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La 
documentazione
amministrativa
testimonia, con 

valore
giuridico

probatorio
cosa si è fatto. Questa attività

è raccolta nel
documento
informatico



documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;

DPR 445/2000 art.1 comma b

documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;

CAD - DLGS 82 del 7 marzo 2005

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

DLGS 179/2016 art. 1 lett. p

«documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma
elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

Regolamento eIDAS art.3 par35



Le quattro caratteristiche del documento informatico

Integrità 

Sicurezza
Qualità

…In tutti gli altri casi,
l’idoneità del documento
informatico a soddisfare
il requisito della forma
scritta e il suo valore
probatorio sono
liberamente valutabili in
giudizio, in relazione alle
caratteristiche di
sicurezza, integrità e
immodificabilità. La data
e l’ora di formazione del
documento informatico
sono opponibili ai terzi se
apposte in conformità
alle Linee guida.

CAD - D.lgs. n. 82/05
Art. 20 comma 1-bis Immodificabilità



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 o,
comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo
autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai
sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza,
integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e
inequivoca, la sua riconducibilità all’autore…

CAD - D.lgs. n. 82/05
Art. 20 comma 1-bis



Le Firme Elettroniche
Definizione Valore probatorio Esempi

Insieme dei dati in forma elettronica, allegati 
oppure connessi tramite associazione logica ad 
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 

identificazione informatica.

Efficacia probatoria 
valutabile dal giudice 

caso per caso.

• Pin abbinato a carta 
magnetica (Bancomat)

• Credenziali Utente e password
FIRMA ELETTRONICA

Insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure 
connessi a un documento informatico che 

consentano l’identificazione del firmatario del 
documento e garantiscano la connessione univoca al 

firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario 
può conservare un controllo esclusivo, collegati ai 

dati ai quali detta firma si riferisce in modo da 
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati 

successivamente modificati.

FIRMA 
ELETTRONICA
AVANZATA

Particolare tipo di firma elettronica avanzata che 
sia basata su un certificato qualificato e realizzata 

mediante un dispositivo sicuro per la creazione 
della firma.

FIRMA ELETTRONICA 
QUALIFICATA

Particolare tipo di firma elettronica avanzata basata 
su un certificato qualificato o 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.

FIRMA 
ELETTRONICA

DIGITALE

Efficacia probatoria 
della scrittura privata. 

Integra la forma 
scritta ad substantiam

tranne che per i 
contratti immobiliari.
Efficacia art. 2702 c.c.

• Firma su tablet

Efficacia probatoria della 
scrittura privata. Integra la 

forma scritta ad substantiam.
Efficacia art. 2702 c.c.

Efficacia probatoria 
della scrittura privata. 

Integra la forma 
scritta ad 

substantiam.
Efficacia art. 2702 c.c.

• Smart-card
• Token

• Smart-card
• Token

Dlgs 82/05

Art. 21 
co. 1

Art. 21 co.2bis
Art. 21 co.3

Art. 21 
co. 2

Art. 21 co.2bis 
Art. 21 co.3
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…sono COPIE
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente 
contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il 
documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento 
analogico da cui è tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico 
avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto 
informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la 
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima 
sequenza di valori binari del documento originario;



Stampare un documento digitale  
CAD - Art. 23

Stampare un documento informatico anche sottoscritto con
firma digitale, avrà la stessa efficacia probatoria dell’originale
se:
a) co.1 – se conformità attestata da pubblico ufficiale

b) co.2 – liberamente valutabile a giudizio se in inviato
conservazione l’originale informatico (dove previsto)

c) co.2 bis – se presenta un glifo - sigillo



esempio

Referto digitale



La conservazione digitale è un processo regolamentato, normato e disciplinato che serve a garantire autenticità,
integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti.

Quali strumenti servono per conservare i documenti a norma?
"Conservazione digitale" significa dare ai documenti informatici una valenza giuridica attraverso un sistema
digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo è testimoniata con una firma digitale e una marca
temporale.

L'unione della firma digitale alla marca temporale consente di mantenere invariati nel tempo
l'immodificabilità, l'autenticità, la reperibilità, il valore legale, la sicurezza, la leggibilità, l'integrità dei
documenti conservati.

Qual è la differenza tra archiviazione e conservazione?
Con archiviazione documentale si fa riferimento alla memorizzazione di un documento (digitale dall'origine o
scansionato) su un supporto idoneo (es. Sistema Documentale, CD).
Con conservazione digitale è un processo legale/informatico, che consente di creare documenti informatici con
pieno valore legale.

Il processo di conservazione quindi è successivo all'eventuale archiviazione.

Cosa è la Conservazione



Dove conservare il documento informatico
Pericoloso Scambio docs Conservazione
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