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La Firma Grafometrica



Cos’è la Firma Grafometrica?

• La firma grafometrica è una firma autografa, ovvero realizzata a mano dal 
sottoscrittore che, utilizzando una penna elettronica, scrive su una 
tavoletta digitale appositamente configurata

• Grazie a uno speciale software chiamato Firma Certa (Namirial Spa), 
all’atto della firma vengono catturati una serie di parametri biometrici 
(ritmo, pressione, coordinate, ecc.) che la rendono irriproducibile ed unica

• Questi dati biometrici vengono criptati e inseriti nel documento elettronico 
che deve essere firmato



La Grafometrica è una FEA

• Secondo il CAD la firma grafometrica è una Firma Elettronica Avanzata 
in quanto garantisce:

✓l’identificazione del firmatario del documento

✓la connessione univoca della firma al firmatario

✓la connessione univoca della firma al documento sottoscritto

✓il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi 
i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima

✓la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia 
subito modifiche dopo l’apposizione della firma

✓la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto

✓l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a 
modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati



Quali sono i vantaggi?

• Dematerializza i processi amministrativi  come indicato nel CAD (istanze, 
comunicazioni e dichiarazioni firmate dal cittadino)

• Nessun costo per le stampe (risparmio carta, toner, manutenzione 
stampante)

• Meno errori (eliminate stampe, scansioni, archiviazioni cartacee)

• Più sicurezza (cifratura avanzata e archiviazione a norma CAD)

• Scelta ecologica



Quale valore hanno i documenti?

• I documenti che il cittadino sottoscrive con la FEA sono documenti digitali 
che hanno le seguenti caratteristiche:

✓Sul piano tecnico soddisfano i requisiti definiti dalla normativa vigente

✓Sul piano giuridico hanno lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con 
firma autografa
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Alcune stampe compatibili con grafometrica

•Tutte le iscrizioni APR->”Dichiarazione di Residenza”
•Tutti i cambi indirizzo APR->”Dichiarazione di Residenza”
•Cancellazioni APR per ESPATRIO->”Dichiarazione di trasferimento residenza”
•Convivenze di fatto->”Dichiarazione di costituzione”

•Può essere utilizzata su qualunque modello Word presente in Sicraweb
•Può essere implementata su altre stampe a richiesta del Cliente

ANAGRAFE

ELETTORALE

•Duplicati tessere elettorali->”Richiesta dichiarazione con ricevuta”
•Albo scrutatori->”Domanda di iscrizione”
•Albo presidenti di seggio->”Domanda di iscrizione”



Riferimenti normativi

•Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. N.82/2005)

•DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa)

•Decr. Pres. Cons. Min. del 22-02-2013 “regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali” pubblicato nella GU n. 117 del 21-05-2013


