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LE FUNZIONI DELLA SOTTOSCRIZIONE (CARNELUTTI)

• Funzione identificativa: la sottoscrizione autografa serve a individuare e distinguere il soggetto

cui la firma afferisce che, apponendo la propria firma, dichiara di volersene assumere la paternità

• Funzione dichiarativa: la sottoscrizione serve a esprimere un consenso, assumersi la paternità di

un atto giuridicamente rilevante

• Funzione probatoria: la sottoscrizione fa piena prova della provenienza del documento se non è

disconosciuta ovvero, se legalmente considerata come riconosciuta, fino a querela di falso
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SOTTOSCRIZIONI E FIRMA ELETTRONICA

La firma elettronica ottempera a tali funzioni?

• Funzione identificativa: può consentire di individuare il soggetto, ma non essendo dipendente da

una caratteristica comportamentale del soggetto, ma al possesso di un oggetto e alla

conoscenza di un segreto, è più corretto riferirsi a un principio di titolarità della firma (1).

• Funzione dichiarativa: la firma elettronica può adempiere a tale funzione.

• Funzione probatoria: dipendentemente dalla tipologia di firma elettronica può avere una

funzione probatoria più o meno forte della firma autografa.

(1) Citazione Prof.ssa Giusella Finocchiaro, UNIBO
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LA SOTTOSCRIZIONE INFORMATICA IN ITALIA E IN EUROPA

TIPOLOGIE

➢ FIRMA ELETTRONICA →FE

➢ FIRMA ELETTRONICA AVANZATA → FEA

➢ FIRMA ELETTRONICA AVANZATA BASATA SU UN CERTIFICATO QUALIFICATO → FEA + CQ

➢ FIRMA DIGITALE ALIAS FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA → FEQ

➢ FIRMA CON SPID (EX ART. 20, COMMA 1-BIS DEL CAD)
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CARATTERISTICHE DELLE SOTTOSCRIZIONI

▪ La firma elettronica è definita nel Regolamento eIDAS.

▪ La firma elettronica avanzata, definita nel Regolamento eIDAS è identica a quella del nostro

ordinamento ma con un valore giuridico e probatorio superiore a quello comunitario

▪ La firma elettronica qualificata o firma digitale è equivalente ad una sottoscrizione autografa. Il CAD ne

stabilisce i precisi confini giuridici per quanto riguarda le forme scritte «ad substantiam» e «ad

probationem».

▪ Recentemente con l’emissione delle specifiche Linee guida da parte di AgID è attiva una nuova

fattispecie di sottoscrizione ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis del CAD.

▪ Queste caratteristiche vengono approfondite in varie slide successive.
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EFFETTI GIURIDICI

Tipologia Italia Europa

FE
Forma scritta, sul piano probatorio è 

liberamente valutabile in giudizio

Non possono essere negati gli effetti giuridici 

e l’ammissibilità come prova in procedimenti 

giudiziali

FEA Forma scritta + 2702 c.c. Nessuna previsione specifica

FEA + CQ Nessuna previsione specifica Nessuna previsione specifica

FEQ
Forma scritta + 2702 c.c. + 
inversione onere della prova

Effetti giuridici equivalenti a quelli di una 
firma autografa
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SPECIFICITA’ DELLA FEA

Italia Europa

Connessa unicamente al firmatario SI SI

Idonea a identificare il firmatario SI SI

Creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, 
con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo

SI SI

Collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva 
modifica di tali dati

SI SI

Individuazione soggetto erogante SI NO

Identificazione certa identità del soggetto da parte dell’erogante SI NO

Certificazioni di processo SI NO

Limitazione d’uso fra erogante e utilizzatore SI NO
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LA FEA GRAFOMETRICA (1)

• Il valore giuridico e probatorio della FEA stabilito nel CAD ne ha favorito lo sviluppo nella
modalità di apposizione denominata grafometrica.

• Ci si avvale di una tavoletta elettronica e di uno stilo per firmare documenti informatici.

• La normativa tecnica è stabilita nel Titolo V del DPCM 22 febbraio 2013 e prevede una serie
di azioni delle parti in causa (soggetto proponente, soggetto produttore, titolare) che, se non
condotte in conformità al decreto rendono inefficace la FEA.

• La FEA può essere apposta anche con tecniche analoghe a quelle delle firme digitali (sistema a
chiavi asimmetriche).

• L’articolo 61 del citato DPCM consente anche la sostituzione della FEA con la CIE e la CNS.
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LA FEA GRAFOMETRICA (2)

• La tecnologia associata alla FEA grafometrica consente di soddisfare i principi generali della
FEA stessa.

• La firma di un contratto con la FEA grafometrica è di valore pari alla firma autografa ma c’è il
disconoscimento semplice.

• Non è possibile estrarre la firma da un documento e «copiarla» su un altro documento
informatico.

• Esistono sofisticati strumenti di analisi peritale grafologica e il numero di postazioni attive in
Italia è di centinaia di migliaia di unità (dato non ufficiale).

• La FEA PKI è diffusa nella PA dove non ha avuto successo la FEA grafometrica.
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UNO SGUARDO D’INSIEME AL REGOLAMENTO EIDAS -1

CAPO II : SERVIZI FIDUCIARI

Qualche definizione:

Servizio fiduciario: un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei

seguenti elementi:

a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche,

servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi;

b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web;

c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

servizio fiduciario qualificato: un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti specifici previsti dal regolamento
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UNO SGUARDO D’INSIEME AL REGOLAMENTO EIDAS - 2

Firma elettronica

Firma elettronica avanzata

Firma elettronica 

qualificata

A una firma elettronica non possono essere negati gli 

effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in 

procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua 

forma elettronica

è connessa unicamente al firmatario;

è idonea a identificare il firmatario;

è creata mediante dati per la creazione di una firma

elettronica che il firmatario può, con un elevato

livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo

controllo;

è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire

l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici

equivalenti a quelli di una firma autografa
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UNO SGUARDO D’INSIEME AL REGOLAMENTO EIDAS - 3

Unione Europea Italia

Firma elettronica ammissibilità come prova in 

procedimenti giudiziali 

ammissibilità come prova in 

procedimenti giudiziali 

liberamente valutabile 

Firma elettronica 

avanzata

ammissibilità come prova in 

procedimenti giudiziali 

forma scritta

2702 cod.civ.

Firma elettronica 

qualificata

Una firma elettronica 

qualificata ha effetti giuridici 

equivalenti a quelli di una 

firma autografa

forma scritta

2702 cod.civ.

Inversione onere della prova

Effetti giuridici in Italia e in Europa
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FIRME ELETTRONICHE, SIGILLI E RIFERIMENTI TEMPORALI

Sigillo elettronico

Sigillo elettronico avanzato

Sigillo elettronico 

qualificato

A un sigillo elettronico non possono essere negati

gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in

procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua

forma elettronica

è connesso unicamente al creatore del sigillo;

è idoneo a identificare il creatore del sigillo;

è creato mediante dati per la creazione di un sigillo

elettronico che il creatore del sigillo può, con un

elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio

controllo;

è collegato ai dati sottoscritti in modo da

consentire l’identificazione di ogni successiva

modifica di detti dati.

Un sigillo elettronico qualificato gode della

presunzione di integrità dei dati e di correttezza

dell’origine di quei dati a cui il sigillo elettronico

qualificato è associato.
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FIRME ELETTRONICHE, SIGILLI E RIFERIMENTI TEMPORALI

Unione Europea Italia

Sigillo elettronico ammissibilità come prova in 

procedimenti giudiziali 

Nessuna previsione specifica

Sigillo elettronico 

avanzato

ammissibilità come prova in 

procedimenti giudiziali 

Nessuna previsione specifica

Sigillo elettronico 

qualificato

Un sigillo elettronico 

Qualificato gode della 

presunzione di integrità dei 

dati e di correttezza 

dell’origine di quei dati

a cui il sigillo elettronico 

qualificato è associato

Nessuna previsione specifica

Effetti giuridici del sigillo elettronico 
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FIRME ELETTRONICHE, SIGILLI E RIFERIMENTI TEMPORALI (4)

Validazione temporale elettronica

Validazione temporale 

elettronica

qualificata

Alla validazione temporanea elettronica non possono essere

negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in

procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma

elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione

temporanea elettronica qualificata

Collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere

ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei

dati.

Si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo

collegata al tempo universale coordinato.

È apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata

con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi

fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente

Gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora

che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora

sono associate..



16

I SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI

➢ Qualified certificate for electronic signatures

➢ Qualified certificate for electronic seals

➢ Qualified certificate for web site authentication

➢ Qualified validation of qualified electronic signatures

➢ Qualified validation of qualified electronic seals

➢ Qualified preservation of qualified electronic signatures

➢ Qualified preservation of qualified electronic seals

➢ Qualified electronic time stamps

➢ Qualified electronic registered delivery
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La crittografia asimmetrica

Chiave pubblica

Chiave privata
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Spett.le 

Sig. Verdi
Da96dv 

fdsfw

Spett.le 

Sig. Verdi

Spett.le 

Sig. Verdi
Da96dv 

fdsfw

Spett.le 

Sig. Verdi

Complementarietà delle chiavi

Chiave privata

Chiave privataChiave pubblica

Chiave pubblica
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La funzione di hash



LA FUNZIONE DI HASH
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Algoritmo

SHA-256 

Spett.le 

Sig. Verdi Estratto  (hash) 

del documento

SHA-256

Produce sempre 256 bit (32 caratteri)

Non è reversibile

Non è possibile produrre collisioni utili
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Il certificato digitale



Il certificato digitale
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Sottoscrizione

del Certificatore

Nome: Giovanni

Cognome: Manca
CF: MNCGNN61C01H501M

Dati

Anagrafici

del titolare

Chiave

pubblica
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CONCLUSIONI

▪ L’elevata diffusione in Italia e in Europa di servizi fiduciari qualificati (184 QTSP attivi (alla data) in 29 

nazioni, sono 27 gli Stati membri dell’UE) è sintomo di successo.

▪ Ci sono criticità in alcune aspetti dell’eIDAS che a breve (entro il 1^ luglio 2020) saranno oggetto di 

riesame ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento eIDAS). 

▪ Per quanto attiene ad aspetti più tecnici e organizzativi ci sono ancora problemi di interoperabilità 

nella verifica delle firme qualificate.

▪ Non sono chiari gli sviluppi dei Servizi Elettronici di Recapito Certificato e della Conservazione di 

lungo periodo di firme, sigilli elettronici e certificati digitali.

▪ I numeri nazionali di diffusione dei certificati qualificati di sottoscrizione sono i più alti d’Europa.

▪ Statistiche sul sito AgID: https://eidas.agid.gov.it/Statistiche/Diffusione.pdf

https://eidas.agid.gov.it/Statistiche/Diffusione.pdf


GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


