
Prefazione

Il primo Quaderno dell’Osservatorio sul diritto dell’impresa a!ronta il tema del docu-
mento informatico e delle firme elettroniche, sotto i profili della formazione, della circola-
zione e della conservazione; argomenti sollecitati, in consonanza con la prospettiva propria 
dei “Quaderni”, da esigenze avvertite dalle imprese e raccolte da Confindustria Brescia.

Esigenze, innanzitutto, di chiarezza, essendo le pertinenti fonti normative, da un 
canto plurime, di rango di!erente e sparse in luoghi e tempi diversi; dall’altro, costrette 
a “dialogare” con una tecnologia, ad innovazione tumultuosa, che incide costantemente 
sui referenti (esemplarmente, sulla “composizione informatica” di documento e firma 
elettronica) oggetto del (e da) regolare. 

Ma esigenze, altresì, di ordine, che proprio quelle caratteristiche delle fonti rendo-
no, allo sguardo quotidiano dell’operatore economico, sfuggente e sfocato, costringendo 
ad incerto l’uso, divenuto oramai (per comodità o per imposizione normativa o, per così 
dire, sociale) abitudine, del dialogare (economicamente e, poi, giuridicamente) digitale. 

Per tali ragioni, nella prima parte del lavoro ci si è proposti di “descrivere ordinan-
do” le fonti normative, all’ordine contribuendo l’analisi della casistica disponibile, dalla 
quale sono state attinte regole operazionali e scelte – più o meno temporanee e stabili 
– interpretative.   

Fissato così il quadro, nella seconda parte si è tentato di approntare uno strumen-
to – anzitutto a servizio delle imprese – che risponda a quesiti puntuali sorti da problemi 
concreti, riscontrati dagli operatori nella quotidiana convivenza con la tecnologia.

“Descrivere ordinando” per “rispondere” al (pur stimolante) disorientamento 
dell’innovazione, si diceva: nella consapevolezza di una tensione tra regole spesso pen-
sate per comunicazioni e scambi “cartacei” e la di!erente “dimensione” informatica e 
virtuale, in definitiva digitale: con la speranza di o!rire, di quella tensione, un qualche 
contributo verso un allentamento e, prospetticamente, verso un superamento.

Gli Autori sono la dott.ssa Giulia Ballerini ed il dott. Filippo Casini, in collabora-
zione con la dott.ssa Alessandra Prandi, i quali hanno sviluppato il “Quaderno” in un 
intenso e costante confronto con un ampio Gruppo di lavoro: cui hanno preso parte, 
per Confindustria Brescia, la dott.ssa Rubina Nolli, il dott. Nicola Antonelli, la dott.ssa 
Paola Migliorati e la dott.ssa Chiara Rivadossi; per l’Università degli Studi di Brescia, 
con i Curatori, anche il prof. Luigi Ardizzone ed il prof. Luigi Follieri.

A tutti coloro che, con impegno e passione, hanno collaborato all’ideazione e con-
sentito la realizzazione di questo “Quaderno” va il nostro ringraziamento.   
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