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Normativa sull’utilizzo del TIMBRO DIGITALE 

 

La Legge finanziaria del 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) ha introdotto il concetto di “cedolino 
elettronico”(comma 197, art. 1). Successivamente, il regolamento attuativo del 12 gennaio 2006, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006, ha introdotto il concetto di codici grafici bidimensionali di 
autenticità, come misura antifrode e antifalsificazione del documento 

Nel nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 aggiornato a dicembre 2010 all’art. 
23 ter, comma 5), viene introdotta una sezione specifica: 
“Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di documenti 
informatici è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un 
contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi 
dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento 

analogico a quello informatico.” 

Il Ministero della Giustizia con provvedimento del 18 luglio 2011 determina 

ART. 23 (Rilascio delle copie di atti e documenti - art. 21 del regolamento) 
1.       Il rilascio della copia in formato digitale di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'articolo 

16 del regolamento e dell'art. 23-ter, comma 5 del CAD; la copia e' inviata al richiedente in allegato ad un 
messaggio di posta elettronica certificata, secondo il formato riportato nell'Allegato 9.  

2.       Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo 

consentito dalla posta elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene l'avviso di 
disponibilità della copia, secondo il formato riportato nell'Allegato 9; il prelievo avviene secondo le specifiche di cui 
all'articolo 18, commi 2, 3 e 4. 

3.       La copia, informatica o analogica, di documento informatico e‘ corredata del contrassegno di cui all'articolo 23-ter, 
comma 5, del CAD, al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale. 

4.       Il contrassegno di cui al comma precedente e' generato elettronicamente su ognuna delle pagine del documento e 
contiene, nella forma di codice bidimensionale, la pagina del documento informatico di cui si rilascia 
copia sottoscritta dal cancelliere con firma digitale o firma elettronica qualificata al fine di attestarne la conformità 
all'originale. 

5.       Il contrassegno di cui al comma 3 consente la verifica automatica della conformità della copia rilasciata, 
qualora riprodotta a stampa, al documento informatico da cui e' tratta nonché la verifica della firma digitale o firma 
elettronica qualificata apposta sulla copia al momento del rilascio; tale verifica può essere effettuata dal soggetto 

richiedente nonché dal soggetto destinatario o beneficiario dell'atto tramite un software di visualizzazione e verifica 
scaricabile gratuitamente dall'area pubblica del portale dei servizi telematici e configurato per riconoscere 
esclusivamente i contrassegni generati attraverso strumenti informatici della Giustizia. 

Il codice bidimensionale di cui al comma 4 e' generato tramite codifica Data Matrix definita nello standard 
ISO/IEC (16022:2006). 

 


