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Firme elettroniche
nella normativa nazionale



Firme elettroniche e firma digitale

• Nel 1997 lo Stato italiano, con il D.P.R. n. 513, è
stato il primo in Europa ad introdurre nel proprio 
ordinamento giuridico la firma digitale, 
attribuendogli la stessa valenza giuridica della 
firma autografa.

• Successivamente, l’Unione Europea, con la 
direttiva n. 1999/93/CE, ha disegnato un quadro 
comunitario delle firme elettroniche a cui anche 
l’Italia si è adeguata, emanando il codice 
dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005) e il 
D.P.C.M. 30 marzo 2009, contenente le regole 
tecniche per la firma digitale



Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

• Lo strumento normativo di base per l’attuazione 
dell’agenda digitale italiana è il Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD) emanato con 
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

• Si tratta di un codice in continua evoluzione; i suoi 
articoli sono spesso oggetto di modifica, 
integrazione e sostituzione.



Quadro normativo

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 -
Codice dell'amministrazione 
digitale. (G.U. n. 112 del 
16.5.2005 – S.O. n. 93)

DPCM 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 
28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2,
e 71. (GU Serie Generale n.117 del 21.5.2013)

Allegato 1 - Glossario/Definizioni

D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159 - Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.Codice
dell'amministrazione digitale.
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DPCM 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di 
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , 
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005. (SO alla GU Serie Generale n.59 del 11.4.2014)

DPCM 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo 
informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del 
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 
del 2005. (SO alla GU Serie Generale n.59 del 11.4.2014)

DPCM 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici nonché di 
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, 
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (GU Serie
Generale n.8 del 12.1.2015)

D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a 
norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Allegato 2 - Formati

Allegato 3 - Standard e 
Specifiche tecniche

Allegato 4 - Specifiche tecniche 
del pacchetto di archiviazione

Allegato 5 - Metadati
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Allegato 1 – Glossario/Definizioni
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Direttiva 1999/93/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 13 dicembre 1999
Relativa ad un quadro comunitario 
per le firme elettroniche
(G.U. delle Comunità europee L. 13 
del 13 dicembre 1999)



Tipologie di firme

Firme 
elettroniche

Firma elettronica (FE)

Firma elettronica qualificata (FEQ)

Firma digitale (FD)

Firma elettronica avanzata (FEA)



La firma digitalizzata

Che valore ha la firma autografa digitalizzata
(o scannerizzata o scansionata)?

– firma autografa: è legata 
indissolubilmente al documento dal 
supporto cartaceo.

– firma autografa digitalizzata: è la mera 
riproduzione informatica di un segno 
riprodotta mediante uno scanner o 
tracciata su una tavoletta sensibile, e nulla 
la collega a un documento

– firma digitale: è il risultato di una 
procedura informatica che associa 
univocamente il contenuto del documento 
e la chiave privata del firmatario

firma digitalizzata ≠ firma digitale!



La firma digitalizzata

• La firma autografa digitalizzata non è nemmeno una firma, 
ma semplicemente la riproduzione di una firma. Non c’è
alcuna garanzia contro un suo utilizzo improprio o 
fraudolento

• EFFICACIA GIURIDICA: Sul piano probatorio vale 
esattamente per quello che è: una rappresentazione 
meccanica, ai sensi dell'art. 2712 del codice civile. Quindi, 
se colui contro il quale viene prodotta ne disconosce la 
conformità alla propria firma autografa, l'onere della prova 
spetta alla controparte.

Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche).

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, 
le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra 
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena 
prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il 
quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o 
alle cose medesime.



Firma elettronica

• [Art. 1, c. 1, lett. q) del CAD] - Firma elettronica:
“l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati 
oppure connessi tramite associazione logica ad 
altri dati elettronici ed utilizzati come metodo di 
identificazione informatica”.

• EFFICACIA GIURIDICA: Il documento informatico, 
cui è apposta una firma elettronica, sul piano 
probatorio è liberamente valutabile in giudizio, 
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di 
qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità



Firma elettronica avanzata

• [Art 1, lett. q-bis) del CAD] - Firma elettronica 
avanzata: insieme di dati in forma elettronica 
allegati oppure connessi a un documento 
informatico che consentono l’identificazione del 
firmatario del documento e garantiscono 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

• [art. 55 DPSM 22 febbraio 2013] La realizzazione di 
soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non 
è soggetta ad alcuna autorizzazione



Firma grafometrica



Firma grafometrica

• Allo stato attuale, soprattutto in ambito bancario, viene 
utilizzata come FEA la firma grafometrica che collega in 
modo inscindibile un documento informatico ai parametri 
biometrici comportamentali (template biometrico) del 
sottoscrittore che appone la sua firma autografa su un 
dispositivo (es: tablet) dotato di apposito software.

• Tra questi dati biometrici figurano: la velocità di scrittura, la 
pressione della penna sul dispositivo, l’angolo di 
inclinazione della penna rispetto al dispositivo, 
l’accelerazione dei movimenti durante il tracciamento del 
segno grafico, il numero di volte che viene sollevata la 
penna dal tablet.



Firma elettronica avanzata

• La particolarità della firma elettronica avanzata è che può 
essere generata con soluzioni liberamente realizzate dai 
fornitori di tecnologie, senza la necessità di 
un’autorizzazione preventiva da parte dell’AGID.

• EFFICACIA GIURIDICA: I documenti informatici sottoscritti 
con una firma elettronica avanzata, formati nel rispetto delle 
regole tecniche che garantiscono l’identificabilità dell’autore, 
l’integrità e l’immodificabilità del documento, hanno l’efficacia 
prevista dall’articolo 2702 del codice civile, cioè l’efficacia 
delle scritture private.

Art. 2702 (Efficacia della scrittura privata).

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, 
della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se 
colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la 
sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata 
come riconosciuta.



Firma elettronica qualificata

• [Art 1, lett. r) del CAD]

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

(in genere una smart card o un token usb).



Firma digitale

• [Art 1, lett. s) del CAD] - 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 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



Generazione tecnica di una firma digitale



Firma digitale: in pratica



Firma digitale: smart card

• La soluzione di base per la firma 
digitale è la Smart Card, una 
scheda dotata di un chip. Per 
utilizzarla, dopo aver collegato il 
lettore Smart Card al nostro pc e 
installato il software apposito, 
quando vorremo firmare un 
documento dovremo: avviare il 
software e caricare lì il documento, 
inserire la smart card nel lettore e 
apporre la firma. La Smart Card è la 
soluzione ideale se utilizziamo il 
computer da una postazione 
fissa e non necessitiamo della 
firma su dispositivi mobili 
(notebook, tablet, smartphone, 
phablet). 



Firma digitale: token usb

• Una soluzione più comoda, perché
ci permette di avere il dispositivo di 
firma digitale sempre con noi, è il 
token USB.

• Si tratta di una chiavetta usb che 
contiene il software necessario ad 
apporre la firma digitale sui 
documenti.

• Software che non ha bisogno di 
essere installato sul pc in cui 
viene utilizzato. In più la chiavetta 
ci permette di custodire tutte le 
password per accedere ai servizi di 
cui facciamo uso su Internet. Per 
richiamarle ci basterà digitare unico 
PIN



Firma digitale: firma remota

• Con la cosiddetta Firma Remota, 
per firmare digitalmente i 
documenti non avremo bisogno di 
nessuna chiavetta o lettore, ma 
unicamente del nostro cellulare.

• Su di esso potremo effettuare il 
download del nostro software di 
firma e dal cellulare stesso firmare i 
documenti, in qualunque momento e 
dovunque siamo.

• Il nostro certificato di firma digitale 
sarà custodito sui server della 
Certification Authority da cui 
abbiamo acquistato il servizio, il che 
ci garantisce che sarà custodito al 
sicuro e che non andrà mai perduto.



Formati per la firma digitale

Formati 
per la 
firma 

digitale

CAdES (CMS)
CMS Advanced Electronic Signature)

XAdES (XML)
XML Advanced Electronic Signature

PAdES (PDF)
PDF Advanced Electronic Signature

.p7m

.pdf

.xml

Cryptographic Message Syntax

Portable Document Format

eXtensible Markup Language



Formati per la firma digitale

• Il classico formato di firma digitale è lo 
standard PKCS#7 (CADES) che assicura 
l’indipendenza dalle piattaforme tecnologiche 
dei vari certificatori.

• Recentemente, però, con la deliberazione 
CNIPA 21 maggio 2009, n. 45, modificata 
con determinazione n. 69/2010, il PDF
(PADES) è stato riconosciuto come un 
formato valido di firma elettronica ed è stato 
definito il profilo di busta crittografica per la 
firma digitale in formato XML (XADES)



Firma digitale in formato pkcs#7

• Questo formato, meglio noto come p7m, è
stato il primo formato disponibile, in uso fin 
dall’anno 1999.

• Tale formato è anche conosciuto come 
formato CAdES (CMS Advanced
Electronic Signature) e consiste in una 
busta crittografica che contiene il file 
originale e la firma, busta che di solito 
mantiene lo stesso nome file, ma modifica 
l’estensione (“.p7m”).

• Il file sottoscritto conserva il suo nome 
originale, ma viene aggiunta l’estensione 
“p7m”. Ne risulta che il file 
“documento.pdf”, dopo la sottoscrizione, 
diverrà “documento.pdf.p7m”.



Firma digitale in formato PDF

• In riferimento alla Deliberazione CNIPA 
n.45/2009 e a seguito della sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa tra Adobe System Inc. e il 
CNIPA, il formato PDF (ISO/IEC 32000) è stato 
riconosciuto pienamente valido per la firma 
digitale ai sensi dell’Art. 21, comma 15. Tale 
formato è anche conosciuto come formato 
PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

• Grazie a ciò, la firma digitale ha fatto un enorme 
passo in avanti e oggi possiamo disporre di un 
formato che, da un lato è di larga diffusione e di 
immediata fruibilità (il software di lettura è
scaricabile gratuitamente da Internet e di facile 
utilizzo) e, dall’altro, risponde ai requisiti tecnici e 
giuridici per poter trasportare firme digitali al suo 
interno.

• Coloro che intendono sottoscrivere documenti 
con il formato PDF possono utilizzare il kit di 
firma digitale fornitogli dal proprio fornitore di 
riferimento ed un qualsiasi prodotto di 
elaborazione PDF, purché esso generi file 
sottoscritti conformemente alle specifiche del 
formato stesso.





Firma digitale in formato XML

• La deliberazione CNIPA n.34/2006 recante “Regole 
tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica 
per la firma digitale in linguaggio XML” e il relativo 
allegato hanno introdotto nel nostro ordinamento un 
ulteriore formato di firma basato sul linguaggio XML.

• XML è un affermato strumento per la strutturazione e lo 
scambio di dati, risulta ormai da tempo utilizzato in 
numerosi contesti. E’ ad esempio in XML che sono 
prodotti i documenti elettronici di tipo sanitario e 
bancario (corporate banking).

• E’ stato pertanto necessario considerare e rendere legale 
un formato di firma che consentisse di sfruttare la 
potenzialità e la flessibilità di questo linguaggio.

• Grazie a questo nuovo formato è possibile introdurre in 
maniera meno invasiva la firma digitale in settori come 
quello bancario e sanitario in cui il linguaggio in questione 
ha assunto notevole rilevanza nella gestione elettronica 
dei rispettivi flussi documentali.

• Il formato XML per la firma digitale è anche noto come 
formato XAdES (XML Advanced Electronic Signature).



Firma elettronica qualificata e firma digitale

• EFFICACIA GIURIDICA: [Art 21, c. 2, CAD] - Il documento 
informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o 
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui 
all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità
dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha 
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

• L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o 
digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi 
dia prova contraria

Art. 2702 (Efficacia della scrittura privata).

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, 
della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se 
colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la 
sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata 
come riconosciuta.



Il valore giuridico: riepilogo

Firme 
elettroniche

Firma elettronica 
(FE)

Firma elettronica 
qualificata (FEQ)

Firma digitale (FD)

Firma elettronica 
avanzata (FEA)

Questo tipo di firma ha un valore probatorio liberamente 
valutabile dal giudice in fase di giudizio, in base a 
caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza (art. 21)

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica 
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che 
garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e 
l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del 
dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si 
presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia 
prova contraria.

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica 
avanzata, formato nel rispetto delle regole tecniche, è
valido fino a querela di falso; comporta l’inversione 
dell’onere della prova per il suo disconoscimento. 
L’utilizzo della firma elettronica avanzata permette, inoltre, 
di produrre in modalità informatica gli atti che per legge 
devono essere realizzati in forma scritta, salvo i casi in 
cui la stessa legge richiede l’utilizzo della firma digitale o 
della firma elettronica qualificata.

chi intende disconoscere la 
sottoscrizione di un 
documento dovrà provare che 
l’apposizione della firma è
riconducibile ad altri e che 
detta apposizione non è
imputabile a sua colpa.



Efficacia di una firma digitale

• Una firma digitale ha l’efficacia di cui all’art. 21, c. 
2, del Codice amministrazione digitale (CAD), cioè
l’efficacia delle scritture private, se sono 
soddisfatti una serie di requisiti:
– In primo luogo, il firmatario deve utilizzare un certificato 

elettronico qualificato, ossia rilasciato da un certificatore 
qualificato o accreditato, e un dispositivo di firma sicuro, 
cioè conforme alle specifiche tecniche fissate dalla 
normativa vigente

– Inoltre, la firma digitale non deve essere stata apposta a 
un documento che eccede i limiti d’uso dichiarati nel 
certificato elettronico qualificato del firmatario. 

– Ad esempio, nel caso di un contratto occorre verificare 
che sia sottoscritto con una firma digitale non limitata a 
rapporti giuridici di valore inferiore



Efficacia di una firma digitale

• L’art. 4, c. 3, del DPCM 22 febbraio 2013 dichiara 
che il  documento informatico sottoscritto con una 
firma elettronica qualificata o digitale (…) non 
soddisfa il requisito di immodificabilità previsto 
dall’art. 21, c. 2, del CAD, se contiene 
macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, 
tali da attivare funzionalità che possano modificare 
gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.



Requisiti dei formati elettronici

• [Allegato n. 2, DPCM 3/12/2013]
– Criteri di scelta dei formati elettronici idonei alla 

formazione e gestione dei documenti informatici, i quali 
devono essere indicati nel manuale di gestione. Nel 
manuale si devono specificare anche i casi eccezionali in 
cui non è possibile adottare i formati in elenco 
motivandone le  ragioni

– I formati elettronici indicati per la conservazione: PDF-
PDF/A, TIFF, JPG (JPEG 2000), Office Open XML 
(OOXML), Open Document Format (ODF), XML, TXT, 
EMAIL nel formato di cui alla RFC 2822/MIME



Verifica tecnica di una firma digitale
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Efficacia di una firma digitale

• La verifica tecnica di una firma digitale non 
esaurisce il controllo dell’efficacia giuridica di 
una firma digitale. Infatti, ai sensi dell’art. 62 
del DPCM 22/02/2013
– le firme elettroniche qualificati o digitali, ancorché

sia scaduto, revocato, o sospeso il relativo 
certificato qualificato del sottoscrittore, sono 
valide se alle stesse è associabile un riferimento 
temporale opponibile a terzi che collochi la 
generazione della firma in un momento 
precedente alla sospensione, scadenza o revoca 
del suddetto certificato.



La diffusione della firma digitale

• Stimare l'uso della firma digitale non è possibile 
(rapportato al mondo cartaceo vorrebbe dire voler 
conoscere quante firme sono apposte con le penne 
in circolazione), ma è possibile sapere quanti 
certificati qualificati per la firma digitale sono validi.

• Dai dati forniti dai certificatori accreditati, dal 
maggio 2014 al luglio 2015 risulta un incremento di 
oltre il 50% di certificati di firma digitale attivi: al 
mese di maggio 2014 risultavano 5.319.800 
certificati, al luglio 2015 8.104.615 certificati in 
corso di validità.

• Si stima che circa il 75% dei certificati di firma 
digitale attivi afferiscano a sistemi di firma remota.



In sintesi

Firma elettronica

Firma elettronica avanzata

Firma 
elettronica 
qualificata

Firma digitale



Validazione temporale

• Ai sensi dell’art. 41, c. 4, del DPCM 22 febbraio 
2013, oltre alla marca temporale, costituiscono 
validazione temporale: 
– Il riferimento temporale contenuto nella segnatura di 

protocollo

– Il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura 
di conservazione dei documenti, ad opera di un 
pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione 

– Il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo del 
servizio di posta elettronica certificata

– Il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della 
marcatura postale elettronica (convenzione postale 
universale)




Firme elettroniche nella normativa europea



Regolamento europeo eIDAS n. 910/2014

• Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 luglio 2014 in materia di 
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la 
direttiva 1999/93/CE

• noto con l’acronimo di eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) 

• è stato pubblicato il 28 agosto 2014 nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (Official Journal of the European Union, 
L 257)

• Trattandosi di un Regolamento comunitario (e non di una 
Direttiva) si applica direttamente senza la necessità di 
recepimento da parte del singolo Stato membro UE, 
abrogando automaticamente le eventuali norme nazionali 
che contraddicono il Regolamento; 



Le tappe del regolamento eIDAS

• 17.09.2014 - Entrata in vigore del Regolamento eIDAS (Regolamento 
(UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio).

• 29.09.2015 - Riconoscimento volontario di eID (Electronic IDentification) 
notificati (strumenti per garantire un accesso sicuro ai servizi online e di 
effettuare transazioni elettroniche in modo più sicuro).

• 01.07.2016 - Applicazione regolamento eIDAS e abrogazione Direttiva 
1999/93/CEE.

• 1.07.2017 – Termine per la presentazione da parte di un prestatore di 
servizi di certificazione (che rilascia certificati qualificati a norma della 
direttiva 1999/93/CE) di una relazione di valutazione della conformità
all’organismo di vigilanza per essere un prestatore di servizi fiduciari 
qualificato.

• 29.09.2018 – Riconoscimento obbligatorio transfrontaliero dei sistemi di 
identificazione elettronica notificati dagli Stati membri. Operatività del 
nodo eIDAS che costituisce il punto di connessione facente parte di 
un'architettura di interoperabilità dell'identificazione elettronica, realizzato 
in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 
della Commissione.



Quadro normativo (agg.to al 20.05.2016)

REGOLAMENTO (UE) N. 
910/2014 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 23 luglio 2014 in materia di 
identificazione elettronica e 
servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 
1999/93/CE

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della 
Commissione - 3 novembre 2015 (Definisce le 
circostanze, i formati e le procedure della notifica 
in materia di identificazione elettronica e servizi 
fiduciari per le transazioni elettroniche nel 
mercato interno)

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506
della Commissione - 8 settembre 2015
(Stabilisce le specifiche relative ai formati 
delle firme elettroniche avanzate e dei 
sigilli avanzati che gli organismi del 
settore pubblico devono riconoscere)

Regolamento di esecuzione (UE) 
2015/1502 della Commissione - 8 
settembre 2015 (Relativo alla 
definizione delle specifiche e 
procedure tecniche minime 
riguardanti i livelli di garanzia per i 
mezzi di identificazione elettronica)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1505
della Commissione - 8 settembre 2015
(Che stabilisce le specifiche tecniche e i 
formati relativi agli elenchi di fiducia di cui 
all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento 
(UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della 
Commissione - 8 settembre 2015 (di cui 
all'articolo 12, paragrafo 8 del regolamento (UE) 
n. 910/2014) (Stabilisce i requisiti tecnici e 
operativi del quadro di interoperabilità al fine di 
garantire l'interoperabilità dei regimi di 
identificazione elettronica che gli Stati membri 
notificano alla Commissione.)

Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della 
Commissione - 24 febbraio 2015 (Fissa le modalità
procedurali necessarie per facilitare la cooperazione 
fra gli Stati membri nella misura in cui ciò sia 
necessario per garantire l'interoperabilità e la 
sicurezza dei regimi di identificazione elettronica che 
gli Stati membri hanno notificato, o intendono 
notificare, alla Commissione)

Dedisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione - 25 
aprile 2016 (che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza 
dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati 
a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari 
per le transazioni elettroniche nel mercato interno)



Firme elettroniche in eIDAS

Firma Elettronica       
Avanzata (FEA)

Firma Elettronica
Firma Elettronica       
Qualificata (FEQ)

dati in forma 
elettronica, acclusi 
oppure connessi 
tramite 
associazione logica 
ad altri dati 
elettronici e 
utilizzati dal 
firmatario per 
firmare

firma elettronica che soddisfi i 
seguenti ulteriori requisiti:
- è connessa unicamente al 
firmatario;
- è idonea a identificare il 
firmatario;
- 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;
- è collegata ai dati sottoscritti in 
modo da consentire 
l’identificazione di ogni successiva 
modifica di tali dati.

firma elettronica avanzata
che soddisfi i seguenti ulteriori 
requisiti
- è creata su un dispositivo 
qualificato per la creazione di 
una firma elettronica
- è basata su un certificato 
elettronico qualificato
- ha effetto giuridico 
equivalente a quello di una 
firma autografa.



CAD vs eiDAS: firme elettroniche

• eIDAS:

Firme 
elettroniche

Firma elettronica 
(FE)

Firma elettronica 
qualificata (FEQ)

Firma digitale (FD)

Firma elettronica 
avanzata (FEA)

• CAD

Firme 
elettroniche

Firma elettronica 
(FE)

Firma elettronica 
qualificata (FEQ)

Firma digitale (FD)

Firma elettronica 
avanzata (FEA)



CAD vs eiDAS: firma elettronica (“semplice”)

• CAD:
• La firma elettronica è definita 

come (art.1 lett. q)
• “l’insieme dei dati in forma 

elettronica, allegati oppure 
connessi tramite associazione 
logica ad altri dati elettronici, 
utilizzati come metodo di 
identificazione informatica“.

• Per la firma elettronica non è
predefinita alcuna caratteristica 
tecnica, né specifici livelli di 
sicurezza.

• Esempi: una firma autografa 
apposta su un documento poi 
scansionato; l’inserimento di 
username e password nel 
sistema di posta elettronica 

• eIDAS:
• La firma elettronica è definita 

come (art. 13, punto 10):

• “dati in forma elettronica, acclusi 
oppure connessi tramite 
associazione logica ad altri dati 
elettronici e utilizzati dal 
firmatario per firmare”.



CAD vs eiDAS: firma elettronica avanzata

• CAD:
• La firma elettronica avanzata è

definita come (art.1 lett. q.bis):

• “insieme di dati in forma 
elettronica allegati oppure 
connessi a un documento 
informatico che consentono 
l'identificazione del firmatario del 
documento e garantiscono 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”

• eIDAS:
• La firma elettronica avanzata è

definita come (art. 26):

• “Una firma elettronica avanzata 
[è una firma elettronica che] 
soddisfa i seguenti requisiti:
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; e 

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



CAD vs eiDAS: firma elettronica qualificata

• CAD:

• La firma elettronica 
qualificata è definita come (art.1
lett. r)

• “un particolare tipo di firma 
elettronica avanzata che sia 
basata su un certificato 
qualificato e realizzata mediante 
un dispositivo sicuro per la 
creazione della firma”

• eIDAS:

• La firma elettronica avanzata è
definita come (art. 13, punto 12):

• “una firma elettronica avanzata 
creata da un dispositivo per la 
creazione di una firma elettronica 
qualificata e basata su un 
certificato qualificato per firme 

elettroniche”



CAD vs eiDAS: firma digitale

• CAD:
• La firma digitale è definita come 

(art.1 lett. s)

• “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 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”

• eIDAS:



Il valore giuridico secondo eIDAS

Firme 
elettroniche

Firma elettronica 
(FE)

Firma elettronica 
qualificata (FEQ)

Firma elettronica 
avanzata (FEA)

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) 

Ha un effetto giuridico equivalente a quello di una firma 
autografa.
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 (mutuo riconoscimento).



La firma digitale e il Regolamento eIDAS

• (Dal sito AGID:)
• Il Regolamento (articolo 25, punto 3), sancisce 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”

• La firma elettronica qualificata, definita come una “una firma 
elettronica avanzata creata da un dispositivo per la 
creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un 
certificato qualificato per firme elettroniche”, corrisponde alla 
firma digitale italiana.

• Il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un 
prestatore di servizi fiduciari qualificati (firma digitale) 
presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro 
in cui è stabilito.



Servizi fiduciari

• Con il termine servizio fiduciario (trust service) si indica un insieme di 
servizi elettronici, generalmente forniti a pagamento.

• Nel regolamento eIDAS sono definiti servizi fiduciari:
– servizi di creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli 

elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito 
certificato; certificati relativi a tali servizi;

– servizi di creazione, verifica e convalida dei certificati di autenticazione di siti 
web;

– servizi di conservazione di firme; sigilli o certificati elettronici relativi a tali 
servizi.

• Viene detto servizio fiduciario qualificato un servizio fiduciario che 
soddisfa i requisiti stabiliti dal Regolamento eIDAS (in particolare le 
disposizioni dagli artt. 20 al 24) e ne fornisce le relative garanzie in 
termini di sicurezza e qualità.

• I servizi fiduciari qualificati sono sottoposti alla vigilanza di appositi 
organismi governativi nazionali (in Italia l’AgID).



Grazie per l’attenzione!

Stefano Allegrezza

stefano.allegrezza@uniud.it


