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Le Firme Elettroniche
Cos’è la Firma Digitale

La Firma Digitale è il risultato di una 

procedura informatica che garantisce 

l’autenticità e l’integrità di messaggi e 

documenti scambiati e archiviati con mezzi 

informatici, al pari di quanto svolto dalla 

firma autografa per i documenti 

tradizionali.
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Nata con l’obiettivo di trasferire su digitale il concetto di firma autografa su carta, 

conferisce al documento informatico le seguenti caratteristiche:

Autenticità:

Integrità:

Non ripudio:

la firma digitale garantisce l’identità del sottoscrittore del documento;

la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la 

sottoscrizione;

la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il 

documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore.
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Le Firme Elettroniche
L’uso della Firma Digitale

Possono dotarsi di firma digitale tutte le 

persone fisiche: cittadini, amministratori e 

dipendenti di società e pubbliche 

amministrazioni.

Per farlo è possibile rivolgersi ai 

certificatori accreditati autorizzati da 

AgID che garantiscono l’identità dei 

soggetti che utilizzano la firma digitale.

AgID svolge attività di vigilanza sui 

certificatori.
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5.319.800

8.104.615

14.400.872

18.657.725

55%

60%
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La diffusione della firma digitale

Certificati qualificati di firma digitale attivi

Percentuale certificati di firma remota

• Vi sono due modalità di utilizzo della firma digitale:

Locale Remota
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Le Firme Elettroniche
Dove vengono disciplinate
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• FIRMA ELETTRONICA

• FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

• FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

• FIRMA ELETTRONICA DIGITALE

Nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD - Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) erano individuate quattro 

diverse tipologie di sottoscrizione elettronica:
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Le Firme Elettroniche
Cosa cambia col Regolamento eIDAS
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Situazione con la precedente Direttiva
• norme di recepimento nazionali; ogni Stato membro dell’UE ha le proprie

• norme (tecniche e legali) europee; il richiamo agli standard (norme tecniche) è 

a discrezione di ogni Stato membro

Direttiva 

1999/93/

CE

CAD
Regole 

Tecniche

Regole 

Tecnologi

che

Norme degli enti di 
standardizzazione UE 

(CEN/ETSI)

Regole tecniche (DPCM 22 febbraio 2013)

Regolamentano le modalità operative
Regole tecnologiche (Deliberazione CNIPA 45/2009)

Disciplinano

• Firma Elettronica Avanzata, Firma Elettronica 

Qualificata, Firma Digitale;

• Validazione Temporale: marche temporali e 

riferimenti temporali opponibili a terzi;

• Certificazione di sicurezza dei Dispositivi sicuri di 

Firma (SSCD);

• individuano dei provvedimenti pubblicati dall’AgID 

per la definizione delle regole tecnologiche (art. 4, 

comma 2).

• gli algoritmi di generazione e verifica della firma;

• le caratteristiche delle chiavi utilizzate;

• le funzioni di hash;

• i formati e le caratteristiche dei certificati qualificati;

• i formati e le caratteristiche dei documenti firmati;

• i formati delle marche temporali;

• le caratteristiche delle applicazioni di verifica.
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Le Firme Elettroniche
Cosa cambia col Regolamento eIDAS
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Situazione in vigore dal 1 luglio 2016 con l’abrogazione della Direttiva
• il Regolamento è immediatamente applicabile senza norme di recepimento nazionali 

e stabilisce, salvo poche eccezioni, che gli atti esecutivi richiamino gli standard

Regolamento 

2014/910/EU

Atti di 

esecuzione

Regolamento
eIDAS

Singole previsioni generali
(requisiti generali, efficacia servizi fiduciari)

CertificatiFirme elettroniche Sigilli elettronici Dispositivi Convalida
Conservazione

Recapito Certificati web

COMMISSIONE EUROPEA (procedura ex art. 47)

Atti esecutivi
Indica direttamente

i requisiti tecnici

Indica i numeri di

riferimento delle

norme tecniche
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Le Firme Elettroniche
Impianto normativo di riferimento
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Ott 2012 Feb 2013 Ago 2014 SetMag 2009 Dic 2017

 Regolamento che abroga la deliberazione CNIPA n. 45
(Obblighi e Raccomandazioni)

Lug 2016

Prestatore di
servizi fiduciari qualificatiCertificatore accreditato
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Le Firme Elettroniche
Come vengono definite e la loro efficacia probatoria
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A livello nazionale le firme elettroniche introdotte dal Regolamento eIDAS 

non mutano sostanzialmente il quadro di riferimento.

A livello comunitario solo i servizi fiduciari qualificati godono di forme di 

presunzione legale.

La firma elettronica, nelle sue tre tipologie, è rilasciata a una persona fisica.

• FIRMA ELETTRONICA

• La locuzione “utilizzati dal firmatario per firmare” ha una funzione prettamente identificativa, 

comportando un rafforzamento della funzione dichiarativa (cioè la manifesta adesione al 

contenuto del documento firmato) e della funzione probatoria (cfr. art. 20 del CAD).

• Non sono negati effetti giuridici per via della sua forma elettronica. Spetta al diritto nazionale 

dei singoli Paesi europei definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche. art. 25 di eIDAS
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Le Firme Elettroniche
Come vengono definite e la loro efficacia probatoria
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• FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

a) è connessa unicamente al firmatario;

b) è idonea a identificare il firmatario;

c) 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;

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica 

di tali dati.

La firma elettronica avanzata (FEA) è un processo di firma:

 il DPCM del 22 Febbraio 2013 ne stabilisce le regole tecniche in termini caratteristiche e 

obblighi a carico dei soggetti che erogano le soluzioni

 in base al DPCM la sua validità è sempre subordinata alla corretta conclusione del processo 

di identificazione dell’utente (attraverso l’esibizione di un valido documento di 

riconoscimento) e acquisizione del consenso
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Le Firme Elettroniche
Come vengono definite e la loro efficacia probatoria
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• non viene specificata la tecnologia da adottare, anche se la Ue spinge sulla neutralità 

tecnologica (cfr. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506)

• non deve essere necessariamente un Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificato a offrire tali 

soluzioni

• non necessariamente interoperabile

• limiti d’uso (cfr. art. 60 del DPCM)

La FEA è l’equivalente digitale di una tradizionale firma autografa e ne ha lo stesso valore 

legale.

• In termini di efficacia probatoria il Regolamento eIDAS non si esprime perché non competente 

in termini di Diritto comunitario, quindi rimane valido quanto stabilito nel CAD.

• Nel vigente Codice digitale alla FEA è attribuita un’efficacia probatoria quasi uguale a quella 

di una firma dell’amministrazione qualificata.

Infrastrutture a

chiavi pubbliche

One-time

password

Firma

grafometrica
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Le Firme Elettroniche
Come vengono definite e la loro efficacia probatoria
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• FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

• 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista 

dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma 

elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata […]

• 1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile 

al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

• Mutuo riconoscimento in tutti gli Stati membri.
art. 25 di eIDAS

• certificato qualificato -> Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati (Certificatore accreditato)

• standard tecnologico ben definito

• richiesto l’utilizzo di un dispositivo sicuro di firma (QSCD – smart card, token usb o HSM certificati)

• interoperabilità

art. 20 del CAD
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I Sigilli Elettronici
Cosa sono e dove vengono disciplinati
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La firma elettronica appartiene, diversamente dalla Direttiva, 

solo alla persona fisica: con il Regolamento eIDAS le persone 

giuridiche possono avvalersi dei sigilli elettronici.

• SIGILLO ELETTRONICO

• SIGILLO ELETTRONICO AVANZATO

• SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO

• Come accade per le firme elettroniche, il 

valore probatorio del documento dipende di 

volta in volta dal tipo di sigillo prescelto.

• Un sigillo elettronico (eSeal) comprova l’emissione di un documento elettronico da parte di 

una determinata persona giuridica.

• Contrariamente al glifo, il sigillo elettronico è solitamente apposto a un documento 

informatico originale. Pertanto, al pari di una firma elettronica, il sigillo è idoneo a garantire un 

determinato valore probatorio al documento informatico in via autonoma.
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I Sigilli Elettronici
Come vengono definiti e la loro efficacia probatoria
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Tre tipologie (speculari a quelle delle firme elettroniche)

a) è connesso unicamente al creatore del sigillo;

b) è idoneo a identificare il creatore del sigillo;

c) è creato mediante dati per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo 

elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, usare sotto il proprio controllo per creare 

sigilli elettronici; e

d) è collegato ai dati cui si riferisce in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva 

modifica di detti dati.

art. 36 di eIDAS
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I Sigilli Elettronici
Come vengono definiti e la loro efficacia probatoria
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Firme e sigilli elettronici qualificati sono tecnicamente simili

CERTIFICATO DI FIRMA CERTIFICATO DI SIGILLO
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I Sigilli Elettronici
Come vengono definiti e la loro efficacia probatoria
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• Qualora una transazione richieda un sigillo 

elettronico qualificato di una persona 

giuridica, è opportuno che sia accettabile 

anche la firma elettronica qualificata del 

rappresentante autorizzato della persona 

giuridica.

La firma elettronica è apposta da una persona fisica mentre il sigillo 

elettronico è creato da una persona giuridica.

Firma qualificata del legale rappresentante e sigillo qualificato non sono 

sempre interscambiabili-

Un sigillo elettronico pertanto

• non potrà essere l’espressione di una volontà ma garantisce integrità e origine del documento 

cui è apposto.

• Un sigillo qualificato gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine

degli stessi ed è riconosciuto come tale in tutti gli Stati membri (Mutuo riconoscimento).

considerando n. 58 di eIDAS
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I Sigilli Elettronici
Come richiederli
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Un certificato qualificato di sigillo

elettronico è rilasciato da un

prestatore di servizi fiduciari

qualificato (Q-TSP) che verifica,

mediante mezzi appropriati e

conformemente al diritto nazionale,

l’identità a cui il certificato qualificato

è rilasciato.

Chi può richiedere certificati di 

Sigillo:

• un Certificato Qualificato di 

Sigillo può essere richiesto dalla 

persona fisica che rappresenta 

la persona giuridica

rivolgendosi direttamente al TSP 

qualificato o a una sua RA 

(Registration Authority).

La procedura di rilascio di un certificato qualificato di sigillo è “simile” a quella usata 

per il rilascio di un certificato qualificato di firma.

I dettagli tecnico‐operativi possono variare secondo:

• le modalità di identificazione e autenticazione;

• i canali trasmissivi e gli strumenti informatici per la registrazione;

• il contesto d’uso dei certificati digitali;

• ulteriori specifici accordi contrattuali nel rispetto delle norme in vigore.
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I Sigilli Elettronici
Come richiederli
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• Processo di richiesta

Richiesta formale del 

Richiedente

Emissione del certificato

Identificazione e 

autenticazione

Registrazione della richiesta

Generazione della coppia 

di chiavi
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I Sigilli Elettronici
Come richiederli
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• Processo di richiesta

Richiesta formale del 

Richiedente

Emissione del certificato

Identificazione e 

autenticazione

Registrazione della richiesta

Generazione della coppia 

di chiavi

Identificazione

“de visu”

Identificazione a distanza

nel rispetto delle

norme antiriciclaggio

Identificazione a distanza

tramite TS‐CNS, CNS o CIE

Identificazione a distanza

tramite videoconferenza

Identificazione a distanza

tramite FEQ
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I Sigilli Elettronici
Come richiederli
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• Processo di richiesta

Richiesta formale del 

Richiedente

Emissione del certificato

Identificazione e 

autenticazione

Registrazione della richiesta

Generazione della coppia 

di chiavi
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• Processo di richiesta

Richiesta formale del 

Richiedente

Emissione del certificato

Identificazione e 

autenticazione

Registrazione della richiesta

Generazione della coppia 

di chiavi Generazione delle chiavi
all’interno dei un dispositivo
per la creazione di
un sigillo elettronico qualificato e
certificazione della chiave pubblica

CSR

Certificazione

Q-TSP

Certificato
di Sigillo
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I Sigilli Elettronici
Come richiederli



21

Un sigillo elettronico rende immediatamente evidente l’origine di un 

documento elettronico riportando i dati identificativi della persona 

giuridica (un po’ come un timbro o la carta intestata di una società) e ne 

garantisce l’integrità.

Alcuni esempi

• moduli informativi sulle condizioni generali di contratto (funzione probatoria della provenienza 

del documento)

• servizi di certificazione (funzione probatoria della provenienza di un attestato)

• dépliant o brochure (funzione indicativa dell’autore del documento)

• pubblicazione di un bando di gara

• … e in tutti quei casi in cui si intende attestare la paternità di un documento

Primi casi d’applicazione per il nuovo sigillo elettronico

• trasmissione della fattura elettronica B2B e 

B2G (servizio dell’Agenzia delle Entrate)

• in ambito PSD2, per regolamentare gli 

accessi tra i player
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I Sigilli Elettronici
Dove applicarli
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