Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici

LA CONSERVAZIONE E NORMA DELLA PEC
E DEI DOCUMENTI INFORMATICI
mercoledì 6 novembre 2019
Auditorium Capre. Is1tuto Ar1gianelli, via Piamarta 6 - Brescia

Il documento informaHco
opponibilità e valore probatorio
avv. Giovanni Rocchi
@GdL Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense
#CGT Circolo Giuristi Telematici

Quadro normaHvo
REG.
eIDAS

CAD

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 23.7.2014

in materia di iden1ﬁcazione eleDronica e servizi ﬁduciari per le transazioni
eleDroniche nel mercato interno e che abroga la dire.va 1999/93/CE

Vigore 17.9.2014
Applic. 1.7.2016

D.Lgs. 7.3.2005 n.82
Codice dell’amministrazione Digitale

DPCM 22.02.2013

Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e veriﬁca delle ﬁrme
eleYroniche avanzate, qualiﬁcate e digitali

art. 71

D.Lgs. 13.12.2017 n.217
art. 65.10

DPCM 02.12.2013

Regole tecniche in materia di

sistema di conservazione

DPCM 13.11.2014

Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenH
informaHci

Quadro normaHvo
CAD

D.Lgs. 7.3.2005 n.82
Codice dell’amministrazione Digitale

UlHmo corre_vo
D.Lgs. 13.12.2017 n.217
in vigore 27.1.2018

Art. 71. Regole tecniche
1. L’AgID … adoDa Linee guida contenen1 le regole tecniche e di indirizzo per l'aDuazione del presente Codice.

AGID adotta linee guida:
• contenenti regole tecniche, che comprendono regole generali
e aspetti di dettaglio, questi ultimi presenti in un Allegato
tecnico che costituisce parte integrante delle linee guida.
D.Lgs. 13.12.2017 n.217 - art. 65.10
10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'ar1colo 71 del decreto legisla1vo n. 82 del 2005, nel testo vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano eﬃcaci ﬁno all'eventuale modiﬁca o abrogazione da
parte delle Linee guida di cui al predeDo ar1colo 71, come modiﬁcato dal presente decreto.

RAPPRESENTAZIONE
DIGITALE O BINARIA
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BYTE

SUL BIT COMPONENTE DI BASE VENGONO COSTRUITI LINGUAGGI DI CODIFICA
DELL’INFORMAZIONE CHE CONSENTONO DI RAPPRESENTARE
TESTI, IMMAGINI, SUONI, FILMATI, ECC.
Simboli

01010101
10101010
01010101

CODIFICA
DECODIFICA

Informazione gesHbile
da utente umano

Rappresentazione digitale

Reg. eIdAS - Art. 3 Deﬁnizioni
35) «documento eleYronico», qualsiasi
contenuto conservato in forma eleDronica, in
par1colare testo o registrazione sonora, visiva o
audiovisiva;

CAD - Art. 1

DIGITALE

p) documento informaHco: il documento
eleYronico che con1ene la rappresentazione
informa1ca di a., fa. o da1 giuridicamente
rilevan1;

DOCUMENTI INFORMATICI
ED ANALOGICI

CAD - Art. 1
p-bis) documento analogico: la rappresentazione
non informaHca di a., fa. o da1
giuridicamente rilevan1;

DPR 82.2005 - CAD
Art. 1
i-bis) copia informaHca di documento
analogico: il documento informa1co avente
contenuto iden1co a quello del documento
analogico da cui è traDo;

Art. 1
i-ter) copia per immagine su supporto
informaHco di documento analogico: il
documento informa1co avente contenuto e
forma iden1ci a quelli del documento
analogico da cui è traDo;

DPCM 13.11.2014
Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenH informaHci

Art. 4. Copie per immagine su supporto informaHco di documenH analogici
1. La copia per immagine su supporto informa1co di un documento analogico
di cui all'art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodoDa mediante processi e
strumen1 che assicurino che il documento informaHco abbia contenuto e
forma idenHci a quelli del documento analogico da cui è traDo, previo
raﬀronto dei documenH o aDraverso cerHﬁcazione di processo nei casi in cui
siano adoDate tecniche in grado di garan1re la corrispondenza della forma e
del contenuto dell'originale e della copia.

DPR 82.2005 - CAD
Art. 1
i-quater) copia informaHca di documento
informaHco: il documento informa1co
avente contenuto idenHco a quello del
documento da cui è traDo su supporto
informa1co con diversa sequenza di valori
binari;

Art. 1
i-quinquies) duplicato informaHco: il
documento informa1co oDenuto mediante la
memorizzazione, sullo stesso disposi1vo o su
disposi1vi diversi, della medesima sequenza
di valori binari del documento originario;
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=

DPCM 13.11.2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenH informaHci

Art. 6. Copie e estra_ informaHci di documenH informaHci
1. La copia e gli estra. informa1ci di un documento informa1co di cui all'art. 23bis, comma 2, del Codice sono prodo. … mediante processi e strumen1 che
assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estraDo
informa1co alle informazioni del documento informa1co di origine previo
raﬀronto dei documenH o aDraverso cerHﬁcazione di processo nei casi in cui
siano adoDate tecniche in grado di garan1re la corrispondenza del contenuto
dell'originale e della copia.

DPCM 13.11.2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenH informaHci

Art. 5. DuplicaH informaHci di documenH informaHci
1. Il duplicato informaHco di un documento informa1co di cui all'art. 23-bis,
comma 1, del Codice è prodoDo mediante processi e strumenH che assicurino
che il documento informaHco oYenuto sullo stesso sistema di memorizzazione,
o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento
informaHco di origine.

DPR 82.2005 - CAD
Art. 20 - Validità ed eﬃcacia probatoria dei documenH informaHci

DOCUMENTO
FIRMATO

1-bis. Il documento informa1co soddisfa il requisito della forma scriDa e ha
l'eﬃcacia prevista dall'ar1colo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una
ﬁrma digitale, altro 1po di ﬁrma eleYronica qualiﬁcata o una ﬁrma
eleYronica avanzata o, comunque, è formato, previa idenHﬁcazione
informaHca del suo autore, aDraverso un processo avente i requisi1 ﬁssa1
dall'AgID ai sensi dell'ar1colo 71 con modalità tali da garan1re la sicurezza,
integrità e immodiﬁcabilità del documento e, in maniera manifesta e
inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

DOCUMENTO
NON FIRMATO

In tu. gli altri casi,
l'idoneità del documento informa1co a soddisfare il requisito della forma
scriYa e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in
relazione alle sue caraYerisHche ogge_ve di qualità, sicurezza, integrità e
immodiﬁcabilità.

o ﬁrma eleYronica

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 23.7.2014

Art. 46 - Eﬀe_ giuridici dei documenH eleYronici

A un documento eleDronico non sono negaH gli eﬀe_ giuridici e l’ammissibilità come
prova in procedimen1 giudiziali per il solo moHvo della sua forma eleYronica.
Principio di non discriminazione

DPR 82.2005 - CAD
Art. 22 - Copie informaHche di documenH analogici
1. I documenH informaHci contenenH copia di a. pubblici,
scriDure private e documen1 in genere, compresi gli a. e
documen1 amministra1vi di ogni 1po forma1 in origine su
supporto analogico, spediH o rilasciaH dai depositari pubblici
autorizzaH e dai pubblici uﬃciali, hanno piena eﬃcacia, ai
sensi degli arHcoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è
apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia,
una ﬁrma digitale o altra ﬁrma eleDronica qualiﬁcata.

DPR 82.2005 - CAD

Art. 22 - Copie informaHche di documenH analogici

…
3. Le copie per immagine su supporto informa1co di
documen1 originali forma1 in origine su supporto analogico
nel rispeDo delle regole tecniche di cui all' ar1colo 71 hanno la
stessa eﬃcacia probatoria degli originali da cui sono traDe se
la loro conformità all'originale non è espressamente
disconosciuta.

DPR 82.2005 - CAD

Art. 23 bis - DuplicaH e copie informaHche di documenH informaHci

…
2. Le copie e gli estra_ informaHci del documento informaHco, se prodo. in
conformità alle vigen1 regole tecniche di cui all'ar1colo 71, hanno la stessa
eﬃcacia probatoria dell'originale da cui sono traDe se la loro conformità
all'originale, in tu. le sue componen1, è aDestata da un pubblico uﬃciale a ciò
autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

DOCUMENTI INFORMATICI ED ANALOGICI
DPR 82.2005 - CAD

Art. 23 bis - DuplicaH e copie informaHche di documenH informaHci
1. I duplicaH informaHci hanno il medesimo valore giuridico … del documento
informaHco da cui sono tra_, se prodo. in conformità alle regole tecniche di
cui all' ar1colo 71.

DPR 82.2005 - CAD
Art. 23 - Copie analogiche di documenH informaHci
1. Le copie su supporto analogico di documento informaHco … hanno la stessa
eﬃcacia probatoria dell'originale da cui sono traDe se la loro conformità all'originale
in tuDe le sue componen1 è aYestata da un pubblico uﬃciale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estra_ su supporto analogico del documento informaHco,
conformi alle vigen1 regole tecniche, hanno la stessa eﬃcacia probatoria
dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.

Tipologia documento

Eﬃcacia probatoria

Documen1 informa1ci

• libera valutazione

Copie informa1che semplici originale analogico

• ﬁrma digitale depositario o pubblico uﬃciale

• aDestazione pubblico uﬃciale
Copie informa1che per immagine originale analogico
• mancanza disconoscimento
Copie informa1che originale informa1co

• aDestazione pubblico uﬃciale
• mancanza disconoscimento

Copie analogiche originale informa1co

• aDestazione pubblico uﬃciale
• mancanza disconoscimento

Duplicato informa1co

• stessa eﬃcacia originale

REGOLAMENTO eIDAS - ART. 3
da1 in forma eleDronica, acclusi oppure connessi tramite associazione
10) FIRMA ELETTRONICA logica ad altri daH eleYronici e u1lizza1 dal ﬁrmatario per
ﬁrmare;

REGOLAMENTO eIDAS - ART. 3
da1 in forma eleDronica, acclusi oppure connessi tramite associazione
10) FIRMA ELETTRONICA logica ad altri daH eleYronici e u1lizza1 dal ﬁrmatario per
ﬁrmare;

Tribunale Milano 17.10.2016 n.11402
(est. Consolandi)
La spedizione da un indirizzo riferibile ad una
certa società d'azienda deve essere ritenuto
ﬁrma eleDronica ai sensi delle deﬁnizioni
contenute nell'ar1colo 3 del regolamento EIDAS
…

REGOLAMENTO eIDAS
una ﬁrma ele*ronica che soddisﬁ i requisi2 di cui
Art. 3 n.11) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA:
all’ar2colo 26;

Art. 26

a) è connessa unicamente al ﬁrmatario;
b) è idonea a idenHﬁcare il ﬁrmatario;
c) è creata mediante da1 per la creazione di una ﬁrma eleDronica che il ﬁrmatario può, con un
elevato livello di sicurezza, uHlizzare soYo il proprio esclusivo controllo; e
d) è collegata ai da1 soDoscri. in modo da consen1re l'idenHﬁcazione di ogni successiva
modiﬁca di tali daH.
ArY. 55-61 DPCM 22.2.2013

N.B. UTILIZZO LIMITATO AI RAPPORTI GIURIDICI TRA CHI SOTTOSCRIVE E CHI LA PREDISPONE O LA ADOTTA

REGOLAMENTO eIDAS
ART. 3
una ﬁrma eleDronica avanzata creata da un disposiHvo per la creazione
12) FIRMA ELETTRONICA
di una ﬁrma eleYronica qualiﬁcata e basata su un cerHﬁcato
QUALIFICATA
qualiﬁcato per ﬁrme eleYroniche;

Art. 3 nn.14 e 15
Art. 28 Reg.
Allegato I

DLGS 82.2005 - CAD
ART. 1

s) FIRMA DIGITALE

un parHcolare Hpo di ﬁrma qualiﬁcata basata su un sistema di chiavi
criYograﬁche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al 1tolare tramite la chiave privata e al des1natario tramite la
chiave pubblica, rispe.vamente, di rendere manifesta e di veriﬁcare la
provenienza e l’integrità di un documento informa1co o di un insieme
di documen1 informa1ci;

TIPOLOGIE DI FIRMA ELETTRONICA

eIDAS

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

CAD

FIRMA DIGITALE

SICUREZZA

FIRMA ELETTRONICA

DPR 82.2005 - CAD
Modificato
D.Lgs. 13.12.2017 n.271

Ipotesi residuale
ora comprende anche
firma elettronica

1bis. … In tu_ gli altri casi, l'idoneità del documento informa1co a soddisfare il
requisito della forma scriYa e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caraDeris1che di sicurezza, integrità e
immodiﬁcabilità. La data e l'ora di formazione del documento informa1co sono
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

SECONDO CAPOVERSO

Art. 20. Validità ed eﬃcacia probatoria dei documenH informaHci

REGOLAMENTO eIDAS

Art. 25 - Eﬀe_ giuridici delle ﬁrme eleYroniche
1. A una ﬁrma eleYronica non possono essere negaH gli eﬀe_ giuridici e
l'ammissibilità come prova in procedimen1 giudiziali per il solo moHvo della sua forma
eleYronica o perché non soddisfa i requisi1 per ﬁrme eleYroniche qualiﬁcate.
Principio di non discriminazione

Modificato
D.Lgs. 13.12.2017 n.271

DPR 82.2005 - CAD

1-bis. Il documento informa1co soddisfa il requisito della forma scriYa e ha
l'eﬃcacia prevista dall'arHcolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una

• ﬁrma digitale,
• altro 1po di ﬁrma eleYronica qualiﬁcata o una
• ﬁrma eleYronica avanzata …

PRIMO CAPOVERSO

Art. 20. Validità ed eﬃcacia probatoria dei documenH informaHci

Modificato
D.Lgs. 13.12.2017 n.271

DPR 82.2005 - CAD

Art. 20. Validità ed eﬃcacia probatoria dei documenH informaHci
1-ter. L'u1lizzo del disposi1vo di ﬁrma eleYronica qualiﬁcata o digitale si
presume riconducibile al 1tolare di ﬁrma eleDronica, salvo che ques1 dia prova
contraria.

TRIBUNALE DI ROMA - N. 1127/2017 del 23.01.2017
Disconoscimento aYo cessione quote s.r.l.
soYoscriYo digitalmente

ora art. 20

“… nella fa:specie ogge*o di giudizio deve essere applicato l’art. 21, secondo comma del Codice
dell’Amministrazione Digitale, secondo cui, in relazione al 2po di documento (informa2co) e di ﬁrma
(digitale) in esame nella presente controversia, l’u2lizzo del disposi2vo di ﬁrma “si presume
riconducibile al 2tolare, salvo che ques2 dia prova contraria”; vi è, quindi, una inversione dell’onere
della prova e compete a chi opera il disconoscimento della so*oscrizione per smen2re di avere egli
so*oscri*o…
Il Htolare ha dedoYo:
(A) che il proprio disposi2vo di ﬁrma era in possesso del terzo che avrebbe ﬁrmato
(B) che al momento della so*oscrizione era casa della ﬁdanzata nella quale si trovava dalla sera prima e
dalla quale si allontanava qualche ora dopo l’apparente momento di apposizione della ﬁrma (ore
8,50).
La controparte ha dedoYo:
che l’apposizione della ﬁrma digitale era avvenuta nel suo uﬃcio alle ore 8,50 da parte del 2tolare.

TRIBUNALE DI ROMA - N. 1127/2017 del 23.01.2017
Disconoscimento aYo cessione quote s.r.l.
soYoscriYo digitalmente
Il Tribunale:
(A) ha ritenuto provata la circostanza sub. B sulla base di: (i) una ricevuta del parcheggio nei pressi della
casa della ﬁdanzata in cui sua autove*ura era stata ricoverata; (ii) la transazione di pagamento del
parcheggio sulla carta di credito del 2tolare; (iii) la tes2monianza della ﬁdanzata,
(B) ha ritenuto quindi provata l’ipotesi del 2tolare, piu*osto che quella avversaria;
(C) ha conseguente ritenuto superata la presunzione ex art.20.1 ter CAD.
… quindi quale rapporto ha la presunzione di cui all’art. 20.1 ter con …
Art. 32
1. Il 2tolare del cer2ﬁcato di ﬁrma è tenuto ad assicurare la custodia del disposiHvo di ﬁrma o degli
strumen2 di auten2cazione informa2ca per l'u2lizzo del disposi2vo di ﬁrma da remoto, e ad ado*are
tu*e le misure organizza2ve e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad uHlizzare
personalmente il disposiHvo di ﬁrma.

FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI
EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI
Modificato
D.Lgs. 13.12.2017 n.271

DPR 82.2005 - CAD

FIRMA PREVIA
IDENTIFICAZIONE

1-bis. Il documento informa1co soddisfa il requisito della forma scriDa e ha
l'eﬃcacia prevista dall'arHcolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una
ﬁrma digitale, altro 1po di ﬁrma eleDronica qualiﬁcata o una ﬁrma eleDronica
avanzata o, comunque, è formato, previa idenHﬁcazione informaHca del suo
autore, aYraverso un processo avente i requisiH ﬁssaH dall'AgID ai sensi
dell'arHcolo 71 con modalità tali da garanHre la sicurezza, integrità e
immodiﬁcabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua
riconducibilità all’autore. …

PRIMO CAPOVERSO

Art. 20. Validità ed eﬃcacia probatoria dei documenH informaHci

FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI
EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI
DPR 82.2005 - CAD
Art. 21. Ulteriori disposizioni relaHve ai documenH informaHci, soYoscri_ con
ﬁrma eleYronica avanzata, qualiﬁcata o digitale
…
2-bis. Salvo il caso di soDoscrizione auten1cata, le scriDure private di cui
all'arHcolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se faYe con
documento informaHco, sono soDoscriDe, a pena di nullità, con ﬁrma
eleYronica qualiﬁcata o con ﬁrma digitale. Gli a. di cui all'arHcolo 1350,
numero 13), del codice civile reda. su documento informa1co o forma1
aDraverso procedimen1 informa1ci sono soDoscri., a pena di nullità, con ﬁrma
eleYronica avanzata, qualiﬁcata o digitale.

DPR 82.2005 - CAD

Art. 21. Documento informaHco soYoscriYo con ﬁrma eleYronica
arHcolo 1350 n.1…12

• ﬁrma eleYronica qualiﬁcata
• ﬁrma digitale

arHcolo 1350 n.13

• ﬁrma eleYronica avanzata
• ﬁrma eleYronica qualiﬁcata
• ﬁrma digitale

EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI INFORMATICI
Documento informaHco

Non soDoscriDo
SoDoscriDo con ﬁrma eleDronica

Firma eleDronica avanzata

Firma eleDronica qualiﬁcata
Firma digitale

Requisito
Forma scriYa

Eﬃcacia probatoria

LIBERAMENTE VALUTABILE
qualità, sicurezza, integrità e immodiﬁcabilità

art. 1350 cc n.13

art. 2702 cc

art. 1350 cc nn.1 - 12

art. 2702 cc
presunzione riconducibilità

DPR 82.2005 - CAD

Art. 24 - Firma digitale
4-bis. L'apposizione a un documento informa1co di una ﬁrma digitale o di un altro 1po
di ﬁrma eleDronica qualiﬁcata basata su un cerHﬁcato eleYronico revocato, scaduto o
sospeso equivale a mancata soYoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato
annullato. La revoca o la sospensione, comunque mo1vate, hanno eﬀeDo dal momento
della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri
che essa era già a conoscenza di tuDe le par1 interessate.

DPCM 22.3.2013

Art. 62 - Valore delle ﬁrme eleYroniche qualiﬁcate e digitali nel tempo
Le ﬁrme eleDroniche qualiﬁcate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il
rela1vo cer1ﬁcato qualiﬁcato del soDoscriDore, sono valide se alle stesse è associabile
un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di deYe
ﬁrme rispe_vamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione
del suddeDo cer1ﬁcato

DPR 82.2005 - CAD

VERIFICA DEL CERTIFICATO
AL MOMENTO APPOSIZIONE
FIRMA
ORARIO RICAVATO
DALL'OROLOGIO INTERNO DEL
COMPUTER
=
NON È RIFERIMENTO
OPPONIBILE AI TERZI

DPCM 22.3.2013

Art. 41 - RiferimenH temporali opponibili ai terzi
4. Cos1tuiscono inoltre validazione temporale:
…
c) il riferimento temporale oYenuto aYraverso l'uHlizzo di posta eleYronica cerHﬁcata
ai sensi dell' art.48 del Codice;
…
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