
CON. FARM. Studio S.r.l. 

 Roma, Via Toscana 1 –Tel. 06/42016770 – Fax 06/42016666 

 Prato, Via Pugliesi 30 – Tel. 0574/551309 – Fax 0574/562102 

www.confarmstudio.it 

 

 

          Ai gentili Clienti 

        Loro sedi 

OGGETTO: FIRMA DIGITALE IMPRESE 

 

 

 

 

DI CHE SI TRATTA 

 

La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su 

carta ed è specifica per le persone fisiche, sia privati, sia imprenditori individuali, sia legali 

rappresentanti di società. E’ importante poiché possiede le seguenti caratteristiche: 

� autenticità: la firma digitale garantisce l’identità del sottoscrittore; 

� integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la 

sottoscrizione; 

� non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il 

documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore. 

Può essere acquisita sotto forma di dispositivo Token USB utilizzabile nella maggior parte dei 

computer oppure sotto forma di smart card, che necessita di apposito lettore per poter essere 

utilizzata. 

 

A COSA SERVE 

 

L’impiego della Firma Digitale pertanto, permette di snellire significativamente i rapporti tra 

Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, riducendo drasticamente la gestione in forma 

cartacea dei documenti, proprio come indicato nelle Linee Guida per l’utilizzo della Firma Digitale, 

emanate dall’Agenzia per l'Italia Digitale. Poiché il suo uso si diffonde sempre più e in special 

modo già oggi Camere di Commercio e sportelli SUAP (vedi pratiche per trasferimento sede, 

installazione distributore automatico, modifiche dei locali, sostituzione insegna ecc.) di tutti i 

comuni italiani accettano esclusivamente documentazione inviata telematicamente con 

firma raccomandiamo ai nostri clienti, imprese individuali e/o società, di dotarsi 

tempestivamente di questo supporto. 

 

DOVE 

 

Il nostro studio può rilasciare, a richiesta, i dispositivi di firma digitale ai suoi clienti, così 

come possono rilasciarla i noti provider di servizi (Aruba, Poste Italiane, Infocert ecc.) e, per i 

titolari di impresa, anche presso le Camere di Commercio di tutta Italia è possibile richiedere la 

smart card (o il token usb) per la firma digitale. Chiunque fosse interessato, può contattare il 

nostro studio per maggiori informazioni. 

Distinti saluti 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordare come sempre più enti e uffici 

richiedono l’utilizzo esclusivo della firma digitale in luogo di quella autografa per ricevere ed accettare 

comunicazioni, messaggi e pratiche varie. Diventa quindi per le imprese uno strumento praticamente 

indispensabile.  

Circolare n. 08_2016 del 27.09.2016 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la 

facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……� 


