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Nozioni preliminari.
Lo sviluppo tumultuoso in questi ultimi anni
dell’economia digitale comporta inevitabilmente una
ricerca interdisciplinare che può dare l’impressione di
una disorganicità degli argomenti.
L’hardware
I bit e la loro memorizzazione .
Nei computer le informazioni sono codificate con due
sole cifre e cioè zero ed uno. In realtà non si tratta delle
cifre con le quali siamo soliti operare bensì di un
impulso elettrico : se c’è è uno, se non c’è è zero.
Queste cifre sono chiamate bit che sarebbe l’acronimo
di: binary digit che in italiano significa cifra binaria.
In realtà sono cifre simboliche come lo sono le lettere
dell’alfabeto di qualunque lingua. Infatti a volte
servono per indicare dei numeri altre volte, ed è la
maggioranza dei casi, dei caratteri alfabetici.
La manipolazione e il controllo di queste uniche cifre
avviene mediante delle operazioni che sono state
indicate come: “operazioni booleane” in onore del
matematico George Boole che le introdotte. Esse si
riducono in tre semplici operazioni che sono AND, OR
e XOR quest’ultima tra l’altro risulta essere solamente
la seconda OR cioè l’o ma esclusiva. In latino sarebbe
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stato molto più semplice in quanto la OR veniva
indicata con VEL e cioè “sia” mentre la terza era
indicata con AUT appunto la o esclusiva.
Porte logiche e circuiti flip-flop.
Le operazioni booleane sono gestite e controllate
mediante porte logiche e cioè in inglese gate.
Tali porte logiche sono realizzate mediante singoli
circuiti elettronici in cui le cifre 0 e 1 sono appunto
livelli di tensione elettrica.
Tali circuiti sono stati denominati come flip-flop per cui
producono un valore di uscita di tensione zero o di
tensione uno che rimane sostanzialmente costante
fintanto che non viene sostituito da un altro valore.
Il salto qualitativo.
Lo sviluppo del circuito a base di silicio e cioè il chip ha
consentito la realizzazione di milioni di componenti
elettronici su un wafer cioè su un sottile disco di
materiale semiconduttore. I wafer sono realizzati da
un cilindro monocristallino, in genere ottenuto per
accrescimento di un piccolo cristallo. Molta attenzione
è posta per evitare le impurità che altererebbero il
funzionamento del dispositivo finale. Il cilindro viene
affettato, per ottenere il wafer e poi levigato. Così
realizzato e drogato di tipo n o p (un eccesso di cariche
libere negative o positive) il wafer diventa il substrato
per futuri dispositivi elettronici. Su ogni wafer vengono
realizzati alcune decine di dispositivi poi separati per
taglio, dopo una prima verifica di funzionalità. Sulla
fetta di silicio ci sono anche alcuni dispositivi più
banali, destinati ad essere utilizzati come test prima
del taglio. Se il test non è superato, tutta la fetta viene
scartata.
La notazione esadecimale.
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L’utilizzo dei bit per indicare numeri o parole
produrrebbe la formazione di sequenze di bit
estremamente lunghe. Poiché si è notato che la
lunghezza di tale stringa è un multiplo di quattro allora
si è riusciti a semplificare la notazione abbreviata in
gruppi di quattro e cioè si ha una notazione
denominata esadecimale.
La memoria principale.
Per archiviare i dati, un computer deve contenere un
gran numero di circuiti flip-flop: questa riserva di dati
viene indicata come memoria principale.
I circuiti della memoria principale sono organizzati in
unità denominate celle con una dimensione
normalmente di 8 bit. Tale stringa di 8 bit è chiamata
byte.
Per identificare le singole cellule viene assegnata una
denominazione univoca e cioè l’“indirizzo”.
Si può accedere alle singole celle secondo le necessità
del programma, quindi questa memoria principale che
controlla l’ordine di accesso è chiamata RAM che
l’acronimo di Random Access Memory . Ci sono poi dei
dispositivi che sono in grado di ridurre il tempo
necessario per recuperare il contenuto delle singole
celle di memoria.
Poiché le memorie aumentano continuamente di
dimensione si è passati dal megabyte al gigabyte. Si è
passati dalle memorie magnetiche ai sistemi ottici.
Dopo vari passaggi si è giunti a trovare un sistema in
grado di memorizzare tutte le lingue comprese il
cinese, il giapponese, l’ebraico ect. mediante il sistema
Unicode che con le sue 65.536 diverse configurazioni è
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appunto in grado di configurare ogni lettera o parola
degli alfabeti sopra indicati.
Per rappresentare le immagini ci si è rivolti al metodo
di codifica dei pixel che in una bitmap varia a secondo
delle applicazioni. Ugualmente complessa è la
rappresentazione dei suoni che usano la frequenza di
8000 campioni al secondo.
Per quanto riguarda la numerazione bisogna
comprendere che il cosiddetto sistema decimale viene
scomposto mediante la notazione binaria a cui segue
poi una ricomposizione.
Architettura del computer.
Pur essendo non strettamente necessario forniremo
alcuni concetti base su quello che è la cosiddetta
architettura dei computer. Innanzitutto la circuteria
che esegue le operazioni sui dati è denominata CPU
cioè unità centrale di elaborazione.
Nonostante gli enormi sviluppi del settore,
sostanzialmente il CPU si compone di tre parti:
l’unità aritmetico-logica, che racchiude circuiti
che eseguono elaborazione dei dati veri e
propri;
l’unità di controllo che contiene i circuiti
necessari per coordinare l’attività della
macchina;
l’unità dei registri che contiene le celle di
memorizzazione dei dati.
Questi registri sono divisi a loro volta in generici, dove
vengono collocate le memorizzazioni temporanee, ed
in speciali.
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Il programma memorizzato risulta essere stato
sviluppato fin dagli inizi ma è essenziale la sua capacità
di riprogrammarsi.
All’inizio c’è stato uno scontro tra un metodo di
produzione del CPU in modo tale da avere più
istruzioni, ma essere quindi più lento e più caro, ed
invece un metodo di produrre il CPU con meno
istruzioni e più economico, in un secondo tempo i
livelli di riduzione dei costi hanno comportato il
prevalere sul mercato dei processori a maggiore
capacità di istruzione.
IL Controller.
Un altro dispositivo fondamentale per lo sviluppo
dell’informatica è stato il controller. Nel caso di un
personal computer il controller è una scheda che si
inserisce in una slot (fessura) della scheda madre. Da
qui il controller si collega tramite fili nelle periferiche
installate presso il computer attraverso un connettore
chiamato porta ( gate ) .
Il controller effettua le conversioni di messaggi e di
dati tra il formato compatibile con le caratteristiche
interne del computer e quelle della periferica a cui è
collegato.
Uno standard molto diffuso è il cosiddetto USB, anche
questo è un acronimo che significa uso seriale
universale.
Il controller ha la capacità di accedere alla memoria
principale mediante il sistema DMA, che significa
essenzialmente accesso diretto alla memoria.
All’inizio si aveva una comunicazione seriale tra il
controller
e
la
memoria
del
computer,
successivamente si è pervenuti ad un altro servizio
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denominato DSL. La velocità di trasferimento dei dati
è calcolata mediante bit per secondo. Le unità più
comuni sono il Chilobit, il Megabit ed il Gigabit.
Il Software
ovvero il sistema operativo.
Per poter eseguire le azioni richieste da un utente è
necessario avere un sistema operativo che è chiamato
“interfaccia utente”. Le prime interfacce denominate
“shell” che significa guscio usavano messaggi di testo.
Dopo si è giunti ad un’interfaccia utente che in
acronimo si dice GUI in cui gli oggetti da manipolare
sono rappresentati graficamente sul monitor.
Un componente fondamentale nelle attuali GUI è il
cosiddetto Window manager. Ad esso si aggiunge
anche il file manager il cui compito è quello di
coordinare l’uso delle funzionalità relative alla
memoria di massa. Per comodità dell’utente la
maggior parte dei file manager sono raggruppati in
directory ossia cartelle. Una catena di directory
collocate all’interno di altre directory è chiamata path
cioè percorso. Di solito tali percorsi sono separati da
barre oblique ( slash).
Il sistema operativo interno è chiamato kernel che
significa nocciolo che consente sia l’accesso ai vari
programmi che anche alla raccolta dei driver di
periferia.
Un altro componente fondamentale del cosiddetto
nocciolo è anche il memory manager.
Avvio del sistema operativo.
Quando un computer viene spento perde la memoria
dei dati immagazzinati. Quindi all’avvio è necessario
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che ci sia un programma, e cioè il sistema operativo, in
grado di fornire la memoria iniziale. La ROM è quella
parte di memoria di sola lettura perché il suo
contenuto può essere soltanto letto ma non alterato e
che fornisce il programma iniziale per la lettura del
sistema operativo.
Uno dei concetti più importanti dei sistemi operativi è
la distinzione tra programma e processo. Il programma
è semplicemente un insieme statico di istruzioni il
processo invece è un’attività dinamica. L’attività di
esecuzione di un programma sotto il controllo di
sistema operativo è detto appunto processo.
Le reti.
I computer per poter trasferire i dati necessitano di
essere collegati mediante le cosiddette reti. Le reti
sono classificate come: LAN, cioè rete locale; MAN,
cioè rete metropolitana, WAN, rete geografica.
I Protocolli.
Perché una rete funzioni in modo affidabile è
importante stabilire le regole in base a cui vengono
condotte le attività. Tali regole si chiamano protocolli.
Affinché le applicazioni dirette siano compatibili tra
loro è necessario che i produttori sviluppino
applicazioni dirette compatibili.
Oltre a migliorare i propri processi operativi i
computer sono in grado di rispondere e sviluppare
processi nei confronti di altre unità operative definite
come “ client”. Ci possono anche essere delle
macchine che eseguono processi di altri computer,
questi computer in rete sono definiti: host (ospiti).
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Internet
L’esempio più importante di Inter-rete è Internet. Il
suo obiettivo quando è sorto era quello di sviluppare
la capacità di collegare più reti di computer in modo da
funzionare come un unico sistema. Questo obiettivo fu
sponsorizzato dal governo degli Stati Uniti attraverso
la DARPA, cioè l’Agenzia del Dipartimento della difesa
per i progetti di ricerca avanzata.
Ora Internet è un sistema di reti interconnesse. Tali
reti sono costruite e mantenute da organizzazioni
chiamate Internet Service Provider in acronimo ISP.
Abbiamo ISP di primo livello, di secondo livello e anche
di semplice accesso. Quest’ultima inter-rete è
denominata anche intranet.
I sistemi per collegarsi ad Internet sono vari: possono
essere telefoni, elettrodomestici, eccetera.
Attualmente il sistema più in crescita è la connessione
wireless basata su tecnologia Wi.Fi.
L’indirizzo in Internet.
Ogni macchina che usa Internet necessita di un
sistema di indirizzamento che assegni a ciascuna di
esse un indirizzo univoco, tale indirizzo si chiama IP. In
origine aveva una configurazione di 32 bit, ora ha un
formato di 128 bit.
I blocchi di indirizzo IP sono attribuiti dagli ISP (Internet
Corporation for Assignet Names and Numbers ) in
acronimo ICANN. Essi possono allocare gli indirizzi
presenti nei blocchi di loro competenza alle macchine.
In questo modo ogni macchina su Internet ha
assegnato un indirizzo IP univoco.
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Questi indirizzi sono solitamente iscritti con la
notazione decimale puntata, però tale notazione
essendo complessa è stata memorizzata con un
indirizzo alternativo che viene chiamato: dominio.
La conversione dei domini in indirizzi IP avviene
mediante l’aiuto di server denominati “ name server”
tutti questi server sono utilizzati come servizio elenchi
per Internet che prende il nome di DNS cioè “ domain
name system “.
La posta elettronica.
Uno degli aspetti più interessanti di Internet riguarda
lo sviluppo di quella che è chiamata l’e-mail cioè la
posta elettronica. Il servizio di posta elettronica
avviene all’interno dei domini gestiti dagli ISP. Il
protocollo utilizzato per trasferire i messaggi tra server
nonché per inviare il nuovo messaggio dal computer
locale all’autore del server di riferimento e
denominato SMTP. Il “Simple Mail Transfer Protocol “
è nato per il trasferimento di messaggi di testo con
codifica ASCII quindi sono stati sviluppati ulteriori
protocolli per convertire i dati non ASCII in formato
compatibile con il SMTP. Per accedere ai messaggi
arrivati ed accumulati sul server di posta dell’utente
esistono due tipi di protocolli il primo si chiama POP3
ed il secondo IMAP.
Col sistema POP3 l’utente scarica i messaggi sul
proprio computer da cui potrà leggerli e salvarli in
varie cartelle. Con l’IMAP invece l’utente può
manipolare i messaggi e gli elementi sul computer su
cui si trova il server di posta.
L’indirizzo è formato da una stringa di simboli che
identifica la persona, seguito dal simbolo @ che
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significa presso ed infine dal nome mnemonico del
server che deve ricevere la posta.
Posta elettronica certificata.
La posta elettronica certificata consiste nell’invio di
messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di
legge. Questa validità è attestata dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna
infatti l’articolo quattro comma sei del D.P.R. 11
febbraio 2005 n. 68 dichiara “la validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna di cui all’articolo sei.”
Il concetto più rilevante è fonte di confusione in sede
di applicazione della normativa perchè la posta
elettronica certificata è un sistema che consente di
provare l’avvenuto invio e l’avvenuta consegna di un
documento e non la relativa certezza del contenuto
dello stesso.
La posta elettronica certificata dunque crea una
presunzione di conoscenza del documento come lo
farebbe la relativa consegna all’ufficio postale della
busta con l’annesso modulo per l’invio della
raccomandata del plico, il che non garantisce la
paternità del documento spedito.
Dal decreto-legge 29 novembre 2008 numero 185 sia
le imprese, sia i professionisti e sia le pubbliche
amministrazioni hanno l’obbligatorietà dell’indirizzo di
posta certificata.
I soggetti del servizio di posta elettronica certificata.
Un sistema di posta elettronica certificata prevede la
presenza di almeno tre soggetti:
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il mittente, il destinatario ed il gestore di posta
elettronica certificata. Quando il mittente ed il
destinatario non utilizzano lo stesso gestore del
servizio, i soggetti diventano di più in quanto si
prevede che siano coinvolti tutti i gestori del servizio
di posta elettronica. Se il mittente è sempre soltanto
uno, i destinatari possono essere molteplici e quindi
molteplici possono essere i gestori del servizio.
Per dominio di posta elettronica certificata si intende
l’insieme di tutte e solo le caselle di posta elettronica
certificata il cui indirizzo è dato dal riferimento
secondo gli standard propri della rete.
Chi vuol utilizzare il servizio di posta elettronica
certificata deve pertanto avvalersi obbligatoriamente
di un gestore di posta elettronica certificata.
Le garanzie del sistema nella procedura del servizio.
Le garanzie del sistema consentono all’utente di
provare l’invio e la consegna di documenti formatisi e
di elevare il livello di sicurezza rispetto ad una
tradizionale sistema di posta elettronica.
Un messaggio di posta elettronica è un documento
informatico composto dal testo del messaggio, dai dati
di certificazione e dagli eventuali documenti
informatici allegati.
Se il mittente vuole ottenere oltre al messaggio le
funzioni tipiche della firma elettronica dovrà inserire
nel messaggio in allegato un documento informatico
regolarmente sottoscritto con firma elettronica
qualificata o digitale formato nel rispetto delle regole
tecniche vigenti che garantiscono l’identità dell’autore
e dell’integrità e le modifiche citate nel documento.
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In tal modo il documento può anche soddisfare il
requisito della forma scritta come nei casi previsti
sotto pena di nullità dell’articolo 1350 comma primo
del codice civile nonché ottenere l’efficacia del art.
2702 del codice civile.

Le diverse tipologie di firma elettronica.
Il legislatore italiano ha attualmente quattro diverse
tipologie di firma elettronica:
Firma elettronica;
firma elettronica avanzata;
firma elettronica qualificata;
firma digitale.
Per comprendere bene il meccanismo e lo scopo della
posta elettronica certificata bisogna chiarire il
significato di firma elettronica. Così come indicato nel
codice amministrativo digitale, in acronimo CAD, la
prima tipologia di firma elettronica è definita come
“l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica”.
Come si comprende il Legislatore ha voluto esprimere
un giudizio estremamente generale col quale
attribuire una qualche paternità ad un documento
informatico. Siamo di fronte magari ad un semplice
PIN , oppure alla sola credenziale di accesso ad
Internet costituito dal nome utente e dalla password.
La neutralità tecnologica che caratterizza la
definizione normativa della firma elettronica giustifica
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il fatto che la determinazione del valore probatorio del
documento informatico su cui è apposta questa
tipologia di firma sia rimessa alla decisione del giudice
che terrà conto, caso per caso, delle caratteristiche di
qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
La seconda tipologia è quella cosiddetta: firma
elettronica avanzata.
La firma elettronica avanzata che è la più recente tra
le firme introdotte dal Legislatore rispetto alle altre
tipologie, è definita come “un insieme di dati in forma
elettronica allegati oppure connessi ad un documento
informatico che consentono l’identificazione del
firmatario del documento e garantiscono la
connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui
quali il firmatario può conservare un controllo
esclusivo, collegate a detta firma si riferisce in modo
da consentire di rilevare se i dati siano stati
successivamente modificati.”
Un esempio tipico di questa firma elettronica avanzata
può essere dato dal cosiddetto tablet. In sostanza la
firma elettronica avanzata è una firma elettronica con
alcune caratteristiche di sicurezza.
La terza tipologia riguarda la firma elettronica
qualificata.
La firma elettronica qualificata si basa su un certificato
qualificato. Tale certificato costituisce un dispositivo
sicuro per la creazione della firma. Tipico esempio è il
token o la Smart Card.
Quarto ed ultimo tipo di firma è la firma digitale.
La firma digitale è definita “un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
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pubblica e una privata, correlate tra loro, e che
consentono al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario
tramite
la
chiave
pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico
o di un insieme di documenti informatici”.
Praticamente la firma digitale è una firma elettronica
qualificata a cui è stato aggiunto il meccanismo delle
chiavi asimmetriche. Per cui si è realizzato un sistema
basato su un certificato qualificato a cui sono stati
aggiunte anche le chiavi crittografiche a base
asimmetrica.
Per i documenti informatici redatti con la firma
elettronica qualificata e con la firma digitale vale la
presunzione secondo cui esse sono state rese dal
firmatario.
Quindi si può riepilogare nel senso che la firma è quel
meccanismo che si evidenzia sulla base delle prove
valide sul piano giudiziario. La firma elettronica
semplice ha un’efficacia probatoria che viene valutata
liberamente dal giudice caso per caso. La firma
elettronica avanzata invece ha l’efficacia probatoria
tipica delle scritture private, ma solo con la firma
elettronica qualificata e quella digitale viene
soddisfatta la condizione della forma scritta.

Il World Wide Web
Nel CERN di Ginevra gli studiosi trasferivano tra di loro
per telefono le loro ricerche.
Nel dicembre del 1990 Tim Bernes-Lee comprese il
potenziale della diffusione del documento collegato
alla tecnologia Internet e quindi sviluppò quello che
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viene definita la ragnatela mondiale cioè il World
Wide Web.
L’utente ottiene l’accesso ai documenti ipertestuali
tramite un browser che talvolta è lo stesso browser
Web che fornisce l’interfaccia e che permette di
navigare in esso. Per individuare e recuperare i
documenti sul World Wide Web, al documento è
assegnato un indirizzo univoco chiamato URL. Ogni
URL contiene le informazioni necessarie ad un browser
per contattare il server corretto e richiedere i
documenti necessari.
Il documento ipertestuale fondamentale è conosciuto
come HTML.
I linguaggi telematici.
Con HTTP si intende un protocollo per la trasmissione
di documenti su Internet;
URL è una notazione per l’indirizzo delle ricerche;
HTML è un linguaggio per la scrittura di documenti
ipertestuali.
I documenti HTML rappresentano pagine ipermediali
contenenti diversi elementi:
1. testi;
2. immagine;
3. suoni;
4. collegamenti ipertestuali;
5. programmi.
Le pagine sono ospitate in un server Web e sono
visualizzate dagli utenti attraverso l’utilizzo di un
BROWSER che è un programma che interpreta i dati
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codificati, per esempio nel linguaggio HTML, e che
visualizza le informazioni con la formattazione
specificata.
Una URL è formata da tre parti:
•

il protocollo utilizzato per il trasferimento
dati e cioè per esempio HTTP;

•

l’indirizzo del server su cui risiede la risorsa;

•

il percorso della pagina presente sul server.

L’HTML è un acronimo il cui significato è il linguaggio
di contrassegno ipertestuale ed indica il linguaggio con
il quale vengono realizzate le pagine Web.
Con il termine TAG si intende indicare l’inizio e la fine
di ogni comando.
Il linguaggio HTML è stato ratificato e definito dal W3C
cioè dal World Wide Web Consortium l’organismo che
definisce gli standard di questo linguaggio a livello
mondiale.
I fogli di stile CSS sono dettagli particolari che
consentono di definire gli aspetti di presentazione dei
documenti.
Le immagini che possono essere inserite in una pagina
Web sono di tre tipi:
formati GIF, JPEG e PNG. Il formato GIF sopporta
le animazioni e la trasparenza, ma ha solo al massimo
256 colori; il formato JPEG permette moltissimi calori
ma non sopporta le animazioni né la trasparenza, il
formato invece PNG incorpora le caratteristiche dei
primi due.
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Bisogna tenere presente che GIF sono immagini che
vengono inserite nelle pagine Web e devono essere
memorizzate all’interno di una cartella separata
rispetto alla pagina HTML.
Il plug-in è un componente aggiuntivo che si tiene nel
browser, perlopiù fornito dal produttore del software
multimediale ed è in grado di leggere il file
multimediale.
Il player è un software presente in quasi tutti i sistemi
operativi in grado di leggere e di riprodurre la maggior
parte dei file multimediali audio e video. I file
supportati generalmente dai players sono: mp3, wav,
midi, rmi, mpeg “per i video”, avi e mp4 (anch’essi per
i video).
Le applet sono delle classi mediatiche create
appositamente per il Web. Si tratta di un piccolo
programma che “gira” soltanto all’interno del browser
ed è compilato e viene spedito dal server Internet
all’interno di una pagina HTLM ed è eseguito sul
computer cliente dall’utente collegato.
L’intestazione di un documento HTML.
Una pagina HTML ha una struttura logica di tipo
gerarchico:
- Head che significa intestazione;
- Body che significa il corpo della pagina.
Il primo componente ha tutte le caratteristiche
proprie della pagina e cioè il titolo e la compatibilità
del documento, mentre il corpo della pagina
contiene il contenuto della stessa. In esso oltre a
stabilire i margini del documento sono inseriti
anche i colori e le immagini.
Attualmente è stato introdotto anche l’HTML 5.
Con esso sono stati introdotti delle logiche che
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hanno come scopo quello di rappresentare le
informazioni secondo la logica del Web semantico
chiamati anche Web 3.0. Si deve precisare inoltre
che questa versione non è compatibile con tutti i
browser ma solo con le versioni più recenti.

Il commercio elettronico.
Dopo le nozioni
principale.

iniziali affrontiamo l’argomento

La Commissione Europea nell 15 aprile 1997 n. 157
affermò che il commercio elettronico consiste in uno
«svolgimento di attività commerciali e transazioni per
via elettronica; nella commercializzazione di beni o
servizi per via elettronica; nella distribuzione on line di
contenuti digitali; nell'effettuazione per via elettronica
di operazioni finanziarie e di borsa, negli appalti
pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo
transitivo delle pubbliche amministrazioni.»
Il commercio elettronico da allora ha ampliato
sempre più i propri confini, arrivando ad abbracciare
una vasta gamma di attività, soggetti e tecnologie,
estendendo ed allargando i confini di quella che è
l’economia digitale.
Una prima distinzione fondamentale da fare è quella
tra commercio elettronico diretto e commercio
elettronico indiretto.
Questa distinzione si basa sulle modalità di consegna
del bene che è oggetto della transazione; una volta
terminata la trattativa tra i diversi soggetti attori del
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rapporto commerciale, si procede alla consegna del
bene oggetto della transazione ed è proprio questo il
momento identificativo per poter distinguere una
forma di commercio elettronico diretto da uno
indiretto.
Nel commercio elettronico diretto, la cessione
avviene per via digitale, mentre in quello indirertto la
consegna del bene avviene attraverso i mezzi fisici od
i canali tradizionali.
In questo tipo di attività commerciale, la rete è solo
uno dei modi in più, ulteriori ed aggiuntivi per
contattare il cliente, oltre alle modalità considerate
tradizionali, quindi esso si concretizza in una scelta di
beni tangibili effettuato in rete, beni che devono
essere consegnati poi fisicamente attraverso i
tradizionali mezzi (servizio postale o corrieri
commerciali).
L'uso di Internet come canale commerciale risulta
essere di fondamentale importanza per quanto
riguarda la pubblicità e la diffusione che quei
determinati beni possono avere in rete, ed il vantaggio
è anche nei riguardi del consumatore che ha la
possibilità di scegliere e di ordinare attraverso internet
una enorme varietà di prodotti, come una tradizionale
vendita per corrispondenza.
Nel commercio elettronico diretto invece, sia la
cessione che la consegna del bene avvengono per via
digitale, ciò significa che il negozio ha inizio e si
conclude interamente in rete. La differenza
fondamentale tra il precedente e questo tipo di
commercio è che, in quest'ultimo anche la consegna
del bene avviene tramite la rete.
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Le transazioni che rientrano in questa tipologia di
commercio possono avere ad oggetto la cessione di
beni o la prestazione di servizi, nel caso di cessione di
beni, questi vengono definiti come beni digitali (alcuni
esempi possono essere i brani musicali, i libri
digitalizzati od e-books, i software ecc..); invece per
prestazione di servizi in rete possiamo fare l'esempio
delle consulenze professionali, le prenotazioni
effettuate in rete e, i servizi molto frequenti e diffusi
oggi, della formazione a distanza.
I soggetti
Il prestatore è la persona fisica o giuridica, che offre un
bene o presta un servizio.
Il destinatario, definito anche consumatore (solo nel
caso in cui sia persona fisica che agisce con finalità non
riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta) è il soggetto che
a scopi professionali o non, acquista un bene od
utilizza un servizio.
La contrattazione di questi soggetti, dà vita al
commercio elettronico, il quale si distingue in diverse
forme, riguardo ai diversi soggetti coinvolti:
1. «Business to Business» dove i soggetti coinvolti
sono imprenditori o professionisti, restandone
escluso il consumatore finale;
2. «Business to Consumer» nel quale viene
coinvolto, oltre a un imprenditore o
professionista, un soggetto che opera al di fuori
della sfera imprenditoriale, ossia il consumatore
finale, al quale sono rivolte le trattative. Questa
forma di commercio dà origine al c.d. «eletronic
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retailing», cioè alla vendita elettronica al
minuto;
3. «Business to Administration» dove sono
coinvolte imprese e professionisti da un lato e
pubbliche amministrazioni dall'altro;
4. «Administration to Consumer» riguardanti il
commercio
elettronico
tra
pubbliche
amministrazioni e consumatori.
5. «Consumer to Consumer» ossia lo scambio di
beni o servizi tra consumatori finali, come utenti
qualsiasi di internet.
La normativa
Negli ultimi anni, data la crescita economica del
fenomeno del commercio elettronico, esso è stato
oggetto di numerosi interventi legislativi. Tra quelli
più significativi si ricordano: le due direttive europee
riguardanti la tutela del consumatore in caso di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( Dir.
85/577/CEE attuata con D.lgs. 15 gennaio 1992 n.50)
e in materia di contratti a distanza ( Dir. 97/7/CE
attuata con D.lgs. 22 maggio 1999 n.185), la direttiva
riguardante la creazione di un quadro comunitario per
le firme elettroniche ( Dir. 99/93/CE attuata con
D.lgs.).

Quello su cui ci concentreremo in questo paragrafo
riguarda il contenuto. Tale testo normativo non ha
individuato con precisione l'ambito di applicazione del
decreto legislativo attuativo di quest'ultima direttiva
comunitaria, dettando una disciplina generica in modo
tale che potessero rientrarvi anche le attività svolte
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on-line che non prevedano una remunerazione diretta
da parte dell’utente.
Il commercio elettronico nel codice del consumo.
Nel sistema giuridico italiano le norme civilistiche
generali che riguardano il commercio elettronico sono
anche contenute nel codice del consumo (decreto
legislativo 206 del 6/9/2005).
Nell’ambito del commercio elettronico qualunque
utente è considerato un consumatore.
Inoltre nell’articolo 68 si precisa che i contratti del
commercio elettronico sono equiparati ai contratti a
distanza.
Quindi per la validità del contratto è necessario da
parte del cedente fornire tutta una serie di
comunicazioni previste dall’articolo 52.
La competenza delle controversie civili relative alla
conclusione dei contratti a distanza è attribuita al
giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore. Si tratta quindi di una competenza
inderogabile che non può essere modificata neppure
in caso di accettazione da parte del consumatore.
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto
delle disposizioni in materia di contratti a distanza è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che
va dagli euro 516,00 ad euro 5160,00.
La competenza giurisdizionale.
La dematerializzazione e la delocalizzazione dei
rapporti nella nuova dimensione di Internet,
costituiscono elementi di rilevanza per quanto
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concerne la determinazione della giurisdizione della
competenza territoriale.
Infatti nell’ambiente informatico gli effetti giuridici
possono prodursi a notevole distanza dal luogo in cui
la condotta è stata realizzata.
In secondo luogo gli effetti negativi di essa si possono
manifestare in più Paesi e quindi risulta estremamente
critico poter individuare la competenza giuridica di tali
comportamenti. Inoltre è possibile che la condotta o
l’evento che è ritenuto antigiuridico potrebbe non
essere tale secondo la legge ove il comportamento è
iniziato.
Nello Stato italiano per quanto riguarda la competenza
per territorio, si fa riferimento ai principi tradizionali e
in particolare è competente il giudice del luogo in cui il
reato è stato consumato.
Per quanto concerne l’ipotesi di frode informatica
secondo l’articolo 640-ter del c.p. non è del tutto
pacifica l’individuazione del momento della
consumazione. Secondo la Corte di Cassazione la
competenza è individuata nel luogo di esecuzione
dell’attività di manipolazione; secondo la dottrina
invece, è il luogo in cui è stato conseguito il profitto. In
particolare secondo una recente sentenza della Corte
Suprema, competente è il giudice del Tribunale del
luogo in cui è avvenuto l’accreditamento della somma
frodata.
Per quanto riguarda invece la fattispecie di accesso
abusivo nel sistema informatico o telematico e cioè ai
sensi dell’articolo 615-ter del codice penale,
trattandosi di un reato di mera condotta, esso si
perfeziona con la violazione del domicilio informatico.
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Più difficile è l’individuazione di tale reato quando il
sistema è costituito da un complesso di
apparecchiature
che
utilizzano
tecnologie
informatiche. In questo caso il reato deve essere
ritenuto consumato dove è posto in essere l’accesso
illecito. Spesso l’accesso si verifica ove è superata la
protezione informatica e quindi si attua con la
decrittazione del sistema.
Quindi si pone la differenza tra ove materialmente è
situato il sistema informatico: cioè il server e dove è
l’elaboratore che controlla le credenziali di
autenticazione del cliente.
Perciò risulta estremamente complicato poter
individuare esattamente il criterio ove si è consumato
il reato. Pertanto è necessario che ci sia un’evoluzione
sempre maggiore per quanto riguarda la soluzione
tecnica circa l’operatività del sistema telematico.
Comunque è da favorire l’ipotesi in cui il luogo in cui il
reato è stato consumato possa essere allocato nel
luogo di residenza o di domicilio dell’imputato.
Questo non può farci nascondere la difficoltà oggettiva
dell’accusa, quando la competenza sia spostata in
paesi molto lontani.
I contratti on line conclusi da minori di età.
I minori sono diventati, grazie al commercio
elettronico, potenziali clienti delle offerte commerciali
che sono presenti nelle pagine Web.
Per questo si è cercato di sviluppare dei sistemi di
autoregolamentazione in modo da tutelare i minori.
L’Italia si è dimostrata da subito molto attenta
all’argomento. Già con la legge del 1995 aveva
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concesso l’utilizzo dei servizi Auditex e Videotex solo ai
maggiorenni.
Successivamente la normativa è stata sviluppata con
decreto legislativo 185 del 1999 che recepisce la
direttiva europea del luglio 1997. Tuttavia i riferimenti
riguardano solo i principi generali del contratto e
quindi significa che il contratto stipulato dal minore è
annullabile. D’altra parte è necessario tutelare anche
lo sviluppo del commercio elettronico. Quindi quando
il minorenne con raggiri, ha occultato la sua minore
età, il contratto è valido anche se bisogna evidenziare
che la semplice dichiarazione da lui fatta di essere
maggiorenne non è di ostacolo alla impugnativa dei
contratti.
Tuttavia, se il minorenne che ha nascosto
volontariamente la sua età, ha dimostrato una
maturità mentale superiore a quella prevista per un
soggetto della sua età il minorenne non può rientrare
in una fattispecie di tutela. Bisogna sottolineare che
nei contratti on-line, non essendoci un rapporto
diretto quindi non si ha l’incontro di due persone
fisiche ma semmai di due terminali a cui le parti fanno
affidamento per i dati forniti.
Inoltre vi sono dei meccanismi tali da impedire
l’identificazione dell’utente e quindi a maggior ragione
il fornitore della merce e/o del servizio al minorenne è
tutelato. Inoltre il problema si complica quando il
minorenne utilizza una carta di credito di un
maggiorenne. Come è altrettanto problematico
quando il minore utilizza la firma digitale di un adulto
per la conclusione di un contratto. In questo caso il
titolare della firma digitale dovrà provare di non aver
utilizzato la firma digitale ma dovrà scontrarsi con la
buona fede del contraente che però deve dimostrare
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che ha posto in essere tutti i mezzi idonei per impedire
l’utilizzo abusivo della firma digitale.
Il trasferimento elettronico di fondi, carte di credito e
il loro uso indebito quali strumenti di pagamento usati
nelle transazioni di commercio elettronico risultano
essere sempre più vari e quindi sempre più pericolosi.
Un’attenzione viene posta in particolar modo nella
sicurezza di mezzi di pagamento.
infatti esiste la ricerca di tipologie sempre più sicure
per ottenere la fiducia dei consumatori.
I più diffusi mezzi di pagamento di beni acquisiti in rete
consistevano
essenzialmente
in
pagamenti
contrassegno.
Attualmente lo strumento, che meglio risponde alle
esigenze di immediatezza e semplicità, è dato dalla
carta di credito. Dobbiamo dire che per la validità della
carta di credito è necessario che anche il
commerciante si faccia esibire un valido documento di
identità in aggiunta alla apposizione della firma
autografa sulla ricevuta di vendita.
Questo controllo non può essere fatto con il
pagamento on line nel commercio elettronico in
quanto va indicata esclusivamente il numero di carta e
la data di scadenza.
L’ultimo strumento che si sta sviluppando è la
cosiddetta moneta elettronica o digitale. La moneta
elettronica però risulta attualmente un titolo di
credito acquistato presso un istituto emittente
bancario contenente la promessa di pagamento di un
importo nominale della stessa moneta.
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L’informatica e la soluzione alternativa delle
controversie.
Il concetto di soluzione alternativa delle controversie
individua l’insieme delle tecniche di composizione nei
confronti dei conflitti di natura legale tra le parti e che
sia alternativa alla giustizia ordinaria ed attinente ai
diritti disponibili.
A differenza del ricorso al giudice, che comunque è un
organo pubblico, i metodi alternativi propongono
soluzioni che comportano la partecipazione di terzi
ugualmente super partes, ma si tratta di soggetti
privati come privata resta la procedura di
composizione delle controversie.
L’importanza di questo strumento è stata avvertita e
palesata già nel 1985, in occasione della risoluzione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
contesto di un ampio progetto di tutela del
consumatore ed implicitamente dello sviluppo del
commercio elettronico.
Si può affermare che i sistemi alternativi di soluzione
dei conflitti sono accolti sostanzialmente a favore degli
ordinamenti giuridici nazionali perché consentono un
alleggerimento del carico giudiziario di cui ormai le
Corti di Giustizia sono veramente oberate. I sistemi
alternativi delle controversie rilevano che esiste un
eccessivo accumulo e stratificazione di disposizioni
legali talvolta disarmoniche se non contrastanti.
Per quanto concerne i casi di conflitti riguardanti le
operazioni commerciali, il sistema offre il vantaggio
della riservatezza della procedura e dei risultati che
essa produce favorendo il minor tasso di conflittualità
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e potenzialmente salvando il rapporto amichevole tra
le parti in vista di futuri negozi tra le stesse.
Il modello aggiudicativo: l’Arbitrato.
Nel sistema della legge civile l’arbitrato è considerato
una forma di risoluzione alternativa dei conflitti
giuridici, ma allo stesso tempo il procedimento
arbitrale è valutato come un vero e proprio
procedimento processuale sia pure affidato a giudici
privati.
L’attivazione della procedura di un arbitrato rituale si
realizza con la stipula di un accordo tra le parti che
prende il nome di compromesso. Con questo negozio
giuridico i soggetti in lite designano un individuo od un
collegio nel ruolo di terzo neutrale investito del potere
decisionale sulla fattispecie in esame.
Altra garanzia della giustizia arbitrale si trova appunto
nella flessibilità del contraddittorio con strumenti
ammessi dalle parti per ottenere con meno formalità
rispetto a quelli normalmente proposti davanti al
giudice. Per quanto riguarda l’arbitrato rituale è
possibile assoggettarlo alla disciplina normativa del
processo civile.
Con questo modello il terzo neutrale fornisce alle parti
una valutazione della situazione, la necessità ed
obbligatorietà nell’ attenersi a quello che l’arbitrato
stabilisce.
Se questo tipo di soluzione è molto sviluppata nella
cultura anglosassone, tuttavia nella tradizione
giuridica continentale in cui prevale ovviamente il
diritto civile scritto, l’arbitrato non ha trovato molta
fortuna.
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Con lo sviluppo della telematica risulta però sempre
più necessario ed economico cercare la soluzione dei
conflitti senza chiedere la simultanea presenza delle
parti geograficamente lontane.
Il problema è proprio che se pensiamo di poter
sviluppare in via digitale il commercio elettronico
dobbiamo pensare di sviluppare anche un sistema
rapido che consenta la soluzione delle controversie
nella stessa forma. Quindi risulta necessario sviluppare
assesti alternativi di soluzione delle controversie in
forma digitale.
Definizione delle caratteristiche dei sistemi alternativi
all’arbitrato.
Il concetto di soluzione alternativa delle controversie
indicato come ADR ( Alternative Dispute Resuletion )
cerca di individuare l’insieme delle tecniche di
composizione dei conflitti di natura legale.
I sistemi ADR consistono in una molteplice serie di
tecniche e di procedimenti. A differenza del ricorso del
giudice, il quale rimane l’espressione di un soggetto
pubblico, i metodi alternativi propongono soluzioni in
cui la partecipazione di terzi giudici ugualmente
risultano essere super partes.
Già nel 1985 nell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite si è cercato di spingere i governi a sviluppare
procedure giurisdizionali che potessero risolvere le
controversie in tempi rapidi ed a basso costo. Le
diverse categorie di ADR cercano di risolvere in
qualche maniera il problema derivante dalle
transazioni commerciali internazionali. Le procedure
conciliative si presentano come un elemento
essenziale per la possibilità di raggiungere un accordo
finale tra le parti in controversie che potremmo
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definire irrisolvibili e che comunque contengono e
producono dei grossi limiti circa lo sviluppo del
commercio on-line internazionale.
L’altro modello di tipo ADR riguarda quello che
potremmo definire con l’acronimo ODR (Online
Dispute Resuletion ) .
Lo sviluppo di Internet come mezzo di comunicazione
di massa e lo sviluppo successivamente del commercio
in rete hanno aumentato il conflitto tra le parti. Esso è
caratterizzato da ostacoli di tipo geografico, linguistico
e culturale. Gli schemi giuridici tradizionali concernenti
la legge applicabile e la giurisprudenza sembrano
perdere di valore all’interno del mondo informatico.
Quindi esiste la necessità di un ripensamento dei
rapporti tra le parti in lite quindi nasce l’esigenza di un’
evoluzione dei sistemi ADR.
I sistemi definiti ODR hanno amplificato le opportunità
e la capacità di soluzioni alternative alle controversie.
Quindi lo strumento informatico telematico non è
soltanto un mezzo di comunicazione, ma cerca di
diventare un mezzo di risoluzione delle controversie.
L’esperienza negli Stati Uniti.
Ovviamente gli Stati Uniti hanno recepito per primi il
tentativo di sviluppare l’ODR. Il primo caso
interessante riguardò proprio un sito Internet e si
risolse attraverso la mediazione di questo nuovo
sistema. Non possiamo negare tuttavia che lo sviluppo
negli Stati Uniti d’America di questo tipo di soluzione
automatica delle controversie non abbia raggiunto in
realtà altri sviluppi più significativi. Anche le stesse
associazioni di consumatori in linea di massima
rifiutano questa soluzione. Pertanto la non
obbligatorietà della soluzione dei conflitti in modo
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telematico ha portato che anche le camere
internazionali di commercio in Europa, in Canadà e nel
Giappone rifiutassero l’obbligatorietà di tale sistema.
L’Unione Europea tuttavia ha cercato di sviluppare
questo tipo di soluzione attraverso il meccanismo della
mediazione giudiziaria. Rimane il fatto che, per quanto
riguarda l’Unione Europea, lo sviluppo del commercio
telematico è legato allo sviluppo della soluzione extra
giudiziaria dei conflitti .
In Cina il sistema di censura nei confronti di Internet è
tale per cui risulta inevitabilmente compromessa la
possibilità di sviluppo di questo tipo di organo
arbitrale.
Il diritto di accesso alla rete.
Il riconoscimento legislativo del diritto di accesso alla
rete trova in Italia la sua fonte nella legge cosiddetta
“Stanca” che vorrebbe riconoscere anche tale diritto a
livello di legge costituzionale. Certo che così si avrebbe
una maggiore visibilità ma non per questo si è in grado
di sviluppare una capacità giuridica maggiore.
Strettamente connesso alla possibilità di accesso alla
rete è senz’altro il diritto politico alla libertà.
Nella società dell’informazione non avere accesso ad
Internet significa di fatto precludere l’esercizio della
maggioranza dei diritti civili.
Il diritto alla riservatezza.
Con lo sviluppo della informazione si è anche
evidenziato un assalto alla privacy. Importante nel
sistema italiano è la sentenza del Tribunale Penale di
Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per
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non aver impedito la diffusione di un video che
mostrava atti di bullismo a danno di un disabile.
Tuttavia risulta evidente che esiste un conflitto
insanabile: da una parte il diritto alla riservatezza, a cui
si aggiunge anche il cosiddetto diritto all’oblio cioè
diritto che avrebbe un soggetto ad impedire od evitare
che eventi negativi che lo hanno visto partecipe o lo
hanno coinvolto, possano continuamente essere
recuperati nell’ambito della rete.
D’altra parte non si può non riconoscere che di fatto
questi elementi possano essere utili per l’informazione
qualunque essa sia e quindi non possano essere
oscurati.
La moneta digitale.
All’inizio, le nostre civiltà hanno effettuato lo scambio
di merci senza bisogno di un sistema monetario. In
questa epoca iniziale lo scambio elementare di una
merce concreta “A” veniva permutata con altra merce
“B”. Ovviamente lo scambio tra i due operatori era
sempre qualitativo in quanto il soddisfacimento
reciproco
era
dato
dalle
merci
stesse.
Successivamente tale tipo di baratto soggettivo
risultava
non
sempre
quantitativamente
soddisfacente, specie con l’evolversi della società e
quindi si è trovato il modo di determinare un valore di
scambio di ogni merce, si trattò pertanto di baratti
monetari.
Col tempo tutte le merci hanno ricevuto una
valutazione convenzionale che era data dal loro valore
monetario.
Poi si è constatato che anche i valori monetari di una
realtà sociale erano diversi da altre monete di altre
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realtà sociali mercantili che venivano scambiate tra di
loro. Quindi è avvenuto anche lo scambio monetario
tra monete che sostanzialmente non è altro che uno
scambio di merci differito nel tempo e nello spazio.
Riepilogando
operatori:

possiamo

distinguere

i

seguenti

-i soggetti, e cioè gli agenti di mercato, che scambiano
merci tra loro nei limiti di un mercato determinato.
- le unità monetarie: esse sono le unità di misura
generate per rispondere alle necessità di un indicatore
di valore di scambio di ogni merce.
I valori di mercato comprendono:
i prezzi delle materie prime, il costo dei salari, il costo
del denaro. Questi sono enti tra loro non omogenei.
Tuttavia essi rappresentano gli elementi che
costituiscono il sistema di mercato e sono di natura
esclusivamente strumentale, convenzionale ed
astratta.
Il sistema monetario quindi svolge essenzialmente:
- Una funzione metrica cioè prima di tutto è una
unità di misura. È un’unità convenzionale che
serve per misurare il valore di scambio delle
merci concrete cedute nel mercato. Quindi il
sistema monetario è prima di tutto un sistema
metrico.
- una funzione strumentale, in quanto rende
facilmente paragonabili le merci immesse nel
mercato, e quindi per questo il sistema
monetario diventa uno strumento che fornisce
agibilità e dinamismo.
La grande evoluzione.
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Già durante il medioevo in Europa la scarsità di metalli
preziosi induceva i re o le altre autorità monetarie ad
effettuare manipolazioni monetarie pubbliche od
anche segrete. Infatti l’erario statale era
permanentemente indebitato e quindi poiché
l’emissione e il corso legale della moneta erano nelle
loro mani, le autorità preposte potevano fare in modo
che il valore nominale e legale dei pezzi di moneta non
corrispondessero al valore reale del metallo. Questo si
poteva raggiungere i due modi soltanto:
1) coniando nuove monete con lo stesso valore
nominale, ma con un contenuto inferiore di metallo,
2) aumentando ufficialmente ed artificiosamente il
valore nominale dei pezzi in circolazione. In questo
modo l’autorità monetaria poteva effettuare il
pagamento usando una quantità inferiore di metallo.
Questo sistema tuttavia risolveva soltanto
temporaneamente il problema.
Infatti la conseguenza inevitabile delle manipolazioni
in un momento immediatamente successivo
produceva l’aumento dei prezzi e dei salari e quindi
aumentava di nuovo la situazione dell’erario e cioè
aumentava di nuovo il debito. Quindi erano necessarie
nuove manipolazioni producendo così un ciclo
interminabile di rincari.
Tutto questo ricadeva ai danni delle classi povere le
quali non avevano sufficientemente la capacità ed il
potere di acquisto per affrontare l’aumento dei prezzi,
né avevano in alcun modo la possibilità di bloccare la
manipolazione della moneta.
Tuttavia l’alterazione, che avvenne durante il
Medioevo, portò come conseguenza che si cominciò a
separare il valore reale della moneta metallica dal suo
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valore monetario. Con la scoperta dell’America, dei
suoi tesori e delle miniere di metalli preziosi sembrò
che la scarsità di metallo fosse finita. Questo portò ad
un’enorme sviluppo dei rapporti commerciali, ma
anche comportò inevitabilmente la richiesta di nuova
moneta. La necessità di ulteriore moneta portò
ineluttabilmente alla scoperta di un nuovo mezzo di
pagamento e cioè la cambiale.
Con l’avvento della cambiale si aggiunse anche l’idea
del credito ossia di un pagamento differito nel tempo.
Nasce così lo sviluppo della carta di credito che tutto
sommato è una variante storica della circolazione
monetaria. La cambiale infatti non costituisce un
elemento sostitutivo dalla moneta metallica tuttavia è
un nuovo strumento monetario in cui l’elemento
fondante è la fiducia su un elemento immateriale e
cioè che alla scadenza del termine previsto il
pagamento della cambiale avvenga.
Quando la banca sconta la cambiale pagando in
contanti abbiamo di nuovo la creazione di moneta in
quanto la banca per anticipare questo denaro usa i
depositi dei suoi clienti. In questo modo con una sola
quantità di moneta metallica si ha uno sdoppiamento
di una parte del debito verso i depositanti e dall’altra
il pagamento nei confronti del portatore della
cambiale. Il rischio del mancato pagamento della
cambiale viene in parte compensato dalla massa dei
crediti concessi che viene mantenuto quindi ad un
limite prudenziale.
Nel 1656 un banchiere di Amsterdam Palmastruk
inventò la banconota. Essa consisteva in un
riconoscimento di debito da parte della banca stessa
che l’aveva emessa. Invece di utilizzare le monete
depositate dai propri clienti egli consegnava dei
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biglietti documenti con i quali la banca riconosceva il
suo debito per una quantità determinata di metallo
moneta. Il portatore del biglietto poteva diventare, su
semplice richiesta, titolare di moneta metallica.
I biglietti di banca erano al portatore e cioè anonimi e
potevano quindi circolare di mano in mano senza
alcuna limitazione. Non avevano scadenza quindi non
avevano né limiti di tempo né di luogo. Questo
comportò per un certo lasso di tempo che da una parte
c’era la circolazione di moneta metallica e dall’altra la
circolazione delle banconote.
Con l’emissione di tali strumenti monetari e cioè delle
banconote si posero le basi per rimediare alla scarsità
dei metalli preziosi, che nonostante le successive
scoperte per tutto il secolo 19º al 20º, furono
estremamente limitati. Le banche grazie ai biglietti
potevano emettere quantità superiori dei depositi che
avevano in contanti. Tutto questo non creava nessun
problema, sempre che si tenesse il rapporto prudente
tra la moneta metallica e le banconote emesse.
Questo sistema monetario basato sulla circolazione
parallela della moneta metallica e dei biglietti di banca
convertibili in oro si chiama “gold standard”. È un
sistema che ha caratterizzato tutto il 19º secolo.
Tuttavia proprio nel 20º secolo la scarsa disponibilità
di metalli preziosi in rapporto all’enorme sviluppo del
mercato, portò alla revisione da parte delle banche
nazionali delle banconote emesse che in questo modo
divennero di corso legale e di fatto inconvertibili. Sia in
Inghilterra che in Francia già durante la rivoluzione
francese si ebbero esempi di inconvertibilità di questi
biglietti. La inconvertibilità divenne sistematica dalla
prima guerra mondiale.
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Successivamente si tentò di recuperare la
convertibilità parziale, ma la grande crisi del 1929
liquidò definitivamente la questione. Solo con il
dollaro si cercò di mantenere tale rapporto col metallo
prezioso fintanto che nel 1971 il Presidente Nixon
eliminò definitivamente il dollaro dal rapporto con
l’oro.
Questa pur sintetica descrizione dello sviluppo del
mercato tra lo scambio di merci ed il denaro è stata
fatta per capire se la moneta digitale possa essere
considerata
un
semplice
strumento
di
soddisfacimento del rapporto economico o ci
troviamo di fronte ad un nuovo tipo di merce che
sostituisce, di fatto, la carta-moneta.
Infatti all’inizio del terzo millennio si pone
concretamente la questione se la circolazione
scritturale derivante dalla moneta digitale può essere
considerato un nuovo tipo di merce – moneta.
Precisamente quando un titolare di un conto corrente
ha il diritto di trasferire da uno ad un altro conto
corrente una determinata somma, questa circolazione
della merce denaro è di per sé un modo soddisfattivo
della obbligazione di pagare oppure si tratta di denaro
scritturale?
Sappiamo infatti che il cosiddetto valore nominale
della carta-moneta è superiore certamente al valore
metallico che essa rappresenta. D’altra parte il sistema
scritturale consentito dal meccanismo della banca è
uno strumento normalmente accettato ed è utilizzato
semplicemente sulla fiducia verso le banche che lo
emettono.
Possiamo tuttavia immaginare che anche questo
modo di annotare sul conto corrente i pagamenti
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possa essere considerato in qualche maniera identico
a ciò che avvenne con l’emissione della carta-moneta.
Anche qui l’unico limite all’espansione di questo tipo
di credito e la successiva creazione di denaro sta nel
fatto che qualunque deposito a vista è convertibile
direttamente in banconote su semplice richiesta del
proprietario e per questa ragione è necessario che la
banca emittente mantenga un rapporto prudenziale
fra il totale di cartamoneta depositata in banca dai
clienti ed il totale dei crediti concessi, in modo da
garantire sempre la convertibilità. In questo modo le
banche non possono inventare il potere di acquisto in
modo illimitato, ma devono rispettare una
proporzione tra la creazione del credito ed i depositi in
carta-moneta.
Finora il rapporto tra i depositi, le riserve di una banca
ed i crediti emessi veniva indicato come coefficiente di
cassa. Questo perché era necessario garantire la
possibilità della trasformazione del credito di nuovo in
carta-moneta.
Quindi la banca statale quella cioè che ha il monopolio
della emissione della carta-moneta ha la possibilità
della creazione del cosiddetto denaro scritturale
bancario.
Uno degli strumenti concessi alla Banca centrale e di
riflesso alle singole banche di poter controllare il
credito e quindi poter mantenere in quantità
accettabili quello che intendiamo come coefficiente di
cassa risulta essere il tasso di sconto.
Tuttavia non sempre l’aumento del tasso svolge
l’azione di calmierare la quantità di denaro circolante;
infatti è possibile che l’aumento del tasso di sconto
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comporti anche maggiori depositi e di conseguenza
una maggiore quantità di denaro scritturale.
Il fenomeno della stagflazione potrebbe essere il frutto
della crisi che il sistema monetario produce con il
controllo e la manipolazione dei tassi di interesse unite
al nuovo fenomeno della moneta digitale.
Quindi si pone certamente il problema di
comprendere la natura di essa e cioè se appunto si
tratti di in un semplice strumento soddisfattivo o di
una nuova forma di moneta.
La soluzione non potrà essere data che dall’analisi e lo
studio dell’economia digitale che si sta sviluppando
attraverso Internet.
Il denaro elettronico.
Prima di poter affermare che ci troviamo di fronte a
una nuova forma di moneta è necessario analizzare
come finora si è sviluppato il cosiddetto denaro
elettronico.
Per poter operare con denaro elettronico è necessario
che il protocollo o meglio l’algoritmo del trasferimento
deve avere le seguenti caratteristiche:
• la falsificazione del denaro sia difficile;
• la duplicazione denaro sia impedita e la si possa
scoprire,
• l’anonimato del cliente sia garantito;
• il numero di operazioni on-line da compiere su
un data-base di grandi dimensioni sia il più
piccolo possibile.
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Si precisa che l’utilizzo della carta di credito attraverso
Internet, sebbene molto diffuso, non rientra in questo
tipo di algoritmo perché non preserva l’anonimato.
Innanzitutto il metodo della cosiddetta firma cieca
consente di realizzare un possibile metodo di denaro
elettronico. Dato che si ha una firma cieca è chiaro che
stiamo utilizzando un cripto-sistema a chiave pubblica.
Il metodo di chiave cieca sebbene consenta di
preservare l’identità del cliente però presenta due
problemi :
la banca a cui si fa riferimento e dove è depositato il
denaro, non ha modo di verificare l’importo del
denaro trasferito durante il protocollo;
l’agente può duplicare la moneta e spenderla più di
una volta.
Per quanto riguarda il primo punto una possibile
soluzione è quella che la banca crei una serie di chiavi
pubbliche differenziate per importo.
Un’altra possibilità è quella che la banca richieda una
procedura analoga a quella dei protocolli relativi alle
elezioni:
l’utente firma in modo cieco 100 mandati di
pagamento aventi tutti lo stesso importo;
l’utente invia tutti i mandati alla Banca di cui uno solo
è firmato ed è scelto in modo casuale; la banca
richiede, per assicurarsi che non ci sia stata frode, che
l’utente elimini la firma cieca dagli altri 99 mandati.
In questo modo l’utente ha solo la possibilità dell’1%
di ingannare la banca. Rimane tuttavia il problema
della duplicazione del denaro elettronico.
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Se l’attività di pagamento viene effettuata on-line la
banca può controllare che sia stato usato una sola
volta mantenendo semplicemente traccia di tutti i
mandati elettronici di pagamento. Al momento della
escussione la banca controlla se quel mandato sia
stato già usato e, in tal caso, rifiuta il pagamento. In
questo modo si previene il doppio pagamento.
Se invece si preferisce una modalità off-line allora si
può obbligare l’utente ad inserire all’interno del
denaro elettronico una stringa casuale di
identificazione che deve essere diversa per ogni
pagamento effettuato.
Le altre caratteristiche sono che la stringa può essere
creata soltanto dall’utente e che le due differenti
stringhe associate alla stessa moneta elettronica
devono consentire alla banca di individuare l’utente.
In tal modo il doppio pagamento viene scoperto e
l’utente viene identificato.
Sostanzialmente il meccanismo è abbastanza
complesso e provoca l’eliminazione di 99 mandati
duplicati trasformandoli in mandati in chiaro e quindi
in questo modo viene scoperto il raddoppio del
prelevamento.
Il bitcoin.
Il problema della duplicazione della moneta è
fondamentale per riuscire a cogliere la possibilità di
una nuova forma di moneta digitale come il bitcoin.
Per prima cosa bisogna pensare di eliminare la terza
parte fiduciaria: cioè la banca.
Ecco la possibilità di istituire un network che sia in
grado di utilizzare una procedura di validazione della
moneta attraverso la generazione di una lunga catena
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di transazioni che connettono un determinato
acquisto con quelli precedenti.
Si immagina che nel network siano collocati non degli
anonimi ma bensì dei soggetti: imprese, le quali
mettono a disposizione la liquidità del loro cosiddetto
flusso di cassa ( cash flow ), allora si può ipotizzare che
al di fuori di quello che è stato finora indicato come il
bitcoin possa esistere una moneta digitale.

I contratti informatici.
I primi contratti in forma digitale sono stati quelli
aventi ad oggetto l’hardware cioè la parte fisica del
calcolatore. In realtà i contratti non sono corretti nella
loro qualificazione trattandosi di contratti di vendita,
di locazione, di leasing, eccetera. Sostanzialmente si
tratta di contratti di scambio o di godimento che
avendo come oggetti beni mobili non creano nessuna
difficoltà di carattere logico giuridico.
Bisogna anche precisare che in tema di
contrattualistica codicistica la locazione di hardware e
più precisamente il cosiddetto noleggio risulta
perlopiù oggi non utilizzato dato anche che il prezzo
dell’hardware è molto diminuito
Più spesso si è notato la stipula di contratti di
manutenzione od assistenza in particolare per quanto
riguarda il software. In questo caso si può fare ricorso
a due distinti tipi di contratti e cioè l’appalto di servizi
se prevale l’attività lavorativa o il contratto di
somministrazione quando prevale l’attività di
sostituzione dei pezzi di ricambio.
Per quanto concerne il software bisogna tenere a
mente che esistono molteplici tipi di software: da
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quelli applicativi, a quelli di utilità e di
programmazione ognuno dei quali è contraddistinto
dalla sua natura peculiare e legato in vario modo agli
altri componenti del sistema informatico.
È possibile anche che il trasferimento dell’opera
d’ingegno relativa alla produzione del software venga
affidato ad un terzo il quale provvederà alla sua
riproduzione, distribuzione ed elaborazione.
Due tipologie di contratti informatici.
A) il contratto di accesso ad Internet.
Tale contratto ha come oggetto un punto di accesso ad
Internet cioè un POP. Unitamente altri servizi annessi
messi a disposizione dal soggetto cioè il provider che
offre una prestazione di telecomunicazione dietro un
determinato corrispettivo offrendo il collegamento
alla rete permette di fruire dei vari servizi annessi
come la posta elettronica, l’utilizzo di spazio Web e
questo grazie ad uno speciale contratto con un IAP
cioè Internet Access Provider.
B) Nel caso di contratti di assistenza e manutenzione
del software le caratteristiche particolari connesse al
suo utilizzo sono riconducibili sempre a prestazioni la
cui qualificazione giuridica è quella dell’appalto o del
contratto d’opera.
I contratti digitali e cibernetici.
Il contratto digitale è caratterizzato dall’utilizzo del
computer come mezzo di trasmissione della proposta
di un contratto, della ricezione dell’accettazione o
della trasmissione di ordinativi o di avvertenze.
Oggetto di questo tipo di contratto può essere
qualunque bene o servizio. La natura e la diversità di
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questo tipo di contratto rispetto a quello tradizionale
consiste essenzialmente nel fatto che i due contraenti
si trovano in luoghi diversi, e spesso il contratto è un
modulo già formulato a cui l’utente aderisce tramite
clausole predisposte dalla controparte.
Il legislatore italiano aveva già disposto un
regolamento per quanto riguardava i contratti stipulati
a distanza fin dal 1992 con la Legge n. 50.
Un’altra tipologia specifica riguarda i cosiddetti
contratti cibernetici, nei quali il computer esercita di
fatto la funzione di controparte dal momento che esso
si trova ad avere il compito di decidere se, quanto e
con chi ed a quali condizioni possa stipulare un
contratto in nome e per conto del cosiddetto dominus.
Questa tipologia di contratto risulta innovativa in
quanto grazie ai progressi tecnologici consente al
programmatore di poter dotare l’elaboratore di una
sorta di capacità di discernimento, in quanto è
programmato per valutare interventi con gli utenti
secondo criteri ben definiti.
Inizialmente è stato contestato il modello
contrattualistico
in
quanto
apparentemente
mancherebbe un vero e proprio accordo perché il
computer è privo delle caratteristiche fondanti del
raziocinio della volontà. Tuttavia si è accolta la tesi che
queste capacità sono già state trasmesse dal
programmatore
e quindi si può immaginare
l’esistenza di un rapporto di rappresentanza con tale
meccanismo quindi non esiste la possibilità di
individuare la mancanza della normativa e dei vizi del
consenso, dell’errore, della violenza o del dolo.
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Il documento informatico non sottoscritto,
quale prova contrattuale.
Riprendendo il filo delle ricostruzioni ermeneutiche
del diritto civile possiamo affermare che il legislatore
ha voluto stabilire che riconosce l’esistenza del
documento informatico. Precisamente nell’articolo 20
del C.A.D. afferma che il documento informatico è
liberamente valutabile nella sua forma scritta.
Quindi al documento informatico, pur del tutto privo
della qualità della identificazione dell’autore ed inoltre
del tutto modificabile, tuttavia è riconosciuta una
libera valutazione. Questo significa una sola cosa che il
documento informatico non è un genus rispetto alla
species del documento chirografico.
Articolo 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per
iscritto o la forma scritta.
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un
contratto deve essere provato per iscritto, la prova per
testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n.
3 dell'articolo precedente.
Articolo 2724 Eccezioni al divieto della prova
testimoniale.
La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo
è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla
persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo
rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto
allegato;
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2) quando il contraente è stato nell'impossibilità
morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il
documento che gli forniva la prova.

Articolo 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.

Documento informatico nella legislazione
Art. 20 del CAT attuale così recita:
Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei Documenti
informatici.
(abrogato)
1-bis. 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 sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità e immodificabilità.
(abrogato)
Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione dei
documenti informatici, nonché quelle in materia di
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generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di
firma elettronica , sono stabilite ai sensi dell'articolo
71. La data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione.
Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento
informatico.
Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si
intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo
di documenti informatici, se le procedure utilizzate
sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 71.

REGOLE TECNICHE
Art. 71. Regole tecniche.
1. Con decreto del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, su
proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della
giustizia e con i Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la
protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, sono adottate le regole tecniche per
l'attuazione del presente Codice.
1-bis. (abrogato)
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1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono
dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,
alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale
ed alle normative dell'Unione europea. (comma così
modificato dall'art. 9, comma 6, lettera f), legge n. 221
del 2012) 2. (abrogato)

Attraverso la rete Internet gli utenti possono superare
i limiti territoriali tipici degli Stati; tuttavia quello che
qui interessa riguarda solamente i rapporti
contrattuali che si possono instaurare. In senso stretto
si possono individuare, come abbiamo già indicato, in
due tipi di contratti:
- i contratti cibernetici i quali si concludono
automaticamente tra una persona ed un soggetto che
ha già fornito la sua accettazione attraverso un
computer;
- i contratti veri e propri digitali nei quali la proposta e
l’accettazione dei contraenti sono trasmesse
entrambe per via digitale.
Il contratto cibernetico fa espresso riferimento al
principio della libertà della forma che consente alle
parti contraenti di emettere la dichiarazione di volontà
nella forma che preferiscono.
Unica eccezione riguarda quando il legislatore impone
sotto pena di nullità l’uso della forma scritta.
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La forma elettronica si distingue per la sua specificità,
questa consente alle parti di concludere contratti
senza che sia necessaria la simultanea presenza in uno
stesso luogo, ed ovviamente senza la stesura di un
documento cartaceo.
Il sistema italiano disciplina questo tipo di contratto
con gli articoli 1321 fino al 1469 del codice civile.
Articolo 1321
Il contratto è l'accordo di due o più
parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
USQUE
Articolo 1469
Le norme degli articoli precedenti
[1467 ss.] non si applicano ai contratti aleatori per loro
natura o per volontà delle parti.
I problemi che comunque sorgono sono:
- quello di individuare l’identità dei contraenti;
- l’integrità
delle
dichiarazioni
l’immodificabilità del contratto.

e

cioè

Tutto questo rende complicato il fatto di formare una
scrittura privata come previsto dagli articoli 2702 e
seguenti del codice civile.
Con l’intervento del legislatore e l’introduzione della
firma digitale si è potuto sopperire a questo problema.
In poche parole con il regolamento attuativo del D.P.R.
213/ 97 è stato stabilito il documento informatico
munito dei requisiti previsti dal presente regolamento
soddisfa il requisito legale della forma scritta”.
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Quindi così i meccanismi informatici e la sottoscrizione
autografa il documento risulta definitivamente
materializzato.
Rimane il problema di stabilire il momento ed il luogo
del perfezionamento del contratto.
Altro problema che viene posto in essere risulta la
cosiddetta asimmetria contrattuale delle parti. Questo
significa che il legislatore ha riconosciuto uno
squilibrio contrattuale, che è dato anche dalla
disparità di cultura informatica tra fornitore ed utente.
Fin dal codice del 1942 ci si è posto il problema del
contratto imposto dalla parte economicamente più
forte nei confronti di un contraente debole e quindi si
è individuati gli articoli 1341 e 1342 quali tutela di tale
asimmetria.

La firma digitale.
Introduzione.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale ( CAD ) nel suo
testo costitutivo all’articolo 1 lettera p definisce che
documento informatico è: “La rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti”.
Alla lettera p-bis definisce come documento analogico:
“La rappresentazione non informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti.”
Per comprendere la natura del documento
informatico è necessario avere le seguenti cognizioni.
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Nel nostro codice civile non è presente la definizione
di documento né quella di sottoscrizione.
Il linguaggio.
Innanzitutto riflettiamo che il primo tipo di linguaggio
che appartiene alla nostra specie è il linguaggio
fonetico. Questo linguaggio è nostro fin dall’origine
della nostra specie ed a livello individuale è il
linguaggio col quale tramite la propria madre il
neonato incomincia a cogliere il significato del suono
emesso dalla faringe e che gli consente di comunicare
con i propri simili. Faticosamente nei millenni la specie
umana è riuscita a tradurre il linguaggio fonetico in un
linguaggio simbolico cioè in un linguaggio formato da
caratteri che in qualche modo riproducono il
linguaggio fonetico.
Da circa 3000 anni l’umanità è riuscita a trasferire da
generazione a generazione tutta una serie di
cognizioni e memorie attraverso il linguaggio
simbolico.
Una grande accelerazione per quanto riguarda la
cultura umana è data dalla scoperta ed utilizzo della
carta e della stampa.
La traduzione del linguaggio fonetico in linguaggio
simbolico avviene con la scritturazione. Essa si fa
generalmente con la mano e quindi è indicata come
scritturazione chirografica .
È inutile sottolineare che la scrittura chirografica ben
presto fu oggetto di attento esame e ci si accorse che
ogni persona aveva una capacità di trasferire il fonema
in grafo in modo diverso l’uno dall’altro, quindi la
grafia chirografica divenne ben presto un indice
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assoluto di identificazione
mediante la sua sottoscrizione.

dell’autore,

anche

Pertanto ciò che viene scritto in forma chirografica
diventava un elemento non solo di comprensione
generale di quanto scritto ma anche della identità
dell’autore. Il possesso pertanto del corpo cioè la carta
su cui è espresso in forma simbolica il pensiero ( la
volontà negoziale ) dell’autore e la sua identificazione
mediante la sottoscrizione è stato un elemento
fondante della economia fino alla metà del 20º secolo.
Al linguaggio simbolico ne è stato aggiunto in questo
scorcio di secolo XX° un terzo che possiamo definire il
linguaggio binario.
Questo linguaggio consente di trasformare il
linguaggio simbolico in linguaggio binario,
trasmetterlo istantaneamente e riconvertirlo quindi in
linguaggio simbolico.
Questo processo ha portato alla formazione di quello
che definiamo il documento informatico. Con la
digitazione si perviene a trasformare le lettere del
linguaggio simbolico in linguaggio binario e
riconvertirlo successivamente il linguaggio simbolico.
Un elemento fondante di questa nuova tecnologia
risulta essere la smaterializzazione del supporto sul
quale è espresso il pensiero dell’autore.
Tuttavia il vantaggio della trasmissione del proprio
pensiero con la relativa smaterializzazione del
supporto sul quale per secoli ci si era basati ha
comportato due problemi enormi:
il primo riguarda la non idoneità della identificazione
dell’autore;
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il secondo è dato dal fatto che risulta non più possibile
che il possesso del documento privato della
autografia, comporti anche la certezza della
immodificazione del contenuto a cui esso si riferisce.
L’identità dell’autore di uno scritto, per esempio un
contratto, è stata finora certificata mediante la grafia
di esso. Infatti la grafia in particolare la sottoscrizione
è stata ritenuta un elemento identificativo della
persona. Tutto questo è avvenuto grazie al supporto
cartaceo.
Con lo sviluppo della grafia meccanica e poi
specialmente attraverso Internet con l’utilizzo del
linguaggio digitale ci si è posti immediatamente il
problema di trovare una soluzione.
Ovviamente questo problema in realtà si era già posto
con lo sviluppo del linguaggio simbolico e quindi ci si
era immediatamente rivolti alla scienza crittografica.
Senza dover farne la storia possiamo senz’altro dire
che la crittografia classica, che va da Giulio Cesare alla
macchina Enigma, opera con le chiavi segrete o
simmetriche e non dava una garanzia o soluzione
accettabile con il linguaggio digitale.
Bisogna attendere il 1976 quando due studiosi Diffie e
Hellman hanno introdotto il concetto di crittografia a
chiave privata e pubblica detta anche a chiavi
asimmetriche.
Questo non significa che la crittografia a chiave
simmetrica e che quindi può essere definita
crittografia classica sia stata completamente superata.
Per capire e comprendere il concetto di chiave è
necessario partire dall’inizio. Stabilito che con un
alfabeto, (che noi indichiamo con la lettera maiuscola
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W), si è in grado di scrivere una serie di messaggi in
chiaro e che definiamo come l’insieme D. A questo
punto distinguiamo come funzione di cifratura la
funzione f che è tale per cui l’insieme dei messaggi in
chiaro Ð viene criptata nell’ insieme dei messaggi A; si
può scrivere come segue la f : D → A. La funzione
inversa è quella che è in grado di decriptare l’insieme
dei messaggi A; f-1: A→D.
Il criptosistema si tratta di una quaterna composta di
D,A,f e f-1 un insieme W e la trasformazione
crittografica f è chiamata “chiave”.
La consegna della chiave simmetrica (f) tra due
soggetti consente loro di trasmettere il proprio
pensiero ed anche la certezza della propria identità.
Proprio la difficoltà e il bisogno di consegnare
materialmente la chiave ha comportato la necessità di
trovare una soluzione alternativa che appunto è stata
data dal cosiddetto sistema a chiave pubblica.
Per fare questo abbiamo bisogno di ricordare alcuni
principi matematici sia pure a livello elementare.
Innanzitutto ricordiamo che con numeri naturali
intendiamo l’insieme della numerazione che va da
zero all’ infinito ( 0 → ꚙ).
Fin dal terzo secolo avanti Cristo il genio matematico
Euclide ha ideato un semplice algoritmo in grado di
calcolare il massimo comune divisore di due numeri
interi.
Molto dopo il matematico Bèzout stabilì il principio di
identità per cui se P è un numero primo ed a e b sono
due numeri interi non nulli allora se p| ( tale che ) a*b
implica che p|a o p|b.
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Sulla base di questi due principi e dello sviluppo della
matematica in genere c’è stato un sempre maggior
progresso della crittografia.
Per capire come funziona il meccanismo crittografico
partiamo dal cifrario di Caio Giulio Cesare.
Considerando che le lettere latine sono 26, per prima
cosa si inizia con la numerazione delle singole lettere.
Poiché la chiave consisteva nell’aumentare la
numerazione di tre, la formula matematica potrebbe
essere così espressa: f(p)=p+3 ( mod 26 ).
Cioè se A uguale a zero; B uguale 1; C uguale 2;
eccetera avremo quindi che se la parola da criptare: è
esempio SALVE diventa 18,0,11,21,4 numeri che
criptati diventano: 21, 3,14, 24,7 e cioè QDOYR.
Per decriptare la parola utilizziamo la formula (chiave)
inversa e cioè f-1(p)=p-3 ( mod 26), quindi Q da 21 torna
a 18, 3 diventa 0 eccetera eccetera e quindi si decripta
in SALVE.
Ovviamente per il fatto che nei cifrari monoalfabetici
una lettera viene trasformata sempre nella stessa
lettera e quindi sono facilmente decriptabili si è
passati rapidamente ai cifrari polialfabetici.
Un limite tuttavia rimaneva sempre, per quanto
elaborati potessero essere i sistemi classici a chiave
privata, era il fatto che le due persone dovevano
scambiarsi preventivamente la chiave segreta.
Lo sviluppo delle trasmissioni telematiche via Internet
necessitavano assolutamente di una soluzione. Per
questo nel 1976 il MIT decise di adottare il sistema DES
a chiave pubblica.
Sappiamo che il meccanismo della cifratura avviene
raggruppando il testo in blocchi di 64 bit.
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Nel corso dell’algoritmo l’eliminazione di bit di parità
porta a ridurre le dimensioni a 56 bit.
Nel 1998 il DES venne violato con un attacco a forza
bruta, lo stesso è stato sostituito con il triplo DES
indicato come TDES. Quest’ultimo opera con tre
differenti chiavi e ha una lunghezza di 168 bit.
Attualmente sta andando in disuso, rimpiazzato dal
suo successore naturale e cioè la AES.

Lo sviluppo dell’AES.
Per molti anni lo standard della crittografia informatica
più utilizzato in tutto mondo fu il DES.
Il NIST e cioè il National Istitute of Standards and
Technology fin dagli anni 1970 aveva scelto questo
algoritmo per la crittografia informatica. Poiché già
negli anni 1990 il sistema era fortemente vulnerabile
ad attacchi di cosiddetta forza bruta si ritenne
necessario trovare un altro sistema considerato che il
DES utilizzava soltanto 56 bit. A questo punto il NIST
indì il 12 settembre 1997 un pubblico concorso per
selezionare un nuovo standard crittografico in grado di
sostituire il DES. il 2 ottobre 2000 fu selezionato
ufficialmente il Rijndael noto come il nuovo standard
AES.

Possiamo pensare a come fare un esempio di firma
digitale. Consideriamo due utenti A e B, ora le loro
funzioni di cifratura FA ed FB sono pubbliche mentre
le rispettive funzioni di decifrazione –FA e -FB sono
segrete. Se A desidera inviare il messaggio M a B deve
inviare il messaggio cifrato FB M e per certificare la
propria identità basta che invii anche la quantità FB (58

FA (S-A)). La quantità - FA (S-A) rappresenta la firma
digitale di A e si ha un nome convenzionale di A in cui
si include anche un numero progressivo, una
indicazione del tempo in cui è stato spedito il
messaggio, il numero IP della macchina editrice
eccetera. B decifra il messaggio usando –FB che solo
lui conosce e ottiene anche - FB (FB (M)) è uguale per
controllare che il mittente sia proprio A, B controlla
l’indicazione allegata al messaggio applicando FA per
FB negativo ed ottiene così un FA -FB(FB -A(SA)) . il
sistema funziona bene perché solamente A può aver
firmato il messaggio infatti nessun altro conosce - FA.
Rimane però il problema di essere veramente sicuri
che sia proprio A a possedere -F A e che invece non sia
C che resa pubblica la chiave A l’abbia attribuita a sé
addivenendo lui capace di spacciarsi per A. Ciò può
essere ovviato introducendo una figura super partes
un Ente Certificatore delle chiavi pubbliche a cui ogni
utente può rivolgersi per confrontare se la firma
ottenuta tramite il processo sopra descritto
effettivamente coincida con quella certificata
controllata e depositata presso l’ente certificatore.
La funzione hash.
Poiché è sempre possibile che un intruso riesca ad
identificare la funzione crittografica utilizzando un
numero opportuno di messaggi intercettati, una
strategia può essere allora quella di far dipendere la
firma digitale dallo stesso messaggio in questo caso la
firma digitale diviene alterata con un H e cioè una
sequenza di bit di lunghezza fissa usualmente 160 cifre
binarie detta impronta. Essa viene ottenuta dalla
stessa azione mediante un’altra funzione opportuna H
che ha la caratteristica di non consentire di risalire alla
chiave conoscendo solamente H e di avere una buona
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possibilità di non generare le cosiddette collisioni:
sono generalmente accettate le funzioni che
assicurino una probabilità che l’acca stessa sia
inferiore a 10 elevato alla meno 50ª.
Tali funzioni sono definite funzioni “h” e vengono
messe a disposizione agli utenti dall’ente certificatore.
Viene utilizzata una sola per tutti gli utenti del
criptosistema. L’utente B controlla che il messaggio sia
proprio mandato da A e otterrà quindi la funzione h
per accertarsi della probabile assenza di manomissioni
ed è in grado di ricalcolare la propria impronta per
mezzo della funzione al decriptato sistema.
Ciò introduce una certa debolezza in un metodo che
altrimenti sarebbe inattaccabile, perché allora non si
utilizza come impronta del messaggio il messaggio
stesso? Questo garantirebbe certamente l’identità del
mittente ed anche la totale integrità del messaggio,
ma ha lo svantaggio pratico di richiedere un più lungo
tempo di cifratura e decifratura.
Come sempre in questi casi bisogna scegliere tra
sicurezza assoluta ed un maggior costo in tempo e la
sicurezza, ma è comunque alta a minor costo di tempo;
tale scelta dipenderà essenzialmente dal tipo di
informazioni contenuti nel messaggio e anche da
fattori personali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 dicembre 2003 nel glossario delle definizioni indica
come “come funzione di hash”: una funzione
matematica che genera, a partire da una evidenza
informatica, una impronta in modo tale che risulti di
fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire
l’evidenza informatica originaria e generare impronte
uguali a partire da evidenze informatiche differenti.
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L’apposizione della firma digitale

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha voluto pubblicare dei
chiarimenti sulla apposizione delle firme digitali.
Per prima cosa si è soffermata su quella che viene
definita come “busta crittografica”, che racchiude
al suo interno “ il documento originale, l’evidenza
informatica della firma e la chiave per la verifica
della stessa, che, a sua volta, è contenuta nel
certificato emesso a nome del sottoscrittore.
L’autenticità del certificato è garantita da
un’Autorità di certificazione, in Italia, dai
certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del
CAD (D.Lgs. n. 82/2005). “. A tal fine ha voluto
anche chiarire gli aspetti puramente tecnici
mediante una figura che qui si riporta:
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Sempre la stessa Agenzia ha inteso specificare che
gli standard europei riguardo la firma digitale sono
essenzialmente di tre tipi ed identificati con gli
acronimi:
CAdES, PAdES e XAdES,
La firma CAdES
Per quanto concerne la prima si precisa che essa è
un file con estensione .p7m.
il problema di tale sistema è che il contenuto è
visualizzabile solo attraverso idonei software in
grado di leggere il documento sottoscritto. Anche se
è in grado di firmare qualsiasi tipo di file presenta lo
svantaggio di non consentire di visualizzare il
documento in modo comodo. Infatti, è necessario
utilizzare un’applicazione specifica.
La firma PAdES
La firma digitale in formato PAdES è un file con
estensione .pdf, leggibile con i comuni reader
disponibili per questo formato.

Il formato PDF consente di gestire diverse versioni
dello stesso documento senza invalidare le firme
digitali apposte.
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