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un regolamento fatto di principi

«documento 
elettronico», qualsiasi 
contenuto conservato 
in forma elettronica, in 

particolare testo o 
registrazione sonora, 
visiva o audiovisiva;

A un documento 
elettronico/firma 
elettronica/sigillo 

elettronico/sistema di 
validazione temporale non 

sono negati gli effetti giuridici 
e l’ammissibilità come prova 
in procedimenti giudiziali per 
il solo motivo della sua forma 

elettronica

DOCUMENTO 
ELETTRONICO

Art. 3 n. 35

PRINCIPIO DI NON 
DISCRIMINAZIONE

Art. 25-35-41-46
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LE FONTI 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

artt. 2702-2703-2704-2712 c.c.

Reg. UE 910/2014 

Codice dell’Amministrazione Digitale

eIDAS

CAD

CC
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art. 20, comma 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.

C.A.D. (modificato con d. lgs. 179/16 per adeguamento ad eIDAS)
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art. 21, comma 2-bis

Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 
1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento 
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o 
con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13) [altri atti 
specialmente indicati dalla legge], del codice civile redatti su documento 
informatico o formati  attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a 
pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono 
formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.

C.A.D. (modificato con d. lgs. 179/16 per adeguamento ad eIDAS)
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Libro VI Capo II Sezione II "Della scrittura privata"

Art. 2702 - Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, 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 è legalmente considerata come 
riconosciuta.

Art. 2703 - Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale 
a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico 
ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve 
previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Codice Civile
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= documento elettronico con firma elettronica -> ora documento "formato, 
previa identificazione informatica del suo autore"

= art. 25 C.A.D., il p.u. attesta anche la validità del certificato



Libro VI Capo II Sezione II "Della scrittura privata"

Art. 2704 - Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa 
e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal 
giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che 
l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti 
pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo 
egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
La data di scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona 
determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, 
può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

Codice Civile
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Libro VI Capo II Sezione IV
"Delle riproduzioni meccaniche"

Art. 2712 - Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni 
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose 
formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono 
prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Codice Civile
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COVID E LEGALTECH
La pandemia ha spinto il mondo a premere 
l’acceleratore su alcuni aspetti dell’evoluzione 
tecnologica finora trascurati.
Questo ha fatto emergere alcuni problemi, ma anche 
diverse opportunità:

- il modo di lavorare degli avvocati e il processo hanno 
subito un’impennata tecnologica ormai non reversibile;
- la forzatura tecnologica ha portato ad adottare 
soluzioni a volte raffazzonate, a trascurare (o 
calpestare) diritti e a complicare soluzioni altrimenti 
semplici.
- questa corsa tecnologica che ha caratterizzato anche 
il mondo aziendale/amministrativo ha dei riflessi che 
aprono spazi per il lavoro dei professionisti legali (es. 
aspetti privacy del telelavoro, contrattualizzazione 
dello smart-working, etc.)
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COVID E LEGALTECH



UN MERCATO LEGALE IN EVOLUZIONE



LE LEGAL TECH IN 
ITALIA

fonte: altalex.com



LE LEGAL TECH IN 
ITALIA

fonte: altalex.com



LA PROVA INFORMATICA

Lo strumento informatico apre innumerevoli 
evoluzioni per i concetti di “atto” e “documento” nel 
processo. 

Un “contratto” può essere un file video firmato 
digitalmente.

Un file audio può rappresentare un contratto verbale in 
forma più efficace di quella scritta (art. 2712 c.c.).

Il limite, nel processo, è quello dei formati (questione 
di ammissibilità della produzione).

Come si produce in giudizio un file in formato non 
ammesso nel PCT?
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LA PROVA INFORMATICA

Come si produce in giudizio un file in formato non 
ammesso nel PCT?

1. produrre i file su CD/DVD depositandoli in 
cancelleria (molte cancellerie però fanno muro 
di fronte a queste produzioni salvo 
autorizzazione del magistrato assegnatario del 
fascicolo);

2. fare istanza per essere abilitati a produrre i file 
su CD/DVD e produrli una volta autorizzati dal 
magistrato;

3. produrre comunque i file con il deposito 
telematico “imbustandoli” in file 
zip/rar/arj/eml/msg/pdf.



LA PROVA INFORMATICA
LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

Milano al contrario, con sentenza n. 7242/2020 del 13.11.2020, afferma che:

Deve rilevarsi, infatti, che per il deposito di file audio nell’ambito del processo 
telematico è possibile:

1) caricare il relativo file su documento .pdf per rendere lo stesso compatibile 
con il formato dei documenti informatici suscettibili di produzione mediante 
consolle ai sensi dell’art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall’ art. 34, 
comma 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44;

2) chiedere l’autorizzazione al giudice, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, del d.l. 
179/2012 al deposito del file su supporto analogico, allegando che la diversa 
estensione del file audiovisivo da produrre rispetto a quella dei file il cui deposito 
è consentito ai sensi del richiamato art. 13 delle Specifiche Tecniche avrebbe 
reso opportuna la produzione su supporto idoneo a preservare la genuinità e 
l’integrità del documento; ovvero, infine,

3) provvedere al deposito del documento in formato analogico nel fascicolo d’ 
ufficio, con relativa attestazione dell’intervenuto deposito e del giorno del 
relativo deposito da parte della Cancelleria ai sensi dell’art. 74, ultimo comma, 
delle disposizioni di attuazione c.p.c.

Torino, con la recente sentenza n. 1976/2021 del 20/04/2021, afferma che la 
produzione di file audio/video è possibile solo a mezzo CD/DVD dimesso in 
cancelleria e senza autorizzazione del Giudice:

Tra i documenti depositabili telematicamente non sono però ricomprese le 
estensioni relative ai file audio e video, sicché l’ingresso in causa può avvenire 
soltanto attraverso la masterizzazione del file audio su supporto CD O DVD e il 
suo materiale deposito in cancelleria. A questo fine, non è necessaria 
l’autorizzazione del Giudice, il quale non potrebbe che concederla. In ogni 
caso, l’oggetto di cui si tratta dovrebbe essere disponibile entro il termine per le 
deduzioni probatorie, che coincide con la seconda memoria ex art. 183 sesto 
comma cod. proc. civ.: ciò per consentire alla controparte la replica e l’offerta di 
prova contraria. Ma L.XXX C.XXXXXX, nella seconda memoria, si è limitata a 
chiedere l’autorizzazione alla produzione, senza nulla produrre; in sede di 
precisazione delle conclusioni, l’attrice ha riproposto la medesima istanza, della 
quale non può che confermarsi la reiezione.



I formati
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LA FIRMA DIGITALE

Firma Digitale 
Usa e Getta 

(tramite SPID)

Firma tramite SPID

Firma Grafometrica

Firma Digitale Remota

NON SOLO 
TOKEN

CADES/ 
PADES
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Acquisire dal web

Acquisire Pagine Web:

non basta lo screenshot!

Risorse a pagamento:
FAW (https://it.fawproject.com/)
Oxygen (https://www.oxygen-forensic.com/en/)
Kopjra (www.kopjra.com) 

Risorse gratuite:
OSIRT (http://osirtbrowser.com/) 
Wayback Machine (https://archive.org/web/) -> indicizzato (!)
Perma.cc (https://perma.cc/)
Conifer (https://conifer.rhizome.org/)

Se è importante, 
chiamate un perito!

La maggior parte dei casi di diffamazione avviene 
ormai online.
Questo (ed altro) pone ai professionisti il problema 
delle modalità di acquisizione delle pagine web.

STUDIO LEGALE
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https://it.fawproject.com/
https://www.oxygen-forensic.com/en/
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http://osirtbrowser.com/
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Acquisire email

Anche l’email è altamente “falsificabile”.

Per avere una prova meno contestabile è sempre opportuno:

(1) se la mail è in possesso del cliente raccomandare la sua 
conservazione su webmail;

(2) salvare l’email in formato .eml.
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Acquisire da smartphone
Whatsapp è citato come fonte di prova in oltre il 50% del giudizi di separazione

Acquisire Whatsapp e dati su smartphone:

Effettuare un video che riprenda (1) i dati contatto e (2) i messaggi scambiati.

Per effettuare il video si può utilizzare la funzione integrata registra schermo 
presente su molti telefoni android (altrimenti esistono numerose app di terze 
parti) e su IOS.

Registra schermo (IOS11)
https://support.apple.com/it-it/HT207935 

STUDIO LEGALE
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Acquisire da smartphone

Se questo non basta è possibile utilizzare Whatsapp Web (o altre versioni 
web di app di messaggistica omologa) ed effettuare l’acquisizione con gli 
strumenti che abbiamo visto (es. FAW, OSIRT).

O posso utilizzare strumenti dedicati per l’acquisizione su Smartphone (es. 
FAW mobile).

Problema: contenuti “view once”

STUDIO LEGALE
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I professionistiNel caso in cui la prova sia importante (in ragione del 
valore della causa e/o della sua rilevanza probatoria), è 
scontato che controparte tenterà in tutti i modi di 
screditarla.

Gli accorgimenti che abbiamo esaminato quindi non 
bastano ed è opportuno rivolgersi ad un perito 
informatico forense che cristallizzi la prova per noi.

Il modo migliore per consentire al perito di 
cristallizzare la prova è quello di fornire direttamente il 
supporto su cui è memorizzata.

Il perito realizzerà (in certi casi anche da remoto) una 
“copia forense” del dispositivo e procederà quindi ad 
estrapolare i dati da questa “fotografia” del sistema 
che contiene sicuramente tutte le informazioni 
disponibili.
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Intelligenza Artificiale

Difficile inquadramento normativo:

● Direttiva 85/374/CE sulla responsabilità Direttiva 99/44/CE 
sulla vendita e Direttiva 2001/95/CE sulla per danno da 
prodotti difettosi le garanzie dei beni di consumo sicurezza 
generale dei prodotti

● Direttiva 2006/42/CE (c.d. Direttiva Macchine)
● Regolamento 2008/765/CE sulla commercializzazione dei 

prodotti
● Direttiva 2009/103/CE sull’assicurazione della responsabilità 

civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Difficile inquadramento soggettivo:

● Sviluppatore
● Produttore di un bene che incorpora un sistema di AI
● Sviluppatore di un software che incorpora un sistema di AI
● Utente finale
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Nella teoria dei sistemi, un modello black box è un sistema che, similmente ad una scatola nera, è descrivibile 
essenzialmente nel suo comportamento esterno ovvero solo per come reagisce in uscita (output) a una determinata 

sollecitazione in ingresso (input), ma il cui funzionamento interno è non visibile o ignoto

IL DILEMMA DELLE C.D. BLACK BOX TECHNOLOGY

STUDIO LEGALE
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Distinzione proposta da John Searle nel suo articolo, pubblicato nel 1980: “Minds, 
Brains and Programs” (in cui è contenuto il famoso esperimento mentale della c.d. 
“Stanza Cinese”). 

L’Intelligenza Artificiale “debole” si fonda sull’imitazione mera del pensiero umano, 
è definito in questo modo ogni software o dispositivo che cerca di comportarsi 
“come se” fosse dotato di intelligenza (es. chatbot).

L’Intelligenza Artificiale “forte”, al contrario è un sistema che cerca di replicare il 
pensiero, definito come reazione adeguata al contesto. L’Intelligenza Artificiale “forte” 
è quella che cerca di realizzare, ad esempio, un c.d. sistema esperto, ovvero un 
programma che cerca di riprodurre le prestazioni di una o più persone esperte in un 
determinato campo di attività.

Intelligenza Artificiale “forte” vs. “debole”

STUDIO LEGALE
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Hanno creato delle linee guida per un’IA antropocentrica, basata sui principi 
di conoscibilità, non discriminazione, accessibilità, partecipazione, sicurezza, 
privacy.

Nella COM(2018) 237 della Commissione si è inoltre tentata una definizione 
di IA:
“Intelligenza artificiale (IA) indica sistemi che mostrano un comportamento 
intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo 
grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull'IA 
possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (ad 
esempio assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di 
ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), oppure incorporare l'IA in 
dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, 
droni o applicazioni dell'Internet delle cose).”

UE - GRUPPO INDIPENDENTE DI ESPERTI AD ALTO LIVELLO SULL'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE ISTITUITO DALLA COMMISSIONE EUROPEA NEL GIUGNO 2018



INTELLIGENZA ARTIFICIALE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206

La definizione di sistema di IA nel quadro giuridico mira ad essere il più 
possibile neutrale dal punto di vista tecnologico e adeguata alle esigenze 
future, tenendo conto dei rapidi sviluppi tecnologici e di mercato relativi 
all'IA:

un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati 
nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, 
generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che 
influenzano gli ambienti con cui interagiscono

Norme specifiche per i SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO:

Sistemi di IA che creano un rischio alto per la salute e la sicurezza o per i diritti 
fondamentali delle persone fisiche

UE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206


INTELLIGENZA ARTIFICIALE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206

ALLEGATO I:

a) Approcci di apprendimento automatico, compresi l'apprendimento 
supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e 
l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un'ampia gamma di 
metodi, tra cui l'apprendimento profondo (deep learning);

b) approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, 
compresi la rappresentazione della conoscenza, la programmazione 
induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e 
deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti;

c) approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e 
ottimizzazione.

UE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206


ULTERIORI 
RISORSE
In tema di Intelligenza Artificiale l’Università di 
Helsinki ha realizzato un corso online gratuito in due 
moduli, disponibile al seguente link:

www.elementsofai.com

Qui invece la pagina del sito della Commissione UE 
dedicata al Gruppo di Esperti in tema di Intelligenza 
Artificiale:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-lev
el-expert-group-artificial-intelligence

 

http://www.elementsofai.com
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence


SMART CONTRACT
5

Per smart-contract non si intende un negozio, nel 
senso giuridico del termine, bensì un software, che 
implementa autonomamente conseguenze 
giuridiche.

Il termine smart-contract è attribuito a Nick Szabo, 
crittografo e giurista statunitense più volte 
indicato dagli esperti come uno dei possibili 
creatori di bitcoin, che l’avrebbe utilizzato per la 
prima volta nel 1993, parlando della possibilità di 
introdurre procedure contrattuali in ogni bene che 
abbia valore e sia controllabile con procedure 
digitali.

Struttura negoziale del tipo IFTTT: if this than 
that.



COME FUNZIONA UNO SMART CONTRACT

Automatizza l'esecuzione di un contratto

Es. Contratti di microassicurazione (ritardo aereo)

Es. Contratti con arbitraggio (portafogli con tre chiavi, una 
per ciascuna parte e una per un "arbitro" imparziale; solo in 
presenza di due chiavi il portafogli si "apre" consentendo il 
trasferimento dei fondi, se le due parti vanno d'accordo 
non serve l'arbitro e possono sbloccare i fondi, se c'è 
contestazione decide l'arbitro e usa la chiave con la parte 
che ritiene meritevole, sbloccando i fondi in suo favore)

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCO ZUMERLE 



NEL DIRITTO ITALIANO
Art. 8-ter D.L. 135/18

1. Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un 
registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato 
su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di 
dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e 
non modificabili.
2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri 
distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle 
stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle 
parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee 
guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri 
distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del 
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014

+ Linee Guida AGID (entro 90 gg.) mai emanate.
STUDIO LEGALE
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CONSERVAZIONE E DATA CERTA
Art. 24 CAD

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della 
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso

 4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale ... basata su un certificato elettronico 
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione

D.P.C.M. 22.02.2013

Art. 62.
Valore delle firme elettroniche qualificate
e digitali nel tempo

Art. 41.
Riferimenti temporali opponibili ai terzi:

● MARCA TEMPORALE
● SEGNATURA DI PROTOCOLLO
● VERSAMENTO IN SISTEMA DI CONSERVAZIONE A NORMA
● INVIO VIA PEC
● MARCA POSTALE ELETTRONICA

6



DATACERTAZIONE INFORMATICA

https://apps.dirittopratico.it/iug.html 

https://opentimestamps.org 

https://apps.dirittopratico.it/impronta/registri.html 

IUG

REGISTRO IMPRONTE INFORMATICHE

Blockchain e il progetto OpenTimeStamps

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCO ZUMERLE 
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I CONTRATTI 
INFORMATICI
Sempre più spesso le aziende hanno bisogno di 
contrattualizzare rapporti che prevedono lo sviluppo 
di software per loro conto.

I casi più frequenti sono:

● sviluppo siti web
● sviluppo app
● sviluppo o personalizzazione applicativi 

I contratti che regolano questi rapporti sono molto 
complessi per una serie di ragioni.
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Problemi da gestire:

1. In primo luogo stiamo parlando di opere 
protette dal diritto d’autore (necessità di 
assicurarsi che si stia trattando con l’effettivo 
autore);

2. In secondo luogo stiamo parlando di opere 
che, a certe condizioni, possono essere 
brevettate (programma che apporta un 
«Ulteriore Effetto Tecnico» tra hardware e 
software);

3. In terzo luogo lo sviluppo si conclude 
solitamente con la consegna di codice 
COMPILATO (necessario definire che fine fa il 
codice sorgente).

Generale asimmetria informativa:

Il committente non sa nulla di informatica e lo 
sviluppatore non sa nulla del settore di riferimento del 
committente. Questo porta a fraintendimenti e ad 
aspettative impossibili da soddisfare. 

Esempio codice sorgente Esempio codice oggetto



I contratti 
“point and click”

Altro problema è la gestione della “digitalizzazione” dei contratti.

Se eIDAS impone un generale principio di “non discriminazione” fra 
documento cartaceo e digitale, è anche vero che registrare una 
manifestazione di consenso online è difficile (ma ciononostante 
necessario) e non tutti hanno una firma digitale (comunque da 
conservare) per risolvere l’impasse.

In giurisprudenza la questione è aperta.

Se nel 2012 il Tribunale di Catanzaro (sent. 68/2011 del 18 aprile 2012) 
faceva valere il principio della libertà delle forme per poi richiedere la firma 
digitale in caso di clausole vessatorie, la giurisprudenza successiva si è 
dimostrata più favorevole all’ammissione di una firma elettronica 
semplice delle clausole, integrata con il point and click (certe volte 
subordinato ad una previa registrazione ed identificazione dell’utente).

Sul punto si registrano varie “incursioni” della Cassazione, che però non 
ha mai affrontato direttamente la questione, si segnala però Cass. S.U. n. 
21622 del 2217, secondo la quale "tali modalità di stipulazione 
dell'accordo di proroga della giurisdizione devono ritenersi valide in base al 
disposto dell’art. 23 par. 1, del richiamato regolamento Bruxelles I, a mente 
del quale la forma scritta, imposta per tali accordi, comprende qualsiasi 
comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione 
durevole dell'accordo attributivo di competenza”. STUDIO LEGALE

AVV. FRANCO ZUMERLE 



LE NOSTRE EMAIL

PROBLEMI
1. Privacy (servizi email gratuiti spesso 

"leggono" quello che scriviamo a fini 
pubblicitari e quindi non garantiscono 
la privacy dei ns. clienti, spesso poi gli 
stessi servizi trasferiscono 
oltreoceano i dati su server)

2. Sicurezza (alcuni fornitori non 
gestiscono gli ultimi livelli di sicurezza, 
es. Tiscali)

3. Affidabilità (l'email non garantisce 
l'identità del mittente, nè che il 
messaggio sia stato ricevuto)

E
X
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LE NOSTRE EMAIL

Attenzione a selezionare servizi sicuri



LE NOSTRE EMAIL

É possibile inviare email da indirizzi diversi dal 
proprio?

É possibile per me inviare una mail dall’indirizzo 
info@esteri.it o b.gates@microsoft.com?

La risposta breve è Sì.

Il protocollo SMTP non “indaga” sul mittente e sul 
suo dominio e quindi è possibile, con un ISP 
compiacente, inviare mail da altri domini.

Il titolare del dominio può però difendersi 
settando un elenco di DNS da cui possono 
essere inviate le email (Sender Policy 
Framework - SPF). Il Vostro gestore di posta 
(se efficace) lo legge e inoltra alla casella spam 
ogni email in cui manca questa 
corrispondenza). 

Altro strumento utile per la verifica è la firma 
DKIM (DomainKeys Identified Mail) sempre 
settabile da chi invia (anche alcuni gestori, es. 
Google, appongono la loro firma in caso di 
email non firmata). Su Thunderbird c’è anche 
un componente aggiuntivo ad hoc (DKIM 
Verifier) proprio per la verifica delle firme DKIM.

mailto:info@esteri.it
mailto:b.gates@microsoft.com


LE NOSTRE EMAIL

Sicurezza

www.haveibeenpwned.com 

Funzionalità Password Checkup Google

https://phishingquiz.withgoogle.com/ 
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http://www.haveibeenpwned.com
https://phishingquiz.withgoogle.com/


THANKS!

Avv. Franco Zumerle
franco@studiozumerle.it

Avv. Riccardo Berti
riccardo@studiozumerle.it
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