
La firma digitale 

Un aspetto essenziale per il funzionamento del processo civile telematico è la possibilità di identificare in 

modo univoco il soggetto che interagisce con il sistema, crea e deposita atti. Nel caso dell'avvocato si parla 

di “soggetto abilitato esterno”. 

Per poter adempiere alla sua funzione l'avvocato ha quindi necessità di dotarsi di un dispositivo di firma 

digitale che può presentarsi sotto diverse forme (penna USB, smartcard ecc.). L'autenticazione è basata su 

due fattori: il dispositivo hardware di firma e il codice numerico segreto (pin). 

All'interno del dispositivo hardware di firma ci sono due certificati digitali: uno utile per l'autenticazione e 

l'altro per la firma. 

Quando ci autentichiamo per entrare nel sistema del PCT (ad esempio in Consolle avvocato) viene verificato 

il certificato di autenticazione, mentre quando firmiamo digitalmente un atto viene evocato il certificato di 

firma. 

La firma digitale di per sé non garantisce la data certa e questo è uno dei principali limiti dell'attuale 

tecnologia di firma digitale. Il problema è che il certificato di firma ha una scadenza, generalmente biennale 

o triennale, pertanto dopo tale periodo la firma apposta sulla base di quel certificato, nel frattempo 

scaduto, appare non essere valida. In realtà la verifica della firma digitale va sempre rapportata alla data in 

cui essa è stata apposta. E qui si manifesta il problema: se la data non è certa non è neppure certo il 

momento in cui la firma è stata apposta. Se il documento firmato è transitato attraverso una procedura che 

attesta la data certa, il problema è mitigato (ad esempio se è stato spedito l'atto via pec, oppure è stato 

mandato in conservazione digitale), altrimenti si deve pensare all’apposizione di una marca temporale. 

Le marche temporali sono un particolare tipo di “timbro elettronico” rilasciate da un’autorità di 

certificazione. Esse si acquistano in lotti con un costo di circa 50 cent./cadauna sul sito web del certificatore 

e si appongono tramite il software di firma digitale. 

Vediamo in concreto come si fa. Presupposto è che sia installato correttamente il dispositivo di firma 

digitale. Per una spiegazione passo passo rimandiamo al sito di Infocert. 

Apposizione di firma digitale tramite il software DIKE di Infocert 

Per le nostre dimostrazioni utilizzeremo il software DIKE di Infocert, disponibile gratuitamente e lo faremo 

in ambiente Windows 10. 

L’interfaccia principale del software, una volta lanciato, è la seguente: 

 

https://www.firma.infocert.it/installazione/
https://www.firma.infocert.it/installazione/software.php


Come si vede sono in evidenza le tre principale funzioni: Firma – Verifica – Marca (temporalmente) 

Premiamo FIRMA. Compare una finestra di selezione files… 

 

dove scegliere il file da firmare. Per questo esempio scelgo il file “Il mio documento.pdf”; un normale file 

pdf. 

 

Compare il pannello di firma dove posso scegliere tra i due tipi principali di firma digitale (ne esistono anche 

altri): 

Firma PDF (PADES) – Questo tipo di firma NON modifica 

l’estensione del file pdf che rimane, all’apparenza, normale. 

Questa è la firma che è apposta da giudice e cancelliere sui 

provvedimenti (sentenze ecc.) 

Firma P7M (CADES) – Questo tipo di firma modifica 

l’estensione del file “aggiungendo” le lettere “.p7m” 

Adottiamo la firma CADES e premiamo “continua”. 

Compare il form in cui mettere il PIN. 

Notare che è presente la casella opzionale per apporre anche, 

già in questa fase, la marca temporale (CADES-T) 

Diverse pronunce giudiziali, tra cui anche 

alcune della Cassazione, hanno affermato 

che sarebbe stata solo la presenza 

dell’estensione “p7m” a garantire la 

presenza della firma digitale e 

l’immodificabilità del file risultante. Tale 

affermazione è a dir poco imbarazzante. 

L’estensione del nome file, così come il nome 

del file, NON fa parte del “contenuto” del file 

e la sua modifica NON ne modifica la 

natura. 

E’ come se scrivessi sul barattolo dello 

zucchero “sale”. Non per questo 

diventerebbe sale.  



Come si vede in questo caso l’utente ha a disposizione ancora 81 marche temporali dal suo pacchetto. Le 

marche temporali sono a sua disposizione online e sono disponibili previo accesso con la username e 

password fornite in fase di acquisto. 

 

 

Dopo aver inserito il PIN e premuto il tasto FIRMA, ottengo un file denominato “Il mio 

documento.pdf.p7m” 

 

 

Verifica del file firmato digitalmente 

L’unico modo per sapere se un file è firmato digitalmente è farlo verificare ad un software di firma digitale o 

ad un servizio di verifica on line come http://vol.ca.notariato.it  

Dall’interfaccia principale di DIKE questa volta premiamo VERIFICA. Anche qui compare la finestra per 

selezionare il file da verificare. Scegliamo il nostro “Il mio documento.pdf.p7m”. 

Appare la schermata di verifica in cui poter anche visualizzare i dettagli. 

http://vol.ca.notariato.it/


 

 

Apposizione della marca temporale 

Per dare data certa al mio file, apponiamo ora la marca temporale. 

Sempre dall’interfaccia principale del software DIKE scegliamo MARCA. 

Compare la richiesta di inserire le credenziali 

(username e password) create all’atto 

dell’acquisto del pacchetto di marche temporali. 

 

 

 

 

Successivamente compare la solita finestra di 

selezione del file che vogliamo firmare; 

scegliamo il file “Il mio documento.pdf.p7m”  

 

 

 

 

 

Compare la finestra di conferma e scelta del “formato” di 

file per la marca temporale. Il software Dike propone 

solamente l’ultimo e più moderno formato .TSD, ma 

esistono anche le estensioni .M7M e .TSR 

 

 



• Il formato .TSD: è il formato standard che contiene sia marca temporale che il file originale oggetto 

di marcatura, e consente quindi di verificare sia la correttezza della marca temporale che il 

contenuto del file originale. È il formato raccomandato nella normativa vigente e preferibile sia al 

formato .m7m che .tsr 

• Il formato .m7m: è uno dei primi formati introdotti sul mercato e, come nel caso del formato .tsd, 

contiene sia l’evidenza della marca (il file .tsr) che il file originale marcato temporalmente. 

• Il formato .TSR è un file contenente solo l’impronta del documento o file marcato, non il contenuto 

dello stesso: di conseguenza l’evidenza informatica che si ottiene attraverso la verifica è solo sulla 

correttezza della marca temporale mentre è necessario avere il file originale per verificare la 

corrispondenza tra quest’ultimo e il file.tsr 

Ho ottenuto in questo modo il file “Il mio documento.pdf.p7m.tsd” che sia firmato digitalmente (in formato 

CADES) sia marcato temporalmente. 

La successiva verifica me ne dà conferma. 

 

 

 

 

 

 

 

E’ importante sottolineare il fatto che solamente la verifica effettuata con il software di firma digitale può 

dare un riscontro probante sull’esistenza o meno della firma digitale e/o della marca temporale. 

Le “elucubrazioni” di certa giurisprudenza sulla presenza o meno della estensione del file quale elemento 

probante al riguardo sono prive del benchè minimo fondamento. 

Se infatti prendo il mio file “Il mio documento.pdf.p7m.tsd” e ne cancello tutte le estensioni (basta 

selezionare e cliccare una volta sul nome e cancellare le estensioni, quindi premere Invio), otterrò un file “Il 

mio documento” che il sistema operativo non sarà in grado di riconoscere di primo acchito. 

 

Ma è possibile farlo esaminare da un sistema come il verificatore online del notariato (vol.ca.notariato.it) 

per ottenere la conferma della esistenza della marca temporale. 



 

Si tratta di strumenti informatici sofisticati ma in realtà semplici, con cui occorre familiarizzare ed 

impratichirsi un poco. 

Giulio Marchesi 


