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IL CONTRATTO
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Inquadramento in base all’oggetto del contratto

il contratto telematico è quello che ha un oggetto informatico:
cioè il contratto che ha ad oggetto il trasferimento di un bene o
l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (ad
es. l’acquisto o la fornitura di un hardware, l’installazione o la
manutenzione di un software)

Osservazione: questo tipo di inquadramento (per oggetto) non è altro
che un modo diverso (trasversale) di classificare i contratti tipici (vendita,
fornitura, appalto, ecc.) o atipici (es. leasing) il cui comune denominatore
è l’avere ad oggetto un bene o un servizio telematico

Inquadramento del contratto telematico
P r i m o  o r i e n t a m e n t o



CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E FINANZA – DIRITTO PRIVATO A.A. 2018/2019 
ALESSANDRA PISU - MASSIMO FARINA

Diritto Privato e Nuove Tecnologie

5

Inquadramento in base alla causa del contratto

il contratto telematico è qualsiasi contratto in cui lo scopo
concretamente perseguito dalle parti viene realizzato attraverso il mezzo
informatico che ne facilita l’attuazione pratica

Osservazione: questo tipo di inquadramento (per causa) ha notevolmente
ampliato la categoria dei contratti telematici, andando oltre la semplice
definizione di contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, ma
comprendendo qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato
attraverso lo strumento informatico.

S e c o n d o  o r i e n t a m e n t o

EVOLUZIONE

Inquadramento del contratto telematico
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Inquadramento in base alla «forma» del contratto

(è una variante del secondo orientamento) il contratto telematico è
qualsiasi contratto in cui lo scopo concretamente attuato dalle parti
attraverso il mezzo informatico, cioè esteriorizzato con una “forma
informatica”

Osservazione: questo tipo di inquadramento (per «forma»)
comprenderebbe, al giorno d’oggi, buona parte dei contratti (quasi tutti)
redatti mediante il semplice utilizzo di un pc e di un editor di testo (per es
microsoft word, blocco note ecc): quindi anche un contratto in
compresenza sottoscritto con firma autografa

Te r z o  o r i e n t a m e n t o

Inquadramento del contratto telematico
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Il contratto telematico 

CONTRATTO
Art. 1321 c.c.

Il contratto è l’accordo di due o più 
parti per costituire, regolare o 
estinguere tra loro un rapporto 
giuridico patrimoniale.

TELEMATICA
Trasmissione di informazioni a 
distanza tra sistemi di computers 
collegati in rete

CONTRATTO TELEMATICO
Accordo ex art. 1321 c.c. caratterizzato dal fatto che 

le parti manifestano il loro consenso utilizzando 
computer collegati in rete

De f i n i z i o n e
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Incontro tra 
proposta ed accettazione

Contratto 
point and click

pressione del tasto negoziale  
(facta concludentia)

Contratto e-mail
metodo tradizionale

La conclusione dell’accordo
I l  p r o b l e m a  d e l l e  c l a u s o l e  v e s s a t o r i e
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Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
A s p e t t i  p r o b l e m a t i c i  …

• Contratto concluso via e-mail: nel tempo e nel luogo in cui, attraverso
l’operazione di download, il proponente ha notizia dell’accettazione
da parte del destinatario del messaggio (artt. 1326 e 1335 c.c.);

• Contratto concluso mediante pressione del tasto negoziale (point
and click): trattandosi di accettazione per comportamento concludente,
nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia
dell’accettazione da parte dell’oblato (art. 1335 c.c.);

• Contratto concluso mediante il pagamento della prestazione
pecuniaria: si tratta di ipotesi di conclusione mediante inizio
dell’esecuzione; i negozi conclusi attraverso tale modalità si considerano
conclusi nel tempo e nel luogo di inizio dell’esecuzione del contratto
(art. 1327 c.c.);
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• Contratto concluso mediante offerta al pubblico: coincide pienamente
con la previsione dell’articolo 1336 c.c. e si considera concluso nel tempo
e nel luogo in cui la dichiarazione negoziale di un qualsiasi
destinatario dell’offerta al pubblico perviene all’indirizzo del
proponente, nella specie al sito web contenente l’offerta

• Contratto concluso mediante invito a proporre: si considerano
conclusi, semplicemente, nel momento e nel luogo in cui l’utente
(proponente) riceve notizia dell’accettazione da parte del titolare
del sito (oblato) contente l’invito a proporre.

Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
A s p e t t i  p r o b l e m a t i c i  …
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L ’ i n d i r i z z o  d e l l e  p a r t i  …

Il contratto è concluso nel luogo in cui il
proponente ha scaricato la posta
elettronica contenente l’accettazione
dell’oblato

PROBLEMA: il proponente scarica
la posta da un computer portatile
durante un viaggio in treno

Il contratto è concluso nel luogo in cui è
collocato il server del provider contenente
la casella postale del proponente

PROBLEMA: il server è collocato
in uno stato off-shore al fine di
escludere le garanzie della
normativa comunitaria

Il contratto è concluso nel luogo ove ha
sede l’impresa o viene svolta l’attività
professionale del destinatario
dell’accettazione, indipendentemente dal
luogo ove si trova il server o il provider

SOLUZIONE: preferibile in quanto
derivante dalla lettura correlata
della Dir. CE 31/2000 e del D.lgs.
70/2003

Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico
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Firma elettronica e
Firma digitale Il genere e la specie

Necessità di accertare la paternità 
e l’integrità del documento

FIRMA DIGITALE

Forma libera e Forma vincolata
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Art. 15, Legge 15 marzo del 1997, n. 59 

“Gli atti, i dati e i documenti formati dalla Pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ogni
effetto di legge”

E v o l u z i o n e  n o r m a t i v a
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Art. 15, Legge 15 marzo del 1997, n. 59 

E v o l u z i o n e  n o r m a t i v a

• Non è più indispensabile il supporto cartaceo perché il
documento possa essere considerato giuridicamente
rilevante.

• Sono necessari strumenti di sicurezza=crittografia idonei
a garantirne la provenienza, e quindi l'originalità del
documento.

Smaterializzazione del documento
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ü D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (ex art. 15, L. 15 marzo 1997 n. 59):
“Regolamento recante criteri e modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici
e telematici”

ü D.P.C.M. 8 febbraio 1999:
“Regolamento tecnico di attuazione del sulla materia D.P.R. 513/97 “

ü D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”

ü D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10:
“Recepimento della direttiva 1999/93/CE”

E v o l u z i o n e  n o r m a t i v a
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ü D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”

ü D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale”

ü D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33
della legge 18 giugno 2009, n. 69”

ü D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134)
“Misure urgenti per la crescita del paese

E v o l u z i o n e  n o r m a t i v a
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ü D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221):
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”

ü D.P.C.M. 22.02.2013:
“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli
20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35,
comma 2, 36, comma 2 e 71”

ü D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
“Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”

ü D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 
2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82”

E v o l u z i o n e  n o r m a t i v a
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Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016 (codice appalti pubblici)
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Regolamento eIDAS
documento elettronico: qualsiasi contenuto conservato (o
meglio …memorizzato) in forma elettronica, in particolare
testo o registrazione sonora, visiva oAudiovisiva

Art. 1 lett p) CAD (modificato dal D.Lgs. 179/2016)
documento informatico: il documento elettronico che
contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;

Documento Elettronico VS Documento Informatico
Documento elettronico e Documento Informatico
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L e  f o n t i  …

D.P.R. 445/2000 
(TUDA)

1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 
2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
3. FIRMA DIGITALE
4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

D. LGS. 82/2005 
(CAD – Prima stesura)

1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 

2. FIRMA DIGITALE

3. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Regolamento eIDAS
(Reg. UE 910/2014)

1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 
2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
3. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

D. LGS. 179/2016 NUOVO 
CAD

FIRMA DIGITALE

D. LGS. 82/2005 
(CAD – Seconda stesura)

1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 
2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

3.FIRMA DIGITALE
4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

OGGI
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Gli strumenti di firma
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F = (
I = /
R = ?
M = $
A  = £

FIRMA ( /?$£

Crittografia simmetrica
a   c h i a v e   u n i c a
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F = (
I = /
R = ?
M = $
A  = £

Documento

FIRMA

u n   e s e m p i o

Documento

FIRMA

??????????

( / ? $ £

Crittografia simmetrica
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CHIAVE
PUBBLICA

CHIAVE
PRIVATA

V d .  P G P  - Z i m m e r m a n

S i s t e m a   R S A – ( R i v e s t ,  S h a m i r ,  A d l e m a n )
a  c h i a v i  c o m p l e m e n t a r i

Crittografia simmetrica
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Tutti i documenti chiusi con la 
chiave privata

Tutti i documenti chiusi 
con la chiave privata di 
tizio si aprono con la 

chiave pubblica di tizio

certificatore
TIZIO

Privata Pubblica

Si aprono con la chiave 
pubblica corrispondente

Emissione e uso delle chiavi
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CHIAVE
PRIVATA
DI TIZIO

CHIAVE
PUBBLICA

DI TIZIO

TIZIO
(mittente)

CAIO
(destinatario)

La paternità
i d e n t i t à

certificatore

TESTO 
IN 

CHIARO

TESTO 
IN 

CHIARO
TESTO 

CIFRATO



CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E FINANZA – DIRITTO PRIVATO A.A. 2018/2019 
ALESSANDRA PISU - MASSIMO FARINA

Diritto Privato e Nuove Tecnologie

27

§ dall’impronta non si può
risalire ai dati di origine;
§ dati diversi danno luogo
a impronte diverse;

A partire da qualsiasi quantità di dati
restituisce una quantità fissa di dati
denominata “digest” o “impronta”.

Funzione di Hash
I n t e g r i t à  d e l  d o c u m e n t o

N.B.:La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-256
(in precedenza SHA-1 a 160 bit)
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%$£*!”&

HASH

IMPRONTA DEL DOCUMENTO IMPRONTA DEL DOCUMENTO
%$£*!”&

confronto

Integrità
g e n u i n i t à

TIZIO
(mittente)

CAIO
(destinatario)TESTO IN 

CHIARO

TESTO IN 
CHIARO
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TIZIO

CHIAVE
PRIVATA
DI TIZIO

CREAZIONE
DELL’IMPRONTA

TRAMITE
L’ALGORITMO

DI HASH

DOCUMENTO
ELETTRONICO

IN CHIARO
(p.es. contratto di 

compravendita)

CONTRATTO
DI

COMPRAVENDITA

%/&$**#

DOC. CHIARO

IMPRONTA

La firma digitale

DOCUMENTO
ELETTRONICO

IN CHIARO

%/&$**#

+



CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E FINANZA – DIRITTO PRIVATO A.A. 2018/2019 
ALESSANDRA PISU - MASSIMO FARINA

Diritto Privato e Nuove Tecnologie

30

CAIO

DOCUMENTO
ELETTRONICO

IN CHIARO

%/&$**#
+CHIAVE PUBBLICA 

DI TIZIO

ORA E’ NECESSARIO
ACCERTARE L’INTEGRITA’
DEL DOCUMENTO
ATTRAVERSO
IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO
CONFRONTO, DELLE IMPRONTE

CAIO CALCOLA L’IMPRONTA DELLA 
PARTE “IN CHIARO” DEL 

DOCUMENTO E OTTIENE UNA 
NUOVA IMPRONTA

CAIO CONFRONTA LE DUE 
IMPRONTE

%/&$**# %/&$**#

La firma digitale
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SOLUZIONE

Gli Enti Certificatori accertano ed assicurano 

l’identità dei titolari di firma digitale

L’ ente certificatore
L a  t e r z a  p a r t e  f i d a t a

ATTENZIONE  
In “rete” gli utenti utilizzano nicknames

INCONVENIENTE: ogni utente, che utilizza una coppia di 
chiavi, potrebbe spacciarsi per un’altra persona ed usare un nome 
inesistente o appartenente ad altri
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TIZIO CAIO
CHIAVE
PRIVATA
DI TIZIO

CHIAVE
PUBBLICA

DI TIZIO

TESTO IN 
CHIARO

TESTO 
CIFRATO 

CON 
FIRMA 

DIGITALE

TESTO IN 
CHIARO

+
IMPRONTA

ENTE CERTIFICATORE

(p.es. INFOCERT)

L a  t e r z a  p a r t e  f i d a t a

L’ ente certificatore
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ü Identifica la persona che richiede il certificato e rende certa
l’identità del soggetto fisico che ha generato una firma

ü Assicura la corrispondenza tra il titolare e la sua chiave pubblica

ü Rilascia, pubblica, revoca e sospende i certificati di
sottoscrizione: aggiornamento Liste Certificati Revocati (CRL) e
Liste Certificati Sospesi (CSL)

ü Validazione temporale del documento (Time stamping): il
documento acquista data certa ed è opponibile ai terzi (art. 20,
comma 3, CAD)

L a  t e r z a  p a r t e  f i d a t a

L’ ente certificatore
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Con questo tipo di firma, detta anche “debole” o “leggera”, il documento informatico
non assume quelle caratteristiche in grado di garantire provenienza ed integrità; la
capacità probatoria del documento informatico così sottoscritto è, quindi, interamente
rimessa alla libera valutazione del giudice. In altri termini, il documento informatico
non offre alcuna garanzia circa eventuali alterazioni e/o contraffazioni del suo
contenuto informativo intervenute dopo la sua formazione

Fonte: AgID «linee guida sulla
conservazione dei documenti
informatici» dicembre 2015

•Firma Elettronica (FE) - dati in forma elettronica,
acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per
firmare.

LE NUOVE FIRME ELETTRONICHE
(dal C.A.D. a eIDAS)
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a) firma elettronica (cosiddetta semplice): “l’insieme dei dati in forma elettronica
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati
dal firmatario per firmare”.

La disposizione non contiene alcun riferimento al documento ma soltanto ai dati.

Nessun riferimento ad una specifica tecnologia:

una semplice “associazione logica” tra dati informatici validanti, da una parte, e dati
informatici da validare, dall’altra .

Può, in altri termini, affermarsi che la firma elettronica (semplice) sia un metodo di
identificazione informatica, come la password, il PIN abbinato ad una carta magnetica
(per es. il Bancomat) oppure abbinato alle credenziali d’accesso (nome utente e
password).

LE NUOVE FIRME ELETTRONICHE
(dal C.A.D. a eIDAS)
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LE NUOVE FIRME ELETTRONICHE (dal C.A.D. a eIDAS)

Si tratta di una firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti:
1.è connessa unicamente al firmatario;
2.è idonea a identificare il firmatario;
3.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;
4.è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva 
modifica di tali dati.

Firma Elettronica Avanzata (FEA): “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”.

Sinteticamente, si potrebbe affermare che la Firma
Elettronica Avanzata è una Firma Elettronica con
caratteristiche di sicurezza aggiuntive
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FEA: UN ESEMPIO

Di essa ne fanno largo uso gli uffici postali e le banche. Questo tipo di firma raccoglie i dati

biometrici del firmatario (come la pressione, la velocità di firma, il tratto ecc.) e li unisce, in
maniera permanente, al documento da sottoscrivere.

Firma grafometrica apposta su un tablet e che
soddisfi i requisiti prescritti dalle regole
tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Va, peraltro precisato, che la firma elettronica avanzata, il cui
utilizzo si basa sull’accordo delle parti, ha un ambito di
applicabilità inferiore a quello della firma digitale. Infatti, mentre
quest’ultima è opponibile a tutti e può essere utilizzata per
operazioni a spendibilità generalizzata, la firma elettronica
avanzata, può essere impiegata soltanto previo accordo delle

parti coinvolte, che espressamente scelgono di accettarne gli
effetti.

LIMITI

LE NUOVE FIRME ELETTRONICHE (dal C.A.D. a eIDAS)
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Si tratta di una firma elettronica avanzata che in aggiunta possiede queste caratteristiche:
1.è creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica
2.è basata su un certificato elettronico qualificato
3.ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.

Firma Elettronica Qualificata (FEQ): “un particolare tipo di firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato rilasciato da
un Prestatore di servizio fiduciario qualificato e realizzata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma”.

Trattandosi di firma elettronica avanzata, può affermarsi
che essa garantisca di poter risalire univocamente da un
documento al suo sottoscrittore.

LE NUOVE FIRME ELETTRONICHE (dal C.A.D. a eIDAS)
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FEQ: SPECIFICAZIONI

un CERTIFICATO e un DISPOSITIVO fisico sicuro per la
creazione della firma.

Il certificato è un documento informatico proveniente dal
certificatore (o terza parte fidata) contenente l’attestazione
dell’identità del sottoscrittore.

Il dispositivo fisico sicuro può essere un token USB che inserito
nel PC permette di firmare il documento oppure può trattarsi
di un dispositivo remoto ubicato presso un certificatore
accreditato.

Due elementi 
caratterizzanti

LE NUOVE FIRME ELETTRONICHE (dal C.A.D. a eIDAS)
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LE NUOVE FIRME ELETTRONICHE - Permane nel CAD

Firma Digitale (FD): un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;

Anche la firma digitale è una firma elettronica
avanzata, che permette di risalire univocamente al
firmatario di un documento. La sua particolarità è
data dalla presenza del certificato qualificato
basato su un sistema di chiave pubblica e privata
(ossia basato sulla crittografia asimmetrica).
Questi aspetti saranno chiariti meglio nel
prosieguo.
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FE(S)

FEA

FEQ

FD

dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici e
utilizzati dal firmatario per firmare

• è connessa unicamente al firmatario;
• è idonea a identificare il firmatario;
• 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;

• è collegata ai dati sottoscritti in modo da
consentire l’identificazione di ogni successiva
modifica di tali dati.

• è creata su un dispositivo qualificato per la
creazione di una firma elettronica

• è basata su un certificato elettronico qualificato
• ha effetto giuridico equivalente a quello di una

firma autografa.

presenza del certificato qualificato basato su un
sistema di chiave pubblica e privata
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Riepilogo definizioni

O g g i :  D . L g s .  8 2 / 2 0 0 5  +  R e g o l a m e n t o  e I D A S

Art. 1, lett. p), CAD
DOCUMENTO INFORMATICO: il documento elettronico che contiene la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Art. 3, n. 10) Reg. eIDAS
FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”;

Art. 3, n. 11) Reg. eIDAS
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA:“una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui
all’articolo 26”;

Art. 3, n. 12) Reg. eIDAS
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. 1, lett. s), CAD
FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma ((qualificata)) basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici
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Valore giuridico/probatorio del documento
informatico e delle firme elettroniche

FONTI

Lettura combinata dell’art. 25 del 
Regolamento e-IDAS e degli artt. 20-23-

quater del CAD

43

Fattispecie in esame

Documento 
Elettronico

Ø Semplice (senza firma)
Ø Con Firma Elettronica (semplice)
Ø Con Firma Elettronica Avanzata
Ø Con Firma Elettronica Qualificata
Ø Con Firma Digitale
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Documento elettronico (semplice)

Art. 20 CAD Validità ed efficacia probatoria 
dei documenti informatici

«1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in
giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità e immodificabilità.

44

Art. 2712 cc. Riproduzioni meccaniche
“le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le
registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”
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Documento elettronico (semplice)

45

Breve osservazione

Se IN PASSATO valeva la regola secondo cui colui, – contro il quale veniva
prodotto un documento elettronico non firmato – aveva il pieno controllo
del valore processuale di quel documento stesso e poteva privarlo di
efficacia probatoria mediante il disconoscimento

OGGI, bisogna fare necessariamente i conti con la libera valutazione del
giudice
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Art. 20 CAD – Validità ed efficacia probatoria dei 
documenti informatici

1-bis. Il DOCUMENTO INFORMATICO soddisfa il requisito della FORMA SCRITTA e

ha l’efficacia prevista dall'articolo 2702 DEL CODICE CIVILE quando vi è apposta

una FIRMA DIGITALE, altro tipo di FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o una
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA o, comunque,

è formato, PREVIA IDENTIFICAZIONE INFORMATICA DEL SUO AUTORE, attraverso
un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da
garantire la sicurezza, integrità e immodificabili' del documento e, in maniera manifesta e
inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione
alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee
guida.

46

Documento Elettronico
sottoscritto con firma elettronica
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Art. 21 CAD - Ulteriori disposizioni relative ai documenti 
informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, 

qualificata o digitale

2-bis). […], le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma,
numeri da 1 a 12 [CONTRATTI IMMOBILIARI], del codice civile, se fatte con
documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con FIRMA
ELETTRONICA QUALIFICATA O CON FIRMA DIGITALE. Gli atti di cui
all'articolo 1350, numero 13)[GLI ALTRI ATTI SPECIALMENTE INDICATI DALLA
LEGGE], del codice civile redatti su documento informatico o formati
attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

47

Documento Elettronico
sottoscritto con firma elettronica
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Firma 
elettronica
(PIN)

FORMA SCRITTA Liberamente
valutabile in
giudizio

Firma 
elettronica 
avanzata
(grafometrica)

FORMA SCRITTA 
E SOTTOSCRITTA

Art. 2702 c.c
«Efficacia 
della
scrittura 
privata»

Firma 
elettronica 
qualificata
(smart card)

FORMA SCRITTA
E SOTTOSCRITTA

Art. 2702 c.c
«Efficacia 
della
scrittura 
privata»

Art. 1350 c.c. co.1 dal 
n. 1 al n. 12 - 13
«atti che devono farsi 
per iscritto»

Firma digitale
(smart card)

FORMA SCRITTA
E SOTTOSCRITTA

Art. 2702 c.c
«Efficacia 
della
scrittura 
privata»

Art. 1350 c.c. co.1 dal 
n. 1 al n. 12 - 13
«atti che devono farsi 
per iscritto»

RIEPILOGO
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CAD - Art. 20, comma 1 ter

L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO
di firma elettronica qualificata o digitale 
SI PRESUME RICONDUCIBILE AL TITOLARE DI 
FIRMA ELETTRONICA, 
salvo che questi dia prova contraria”.

Gli obblighi del titolare

D.P.C.M. 22/02/2013 - Art. 8, c. 5

Il titolare della coppia di chiavi:
1 - assicura la custodia del dispositivo
2 - conserva le informazioni di abilitazione all’uso della chiave privata separatamente dal dispositivo 
contenente la chiave;
3 - richiede immediatamente la revoca dei certificati:
• inutilizzabili o di cui abbia perduto il possesso o il controllo esclusivo;
• qualora abbia il ragionevole dubbio che essi possano essere usati da altri;
4 - mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilità di almeno uno dei dati per la creazione 
della firma elettronica qualificata o digitale.

CAD - Art. 32

1 - Il titolare del certificato di firma 
È TENUTO AD ASSICURARE
la custodia del dispositivo di firma e
ad adottare tutte le misure organizzative e 
tecniche idonee ad evitare danno ad altri; 
È ALTRESÌ TENUTO
ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
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Firma autografa Firma digitale

Creazione manuale mediante algoritmo di creazione

Apposizione
sul documento: la firma è
parte integrante del
documento

come allegato: il documento firmato è
costituito dalla copia (documento,firma)

Verifica
confronto con una firma
autenticata: metodo
insicuro

mediante algoritmo di verifica
pubblicamente noto: metodo sicuro

Documento copia distinguibile Indistinguibile

Validità 
temporale illimitata limitata dalla scadenza

Firma autografa vs firma digitale
F o n t e :  W i k i p e d i a
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Le prime fonti 1. D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

2. D.M. 2 novembre 2005 

3. “Vecchio CAD” (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Le fonti attuali 4. D.L. 29 novembre 2008, n.185

(convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2)

5. D.P.C.M. 6 maggio 2009

6. “Nuovo CAD” (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 

+ D. Lgs. 30 dicembre 2010, n.235)

7. Decreto Legge  n. 5 del 9 febbraio 2012 

8. Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 

La Posta Elettronica Certificata
L a  P E C
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DEFINIZIONE: è un sistema di posta elettronica nel quale il
mittente riceve documentazione elettronica con valenza legale
attestante l’invio e la consegna di documenti informatici

Invia al mittente la ricevuta di
spedizione del messaggio, che
costituisce prova legale

Invia al mittente la ricevuta della
avvenuta o mancata consegna
nella casella di PEC del
destinatario, con data certa

Conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione, consegna) la cui
riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle ricevute postali

D . L .  2 9  n o v e m b r e  2 0 0 8 ,  n . 1 8 5

La Posta Elettronica Certificata
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Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0

o Tu sei libero:
• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico,

rappresentare, eseguire o recitare l'opera;
• di modificare quest’opera;
• Alle seguenti condizioni:

q Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati
dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non
suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.

q Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.
q Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per

crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza
identica o equivalente a questa.

o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i
termini della licenza di quest’opera.

o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di
queste condizioni.

o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto
sopra

Licenza


