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LA FIRMA DIGITALE LA FIRMA DIGITALE 

� L’obiettivo di questa presentazione è quello di fornire una 

panoramica rapida ed efficace rapida ed efficace al professionista, sullo 

strumento della firma digitale

� Ulteriori approfondimenti su normative e regolamentazioni 

inerenti, sono disponibili sul sito dell’ Agenzia per lAgenzia per l’’Italia Italia 

DigitaleDigitale all’indirizzo www.agid.gov.it nel documento «Guida 

alla firma digitale» Link.

LL’’Agenzia per lAgenzia per l’’Italia Digitale Italia Digitale èè un ente pubblico non economico, con competenza nel settore dellun ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie e tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblidell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione. L'Ente ca amministrazione. L'Ente -- che ha ereditato che ha ereditato 

le funzioni del le funzioni del CnipaCnipa e, da ultimo, di e, da ultimo, di DigitPADigitPA -- operaopera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e 

sotto lasotto la vigilanza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovvigilanza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con autonomia tecnica e azione, con autonomia tecnica e 

funzionale, amministrativa,funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.contabile, finanziaria e patrimoniale.



Cosa Cosa èè la Firma Digitale la Firma Digitale (1)(1)

� La firma digitale consente di scambiare in rete documenti 

con piena validitpiena validitàà legalelegale

� La firma digitale è l’equivalenteequivalente elettronico della firma firma 

autografaautografa, ed ha il suo stesso valore legale. Associata ad un 

documento elettronico ne garantisce ll’’integritintegritàà, , 

ll’’autenticitautenticitàà e la non e la non ripudiabilitripudiabilitàà

� Possono dotarsi di firma digitale tulle le persone fisiche: 

cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche 

amministrazioni.



Cosa Cosa èè la Firma Digitale la Firma Digitale (2)(2)

� La firma digitale è utile nel momento in cui è necessario 

sottoscrivere una dichiarazione ottenendo la garanzia di 

integritintegritàà dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticitdei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticitàà

delle informazioni relative al sottoscrittoredelle informazioni relative al sottoscrittore.  

� Per dotarsi di strumenti per la gestione della firma digitale è

necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati 

dalla Agenzia per l’Italia Digitale, che garantiscono l’identità

dei soggetti che utilizzano la firma digitale. AID svolge 

attività di vigilanza sui certificatori.



Esempio operativoEsempio operativo


