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• L’era digitale porta con se molti vantaggi, ma l’informazione è 
altamente manipolabile

• Prima i documenti cartacei, le foto, le registrazioni, solo come 
esempi, erano difficili da contraffare ed era relativamente facile 
scoprire una contraffazione.

• Il grande problema della prova telematica (o digitale, o elettronica 
che sono la stessa cosa) è l’alta facilità di manipolazione senza che si 
possa scoprire.

• Per questo usiamo questi nuovi strumenti come “Hash”, “Token”, 
“Marcatura temporale”, “Firma elettronica”

La prova telematica (1)
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• Whatsapp

• Audio

• Video

• Foto

• File di progetto

• Programmi (giochi, proprietà 
intellettuale)

• File di produttività (Office)

La prova telematica (2)

Per Il centro studi

La prova telematica (2)



Tradizionale (Analogico)

• Anti contraffazione

• Data certa

• Firma chirografa

• Enti certificatori

• Catena di custodia

La prova telematica (3)
Telematico

• Hashing (impronta elettronica)

• Marcatura temporale

• Firma elettronica/digitale

• Enti certificatori digitali

• Catena di custodia digitale
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La prova telematica (3)
Telematico (Digitale)

Hashing (impronta elettronica)

Marcatura temporale

Firma elettronica/digitale

Enti certificatori digitali

Catena di custodia digitale



• A causa di un'inondazione si verifica un incidente a un'opera 
pubblica. 

• Ha ripercussioni amministrative, civili e penali
• Amministrative: l‘Avv. della ditta appaltatrice potrà 

dimostrare l'avanzamento dei lavori con il rispetto delle 
specifiche tecniche richieste dalla pubblica amministrazione 
nel contratto di appalto, grazie a video e foto certificate 
fatte durante i lavori che certificano i sal e dimostrano che i 
lavori sono stati eseguiti a regola d'arte

Il flusso (1)
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•

•

A causa di un'inondazione si verifica un incidente a un'opera 

Amministrative: l‘Avv. della ditta appaltatrice potrà 
dimostrare l'avanzamento dei lavori con il rispetto delle 
specifiche tecniche richieste dalla pubblica amministrazione 
nel contratto di appalto, grazie a video e foto certificate 
fatte durante i lavori che certificano i sal e dimostrano che i 

Civili: Il civilista farà  fare le foto e video ai propri 
clienti per dimostrare i danni subiti senza dover 
attendere le perizie giurate che certificano lo 
stato dei luoghi prima di poter ricostruire
Penali:  Il rischio di inondazione era presente nel 
DVR e certificato con data certa, sopralluogo per 
evitare accuse di disastro colposo, si pubblicano 
sui social diffamazioni il penalista fa fare foto 
certificate su internet prima che le tolgano



• Vogliamo prontamente istruire i nostri clienti a 
raccogliere, foto, video, audio, progetti, documenti 
word, pdf, immediatamente sul cantiere

• Vogliamo che le prove telematiche:

• Siano raccolte sul posto
• Immediatamente
• Abbiano efficacia probatoria
• Siano conformi alle specifiche per il processo 

telematico,
• Siano facili da archiviare
• Siano facili da utilizzare e produrre

Il flusso (2)
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Vogliamo prontamente istruire i nostri clienti a 
raccogliere, foto, video, audio, progetti, documenti 



Il flusso (3)

Cliente

Cellulare

PC
Avvocato

Segreteria

Stampa

Programmi

Perito

Prova telematica
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• É un animazione
viaggia impazzita
tutti perdono

Segreteria

Scanner

Programmi
PCT

Punto di
Accesso

Giudice

Deposito

Perito

animazione, la prova telematica
impazzita avanti e indietro e 

perdono tempo



Il flusso (4)

Cliente

Cellulare

PC
Avvocato

Segreteria

Stampa

Programmi

Perito
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• É un animazione
facilemente
destinazione

Segreteria

Scanner

Programmi
PCT

Punto di
Accesso

Giudice

Deposito

Perito

animazione, la prova telematica
facilemente passa con fluidità fino a 
destinazione senza problemi



• Come esempio per introdurre il
concetto

• Nel processo civile abbiamo bisogno
di:

– Certificati e firma digitale
– PEC
– Redattore atti per la busta telematica
– Punto di accesso PDA

Il processo telematico
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telematico



• Dobbiamo conoscere questi strumenti 
perchè impongono dei vincoli, rendono il 
tutto più facile solo se si conosce come 
usarli in maniera facile. (solo il deposito 
sono 28 passi)

• La prova telematica per esempio deve 
essere preparata in anticipo e deve 
rispettare una serie di requisiti tecnici per 
entrare nel redattore atti della busta 
telematica.

• Come esempio, un video, una foto e un 
audio di un cantiere bloccato in seguito a 
un contenzioso dovrebbero avere data 
certa e integrità direttamente dal 
sopralluogo in cantiere con il cellulare.

Il processo telematico

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=DOC387
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telematico

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=DOC387



Gli strumenti (1)

• Nel caso di foto, video, audio da prendere 
direttamente dal cellulare? 

• E per tutti i formati non ammessi e raccolti dai 
tecnici e clienti?

• Diamogli Data certa e Integrità perché abbiano 
efficacia probatoria

• Possiamo usare la PEC

• Possiamo usare Certifydoc
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(1)

Nel caso di foto, video, audio da prendere 

E per tutti i formati non ammessi e raccolti dai 

Diamogli Data certa e Integrità perché abbiano 



Gli strumenti (2)

• PEC (la spedisco a me stesso)
• Fornisce: data certa, integrità dei documenti, notifiche, include gli allegati, solo se si 

sa come archiviarla
• Secondo l’Agid nel 2015 erano attive quasi 8 milioni di PEC, ma molte sono le 

amministrazioni pubbliche
• Ancora non è uno strumento diffuso fra i cittadini
• Obbliga identificarsi e inviare il proprio documento e ad aspettare la approvazione
• Il fornitore di PEC non è tenuto a tenere il contenuto delle PEC. 
• Dopo 30 mesi si perde la certificazione dei Log.
• Se non si è archiviata debitamente la PEC il suo contenuto non è opponibile a terzi
• Se il mittente o il ricevente dovessero smarrire messaggi e/o ricevute potrebbero 

perdere prove fondamentali sulla trasmissione ed il suo contenuto, a meno che 
abbiano seguito le regole sulla archiviazione
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(2)

Fornisce: data certa, integrità dei documenti, notifiche, include gli allegati, solo se si 

Secondo l’Agid nel 2015 erano attive quasi 8 milioni di PEC, ma molte sono le 

Ancora non è uno strumento diffuso fra i cittadini
Obbliga identificarsi e inviare il proprio documento e ad aspettare la approvazione
Il fornitore di PEC non è tenuto a tenere il contenuto delle PEC. 

Se non si è archiviata debitamente la PEC il suo contenuto non è opponibile a terzi
Se il mittente o il ricevente dovessero smarrire messaggi e/o ricevute potrebbero 
perdere prove fondamentali sulla trasmissione ed il suo contenuto, a meno che 



Gli strumenti (3)
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Esempio:  busta di consegna “completa”  
PEC firmata con certificato Postecert 
scade il 7 feb 2017

(3)
Esempio:  busta di consegna 
“completa” PEC firmata con 
certificato Aruba scade il 10 feb 2017



Gli strumenti (4)
• Certifydoc webapp
• Fornisce:  data certa, integrità dei documenti, include gli allegati
• Funziona da qualsiasi cellulare o tablet o sistema operativo
• Fornisce un pacchetto facile da utilizzare in qualsiasi email, non deve 

essere archiviato in maniera complicata
• I suoi pacchetti includono i documenti e la certificazione di data 

certa e contenuto con firma qualificata da parte dei certificatori 
attivi Agid

• In breve fornirà anche geolocalizzazione  e momento di creazione di  
foto, immagini e video.

• Valore legale certificato in 28 paesi della UE
• Contiene la certificazione del contenuto con firma valida fino al 

2027
• Prima della certificazione si possono criptare i documenti senza 

bisogno di certificati o firme

• Video https://www.youtube.com/watch?v=x3GCJuefngk
• Sito https://www.certifydoc.eu
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(4)
Fornisce:  data certa, integrità dei documenti, include gli allegati
Funziona da qualsiasi cellulare o tablet o sistema operativo
Fornisce un pacchetto facile da utilizzare in qualsiasi email, non deve 

I suoi pacchetti includono i documenti e la certificazione di data 
certa e contenuto con firma qualificata da parte dei certificatori 

In breve fornirà anche geolocalizzazione  e momento di creazione di  

Contiene la certificazione del contenuto con firma valida fino al 

Prima della certificazione si possono criptare i documenti senza 

https://www.youtube.com/watch?v=x3GCJuefngk

https://www.youtube.com/watch?v=x3GCJuefngk
https://www.certifydoc.eu/


Gli strumenti (5)

• Certifydoc

Apri la 
webapp

Per Il centro studi

(5)

Specifica a 
quale email lo 
mandi e carica 
la prova 
telematica



Gli strumenti (6)

Prova telematica

Cittadino

Email del 
cittadino
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(6)

Certifydoc 
Web App

Certifydoc 
Web App

Certificatori Accreditati

Italia: Namirial
(Firmacerta)

EU: Izenpe, (ES)  Tractis
(ES), DFN (DE)

Certificatori Accreditati

Italia: Namirial
(Firmacerta)

EU: Izenpe, (ES)  Tractis
(ES), DFN (DE)

Prova telematica
certificata

1
3

4

2



Gli strumenti (7)

• Certifydoc

Ricevi 
l’email con 
tutto in un 
comodo 
pacchetto

É facile 
identificare 
i 
certificatori 
e la data 
certa
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Fai una foto 
o  video

(7)

facile 
identificare 

certificatori 
e la data 
certa



Gli strumenti (8)

Gli allegati, tutto quello 
di cui ha bisogno

La prova telematica 

I files per la conservazione e i 
certificati dei certificatori
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(8)

files per la conservazione e i 
certificati dei certificatori



Gli strumenti (9)
Il certificato e la firma Namirial di 

Certifydoc è valida fino al 2027
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Prima della scadenza, deve 
essere sottopota a 
marcatura temporale come 
le PEC

(9)



Gli strumenti (10)

• https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp
Per la redazione degli atti (attenzione 
non sono tutti gratuiti)
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(10)

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp


Gli strumenti (11)

• http://www.nostralex.it/le-utility-
gratuite-del-professionista-telematico/

• Open source
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(11)

http://www.nostralex.it/le-utility-gratuite-del-professionista-telematico/
http://www.nostralex.it/le-utility-gratuite-del-professionista-telematico/


Consigli (1)
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• Il certificato e il token sono come una 
bacchetta magica

• La firma è come un incantesimo di 
protezione

• L’incantesimo di protezione scade dopo un 
certo tempo perché gli hackers scoprono il 
contro-incantesimo.

• Per questo le firme elettroniche scadono, 
devono durare poco. 

• Prima della scadenza dell’incantesimo 
precedente si appone un incantesimo più 
forte, il documento si mantiene inviolato 
nel tempo

• Tutte le firme e I certificati
scadono, devono farlo per la 
sicurezza del loro contenuto

• Si firma a scatole cinesi come 
mettere una scatola dentro
l’altra o un incantesimo dentro
l’altro



• I fornitori di PEC mantengono il log 
solo per 30 mesi obbligatoriamente, ma 
non il contenuto del messaggio.

• Il Codice Civile prevede l’obbligo di 
conservazione della corrispondenza 
commerciale per 10 anni , ivi compresa 
la posta elettronica e quella certificata.

• Il certificato che firma la ricevuta di 
consegna scadrà al massimo entro 30 
mesi

Consigli (2)
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• Per rinnovarlo, prima che scada, 
va apposta, per esempio, alla 
ricevuta di consegna ‘completa’ 
una marca temporale qualificata



Consigli (3)
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• Una casella PEC ‘normale’ ha di 1 GB (cioè 
1000 MB),  potrebbe bastare a malapena 
per 50 depositi di 10 MB cadauno (cioè 10 
mega spediti nella casella ‘posta in uscita’ + 
10 mega ricevuti con la PEC di consegna = 
20 MB x 50 = 1000 MB = 1GB).

• La busta telematica ha un limite massimo di 
30 MB

• Nemmeno le PEC del ministero di giustizia 
conservano gli allegati e il contenuto del 
messaggio, solo i log per 5 anni.

• La busta telematica invece li conserva

• Archiviate le PEC con la ricevuta di 
consegna completa, svuotando la 
casella PEC

• Archiviatele anche in base alla data 
di scadenza della firma sulla ricevuta 
di consegna

• Dotatevi di una PEC piu’ capiente
• Usate un client sul vostro portatile 

non solo la PEC sul web 
(Thunderbird con i moduli per la 
PEC – open source, per esempio)



Consigli (4)
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• Prestiamo attenzione non solo a monte ma 
anche a valle

• Per esempio nel deposito del processo
telematico non tutti i formati sono
ammessi

• Sono ammessi formati compressi ma 
mancano i video, audio e molto altro.



• Cosa fare con documenti con 
formati non ammessi? Video, audio, 
elementi attivi, CAD, giochi etc…

Consigli (5)
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• L’unica via percorribile appare la 
formulazione di una preventiva 
istanza al Giudice volta ad 
autorizzare la parte al deposito 
non telematico del file in formato 
non ammesso



• Documenti firmati, PEC, tutto ciò che è firmato 
digitalmente/elettronicamente

• Scadenza firma, revoca, sospensione del certificato 
sono da controllare perche’ dopo di essi le firme 
generate dal certificato non sono più valide

• La firma digitale sui vostri documenti scade, 
attenzione non è come una firma chirografa che 
non scade mai

• Prima della scadenza della firma tutti i documenti 
vanno rifirmati con un certificato valido o passato 
per la marcatura temporale (dura molto di più)

Consigli (6)
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Documenti firmati, PEC, tutto ciò che è firmato 

Scadenza firma, revoca, sospensione del certificato 
sono da controllare perche’ dopo di essi le firme 
generate dal certificato non sono più valide

La firma digitale sui vostri documenti scade, 
attenzione non è come una firma chirografa che 

Prima della scadenza della firma tutti i documenti 
vanno rifirmati con un certificato valido o passato 
per la marcatura temporale (dura molto di più)

• Meglio apporre 
marcatura temporale 
a tutti i documenti 
firmati o pec prima 
della scadenza della 
firma (scadenza del 
cetrtificato)

• Non basta rinnovare 
il certificato, vanno 
rinnovate le firme sui 
documenti



• La scadenza delle firme nei vostri documenti firmati

• Archiviare non solo in base alla data ma anche alla scadenza della firma

• Come conservare le PEC le notifiche e i suoi contenuti

• Passare a marcatura temporale le vostre prove telematiche e PEC, prima della scadenza 
delle firme

• I formati elettronici in cui sono contentute prove telematiche

• Il documento informatico deve rimanere informatico

Consigli (7)
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• Prestate attenzione a:

La scadenza delle firme nei vostri documenti firmati

Archiviare non solo in base alla data ma anche alla scadenza della firma

Come conservare le PEC le notifiche e i suoi contenuti

Passare a marcatura temporale le vostre prove telematiche e PEC, prima della scadenza 

I formati elettronici in cui sono contentute prove telematiche

Il documento informatico deve rimanere informatico



Conoscere gli strumenti che si possono usare nella 

prova telematica permette di:

• Aumentare l’efficacia probatoria delle prove 

telematiche

• Acquisire prove telematiche facili da gestire e 

depositare senza perdere ulteriore tempo in 

eccezioni e informatica

• Acquisire prove telematiche sul posto, rapidamente 

con data certa e integrità

Conclusioni
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Conoscere gli strumenti che si possono usare nella 

Aumentare l’efficacia probatoria delle prove 

Acquisire prove telematiche facili da gestire e 

depositare senza perdere ulteriore tempo in 

Acquisire prove telematiche sul posto, rapidamente 
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