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LINEE GUIDA: I DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE 

 

Nell'ordinamento giuridico italiano alla firma digitale si attribuisce efficacia probatoria, per 

cui è assolutamente equiparabile alla firma autografa. Possono dotarsi di firma digitale 

tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche 

amministrazioni. 

Il documento informatico da firmare digitalmente deve essere redatto in un formato 

statico (es. PDF, o meglio PDF/A, un formato studiato appositamente per l'archiviazione 

nel lungo periodo di documenti elettronici). 

 

Dopo l’apposizione della firma digitale, tramtite appositi dispositivi, lo stesso documento 

sarà un documento in formato PKCS#7, meglio noto come P7M, con estensione “.pdf.p7m” 

Questo formato incorpora al suo interno: 

• il documento originario (PDF) 

• il Certificato del sottoscrittore garantito da una Autorità di Certificazione (CA) 

inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori 

Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della Firma da parte del destinatario del 

documento firmato, di accertare che:  

• il documento non sia stato modificato dopo la Firma 

• il Certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) 

inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori 

• il Certificato del sottoscrittore non sia scaduto 

• il Certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato 

Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà 

essere considerato valido a tutti gli effetti di legge. 
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Il Parco delle Groane accetta esclusivamente documenti firmati digitalmente in formato 

P7M.  

La documentazione con caratteristiche diverse da quelle indicate, sarà dichiarata 

irricevibile. L’inoltro di documenti non sottoscritti digitalmente o con certificato scaduto 

comporta l’inefficacia della dichiarazione/istanza/comunicazione presentata. 

 

Per maggiori informazioni ed elenco Enti Certificatori:  

http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori  

 

http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori

