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CERTIFICAZIONE DI PROCESSO –
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

ALCUNE QUESTIONI PRELIMINARI
• La copia «per immagine» come una specifica copia informatica di documento analogico e 

come una specifica copia informatica dei documenti amministrativi analogici

• La distribuzione della disciplina giuridica della certificazione di processo: nel CAD

(modificato nel tempo), nelle regole tecniche sui documenti informatici (d.P.C.M. del 

2013) in parte superate dall’ultima versione del CAD, nelle Linee guida sul documento 

informatico (subordinate al CAD), e nell’Allegato n. 3 «Certificazione di processo» alle 

predette Linee guida

• Il problema della diversa «scrittura» delle regole giuridiche distribuite tra più testi, alcuni 

in forma prescrittiva (CAD e regole tecniche del 2013), altri in forma descrittiva (Linee 

guida e Allegato n. 3) 
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CERTIFICAZIONE DI PROCESSO –
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

ANCORA QUALCHE PROBLEMA 

• Alcuni problemi sistematici e interpretativi di non poco conto

• Ad esempio:

• «contenuto e forma identici», «corrispondenza della forma e del contenuto», 

«conformità» sono concetti equivalenti? 

• Il «rapporto di verificazione» diverso dalla «attestazione di conformità», come prevede 

l’Allegato n. 3, è conforme al CAD e alle Linee guida?

• La transizione in corso: da giugno 2021 le regole tecniche del 2013 sono abrogate
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1) Definizione della copia per immagine

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO - 1) Definizione della copia per immagine



Partiamo dalla definizione della «copia 

per immagine» nel CAD

• CAD: art. 1, comma 1, lettera i-ter

• «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;»

• In sostanza: il «contenuto» (gli atti, i fatti o i dati che sono rappresentati 
informaticamente) e la «forma» (tutti gli aspetti formali, esteriori e visibili che 
caratterizzano quel contenuto) del documento analogico originale sono 
riprodotti in modo identico nell’immagine che è collocata in un supporto 
informatico (di qualunque tipo)

• Attenzione: è una copia informatica di un documento analogico, e 
ovviamente non è un duplicato dell’originale cartaceo, né tanto meno è un 
duplicato informatico!

• i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante 
la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della 
medesima sequenza di valori binari di un documento informatico; in 
sostanza è un perfetto «clone»



Ricordiamo le definizioni di documento elettronico, 

informatico e analogico nel CAD e nel Reg.UE eIDAS

• Reg. UE eIDAS: art. 3, lett. 35) «documento elettronico», qualsiasi contenuto
conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora,
visiva o audiovisiva;»

• CAD: art. 1, comma 1, lett. p) «documento informatico: il documento
elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;»

• CAD: art. 1, comma 1, lett. (p-bis) «documento analogico: la rappresentazione
non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (su supporto fisico
che ne consenta la conservazione della funzione rappresentativo in modo continuo
nel tempo)

• Copia per immagine: la copia informatica consente di riprodurre il documento
analogico originale, non «convertendo» in forma digitale (sequenza di byte) i dati
rappresentati analogicamente, ma rappresentando in modo digitale la
visualizzazione documento analogico

• In sostanza: deve consistere (nulla togliendo e nulla aggiungendo) nel
rappresentare in modo informatico la visualizzazione del documento analogico (ma
alcuni dati di forma «inevitabilmente» si perdono, scheda finale All. n. 3)



Le regole tecniche del 2013 e le Linee guida sul 

documento informatico

• Le Regole tecniche confermano che mediante la copia per immagine si 

procede alla formazione di un documento informatico:

• «Art. 3:  Formazione del documento informatico

• 1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali 

modalità: (…)

• b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto 

informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto 

informatico di un documento analogico, acquisizione della copia 

informatica di un documento analogico»;

• Così, in modo identico, anche le Linee guida: punto 2.1.1.



Nell’allegato n. 3 sulla «Certificazione di 

processo»: due indicazioni definitorie aggiuntive

• Punto 1.1., ultimo periodo

• «La finalità dello strumento certificazione di processo è quella di 
incentivare e facilitare la digitalizzazione dei flussi informativi, nel 
caso di un elevato numero di documenti da scansionare»

• Non solo la finalità, ma anche due ulteriori elementi definitori, 
descrittivi e prescrittivi:

• «elevato numero di documenti analogici»: rimesso ad una 
valutazione discrezionale

• «lo scansionamento»: è un elemento condizionante
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2) Individuazione dei processi e strumenti

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO



Le modalità di attuazione a garanzia della 

«corrispondenza della forma e del contenuto»

nel CAD

• «art.22, comma 1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di 

un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che 

assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma 

identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto 

dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui 

siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della 

forma e del contenuto dell’originale e della copia».

• Le uniche due strade alternative che sono consentite dal CAD: il 

«raffronto dei documenti» (tra l’originale analogico e la copia informatica 

«per immagine su supporto informatico») «o» la «certificazione di 

processo» con apposite tecniche di garanzia

• In realtà, il «raffronto a campione» è presente anche nella 

certificazione di processo



Le regole tecniche del 2013 riprendono il testo del 

CAD

• «Art. 4. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

• 1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento 

analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta 

mediante processi e strumenti che assicurino che il documento 

informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento 

analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso 

certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in 

grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto 

dell’originale e della copia»



Le linee guida: a) l’inserimento delle «esigenze di 

dematerializzazione massiva di documenti 

analogici» (condizione di validità?)

• Punto 2.2.

• «La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico 

è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento 

informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento 

analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o, nel caso di 

esigenze di dematerializzazione massiva di documenti analogici, 

attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in 

grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto 

dell’originale e della copia.»

• Cosa si intende per «massiva»? In caso di dematerializzazione «non 

massiva» la certificazione di processo non è utilizzabile, o addirittura è 

invalida?



b) il rinvio dei «requisiti tecnici» all’Allegato 

n. 3 sulla «Certificazione di processo»

• «I requisiti tecnici per la certificazione di processo sono individuati 

nell’allegato 3 “Certificazione di Processo”»

• La tecnica distributiva delle regole tecniche «generali» nelle Linee guida e 

delle regole tecniche «di dettaglio» negli Allegati (vedi il Regolamento AGID 

sul procedimento di formazione delle linee guida)

• Si tratta di «requisiti», quindi di condizioni di validità della certificazione di 

processo e dunque delle copie che ne risultano

• Sono soltanto «requisiti tecnici»? Rinvio: in realtà l’Allegato n. 3 definisce 

la procedura, le fasi e le modalità anche negli aspetti non tecnici!
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3) Efficacia probatoria della copia per 
immagine e sottoscrizione dell’attestazione 
di conformità

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO



La disciplina generale del CAD sull’efficacia 

giuridica delle copie informatiche di documenti 

analogici

• «Art. 22, comma 1

• 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 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi 

dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e 

produzione sostituisce quella dell’originale.»

• «formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo», cioè 

con firma avanzata, qualificata o digitale, oppure con un procedimento 

di formazione «garantito» nel rispetto delle regole tecniche (vedi SPID)



Art. 2714 e art. 2715 del codice civile

• Art. 2714 (Copie di atti pubblici).

• Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici 

autorizzati fanno fede come l'originale. La stessa fede fanno le copie di 

copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a 

ciò autorizzati.

• Art. 2715. (Copie di scritture private originali depositate).

• Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite 

da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura 

originale da cui sono estratte



La specifica efficacia probatoria delle copie per 

immagine nel CAD: una distinzione, sempre nel rispetto 

delle regole tecniche

• Art. 22, comma 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, secondo le regole tecniche stabilite ai 

sensi dell’articolo 71»:

• Con l’attestazione del pubblico ufficiale hanno la stessa efficacia probatoria 

dell’originale analogico salvo querela di falso: valore «privilegiato» 

• Art. 22, comma 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.»

• In assenza di attestazione del pubblico ufficiale, l’efficacia probatoria è 

condizionata dal non espresso disconoscimento da parte del soggetto nei cui 

confronti è prodotta la copia in giudizio: valore probatorio semplice (rinvio al 

disconoscimento «espresso»)



Le Regole tecniche del 2013: «facoltà» di firma 

digitale o qualificata, e possibili conseguenze 

sull’efficacia probatoria

• Art. 4, comma 2

• «2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, 

la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere 

sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi 

effettua la copia.»

• La firma digitale o qualificata è una mera «possibilità»

• Il richiamo all’art. 22, comma 3 del CAD, significa implicitamente che con 

la firma qualificata o avanzata il valore probatorio è più forte? Cioè sino a 

querela di falso?

• Non c’è chiarezza: per quale finalità si procede alla sottoscrizione digitale 

o qualificata? E cosa va sottoscritto, la copia o l’attestazione di 

corrispondenza?



Le linee guida affrontano la questione della finalità della 

sottoscrizione dell’attestazione di conformità al 

documento analogico

• «Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 comma 3 del CAD, nel caso in cui 

non vi è l’attestazione di un pubblico ufficiale, la conformità della copia per immagine 

ad un documento analogico è garantita mediante l’apposizione della firma digitale o 

firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai 

sensi dell’art. 20 comma 1bis (cioè SPID), ovvero del sigillo elettronico 

qualificato o avanzato da parte di chi effettua il raffronto». 

• Quindi la conformità al documento analogico è garantita da chi effettua il confronto:

• o con un’attestazione del pubblico ufficiale cui è apposta la firma digitale o 

qualificata (vedi anche art. 21, comma 2-ter del CAD, circa gli atti pubblici informatici)

• o con attestazione di un soggetto privato cui è apposta la firma avanzata, 

qualificata, digitale, SEQ, SEA o SPID.



Ricordiamo l’art. 20, comma 1 bis, CAD

• «1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha 

l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una 

firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica 

avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi 

dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e 

immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua 

riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, 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 caratteristiche di sicurezza, 

integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.»



Vedi le linee guida contenenti «Regole Tecniche per 

la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi 

dell'art. 20 del CAD»

• Punto n. 3

• «Il processo di cui all’articolo 20 comma 1-bis del CAD non può essere adoperato utilizzando 

identità digitali SPID per persona giuridica; possono essere utilizzate esclusivamente le 

identità digitali della persona fisica e le identità digitali per uso professionale (queste ultime 

sono regolamentate dalle Linee Guida sulle identità digitali per uso professionale).

• Tutti i SP (cioè i fornitori di servizi nell’ambito di SPID) interessati hanno il diritto di avvalersi del 

servizio oggetto delle presenti linee guida.

• I metadati SPID indicano se l’IDP (cioè il gestore dell’identità digitale nel sistema SPID)  offre il 

servizio in oggetto o meno.

• Il servizio di sottoscrizione oggetto delle presenti Linee guida è realizzato per permettere al 

medesimo utente di sottoscrivere un documento (anche in più punti), attraverso un’unica 

sessione di autenticazione SPID e, al contempo, a utenti distinti di sottoscrivere il medesimo 

documento, in tempi e con sessioni di autenticazione SPID distinte.»



Ricordiamo l’art. 21, comma 2 ter del CAD

• CAD art. 21

• 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.

• Quindi è necessaria la firma qualificata o digitale del pubblico ufficiale
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4) La collocazione dell’attestazione di 
conformità 

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO



La collocazione dell’attestazione di conformità, nel 

silenzio del CAD: nelle regole tecniche del 2013 si 

consente l’inserimento o la separazione

• Art. 4, comma 3.

• «3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie per 

immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del 

Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per 

immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio 

o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di 

uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico 

separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. 

Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con 

firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

• La natura dell’attività vale solo per l’inserimento, mentre la modalità ordinaria è la 

separazione?

• Solo firma digitale o qualicata, distinguendo tra notaio o pubblico ufficiale: è quindi un 

obbligo?



La collocazione dell’attestazione nelle linee 

guida: disciplina simile ma non identica

• punto 2.2:

• Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle 

copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico può 

essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine o 

essere prodotta come documento informatico separato contenente un 

riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento 

informatico contenente l’attestazione è sottoscritto con firma digitale o firma 

elettronica qualificata o avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato.

• La «natura dell’attività» come ragione di distinzione discrezionale (non 

sindacabile) tra le due modalità

• Il «documento contenente l’attestazione», sia inserito come «attestazione di 

conformità» che separato, è sottoscritto con firma digitale o avanzata dal 

notaio o dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato (senza più distinzione)
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5) L’effetto sostitutivo

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO



L’effetto «sostitutivo» della copie informatiche 

rispetto agli originali analogici nel CAD

• CAD Art. 22 

• «4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 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.»

• Quindi anche nel caso della «certificazione di processo» la copia 

sostituisce «ad ogni effetto di legge» il documento analogico, quindi ha 

la stessa valenza probatoria del documento che è copiato «per 

immagine»

• La valenza probatoria della copia dipende da quella del documento 

originale analogico, a seconda se è una scrittura privata o se è un atto 

pubblico



Ricordiamo: al documento informatico è attribuita 

l’efficacia della scrittura privata (art. 2702 c.c.) se:

• È sottoscritto con una delle tre tipologie di firme elettroniche forti o

sicure oppure è formato, previa identificazione informatica del suo autore,

attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AGID ai sensi dell’articolo

71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità

del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità

all’autore (SPID)

• Di volta in volta, a seconda del documento informatico, devono essere

rispettate anche le specifiche norme:

• sugli atti pubblici

• sugli atti «scritti» di particolare rilevanza

• sul corretto e personale uso del dispositivo di firma

• sulla validità (temporale) del certificato per le firme qualificate e digitali,

• e, aggiungiamo ora, sulla validità della «certificazione di processo»!



Ricordiamo l’art. 2702 c.c.

• «La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (c.p.c. artt. 221 e

seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se

colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione,

ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta» (vedi il

precedente approfondimento)

• Per di più, dalla sottoscrizione autografa di un documento deriva la

presunzione di legge, sino a prova contraria, di consenso del firmatario sul

contenuto dell’atto o del documento (Cass. civ. sez. II 28 luglio 1992 n.

9040)

• Questo vale quindi per il documento informatico sottoscritto o formato

con tutte le modalità «forti» o «sicure»

• «Fino a querela di falso» non significa «salvo querela di falso»: prima c’è

il disconoscimento!



Il disconoscimento del documento informatico come 

scrittura privata sottoscritta con firme sicure

• In presenza di firma elettronica avanzata o idonea identificazione 

informatica dell’autore, in caso di disconoscimento espresso (che va 

comunque «dimostrato») spetta alla controparte l’onere di provare 

l’autenticità della sottoscrizione

• In presenza di firma elettronica qualificata o digitale, l’onere della prova è 

invertito: il disconoscimento deve essere accompagnato dalla prova 

sufficiente a superare la presunzione di riconducibilità a sé del 

dispositivo di firma, ai sensi art. 20, comma 1-ter, CAD

• Cfr. Trib. Roma n. 1127/2017 



Se è il documento originale è un atto pubblico, 

allora art. 2700 c.c.:  querela di falso

• L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza 

del documento dal pubblico ufficiale he lo ha formato, nonché delle 

dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale 

attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

• La "piena prova" non riguarda anche il contenuto sostanziale delle 

dichiarazioni fornite dalle parti. 

• Il pubblico ufficiale non garantisce che le parti in questione abbiano 

affermato il vero



Questioni diverse sono il «falso» nell’attestazione 

di conformità o l’attestazione contra legem

• Il soggetto pubblico o privato che ha attestato falsamente, cioè, ad esempio, ha 

attestato che la certificazione di processo è avvenuta in un modo diverso di 

quanto è avvenuto in realtà, commette un reato di falsità materiale o ideologica 

(c’è anche il reato di «uso di atto falso»).

• Allora non si tratta di una questione connessa alla provenienza 

dell’attestazione che è stata senz’altro apposta dal soggetto che ha attestato 

falsamente

• Querela di falso e estensione delle norme penali sulle falsità ai documenti 

informatici pubblici o privati (art. 491 bis c.p.). 

• Se il documento informatico che riproduce la copia per immagine dell’originale 

analogico, è stato formato in violazione delle norme del CAD, delle Linee guida 

e dell’Allegato che lo disciplinano: non è capace di produrre gli effetti giuridici 

della copia, ed è dunque nullo e inefficace (accertamento in sede 

giurisdizionale)



Attenzione ai documenti analogici originali unici!

• 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 

(d.P.C.M. 21/3/2013)

• O la conservazione dell’originale analogico o la conservazione 

sostitutiva con «autenticazione» del notaio con firma digitale

• Si deve procedere alla conservazione sostitutiva anche nel caso di 

«certificazione di processo»



Circa la distruzione degli originali analogici, le 

Linee guida rinviano al CAD

• Punto 2.2., ultimo periodo

• «La distruzione degli originali analogici potrà essere effettuata in 

accordo con le previsioni di cui all’art. 22, commi 4 e 5 del CAD».

• Quindi vanno rispettate le norme sulle copie (commi 1, 1 bis, 2 e 3 

dell’art. 22 CAD) che sono richiamate nel comma 4 dell’art. 22 CAD, e 

vanno rispettare le norme sugli «originali cartacei unici»

• Il richiamo significa che è possibile la conservazione sostitutiva 

anche per la copia per immagine degli originali cartacei unici. 
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6) La disciplina nell’Allegato n. 3

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO



La finalità dell’Allegato n. 3: «Certificazione di 

processo»

• «Lo scopo del presente allegato è quello di descrivere le modalità di 

adozione della certificazione di processo, considerata una modalità 

prevista dagli articoli 22 comma 1bis Copie informatiche di documenti 

analogici e 23-ter comma 1bis Documenti amministrativi informatici del 

CAD.»

• E’ una descrizione sempre prescrittiva, il mancato rispetto produce 

l’invalidità della copia!



Il campo di applicazione, cioè i soggetti destinatari 

della disciplina e i casi disciplinati

• «L’adozione del processo descritto nel presente documento riguarda tutti i 

soggetti indicati nell’art. 2 commi 2 e 3 del CAD che eseguono la 

dematerializzazione massiva dei documenti analogici e che vogliono garantire 

la corrispondenza del contenuto e forma della copia informatica 

all’originale analogico, non volendo ricorrere allo strumento del raffronto dei 

documenti in quanto oneroso e, in alcuni casi, impraticabile»

• Circa i soggetti: art. 2, commi 2 e 3 (vedi slide successiva)

• Circa la fattispecie oggettiva: 

• A) dematerializzazione massiva dei documenti analogici: è una condizione 

necessaria, ma non predefinita dalla norma, lasciata al singolo caso

• B) rinuncia al «raffronto» perché «oneroso» o «impraticabile»: valutazione 

soggettiva e non sindacabile



Destinatari: soggetti pubblici e privati

• Art. 2, commi 2 e 3 del CAD

• «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

• a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della 

Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità 

amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

• b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di 

pubblico interesse;

• c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo 

decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

• 3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il 

documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la 

riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e 

le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli 

articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.»



L’indicazione degli elementi costitutivi fondamentali: 

la procedura tecnologica previamente descritta e 

certificata

• Punto 1.2.

• «Nel modello di certificazione di processo devono concorrere due elementi 

fondamentali: 

• • la presenza di una procedura tecnologica in grado di garantire la 

corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia; 

• • la previa descrizione e certificazione di questo processo, al fine di conferire 

ai documenti risultanti dal processo di scansione l'efficacia probatoria prevista» 

dall’art. 22, comma 2 del CAD (che è riprodotto)

• In realtà, come abbiamo visto, l’efficacia probatoria è prevista e disciplinata 

sia nel comma 2 (relativo al notaio o pubblico ufficiale) che nel comma 3 (senza 

l’intervento del notaio o pubblico ufficiale) dell’art. 22 del CAD



Quindi, per la certificazione di processo 

occorre soddisfare due esigenze di correttezza

• Sempre nel punto 1.2

• 1) «efficienza gestionale dell’organizzazione preposta alla scansione 

massiva dei documenti»

• 2) «diligenza di comportamento dei soggetti preposti alla certificazione di 

processo».

• Come si ripercuotono queste esigenze sulla validità della «copia per 

immagine?



I tre elementi distintivi della certificazione di 

processo rispetto a quella «tradizionale» per 

raffronto

• Punto 2.1

• 1) «la certificazione di processo produce sostanzialmente una certificazione di conformità di una copia 

ad un originale, purché essa risulti corredata da una completa descrizione del processo 

attraverso il quale una simile copia è stata ottenuta»: completa descrizione del processo

• Ma la descrizione del processo non è da sola «sufficiente»!

• 2) «per l’ambito oggettivo: il ciclo di dematerializzazione massiva dovrà essere certificato da 

organismo terzo in accordo agli standard ISO 9001 e ISO 270013, con campo di applicazione 

specifico per i servizi di progettazione e dematerializzazione massiva di documenti;» 

certificazioni ISO 9901 quality management system e ISO 27001 information security 

management

• 3) per l’ambito soggettivo: il ciclo di dematerializzazione dovrà concludersi con il metodo del raffronto 

a campione dei documenti, generando una certificazione ovvero un risultato probatorio differente a 

seconda che il rapporto di verificazione sia firmato da un pubblico ufficiale o da un soggetto 

privato»: rapporto di verificazione sulla base del raffronto a campione



Il valore probatorio della copia per immagine a 

seconda del soggetto firmatario

Tabella presente nell’Allegato



Quindi: la distinzione tra la certificazione di 

processo con la «attestazione di conformità, e 

il semplice «rapporto di verificazione»

• Punto 2.2, alla fine

• «Ne consegue che si parla propriamente di certificazione di processo solo 

qualora l’attestazione di conformità venga rilasciata da notaio o Pubblico 

Ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta per mezzo della firma digitale o di altra 

firma elettronica qualificata (ex artt. 22 comma 2 e 23-ter comma 3 del CAD). 

• Nel caso di soggetto privato, non si produrrà una certificazione di processo ma 

unicamente un rapporto di verificazione sottoscritto dallo stesso che fa piena 

prova fino a disconoscimento».

• Questa distinzione è coerente con il CAD e con le «linee guida»?



Ciclo di dematerializzazione: requisiti, fasi e controlli 

• Punto 2.3. La prima fase: la certificazione iniziale 

• «Il notaio/PU o privato descrivono l’intero processo e ne certificano il 

funzionamento verbalizzando, prima ancora che l’attività di scansione 

massiva venga avviata sull’intero lotto di documenti, la conformità di 

alcune copie campione agli originali analogici ricorrendo al tradizionale 

raffronto dell’originale con la copia, in modo da “congelare” i criteri di 

qualità e sicurezza da adottare alle successive copie informatiche»

• Specificare quali debbano essere i requisiti tecnici cui attenersi, le fasi ed i 

controlli da seguire permetterà di avere una sorta di “presunzione” di efficacia 

probatoria delle copie realizzate anche in periodi di scansione diversi purché 

afferenti allo stesso progetto o lotto di copie digitalizzate 

• A nostro avviso, anche se non è scritto, la certificazione iniziale va riportata 

nell’atto finale, cioè nell’attestazione di conformità (notaio o P.U.) o nel 

rapporto di verificazione (soggetto privato)



Due soluzioni tecniche: codice univoco o 

elenco dei valori di hash, ed eventuale 

certificazione di riscontro

• «la “certificazione iniziale” dovrà generare un codice univoco da inserire 

tra i metadati di ciascun documento copia o, in alternativa, riportare 

l’elenco dei valori di hash relativi a ciascuna copia informatica frutto 

della scansione effettuata.»  

• Laddove richiesta dalla natura dell’attività, il singolo documento estratto 

dal procedimento di scansione o l’intero lotto potrà successivamente 

essere “certificato” da notaio o PU a ciò autorizzato attraverso la verifica 

di corrispondenza del codice oppure della variabile di hash calcolata su 

ciascun documento a valle della scansione massiva fatta.

• E’ una possibilità che dipende dalla «natura dell’attività»: attestazione di 

conformità della copia



Contenuto minino della descrizione del 

processo nella certificazione di processo o 

nella attestazione di conformità

• Anagrafica Committente;

• Nominativo e ruolo del verbalizzante (privato, notaio o PU a ciò autorizzato);

• Codice identificativo univoco presente tra i metadati del documento copia (in alternativa al listato dei valori 
di hash calcolati sulle copie informatiche);

• Identificativo (tipologia e numero) del campione di documenti copia utilizzati per la certificazione iniziale;

• Numero, tipologia e quantità del lotto di documenti analogici sottoposti a scansione;

• Tipologia e quantità del lotto di documenti cui il campione appartiene;

• Requisiti tecnici e/o vincoli di progetto di scansione massiva;

• Finalità della scansione (es.: statistico, storico, probatorio,…);

• Riferimento contratto tra fornitore e committente (in caso di outsourcing);

• Luogo, data e orario inizio e fine della scansione a cui si è assistito;

• Nomi referenti presenti al processo di scansione (opzionale);

• Riferimento documentazione di analisi, di progetto o di sistema utilizzata a supporto del processo di 
dematerializzazione;

• Nome e versione del sw di elaborazione digitale delle immagini utilizzato;

• Segnalazione di eventuali criticità, anomalie riscontrate;



Ancora, l’indicazione della procedura ISO o delle 

fasi di controllo (perché la P.A. può non ricorrere 

alla procedura ISO)

• Indicazione delle fasi e dei controlli o della procedura ISO 9001 di riferimento, 

che a titolo esemplificativo possono essere rappresentate da:

o Sanificazione, fascicolazione e normalizzazione (despillatura) dei documenti 

analogici, 

o Settaggio (selezione dei parametri di acquisizione) del sw di image 

processing; 

o Scansione batch dei documenti, 

o Indicizzazione (metadatazione), 

o Verifica qualità immagini digitalizzate

o Segnalazione incongruenze. 



Le attrezzature: scanner professionali con 

funzionalità minime

Per l’acquisizione massiva dei documenti si ricorre a scanner professionali che devono essere 

dotati di sistemi di lettura ottica ovvero di algoritmi di elaborazione digitale delle immagini in grado 

di migliorare la qualità delle immagini medesime e correggere automaticamente i più comuni 

errori. Di seguito, le funzionalità minime da assicurare per un software di elaborazione digitale 

delle immagini: 

• Auto orientamento, 

• Bilanciamento della luce e del colore, 

• Correzione della deformazione, 

• Correzione della curvatura, 

• Rotazione e ribaltamento, 

• Controllo qualità (proprietà delle immagini, come luminosità, contrasto, varianza, colore 

dominante, dimensioni, colori, inclinazione,...). 



Il rapporto tra i requisiti tecnologici con i 

vincoli di progetto che vanno descritti

• «I suddetti requisiti tecnologici sono accompagnati dai vincoli di progetto 
rappresentati – ad esempio - dall'utilizzo o finalità che si vuole fare 
dell'immagine (memorizzazione storica a lungo termine, probatorio, 
distribuzione via web,...), dalla tipologia di documento sottoposto a scansione, 
dalla numerosità del lotto di documenti da scansionare, dalla percentuale di 
errore ritenuta tollerabile nel controllo visivo di qualità o ancora dagli obblighi 
di visualizzazione e ricerca imposti dalla normativa vigente, che impongono 
di settare i software di image processing a valle dell’analisi dell’archivio 
analogico fatta»

• La rilevanza della preventiva analisi dell’archivio analogico

• A titolo esemplificativo, qualora si intenda conservare in formato digitale scritture 
contabili già stampate a suo tempo su supporto cartaceo, il processo di 
acquisizione dell’immagine, dovrà svolgersi come previsto dalla risoluzione 
dell’Ag. Entrate del 15 giugno 2009, n. 158/E, che presuppone che “l’immagine 
acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto 
rappresentativo del documento”.



Il ricorso alle certificazioni ISO e le pubbliche 

amministrazioni

• Ultimo periodo punto 2.3.

• «Le Pubbliche Amministrazioni che vogliono svolgere in autonomia la 

dematerializzazione massiva di documenti analogici possono non 

ricorrere alle certificazioni ISO assumendo in toto la responsabilità 

della qualità del processo»

• La P.A. così deve attestare in modo autonomo il rispetto dei principi di 

qualità del processo e risponde direttamente e in via esclusiva della 

mancata osservanza delle procedure di controllo che ha dichiarato 



La fase finale: la verifica di corrispondenza su un 

campione e il «verbale di certificazione di 

chiusura»

• Punto 2.4

• «A valle del processo di scansione massiva, la riconducibilità del documento 
copia alla certificazione iniziale è validata dal notaio/PU o soggetto privato 
che rilascia un verbale di “certificazione di chiusura” attraverso la 
verifica di corrispondenza del codice univoco presente tra i metadati o 
del valore di hash su un campione di documenti individuato» 

• «Per il piano di campionamento, si segnala la norma UNI ISO 2859 
“Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi - Parte 1: 
Schemi di campionamento indicizzati secondo il limite di qualità 
accettabile (AQL) nelle ispezioni lotto per lotto”.» 



I caratteri dell’attività di riscontro finale 

• E’ un’attività da compiere personalmente e non delegabile

• E’ rimessa all’apprezzamento esclusivo e diretto del pubblico ufficiale o 

soggetto privato autorizzato. 

• Il controllo visivo si sostanzia nell’attestare i requisiti tecnici essenziali di 

leggibilità del documento immagine risultato della scansione, di garanzia 

dell’integrità del contenuto e di completezza del processo di scansione. 

• Leggibilità: il documento deve poter essere accessibile senza un eccessivo 

sforzo e deve essere garantita la leggibilità a occhio umano. 

• Integrità: il documento informatico è considerato inalterato ovvero 

immodificato rispetto all’originale. 

• Completezza: corrispondenza tra le pagine del documento scansionato 

ottenute rispetto all’originale. 



La sottoscrizione dell’attestazione di conformità o 

del rapporto di verificazione

• «Evidentemente, l’attestazione di conformità o rapporto di verificazione è 
sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, come 
stabilito ai sensi dagli artt. 22 comma 2 e 23-ter comma 3 del CAD» 

• Perché?

• Si tratta di copia per immagine di documenti amministrativi informatici

• «3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica 
amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno 
il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono 
tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò 
delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di 
appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma 
elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi 
dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del 
documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto 
informatico.» 



Quindi una pluralità di atti di «certificazione»

• Prima della scansione massiva: deve essere prodotta la «certificazione 

iniziale» (da parte del notaio o del P.U. o del soggetto privato)

• Per ciascun documento analogico scannerizzato: va prodotta la 

«certificazione finale» come attestazione di conformità se notaio o P.U, o 

come rapporto di verificazione se soggetto privato (può essere inserita nel 

documento informatico o può essere separata dal documento informatico)

• Dopo la scansione massiva: può essere prodotto il certificato di 

corrispondenza della copia informatica o delle copie informatiche 

rispetto al singolo documento analogico o all’intero lotto: una sorta di 

«attestazione di copia conforme all’originale» (da parte del notaio o del P.U. 

dell’amministrazione che ha emesso l’originale o presso cui si trova 

l’originale)



Lo schema finale riportato nell’Allegato n.3
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Considerazioni introduttive

1) Definizione della copia per immagine

2) Individuazione dei «processi e strumenti» di 
attuazione della copia per immagine per assicurare che 
«forma e contenuto» sia identici all’originale analogico

3) Efficacia probatoria della copia per immagine e 
sottoscrizione dell’attestazione di conformità

4) La collocazione dell’attestazione di conformità

5) L’effetto sostitutivo della «copia per immagine»

6) La specifica disciplina del procedimento di copia per 
immagine
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