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LEADER

di Luca Zitiello 
e Fabio Coco *

digitaleavanzata 
,

miuLiuni ppr 

Luca Zitiello 

Nato a Firenze il 21 luglio 
1963 . Ha conseguito la 
laurea in giurisprudenza 
presso L ' Università degli 
Studi di Firenze 110 / 110 con 

lode . E iscritto all ' Albo 
degli Avvocati presso il 
Consiglio dell 

' Ordine di 
Milano e dal giugno 2006 è 
ammesso a patrocinare di 

fronte alla Corte di 
Cassazione 

. Dal gennaio 1997 al 
settembre 2006 è stato 
socio dello Studio Legale e 
Tributario Camozzi & 
Bonissoni . Dal settembre 
2006 è socio fondatore 
dello Studio Legale Zitiello 
e Associati . Svolge attività 
di collaborazione con 
riviste giuridiche e giornali 
pubblicando articoli in 
tema di mercato 
finanziario 

. Ha svolto incarichi di 
insegnamento presso 
università italiane e master 
post laurea . Partecipa , in 
qualità di relatore 

, 
a 

convegni di interesse nazionale 

su tematiche concernenti il 
diritto del mercato 
finanziario 

. E autore di libri e di 
numerose pubblicazioni in 
tema di intermediazione 
finanziaria. 
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Con

l 
'

emanazione del d.l . 18 ottobre 2012 
, 
n. 

179 c.d . 

"

DecretoSviluppo bis " 

) , 
convertito 

con modifiche dalla I . 17 dicembre 2012 
, 
n. 

221 ,il legislatore italiano ha finalmente 

fugato tutti i dubbi circa l ' utilizzo della firma 
elettronica avanzata per la sottoscrizione di 
contratti che richiedono la forma scritta ad 
substantiam . All 

' 

art . 21 
,
comma 2-bis 

, 
del d.lgs .7 marzo 

2005 
. 
n .82 ( ossia il c.d . 

"

Codicedell 
'

Amministrazione Digitale 
" 

) , 
è stato aggiunto , infatti , il seguente 

periodo : 

"

Gli atti di cui all 
' 

articolo 1350 
,
numero 13 

) 

del codice civile soddisfano comunque il requisito 
della forma scritta se sottoscritti con firma 

elettronica 
avanzata 

, qualificata o digitale 
" 

: tra queste 
tipologie di contratto rientrano quelli 
bancari e quelli che disciplinano i servizi 

di investimento. 
La firma elettronica avanzata è una particolare 
firma elettronica che a differenza della già nota 

firma digitale (o qualificata )non richiede la presenza 
di un certificatore .

La firma elettronica avanzata 

consiste in un insieme di dati che permettono l 
' 

identificazione del soggetto firmatario 
, 
la connessione 

univoca tra la firma e il firmatario stesso , il controllo 

esclusivo dei mezzi necessari per la 
creazione della firma e l 

' 

immodificabilità dei dati . Gli operatori che 
intendono avvalersi di questa tecnologia 
sono in attesa delle regole tecniche. 
Attualmente 

, 
la bozza dello schema 

di decreto per l ' emanazione delle 
nuove norme tecniche disponibile sul 
sito dell 

' 

Agenzia per l ' Italia

Digitale ( www.digitpa.gov.it
) 

, in 

aggiunta ai requisiti previsti dalla 

normativa primaria , specifica che la 
realizzazione di soluzioni di 

firma elettronica avanzata è 

libera e non è soggetta ad 
alcuna autorizzazione 
preventiva dando quindi la possibilità a 
tutti gli operatori del settore di pro 

porrele proprie soluzioni senza dover passare 
attraverso l 

' 

iter della autorizzazione amministrativa .

Inoltre 
, 
tra gli obblighi a carico degli intermediari che 

erogano il servizio di firma elettronica avanzata 
, 
si 

annoverano espressamente l 
' identificazione del 

soggetto firmatario tramite valido documento di 
riconoscimento , l 

' 

informativa in merito agli esatti termini 

e condizioni relativi all 
' 

uso del servizio 
, 
l ' attivazione 

del servizio solo a fronte della sottoscrizione di una 
dichiarazione di accettazione delle condizioni del 
servizio da parte del cliente. 

Sulla base della riforma intervenuta ad opera del 
Decreto Sviluppo bis 

, 
si sta facendo largo tra gli 

operatori l 
' 

implementazione di processi che sfruttano la 
firma grafometrica 

, che è considerata una 

forma di firma elettronica avanzata . La firma 

grafometrica si caratterizza per la possibilità per l 
'

intermediario che se ne avvale di far apporre la firma al 
cliente su tavoletta grafica o tabiet mediante una 

penna elettronica . Questa tipologia di firma accresce 
l 

' 

efficacia 
, 
sia in termini di sicurezza che in termini 

di prova , 
circa l 

'

autenticità della stessa perché 
consente di raccogliere dati in forma elettronica 

rinvenibili dalla firma così creata 
,quali ad esempio 

DOVE IL CLIENTE PRIVATE INCONTRA IL PROPRIO REFERENTE 

Presso gli uffici della banca 

Presso il suo luogo di lavoro 

( del cliente 

iPresso il proprio domicilio 13%% 
( del cliente ) 

Altro luogo " 

Frequenza media 
annua dei contatti 13 ,5 

..04J 
20%% 

e

86%%

Fonte : AIPB 
, 
Indagine sulla clientela private in Italia , 2012 
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l

' 

accelerazione del movimento 
, 
la pressione del 

tratto , posizione o inclinazione della penna , 
il tempo 

e la velocità per l 
'

apposizione della firma . Queste 
caratteristiche tecniche della firma grafometrica sono 
tali da consentire un elevato grado di certezza circa 

l 

' 

autenticità della sottoscrizione 
,riducendo in modo 

significativo il rischio di possibili disconoscimenti da 
parte del firmatario .Qualora tuttavia il presunto 
firmatario volesse eccepire la paternità della firma 
grafometrica a questi attribuita 

, 
non sarà più 

necessaria la prova del mancato utilizzo del dispositivo 
tecnologico come avviene tuttora per la firma 
digitale 

, 
ma si potrà procedere con il consueto 

disconoscimento e 
, nell 

'

eventuale perizia grafologica , si 
potrà tenere conto dei dati ora menzionati connessi 
alla singola firma grafometrica oltre a quelli di 
natura grafica. 

A differenza di quanto accade per altre firme 
elettroniche , la firma grafometrica non pu? 
essere utilizzata a distanza 

, 
richiedendo , 

preliminarmente , l 
' 

identificazione del firmatario 
tramite valido documento di 
riconoscimento . Il documento informatico deve 
essere predisposto su formato 
immodificabile ( normalmente un PDF 

) 
e 

deve essere reso accessibile al 
sottoscrittore. 

Le caratteristiche proprie della firma 
grafometrica si prestano agevolmente 
all 

' 

operatività fuori sede tipica di 
promotori finanziari 

, private bankers ed 
altre figure simili di client advisors , 

ossia di soggetti incaricati dall '

intermediario a prestare assistenza al 
cliente presso il suo stesso domicilio , 

nel suo ambiente di lavoro o in qualsiasi altro luogo 
esterno agli uffici dell 

'

intermediario . L ' 

utilizzo della 
firma grafometrica , oltre alla maggiore certezza 
dell 

' 

autenticità della sottoscrizione 
, porta con sé 

altri vantaggi tipici dell 
' 

utilizzo della tecnologia 
digitale tra cui la possibilità di firmare e trasmettere 
documentazione consistente e voluminosa 
telematicamente 

, 
la capacità di apporre più firme 

sul medesimo documento informatico e di 
controllarne la completezza del contenuto ,la possibilità di 
concludere contratti digitalmente , di conservarli su 
supporti durevoli e di accedere ad essi tramite 
mobile devices 

, 
la maggiore precisione e celerità 

nell 

' 

archiviazione 
, 
il beneficio del risparmio di carta e in 

generale una maggiore attenzione per l ' 

ambiente. 
L 

' 

utilizzo della firma grafometrica implica 
necessariamente la raccolta ed il trattamento di dati per 

Qu 

grafom 

non 

ess 
utili 

a dis 

Fonte : AIPB , Orientamenti di business nel private banking 
, 
2012 

ella 

etrica 

pu? 

ere 
zzata 

tanza 

sonali del cliente . In particolare ,
l 

' utilizzo di dispositivi 
che permettono di rilevare le caratteristiche 
dinamiche della firma comporta un trattamento di dati 
biometrici di natura comportamentale e quindi 
riconducibili nell 

' 

ambito di applicazione della 
disciplina di tutela dei dati personali ( cfr . provvedimento 
del Garante della Privacy n . 36 del 31 gennaio 2013 ). 

Il trattamento di dati personali , come 
noto 

, 
necessita della predisposizione di 

adeguate misure di protezione , 
idonee 

ad impedire utilizzi o duplicazioni non 
autorizzate dei dati personali ,

preservandone la riservatezza 
. Per l 

' 

attivazione del servizio di firma grafometrica , 

conformemente a quanto di recente 
statuito dal Garante della Privacy in un 
caso di firma grafometrica digitale 
( 
ossia con intervento del certificatore ) , 

è imprescindibile fornire al cliente una 
specifica informativa sul trattamento 
dei suoi dati nell 

' 

ambito della quale 
dovranno essere puntualmente individuati i soggetti 
titolari e i soggetti responsabili del trattamento 
nonché gli eventuali incaricati del trattamento dei 
dati biometrici raccolti . Gli intermediari dovranno 
inoltre acquisire il consenso degli interessati . Tale 
consenso deve essere acquisito in forma 
effettivamente libera :non pu? considerarsi tale quello 
raccolto in conseguenza di eventuali pressioni o 
condizionamenti anche in occasione di adesione al 
servizio di firma grafometrica . Poiché quindi non 
potrà essere imposto l 

'

utilizzo di un sistema di 
rilevazione e autenticazione biometrica ai potenziali 
utenti del servizio 

, gli intermediari dovranno offrire 
procedure alternative di autenticazione per la 

fruizione del servizio di sottoscrizione dei documenti con 
firma digitale (o elettronica avanzata 

).

* commissari AIPB 

Fabio Coco 
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Nato a Francavilla Fontana 
( 

BR
) 
il 13 marzo 1978 . 

Laureato in Giurisprudenza 
presso la LUISS Guido Carli 
di Roma nel 2002 ed iscritto 
all 

'

Albo degli Avvocati di 
Milano. 
Si occupa prevalentemente 
di diritto bancario 

, 

assicurativo e finanziario ed ha 
maturato un' esperienza 
professionale 
internazionale presso studi esteri . ? 
autore di varie 
pubblicazioni e ha tenuto lezioni 
presso corsi universitari e 
post-universitari. 
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