24 MARZO 2021

Comunicato stampa - Sentenza per la
restituzione di deposito cauzionale
locatizio basata su prove certificate da
Certifydoc

Il Giudice ascolta il CEO di Certifydoc quale testimone
sulle prove digitali Certifydoc
TM

Barcelona (ES), 24 marzo 2021 - Certifydoc .
In una causa per la reciproca condanna al risarcimento danni a seguito della
risoluzione di un rapporto locatizio, il Giudice ha voluto verificare la valenza
probatoria delle fotografie certificate con Certifydoc* portate a corredo della
consulenza tecnica di una delle parti.
Come risulta dalla parte motiva della sentenza n. 130/2020 del Tribunale di primo
grado n. 48 di Barcelona (ES)**, il Giudice, a tale fine, ha ascoltato come testimone il
CEO di Certifydoc Mario Scalabrino.
La testimonianza verteva su due aspetti.
Il primo relativo alla data certa e alla impossibilità di manipolazioni delle foto: Mario
Scalabrino ha spiegato che Certifydoc utilizza più di un fornitore di certificatori di
firma digitale accreditati per l’AgID e per l’Unione Europea, citando il regolamento
eIDAS e le sue corrispondenti leggi locali.
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Il secondo aspetto rilevante era il rapporto di Certifydoc con la parte che presentava
le foto certificate: è stato chiarito che Certifydoc opera come intermediario di servizi
elettronici

qualificati

automatizzata.

attraverso

Inoltre,

le

una

informazioni

piattaforma
certificate

online
sono

completamente

tutelate

da

una

implementazione della normativa sulla privacy vigente così restrittiva che la stessa
Certifydoc non può conoscere il contenuto del documento certificato né ne conserva
copia nei propri server. Pertanto, la certificazione, anche se comporta un compenso
per il servizio, è imparziale e neutrale.
La sentenza ha riconosciuto ai fini di causa la portata certificativa di Certifydoc.
“In caso di conflitto sui depositi cauzionali nelle locazioni, in molti paesi è riconosciuta la
ammissibilità e la efficacia probatoria di questi inventari video-fotografici certificati, che
quindi possono essere fattore determinante prima o durante una lite giudiziaria. Dati i costi
della giustizia Certifydoc puo essere infatti utile anche per prevenire questo genere di cause.
Siamo lieti di potere contribuire con le nostre prove digitali certificate alla Giustizia”,
dichiara Mario Scalabrino.
* Informazioni su Certifydoc: Certifydoc è un'app Web che fornisce valore legale certificato a
email, audio, foto, video e tutti i tipi di documenti elettronici. Marcatura temporale
qualificata: data certa e integrità per le prove digitali.
** Per obblighi di privacy, non siamo autorizzati a rivelare ulteriori dettagli o nomi di
persone o luoghi. La sentenza è stata pubblicata dal tribunale di Barcelona (ES) e può essere
liberamente verificata.
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