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il futuro non è più  
quello di una volta



quale futuro per il 
nostro presente ?





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

DLT 07/03/2005, n. 82

RAPPRESENTAZIONE/1

Testo!

Musica!

Foto!

Video!

Parole



RAPPRESENTAZIONE/2

il documento 
informatico 
 è costituito 

esclusivamente da 
NUMERI



LA FIRMA



Vecchia firma!
=!

Vecchio documento

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!



EFFICACIA DEL 
DOCUMENTO INFORMATICO

DLT 07/03/2005, n. 82 
!

• ART. 20 
• ART. 21

Art. 62. 
Valore delle firme elettroniche qualificate 
e digitali nel tempo 
1. Le firme elettroniche qualificate e 
digitali, ancorché sia scaduto, revocato o 
sospeso il relativo certificato qualificato 
del sottoscrittore, sono valide se alle 
stesse è associabile un riferimento 
temporale opponibile ai terzi che 
collochi la generazione di dette firme 
rispettivamente in un momento 
precedente alla scadenza, revoca o 
sospensione del suddetto certificato.



QUI C’E’ DA DIVENTARE 
MATTI !!!!

David Deutsch

• Il documento informatico è immateriale, 
quindi virtualmente incorruttibile ed 
eterno... 

• Esso tuttavia, al contrario di quello cartaceo, 
non può essere interpretato direttamente 
ma va decodificato, ossia il suo contenuto 
informativo va ricostruito tramite 
opportune tecnologie a partire dalle 
modifiche fisiche apportate al supporto 
materiale che lo ospita 

•  Questo doppio passaggio crea nuovi 
problemi: 

• i supporti fisici utilizzati sono delicati e poco duraturi 
• le tecniche di codifica mutano nel tempo 
• le tecnologie di lettura/scrittura diventano obsolete 

• I documenti informatici non sono fatti per 
durare!


