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Tempo di grandi novità 
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Viene abilitata la 
Firma Elettronica 
Avanzata 

Viene avviato  
l’Invio delle Fatture 
Elettroniche  
alla Pubblica 
Amministrazione 

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

Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e 
ricevimento della fattura 
elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni  pubbliche 



Firma Elettronica Avanzata: l’inquadramento normativo  
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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.31 - Atti che soddisfano comunque 
il requisito della forma scritta se sottoscritti 
con firma elettronica avanzata, qualificata o 
digitale 

 
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 



Caratteristiche delle soluzioni di una  
firma elettronica avanzata(*) 
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Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:  
 

a) l'identificazione del firmatario del documento;  

b) la connessione univoca della firma al firmatario;  

c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, 
ivi inclusi i dati biometrici  eventualmente  utilizzati per la generazione 
della firma medesima;  

d) la possibilita'  di  verificare  che  il  documento  informatico sottoscritto 
non abbia  subito  modifiche  dopo  l'apposizione  della firma;  

e) la possibilita' per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;  

f) l'individuazione del soggetto  di  cui  all'art.  55,  comma  2, lettera a);  

g) l'assenza   di   qualunque   elemento    nell'oggetto    della sottoscrizione 
atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;  

h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.  
 

* Art.56 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 (GU 
n.117 del 21-5-2013)  
 



 La firma grafometrica 

• Tra le firme elettroniche avanzate, la 
firma grafometrica è quella più 
naturale. La firma grafometrica è una 
firma autografa apposta su un device 
elettronico anziché su un foglio di carta.  

 

• Mentre pochissimi dispongono di un 
certificato qualificato di firma 
digitale (o se ce l’hanno sono disposti a 
portarlo sempre con se), tutti in ogni 
momento sono in grado di apporre la 
propria firma autografa.  

 

• Specifici dispositivi per l’acquisizione 
della firma (signature pad) provvedono,  
tramite particolari penne, sia ad 
acquisire i dati biometrici della firma  
che a garantire la stessa sensazione  
che caratterizza la firma su un foglio  
di carta. 



Dove può essere applicata  
nella Pubblica Amministrazione 

6 

• 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 
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. 
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L’accettazione da parte degli utenti nei confronti della firma 
grafometrica è altissima. Una primaria banca ha dichiarato di 
riscontrare una percentuale intorno al 96%. Tale percentuale non 
sarebbe mai raggiungibile con altre soluzioni (es. firma digitale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un’altra banca, presso la quale Olivetti ha attivato una soluzione di 
firma grafometrica, ha ulteriormente dichiarato di perseguire 
l’obiettivo di ridurre del 50% anche le copie delle disposizioni che 
vengono rilasciate al cliente, mettendole quindi preferenzialmente a 
disposizione con strumenti elettronici di dispatching (es. posta 
elettronica, posta ibrida, area web riservata) . 

 Elevatissimo grado di accettazione 



Sostenibilità e tutela ambientale 
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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.  
 

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).  
  



Vantaggi per la Pubblica Amministrazione 
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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 

• 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 



Le risorse economiche per finanziare il progetto 
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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. 
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Costi correlati alla 
produzione del 

documento (es. carta, 
consumabili, 

fotocopiatrici…) 

Costi delle attività 
manuali di 
creazione e 
gestione del 
documento 

Costi di 
logistica 

(trasferimento 
pacchi 

documenti) 

Costo 
archiviazione 
tradizionale 

Costi di scansione 
e data entry 

(spesso tramite 
contratti di 

outsourcing) 

Valutazione del saving sui costi annuali: 

Pay Back time < 12 mesi 



Referenze di OLIVETTI 

BANCHE 

 24.500 sportelli 

 1.500 promotori finanziari in mobilità 

 

POSTE 

 35.000 sportelli 

 

ASSICURAZIONI 

 5.800 sportelli 

 

FORNITORI DI SERVIZI 

 6.000 sportelli 

 900 agenti in mobilità/tecnici 

 

 

 
11 



Fatturazione Elettronica verso la PA 
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Gli Intermediari degli Operatori 
Economici offrono i servizi per la 
predisposizione  e/o  la  trasmissione  
delle  fatture   in   formato elettronico. In 
particolare:  

 emettono, se richiesto, le fatture 
elettroniche  per  conto  degli Operatori 
Economici  

 trasmettono le fatture al Sistema di 
Interscambio  

 adempiono, se richiesto, agli obblighi di 
conservazione.  

Gli Intermediari delle PP.AA. : 

 ricevono le fatture dal Sistema di 
Interscambio per  conto  delle 
Amministrazioni Pubbliche destinatarie  

 adempiono, se richiesto, agli obblighi di 
conservazione.  

ELEMENTI   
  DI ATTENZIONE 

 

• Sistema di Interscambio 

• Formato fattura 
elettronica 

• Linee  guida  per  
l'adeguamento delle  
procedure  interne  delle  
amministrazioni 

• Dematerializzazione del 
ciclo passivo 

• Tempistica di adozione 



Il posizionamento di Olivetti / Telecom Italia 
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Regole tecniche in 
materia di  generazione,  
apposizione  e  verifica 
delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e 
digitali 

Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e 
ricevimento della fattura 
elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni  pubbliche 

Soggetto che realizza 
soluzioni di firma elettronica 
avanzata mediante firma 
grafometrica a favore dei 
soggetti che erogano soluzioni di 
firma  elettronica  avanzata  al 
fine di utilizzarle nei rapporti 
intrattenuti con soggetti terzi  per 
motivi  istituzionali,  societari  o  
commerciali ex art.55 comma 2 
lettera B del DPCM 22 febbraio 
2013 

Soggetto intermediario per la 
trasmissione, la conservazione e 
l'archiviazione della fattura 
elettronica  ai sensi dell’art.5 
comma 1 del decreto 3 aprile 
2013, n. 55 



Back to the Future 


