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INTRODUZIONE

Nella società dell�informazione, il progresso tecnico informatico si
sviluppa in modo esponenziale ed incontrollabile secondo percorsi e
dinamiche che talvolta prescindono dalle effettive esigenze di cittadini e
consumatori e dalla tradizionale tensione verso un miglioramento della
qualità della vita.

Il tradizionale rapporto tra problema o esigenza della collettività e
soluzione tecnica, nell�attuale contesto socio-economico, appare talvolta
invertito di guisa che la soluzione, o almeno lo strumento tecnico infor-
matico, precede l�emergere dell�esigenza collettiva ed anzi � complici talu-
ne ovvie dinamiche di mercato � talvolta la solletica.

È quanto è accaduto, ad esempio, con i documenti informatici e con le
firme elettroniche, strumenti destinati, domani, ad assumere un ruolo di
grande centralità nella società dell�informazione ma dei quali, oggi � ed
ancor più nei primi anni novanta allorquando essi si sono affacciati sulla
scena � la più parte della popolazione non avverte l�esigenza e, ciò che più
conta, non dispone di un livello di alfabetizzazione informatica idoneo a
comprenderne meccanismi, dinamiche di funzionamento e profili di utilità.

In tale contesto è, tra l�altro, forte il rischio già da più parti autorevol-
mente paventato di un accentuarsi del c.d. digital divide ovvero di una
pericolosa ripartizione della collettività tra soggetti informaticamente
alfabetizzati e soggetti privi di tali competenze e, pertanto, esposti al
rischio di rimanere esclusi dalle nuove dinamiche dell�informazione e,
domani, della politica, dei mercati e delle relazioni interpersonali.

* L�autore è avvocato in Roma, professore a contratto di diritto dell�informatica, condi-
rettore della rivista telematica Telejus.
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Pur lasciando ad altri il compito di soffermarsi � ben più autorevol-
mente � nel corso di questo convegno sull�analisi dell�approccio sin qui
mostrato dal legislatore in relazione a tali complesse questioni socio-poli-
tiche, in apertura del mio intervento non posso sottrarmi dal rilevare
come l�azione legislativa in materia di nuove tecnologie appaia, allo stato,
caratterizzata da una pressoché totale assenza di una visione di insieme e
di progettualità.

Interventi legislativi di tenore analogo ma di segno contrario si susse-
guono in una sorta di inedito �ingarellamento� con il progresso tecnolo-
gico finendo talvolta � è, ancora una volta, quanto accaduto in materia di
documento informatico e firme elettroniche � con il precorrerne i tempi,
regolamentando l�utilizzo di applicazioni non ancora diffuse e, in taluni
casi, destinate a trovare scarsa applicazione nel mondo del 
commercio e degli affari.

Così facendo, tuttavia, come spesso accade, le reali esigenze  della col-
lettività, del commercio e della pubblica amministrazione restano in
ombra coperte � e talvolta travolte � da straordinari e illuminati esercizi
di ingegneria giuridica, probabilmente inattaccabili sotto un profilo astrat-
to ma destinati a frantumarsi alla prova pratica, all�applicazione concreta
o, piuttosto, alla prima verifica giudiziaria.

Tale approccio finisce sempre più di frequente con il porre in crisi
quella �certezza del diritto� che costituisce, per contro, come già autore-
volmente riconosciuto precondizione essenziale per lo sviluppo socio-
economico di ogni collettività e che dovrebbe rappresentare la principale
� se non esclusiva � preoccupazione del legislatore.

Sintomatico � e mi avvicino così al tema centrale di questo mio inter-
vento � è quanto sta accadendo con riferimento al commercio elettroni-
co e, più in generale, al diritto dei contratti nella società dell�informazio-
ne.

La materia, ormai da anni, forma oggetto di incessanti interventi nor-
mativi che si susseguono a ritmo serrato contraddicendosi l�un l�altro e,
ciò che è più grave, ignorando in modo pressoché sistematico le reali esi-
genze degli interpreti del mercato.

Accade così che venga varato un Codice dei consumatori nel quale il
legislatore ritiene di non doversi far carico di investigare e disciplinare le
nuove dinamiche dei consumi nella società dell�informazione quasi che la

112 Informatica e diritto / Il Codice dell�amministrazione digitale

8scorza.qxd  25/01/2006  16.03  Pagina  112



rivoluzione telematica in atto non avesse inciso anche sui rapporti di con-
sumo; che il Garante per il trattamento dei dati personali ritenga di inter-
venire nel processo di attuazione della disciplina comunitaria in materia di
commercio elettronico facendo sì che il Parlamento dia vita � recependo
i suoi suggerimenti � ad un assetto della materia diverso da quello pro-
posto � ma dovremmo dire imposto � dal legislatore europeo; e accade
infine � e siamo così giunti al tema principale di questo intervento � che
venga varato un Codice intitolato �dell�amministrazione digitale� nel-
l�ambito del quale viene disciplinato l�uso di fondamentali strumenti del
commercio elettronico quali il documento informatico e le firme elettro-
niche e le relative conseguenze giuridiche senza farsi carico di approfon-
dire ed affrontare aspetti fondamentali del diritto dei contratti e dinami-
che imprescindibili del processo civile.

Soffermandoci su tale ultimo aspetto, nelle pagine che seguono, si cer-
cherà di evidenziare per quali ragioni la disciplina contenuta nel Codice
dell�amministrazione digitale in materia di documento informatico e
firme elettroniche non appare, allo stato, idonea a garantire, almeno nei
rapporti tra privati, la necessaria certezza del diritto e quali interventi
sarebbero auspicabili al fine, almeno, di coordinare le disposizioni appe-
na introdotte nel nostro ordinamento con quelle preesistenti in tema di
contratti ed efficacia probatoria già presenti nel codice civile ed in quello
di procedura civile.
1. IL DOCUMENTO INFORMATICO

L�art. 20 del Codice, rubricato Documento informatico si apre con la
previsione secondo cui �Il documento informatico da chiunque formato,
la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle
disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui 
all�articolo 71�.

Tale previsione per un verso rappresenta una semplice petizione di
principio della quale non si avvertiva l�esigenza e di cui, anzi, ben si sareb-
be potuto fare a meno e, per altro verso, appare suscettibile di produrre
inutile confusione in una materia e con riferimento ad istituti in relazione
ai quali il vigente quadro normativo già solleva più di un dubbio 
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interpretativo1. Sotto il primo profilo sembra, innanzitutto, opportuno
ricordare che il Codice � al pari del vecchio Testo unico sulla documen-
tazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) - contiene una definizione
specifica di �documento informatico� secondo la quale con tale espres-
sione ci si riferisce alla rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.

D�altra parte, la circostanza che la �forma informatica� non debba e
non possa costituire un limite all�efficacia giuridica di un documento � o
meglio per quanto si dirà più avanti di un atto ovvero del contenuto di un
documento � costituiva, già prima dell�entrata in vigore del citato Testo
unico e, quindi, prima dell�entrata in vigore del Codice, un principio
appartenente all�aquis comunitario e, conseguentemente, al nostro 
ordinamento.

Detto principio è, infatti, sancito a chiare lettere dalla disciplina comu-
nitaria ed in quella nazionale in materia di contratti conclusi dai consuma-
tori fuori dai locali commerciali2 ed è stato ribadito, e ancor più chiara-
mente sancito, nella disciplina � anche in questo caso sia di rango comu-
nitario che di livello nazionale � in materia di commercio elettronico.

L�art. 13 del decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 emanato in attua-
zione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici del com-
mercio elettronico, prevede espressamente che �le norme sulla conclusio-
ne dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene
o di un servizio della società dell�informazione inoltri il proprio ordine per
via telematica� e, quindi, attraverso un documento informatico.

In modo ancor più diretto ed inequivoco, d�altro canto, all�art. 9 della
citata Direttiva, rubricato Disciplina dei contratti per via elettronica era
stato espressamente previsto che �gli Stati membri provvedono affinché
il loro ordinamento giuridico renda possibili i contratti per via elettroni-
ca� e che �in particolare, assicurano a che la normativa relativa alla for-
mazione del contratto non osti all�uso effettivo dei contratti elettronici e
non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica�.
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In tale contesto, dunque, stabilire che �il documento informatico da
chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmis-
sione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge [�]� significa semplicemente ribadire un principio già acquisito al
nostro ordinamento.

Il legislatore del Codice, tuttavia � con disposizione di dubbia oppor-
tunità � ha ritenuto di andare oltre, condizionando � o almeno tale è l�im-
pressione che si ricava dall�interpretazione logico-grammaticale del primo
comma dell�art. 20 � l�efficacia e la validità del documento informatico,
nonché la sua registrazione e trasmissione, alla circostanza che il docu-
mento sia formato e, successivamente, registrato e/o trasmesso in con-
formità a quanto previsto nel Codice stesso ed a quanto verrà disposto
con le regole tecniche in via di emanazione.

Si tratta, come si è anticipato, di una previsione che appare idonea a
dar luogo a difficoltà e problemi interpretativi.

La circostanza, infatti, che il legislatore abbia deciso di subordinare
l�efficacia e la validità del documento informatico � a prescindere da ogni
riferimento alla sottoscrizione con qualsivoglia tipo di firma elettronica �
a determinate condizioni tecniche sta ad indicare � o almeno induce a
ritenere � che il sistema documentale informatico disciplinato dal Codice
contempli talune ipotesi in presenza delle quali i documenti informatici
devono ritenersi privi di qualsivoglia efficacia e validità.

Tale conclusione, tuttavia, contrasta con la nozione più elementare di
documento � sia o non sia informatico � secondo la quale il documento
è �una cosa idonea a rappresentare un fatto giuridicamente rilevante�3.

Non sembra, infatti, potersi escludere alla radice � o non appare
comunque corretto e condivisibile sotto un profilo logico-giuridico � che
un documento informatico � supponiamo un file redatto utilizzando un
qualsiasi software di videoscrittura o, piuttosto, una registrazione digitale
di suoni o immagini acquisita attraverso un�apposita periferica � possa ex
ante essere ritenuto, per l�ordinamento, giuridicamente inesistente; esso
potrà evidentemente � anche alla luce delle disposizioni di cui ci si occu-
perà in prosieguo contenute nello stesso Codice � avere una maggiore o
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minore efficacia probatoria e, eventualmente, anche risultarne del tutto
privo ma, in nessun caso, potrà essere considerato sic et simpliciter privo
di validità ed efficacia.

Peraltro appare sufficiente richiamare le disposizioni cui si è fatto
cenno a proposito di contratti conclusi fuori dai locali commerciali e
commercio elettronico per avvedersi che i documenti informatici sono di
per sé produttivi di effetti giuridici e certamente validi tra le parti in un
ordinamento, in cui, d�altro canto, nella disciplina del negozio giuridico gli
oneri formali sono l�eccezione e la libertà di forma è, invece, la regola.

Appare pacifico che se ai sensi della vigente disciplina sul contratto,
l�accordo può essere raggiunto attraverso l�incontro della volontà nego-
ziale delle parti realizzatosi per via orale, a maggior ragione detto effetto
deve essere ritenuto lecito, possibile ed anzi doveroso attraverso lo scam-
bio di due documenti informatici, a prescindere dalle modalità tecniche
attraverso cui essi sono stati predisposti, registrati o trasmessi.

L�affidabilità tecnico-informatica di detti documenti � sotto il profilo
dell�integrità e non alterabilità del loro contenuto o, piuttosto, sotto quel-
lo della paternità delle manifestazioni di volontà in essi eventualmente
recepite � rileveranno, infatti, evidentemente sul diverso piano dell�effica-
cia probatoria o, eventualmente, della stessa validità del negozio � ma non
del documento di per sé considerato � laddove la legge richieda per quel-
la specifica tipologia contrattuale il rispetto di determinati oneri formali.

Sotto tale profilo la disposizione della quale ci stiamo occupando sem-
bra, addirittura, segnare un passo indietro rispetto alla disciplina da cui
pure è originata, ovvero, l�art. 15, co. 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Detta previsione, infatti, prevedeva espressamente e senza riserve o
condizioni che �Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica ammini-
strazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti sti-
pulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge�.

La disposizione, dunque, riconosceva validità al documento informa-
tico a prescindere da ogni ulteriore accertamento in relazione alla sua sot-
toscrizione o, comunque, all�utilizzo di firme elettroniche e digitali.
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2. INFORMATICA E FORMA SCRITTA
Al secondo comma dell�art. 20 il legislatore del Codice ha stabilito che

il solo documento informatico sottoscritto con firma elettronica 
qualificata o firma digitale soddisfi il requisito legale della forma scritta, a
condizione, peraltro, che sia formato nel rispetto delle immancabili rego-
le tecniche di cui all�art. 71 dello stesso Codice, idonee a garantire l�iden-
tificabilità dell�autore e l�integrità del documento.

Si tratta di una disposizione che non convince e che costituisce,
comunque, il segno tangibile di una sensibile inversione di tendenza
rispetto alla disciplina previgente.

Il secondo comma dell�art. 10 del citato Testo unico, infatti, prevede-
va che il requisito legale della forma scritta fosse soddisfatto da qualsiasi
documento informatico sottoscritto con firma elettronica, prescindendo,
cioè, dalla tipologia di firma utilizzata; ed in modo, forse, ancor più chia-
ro all�art. 6 del d.lgs. n. 10/2002, si prevedeva che �al documento infor-
matico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non possa essere
negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unica-
mente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in
quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non
è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accre-
ditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un
dispositivo per la creazione di una firma sicura�.

Le perplessità sollevate dalla previsione in commento sono di due
diversi ordini: (a) politico-legislativo e (b) sistematico.

Sotto il primo profilo non ci può esimere dal rilevare che la disposi-
zione contenuta al secondo comma dell�art. 20 del Codice è destinata a
rendere assai più farraginose e complesse le transazioni del commercio
elettronico, imponendo agli operatori � prestatori dei servizi della socie-
tà dell�informazione e destinatari/consumatori � l�onere di scambiarsi �
ogni qualvolta la legge richieda la forma scritta � unicamente documenti
sottoscritti digitalmente. Non sarà, pertanto, più sufficiente � ad esempio
� per il prestatore del servizio della società dell�informazione conferma-
re al consumatore via mail le condizioni dell�ordine né quest�ultimo potrà
aderire alla proposta contrattuale semplicemente aderendo on-line �
magari anche all�interno di un�apposita area riservata � a detta offerta.
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Analoghe considerazioni sembrano poter valere in materia di appro-
vazione per iscritto delle clausole vessatorie nelle condizioni generali di
contratto o, ad esempio, in tema di documentazione del consenso al trat-
tamento di dati sensibili4.

La nuova impostazione recepita nel Codice costituisce � in tal senso �
un forte elemento di rottura rispetto ad un orientamento che va, ormai,
diffondendosi tanto in ambito nazionale che internazionale e che sta pro-
ducendo quella che è già stata autorevolmente definita come �crisi della
sottoscrizione�5.

Al riguardo, ad esempio, nei princìpi UNIDROIT in materia di contratti
internazionali è stato espressamente previsto che �writing means any
mode of communication that preserves a record of the information con-
tained therein and is capable of being reproduced in tangibile form�; ana-
loga previsione è da anni sancita nella Convenzione di Vienna in materia
di vendita internazionale di cose mobili.

È, d�altro canto, piuttosto difficile condividere l�idea secondo la quale
mentre lo scambio di documenti informatici sottoscritti elettronicamente
non varrebbe a conferire all�accordo forma scritta, tale risultato dovreb-
be ritenersi sempre raggiungibile attraverso la trasmissione a mezzo fax di
documenti aventi il medesimo contenuto.

Si è ovviamente ben consapevoli della circostanza che un documento
informatico privo di sottoscrizione digitale è suscettibile di essere altera-
to con un intervento assai più semplice e trasparente di quello realizzabi-
le su un supporto cartaceo.

Tale considerazione non vale, tuttavia, per l�alterabilità di un docu-
mento trasmesso a mezzo fax che � dal punto di vista tecnico � offre,
anzi, garanzie di integrità e paternità inferiori a quelle proprie di qualsi-
voglia documento informatico sottoscritto elettronicamente.

In tale contesto, come peraltro da tempo osservato in dottrina, rite-
niamo che � salvo quanto si dirà nel prosieguo � la scelta di equiparare
alla forma scritta i soli documenti informatici sottoscritti digitalmente
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non tenga nel debito conto le �ragioni del progresso� e sia inutilmente
limitativa dell�agire dei privati nella società dell�informazione6.

Per quanto concerne il secondo profilo � ovvero quello di natura siste-
matica � occorre rilevare che l�impostazione seguita dal legislatore del
Codice non appare corretta e ciò sotto diversi angoli di visuale.

Innanzitutto � come, peraltro, puntualmente rilevato nel parere del
Consiglio di Stato � la disposizione in commento secondo cui il solo
documento informatico sottoscritto digitalmente soddisferebbe il requi-
sito della forma scritta sembra basata su un grave errore di prospettiva: il
legislatore ha confuso il contenente con il contenuto o meglio il docu-
mento con l�atto in esso rappresentato attribuendo al primo un requisito
� la forma scritta � che, per contro, è caratteristico nel vigente 
ordinamento del secondo.

Al riguardo sembra sufficiente richiamare quanto riferito proprio nel
predetto parere dei Giudici amministrativi secondo cui �a prescindere
dall�antico dibattito dottrinale sulla distinzione tra atto e documento, non
si può sottacere che una cosa è il documento, che è il contenente (che è
un mezzo di prova), altra cosa è il contenuto o l�atto documentato (il
negozio o atto giuridico voluto), altra cosa ancora è la forma, che è ele-
mento essenziale dell�atto o negozio, se prescritta a pena di nullità (arti-
colo 1325 c.c.) e che può consistere nell�atto pubblico o nella scrittura
privata, autenticata o non (v. articolo 1350 c.c.). La affermazione, conte-
nuta nello schema di codice, che sia il documento informatico (sotto-
scritto con firma digitale) a soddisfare il requisito della forma scritta sem-
bra invece confondere il contenente con il contenuto�.

La forma è, infatti, un elemento � peraltro accidentale in assenza di
diversa disposizione di legge � del negozio giuridico e non serve ricorda-
re che quest�ultimo vive di vita propria rispetto al documento nel quale
può, eventualmente, essere incorporato.
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Sotto un diverso angolo di visuale � ma sempre in relazione ai limiti
sistematici della disposizione in commento � occorre, poi, rilevare che la
stessa sembra dimenticare l�esistenza nel nostro ordinamento di una pro-
fonda differenza tra forma scritta e scrittura privata, differenza che �
senza voler qui dilungarsi oltre � può essere sinteticamente individuata
nella circostanza che nella prima non è richiesta la sottoscrizione auto-
grafa, caratteristica, invece, della seconda7.

Coerentemente a tale impostazione, d�altro canto, nel nostro ordina-
mento esiste tutta una serie di casi in cui il legislatore � per finalità diver-
se di pubblicità, documentazione o richiamo dell�attenzione di contraen-
ti deboli � richiede che determinati atti siano fatti per iscritto ma, non
necessariamente, attraverso scrittura privata.

Il legislatore del Codice sembra travolgere detta impostazione annul-
lando, nella sostanza, ogni differenza tra forma scritta e scrittura privata:
la disposizione in commento esclude, infatti, la possibilità di ipotizzare un
atto � ospitato su supporto informatico � idoneo a soddisfare il requisi-
to della forma scritta ma non predisposto per scrittura privata.

La � probabilmente involontaria � eliminazione di una categoria giuri-
dica, tuttavia, sembra suscettibile di produrre effetti di rilevante entità sotto
il profilo della trasposizione nei negozi della società dell�informazione delle
regole dettate nel codice civile e nelle discipline speciali sui contratti.

All�indomani dell�entrata in vigore della norma della quale ci stiamo
occupando, pertanto, anche laddove il legislatore si limita a chiedere di
provare determinati atti o fatti per iscritto o di procedere alla formalizza-
zione di taluni adempimenti in forma scritta, le parti dovranno necessa-
riamente procedere allo scambio di documenti informatici sottoscritti
digitalmente o � ed in ciò risiede il già rilevato paradosso � soprassedere
all�utilizzo di documenti informatici ricorrendo al tradizionale fax.

Tali considerazioni, come si è anticipato, fanno apparire difficilmente
condivisibile l�impostazione recepita nel secondo comma dell�art. 20.

Meglio sarebbe stato, probabilmente, astenersi dall�intervenire sulla
richiamata previsione già contenuta all�art. 10 del Testo unico, forti, tra
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l�altro, del fatto che al primo comma dell�art. 21 del Codice, di cui si dirà
nel prosieguo, è espressamente riconosciuto al giudice il potere/dovere di
valutare liberamente l�efficacia probatoria del documento informatico
sottoscritto elettronicamente, ma non digitalmente, in relazione alle sue
caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

In tale modo, peraltro, il ricorso a strumenti informatici più evoluti,
quali le firme qualificate o digitali, avrebbe finito con il rappresentare un
onere delle parti che � laddove l�avessero ritenuto opportuno � piuttosto
che rimanere esposti ad una valutazione discrezionale del giudice, ben
avrebbero potuto far ricorso � almeno per taluni affari � a documenti
informatici sottoscritti con firma digitale.

Un�ultima perplessità � sempre di ordine sistematico � relativa alla
disposizione della quale ci stiamo occupando concerne, infine, l�esigenza
di coordinare detta previsione con quella di cui all�art. 45 dello stesso
Codice a norma della quale �I documenti trasmessi da chiunque ad una
pubblica amministrazione con qualsiasi  mezzo telematico o informatico,
ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza, soddi-
sfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione seguita da quel-
la del documento originale.�.

A prescindere, infatti, dal perseverare del legislatore nella già rilevata
confusione tra contenente e contenuto � documento ed atto �, al richia-
mato art. 45 sembra affermarsi un principio diverso rispetto a quello san-
cito all�art. 20 del Codice e cioè che il requisito della forma scritta possa
essere riconosciuto anche in assenza di una sottoscrizione digitale.

È auspicabile che il legislatore intervenga quanto prima almeno a
coordinare tali due disposizioni prevenendo possibili equivoci o interpre-
tazioni fuorvianti e suscettibili di porre a rischio il principio della certez-
za del diritto in una materia, peraltro, destinata a giocare un ruolo fonda-
mentale nella griglia normativa sulla quale poserà la più parte delle trans-
azioni nella società dell�informazione.
3. INFORMATICA E FORMA SCRITTA

Il primo comma dell�art. 21 del Codice, rubricato Valore probatorio
del documento informatico sottoscritto, prevede che �il documento
informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è
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liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di  qualità e sicurezza�.

Si tratta di una disposizione per un verso inutile, in quanto attraverso
essa non si fa che ribadire il principio generale sancito all�art. 116 c.p.c. a
norma del quale � come è noto � �il giudice deve valutare le prove secon-
do il suo prudente apprezzamento salvo che la legge disponga altrimen-
ti�, e per altro verso suscettibile di dar luogo a dubbi ed incertezze inter-
pretative in relazione al valore probatorio da riconoscere al documento
informatico privo di qualsivoglia sottoscrizione elettronica8.

Preferibile � sotto entrambi i profili, benché non esente da possibili
censure � appariva la previgente disciplina contenuta all�art. 10 del Testo
unico sulla documentazione amministrativa, secondo cui �Il documento
informatico ha l�efficacia probatoria prevista dall�articolo 2712 del codice
civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate� (co. 1?) e �Il documen-
to informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito
legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è libe-
ramente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qua-
lità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l�obbligo previsto dagli articoli 2214
e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa
o regolamentare� (co. 2?).

Con tale previsioni, infatti, il legislatore si preoccupava di chiarire � a
prescindere dalla condivisibilità o meno della scelta legislativa compiuta �
quale efficacia probatoria dovesse essere riconosciuta tanto al documen-
to informatico privo di qualsivoglia sottoscrizione che a quello sottoscrit-
to elettronicamente, fornendo, peraltro, al giudice � attraverso il richiamo
all�art. 2712 c.c. � uno specifico criterio di valutazione in relazione ai
documenti informatici privi di sottoscrizione elettronica.

Ben più dettagliata, peraltro, risultava anche la disciplina relativa all�ef-
ficacia probatoria del documento informatico sottoscritto elettronica-
mente, in relazione al quale si chiariva la sua idoneità a soddisfare i requi-
siti di forma prescritti dall�art. 2214 c.c. in materia di conservazione dei
libri obbligatori e delle scritture contabili.
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La disposizione in commento rischia, peraltro, di indurre interpreti ed
operatori a ritenere � a nostro avviso in modo errato � che il documento
informatico privo di qualsivoglia sottoscrizione non possa trovare ingres-
so nel processo e/o comunque vada considerato privo di qualsivoglia effi-
cacia probatoria e sottratto � ex lege � persino al potere di valutazione
delle prove riconosciuto al giudice ex art. 116 c.p.c.9.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad una simile scelta sono
difficilmente ricostruibili e, in tal senso, non risultano di aiuto neppure i
lavori preparatori nel corso dei quali la questione sembrerebbe non 
essere stata affrontata.

In tale contesto l�unica ipotesi interpretativa possibile appare quella di
ritenere che il legislatore � attraverso la disposizione in commento � abbia
inteso semplicemente chiarire che il documento informatico sottoscritto
elettronicamente non possiede alcuna efficacia probatoria privilegiata.

Tale obiettivo, in ogni caso, non è stato evidentemente raggiunto e si
è dato, invece, vita ad una disposizione di legge in relazione alla quale
sembra facile essere buoni profeti nell�affermare che è destinata a porsi al
centro di un vivace dibattito circa l�efficacia probatoria da riconoscere alle
due più diffuse tipologie di documenti informatici oggi in circolazione: il
documento informatico privo di qualsivoglia sottoscrizione e quello sot-
toscritto elettronicamente con la c.d. firma debole.

La lettura combinata della nuova formulazione del primo comma del-
l�art. 21 del Codice e dei primi due commi del vecchio art. 10 del Testo
unico citato fa, infatti, sorgere il dubbio che con la nuova disciplina si sia
dato vita ad un autentico monstrum giuridico.

Il primo comma dell�art. 10 del Testo unico sulla documentazione
amministrativa prevedeva, infatti, che il documento informatico � anche
privo di qualsivoglia sottoscrizione � avesse l�efficacia probatoria di cui
all�art. 2712 c.c., disposizione che, come è noto, prevede che �le riprodu-
zioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in
genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano
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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�.

Si è già detto che la nuova disciplina esclude alla radice la possibilità di
riconoscere al documento informatico privo di ogni sottoscrizione elet-
tronica detta efficacia probatoria ed induce anzi a ritenere che detta tipo-
logia documentale debba essere considerata � sotto il profilo probatorio
� pressoché inesistente, non potendo neppure formare oggetto di valuta-
zione da parte del giudice ex art. 116 c.p.c..

In ciò � a nostro avviso � risiede un primo aspetto del tutto inaccetta-
bile del nuovo assetto della materia.

A seguito dell�entrata in vigore del Codice, infatti, la stampa di un
documento informatico comunque ottenuta � quale �rappresentazione
meccanica� o, piuttosto, �riproduzione fotografica o cinematografica� �
è destinata a rientrare nell�ambito di applicazione dell�art. 2712 c.c. men-
tre � stando ad una rigida interpretazione della disciplina dettata dal
Codice � il documento informatico originale non potrebbe neppure esse-
re valutato dal giudice.

Ciò è tanto più assurdo se si considera che il primo comma dell�art. 23
del Codice interviene sul testo previgente dell�art. 2712 c.c. per attribuire
la medesima efficacia probatoria sino ad oggi riconosciuta ai mezzi di
prova di cui si è detto anche alle �riproduzione informatiche�.

A questo punto la copia informatica di un documento informatico
avrebbe un efficacia probatoria superiore a quella dell�originale da cui è
tratta; o ciò è almeno quanto potrebbe desumersi dall�evidentemente
infelice costruzione della disciplina della materia introdotta con il Codice
e dall�altrettanto infelice formulazione delle disposizioni in commento.

A quanto precede occorre poi aggiungere che � sempre in forza della
medesima rigida interpretazione che appare, tuttavia, la sola possibile �
l�efficacia probatoria di un documento informatico sottoscritto elettroni-
camente rischia di dover essere considerata � in talune ipotesi � addirit-
tura inferiore a quella delle riproduzioni meccaniche; mentre, infatti, il
legislatore ha previsto che le riproduzioni meccaniche � in caso di man-
cato disconoscimento � facciano �piena prova dei fatti e delle cose rap-
presentate�, un�analoga previsione non è stata inserita nel Codice con
riferimento ai documenti informatici sottoscritti elettronicamente con la
conseguenza che questi ultimi devono sempre essere liberamente valuta-
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bili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. La lettura di tali
previsioni in uno con quella di cui al primo comma dell�art. 20 di cui si è
già detto dà l�impressione che il legislatore del Codice abbia inteso ster-
zare bruscamente nella direzione di un sistema documentale nel quale
poco o nulla � sotto il profilo dell�efficacia probatoria � è lasciato ai docu-
menti informatici che potremmo definire �deboli� in quanto o non sot-
toscritti elettronicamente o sottoscritti, appunto, con firma �debole�.

Si tratta di un�impostazione che, come si è anticipato nel commentare
l�art. 20, non appare condivisibile in quanto assai poco rispettosa delle
�ragioni del progresso� e, soprattutto, di quelle del commercio elettronico.

Detta impressione, tuttavia, esce rafforzata dall�esame del combinato
disposto del primo comma dell�art. 20, del primo comma dell�art. 21,
nonché del primo comma dell�art. 2724 c.c. che, come è noto, in deroga
all�art. 2721 c.c., consente l�ammissione della prova per testi �quando vi è
un principio di prova per iscritto costituito da qualsiasi scritto provenien-
te dalla persona contro la quale è diretta la domanda�.

Per effetto del richiamato combinato disposto, infatti, alla scarsa o
nulla efficacia probatoria riservata dal Codice ai documenti informatici
che si sono definiti �deboli�, occorre aggiungere la preclusione � per la
parte che intenda utilizzarli in giudizio � della possibilità di supportare la
propria domanda attraverso la prova testimoniale.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il nuovo assetto normativo spinge e
costringe gli operatori del commercio elettronico e, più in generale, della
società dell�informazione a servirsi in via pressoché esclusiva di docu-
menti informatici sottoscritti digitalmente o con altra firma elettronica
qualificata ai quali soli � come vedremo al paragrafo successivo � è stata
riconosciuta un�adeguata efficacia probatoria.

Il comma 2 dell�art. 21 attribuisce ai documenti informatici sottoscrit-
ti con firma digitale ovvero con altra firma elettronica qualificata l�effica-
cia probatoria di cui all�art. 2702 c.c. che, come è noto, stabilisce che �la
scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l�ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrit-
tura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legal-
mente considerata come riconosciuta�.

Tale ultima condizione � come pure è noto � si ha per verificata a
norma di quanto disposto dall�art. 215 c.p.c., �se la parte, alla quale la
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scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace� o �se la
parte comparsa non la disconosce o dichiara di non disconoscerla nella
prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione�.

Il secondo comma dell�art. 21 è, poi, completato dalla previsione,
secondo cui �l�utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare salvo che sia data prova contraria�, che costituisce probabilmente
una delle maggiori novità introdotte con il Codice in riferimento alla
materia dell�efficacia probatoria dei documenti informatici.

In tale contesto normativo, la disposizione in commento, che riveste
un ruolo di indubbia centralità nella disciplina della materia, pone all�in-
terprete molteplici problemi e questioni interpretative di non facile solu-
zione, riconducibili alla difficoltà di trasporre in ambito informatico la
vigente procedura in materia di verificazione e disconoscimento di scrit-
tura privata nonché di querela di falso10.

Un�analisi di detti aspetti non può prescindere da un cenno � benché
estremamente sintetico � alle differenze strutturali esistenti tra la firma
autografa e quella digitale nonostante l�ormai dichiarata equivalenza sotto
il profilo dell�efficacia giuridica.

In tale prospettiva appare innanzitutto opportuno ricordare che men-
tre la firma autografa può � da un punto di vista prettamente tecnico-fisi-
co � essere apposta esclusivamente dal suo �titolare�, la firma digitale può
� sempre sotto un profilo tecnico-fisico � essere apposta anche da un
soggetto terzo, purché in possesso del dispositivo di firma del titolare ed
a conoscenza del codice di attivazione del dispositivo medesimo.

Si tratta di un aspetto forse trascurato nel corso dell�evoluzione della
disciplina della materia, cui il legislatore del Codice � come vedremo più
avanti � tenta di porre rimedio attraverso quella presunzione di utilizzo
del dispositivo di firma da parte del titolare cui si è fatto già cenno.

In realtà, da più parti, negli ultimi anni si era sottolineata l�esigenza di
eliminare � anche sotto un profilo tecnico � tale rilevante differenza tra
sottoscrizione autografa e digitale e si era indicata una possibile soluzio-
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ne nell�adozione � quale metodo di attivazione del dispositivo di firma �
della tecnologia biometrica.

In questa prospettiva si era ipotizzato di sostituire l�attuale codice
attraverso cui il titolare di una firma digitale può attivare il relativo dispo-
sitivo con un dato biometrico quale l�impronta digitale o, piuttosto, quel-
la dell�iride; in tal modo anche l�apposizione della firma digitale sarebbe
divenuta appannaggio esclusivo del suo titolare e non avrebbe, in alcun
caso, potuto essere posta in essere in sua assenza.

Detta impostazione non ha, tuttavia, trovato seguito nei provvedimen-
ti normativi varati tanto in ambito comunitario che nazionale, con la con-
seguenza che oggi l�interprete si trova � come risulterà più evidente nel
prosieguo � ad applicare disposizioni di legge pensate avendo a mente la
tradizionale dinamica di apposizione di una firma autografa ad una sensi-
bilmente diversa modalità di sottoscrizione quale, appunto, quella digitale.

Da tale importante differenza strutturale tra i due sistemi di firma ne
discende � in modo pressoché automatico � una ulteriore e di rilievo non
minore ai fini del ragionamento che stiamo svolgendo: mentre una firma
autografa apocrifa è � almeno in linea di principio � riconoscibile come
non originale, una firma digitale apposta da un soggetto diverso dal suo
titolare risulta � sotto un profilo tecnico-informatico � assolutamente
identica al risultato che si sarebbe prodotto laddove essa fosse stata appo-
sta direttamente dal titolare medesimo.

Nel secondo caso, pertanto, mentre non avrà alcun senso ragionare in
termini di autenticità o falsità della sottoscrizione, sarà possibile interro-
garsi � con conseguenze giuridiche di non poco momento � sulla appo-
sizione legittima o abusiva della sottoscrizione.

Un�ultima serie di considerazioni, sempre di carattere strumentale
rispetto al ragionamento che stiamo svolgendo, concerne la validità limita-
ta nel tempo del certificato di firma e gli eventuali limiti in esso riportati.

Si tratta della questione affrontata dal legislatore del Codice al terzo
comma dello stesso art. 21, a norma del quale �l�apposizione ad un docu-
mento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elet-
tronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o
sospeso, equivale a mancata sottoscrizione�.

A riguardo, si ricorda che i certificati di firma � in forza della vigente
disciplina � hanno una validità limitata nel tempo e che all�atto della for-
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malizzazione del contratto di certificazione il titolare della firma può
richiedere al certificatore di inserire nel certificato di firma uno o più limi-
ti alla validità della firma stessa in ragione della tipologia o del valore del-
l�atto da sottoscrivere o, piuttosto, della circostanza che detto atto debba
essere sottoscritto dal titolare della firma in una sua specifica qualità,
quale ad esempio quella di legale rappresentante di una persona giuridica
o, piuttosto, responsabile di una determinata funzione nell�ambito di un
ente pubblico o privato.

Alla luce di tali considerazioni risulta, dunque, evidente un�ulteriore
sensibile differenza tra la firma autografa, la cui validità dipende solo ed
esclusivamente dalla circostanza che essa sia stata apposta dal suo titola-
re, e quella digitale o elettronica qualificata in relazione alla quale, nella
valutazione della sua validità rientra altresì � per espressa previsione nor-
mativa � l�accertamento della vigenza del certificato e della riconducibili-
tà dell�atto sottoscritto ai limiti riportati nel certificato di firma.

Svolte tali considerazioni, può ora passarsi ad esaminare il contenuto
della disposizione in commento sforzandosi di collocarla nelle dinamiche
processuali in cui essa è, evidentemente, destinata a spiegare i propri effetti.

In tale prospettiva occorre preliminarmente dar atto della circostanza
che il legislatore del Codice � attraverso un apprezzabile �pentimento
operoso� � ha reintrodotto nella disposizione in commento il riferimen-
to all�art. 2702 c.c., presente nell�originario testo del D.P.R. n. 445/2000
ma successivamente eliminato e sostituito con la previsione secondo cui
�il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con
un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un cer-
tificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza delle dichiarazioni da chi l�ha sottoscritto�.

Detta previsione disallineava in modo insuperabile la disciplina detta-
ta in tema di efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto
digitalmente rispetto a quella relativa alla scrittura privata: mentre nel caso
della scrittura privata, infatti, a norma dell�art. 2702 c.c. la piena efficacia
probatoria fino a querela di falso era subordinata al mancato disconosci-
mento o al riconoscimento, nel caso del documento informatico tale effi-
cacia derivava, in modo automatico, dalla sola circostanza che esso fosse
sottoscritto digitalmente.
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La �restaurazione� operata in sede di varo del nuovo Codice dell�am-
ministrazione digitale ha restituito � almeno sotto un profilo strutturale e
formale � armonia alla disciplina della quale ci stiamo occupando, omo-
geneizzando la dinamica di acquisizione della piena efficacia probatoria
del documento informatico sottoscritto digitalmente con quella della
scrittura privata.

In forza della vigente disciplina, infatti, in entrambi i casi la piena effi-
cacia probatoria rimane subordinata alla circostanza che l�atto non venga
disconosciuto dalla parte contro la quale è prodotto o cui è attribuito o
che esso possa considerarsi legalmente riconosciuto.

Si tratta, tuttavia � come si è già accennato � di una equivalenza più
apparente che reale, in quanto � per le ragioni che si sono andate sin qui
esponendo a proposito delle insuperabili differenze tecnico-strutturali tra
le due tipologie di sottoscrizione, quella autografa e quella digitale o elet-
tronica qualificata, � la disciplina sul disconoscimento, riconoscimento e
querela di falso pensata per le tradizionali dinamiche documentali risulta
solo parzialmente � e comunque attraverso grandi difficoltà � applicabile
al nuovo modello documentale informatico.

Per convincersi di ciò appare sufficiente passare in rapida rassegna la
disciplina dettata agli artt. 214 e seguenti c.p.c. in tema, appunto, di disco-
noscimento e riconoscimento di scritture private.

A norma dell�art. 214 c.p.c., �colui contro il quale è prodotta una scrit-
tura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la
propria scrittura o la propria sottoscrizione� mentre �gli eredi o aventi
causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sot-
toscrizione del loro autore�.

Tale previsione non ha � sfortunatamente, e le ragioni risulteranno
chiare nel prosieguo � formato oggetto di alcun intervento da parte del
legislatore del Codice, con la conseguenza che essa è, oggi, chiamata a
disciplinare indistintamente il disconoscimento di una scrittura privata
sottoscritta con firma autografa e quello di un documento informatico
firmato digitalmente o con altra firma elettronica qualificata.

Tuttavia, mentre con riferimento alla scrittura privata vergata di pro-
prio pugno da un determinato soggetto o, comunque, da questo sotto-
scritta con la propria firma autografa è intuitivo comprendere in cosa
debba consistere la negazione formale della propria scrittura o sottoscri-
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zione, tale riferimento risulta meno diretto ed immediato nel caso di un
documento informatico sottoscritto digitalmente.

Come si è anticipato, infatti, in tale seconda ipotesi il risultato finale
sarà assolutamente identico tanto che il documento informatico sia stato
effettivamente predisposto dal suo �sottoscrittore digitale� tanto che,
invece, lo stesso sia stato predisposto da un terzo e poi sottoscritto uti-
lizzando il dispositivo di firma della parte contro la quale quel documen-
to è prodotto in giudizio o a cui, in ogni caso, è attribuito.

In quest�ultimo caso sorge, dunque, il problema di comprendere come
la disposizione dettata all�art. 214 c.p.c. debba essere interpretata ed appli-
cata ed in quale genere di atto debba estrinsecarsi il disconoscimento
richiesto dal successivo art. 215 c.p.c.; apparendo evidente che esso non
potrà consistere nel rilevare eventuali difformità di scrittura o sottoscri-
zione così come evidentemente ipotizzato dal legislatore del codice di
procedura civile.

Tenuto conto della peculiare dinamica di apposizione di una firma
digitale e del risultato da essa generato, l�unico contenuto ipotizzabile del-
l�atto di disconoscimento appare quello di negare � facendo evidente-
mente affidamento in via esclusiva sulla propria memoria anche quando
la sottoscrizione risulti apposta in epoca assai risalente � di aver mai diret-
tamente utilizzato il proprio dispositivo di firma per la �sottoscrizione�
del documento informatico a sé attribuito o contro di sé prodotto.

Si tratta, tuttavia, di un atto morfologicamente assai diverso da quello
ipotizzato dal legislatore del codice di procedura civile nel dettare le
disposizioni di cui agli artt. 214 e seguenti c.p.c., come risulta ancor più
evidente dalla palese inattuabilità di un atto di disconoscimento avente
tale contenuto da parte degli eredi o aventi causa.

Questi ultimi, infatti, per un verso non potranno evidentemente
dichiarare di �non conoscere la scrittura o la sottoscrizione� del loro
dante causa e, per altro verso, non potranno � se in casi del tutto ecce-
zionali � escludere che il documento sia stato effettivamente sottoscritto
dal loro dante causa utilizzando il suo dispositivo di firma.

D�altro canto � anche a prescindere dalla diversa morfologia dell�atto
di disconoscimento � non minori perplessità solleva anche il contenuto
che � nel mutato contesto � va ad assumere l�eventuale fase della verifi-
cazione della scrittura che � a norma dell�art. 216 c.p.c. � la parte che
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intenda valersi della scrittura disconosciuta può promuovere �proponen-
do i mezzi di prova che ritiene utile e producendo o indicando le scrittu-
re che possono servire di comparazione�.

Tale procedimento è, evidentemente, destinato a colorarsi di tinte sen-
sibilmente diverse da quelle tradizionali: laddove, infatti, generalmente
esso si esaurisce in una perizia calligrafica richiesta dalla parte che ha pro-
dotto la scrittura e disposta dal giudice, nel nuovo scenario del quale stia-
mo ragionando esso avrà prevalentemente ad oggetto un�indagine di tipo
storico-ricostruttivo volta ad accertare se data, ora e luogo � quest�ultimo,
peraltro, non sempre agevolmente ricavabile � di apposizione della firma
digitale siano o meno compatibili con una condotta posta in essere dal
titolare apparente della sottoscrizione o piuttosto se il certificatore �
all�atto del rilascio del dispositivo di firma � abbia erroneamente identifi-
cato il titolare-richiedente.

Preso atto di tale innegabile eterogeneità dei due sistemi documentali
sotto il versante delle dinamiche probatorie, il legislatore del Codice �
come si è anticipato � ha ritenuto di intervenire dettando la già richiama-
ta previsione di cui al secondo periodo del comma due dell�art. 21, secon-
do cui �l�utilizzo del dispositivo di firma si considera riconducibile al tito-
lare salvo che sia data prova contraria�.

Si tratta di disposizione che � benché probabilmente opportuna sotto
un profilo sostanziale � finisce con il dettare un rito speciale per il disco-
noscimento e la verificazione � ma forse anche per la querela di falso �
relativi ad un documento informatico sottoscritto digitalmente.

La previsione appena richiamata, infatti, prevede nella sostanza un
inversione dell�onere della prova, di modo che nel procedimento di veri-
ficazione di un documento informatico sottoscritto digitalmente l�onere
di provare l�utilizzo abusivo del dispositivo di firma, e dunque la non
�imputabilità� al sottoscrittore dell�atto incorporato nel documento spet-
ta proprio alla parte contro la quale detto documento è prodotto o a cui
esso è, comunque, attribuito.

Si è appena ricordato che l�attuale disciplina dettata dagli artt. 214 e
seguenti c.p.c. dispone esattamente il contrario, ponendo detto onere a
carico della parte che intende valersi della scrittura privata e legittimando
la parte contro la quale essa è prodotta a limitarsi a �negare formalmen-
te la propria scrittura o la propria sottoscrizione�.
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È ovvio che alla luce della nuova impostazione sancita all�art. 21 del
Codice tanto la previsione di cui all�art. 214 c.p.c. relativa alle modalità di
disconoscimento quanto quella di cui all�art. 216 c.p.c. che pone a carico
della parte che intenda valersi del documento tanto la proposizione del-
l�istanza di verificazione che l�indicazione dei relativi mezzi di prova, risul-
tano svuotate di ogni contenuto laddove oggetto del disconoscimento e,
eventualmente, della verificazione debba essere un documento informa-
tico sottoscritto digitalmente.

In tale ipotesi, infatti, sarà la parte contro la quale il documento è pro-
dotto o cui l�atto in esso incorporato è attribuito a dover disconoscerne
la paternità fornendo contestualmente mezzi di prova idonei a confer-
mare che il documento è stato sottoscritto attraverso un utilizzo abusivo
del proprio dispositivo di firma o, piuttosto, attraverso un dispositivo di
firma che � per effetto di un errore di identificazione del certificatore �
non gli è riconducibile.

In detto contesto � coerentemente con la finalità di riorganizzazione
e razionalizzazione della materia � sarebbe stato, probabilmente, più
opportuno che il legislatore del Codice fosse intervenuto direttamente
sulle richiamate disposizioni del codice di procedura civile dettando � in
quella sede � una speciale procedura per il disconoscimento e la verifica-
zione della scrittura privata elettronica.

La diversa soluzione prescelta consistente nel richiamare � sebbene
solo indirettamente attraverso il richiamo all�art. 2702 c.c. � la disciplina
dettata dagli artt. 214 e seguenti c.p.c., svuotandola, pressoché conte-
stualmente, di ogni contenuto attraverso la richiamata inversione dell�o-
nere probatorio, infatti, per un verso rischia di ingenerare inutile confu-
sione negli interpreti e negli operatori e, per altro verso, non soddisfa.

Sotto quest�ultimo profilo non può non rilevarsi che il legislatore del
Codice ha, ad esempio, omesso di chiarire se nel caso � tutt�altro che
infrequente nella prassi giudiziaria pressoché ignorata dal legislatore � in
cui il disconoscimento venga operato dagli eredi o aventi causa, debba
continuarsi a ritenere applicabile il disposto dell�art. 214 c.p.c. e l�onere di
provare l�imputabilità all�apparente sottoscrittore dell�atto incorporato nel
documento continui a toccare � a norma dell�art. 216 c.p.c. � alla parte
che intende valersi del documento con un inspiegabile diversità di regime
giuridico rispetto a quanto disposto per l�ipotesi in cui il 
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disconoscimento del documento informatico sia operato direttamente
dall�apparente sottoscrittore.

Tentando dunque una conclusione circa il nuovo processo di discono-
scimento e verificazione della scrittura privata elettronica risultante dalla
disciplina dettata all�art. 21 del Codice, sembra potersi dire che la parte
contro la quale detta scrittura viene prodotta o cui è attribuita ha l�onere
di provare � se vuole sottrarsi alla presunzione di cui al secondo periodo
del comma due � che la firma digitale è stata apposta sul documento
attraverso un utilizzo abusivo del proprio dispositivo di firma.

Sebbene in assenza di ogni indicazione sul punto da parte del legislato-
re, laddove tale prova venga effettivamente fornita, la parte che intende
valersi della scrittura sembrerebbe doversi ritenere ammessa a provare �
con qualsiasi mezzo � che, in ogni caso, la paternità di tale atto deve esse-
re imputata al titolare della firma in quanto, ad esempio, questi è venuto
meno agli obblighi su di esso gravanti ex art. 32 del Codice ai sensi del quale
�il titolare del certificato di firma è tenuto ad adottare tutte le misure orga-
nizzative e tecniche idonee ad evitare ad altri danno e a custodire ed utiliz-
zare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia�.

Si tratta, a ben vedere, di una conclusione non autorizzata da alcuna
specifica disposizione normativa, disposizione che, invece, sarebbe appar-
sa assai utile valendo, per un verso, a rappresentare una norma di chiusu-
ra della disciplina sull�efficacia probatoria del documento informatico
sottoscritto digitalmente e, per altro verso, a costituire un rilevante stru-
mento di sensibilizzazione del titolare in luogo del blando obbligo di
custodia usando �la diligenza del buon padre di famiglia� posto a suo
carico dal richiamato art. 32 del Codice.

A non aderire a tale conclusione, d�altro canto, la disciplina sull�effica-
cia probatoria del documento informatico rischia di rimanere esposta ine-
sorabilmente ai mutevoli orientamenti giurisprudenziali, destinati, peral-
tro, a formarsi in un contesto nel quale la cultura informatica tarda ad
affermarsi. Demandare poi al giudice � in assenza di qualsivoglia criterio
o parametro di giudizio � valutazioni quali quelle che il legislatore, all�art.
21 del Codice, ha ritenuto di rimettergli, significa porre seriamente a
rischio il principio della certezza del diritto e, per questa via, disincenti-
vare � ancora per gli anni a venire � gli operatori a servirsi delle nuove
tecnologie nella propria attività di impresa.
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