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Il Codice dell’ Amministrazione Digitale 

(CAD) 

Emanato nel 2005 con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 

82 e succ. mod, rappresenta il punto di riferimento per qualsiasi 

analisi che intenda affrontare il tema dei “nuovi diritti digitali”. 
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Definizione PEC 
Art. 48 CAD 

 

Posta elettronica certificata 

 

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di 

una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

 

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta 

elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo 

della posta. 

 

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso 

mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole 

tecniche. 
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Valore legale dell'invio e della ricezione 

La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui  

trasmissione e' valida agli effetti di legge 

 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' 

attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 

consegna, di cui all'articolo 6 

 

La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio 

di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del 

destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto 

destinatario. 

LE ATTESTAZIONI VENGONO RILASCIATE SOLO DALLE CASELLE DI PEC 
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RICAPITOLANDO 

MITTENTE PEC 

MITTENTE NON PEC 

DESTINATARIO PEC INVIO E RICEZIONE 

 OPPONIBILI AI TERZI 

DESTINATARIO NON PEC SOLO INVIO 

 OPPONIBILE AI TERZI 

NESSUNA  

OPPONIBILITA’  

AI TERZI 

MITTENTE PEC 

DESTINATARIO NON PEC 
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I CERTIFICATORI 

I certificatori sono quindi soggetti che svolgono un'attività riconducibile al concetto di pubblico 

servizio e sono tenuti ad adottare tutte le misure tecniche necessarie a garantire il buon 

funzionamento del sistema PEC 

 

I certificatori sono iscritti in un elenco tenuto da DigitPA (ENTE PUBBLICO) 

 

I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata [...omissis...] devono 

avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a 

un milione di euro.  

I gestori di posta elettronica certificata [...omissis...] devono, inoltre, possedere i requisiti di 

onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 

presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di 

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni  

Le caratteristiche societarie dei gestori PEC garantiscono il buon funzionamento del 
servizio e la capienza del responsabile in caso di danno 
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LA PEC GARANTISCE 

L’attestazione del momento di invio 

L’attestazione del momento di ricezione 

La data certa 

Il contenuto del messaggio (log) 

AUTOPRESTAZIONE POSTALE 
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Norme - PEC 

Art. 125 c.p.c. – obbligo di indicazione sugli atti dell’indirizzo comunicato all’Ordine di appartenenza 

L. 2/2009 e successive modificazioni -  obbligo della PEC e della sua comunicazione nel REGINDE 

Art. 16 comma 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano 

ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di 

posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Gli ordini e i  collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente 

dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta 

elettronica certificata.  

7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato  

di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono 

motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente.  

Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.   

Salvo che la legge disponga altrimenti, la  citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il 

precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le 

conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere 

sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il 

proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare  l’indirizzo di posta elettronica certificata 

comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.  

MANCATA INDICAZIONE = + 50% del C.U. – manovra finanziaria del luglio 2011 

 

CORRISPONDENZA INDIRIZZO COMUNICATO = ATTI 
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Norme – Processo Telematico 

DM 44 del 21 febbraio 2011 – REGOLE TECNICHE P.T. 

Deposito atti (art. 13  - RAC generata da gestore giustizia = DEPOSITATO) 

D.LGS 82/05 e successive modificazioni -  Codice dell’Amministrazione Digitale 

Documento informatico 

Firma digitale / PEC 

Biglietti di cancelleria: 

NUOVA ARCHITETTURA INFORMATICA 

ART. 51  L. 133/2008 – ESCLUSIVITA’ del sistema telematico 

NUOVO 136 c.p.c. – PREFERENZA del sistema telematico 

SPECIFICHE TECNICHE 18/7/2011 

Gli atti del processo in forma di documenti informatici sono redatti in formato PDF (non 
scansionato)e sono corredati di informazioni in formato XML. 
 
I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno 
i seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.  
E’ consentito l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar. e .arj, purché contenenti file i nei formati 
previsti dal comma precedente  
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FIRMA “DIGITALE” 

 
 Strumento che consente di accertare la paternità e l’integrità di un 
 documento informatico 
 

 

 ►Funzione essenzialmente CERTIFICATIVA 
         (fatto salvo l’utilizzo a fini crittografici) 
 

 

 Per assolvere a tale funzione è necessario che l’apposizione della 
 Firma Digitale renda il documento IMMODIFICABILE 

 
 A tal fine le firme elettroniche sfruttano principi crittografici 
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Art. 1 CAD – Definizioni 
 

q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite 

associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione 

informatica; 

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure 

connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del 

documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui 

quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta 

firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati 

successivamente modificati; 

r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia 

basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la 

creazione della firma; 

s)    firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato 

qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra 

loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave 

pubblica, rispettivamente,  di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di 

un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; 
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METODI E RISULTATI 

Metodi: 

• CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA 

• FUNZIONE DI HASH 

• CERTIFICATORE 

• CERTIFICATO 

• VALIDAZIONE TEMPORALE 

 

Risultati: 

• GARANZIA PROVENIENZA DOCUMENTO 

• GARANZIA INTEGRITA’ CONTENUTO 

• GARANZIA VALIDITA’ NEL TEMPO 
 

 

Dott. Filippo Pappalardo – Referente Unione Lombarda Ordini Forensi 



 

VALORE LEGALE DEL  

DOCUMENTO INFORMATICO 

Art. 20 CAD: Documento informatico.  

1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione 

su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici 

conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti 

agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.   

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito 

della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili 

in  giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, 

sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto 

dall’articolo 21.  […omissis…] 
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ART 21. CAD 

Valore probatorio del documento informatico sottoscritto. 

 

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente  

valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e 

immodificabilità.   

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, 

formato nel rispetto delle regole tecniche di cui  all'articolo 20, comma  3, che garantiscano 

l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia 

prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume 

riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.  

 

Art. 2702 c.c. 

Efficacia della scrittura privata 

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della 

provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne 

riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta 

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, QUALIFICATA O 

DIGITALE SONO EQUIPARATE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA 

  VALORE LEGALE DEL DOCUMENTO 

INFORMATICO SOTTOSCRITTO 
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ART 21. CAD 

2-bis).  Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, 

numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di 

nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.  

 

Art. 1350  C.C. Atti che devono farsi per iscritto 
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:  

i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili , i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il 

diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta; i 

contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; i contratti che costituiscono o 

modificano le servitù prediali , il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; gli atti di rinunzia ai diritti 

indicati dai numeri precedenti; i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;  i contratti di anticresi;  i contratti di 

locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; i contratti di società  o di associazione  con i quali si 

conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per 

un tempo indeterminato; gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite 

dello Stato;  gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;  le transazioni che hanno per 

oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; gli altri atti specialmente indicati 

dalla legge 

DOCUMENTO INFORMATICO E FORMA SCRITTA 

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA E DIGITALE 

SODDISFANO IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA 
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ART 21 comma II CAD: 

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato 

nel rispetto delle regole tecniche di cui  all'articolo 20, comma  3, che garantiscano l'identificabilità 

dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del 

codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia 

prova contraria.  

 

La norma dispone che solo il titolare della firma apposta ad un documento che fa prova contro di lui 
può dimostrare (con ogni mezzo) di non aver sottoscritto il file. 

 

Cosa accade se un soggetto del giudizio voglia contestare la firma apposta da altri? 

 

L’ipotesi più probabile è che debba ricorrere alla querela di falso. 

 

ART 32 comma I CAD: 

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. 

 

Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia  

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso 
fortuito. 
 

 

DISPOSITIVO DI FIRMA E OBBLIGO DI CUSTODIA 
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Ha scoperto da una verifica alla Camera di Commercio di Roma di 
aver ceduto la totalità delle quote sociali a un'altra persona […] 

 

L'imprenditore riteneva di essere «protetto» dalla smart card 
obbligatoria per le comunicazioni societarie con il registro delle 
Imprese.  

 

Invece i due indagati, dopo essersi impossessati di una copia della 
carta di identità dell'imprenditore, forse dopo avergli proposto 
un mutuo, sono riusciti ad attivare due smart card per la firma 
digitale, una intestata all'imprenditore truffato e l'altra ai uno dei due 
indagati.  

 

fonte:    ©  Roma, 26 marzo 2012 

LA TRUFFA DELLA FIRMA DIGITALE 
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FIRMA DIGITALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT 

LETTORE 

SMART CARD 

SUPPORTO USB 

AUTENTICAZIONE - SOTTOSCRIZIONE 
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

E FIRMA DIGITALE 

Grazie per l’attenzione 

 

Dott. Filippo Pappalardo 
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