
  

FONDAMENTI GIURIDICI DEL PCT E
QUESTIONI DI ATTUALITA’

MERCOLEDI’ 15 MARZO 2017 - ore 15.00.
presso Seminario Arcivescovile
Piazza S. Eusebio 10, Vercelli

Intervengono:
Dott.ssa Elisa SCORZA

Magistrato di riferimento per l’informatica del Tribunale
di Vercelli

Avv.Maria Cristina COSSU

per la Formazione Circondaiale degli Avvocati di Vercelli
Avv. Valentina CARDANI

Avv. Andrea ZAVANONE

 



  

Documenti informatici:
✔  Art. 1 comma 1 d.lgs. 82/2005 (CAD), lettere:
➢ p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti

➢ 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 (es.
procura alle liti ex art. 83 c. 3 c.p.c.)



  

Documenti informatici:
➢  Art. 1 comma 1 d.lgs. 82/2005 (CAD), lettere:
➢ 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
dispositividiversi, della medesima sequenza di
valori binari del documento originario



  

Firma digitale:
   Art. 1 comma 1 d.lgs. 82/2005 (CAD), lettera:

s) firma digitale: un particolare tipo di firma

qualificata basata 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;



  

ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Provv. DGSIA 16/✔/201✔ entrambi i formati, PAdES e CAdES,
sono ammessi, sia nei depositi telematici PCT che nelle notifiche.

Firma digitale CAdES o PadES
ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Provv. DGSIA 16/✔/201✔ entrambi i
formati, PAdES e CAdES, sono ammessi, sia nei depositi telematici
PCT che nelle notifiche.

La firma CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) è una firma
digitale che può essere apposta su qualsiasi tipo di file. Tale modalità
di firma genera una “busta crittografica” contenente il documento
informatico originale e si caratterizza per il suffisso P7M che si
aggiunge all’estensione del file (es. citazione.pdf.p7m). In altri termini,
nella firma CAdES il documento oggetto di firma digitale viene
incapsulato in un contenitore informatico “chiuso” con una firma
digitale, che ne garantisce quindi l’autenticità e l’integrità (oltre che il
“non ripudio”).

La verifica (e la lettura) dei documenti firmati in CAdES richiede un
software specifico (Dike, Arubasign, FirmaCerta, FirmaOK Gold, etc.),
che trovi nella pagina downloads di questo blog. La verifica può
essere eseguita anche senza installazione alcuna, su alcuni siti,
come ad esempio su quello del Notariato.



  

La PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), invece,  è una firma che può essere
apposta solo su file  PDF: in tal caso, l’apposizione di una firma PAdES lascia immutata
l’estensione del documento,  che continuerà a chiamarsi, nell’esempio di cui sopra,
“citazione.pdf”. La verifica della firma, inoltre,  può essere fatta aprendo semplicemente
il documento con il consueto software Acrobat Reader, che deve essere però impostato
seguendo le indicazioni riportate di seguito.

Impostazione verifica per Acrobat Reader XI

1) Aprire un qualunque documento pdf (anche non firmato) con Acrobat Reader
2) Cliccare su Modifica -> Preferenze come da immagine
3) Si aprirà la finestra “Preferenze”. Qui clicchiamo su “Protezione” e quindi mettiamo la
spunta sulla casella “Caricare le impostazioni di protezione da un server” da
“ Impostazion i d i protezione” e copiamo nel campo i l seguente l ink
https://applicazioni.cnipa.gov.it/tsl/Listacer.acrobatsecuritysettings come da figura che
segue
✔) selezionare la voce “Consenti qualunque certificato” dalla listbox sottostante
5) selezionare l’opzione “Controlla ogni” su “Mese“ o su “Settimana“
6) cliccare il bottone “Aggiorna adesso” e quindi cliccare sul bottone “OK

Acrobat versioni 9 e X
Per le versioni 9 e X di Acrobat Professional e Adobe Reader, Adobe mette
gratuitamente a disposizione uno strumento aggiuntivo (add-on) per la verifica della
firma digitale con Adobe Acrobat e Reader  (link esterno).



  

Documenti informatici firmati digitalmente:
✔  D.lgs. 82/2005 (CAD), artt. 20 ➢ 23-
quater:
➢  Disciplina delle condizioni in presenza
delle quali i doc.informatici soddisfano il
requisito della forma scritta
➢ Se sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale ➢> valore
ex art. 2702 c.c.
➢ L'utilizzo del dispositivo di firma si
presume riconducibile al titolare, salvo
che questi dia prova contraria



  

Documenti informatici e firme digitali:
➢ D.lgs. 82/2005 (CAD), Art. 20. Validità ed efficacia
probatoria dei Documenti informatici.
1-bis. 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 sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità. 
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
nonché quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica , sono stabilite
ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte
in conformità alle regole tecniche sulla validazione...



  

Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito
della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha
altresì 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. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito
degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche
regolamentare in materia di processo telematico.
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo
1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o
con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice
civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici 
sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni
altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico
ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti,
l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del
pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma
autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.



  

Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici.
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in
genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto
analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli 271✔ e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o
associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma
elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su
supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se
la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su
supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è
espressamente disconosciuta.
✔. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di
conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari
tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso
di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico.



  

Il deposito telematico 
ARTICOLO N.16 bis D.Lgs 179/2012
Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali 

Art. 16-bis.
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 201✔ nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il
deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche,
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede
per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente
comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse
nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i
medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita' previste dal presente
comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.



  

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria
giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015,
innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico
di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che
si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente,  con le modalita' previste dalla normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona
esclusivamente con tali modalita'.



  

7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata
del ministero della giustizia. Il deposito e' tempestivamente
eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata
entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 155, quarto e quinto comma, del
codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta
elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita
nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del ministero della giustizia, il
deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito
mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica
certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro
la fine del giorno di scadenza.



  

ARTICOLO N.13 DM ✔✔/2011

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e
degli utenti privati

1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da
parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante
l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale 
degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata
dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 3✔.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal
dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata
del Ministero della giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna
attesta, altresi', l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso
l'ufficio giudiziario competente. 



  

Poteri di autentica del difensore:
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di
parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di
quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo,
equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del
cancelliere di attestazione di conformita' all'originale. Il difensore, il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato,
il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita'
delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo
informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,
estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita'
a norma del presente comma, equivalgono all'originale. 



  

Art. 6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
(articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, legge n. 221 del 2012)

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo
scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente Codice e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi
PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2. Gli indirizzi
PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica
con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi
qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
6✔, comma 2-sexies.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai
professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i
cittadini tramite sito Web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in
formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.



  

Ai sensi dell’art. 3-bis l. 53/199✔, l’avvocato che intende effettuare una notifica tramite
PEC può utilizzare come indirizzo di destinazione solo quelli risultanti dai pubblici
elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. 179/2012.

Art. 3-bis.

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all’indirizzo  risultante  da  pubblici elenchi,  nel  rispetto   della   normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione
dei documenti  informatici.  La  notificazione può essere eseguita esclusivamente
utilizzando un  indirizzo   di   posta   elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.  I pubblici elenchi sono quelli previsti dall’articolo 16-ter del decreto-
legge numero 179/2012.

L’articolo 16-ter del d.l. 179/2012 considerava l'IPA un pubblico elenco ai fini de quibus.

Sennonché, l’articolo 16-ter del d.l. 179/2012 è stato modificato dall’articolo ✔5-bis
comma 2 lettera a), n. 1 del d.l. 90/201✔ in sede di sua conversione nella l. 11 agosto
201✔ n. 11✔. La norma, infatti, ora richiama soltanto il comma 6 dell’articolo 16 d.l.
185/2008 e non il comma 8. Ed è proprio il comma 8, che fa riferimento all’IPA, per cui
è venuto meno il collegamento tra l’articolo 16-ter del d.l. 179/2012 e l’articolo 16
comma 8 del d.l. 185/2008, con la conseguenza che l’IPA non può più considerarsi
pubblico l’elenco ai fini della notificazione comunicazione degli atti in materia civile.



  

Diverso sarebbe stato se si fosse fatto riferimento ad “elenchi comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni”, tale essendo l’IPA. Questo riferimento lo possiamo trovare,
ad esempio, nell’articolo 16, comma ✔, del d.l. n. 179/2012 ai fini delle comunicazioni e
notificazioni telematiche da parte della cancelleria e anche nell’articolo 1✔9-bis comma 2
c.p.c.

Alla luce di tutto ciò, in caso di notifica presso un indirizzo ricavato dall’IPA, la
notificazione deve considerarsi nulla ai sensi dell’art. 11 l. 53/199✔, ma la nullità non può
essere pronunciata se la PA si costituisce, operando in tal caso la sanatoria ex art. 156
c.p.c.
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