u-ter, CAD).

È di tutta evidenza che questa novità comporta una rilevante differen-
za di prospettiva rispetto a prima, quando si poteva sostenere che per
quanto riguardava la firma elettronica qualificata il legislatore avesse det-
tato una norma ‘‘a futura memoria’’, facendo riferimento a una tecnolo-
gia diversa da quella codificata per la firma digitale. Infatti, la precedente
definizione di firma elettronica qualificata semplicemente stabiliva tale
fosse ‘‘la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui
quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati
ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato
e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma’’. Si
trattava con ogni evidenza, di un espediente normativo per poter recepire
ogni innovazione derivante dall’incessante e rapido sviluppo della tecno-
logia informatica40.

Il CAD si limita a stabilire che, al pari della firma digitale, ogni firma
elettronica per essere a questa equiparata deve sempre basarsi su un cer-
tificato qualificato ed essere creata mediante un dispositivo sicuro di ge-
nerazione e apposizione della firma medesima. Infatti, la nuova lett. r)
dell’art. 1, definisce come firma elettronica qualificata ‘‘quel particolare
tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualifica-
to e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma’’.
Il certificato elettronico qualificato diventa inevitabilmente un requisito
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40 Si noti come il testo dell’art. 2712 c.c. sulle riproduzioni meccaniche, nella parte in
cui oltre che alle riproduzioni fotografiche, cinematografiche, fonografiche (e oggi anche
informatiche) si riferisce in modo generico a ‘‘ogni altra rappresentazione meccanica di
fatti e di cose’’, ha consentito a nuovi strumenti meccanici creati dal progresso tecnolo-
gico e idonei a rappresentare fatti o cose, d’avere la medesima efficacia probatoria degli
strumenti rappresentativi noti al momento della codificazione.
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essenziale alla piena validità ed efficacia delle firme elettroniche avanzate
e per tale ragione deve avere caratteristiche ben precise che valgano ad
identificare il certificatore41 il cui ruolo nel processo delle firme elettroni-
che avanzate è estremamente rilevante42.

6. La posta elettronica ordinaria.

Ogni riflessione sulla utilizzazione della tecnologia informatica nel-
l’àmbito dell’attività giuridica non può prescindere da un’analisi sulle ca-
ratteristiche tecniche degli strumenti di trasmissione di atti e documenti.

È notorio che il mezzo di trasmissione più utilizzato è, allo stato attua-
le, quella della posta elettronica, ossia la e-mail termine che è sintesi del-
l’espressione electronic mail. La posta elettronica è un sistema per la tra-
smissione a distanza dei messaggi che utilizza il web, ma non questo ne-
cessariamente e ciò in quanto esistono anche altri ambienti del cyberspa-
zio che sfruttano la rete per lo scambio di messaggi, informazioni e dati43.

Attualmente l’invio di messaggi tramite il web può avvenire mediante
l’utilizzo di un sistema di posta elettronica ordinaria oppure di posta cer-
tificata: il funzionamento di quest’ultimo verrà descritto nel paragrafo
successivo.

Lo scambio di comunicazioni elettroniche è immediato in qualsiasi
parte del mondo ed è realizzabile a costi irrisori. La posta elettronica
ha anche l’ulteriore vantaggio di consentire l’allegazione di documenti
contenenti testi, immagini, filmati oppure suoni. Occorre distinguere
l’e-mail come strumento di comunicazione dal messaggio in essa contenu-
to, analogamente a quanto avviene nel sistema della posta tradizionale:
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41 In particolare, il certificato deve avere un numero di serie o altro codice di identi-
ficazione e informazioni accompagnatorie della firma qualificata idonee ad identificare il
certificatore che ha rilasciato la firma medesima; il titolare; i dati per la verifica della fir-
ma; il termine di validità del certificato; la firma digitale del certificatore; i limiti sogget-
tivi, qualitativi e quantitativi del certificato su espressa richiesta del titolare o del terzo
interessato.

42 Per tale ragione questa terza parte fidata deve ottemperare a una serie di obblighi.
Innanzitutto, deve identificare con certezza il richiedente la certificazione, cioè di colui
che diventa il titolare della firma e dare idonea pubblicità del certificato medesimo even-
tualmente con l’indicazione dei limiti sempre qualora vi sia la richiesta dei soggetti legit-
timati. È inoltre tenuto a fornire ogni informazione necessaria sulla procedura e sui re-
quisiti tecnici, senza mantenere in deposito i dati per la creazione della firma. In caso di
eventi che privino la firma della validità, come, ad esempio, la scadenza, la sospensione o
la revoca nei casi stabiliti dalla legge è obbligato a effettuarne la tempestiva pubblicazio-
ne; infine è responsabile del servizio che offre sotto il profilo della sicurezza, efficienza e
puntualità.

43 Come le chat o le reti sociali (Socialnetwork) che utilizzano una piattaforma su
Internet sfruttando i software chiamati API (Application Programing Interface).
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anche in quest’ultima occorre distinguere tra il servizio postale e il mes-
saggio che, utilizzando tale servizio, è inviato al destinatario.

Mentre non vi è dubbio che il contenuto del messaggio e-mail o l’alle-
gato siano documenti elettronici la cui disciplina e rilevanza giuridica tro-
va la propria fonte nelle norme sui documenti elettronici, per quanto inve-
ce riguarda il servizio che ne è il veicolo esso è affidato a sistemi di connet-
tività organizzati in reti sia aperte sia chiuse. Come vedremo, la rilevanza
giuridica e l’efficacia dei messaggi di posta elettronica dipendono dal gra-
do di protezione che assiste il sistema di connettività la cui gestione è ge-
neralmente effettuata da un imprenditore commerciale, appartenente alla
categoria dei c.d. intermediari di servizi dell’Information Technology44.

Un messaggio di posta elettronica, nella sua forma elementare, è un
semplice file di testo, con una struttura precisa45: un’intestazione con le
informazioni necessarie per la consegna del messaggio, un identificativo
numerico, la data di invio, l’indicazione del mittente e altre informazioni
opzionali quali, ad esempio, l’oggetto del messaggio, il programma di po-
sta elettronica utilizzato per l’invio.

I sistemi di posta elettronica ordinaria non danno garanzie sui tempi
di trasmissione e di ricezione, nonché sull’identità del mittente del mes-
saggio, perché si tratta di dati facilmente manipolabili dal destinatario,
a meno che non siano state prese opportune precauzioni che possono
quindi aumentare il grado di affidabilità del sistema, presupposto neces-
sario per essere preso in considerazione dall’ordinamento come mezzo di
manifestazione della volontà con effetti giuridicamente rilevanti.

Il messaggio, dopo essere stato composto da un programma per la ge-
stione della posta elettronica, viene inviato tramite una connessione con
un server di posta elettronica ad un altro server46. Alla prima utilizzazione
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44 Si tratta dei c.d. server providers a cui fanno riferimento direttive comunitarie e leg-
gi nazionali: cfr. le direttive CE n. 189/1983, n. 93/1999; n. 31/2000 e n. 29/2001 nonché
la l. n. 317/1986, n. 248/2000 e il d.lg. n. 70/2003.

45 Il formato dei messaggi di posta elettronica è specificato nei documenti ‘‘RFC 822 -
Standard for the format of ARPA Internet messages’’, 1982; ‘‘RFC 1123 - Requirements
for Internet Hosts - Application and Support’’, 1989 e ‘‘RFC 2822 - Internet Message
Format’’, 2001.

46 Si tratta di agenti che utilizzano tipicamente il protocollo SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol). Tecnicamente, ogni agente che espleta il servizio assume il ruolo di
server SMTP mentre riceve il messaggio e di client SMTP quando si rivolge ad un altro
server per inoltrare il messaggio verso la sua destinazione: tuttavia, l’entità che espleta il
servizio è designata con il termine generico di MTA, ossia Mail Transfer Agent tali sono,
ad esempio, Outlook, Eudora, Apple Mail, Netscape Communicator. La conservazione
dei file sul server è una questione di notevole rilevanza e di conseguenza anche il ruolo
professionale del c.d. amministratore di sistema, riveste un’importanza fondamentale,
proprio perché ha accesso completo a tutti i dati memorizzati sul server.
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del programma, il sistema richiede all’utente – mediante un’apposita con-
figurazione – di dichiarare il proprio nome, l’indirizzo di posta elettroni-
ca, nonché i dati sul server che intende utilizzare per l’invio e per la rice-
zione dei messaggi, nonché altre informazioni più tecniche sui protocolli
utilizzati.

Si noti che non vi è nessuna garanzia che tali dati siano genuini e, in
particolare, l’utente può fornire nomi e indirizzi falsi che, comparendo
nel campo from nell’intestazione del messaggio, possono facilmente in-
gannare il destinatario specie se si tratta di utente poco esperto: cosı̀ il de-
stinatario può essere indotto a credere, ad esempio, di aver ricevuto un
messaggio di conferma di invio d’un messaggio mai consegnato; ancora,
possono essere diffusi virus informatici facendo pensare che il messaggio
provenga da persona fidata47. È possibile che l’utente per ragioni legitti-
me stia mandando posta elettronica usando il server di un dominio diver-
so da quello in cui riceve la posta, ma in un simile caso deve essere pos-
sibile accertare, eventualmente con l’assistenza di una consulenza tecnica,
se il mittente apparente è anche il mittente reale48.

parte prima - il processo civile e la tecnologia informatica

38

47 L’intestazione del messaggio contiene altre informazioni molto utili per tracciare il
percorso effettuato dal messaggio e, in particolare, capire da quale MTA è partito. Tali
informazioni vengono aggiunte da ciascun server di posta elettronica in base ai dati della
connessione col client, e sono affidabili (a meno di attacchi sofisticati o compromissione
del server). Confrontando il nome del MTA di origine con l’indirizzo dichiarato dal mit-
tente, si può stabilire se tale indirizzo è falso. Esistono programmi per la composizione e
l’invio di posta elettronica (come Eudora, Apple Mail, Netscape Communicator, Micro-
soft Entourage) che permettono di visualizzare tutta l’intestazione del messaggio, altri
che offrono solo informazioni essenziali all’utente. In ogni caso, se si ha accesso al file
presente sul server finale se ne può visualizzare il contenuto come semplice testo e se ne
possono ricavare tutte le ricordate informazioni ma anche modificare o alterare le infor-
mazioni riguardanti il mittente. In modo speculare è cosı̀ possibile operare allo stesso
modo sui messaggi ricevuti dal destinatario. I messaggi consegnati al destinatario vengo-
no memorizzati sul server in un file di testo nel quale i messaggi sono concatenati uno di
seguito all’altro, ciascuno preceduto dalla propria intestazione. Si noti peraltro che
chiunque abbia accesso alla cartella nella quale viene gestita la posta elettronica di un
utente può modificare a piacimento il testo, la data e il mittente dei messaggi che ha ri-
cevuto, può cancellare i messaggi o forgiarne di nuovi.

48 È compito dell’informatica forense individuare le tecniche idonee a stabilire l’affi-
dabilità del materiale probatorio informatico e gli strumenti che possono aumentarne
l’efficacia. Cosı̀, ad esempio, la tracciabilità del percorso seguito da un messaggio di posta
elettronica può costituire un argomento di prova per risalire all’identificazione del mit-
tente; ancora, l’informatica forense può stabilire i criteri per misurare l’efficacia proba-
toria di un messaggio di posta elettronica ordinaria che, ai sensi dell’art. 21 CAD, è li-
beramente valutabile. In argomento,Villecco, La falsità del documento informatico e il
giudizio di falso, in Atti della Conferenza Internazionale ‘‘Computer Crimes and Cyber-
crimes: Global Offences Global Answers Material Procedural Aspects of the Criminal
Information Law in the European and International Dimension’’, Università degli Studi
di Verona, 26-27.10.2007.
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Particolare importanza assumono, nel sistema della posta elettronica,
le modalità di notifica dell’avvenuta consegna di un messaggio. Alcuni
sistemi di posta elettronica permettono di richiedere una ricevuta di con-
segna o di lettura del messaggio: mentre la prima dipende unicamente dal
server SMTP49, la ricevuta di lettura viene inviata al mittente quando il
destinatario apre il messaggio di posta elettronica, ma l’invio di questa
ricevuta dipende dalla discrezione dell’utente50.

7. La posta elettronica certificata (PEC).

L’esigenza di aumentare il tasso di affidabilità, invero molto basso,
della posta elettronica, è stata almeno in parte soddisfatta con la creazio-
ne del sistema di posta elettronica certificata (PEC), attuata, su proposta
del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro
per la Funzione Pubblica, con il d.p.r. 11.2.2005, n. 68, recante dispo-
sizioni per l’uso della PEC: in particolare, è ora possibile costruire una
rete di certezze per quanto riguarda, ad esempio, l’identificazione del mit-
tente, la ricezione del messaggio da parte del destinatario, il tempo della
spedizione e della ricezione51, certezze particolarmente apprezzabili nei
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49 Si tratta di un’estensione del protocollo SMTP, una funzionalità che qualunque
server è in grado di offrire lo standard per la funzionalità di notifica è specificato in
‘‘RFC 3461 - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Service Extension for Delivery Sta-
tus Notifications (DSNs)’’, 2003. L’RFC 3461, che definisce lo standard del servizio di
notifica, è impostato sull’affidabilità del sistema: infatti, se il soggetto che gestisce il ser-
vizio, ossia un MTA, dichiara di essere in grado di inviare la notifica, deve espletarlo
come da protocollo e deve evitare di creare situazioni ambigue quali, ad esempio, inviare
notifiche di successo e di fallimento per il medesimo messaggio e soprattutto, dare ogni
certezza sull’identificazione del messaggio a cui la notifica si riferisce.

50 La gestione del servizio di notifica dipende principalmente dal buon funzionamen-
to del MTA che accetta in carico un messaggio e deve essere in grado di portare a ter-
mine il servizio. Ciò può non avvenire perché l’MTA ha il disco saturo oppure perché per
una qualsiasi ragione smette di funzionare improvvisamente. Si legge in ‘‘RFC 1123 -
Requirements for Internet Hosts - Application and Support’’, 1989: ‘‘When the receiver-
SMTP accepts a piece of mail (by sending a ‘250 OK’ message in response to DATA),
it is accepting responsibility for delivering or relaying the message. It must take this respon-
sibility seriously, i.e., it MUST NOT lose the message for frivolous reasons, e.g., because
the host later crashes or because of a predictable resource shortage’’.

51 Il decreto ha affidato al Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie l’emanazione
di apposite regole tecniche. Ciò è avvenuto con il d.m. 2.11.2005 contenente le regole sui
requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per
erogare il servizio. Al CNIPA (ora DigitPA a norma del d.lg. 1.12.2009, n. 177) il com-
pito di svolgere le attività di vigilanza e controllo assegnatogli dalla norma, ricevendo
supporto da un apposito Centro di competenza alla pubblica amministrazione ai fini
dell’introduzione della posta elettronica certificata nei procedimenti amministrativi. Pri-
ma dell’emanazione del citato decreto presidenziale, il sistema di posta elettronica certi-
ficata era stato sperimentato a partire dal 2002 dal Gruppo di Lavoro costituito presso il
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rapporti fra imprenditori i quali ben possono, all’atto dell’iscrizione nel
registro delle imprese, dichiarare di voler utilizzare la posta elettronica
certificata nell’esercizio della propria attività ed ora, dopo la l. n. 9/
2009 sono obbligati entro 3 anni dall’entrata in vigore dalla legge mede-
sima e cioè nel novembre 2012 a dotarsi di un indirizzo di posta elettro-
nica certificata.

Pertanto, la posta elettronica certificata in concreto costituisce un si-
curo mezzo di trasporto dei messaggi tra soggetti pubblici e privati e ren-
de obbligatoria la notifica di ricezione che attualmente nei comuni servizi
di posta elettronica è opzionale, in modo da confermare l’avvenuta tra-
smissione e ricezione del messaggio e dei suoi allegati52.

Il nuovo testo del CAD definisce ora la posta elettronica certificata
come un ‘‘sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili
ai terzi ’’ (art. 1, v-bis).

Il sistema di posta certificata consente al gestore di posta elettronica53

di fornire al mittente un servizio idoneo ad attestare, in modo giuridica-
mente rilevante, l’invio e la consegna di documenti informatici: ciò è pos-
sibile utilizzando le regole della validazione temporale dei documenti in-
formatici che consentono di stabilire data e ora dell’invio e della ricezio-
ne. Di questa operazione, il mittente riceve dal proprio gestore un certi-
ficato digitale, con valore probatorio pieno dell’avvenuta spedizione del
messaggio e dell’eventuale allegata documentazione e, in modo speculare,
il destinatario riceve dal gestore la ricevuta di avvenuta o mancata con-
segna con l’indicazione delle modalità di tempo.

Il valore probatorio pieno viene altresı̀ attribuito dalla legge alla trac-
cia informatica delle operazioni svolte; la traccia deve essere conservata
per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, ma non inferiore a
30 mesi, consentendo in questo modo di fornire la prova di tali fatti giu-
ridici anche in caso di smarrimento della ricevuta. Le informazioni con-
tenute nei file di log dei messaggi viaggiati sono opponibili ai terzi, nel
caso di indisponibilità delle ricevute dei messaggi inviati con la PEC.
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Centro Tecnico per la RUPA, che aveva posto particolare attenzione sugli aspetti legati
all’interoperabilità. Parallelamente, la fase di sperimentazione era anche indirizzata alla
realizzazione dei servizi di posta elettronica certificata sulla base delle prestabilite regole
tecniche per il processo telematico e per la documentazione informatica.

52
Finocchiaro, L’unica differenza con la raccomandata è la necessità di un via libera

a ricevere, in Guida dir., 2005, 25; Polimeni, Evoluzioni ed involuzioni del valore proba-
torio dell’e-mail, su http://www.altalex.com/, 2005.

53 Il CAD, art. 1, u-ter, definisce il gestore di posta elettronica certificata come il sog-
getto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elet-
tronica certificata.
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I gestori dei servizi della PEC devono essere iscritti in apposito elenco
tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica nella pubblica ammini-
strazione già denominato CNIPA e ora, dopo la riorganizzazione, Digit-
PA54, al fine di verificarne i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi: essi
devono possedere esperienza tecnico-organizzativa, dimestichezza con
procedure e metodi per la gestione della sicurezza, avere un capitale so-
ciale non inferiore a un milione di euro e essere assicurati contro i rischi
derivanti dall’attività di gestore55.

I messaggi trasmessi con la PEC devono essi stessi presentare requisiti
di certezza, quanto alla loro paternità e alla loro genuinità: ciò implica la
trasmissione di messaggi con firma elettronica qualificata e quindi, allo
stato attuale, ancora con firma digitale che dovrà essere apposta anche
sulle ricevute rilasciate dai gestori per assicurare l’integrità e l’autenticità
del messaggio.

Come si vedrà più avanti, il legislatore ha affidato alla posta elettroni-
ca certificata anche le comunicazioni e le notificazioni degli atti proces-
suali in forma digitale: cosı̀ il nuovo 3o comma dell’art. 137 c.p.c., voluto
dalla novella di cui alla l. n. 69/2009, una norma che può trovare appli-
cazione quando il destinatario possiede un indirizzo di posta elettronica
certificata56. A tal fine la medesima legge introduce una modifica del
CAD con lo stabilire che ‘‘Le pubbliche amministrazioni regiona li e locali
hanno la facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elet-
tronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale’’57.
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54 Riorganizzazione e nuova denominazione attuate con il d.lg. 1.12.2009, n. 177.
55 Si tratta di requisiti la cui presenza è richiesta per gli impegnativi còmpiti assegnati

ai gestori e per la responsabilità che essi assumono nel garantire, sotto ogni profilo, l’ef-
ficienza del servizio di posta elettronica che deve essere consegnata a norma dell’art. 14,
nonché l’assenza di virus nelle e-mail a cui corrisponde l’obbligo di informare il mittente
della loro eventuale presenza e di bloccare la trasmissione del messaggio (art. 12).

56 La nuova norma sembra quindi aver abrogato, per incompatibilità, quanto in pre-
cedenza disposto dall’art. 16, 4o co., CAD, per cui ‘‘le disposizioni di cui al presente re-
golamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo’’,
una formula che parrebbe aver escluso l’applicazione delle norme sulla posta elettronica
certificata nell’àmbito dell’amministrazione della giustizia, forse in previsione della po-
sta elettronica certificata del processo telematico: sul punto, vedi infra a p. 173.

57 Si veda l’art. 34, 1o co., lett. a), l. n. 69/2009, che inserisce la formula indicata nel
testo nel nuovo co. 2-bis, dell’art. 6 CAD. A queste norme si aggiungono ora anche le
‘‘disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di PEC assegnata a titolo non
oneroso a ciascun cittadino che ne faccia richiesta ai sensi del d.p.c.m. 6.5.2009 nonché
le norme regolamentari che il Governo dovrà emanare come previsto dalla citata l. n. 69
per modificare il d.p.r. n. 68/2005 sulla posta elettronica certificata per garantirne l’in-
teroperabilità con analoghi sistemi internazionali’’.
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