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L’intervento di questa mattina1 – a chiusura delle tre giornate didattico-
formative per i responsabili della gestione delle strutture universitarie – è volto
ad illustrare talune problematiche giuridiche ed applicative collegate all’ado-
zione di procedure informatizzate nell’ambito dell’amministrazione pubblica.

La relazione presenta due ordini di contenuti: innanzitutto, verranno ana-
lizzati, ancorché in maniera sintetica, i testi normativi che si sono susseguiti da
un quindicennio a questa parte per consentire e legittimare l’utilizzo delle tec-
nologie informatiche e telematiche nella gestione della cosa pubblica, con l’in-
troduzione del concetto di sottoscrizione elettronica; di seguito, saranno illu-
strati i profili applicativi legati alla firma digitale, in un’ottica di paperless2, come
è quella di recente adottata dall’amministrazione dell’Università di Catania.

Data l’esiguità del tempo a disposizione, è bene entrare immediatamente
nel vivo dei temi da trattare.

1. Stando ai provvedimenti normativi e regolamentari, ripetuti e sempre più
dettagliati, assunti dal nostro legislatore, appare evidente come il trend verso il quale
è diretta la pubblica amministrazione italiana sia quello di una informatizzazione
“spinta” che si concretizza, da un canto, in una serie di iniziative volte a rendere
più agevole le attività routinarie del personale e, dall’altro, nella progettazione, nella
realizzazione e nell’adozione di strumenti informatici e telematici avanzati per la
formazione degli atti e per uno scambio di informazioni e di comunicazioni, rapi-

* L. Maggio è ricercatore confermato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Catania; I. Zangara è assegnista di ricerca presso la stessa facoltà.

1 Relazione tenuta in occasione delle “Giornate didattico-formative per i responsabili
della gestione delle strutture universitarie” organizzate dall’Università degli studi di Catania
(Catania – Hotel Nettuno, 24-26 settembre 2008). Gli autori hanno elaborato insieme le tesi
sostenute nel presente contributo, discutendole e condividendole. I. Zangara ha curato la ste-
sura del primo paragrafo; L. Maggio ha curato la stesura del secondo.

2 V., in proposito, il Libro Bianco sulla dematerializzazione della documentazione amministrativa del
Ministero per l’innovazione e le tecnologie, coordinato dal CNIPA (2006), disponibile on-line al
seguente indirizzo: http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Libro BiancoDEM.pdf. Inoltre, v. la
recente disposizione contenuta all’art. 27, rubricato “Taglia-carta”, della l. 6 agosto 2008 n. 133.
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do ed efficace, fra tutti gli operatori impegnati in attività amministrative, tanto di
back office quanto di front office3 (nell’Università – ad esempio, ed è il caso specifico
che ha fornito lo spunto per questa relazione – tra gli uffici dell’amministrazione
centrale, e tra questi e i dipartimenti, le facoltà ed i centri di ricerca e di servizio,
nonché tra tutti questi ed i privati, come gli studenti e le imprese).

Tale percorso di automazione e di snellimento delle procedure risulta oggi
ampiamente praticabile, come appena accennato, grazie all’emanazione di alcu-
ne puntuali disposizioni normative che costituiscono il necessario presupposto
affinché i sistemi informatizzati possano essere adoperati, possano raggiungere
il massimo grado di penetrazione e, di conseguenza, possano diventare stru-
mento per aumentare concretamente la produttività nella pubblica amministra-
zione (a differenza dei privati e delle aziende, lo Stato manifesta le sue inten-
zioni ed assume le sue decisioni – anche di tipo logistico-organizzativo – attra-
verso le leggi, vere e proprie “lettere di intenti” che lo Stato invia a se stesso).

Il legislatore italiano, tra i primi in Europa e con buona intuizione siste-
matico-giuridica, ha iniziato ad esprimersi effettivamente in termini di ammi-
nistrazione digitale già nei primi anni ’90, agli albori dell’era telematica, quan-
to meno con riferimento al Vecchio Continente4.

Il primo segnale di apertura da parte del nostro ordinamento nei con-
fronti dei sistemi informatici e telematici si colloca, appunto, nel 1993 e coin-
cide, più precisamente, con il d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 395, intitolato
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3 Per approfondimenti, v. L. OLIVERI, La gestione informatica dei flussi documentali, in “Comuni
in rete”, 2001, n. 6, pp. 20-30; C. FERRARA, Protocollo informatico e firma digitale. Un’opportunità da
cogliere ancora appieno, in “E-gov – Mensile di cultura e tecnologie per l’e-government”, 2006, n.
4, pp. 26-28; F. RUGGIERI, Fatturazione elettronica, firma digitale, conservazione sostitutiva e PEC: da
dove si parte?, in “Amministrazione e finanza”, 2008, n. 11, pp. 41-45.

4 Se, alla fine degli anni ’60, le prime sperimentazioni di collegamenti telematici apparte-
nevano al regime militare statunitense e approdarono al mondo universitario e della ricerca
dopo una decina di anni, soltanto nei primi anni ’90 l’Europa conobbe quei risultati e ne
importò procedure e tecnologie.

5 Il decreto in parola ha, tra l’altro, istituito l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione (AIPA) affidandole compiti di controllo, di coordinamento, di pianificazione
e di programmazione per tutte le iniziative di informatizzazione nell’ambito della pubblica
amministrazione. Per ciò che attiene alla sua collocazione funzionale, in teoria l’AIPA era stata
pensata come autorità indipendente; di fatto, così non è stato perché, sin dall’inizio, i membri
dell’AIPA sono stati di derivazione governativa. In tal modo, l’opera di “moralizzazione” – volta
a scongiurare il prevalere di taluni interessi di aziende produttrici e commercianti di hardware e
di software – alla quale l’autorità era stata chiamata per assicurare efficienza ed economia di spesa
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“Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazio-
ni pubbliche, a norma dell’art. 2, co. 1, lett. mm), della l. 23 ottobre 1992, n.
421”. L’art. 3, co. 1, di questo decreto dispone, infatti, che “Gli atti ammini-
strativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predi-
sposti tramite i sistemi informativi automatizzati”.

Il tenore della disposizione in esame è tale da sovvertire il normale ordi-
ne delle cose: il legislatore utilizza la formula “sono di norma predisposti”
per significare che, a partire dall’entrata in vigore della norma, le ammini-
strazioni pubbliche soltanto in via del tutto eccezionale avrebbero potuto
predisporre i loro atti tramite lo strumento cartaceo.

Se è vero che, purtroppo, i tempi non erano ancora maturi perché la norma
potesse trovare uniforme ed immediata attuazione, soprattutto in Italia, dove
il tasso di “analfabetismo telematico” era (e continua ad essere ancor oggi)
molto elevato6, è altrettanto vero che la norma del 1993 ha dato origine a tutta
una serie di conseguenze nel contesto della pubblica amministrazione digitale.

Non potendo affrontare, tuttavia, nel corso di un singolo incontro, le ampie
tematiche che scaturiscono da queste considerazioni introduttive, col semina-
rio odierno ci limiteremo ad analizzare l’aspetto tecnologico, di progresso e di
semplificazione, che costituisce uno dei presupposti fondamentali (o, se si
vuole, l’elemento “chiave”) nel processo di informatizzazione della P.A.; tale
strumento è la firma digitale, ossia il meccanismo di sottoscrizione che per-
mette di riconoscere l’autenticità di un documento7 in forma elettronica.
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nella P.A., è stata messa in crisi, quanto meno sotto il profilo concettuale (in proposito, v. l’in-
teressante articolo di G. SANTANIELLO, Il riordino delle autorità amministrative indipendenti. Problemi e
prospettive, in “Interlex”, 7 febbraio 2002, disponibile in http://www.interlex.it/pa/
santaniello.htm). Quando, poi, il 30 giugno del 2003, con l’art. 176 del d.lgs. n. 196, l’AIPA è stata
sostituita dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), la
qualifica di autorità indipendente è venuta meno definitivamente, anche sotto il profilo teorico,
e al CNIPA è stato formalmente assegnato di operare per l’attuazione delle politiche del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6 Secondo un recente rapporto dell’Eurostat (l’ufficio statistico dell’UE), quasi il 60% dei
cittadini italiani non ha alcuna conoscenza informatica di base; e il dato si aggrava, arrivan-
do all’87%, se si considera la fascia di età che va dai 55 ai 74 anni. Ed ancora, secondo le ulti-
me rilevazioni dell’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico),
soltanto il 12% dei cittadini italiani dispone di un collegamento Internet a banda larga. Si trat-
ta del dato peggiore per ciò che riguarda i primi otto paesi industrializzati (G8).

7 Il termine “documento” è qui utilizzato in senso ampio, comprendendo non solo un
testo redatto in formato digitale ma anche un file di qualsiasi altra natura (immagine statica,
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È bene, dunque, procedere per gradi e andare a vedere quali sono state le
pietre miliari, sotto il profilo normativo, che hanno segnato il passo e che ci
permettono adesso di poter adottare avanzate procedure di teleamministra-
zione, in piena conformità con il nostro ordinamento giuridico.

Trascorsi quattro anni dal decreto n. 39/93, ricordato poc’anzi, il legislatore
ha rinforzato quella disposizione con la legge per la semplificazione ammini-
strativa del 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta Bassanini 1), al cui art. 15, co. 2, ha
previsto che “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modali-
tà di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica ammini-
strazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare ...”. Tale enuncia-
to costituisce la vera innovazione, non solo, per quel che concerne la forma
scritta degli atti, ma anche per quanto riguarda la loro archiviazione8 e la loro tra-
smissione; viene, infatti, attribuita agli atti, ai dati e ai documenti, da chiunque
formati con strumenti informatici, piena validità e rilevanza giuridica, purché nel
rispetto dei parametri regolamentari che sarebbero stati definiti di lì a breve.

È stato il D.P.R. del 10 novembre 1997, n. 513 – intitolato “Regolamento
recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di
documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15,
comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59” – ad introdurre le prime regole tec-
niche volute dalla Bassanini 1. In particolare, detto regolamento, all’art. 4,
rubricato “Forma scritta”, prevede che “Il documento informatico munito dei
requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della
forma scritta”. Ed ancora, all’art. 19, rubricato “Sottoscrizione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce, al co. 1, che “In tutti i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la
sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale …” e, al co.
2, che “L’uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l’ap-
posizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti”9.
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suono, immagine in movimento, ipertesto, ipermedia) o, ancora, un insieme di files. In sostan-
za, per “documento” si intende qualsiasi oggetto digitale portatore di informazioni.

8 V. in proposito, G. PENSO DORIA, La conservazione del documento digitale, in “Interlex”, 3
aprile 2006, disponibile in http://www.interlex.it/docdigit/gpenzo2.htm.

9 L’intero articolo è stato poi travasato nell’art. 25 del D.P.R. n. 445/2000.
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In quel preciso momento storico il nostro ordinamento giuridico posse-
deva già, con la pubblicazione dei due provvedimenti normativi or ora cita-
ti, la disciplina completa e dettagliata che spalancava le porte all’uso della
firma digitale da parte dei privati e della pubblica amministrazione. E ciò, al
punto che il Governo, poco dopo, quasi a voler consolidare quello status quo,
ha riunito in un ‘unico testo’ normativo la serie di norme dedicata all’infor-
matizzazione con riferimento alla documentazione pubblica, emanando il
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, intitolato “Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrati-
va”, pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.10

Con buona tecnica legistica, nel primo articolo del testo unico sono stati
definiti i concetti relativi ai termini tecnici utilizzati dal legislatore nel corpo
della norma; in particolare, la lettera n) spiega che per “firma digitale” si inten-
de “il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema
di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sot-
toscrittore 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”.

Complessivamente, il quadro normativo in materia di firma digitale
risulta – nel 2000 – assai chiaro e preciso; tuttavia, nonostante l’affidabi-
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10 Con specifico riferimento al valore giuridico del documento informatico sottoscritto
elettronicamente, si rinvia all’art. 10 del Testo unico, rubricato “Forma ed efficacia del docu-
mento informatico” ove è previsto, al co. 1, che “Il documento informatico ha l’efficacia pro-
batoria prevista dall’articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresenta-
te” (il disposto riproduce quanto previsto all’art. 4, co. 1, già citato, del D.P.R. 513/1997); al
co. 2, che “Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito
legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa
l’obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga dispo-
sizione legislativa o regolamentare”; al co. 3, che “Il documento informatico, quando è sot-
toscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basa-
ta su di un certificato 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 dichia-
razioni da chi l’ha sottoscritto”; e, al co. 4, che “Al documento informatico, sottoscritto con
firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità
come mezzo di prova unicamente 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 accreditato o, infine, perché la
firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura”.
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lità delle tecnologie e la completezza delle norme, le applicazioni concre-
te di sottoscrizione elettronica degli atti (salvo isolati e ristretti casi, per
lo più, a titolo sperimentale), purtroppo, si sono fatte attendere, compli-
ce la scarsa confidenza con gli strumenti informatici da parte di coloro (i
funzionari pubblici, dietro la spinta, che è mancata, della classe politica)
che avrebbero dovuto trainare verso un utilizzo diffuso e condiviso la
nuova modalità di perfezionamento degli atti informatici e delle proce-
dure per la teleamministrazione.

E il legislatore, questa volta, non è venuto in soccorso. Anzi, poco tempo
dopo il D.P.R. n. 445/2000, anche il quadro normativo ha iniziato a farsi più
torbido, a causa di tutta una serie di provvedimenti in materia di firma digitale,
talvolta superflui e spesso generatori di caos. In particolare, ciò è accaduto il 23
gennaio 2002, allorquando, in attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad
un quadro comunitario per le firme elettroniche, è stato emanato il d.lgs. n. 10,
a cui si devono (art. 2) sia la “firma elettronica” (ossia, “l’insieme dei dati in
forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica”) sia la
“firma elettronica avanzata” (ossia, “la firma elettronica ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la
sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conser-
vare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da con-
sentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”).

La direttiva europea ed il decreto di recepimento hanno, senz’altro, por-
tato confusione sulla scena della sottoscrizione elettronica, vanificando, se
vogliamo, l’illuminata intuizione di avanguardia culturale e di finezza giuridi-
ca del legislatore italiano, che aveva regolato fino a quel momento la materia;
invero, la direttiva in parola è il risultato di un compromesso tra Paesi che
spingevano per l’utilizzo di firme cosiddette “forti” (‘firme elettroniche
avanzate’) – come l’Italia, la Francia, la Germania, la Spagna – e Paesi che
proponevano firme cosiddette “deboli” (‘firme elettroniche’) – come i Paesi
scandinavi –, con il risultato di non effettuare alcuna scelta e di proporle
entrambe come metodi di autenticazione informatica11.
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11 Cfr. L. NEIROTTI, Riflessioni giuridiche sulla firma elettronica: limiti, problemi, prospettive, in
“Ciberspazio e diritto”, 2005, n. 3, pp. 400 e ss.; A. SIROTTI GAUDENZI, Manca l’alternativa alla
firma elettronica, in “Guida al diritto”, 2006, n. 27, pp. 66-70; A. OSNAGHI, Firme elettroniche e
documento informatico: il codice richiede ulteriori integrazioni, in “Astrid – Rassegna”, 2006 n. 30,
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In sintesi, con la ricostruzione del quadro normativo in ordine al tema in
analisi, una perplessità, di carattere generale, sorge spontanea: perché per
regolare l’informatizzazione nella pubblica amministrazione lo Stato ha
dovuto scrivere a se stesso (tornando alla figura retorica utilizzata in prece-
denza) un numero di “lettere di intenti” così cospicuo tale da generare inuti-
li sovrapposizioni e, quindi, incertezze interpretative? Pare, anche in questo
caso, che si consolidi un malcostume presso i nostri uffici legislativi. Per defi-
nire e disciplinare un fenomeno normalmente si succedono, anche a breve
distanza, una serie di norme, che purtroppo, anziché perfezionarsi, finisco-
no per contraddirsi e confondersi. Sarebbe opportuno, anziché regolare la
realtà in divenire con molte norme dagli intenti equivoci, procedere con
poche norme ed una chiara ratio. Il fatto che la medesima norma venga esat-
tamente, o nella sostanza, ripetuta in altro testo di legge successivo non aiuta
l’interprete, anzi non produce altro che una sovrabbondanza di norme vigen-
ti12, con le inevitabili discordanze e confusioni appena accennate; la sovrap-
posizione delle norme dovrebbe essere risolta a monte dal legislatore attra-
verso i rinvii sistematici, le abrogazioni esplicite ed i nessi normativi evitan-
do, ogni volta che si debba legiferare su nuovi aspetti ad integrazione dei pre-
cedenti precetti, di ricominciare dall’anno zero.

Tornando al tema principale, il proliferare delle norme in tema di sotto-
scrizione elettronica non si è arrestato e, per dare ordine al complesso delle
norme succedutesi negli anni con riferimento ai complessi aspetti legati
all’informatizzazione nella pubblica amministrazione, il Governo, a seguito
della delega contenuta all’articolo 10 della l. del 29 luglio 2003, n. 229 (legge
di semplificazione 2001), ha emanato nel 2005 il d.lgs n. 82 (Codice dell’am-
ministrazione digitale – CAD), pubblicato in G.U. n. 111 del 16 maggio 2005
ed in vigore dal 1° gennaio 2006, ma che è stato, ancora una volta a distan-
za di un solo anno, integrato (e modificato) da altre disposizioni contenute
nel d.lgs. del 4 aprile 2006, n. 159, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2006.
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(disponibile on-line in http://www.astrid-online.it/E-governme/Codice-del/Osnaghi_Firme-
elettroniche-e-documen.pdf); N. MONFREDA, L’introduzione della firma digitale nella P.A., in
“Giurisprudenza di merito”, 2006, n. 11, suppl., pp. 141 e ss.; C. LUPI, Firma digitale sicura.
Una marcia in più per la P.A., in “Comuni d’Italia”, 2006, n. 3, pp. 67-68.

12 Dei novantamila testi normativi esistenti in Italia, secondo una recente stima da parte del
Servizio studi della Camera dei Deputati, oltre trentamila sono attualmente vigenti. In questi
termini, I. SCOTTI, Intervento alla IX Conferenza internazionale “Law via the Internet”, organiz-
zata dall’ITTIG-CNR (Firenze, Chiostro del Maglio 30-31 ottobre 2008).
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L’art. 20 del CAD, rubricato “Documento informatico”, dispone che “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.

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o
con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 che garan-
tiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento.

Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono
stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tec-
niche sulla validazione temporale.

Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, orga-
nizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riserva-
tezza delle informazioni contenute nel documento informatico”.

Ed inoltre, all’art. 2413 del CAD, rubricato “Firma digitale”, è previsto che
“La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.

L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigil-
li, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine pre-
visto dalla normativa vigente.

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qua-
lificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità
ovvero non risulti revocato o sospeso.

Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, la validità del certificato stesso,
nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventua-
li limiti d’uso”14.
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13 Sui problemi di eccesso di normazione e per una corretta analisi esegetica sui testi degli
artt. 20, 21 e 24 del CAD, v. i commenti di G. SCORZA, in Cassano G., Giurdanella C., “Il
Codice dell’Amministrazione Digitale. Commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005”,
Milano, Giuffrè, 2005, rispettivamente alle pp. 179-188, pp. 189-203 e pp. 225-229.

14 Sembra assai opportuno prendere confidenza con la terminologia adoperata e con i
concetti sottesi dal legislatore, giacché la firma digitale diventerà ben presto per molti uno
strumento di uso quotidiano. Ad esempio, sarà buona norma controllare se il certificato di 
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Alla luce di quanto esposto fino ad ora, è piuttosto ovvio ritrovare negli
articoli appena citati le medesime disposizioni espresse nei testi normativi
preesistenti. La codificazione, se vogliamo, per natura induce il legislatore a
raccogliere sistematicamente le disposizioni in un unico corpo normativo,
integrando il testo con nuovi precetti laddove ne avverta il bisogno.

Ma non è tutto: dopo appena un anno, come si accennava sopra, un nuovo
provvedimento normativo ha modificato il CAD ed ha ‘corretto’ alcune
disposizioni relative alla firma digitale. Il d.lgs. n. 159/2006 ha sostituito i
primi due commi dell’art. 20 del CAD come segue (riprendendo la tecnica uti-
lizzata dalla redazione di Interlex15, il testo normativo modificato è evidenzia-
to con le parti aggiunte in caratteri corsivi e le parti soppresse in caratteri bar-
rati): “1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole
tecniche di cui all’articolo 71 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 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
è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di quali-
tà, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata
o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se forma-
to nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 che
garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento. Il docu-
mento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identi-
ficabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibi-
le al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comun-
que il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’arti-
colo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile”.
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firma digitale relativo ad un soggetto segnali alcuni limiti d’uso della firma stessa, per evita-
re di accettare un contratto firmato con certificato valido solo per emettere fatture, oppure
accettare un ordine per 50.000 Euro firmato con un certificato abilitato a sottoscrivere solo
ordini fino a 10.000 Euro, e così via.

15 È possibile reperire il testo vigente del CAD, così come integrato dal d.lgs. 159/2006,
al seguente url: http://www.interlex.it/testi/dlg05_82.htm.
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2. Fin qui lo stato dell’arte16. Definita la disciplina della firma digitale nella
sua evoluzione storica, è adesso opportuno chiarirne il concetto e la portata,
partendo dall’analisi di alcuni problemi fondamentali per quel che concerne
i documenti aventi rilievo giuridico.

Ebbene, per ciascun documento e, più segnatamente, per i documen-
ti giuridicamente rilevanti (ad esempio, una legge, un contratto, una
licenza o concessione, ma anche un verbale, una delibera, un decreto, un
ordine, ecc.), il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza si sono tradi-
zionalmente posti il problema di sancire le più adeguate forme di garan-
zia al fine di assicurare:

a) l’individuazione univoca della provenienza dell’atto (paternità del
documento);

b) l’irrefutabilità dell’atto, cioè la certezza che il documento non possa
essere disconosciuto dal suo autore (detto, anche, non ripudio);

c) l’immodificabilità del contenuto del documento;
d) la segretezza (o riservatezza) del contenuto del documento.
Per quanto riguarda i documenti cartacei (gli unici, fino a qualche tempo

fa, in circolazione), le prime due esigenze (paternità e irrefutabilità dell’atto)
sono state soddisfatte mediante il sistema della sottoscrizione autografa del-
l’atto. La definizione giuridica di ‘sottoscrizione’ è contenuta – singolar-
mente – nel codice di rito penale all’art. 110, rubricato “Sottoscrizione degli
atti”, il quale prevede, al co. 1, che “Quando è richiesta la sottoscrizione di
un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di pro-
pria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare”. E, al
co. 2, che “Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o
con segni diversi dalla scrittura”. La firma autografa è, dunque, l’apposizio-
ne di proprio pugno del nome e del cognome di colui che sottoscrive un
documento, ed essa è valida anche se è apposta in stampatello; è consentito
anche apporre solo una sigla se il nome completo è individuabile dal conte-
sto del documento. È possibile, infine, firmare non in calce se lo spazio nel
foglio non è sufficiente.
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16 Pare che la disciplina della firma digitale stia attraversando una nuovissima fase di
revisione (disegno di legge n. 1441) che, tuttavia, non sarà oggetto di analisi nel presente
lavoro. Per gli ultimi aggiornamenti, v. M. CAMMARATA, Emendamento interessante, si può miglio-
rare, in “Interlex”, 24 settembre 2008, disponibile in http://www.interlex.it/docdigit/
cad_delega2.htm.

maggio_zangara.qxd  30/03/2009  13.39  Pagina  340



Il concetto di sottoscrizione dell’atto è poi ripreso, per i singoli tipi di
documento (atti negoziali ed atti processuali), da svariate norme di legge
come, ad esempio, l’art. 2702 c.c., l’art. 125 c.p.c., l’art 132 c.p.c., l’art. 333
c.p.p., l’art. 337 c.p.p., l’art. 546 c.p.p., ecc.

Sempre in relazione ai documenti cartacei, le esigenze di segretezza ed
immodificabilità del contenuto dei documenti sono state tradizionalmente
soddisfatte mediante alcuni accorgimenti meccanici (buste chiuse, ceralacca,
cuciture, punzoni, sigilli) accompagnati dalla previsione costituzionale di cui
all’art. 15, la quale stabilisce che “La libertà e la segretezza della corrispon-
denza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”, e dal deter-
rente penale derivante sia dall’art. 616 c.p., rubricato “Violazione, sottrazio-
ne e soppressione di corrispondenza”17, sia dalle fattispecie criminose pre-
senti nel Capo III “Della falsità in atti”, sempre del codice penale.

Per quanto sopra premesso, non può non osservarsi come le forme di
tutela approntate per garantire la paternità, l’irrefutabilità, la segretezza e
l’immodificabilità dei documenti cartacei abbiano carattere convenzionale, se
non addirittura fittizio. In effetti, in primo luogo, è possibile che un sogget-
to disconosca (rifiuti) una scrittura privata realmente sottoscritta e che otten-
ga comunque soddisfazione processuale; di converso, è sempre possibile
attribuire ad un soggetto scritture che questi non ha effettivamente sotto-
scritto a causa di una errata perizia calligrafica (in pochi firmano sempre allo
stesso modo e, di solito, la firma risulta essere poco leggibile). In secondo
luogo, il deterrente penale, a garanzia della segretezza e della immodificabi-
lità del contenuto dei documenti, non impedisce “materialmente” (cioè fisi-
camente) la falsificazione di una firma o l’apertura di una busta chiusa o l’al-
terazione effettiva dell’atto, con affidamento incolpevole del destinatario.

Il limite delle garanzie finora approntate in diritto risulta ancora più evi-
dente dal momento che i documenti, oltre che attraverso il tradizionale
supporto cartaceo, possono essere veicolati mediante supporto informati-
co. Per i documenti informatici, tanto l’apposizione di una firma autogra-
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17 L’articolo citato prevede che “Chiunque prende cognizione del contenuto di una cor-
rispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne
da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero,
in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato
da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro
a cinquecentosedici euro”.
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fa quanto l’utilizzazione di una busta (cartacea) chiusa risultano ovviamen-
te impraticabili.

Si è allora pensato ad un sistema informatico idoneo ad assicurare la
paternità, l’irrefutabilità, la segretezza e l’immodificabilità dei documenti
elettronici in una forma almeno equivalente a quelle tradizionalmente previ-
ste per i documenti cartacei; una tutela non più fittizia, bensì reale di tali esi-
genze di affidamento. Si è pensato, dunque, alla firma digitale, che ovvia-
mente non è la rappresentazione grafica di una firma autografa sul compu-
ter. Sarebbe infinite volte riproducibile da chicchessia e quindi facilmente fal-
sificabile; sarebbe un metodo di autenticazione assolutamente inaffidabile! Si
tratta, piuttosto, di un sistema di crittografia18 a chiavi asimmetriche; il tito-
lare del dispositivo di firma digitale dispone di una coppia di chiavi correla-
te (codici), la cui combinazione, anche con le chiavi a disposizione del desti-
natario (o dei destinatari), permette di garantire la paternità, l’irrefutabilità,
l’immodificabilità e la segretezza dei documenti elettronici. I sistemi a dop-
pia chiave (detti, appunto, “a chiavi asimmetriche” o “a chiave pubblica”)
sono sorti come alternativa più sicura rispetto ai sistemi “a chiave simmetri-
ca” (cioè “a chiave singola”), in cui una sola chiave è utilizzata per cifrare e
decifrare il documento19. In tali sistemi, ad esempio, se Tizio deve inviare a
Caio un messaggio codificato dovrà trasmettergli (prima, contestualmente o
dopo) anche la chiave segreta per la decodifica. Di qui, il rischio che la chia-
ve segreta venga intercettata ed utilizzata per decifrare la comunicazione.
Diversamente, nei sistemi “a chiavi asimmetriche” la trasmissione riguarde-
rà, sempre e soltanto, la chiave pubblica e non la corrispondente chiave pri-
vata, di modo che sono evitate le intrusioni indesiderate.

Entrando ancor di più nei dettagli, affinché venga assicurata la paternità,
l’irrefutabilità e l’immodificabilità dei documenti elettronici è sufficiente che
il mittente cifri il documento con la propria chiave privata e il destinatario
decifri il documento con la chiave pubblica del mittente. Qualora, invece, la
comunicazione o l’atto debba rimanere nella esclusiva disponibilità dei diret-
ti interlocutori (si intende assicurare, dunque, la segretezza) è sufficiente che
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18 La crittografia è l’insieme delle tecniche per rendere illeggibili i dati riservati che, gra-
zie ad una serie di trasformazioni matematiche, possono essere letti solo da chi dispone della
chiave di decrittazione.

19 Cfr. M. SALA, La firma digitale: implicazioni e novità del nuovo strumento, in “Archivio Civile”,
vol. 42, 1999, n. 6, p. 682.
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il mittente cifri il documento con la chiave pubblica del destinatario e il desti-
natario decifri il documento con la propria chiave privata.

Per rendere l’idea di quanto sia affidabile e sicuro20 questo sistema di
firma rispetto alla tradizionale sottoscrizione autografa, basti pensare che per
individuare la chiave privata di un soggetto dovrebbero lavorare per diversi
anni tutti i processori dei computer esistenti sulla terra in rete tra loro.
Falsificare una firma tradizionale sembra, a questo punto, una banalità in
confronto. Il certificato, più volte citato nelle norme esaminate in preceden-
za, è un documento legato indissolubilmente ad un determinato dispositivo
di firma digitale (quindi, ad un soggetto che risulta esserne titolare) e, una
volta entrato a far parte dell’elenco pubblico dei certificati, tenuto dall’ente
certificatore21, garantisce la corrispondenza tra la chiave pubblica e l’identità
del titolare, così permettendo, a chi riceve un file firmato digitalmente, di
verificare la validità del certificato stesso (se, eventualmente, è scaduto o
rechi dei limiti) e di ottenere informazioni sul firmatario del documento
informatico (qualifica, luogo di lavoro, recapiti, e-mail, ecc.).

In Italia, i dati ufficiali forniti dal CNIPA, relativi al mese di giugno 2008,
dichiarano che sono già stati distribuiti22 oltre 3,2 milioni di dispositivi di
firma digitale.

L’Ateneo di Catania ha iniziato a sviluppare procedure informatizzate
con l’apposizione della firma digitale già nel 2002, con l’avvio sperimentale
delle procedure telematiche di verbalizzazione degli esami (soltanto per alcu-
ni esami e per determinati corsi di laurea). Una prima convenzione per la for-
nitura delle smart card contenenti il dispositivo di firma digitale era stata sigla-
ta con InfoCamere, uno dei primi enti di certificazione che concedeva il ser-
vizio dietro il pagamento forfetario di Euro 30,00 per ciascuna smart card rila-
sciata. Nel tempo, però, non sono stati sviluppati ulteriori servizi telematici
che prevedano al loro interno l’impiego della firma digitale.
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20 Per un primo approfondimento tecnico su come funziona – sotto il profilo informa-
tico (funzioni di hash, impronte digitali, chiavi a 128 bit, ecc.) – la firma digitale e sul grado di
affidamento del sistema di crittografia a chiavi asimmetriche è possibile consultare la pagina
web http://sicurezza.html.it/guide/lezione/2386/la-firma-digitale/.

21 L’elenco dei pubblici certificatori è disponibile on-line in http://www.cnipa.gov.it/
site/it-IT/Attività/Firma_digitale/Certificatori_accreditati/Elenco_certificatori_
di_firma_digitale/.

22 Ciò non significa, tuttavia, che gli oltre tre milioni di titolari di firma digitale effettiva-
mente la utilizzino.

maggio_zangara.qxd  30/03/2009  13.39  Pagina  343



Nel mese di ottobre 2007, il rettore dell’Università di Catania ha firmato
una convenzione di durata triennale (rinnovabile), dopo una gestazione labo-
riosa dovuta alla definizione dei vari aspetti tecnici ed economici con la
banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), istituto tesoriere dell’Università di
Catania, per la fornitura di una serie di servizi ad elevato contenuto tecnolo-
gico e “a costo zero” per l’Università e per chi vi appartiene.

L’accordo ha previsto la messa a disposizione del personale e degli stu-
denti dell’Università di Catania di due strumenti – co-branded, nei quali è, cioè,
stampigliato il logo dell’Università e quello della banca MPS – ossia della
carta Spider Unict e del token usb con il dispositivo di firma digitale.

La carta Spider Unict è, innanzitutto, una carta multiservizio (si tratta di
una vera e propria carta “di appartenenza” dell’Università di Catania)23, ma
è anche, una carta di credito prepagata e ricaricabile (ciascuna ricarica è a
costo zero, per coloro che sono correntisti della banca Monte dei Paschi di
Siena o che effettuano la ricarica utilizzando gli sportelli ATM di tale banca)
che tutti i dipendenti (stabilizzati e non) dell’Ateneo catanese e tutti gli stu-
denti iscritti presso la stessa Università possono richiedere ed ottenere gra-
tuitamente (sono in via di distribuzione oltre 70 mila carte).

Il token usb è un dispositivo elettronico per la firma digitale (la c.d. “firma
forte”, “qualificata” o “a chiave pubblica”) distribuito – sempre in maniera
gratuita – agli studenti immatricolandi e agli iscritti al primo anno (progres-
sivamente in convenzione è prevista la copertura di tutta la popolazione stu-
dentesca), ai docenti e a quella parte del personale tecnico-amministrativo
che interviene nei processi di creazione e di perfezionamento dei documen-
ti ufficiali dell’Ateneo (come i dirigenti e i segretari amministrativi).

Actalis è il certificatore iscritto nell’elenco pubblico dei certificatori tenu-
to presso il CNIPA, liberamente consultabile tramite Internet (v. sopra, nt.
21), al quale si appoggia l’istituto bancario MPS.

I servizi on-line che l’Università ha già attivato sono diversi: in primo
luogo, per quanto riguarda gli studenti, è possibile iscriversi ai vari corsi di
laurea da qualunque postazione collegata ad Internet – senza la necessità di
recarsi presso gli uffici di segreteria né presso la banca, così evitando le tanto
inutili quanto odiose code agli sportelli – compilando il modulo elettronico

23 In proposito, v. l’articolo Nasce Spider Unict, pubblicato sul Bollettino d’Ateneo
dell’Università degli Studi di Catania, il 19 ottobre 2007, disponibile on-line in
http://www.bda.unict.it/Pagina/It/Notizie_1/0/2007/ 10/19/1050_.aspx.
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di domanda, da prelevare presso il sito web dell’Ateneo, pagando le tasse
attraverso il servizio di home banking ed inviando per via telematica la doman-
da, firmata digitalmente, alla segreteria universitaria; in secondo luogo, per
quanto riguarda i docenti, è possibile compilare il verbale d’esami in forma
elettronica e validarlo con l’apposizione della firma digitale. Questa proce-
dura, decisamente migliorata grazie all’esperienza acquisita negli anni, sta per
entrare a regime in quasi tutte le facoltà dell’Ateneo. Ciò, tra l’altro, sempli-
fica e snellisce molto sia il compito dei docenti, anche permettendo loro di
apporre una sola volta la firma digitale per validare contemporaneamente
tutti i verbali di una certa seduta di esami, sia quello del personale di segre-
teria, che non deve più attendere che il verbale cartaceo pervenga dalle facol-
tà per aggiornare manualmente la carriera studenti, così azzerando i cosid-
detti “tempi di percorrenza”24 degli atti ed evitando, altresì, di incorrere in
quegli inevitabili errori di trascrizione che spesso hanno condizionato in
negativo l’attività delle segreterie.

Grazie agli strumenti forniti dalla banca MPS in convenzione con
l’Università, sono molti i progetti, sul fronte delle attività da informatizzare
(sono in fase di analisi interessanti iniziative volte a gestire totalmente con
procedure informatiche taluni flussi documentali con l’uso della firma digi-
tale) e dei servizi da fornire, che gruppi di studiosi e tecnici informatici all’in-
terno dell’Università stanno sviluppando da diversi mesi.

Uno dei servizi in via di attivazione è la cosiddetta circulation: si tratta del-
l’informatizzazione del prestito bibliotecario attraverso l’associazione auto-
matica del testo da consultare con la Spider Unict dell’utente della bibliote-
ca. In tal modo, l’utente, non solo non dovrà più compilare manualmente la
scheda di prestito (che sarà formata automaticamente al passaggio del volu-
me e della card sul lettore ottico), ma sarà anche avvertito con anticipo, via
posta elettronica, allorquando dovrà riconsegnare il volume; ciò, ovviamen-
te, consentirà di aumentare l’efficienza delle biblioteche e di razionalizzare il
lavoro del personale ivi impiegato.

Analogo meccanismo di riconoscimento automatico è in fase di realizza-
zione per consentire l’ingresso privilegiato a taluni – sulla base della qualifi-
ca e, soprattutto, delle necessità – in alcune aree riservate di parcheggio; per
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24 Con questa espressione si intendono i tempi necessari affinché un documento (o un
fascicolo o una pratica) giunga da un ufficio ad un altro nel processo di lavorazione e di per-
fezionamento congiunto.
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le prenotazioni di aule, di laboratori, di campi sportivi, per l’accesso alle
mense, alle residenze e alle altre strutture appartenenti all’Università. Da ulti-
mo, sono già state cantierate alcune convenzioni con esercenti per concede-
re sconti e privilegi agli appartenenti all’Ateneo catanese.

Com’è noto, informatizzare le procedure significa, per lo meno all’inizio,
produrre spesa, ma già nel brevissimo periodo possono apprezzarsi enormi
vantaggi in termini di produttività e di efficienza; in tal senso, un effetto che
sicuramente si genera è la razionalizzazione e lo snellimento dei processi; lo
sforzo maggiore – ed è qui che le competenze diversificate possono fornire
un valido ausilio – è quello di ripensare ai processi nella nuova dimensione
informatica, evitando di informatizzare l’esistente25.

In chiusura, una considerazione di carattere generale: ogni anno una
somma pari al 2-3% del Pil del nostro Paese viene impiegata per coprire i
costi della ‘carta’, ossia i costi legati alla gestione del flusso documentale car-
taceo e delle risorse umane ad esso dedicate. Ma l’approdo al sistema della
firma digitale e il progressivo superamento dei tradizionali sistemi burocrati-
ci ha, oltre ad un valore strategico di innovazione e di sviluppo, anche un rile-
vante valore sociale. Una conduzione degli affari amministrativi orientata
tutta verso la trasparenza, la semplificazione e la rapidità delle procedure e,
più in generale, verso l’efficienza in direzione fully-digital è la buona prassi, la
buona esperienza che abbiamo voluto farvi conoscere.
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25 In proposito, v. il IV capitolo del volume di N. PALAZZOLO, Le scienze umane tra ideolo-
gie e tecnologie. Per una riflessione sulla storia recente del CNR, Catania, CUECM, 2008, pp. 97-119.
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