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IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Alcune definizioni utili - Art. 1 del D.L. 82/2005:

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;



IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Le differenze tra il documento informatico e il documento analogico

Nel documento analogico a differenza che in quello informatico non vi è una
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

I due documenti sono identici dal punto di vista giuridico, ma differiscono alla loro natura
e alla loro tecnica di realizzazione.

Nel documento analogico vi è il problema di mantenere inalterata la fisicità del
documento, dei contrassegni apposti e del supporto digitale su cui è formato.

Nel documento informatico, composto da una serie di dati matematici, vi è anche il
problema di mantenere stabile, inalterata e leggibile tale serie di dati.

La differenza strutturale dei due documenti si riverbera sulla firma.

Mentre sul documento analogico questa è rappresentata da un gesto umano che modifica il
supporto, nel documento informatico anche la firma è un processo logico matematico.



IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Le differenze tra il documento informatico e il documento analogico

Documento Analogico Documento Informatico

• E’ un oggetto 
materiale

• E’ originale

• Può essere 
sottoscritto 
con firma 
autografa

• E’ un oggetto 
«quasi» 
materiale

• Ogni 
duplicato è un 
originale

• Può essere 
firmato 
digitalmente



IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Alcune definizioni utili - Art. 1 del D.L. 82/2005:

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
titolari e confermano l’identità informatica dei titolari stessi;

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva
1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;

q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce
la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della
firma elettronica;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;



LA FIRMA DIGITALE E LA NORMATIVA EUROPEA

La normativa europea di riferimento

Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) -
Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale, è stato emanato il 23 luglio 2014, ha
piena efficacia dal 1° luglio del 2016 (articolo 25, comma 3), e prescrive che:

<< Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in
uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri
Stati membri >>.

I formati che queste firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti
nella Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell’8 settembre
2015.

Per verificare la validità delle firme elettroniche qualificate basate su certificati
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso
disponibile un’applicazione open source, il Digital Signature Service (DSS).



LA FIRMA ELETTRONICA

Di cosa si tratta ?

+ EFFICACE

Firma elettronica: l’insieme di dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzata
come metodo di autenticazione

Firma elettronica qualificata: la firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo
sicuro per la creazione della firma

Firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite chiave pubblica, rispettivamente
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’integrità di un documento informatico o insieme di
documenti informatici

FIRMA ELETTRONICA

FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA

FIRMA 
DIGITALE



LA FIRMA DIGITALE

Di cosa si tratta ?

La firma digitale è il risultato di una procedura informatica basata su tecniche
crittografiche che consente di associare in modo indissolubile un numero
binario (la firma) a un documento informatico, ovvero ad un altro insieme di bit
che rappresenta fatti, atti o dati giuridicamente rilevanti.

Non è una “semplice” firma elettronica, ma una particolare tipologia che si
basa, appunto, su di un meccanismo di chiavi crittografiche.

La definizione riportata nel C.a.d., articolo 24:

<< 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 sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa
vigente >>.



LA FIRMA DIGITALE
Come funziona ?

La firma digitale si basa sull’utilizzo di strumenti crittografici.

Ciascun titolare ha una coppia di chiavi (due numeri binari di lunghezza pari, allo stato dell’arte, almeno a 2048 bit).

L’assegnazione è a carico di un soggetto istituzionalmente qualificato (il certificatore), dall’Agenzia per l’Italia
Digitale che emette a favore del titolare un certificato digitale che associa il numero binario di 2048 bit alla sua
identità.

Questo identifica in modo certo il richiedente e le credenziali di sottoscrizione.

Contemporaneamente a questa chiave, detta pubblica perché nota a tutti gli interessati, viene generata un’altra chiave
di pari lunghezza che è privata ed a controllo esclusivo del titolare.

La chiave privata è installata in un ambiente sicuro (nella smart card il microchip) e può essere utilizzata
solamente tramite una password di sblocco (PIN).

Per firmare, il titolare utilizza un software che iniziata la procedura di firma calcola l’impronta digitale del
documento tramite la cosiddetta funzione di hash.

Predisposta l’impronta, il software di sottoscrizione la invia all’ambiente sicuro dove è custodita la chiave privata
(dispositivo di firma). Questa per essere attivata deve validare il PIN inserito dal titolare. A questo punto il dispositivo
di firma procede alla cifratura dell’impronta del documento con la chiave privata. Il risultato dell’operazione è la
firma digitale del documento.



LA FIRMA DIGITALE

La validità giuridica

Nel nostro ordinamento un documento sottoscritto con firma
digitale ha piena efficacia giuridica nel caso in cui siano rispettate
le seguenti condizioni:

• la firma digitale sia apposta utilizzando un certificato di firma
rilasciato da un ente accreditato in grado di identificarne in
modo certo il proprietario;

• la firma digitale sia apposta utilizzando un certificato di firma
in corso di validità.

• il documento non sia modificato dopo l’apposizione della
firma.



LA FIRMA DIGITALE

La durata della firma digitale
La durata della firma digitale è di tre anni e può essere rinnovata per altri tre.

La firma digitale può anche essere sospesa o revocata e ai sensi dell’ art. 24, c. 4
bis del CAD): << L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale
o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato
di sospensione sia stato annullato.>>

ATTENZIONE:
• Un documento a suo tempo validamente firmato, quindi, può degradare allo

stato di documento non sottoscritto se il certificato di firma viene lasciato
scadere o viene revocato o sospeso.

• Il documento in questo modo perderà la sua validità giuridica di «originale»
validamente sottoscritto per divenire una «riproduzione informatica di fatti e
cose» con l’efficacia di cui all’art. 2712 c.c.



LA FIRMA DIGITALE

EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

+ EFFICACE

TIPO DI DOCUMENTO EFFICACIA PROBATORIA

Documento informatico non 
sottoscritto

Documento informatico sottoscritto 
con firma digitale il cui certificato è 

revocato, scaduto o sospeso

Documento informatico sottoscritto 
con firma digitale

Ha l’efficacia probatoria di cui all’art. 
2712 c.c. «Riproduzioni meccaniche»

Equivale a mancata sottoscrizione ed
ha l’efficacia probatoria di cui all’art.
2712 c.c. «Riproduzioni meccaniche»

Ha l’efficacia probatoria di cui all’art.
2702 c.c. «Efficacia della scrittura
privata», il dispositivo di firma si
presume riconducibile al titolare



LA FIRMA DIGITALE

EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

+ EFFICACE

Documento sottoscritto
con:

• firma elettronica
FIRMA ELETTRONICA

FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA

FIRMA 
DIGITALE

Liberamente
valutabile
dal giudice

Documento sottoscritto
con:
• firma elettronica
qualificata

• firma digitale

Fa piena
prova fino a
querela di
falso
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La marcatura temporale



LA MARCATURA TEMPORALE

Di cosa si tratta ?

Una marca temporale (timestamp) è una sequenza di caratteri che rappresentano una
data e/o un orario per accertare l’effettivo avvenimento di un certo evento.

La data è di solito presentata in un formato compatibile, in modo che sia facile da
comparare con un’altra per stabilirne l’ordine temporale.

L’ applicazione di tale marca temporale è detto timestamping.

La marcatura temporale è il processo di generazione e apposizione di una marca
temporale su un documento informatico, digitale o elettronico.

Il processo di marcatura temporale consiste nella generazione, da parte di una terza
parte fidata (Certificatore accreditato), di una “firma digitale del documento” cui è
associata l’informazione relativa ad una data e ad un’ora certa. L’apposizione della
marca temporale consente di stabilire l’esistenza di un documento informatico a partire
da un certo istante e di garantire la validità nel tempo.



LA MARCATURA TEMPORALE

La normativa italiana di riferimento sulla marca temporale.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) definisce la validazione temporale
come “il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.” (Articolo 1, Comma 1,
Lettera bb, CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Sempre nel CAD l’art. 20, comma 3 definisce il valore legale della marcatura
temporale e sancisce infatti che “la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione temporale”.

Le regole tecniche di attuazione del CAD sulla validazione temporale sono definite dal
DPCM 22 febbraio 2013 (GU Serie Generale n.117 del 21-5-2013) ed in particolare:
• l’articolo 41 definisce i casi in cui riferimenti temporali sono opponibili a terzi;
• gli articoli 47-54 definiscono le regole per la validazione temporale mediante

marca temporale.



LA MARCATURA TEMPORALE

La normativa europea di riferimento sulla marca temporale.

Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) -
Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale, è stato emanato il 23 luglio 2014 ha
piena efficacia dal 1° luglio del 2016 – e ha l’obiettivo di fornire una base normativa a
livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati
membri.

Il regolamento:
• fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione

elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di
identificazione elettronica di un altro Stato membro;

• stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni
elettroniche;

• istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le
validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di
recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.



LA MARCATURA TEMPORALE

La normativa europea di riferimento sulla marca temporale (segue).

La marcatura temporale è normata dagli articoli 41 e 42 del Regolamento eIDAS.

Il servizio di Marcatura Temporale può essere utilizzato anche su documenti non
firmati digitalmente.

Il Regolamento eIDAS introduce due definizioni:

• validazione temporale elettronica, dati in forma elettronica che collegano altri dati in
forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi
esistevano in quel momento;

• validazione temporale elettronica qualificata, una validazione temporale elettronica
che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42 del Regolamento eIDAS.

La validazione temporale elettronica dà luogo a una presunzione legale relativa alla
certezza della data e dell’ora e all’integrità dei dati ai quali tale data e ora sono
associate (art. 41).



LA MARCATURA TEMPORALE

Come funziona e quali informazioni contiene ?
Nel momento in cui l’utente con il proprio software avvia il processo di apposizione
della marca temporale sul documento digitale, automaticamente viene inviata una
richiesta contenente una serie di informazioni all’Ente Certificatore Accreditato.

L’ente verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle
informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all’utente.

Una marca temporale contiene le seguenti informazioni:
• identificativo dell’emittente;
• numero di serie della marca temporale;
• algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
• identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca temporale;
• riferimento temporale della generazione della marca temporale;
• identificativo della funzione di hash (algoritmo che produce una sequenza di
numeri e lettere di dimensioni variabili) utilizzata per generare l’impronta
dell’evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;

• valore dell’impronta dell’evidenza informatica.



LA MARCATURA TEMPORALE

Alcuni esempi di marche temporali:

2005-10-30 T 10:45 UTC

2007-11-09 T 11:20 UTC

Sat Jul 23 02:16:57 2005

N.B.: La datazione del documento informatico non può essere parziale,
ma deve riguardare l’intero documento proprio perché anche la
marcatura temporale si basa su un’operazione di logica matematica che
investe tutti i bit del documento.

https://it.wikipedia.org/wiki/UTC
https://it.wikipedia.org/wiki/UTC


LA MARCATURA TEMPORALE

La marca si appone solo su files firmati digitalmente ?

Il servizio di Marcatura Temporale può essere utilizzato anche su file non
firmati digitalmente, garantendone una collocazione temporale certa e
legalmente valida.

Quanto dura ?

Come sancito dall’articolo 49 del D.p.c.m. del 30/03/2009, leMarche Temporali
emesse devono essere conservate in appositi archivi per un periodo non
inferiore a 20 anni. Appositi accordi con l’ente certificatore può aumentare
questa durata.



LA MARCATURA TEMPORALE

La marca temporale e la firma elettronica

FIRMA ELETTRONICA

MARCA TEMPORALE

Identificazione 
univoca del firmatario

Identificazione 
certa di data e ora



LA MARCATURA TEMPORALE

• Una marca temporale, rilasciata da una Certification Authority
accreditata, consente di attribuire una data ed un’ora certe

• Una marca temporale, apposta ad un documento informatico, ne
estende la validità sino alla scadenza della marca

La validità della marca temporale



LA MARCATURA TEMPORALE

La marca temporale e la firma elettronica e la loro scadenza

FIRMA ELETTRONICA

MARCA TEMPORALE

3 ANNI + 3 ANNI

20 ANNI

ART. 62, comma 1, DPCM 22 febbraio 2013 - Valore della firma digitale nel tempo
Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il
relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile
un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme
rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del
suddetto certificato.

N.B.



LA MARCATURA TEMPORALE
I vari formati di marcatura temporale.

Formato TSR: (Time Stamp Response) è il formato più semplice e contiene soltanto l’impronta del
file, non tutto il file e l’evidenza informatica della marcatura effettuata. Per verificare un file TSR
è necessario il file originale che si è marcato.

Formato M7M: il file M7M contiene sia l’evidenza della marca temporale (il file con formato
TSR) che il file stesso sottoposto a marcatura. Una volta sottoposto il file a verifica, non è
necessario altro per completare la procedura di verifica.

Formato TSD: (Time Stamped Data) è un formato che contiene sia l’evidenza della marca
temporale (il file con formato TSR) che il file stesso sottoposto a marcatura, per questo motivo il
file stesso può essere sottoposto a procedura di marcatura in quanto contiene tutte le informazioni
necessarie al controllo. A differenza del formato M7M, il formato TSD rispetta una sintassi di
composizione che rispetta standard ampiamente riconosciuti.

Formato PDF: è il formato più noto e generalmente utilizzato per la possibilità di incorporare sia la
firma digitale che la marca temporale. A differenza di altri formati, però, non è possibile eseguire
la marca temporale a posteriori dall’istante della firma; allo stato attuale, se si desidera marcare
un file PDF e conservarne la leggibilità con lettori PDF, va eseguita la firma e la marca del file
contestualmente. L’estensione di un file PDF firmato e marcato con i dati incorporati non cambia, se
si passa da un file con estensione PDF ad un file con estensione PDF.TSR.



LA MARCATURA TEMPORALE

La giurisprudenza

La Corte di cassazione ha emesso l’ordinanza 13 febbraio 2019 n. 4251 a seguito della
decisione del tribunale di merito che aveva negato certezza giuridica ai documenti
informatici prodotti in giudizio, muniti di una marcatura temporale. Questa era stata
apposta dall’Ente Certificatore Accreditato Aruba Pec S.p.A., Gestore Certificato dal 12
ottobre 2006 ed Autorità di Certificazione iscritta nell'Elenco Pubblico dei Certificatori
accreditati da DigitPA e, quindi, opponibile ai terzi.

Per la Corte: << La cd. "marca temporale" è un servizio specificamente volto ad
associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico,
consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi. La
marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato
creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l'utente, con il proprio software, avvia il
processo di apposizione della marca temporale sul documento informatico,
automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni
all'Ente Certificatore Accreditato che verifica in maniera simultanea la correttezza della
richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all'utente >>.



LA MARCATURA TEMPORALE

I vari utilizzi per il trust e i trustee

Apposizione di data certa per:

• rendiconto;
• libro degli eventi ovvero singole pagine o parti del libro degli eventi;
• comunicazioni con il beneficiario, con il guardiano o con il disponente;
• lettera di desideri;
• modifica dell’ufficio di guardiano nel caso in cui nell’atto istitutivo non sia
prevista la forma di atto con scrittura privata autenticata;

• lodi arbitrali;
• transazioni;
• verbale di consegna o passaggio di consegna documenti tra trustee uscente e
nuovo trustee;

• contratti vari.
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