
 

 

Con l’ordinanza n. 9413/2021 la I Sezione Civile della Corte di Cassazione si è occupata della sottoscrizione con 

firma elettronica dei contratti bancari e d’investimento. 

Ripercorrendo la genesi della firma elettronica, la Corte ha rilevato che essa è stata introdotta nel nostro 

ordinamento con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59/1997, salvo poi essere integralmente trasfusa nel 

d.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa). 

Il punto di svolta in tema di sottoscrizione  dei contratti con firma elettronica si è avuto con il D.Lgs. n. 10/2002, 

il quale, ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 1999/93/CE. 

L’art. 6 del decreto sopra indicato ha modificato l’art. 10 del d.P.R. n. 445/2000, precisando che il documento 

informatico sottoscritto con firma elettronica soddisfa il requisito legale della forma scritta.  

L’intervento del 2002 ha contribuito anche ad introdurre la distinzione tra firma elettronica semplice e firma 

digitale qualificata, ponendo come principale elemento di distinguo la differente valenza probatoria dei due 

strumenti. 

L’impianto derivante dalla riforma del 2002 è stato poi ripreso, senza modifiche, nel Codice dell’Amministrazione 

Digitale (d.lgs. n. 82/2005). 

Alla luce di ciò, la I Sezione della Corte di Cassazione, trovandosi a decidere in merito alla sottoscrizione di un 

contratto bancario tramite la procedura “point and click” (premendo il bottone di assenso alla conclusione del 

contratto sul pc), ha statuito che è sufficiente la firma elettronica semplice del cliente per perfezionare il contratto 

bancario o d’investimento, risultando la sottoscrizione elettronica qualificata necessaria soltanto negli specifici casi 

indicati dal Codice Civile. 

La Corte prosegue il suo ragionamento specificando che la norma contenuta nell’art. 11 del d.P.R. n. 445/2000, la 

quale prevede che i contratti sottoscritti con firma elettronica sono validi a tutti gli effetti di legge, deve essere letta 

tenendo conto delle modifiche apportate all’art. 10. 

Pertanto, la firma elettronica semplice soddisfa senz’altro il requisito legale della forma scritta, mentre quella 

qualificata si rende necessaria quando si vuole conferire al documento firmato efficacia probatoria fino a querela di 

falso. 
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