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Dove eravamo rimasti ?
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AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL CAD

Art. 2 VI comma CAD

Processo civile Processo Penale

Processo amministrativo 

Processo contabile e tributario



Art. 2. Finalità e ambito di applicazione



DEFINIZIONE



Art. 20 CAD 
Il documento 
 informatico 

 Validità ed efficacia probatoria dei documenti 
informatici



VALORE GIURIDICO EFFICACIA PROBATORIA

DOCUMENTO INFORMATICO

Capacità del documento informatico  
di costituire “ forma scritta “

Idoneità del documento 
informatico in relazione alla sua 
capacità di costituire prova nel 

processo

Art. 20 comma 1 bis 

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE  DIGITALE 

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.



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

VALVOLA DI INGRESSO 
ART. 20 comma 1 bis

ore, 
siti

2702 c.c.



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.

Segue Art. 20 comma 1 bis 

AgID



- 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;

- i-bis) copia informatica di documento analogico : il documento informatico avente 
contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

- 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 dispositivi diversi, della medesima 

sequenza di valori binari del documento originario;

- i-bis) copia informatica di documento analogico : il documento informatico avente 

Definizioni importanti ( art. 1 C.A.D. )  D.lgs.  7 marzo  2005 n. 82



Trascrizioni

OCR

CONTENUTO IDENTICO
A QUELLO DEL DOCUMENTO 

ANALOGICO DA CUI È TRATTO

CONTENUTO E FORMA IDENTICI  
A QUELLI DEL DOCUMENTO 

ANALOGICO DA CUI È TRATTO

- i-bis) copia informatica di 
documento analogico :

- i-ter) copia per immagine su 
supporto informatico di documento 

analogico : 

Scansione



- i-quater) copia informatica di 
documento informatico :

- i-quinquies) duplicato informatico :

CONTENUTO IDENTICO
A QUELLO DEL DOCUMENTO DA 

CUI È TRATTO SU SUPPORTO 
INFORMATICO CON DIVERSA 
SEQUENZA DI VALORI BINARI 

DOCUMENTO CHE PRESENTA LA 
MEDESIMA SEQUENZA DI VALORI 

BINARI DEL DOCUMENTO 
ORIGINARIO;

L’INGANNO DELL’ETICHETTA L’IMPRONTA 
INFORMATICA

COME LA VERIFICO ?

NO 
ATTESTAZIONE 

DI CONFORMITÀ 



SEGUE



ART. 16 BIS COMMA 9 BIS DL 179/12 INTRODOTTO DALL’ART. 52 DEL DECRETO LEGGE 24 
GIUGNO 2014 N. 90 CONVERTITO CON LA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114 E MODIFICATO 

DALLA LEGGE 132/2015
(ATTESTAZIONE CONFORMITÀ PER ATTI E PROVVEDIMENTI ESTRATTI DAL FASCICOLO 

INFORMATICO). 

Art. 52 
Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice 

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni; 

a) all’articolo 16-bis dopo il comma 9 e’ aggiunto, in fine, il seguente; 
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli 

ausiliari del giudice nonché 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 conformità all’originale.

D.I. 
su fattura  

Elettronica



LA PECULIARITÀ DEL 
DATO DIGITALE 



VOLATILITÀ

DOC INFORMATICO



IL DATO DIGITALE

IMMATERIALITÀ  ?

PUÒ ESSERE CONTENUTO IN MOLTEPLICI TIPOLOGIE DI CONTENITORI 

MEMORIE



Fragilità del dato digitale

Modificabilità  / Alterabilità  
del  dato digitale

IMPORTANTE





I casi

in esame



C’eravamo

tanto

amati

- Banksy - 



PCT

Cinghiale 

TROVIAMO LE ASSONANZE





Cassazione - sez. 1 civile - Ordinanza  17 luglio 2019 n. 19155





Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 22320 Anno 2017







Il codice di procedura civile non prevede limiti alla tipologia di documenti producibili in giudizio

Art. 163 C.p.c.

Art. 165 C.p.c.

Art. 167 C.p.c.

Art. 166 C.p.c.

 Artt. 74 Disp.Att.C.p.c.

Contenuto della citazione 
Comma 1 n. 5 

5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi  
e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 

Costituzione dell'attore. 
depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente  

l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Costituzione del convenuto. 
depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 
 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

 Comparsa di risposta. 
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese  

prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, 
 indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi  

e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

 Contenuto del fascicolo di parte. 
Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. 

Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, 
 della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. 

Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio. 
Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti,  

sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

a civile non prevede limiti alla tipologia di document

NO LIMITS



UN CASO CON VALENZA  
PANPROCESSUALE



Prendiamo in esame alcuni concetti  
propedeutici all’analisi del caso concreto 



Scheda di rete 



File di log



Tribunale di Napoli - sez. lavoro - Ordinanza 29/04/2014



L’ONERE DELLA PROVA

ATTORE PUBBLICA ACCUSA















Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure 
di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 
escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con 
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita 
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di 
operatore del sistema; 
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 
palesemente armato; 
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o 
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 
informazioni o dei programmi in esso contenuti. 
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di 
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla 
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione 
da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri 
casi si procede d'ufficio.



Cosa produce l’audit ?

Un file excel























Giandomenico Tiepolo, Mondo novo (1791)  
Museo del Settecento Veneziano Ca’ Rezzonico.  
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