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La conservazione delle ﬁrme elettroniche
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Abstract: The article analyzes methods, technical rules, electronic devices and information
systems used in Italy to generate electronic signatures. The aim is to deﬁne the information
objects, represented by reports, descriptions, metadata and bitstream, to preserve with
digital records to permit the valuation of their legal value at the moment of production
and in future.
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1. Introduzione
Un documento è tradizionalmente considerato «un oggetto corporale che
reca una serie di segni tracciati dall’uomo, o da apparati predisposti dall’uomo, volti a conferirgli portata rappresentativa»1 , ossia «uno strumento
attraverso cui l’atto o fatto giuridico, o dati a partire da questi rielaborati,
vengono rappresentati in modo duraturo nel tempo per poter essere poi conosciuti da chi abbia percezione del documento medesimo; nelle modalità
di rappresentazione si rinviene la forma»2 .
La forma scritta di un atto giuridico può essere richiesta ad substantiam
o ad probationem; nel primo caso essa è necessaria per l’esistenza dell’atto
stesso e può essere ancorata per legge a determinati schemi di rappresentazione, nel secondo caso invece è richiesta solo ai ﬁni probatori. La funzione
originaria e certamente più importante del documento giuridico è quella
probatoria e consegue esclusivamente dalla consistenza oggettiva del documento. Le prove sono intese, infatti, come strumenti messi a disposizione
delle parti e del giudice per consentire l’accertamento dei fatti controversi
e quindi l’applicazione della norma giuridica. L’art. 2697 del c.c. disciplina così l’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
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1. Cfr. G. Ciacci, La ﬁrma digitale, in “Il Sole 24 Ore”, Milano 1999, p. 2.
2. Cfr. E. De Giovanni, Il documento digitale: proﬁli giuridici, in Documenti digitali, a cura di R.
Guarasci, A. Folino, iter, Milano 2013, p. 115.
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