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Il 2013: fondamentale per la abilitazione 
normativa della dematerializzazione

� DPCM 22 febbraio 2013 (GU n.117 del 21-5-2013)

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

� DPCM 3 dicembre 2013 (GU n.59 del 12-3-2014)� DPCM 3 dicembre 2013 (GU n.59 del 12-3-2014)

Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione

� DCPM 3 aprile 2013 n.55 (GU n.118 del 22-5-2013)

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica



Firma Elettronica Avanzata: 
l’inquadramento normativo 

Codice Civile
• art.1350 n. da 1 a 12 - Atti a pena di nullità

sottoscrivibili solo con firma qualificata o firma
digitale

• art.1350 n.13 - Atti che soddisfano comunque
il requisito della forma scritta se sottoscritti
con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitaledigitale

Codice di Amministrazione Digitale
D.Lgs 82/2005 modifiche ex D.Lgs 235/2010
Introduce la Firma Elettronica Avanzata

DCPM 22/02/2013 
(GU n.117 del 21-5-2013) 
Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali



Provvedimento generale del Garante 
in tema di firma grafometrica

� Oggi è ancora più semplice utilizzare tecnologie
biometriche, come la firma grafometrica, per
sottoscrivere documenti informatici. I soggetti pubblici
e privati che si atterranno ai limiti e alle rigorose
misure di sicurezza individuati dal Garante Privacy
potranno infatti procedere direttamente nell'adozione di
questi nuovi strumenti senza presentare, caso per caso,questi nuovi strumenti senza presentare, caso per caso,
richiesta di verifica preliminare.

� Con il nuovo provvedimento a carattere generale, in
questa fase sottoposto alla pubblica consultazione sul
proprio sito web, l'Autorità ha individuato specifici casi
in cui non sarà più necessario effettuare un interpello
preventivo per l'adozione di tecnologie biometriche,
definendo però un quadro di regole a tutela
delle libertà personali.



2011   2012 2013
Banche     Assicurazioni Poste e Fornitori di Servizi

Penetrazione dell’uso della firma 
grafometrica nelle tipologie di attività

Pubblica 
Amministrazione 



L’accettazione da parte 
degli utenti nei confronti 
della firma grafometrica
è altissima. Una 
primaria banca ha 

Elevatissimo grado di accettazione

primaria banca ha 
dichiarato di riscontrare 
una percentuale intorno 
al 96%. Tale 
percentuale non sarebbe 
mai raggiungibile con 
altre soluzioni (es. firma 
digitale).



Dove può essere applicata 
nella Pubblica Amministrazione

• La firma grafometrica può essere
utilizzata in tutti i casi nei quali, sia
allo sportello che presso l’utente, si ha
la necessità di far sottoscrivere un
modulo cartaceo.

• Il documento che viene creato è un
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• Il documento che viene creato è un
documento nativo digitale, e questo
semplifica molto i processi che
seguono, che possono essere gestiti in
modo completamente paperless, con
la possibilità di portare tutta la pratica
in conservazione sostitutiva al termine
del suo ciclo di vita.



Documenti da sottoscrivere allo sportello 
nella Sanità

•Dematerializzazione 
dell’autorizzazione al 
trattamento dei dati
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trattamento dei dati

•Dematerializzazione 
del consenso 
informato



Vantaggi per la Pubblica Amministrazione

Dalla ormai consolidata esperienza dell’adozione della firma
grafometrica nell’ambito del Privato, si possono desumere
vantaggi certi per la Pubblica Amministrazione:

•Velocizzazione dei tempi di attesa

Soddisfazione del cittadino

Velocizzazione del processo
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• Inoltro automatico ed in tempo reale della pratica 
all’ufficio competente

Velocizzazione del processo

•Riduzione attività di data entry allo sportello

Ottimizzazione tempo risorse

•Riduzione degli archivi cartacei e delle spese di 
dematerializzazione del cartaceo

Riduzione costi



Sostenibilità e tutela ambientale

I processi di front end allo sportello, così
come al momento sono impostati,
richiedono l’utilizzo di moduli cartacei che
devono essere sottoscritti e che
comportano un consumo di carta
estremamente elevato.
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Il Progetto Paperless ha consentito a Banca
Intesa Sanpaolo di risparmiare il consumo
di 300 milioni di fogli di carta all’anno, che
sono corrispondenti a 1.600 tonnellate di
carta, per produrre i quali servono circa
24.000 alberi ovvero 2,5 km² di foreste,
producendo un risparmio sul ciclo di vita di
4.000 tonnellate di CO2 (dal comunicato
stampa di Intesa Sanpaolo).



Le risorse economiche per finanziare il progetto

Una soluzione di firma grafometrica presenta un payback time
inferiore all’anno. Questo, come già avviene nel privato,
consente di ridurre le spesa corrente e in questo modo di
reperire le risorse per l’implementazione della soluzione.

Costi correlati alla 
produzione del 

Costi delle attività 
manuali di 

Costi di 
logistica 

Costo 
archiviazione 

Costi di scansione 
e data entry 

Valutazione del saving sui costi annuali:

produzione del 
documento (es. carta, 

consumabili, 
fotocopiatrici…)

manuali di 
creazione e 
gestione del 
documento

logistica 
(trasferimento 

pacchi 
documenti)

archiviazione 
tradizionale

e data entry 
(spesso tramite 

contratti di 
outsourcing)

Pay Back time < 12 mesiPay Back time < 12 mesi


