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Processo di 
dematerializzazione

• Da settembre 2016 si darà piena attuazione 

al Codice dell'Amministrazione Digitale: 

addio carta!!!
• Interessa tutte le Amministrazioni in modo 

capillare

• Il documento sarà gestito nel suo formato 

informatico

Margherita Gasbarro



E la firma?

Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede 4 

tipologie di firme:

- Firma elettronica

- Firma elettronica avanzata

- Firma elettronica qualificata

- Firma digitale
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Firma elettronica (FE)

La firma elettronica riconduce a un processo e non 

quindi a una firma. 

La firma elettronica può consistere semplicemente 

nell'inserimento di una User Id  e di una password,  

serve pertanto a autenticare e non a sottoscrivere.
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Firma elettronica avanzata 

(FEA)

Consiste in un processo ed è legata al documento, 

tant'è che se il documento viene modificato è nella 

firma stessa che viene segnalata tale manomissione, 

poiché la firma non corrisponde più a quel documento. 

Consente d'identificare il firmatario del documento e 

di garantirne il legame univoco.
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Firma elettronica qualificata 

(FEQ)

E' un tipo di firma elettronica avanzata, ma basata su 

un certificato qualificato  e realizzata mediante un 

dispositivo di firma sicuro. 

Il firmatario che utilizza la FEQ può conservare un 

controllo esclusivo della firma che è collegata ai dati ai 

quali si riferisce in modo da permettere di rilevare se i 

dati sono stati modificati successivamente.
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Firma digitale

Questo tipo di firma è basata su un sistema di  

crittografia: coppia di chiavi crittografiche e 

asimmetriche (una pubblica e l'altra privata), correlate 

tra loro. 

Il metodo su cui si basa la firma digitale è  un metodo 

che rende un testo comprensibile solo a chi conosce 

la chiave del procedimento di crittografia, garantendo 

la protezione dei dati del documento e quindi la 

massima riservatezza.
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Sono un cittadino e devo apporre una firma ad un 

documento informatico …                        

Ricadono su di me degli oneri per poter firmare?

Devo pagare? 

E quanto devo pagare?
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Il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ha stabilito che l’utilizzo 

della CNS  sostituisce, nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, la firma elettronica avanzata definita 

dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Ciò significa che, nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, la firma elettronica avanzata ha 

l'efficacia della scrittura privata  (articolo 2702 del 

codice civile).

Carta Nazionale dei Servizi
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Con l'entrata in vigore delle nuove regole tecniche, il 

cittadino, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, 

potrà utilizzare la CRS/CNS  o la TS-CNS  per sottoscrivere 

con la firma elettronica avanzata qualsiasi

documento che sarà, così, equiparabile a quello cartaceo 

con sottoscrizione autografa.

Lo strumento digitale 

del cittadino
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1) Attivare il chip della Tessera Sanitaria e richiedere il 

codice PIN e PUK

2) Dotarsi di un Lettore Smart Card USB 2.0 SCR-C01 

compatibile

3) Installare i driver del lettore

4) Scaricare il software CRS ed installarlo

5) Scaricare il softare CRS Manager ed installarlo 

Cosa devo fare?
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Segue Tutorial su questi punti 



Il software CRS Manager

Come firmo?
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