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La sottoscrizione “digitale” dei documenti 

È ormai diventata prassi comune “firmare digitalmente” documenti e contratti: la “firma digitale” è oggi un 

utile, veloce e insostituibile strumento che ha velocizzato molte procedure burocratiche e reso più agevole 

la sottoscrizione e lo scambio di documenti aventi valore legale. 

Tuttavia, dietro la “firma digitale” (termine qui inteso in senso a-tecnico) vi sono in realtà varie tipologie di 

firme elettroniche previste e disciplinate dal Regolamento UE n. 910/2014 (“Regolamento eIDAS”) e dal 

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD) che è opportuno distinguere e 

riconoscere, in quanto ogni tipologia di firma elettronica ha un diverso livello di sicurezza tecnica e, 

soprattutto, un diverso valore legale. 

Le tipologie di firme elettroniche 

La prima tipologia di firma riconosciuta dall’ordinamento è la firma elettronica semplice (FES), ossia quella 

particolare sottoscrizione che viene effettuata attraverso un servizio informatico e che contiene “dati in 

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

firmatario per firmare” (art. 3, comma 1, n. 10, Regolamento eIDAS). 

La firma con FES, all’atto pratico, avviene attraverso l’inserimento di una combinazione di username e 

password (o codice PIN) nota solo al firmatario, senza che però vi siano strumenti tecnici volti ad identificare 

quest’ultimo. 

Un classico esempio di FES è la posta elettronica semplice, in cui l’utente “firma” l’e-mail accedendo con 

username e password al provider di posta elettronica. 

La firma elettronica avanzata (FEA), rispetto alla FES, garantisce invece un maggior livello di certezza e 

sicurezza: tale firma è infatti idonea a identificare in maniera univoca il firmatario, in quanto il sistema di 

firma raccoglie una serie di dati che “il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il 

proprio esclusivo controllo” (art. 26, Regolamento eIDAS). 

In altre parole, al momento dell’apposizione della FEA, il firmatario, prima o dopo l’accesso al sistema, viene 

identificato in maniera univoca tramite uno specifico sistema di riconoscimento (diverso in base al sistema 

di firma di volta in volta utilizzato), il quale accerta e garantisce l’identità dell’utilizzatore. 

Esempi di FEA sono la posta elettronica certificata - in cui, come noto, l’utente deve fornire copia del proprio 

documento d’identità al momento della registrazione al servizio – ovvero la CIE Sign, la quale consente la 

firma di documenti tramite la Carte Elettronica d’Identità e l’apposito software governativo (con la 

specificazione però che tale FEA è valida solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni italiane). 
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L’ultima tipologia di firma elettronica è la firma elettronica qualificata (FEQ) che è quella particolare firma 

elettronica che viene realizzata tramite “un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata 

e basata su un certificato qualificato” (art. 3, comma 1, n. 12, Regolamento eIDAS). 

In questo caso, dunque, la firma viene apposta tramite uno specifico dispositivo (normalmente un token o 

una chiavetta USB), il quale contiene un certificato di firma che (i) identifica in maniera univoca il 

firmatario/proprietario del dispositivo e che (ii) può essere rilasciato solo dagli enti autorizzati dall’Agenzia 

Italiana per il Digitale, previa identificazione e registrazione del firmatario. 

Semplificando, al momento della sottoscrizione, alla firma elettronica vengono acclusi una serie di dati che 

garantiscono la corrispondenza tra il certificato di firma contenuto nel dispositivo ed il soggetto 

sottoscrittore, di modo che quella sottoscrizione sia riconducibile, in maniera univoca, al soggetto 

proprietario del dispositivo. 

Una particolare tipologia di FEQ, prevista solo dall’ordinamento italiano (art. 1, comma 1, lett. s, CAD), è la 

firma digitale (FD). 

La FD utilizza un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, che consentono di verificare 

sia l’identità del firmatario, sia l’integrità di un documento informatico a cui la firma viene apposta (ossia 

che il documento non sia stato modificato dopo la sua sottoscrizione). 

La FD viene apposta con le medesime modalità viste per la FEQ, con la differenza che (semplificando) il 

token utilizza anche una coppia di chiavi crittografate che garantiscono maggiore sicurezza. 

Un esempio di FD è quella che si utilizza per firmare i documenti tramite quella che viene comunemente 

chiamata la “chiavetta digitale” (ma che in realtà è un token crittografico di firma) che contiene uno 

specifico chip (o una sim card) su cui è caricato il certificato di firma. 

Il valore probatorio delle firme elettroniche 

Posto dunque che la differenza tra le varie tipologie di firme elettroniche va ricercata nei diversi 

accorgimenti tecnici utilizzati per garantire l’immodificabilità della firma e per identificare in maniera 

univoca il firmatario, tale differenziazione si riflette anche nella sfera giuridica, atteso che maggiore è la 

sicurezza complessiva delle firme elettronica, maggiore “forza” avrà questa da un sotto il profilo probatorio.  

In tal senso, il documento sottoscritto con FES - che, come visto, ha il livello di sicurezza tecnica più basso e 

non è accompagnata da strumenti tecnici volti ad identificare il firmatario - ha un’efficacia probatoria molto 

ridotta, e, pertanto, ai sensi dell’art. art. 20, comma 1 bis, CDA, tale documento può essere liberamente 

contestato in giudizio (fermo comunque che sarà il giudice a valutare, caso per caso, il valore ed il peso 

probatorio di tale produzione). 

Diversamente il documento sottoscritto con FEA, FEQ o FD è equiparato, in tutto e per tutto, al documento 

con sottoscrizione autografa (art. 20, comma 1 bis, CDA) e, in quanto tale, ha l'efficacia prevista dall'articolo 

2702 c.c., facendo pertanto piena prova (fino a querela di falso) della provenienza delle dichiarazioni di chi 

l'ha sottoscritto se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se 

questa è legalmente considerata come riconosciuta. 

Va poi anche specificato che il documento sottoscritto con FEQ o FD – tipologie di firme che, basandosi su 

un certificato di firma rilasciato da un ente preposto, sono le firme che consentono di identificare il 

firmatario con maggior grado di certezza – è accompagnato da un’importa presunzione circa l’identità del 

soggetto che procede alla sottoscrizione, essendo previsto che “l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica 
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qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova 

contraria” (art. 20, c.1 ter, CDA). 

Tale presunzione ha delle importanti ricadute sotto il profilo probatorio: se, infatti, l’eventuale 

disconoscimento del documento sottoscritto con FEA segue le normali regole di cui all’art.2702 c.c., in caso 

di documento sottoscritto con FEQ o FD, il disconoscimento è invece a carico del titolare del dispositivo di 

firma.  
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

 

 

 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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