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 Iniziative di Dematerializzazione. Utilizzo dispositivo firma digitale. 

Il  tema  della  dematerializzazione  dei  documenti  costituisce  uno  degli  ambiti 
fondamentali del complessivo processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

La  progressiva  riduzione  del  cartaceo,  attraverso  l’informatizzazione  dei  processi  e  il 
progressivo incremento della gestione documentale informatizzata coinvolge diversi aspetti sia di 
tipo organizzativo che tecnologici. Tali aspetti sono stati attenzionati a livello normativo in sede di 
elaborazione del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD - che in maniera organica ha affrontato 
l’utilizzo  delle  nuove  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione   disciplinandone  i 
fondamentali principi giuridici. 

Per favorire un graduale  percorso di dematerializzazione dei processi amministrativi occorre 
dunque adottare e applicare alcuni strumenti tecnologici riconosciuti normativamente; tra questi vi 
rientra la firma elettronica, declinata in tutti i suoi aspetti da elettronica semplice a quella digitale, 
che rappresenta l’equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta  e non 
va confusa in alcun modo con la digitalizzazione (scannerizzazione) della firma autografa.

L’art. 1, lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) definisce la firma digitale: 
“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato 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 sistema di 
documenti informatici”.

L'art. 24 del CAD disciplina nel dettaglio l’utilizzo della firma digitale stabilendo che la stessa 
deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto e al documento o all’insieme di documenti cui 
è apposta o associata (c.1).

Ai sensi del successivo c.2 dell'art. 24 “L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce 
l’apposizione di  sigilli,  punzoni,  timbri,  contrassegni  e marchi  di  qualsiasi  genere ad ogni  fine 
previsto dalla normativa vigente”.

Il documento firmato elettronicamente acquisisce le caratteristiche sotto indicate di cui alle 
ulteriori  specifiche  del  DPCM  22  febbraio  2013  contenente  le  regole  tecniche  in  materia  di 
generazione, apposizione e verifica  delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali:

Integrità e Immodificabilità: garanzia che il documento non è stato manomesso dopo la 
sottoscrizione;
Identificabilità dell’autore: l’autore non può disconoscere il documento firmato in quanto 
l’utilizzo della firma digitale è riconducibile al titolare  “salvo che questi dia prova contraria” 
(art. 21, c.2 del CAD);



Autenticità: garanzia dell’identità di chi firma;
Valore legale: il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale 
di un documento cartaceo  sottoscritto con firma autografa.

La firma digitale è, pertanto,  strettamente personale e assolutamente non cedibile.  

In adesione alle vigenti previsioni normative in materia questo ufficio ha avviato nel mese di 
marzo 2014 un intero percorso finalizzato ad implementare, in una fase iniziale limitatamente alla 
corrispondenza endodipartimentale, l'utilizzo del dispositivo in oggetto.

L'avvio  di  tale  percorso ha  comportato  in  una prima fase  l'organizzazione  di  momenti 
formativi e informativi, anche on-site, vertenti sia sugli aspetti normativi che su quelli applicativi del 
dispositivo. Destinatari di tali incontri sono stati i dirigenti e i funzionari in servizio al dipartimento.

Contestualmente è stata condotta un'attenta e capillare attività ricognitiva al fine di mappare 
l'esatta disponibilità dei kit all'interno del dipartimento, l'effettiva attivazione e funzionalità degli 
stessi nonché la loro validità temporale. 

La fase più operativa ha fatto emergere alcune difficoltà applicative prevalentemente di tipo 
informatico che hanno comportato, per il loro superamento, la richiesta di idonei interventi tecnici 
da parte dei servizi di assistenza.

L'utilizzo del dispositivo  per la movimentazione delle note all'interno del dipartimento è 
stato, altresì, monitorato e nel mese di novembre 2014 si è potuto constatare un incremento 
nell'utilizzo dello stesso.

Al fine di perfezionare l'utilizzo del dispositivo è stata, infine, avanzata la richiesta di un 
sistema di conservazione sostitutiva dei documenti nel rispetto delle previsioni del CAD e delle 
relative regole tecniche. 


