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Con il decreto legislativo n. 39 del 12/02/1993 sono state dettate le norme in materia di sistemi informati
In attuazione della legge 421/92 il decreto legislativo 39/93 disciplina la progettazione, lo sviluppo e la ge
L’articolo 3 costituisce l’avvio di un processo di automazione completa dei processi e quindi la eliminazio
Con l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 inizia la storia italiana del documento inform
All’inizio del 2000 viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale comunitaria la direttiva 1999/93/CE relativa a
- fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritto, se co
- ha l’efficacia probatoria delle riproduzioni e registrazioni meccaniche (e fotografiche e cinematografiche
- “fa fede” come le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati e
Si deve notare che tutte queste disposizioni si riferiscono al valore probatorio del documento, cioè a tutti
Con il recepimento della direttiva 1999/93/CE e l’emanazione del Dlgs n. 10/02 e del DPR 7 aprile 2003
Con l’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione digitale (gennaio 2006), attraverso il Dlgs 7 marz

• FIRMA DIGITALE è il risultato di un complesso algoritmo matematico ed è considerata dalla legge com
• FIRMA ELETTRONICA la legge intende l’insieme dei dati allegati in forma elettronica, allegati oppure c
• FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA è definita come la firma elettronica basata su una procedura ch
• FIRMA AUTOGRAFA consiste nella sottoscrizione del proprio nome e cognome. Spesso indica una sp
• FIRMA A STAMPA attribuzione attraverso un timbro, recante nome e cognome, della paternità dell’atto

DIBATTITO SULL’APPOSIZIONE DI FIRMA AUTOGRAFA O DIGITALE SUGLI ATTI IMPOSITIVI.

Il primo riferimento normativo è l’articolo 1, comma 87, della legge 549/95. Il legislatore era intervenuto c
Alcuni recenti pronunciamenti giurisprudenziali, però, non sempre sembrano applicare correttamente la
Con la sentenza n. 648/40/07 del 12/10/07 la Commissione Tributaria regionale Lazio (sezione Latina) s
In un’altra sentenza della Commissione tributaria regionale Campania del 12 marzo 2008 n. 55/9/08 si a
Anche questa norma appare nettamente in contrasto con l’articolo 87 che riguarda documenti esclusivam
Da ultimo sembra essere stato introdotto un rapporto di equipollente alternatività tra “sottoscrizione” e “v
L’utilizzo di supporti informatici, e la trasmissione del ruolo con strumenti telematici, non dispensa dall’ap
Sembra possibile ammettere, da quanto esposto nel presente lavoro, che gli atti impositivi sottoscritti co
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