
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,   con la firma digitale 
 
In data 16/2/2006 è stato sottoscritto fra il  CNIPA e Adobe Systems Inc. un protocollo d’intesa che 
riconosce Adobe PDF (Portable Document Format) quale formato valido per la firma digitale, così 
come definita dal Codice dell’Amministrazione Digitale. 
Con tale atto – siglato ai sensi dell’art. 12 punto 9 della Delibera CNIPA 17 febbraio 2005 -  
possono ritenersi definitivamente risolti, anche a livello interpretativo,  i residui dubbi in merito alla 
“validità” della firma digitale apposta su un documento digitale in formato PDF, e, per quanto qui 
interessa, sulla possibilità di utilizzare la firma digitale con i provvedimenti emessi dall’Autorità 
Giudiziaria, ed in primis con le sentenze. 
Presso il Tribunale di Cremona, all’interno del progetto DIGIT,  già dal febbraio del 2005 vengono 
emessi provvedimenti “originali” da parte dell’Autorità Giudiziaria in formato PDF, in particolare 
sentenze, firmati dal Giudice e dal Cancelliere attraverso l’apposizione delle firme digitali rilasciate 
dal  CNIPA come Certification Authority.  
Sono altresì in atto procedure che consentono di “notificare” le sentenze digitali  alle parti tramite 
servizi di posta elettronica certificata (PEC) , che attestano l’avvenuta consegna e addirittura la 
lettura del documento digitale. 
La sentenza digitale su formato PDF consente, garantendo l’assoluta integrità del documento 
originario e l’autenticità della firma, di apporre le successive annotazioni di Cancelleria (data di 
deposito, impugnazioni, campione penale ecc) sullo stesso documento digitale, consentendo 
contemporaneamente la ricerca delle informazioni contenute nell’intero testo della sentenza, anche 
per singole parole (“full text”), e di tutte le annotazioni successive. 
E’ in ogni momento possibile per qualsiasi utente verificare l’esatto contenuto del documento 
firmato digitalmente dal Giudice, potendo altresì essere evidenziate in diretta comparazione le 
successive firme apposte (es quella del Cancelliere al momento del deposito della sentenza) e le 
annotazioni effettuate. 
   D’ora in avanti  
 

In Nome del Popolo Italiano, 
   anche Digitally signed by 
 
 
Pierpaolo Beluzzi –  
 
Magistrato referente distrettuale presso la Corte        

d’Appello di Brescia 
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