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+	
Il	documento	informa9co	nel	CAD	

CAD,	art.	1,	comma	1	

p)	documento	informa8co:		

	la	rappresentazione	informa8ca	di	aB,	faB	o	da9	
giuridicamente	rilevan9;	

p-bis)	documento	analogico:		

	la	rappresentazione	non	informa9ca	di	aB,	faB	o	da9	
giuridicamente	rilevan9;		



+	
Il	documento	informa9co	nel	CAD	

CAD,	art.	20		

1.	Il	documento	informa9co	da	chiunque	formato,	la	memorizzazione	
su	supporto	informa9co	e	la	trasmissione	con	strumen9	telema9ci	
conformi	alle	regole	tecniche	di	cui	all'ar9colo	71	sono	validi	e	
rilevan9	agli	effeB	di	legge,	ai	sensi	delle	disposizioni	del	presente	
codice.		

1-bis.	L'idoneità	del	documento	informa9co	a	soddisfare	il	requisito	
della	forma	scri,a	e	il	suo	valore	probatorio	sono	liberamente	
valutabili	in	giudizio,	tenuto	conto	delle	sue	cara,eris9che	oggeBve	di	
qualità,	sicurezza,	integrità	ed	immodificabilità,	fermo	restando	
quanto	disposto	dall'ar9colo	21.	



+	Regole	tecniche	
DPCM	13	novembre	2014		

L’Agenzia	per	l’Italia	Digitale	redige	le	regole	tecniche	in	materia	
di	formazione,	trasmissione,	conservazione,	copia,	
duplicazione,	riproduzione	e	validazione	temporale	dei	
documen9	informa9ci	delle	PA	

Le	citate	regole	tecniche	raccolgono	in	specifici	allega9	indicazioni	tecniche	di	maggior	
de,aglio:	
	

Allegato	1	–	Glossario/Definizioni	
Allegato	2	–	Forma9			
Allegato	3	–	Standard	e	Specifiche	tecniche	
Allegato	4	–	Specifiche	tecniche	del	pacche,o	di	archiviazione	
Allegato	5	–	Metada9	

	



+	Cos’è	una	rappresentazione	informa9ca?	

Dato		
Descrizione	(codificata)	di	una	cara,eris9ca	della	realtà	tramite	
simboli	appartenen9	ad	un	prefissato	alfabeto	

Informazione	
Interpretazione,	in	uno	specifico	contesto	seman9co,	di	uno	o	più	
da9	correla9,	in	modo	da	a,ribuire	loro	un	significato	in	grado	di	
arricchire	la	base	di	conoscenza	di	un	potenziale	fruitore	

File	
Aggregazione	e	registrazione	su	un	supporto	di	memorizzazione	
digitale	di	un	insieme	di	da9	(correla9)	



+	
L’alfabeto	del	documento	informa9co	

Alfabeto	unario		

Alfabeto	contente	un	unico	simbolo.	È	il	più	semplice	alfabeto	concepibile	
per	rappresentare	un	dato.	Supponiamo	contenga	il	simbolo	‘I’:	il	numero	
0	potrebbe	essere	rappresentato	con	‘I’,	il	numero	1	con	‘II’,	il	numero	2	

con	‘III’,	e	così	via.	Come	si	separano	2	numeri	in	questo	alfabeto?	Non	
u9lizzabile	in	pra9ca	

Alfabeto	binario		

Alfabeto	cos9tuito	da	due	simboli,	per	semplicità	denota9	0	e	1.	Il	

termine	bit	deriva	dalla	contrazione	di	binary	digit.	Un	dato	
rappresentato	mediante	i	bit	viene	perciò	de,o	digitale	



+	
Evidenza	informa9ca	
DPCM	13	novembre	2014,	Allegato	1	(Glossario)	

I	simboli	dell’alfabeto	binario	possono:		

-  essere	associa9	allo	stato	spento	e	acceso	che	possono	assumere	i	
transistor,	cioè	le	componen9	ele,roniche	atomiche	del	
microprocessore	di	un	computer	

-  essere	memorizza9	su	un	supporto	fisico	(es:	stato	non	magne9zzato	e	
magne9zzato	che	possono	assumere	celle	di	un	hard	disk)	

-		comparire	in	un	DPCM	so,o	il	nome	di	

Evidenza	informa8ca	
	Una	sequenza	di	simboli	binari	(bit)	che	può	essere	
	elaborata	da	una	procedura	informa9ca		



+	
Codifica	

Nel	codice	ASCII	per	rappresentare	un	cara,ere	della	tas9era	si	u9lizzano	8	bit	
(cioè	1	byte):	1	bit	di	controllo	e	7	bit	di	codifica	
	
Osservazione:	con	7	bit	si	possono	formare	27=128	sequenze	binarie	diverse	
(0000000,	0000001,	…,	1111110,	1111111).		
	
Ciascuna	sequenza	è	associata	a	un	cara,ere	alfanumerico	della	tas9era	(o	a	
cara,eri	speciali)	
	
Ciao!	in	codifica	ASCII	diventa:	
1000011	1101001	1100001	1101111	0100001	
					C 			 	i 							a	 			o 							! 		

A	par9re	dall’alfabeto	binario,	a,raverso	una	operazione	
di	codifica,	possiamo	rappresentare	tu,a	l’informazione	di	
interesse	con	la	necessaria	precisione		

Esempio:	ASCII	è	l'acronimo	di	American	Standard	Code	for	Informa1on	
Interchange	



+	
Codifiche	

Le	codifiche	evolvono	nel	tempo	per	soddisfare	nuove	
esigenze.			

Diffusione	della	codifica	UTF-8	nelle	pagine	Web	(Fonte:	Wikipedia)	



+	
Un	confronto	analogico/digitale	

Floppy	disk	da	8	pollici	
1980	DC	

Lamine	di	Pyrgi	
VI/V	secolo	AC	



+	
Visualizzazione	del	documento	informa9co	

•  Ho	bisogno	di	uno	strumento	per	interagire	con	il	supporto	
(l’interazione	è	sempre	“mediata”)	

•  Un’interazione	inappropriata	può̀	danneggiare	irreparabilmente	il	
documento		

•  Oltre	allo	strumento	“hardware”	di	intermediazione,	devo	essere	in	
grado	di:		

	
a)	Estrarre	dal	supporto	fisico	la	sequenza	di	bit	
b)	Conoscere	la	stru,ura	e	l’organizzazione	in	file	del	supporto/
sistema	(file	system)	
c)	Riconoscere	e	interpretare	la	codifica	
d)	Riconoscere	e	interpretare	il	formato	del	file	



+	
Formato	del	documento	informa9co	

In	 altri	 termini:	 il	 formato	 di	 un	 file	 è	 un	 insieme	 ben	
definito	 di	 regole	 che	 consentono	 alle	 opportune	
applicazioni	 informa9che	 di	 leggere,	 interpretare	 e	
(eventualmente)	modificare	il	file.	

Quindi:	 se	 visualizzo	 un	 documento	 con	 un’applicazione	
diversa	 da	 quella	 che	 lo	 ha	 generato	 esso	 deve	 apparire	
“iden9co”	all’originale	

DPCM	13	novembre	2014,	Allegato	2	

Formato	
Modalità	di	rappresentazione	della	sequenza	di	bit	che	
cos9tuiscono	il	documento	informa9co.	



+	
Formato	del	documento	informa9co	

Le	modalità	9piche	per	l’iden9ficazione	di	un	formato	
sono:	

Estensione	del	file	
	NB:	non	sufficiente	ad	esplicitare	tu,e	le	specifiche	del	formato	
	stesso.	Un	file	PDF	e	PDF-A	avranno	la	stessa	estensione	.pdf	

Presenza	di	metada8	esplici9		
	Es:	messaggio	di	posta	ele,ronica	(MIME) 		
	MIME-Version:	1.0	
	Content-Type:	text/plain;	charset="us-ascii”	
	Content-Transfer-Encoding:	quoted-printable	

Dichiarazioni	contenute	nel	file:	
	Es:	file	html 		
	<!DOCTYPE	html>	

	
		

DPCM	13	novembre	2014,	Allegato	2	



+	
Criteri	di	scelta	dei	forma9 		

“Ai	 fini	 della	 formazione,	 ges8one	 e	 conservazione,	 è	
necessario	 scegliere	 forma9	 che	 possano	 garan9re	 la	
leggibilità	 e	 la	 reperibilità	 del	documento	 informa9co	nel	
suo	ciclo	di	vita.	

La	scelta	tra	i	forma9	dipende	dalle	cara,eris9che	proprie	
del	formato	e	dei	programmi	che	lo	ges9scono.”	

	

	

DPCM	13	novembre	2014,	Allegato	2	

	



+	

Apertura	
	Sicurezza	
	 	Portabilità		
	 	 	Funzionalità	
	 	 	 	Supporto	allo	sviluppo		
	 	 	 	 	Diffusione		

Criteri	di	scelta	dei	forma9 		
DPCM	13	novembre	2014,	Allegato	2	

	I	forma9	sono	in	evoluzione	con8nua:		
come	 si	 garan9sce	 la	 possibilità	 di	 leggere	 nel	 tempo	 un	
documento	informa9co?	



+	 Forma9	aper9	

Un	formato	aperto	è	una	specifica	pubblica	esaus8va	per	
l'archiviazione	 e	 la	 modalità	 di	 u9lizzo	 di	 da9	 digitali	
(solitamente	 ges9ta	 da	 un	 ente	 di	 standardizzazione),	
non	 proprietaria	 e	 libera	 da	 restrizioni	 legali	 per	 il	 suo	
u9lizzo.	

17	

CAD,	Art.	68,	comma	2:	
Le	PA	nella	predisposizione	o	nell'acquisizione	dei	programmi	informa1ci,	
ado>ano	soluzioni	informa1che,		quando	possibile	modulari,	basate	su	sistemi	
che	assicurino	l’interoperabilità	e	la	cooperazione	applica1va	e	consentano	la	
rappresentazione	dei	da1	e	documen1	in	più	forma*,	di	cui	almeno	uno	di	
*po	aperto,	salvo	che	ricorrano	mo1vate	ed	eccezionali	esigenze.



+	
I	forma9	aper9:	

Assicurano	l’accesso	nel	tempo	

Evitano	di	imporre	vincoli	tecnologici	ed	economici	agli	
uten9	

Assicurano	l’interoperabilità	tra	i	sistemi	e	flessibilità	
nell’u9lizzo	dei	da9	

Evitano	vincoli	nei	confron9	di	par9colari	produ,ori,	
favorendo	la	libera	concorrenza	di	mercato	

U9lizzano	standard	che	sono	cer8fica8	e	diffusi	

18	



+	 I	forma9	aper9:	

Possono	essere	ges99	da:		
	

	soUware	proprietario	
	soUware	open	source	
	soUware	libero	

	
ciascuno	con	le	proprie	modalità	di	licenza	
	
Internet	e	il	Web	sono	basa8	su	standard	e	forma8	aper8	
	

19	



+	
Forma9	aper9	per	la	PA	

PDF/PDF-A		

XML	eXtensible	Markup	Language	

SVG/JPG	(immagini)		

ODF	e	OOXML	per	i	documen9	
HTML/XHTML	(per	la	pubblicazione	di	
informazioni	pubbliche	su	Internet)	



+	
Scegliere	il	formato	non	è	semplice 		

a

d

t

c

b

s

02/10/15 15:10

Formato	JPG	(rasterizzato,	con	perdita)	 Formato	SVG	(grafica	ve`oriale)	



+	
Uno	sguardo	da	vicino	

a

d

t

c

b

s

02/10/15 15:10



+	
Sicurezza	

Sicurezza	
“La	sicurezza	di	un	formato	dipende	da	due	elemen9:	il	
grado	di	modificabilità	del	contenuto	del	file	e	la	capacità	di	
essere	immune	dall’inserimento	di	codice	maligno”	
	
Esempio	

	Il	formato	indicato	per	l’archiviazione	è	il		
	PDF/A	(Più	precisamente,	PDF/A-1A)	
		
	 		

DPCM	13	novembre	2014,	Allegato	2	

	



+	
PDF/A	

Cara`eris8che	
	 		
	Formato	aperto	
	Incorpora	i	font	di	tuB	i	cara,eri	
	Non	amme,e	livelli	di	trasparenza	e	livelli	del	PDF	
	Non	amme,e	cifratura	
	Non	sono	consen9te	immagini	o	par9	della	pagina	
	 	 	che	fanno	uso	di	riferimen8	(cioè	non	incorporate)	
	Non	incorpora	codice	Javascript	

DPCM	13	novembre	2014,	Allegato	2	

	



+	
XML	

	
<?xml	version="1.0"	encoding="UTF-8"?>	
<nota>	
		<des8natario>Emanuela</des8natario>	
		<mi`ente>Fabrizio</mi`ente>	
		<intestazione>Promemoria</intestazione>	
		<corpo>Comprare	il	la,e!</corpo>	
</nota>	
	

DPCM	13	novembre	2014,	Allegato	2	

	
Il	linguaggio	XML	(eXtended	Markup	Language)	consente	
di	stru,urare	un	documento	a,raverso	l’uso	di	marcatori	
personalizzabili	secondo	le	varie	esigenze		



+	
XML	

Cara`eris8che	
XML	è	proge,ato	per	memorizzare	e	trasportare	da9	
XML	è	autodescriivo	
XML	è	uno	standard	(W3C	Recommenda9on)	
XML	non	è	un	linguaggio	di	programmazione		
XML	è	leggibile	dagli	esseri	umani	e	da	una	ampia	

	varietà	di	strumen9	tecnologici	

DPCM	13	novembre	2014,	Allegato	2	

	



+	
XML	Schema	

XML	Schema	descrive	la	stru,ura	di	un	
documento	XML	
	
Un	documento	XML	sintaBcamente	corre,o	
si	dice	ben	formato	
	
Un	documento	XML	validato	a,raverso	un	
XML	Schema	si	dice	ben	formato	e	valido	



+	
XML	Schema	

<?xml	version="1.0"	encoding="UTF-8"?>	
<nota>	
		<des8natario>Emanuela</des8natario>	
		<mi`ente>Fabrizio</mi`ente>	
		<intestazione>Promemoria</intestazione>	
		<corpo>Comprare	il	la,e!</corpo>	
</nota>	

	
<xs:element	name="nota">	
<xs:complexType>	
		<xs:sequence>	
				<xs:element	name="des8natario"	
type="xs:string"/>	
				<xs:element	name="mi`ente"	
type="xs:string"/>	
				<xs:element	name="intestazione"	
type="xs:string"/>	
				<xs:element	name="corpo"	
type="xs:string"/>	
		</xs:sequence>	
</xs:complexType>	
</xs:element>	XML	Schema	

Documento	XML	



+	
XML	Schema	

Cara`eris8che	
	

Gli	schemi	XML	sono	scriB	in	XML	(.xsd)	
Gli	schemi	XML	sono	estensibili	e	supportano	i	9pi	di	
dato	
Gli	schemi	XML	rendono	i	documen9	XML	
autodescriBvi	
Gli	schemi	XML	sono	il	pilastro	dell’interoperabilità	

	
U9lizzando	gli	schemi	XML	si	può	effe,uare	la	verifica	di	
conformità	dei	da9	allo	schema	
	



+	
Visualizzare	un	documento	XML	

	
A,raverso	un	foglio	di	s9le	XSLT	si	può	trasformare	un	
documento	XML	in	HTML.	
	
XSLT	significa		
eXtensible	Stylesheet	Language	Transforma1ons	
	
XSLT	è	uno	standard	più	complesso	del	foglio	di	s9le	
dell’HTML	che	invece	prende	il	nome	di	CSS.		
	
DifaB:	è	possibile	aggiungere	o	rimuovere	elemen9	o	
a,ribu9	dal	file	visualizzato,	è	possibile	ordinare	
diversamente	gli	elemen9,	scegliere	quali	visualizzare,	ecc.	
	



+	
Esempio	



+	
Forma9	basa9	su	XML	

Alcuni	forma9	(aper9)	sono	basa9	su	XML:	
	
Office	Open	XML	OOXML	
Open	Document	Format	ODF	
SVG	
	
XML	è	u9lizzato	nelle	archite,ure	SOAP	per	lo	scambio	di	
messaggi	tra	Web	Services	
	
HL7	CDA	(Clinical	Document	Architecture)	è	uno	standard	
basato	su	XML	
	
	



+	
Fa,ura	ele,ronica	PA	

	
				

Nella	pagina	web:	
h,p://www.fa,urapa.gov.it/export/fa,urazione/it/norma9va/f-2.htm	
	
Sono	disponibili:	
	
Schema	del	file	xml	Fa,uraPA	versione	1.1		
Foglio	di	s9le	per	la	visualizzazione	della	Fa,uraPA	versione	1.1		
	
Esempio	di	fa,ura	singola	versione	1.1	che	prevede,	nell'intestazione,	
una	visualizzazione	a,raverso	il	foglio	di	s9le	
(per	visualizzare	il	file	Fa,uraPA	a,raverso	il	foglio	di	s9le	occorre	scaricare	entrambi	i	
files	nella	stessa	cartella):		
	
IT12345678910_11004.xml	
Foglio	di	s9le	per	la	visualizzazione	della	Fa,uraPA	versione	1.1	-	xslt	
	
	



+	
Altri	forma9:	la	posta	ele,ronica	

	
				

Rispe,o	ai	forma9	discussi	finora	si	introduce	un	nuovo	
elemento:	la	trasmissione.		
La	trasmissione	dei	messaggi	è	regolata	dallo	standard	di	
Internet	SMTP,	Simple	Mail	Transfer	Protocol	
	
Gli	standard	di	Internet	si	definiscono	a,raverso	una	Request	
For	Comment	(RFC)	
	
Il	formato	base	della	posta	ele,ronica	è	definito	dalla	RFC	822	
estesa	successivamente	da	RFC	2822		
	
Prevede	la	codifica	dei	cara`eri	plain	ASCII	(7-bit	ASCII)	alfabeto	
di	128	cara,eri.		
	



+	
Posta	ele,ronica	

	
				

Pertanto,	sono	necessarie	estensioni	per	ges9re	segni	non	presen9	
nell’insieme	base.	Il	formato	è	stato	esteso	dallo	standard		
	
Mul8purpose	Internet		Mail	Extension	(MIME)	
	
MIME:	codifica	tu,o	ciò	che	non	è	rappresentabile	in	ASCII	(in	linea	
di	principio	qualsiasi	informazione/allegato)	in	plain	ASCII		
	
Un	messaggio	codificato	in	MIME	è	quindi	in	formato	RFC	2822	e	
può	essere	ges9to	dai	server	che	rispe,ano	il	protocollo	SMTP	
	
Il	formato	RFC	2822/MIME	è	ada`o	per	la	conservazione		
	
Secure/Mul8purpose	Internet	Mail	Extension	(S/MIME)	estende	lo	
standard	per	consen9re	firma	digitale	e	cifratura	a	chiave	pubblica		



+	

Il	ciclo	di	vita	
dalla	formazione	alla	

conservazione	

Documento	

informa9co	

36	



+	
Ciclo	di	vita	del	documento	informa9co	

Formazione	

Ricezione	
Protocollazione	

Ges9one	

Conservazione	
Accesso	per		
consultazione	 Visualizzazione	

Tra,amento	del	documento	nelle	fasi	di:		

a,raverso	metodologie	e	modelli	“a	norma”		

So,oscrizione	

Ricerca	

Elaborazione	



+	
Formazione	del	documento	informa9co	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3	comma	1	

Il	documento	informa9co	è	formato	mediante	una	delle		
seguen9	principali	modalità:	
	
	
	
Redazione	tramite	l’u9lizzo	di	apposi9	strumen8	soUware	



+	
Formazione	del	documento	informa9co	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3	comma	1	

Acquisizione	di	un	documento	informa9co	per	via	telema8ca	
o	su	supporto	informa8co	

Acquisizione	della	copia	per	immagine	su	supporto	
informa9co	di	un	documento	analogico	

Acquisizione	della	copia	informa8ca	di	un	documento	
analogico	

Il	documento	informa9co	è	formato	mediante	una	delle		
seguen9	principali	modalità:	
	
	
	



+	
Formazione	del	documento	informa9co	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3	comma	1	

Acquisizione	di	un	documento	informa9co	per	via	telema8ca	o	su	
supporto	informa8co	
Esempio:	posta	ele,ronica,	download	dal	Web,	acquisizione	da	drive	USB	
	
Acquisizione	della	copia	per	immagine	su	supporto	informa9co	di	un	
documento	analogico	
Esempio:	scansione	di	un	documento	
	
Acquisizione	della	copia	informa8ca	di	un	documento	analogico	
[Copia	informa9ca	di	documento	analogico:	documento	informa9co	che	ha	lo	
stesso	contenuto	del	documento	analogico	da	cui	è	tra,o]	
Esempio:	scansione	di	un	documento	con	OCR	
	



+	
Formazione	del	documento	informa9co	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3	comma	1	

Il	documento	informa9co	è	formato	mediante	una	delle	seguen9	principali	modalità:	
	
	
	

Registrazione	informa8ca	delle	informazioni	risultan9	da	
transazioni	o	processi	informa9ci	o	dalla	presentazione	
telema8ca	di	da8	a`raverso	moduli	o	formulari	resi	

disponibili	all’utente		



+	
Formazione	del	documento	informa9co	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3	comma	1	

Il	documento	informa9co	è	formato	mediante	una	delle	seguen9	principali	modalità:	
	
	
	

Generazione	o	raggruppamento	anche	in	via	automa8ca	di	
un	insieme	di	da8	o	registrazioni,	provenien9	da	una	o	più	
basi	da8,	anche	appartenen9	a	più	soggeB	interoperan8,	
secondo	una	stru,ura	logica	predeterminata	e	memorizzata	in	
forma	sta9ca		

Esempio:	Registro	di	protocollo	
Astrazione	del	conce,o	di	documento:	un	insieme	di	da9	
individuato	in	una	base	di	da8	di	un	sistema	di	ges9one	delle	
informazioni	assume	il	rango	di	“documento”	
Può	non	esserci	un	intervento	umano	“dire,o”	



+	
Sistemi	so}ware	per	la	ges9one	delle	
informazioni	

Tipi	di	gestore	delle	informazioni	
Sistema	di	archiviazione	

le	informazioni	sono	invarian9	nel	tempo	

Base	di	da8	
le	informazioni	sono	sogge,e	a	frequen9	aggiornamen9	

Gestore	delle	informazioni:	è	la	componente	di	un	
sistema	informa9co	che	consente	la	memorizzazione	e	
la	ricerca	automa8ca	di	informazioni	



+	

	Collezione	di	da9	tra	di	loro	correla8	al	fine	di		
	rappresentare,	memorizzare	e	ricavare		rapidamente	le	
	informazioni	rela9ve	ad	una	realtà	d'interesse	

Base	di	da9	(Database	o	DB)	

Cara`eris8che	generali	delle	basi	di	da8	
Grandi	
dimensioni	maggiori	della	memoria	centrale	dei	sistemi	di	calcolo	u9lizza9	
Persisten8	
periodo	di	vita	indipendente	da	quello	delle	applicazioni	che	le	u9lizzano	
Condivise	
u9lizzate	da	uten9	e	applicazioni	diversi	(possibilmente	simultaneamente)	

	



+	

Sistema	so}ware	per	la	costruzione	e	la	ges9one	di	una	base	
di	da9	

Sistema	di	ges9one	di	basi	di	da9	
(Database	Management	System	o	DBMS)	

Cara`eris8che	di	un	DBMS	
	
Affidabilità		
	Garan9sce	le	funzionalità	di	salvataggio	e	ripris9no	(backup	e	recovery)	
	assicura	la	coerenza	dei	da9	
Privatezza	
	Ciascun	utente,	auten9candosi,	è	abilitato	a	svolgere	solo	determinate	azioni	
Efficienza	
	U9lizzo	al	meglio	delle	risorse	del	sistema	

	



+	
Immodificabilità	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3,	comma	2	

	

Come	si	garan9sce	che	il	documento	sia	immodificabile?		
	
Dipende	dalla	modalità	di	formazione	e	non		
dal	formato	

Il	documento	informa9co	assume	la	cara,eris9ca	di	
immodificabilità	se	formato	in	modo	che	forma	e	
contenuto	non	siano	alterabili	durante	le	fasi	di	tenuta	
e	accesso	e	ne	sia	garan9ta	la	sta8cità	nella	fase	di	
conservazione.	



+	
Immodificabilità	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3,	comma	2	

	

I	forma9	che	abbiamo	analizzato	(PDF/A,	XML,	ecc.)	sono	
sta9ci	perché	non	contengono	elemen9	che	alterano	il	
documento	stesso.	

Sta8cità	
Cara,eris9ca	che	garan9sce	l’assenza	di	tuB	gli	
elemen9	dinamici,	quali	macroistruzioni,	riferimen9	
esterni	o	codici	eseguibili,	e	l’assenza	delle	informazioni	
di	ausilio	alla	redazione,	quali	annotazioni,	revisioni,	
segnalibri,	ges9te	dal	prodo,o	so}ware	u9lizzato	per	la	
redazione		



+	
Immodificabilità	e	integrità	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3,	comma	4	

	

a)	la	so`oscrizione	con	firma	digitale	ovvero	con	firma	
ele`ronica	qualificata	
b)	l’apposizione	di	una	validazione	temporale	
c)	il	trasferimento	a	soggeB	terzi	con	posta	ele`ronica	
cer8ficata	con	ricevuta	completa	
d)	la	memorizzazione	su	sistemi	di	ges8one	documentale	
che	adoBno	idonee	poli9che	di	sicurezza	
e)	il	versamento	ad	un	sistema	di	conservazione.	

Se	il	documento	è	reda,o	tramite	l’u9lizzo	di	apposi9	
strumen9	so}ware,	una	o	più	delle	seguen9	operazioni	
garan9scono	immodificabilità	e	integrità	



+	
Formazione	del	documento	informa9co	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3	comma	1	

Se	il	documento	è	acquisito	per	via	telema9ca,	su	supporto	o	
per	copia	

“le	cara,eris9che	di	immodificabilità	e	di	integrità	sono	
determinate	dall’operazione	di	memorizzazione	in	un	sistema	
di	ges8one	informa8ca	dei	documen8	che	garan9sca	
l’inalterabilità	del	documento	o	in	un	sistema	di	
conservazione”	



+	
Formazione	del	documento	informa9co	
DPCM	13	novembre	2014,	art.	3	comma	1	

“le	cara,eris9che	di	immodificabilità	e	di	integrità	sono	
determinate	dall’operazione	di	registrazione	dell’esito	della	
medesima	operazione	e	dall’applicazione	di	misure	per	la	
protezione	dell’integrità	delle	basi	di	da8	e	per	la	produzione	
e	conservazione	dei	log	di	sistema,	ovvero	con	la	produzione	
di	una	estrazione	sta8ca	dei	da8	e	il	trasferimento	della	stessa	
nel	sistema	di	conservazione.	”	

Registrazione	informa8ca	delle	informazioni	risultan9	da	transazioni	o	
processi	informa9ci	o	dalla	presentazione	telema8ca	di	da8	a`raverso	
moduli	

Aggregazione	predeterminata	di	da9	da	una	o	più	basi	di	da9	



+	Cosa	va	garan9to	di	un	documento	
informa9co?		

•  Il	documento	non	è	
alterabile	dopo	essere	stato	
formato	

Integrità	e	
immodificabilità	

• Esistenza	in	vita	in	un	certo	
istante	di	tempo	

Riferimento	
temporale	

•  Insieme	minimo	di	metada9	
da	associare	al	documento	Metada9	



+	
Riferimento	e	validazione	temporale	

Validazione	temporale	
Procedura	che,	tramite	l’apposizione	di	un	riferimento	
temporale,	garan9sce	ai	fini	legali	il	momento	temporale	in	
cui	un	documento	viene	formato,	ricevuto	o	modificato.	 		

Riferimento	temporale	
Informazione	contenente	la	data	e	l’ora	con	riferimento	al	
Tempo	Universale	Coordinato	(UTC),	della	cui	apposizione	
è	responsabile	il	sogge,o	che	forma	il	documento		
	



+	Cosa	va	garan9to	di	un	documento	
informa9co?		

•  Il	documento	non	è	
alterabile	dopo	essere	stato	
formato	

Integrità	e	
immodificabilità	

• Esistenza	in	vita	in	un	certo	
istante	di	tempo	

Riferimento	
temporale	

•  Insieme	minimo	di	metada9	
da	associare	al	documento	Metada9	



+	Metada9	
	Cosa	sono	
	

In	generale	
Tu,e	le	informazioni	associate	a	un	documento	e	che	non	
cos9tuiscono	il	documento	stesso	

Metada8	
Insieme	di	da9	associa9	a	un	documento	informa9co,	o	a	
un	fascicolo	informa9co,	o	ad	un'aggregazione	
documentale	informa9ca	per	iden9ficarlo	e	descriverne	il	
contesto,	il	contenuto	e	la	stru,ura,	nonché	per	
perme,erne	la	ges9one	nel	tempo	nel	sistema	di	
conservazione.	
	



+	Metada9	
	

Esempi	
	Autore,	data	di	creazione,	tracciatura	delle	modifiche,	ecc.	

	

	
Nei	documen9	analogici	i	metada9	sono	9picamente	“esterni”	
al	documento	(anche	in	senso	“fisico”).		
	
Nel	documento	informa9co	i	metada9	sono	generalmente	
integra9	nel	documento.		

A	cosa	servono	

	



+	Metada9	
	A	cosa	servono	
	
I	metada8	servono	per	
	

Ricercare	un	documento	
Localizzare	una	sua	par9colare	occorrenza		
Ges8re	le	raccolte	di	documen9	(cataloghi)	
Interoperabilità	seman8ca	
capacità	di	scambiare	documen9	a,raverso	
equivalenze	tra	descri,ori	in	schemi	diversi		
	

I	metada8	hanno	standard	di	riferimento		
	Uno	standard	di	riferimento	è	il	Dublin	Core,	recepito	
	come	norma	ISO	15836:2009	



+	
Metada9	

Metada8	descriivi	
Servono	per	l’iden9ficazione	e	l’individuazione	del	documento	
(es.	autore,	9tolo,	anno...).	Facilitano	la	ricerca	del	documento.	
Metada8	amministra8vi	e	ges8onali	
Descrivono	le	modalità	di	archiviazione	del	documento,	la	
tracciatura	degli	accessi,	la	ges9one	dei	diriB	per	l’accesso	
Metada8	per	la	conservazione		
Documentano	gli	aspeB	rela9vi	alla	conservazione	del	
documento	
Metada8	stru`urali	
Collegano	nel	documento	le	componen9	di	risorse	complesse	o	
composte,	e	ne	consentono	l’accesso	e	la	navigazione	

Come	si	classificano	

	



+	
Metada9	

“Al	documento	informa8co	immodificabile	vengono	
associa9	i	metada8	che	sono	sta8	genera8	durante	la	sua	
formazione.		L’insieme	minimo	dei	metada8,	come	defini9	
nell’allegato	5	al	presente	decreto,	è	cos9tuito	da:”	
	
1.	Iden8fica8vo	univoco	e	persistente	

Dublin ︎	Core	 ︎raccomanda	 ︎di ︎	iden9ficare	︎il	 ︎documento ︎	per	 ︎mezzo	 ︎di	 ︎una︎	
sequenza︎	di	 ︎cara,eri	 ︎alfabe9ci	︎o	 ︎numerici ︎	secondo ︎	un ︎	sistema︎	di ︎	
iden9ficazione︎	formalmente︎	definito. ︎	
Esempi ︎	di ︎	tali ︎	sistemi ︎	di ︎	iden9ficazione︎	includono ︎l’Uniform	 ︎Resource︎	
Iden9fier	 ︎(URI),︎il	 ︎Digital	 ︎Object ︎	Iden9fier	 ︎(DOI) ︎	e	 ︎l’Interna9onal	 ︎Standard	
︎Book	 ︎Number︎	(ISBN) ︎		Number︎	(ISBN) ︎		

	
I	metada8	del	documento	informa8co	sono	descrii	in	XML!!!	

Metada9	minimi	

	



+	
Metada9	

2.	Il	riferimento	temporale	di	cui	al	comma	7	
	Data ︎	di	 ︎chiusura	 ︎di ︎	un	 ︎documento,	 ︎indica ︎	il	 ︎momento	 ︎nel	 ︎quale	 ︎il	 ︎
	documento	 ︎informa9co	 ︎è	 ︎reso︎	immodificabile. ︎		

3.	L’ogge`o	
4.	Il	sogge`o	che	ha	formato	il	documento	
5.	L’eventuale	des8natario	
6.	L’impronta	del	documento	informa8co.		
	
Eventuali	ulteriori	metada9	sono	defini9	in	funzione	del	
contesto	e	delle	necessità	ges9onali	e	conserva9ve.		
	
	

Metada9	minimi	

	



+	
Impronta	di	un	messaggio	

La	funzione	di	hash	trasforma	il	documento	(di	lunghezza	
arbitraria)	in	una	sequenza	di	bit	di	lunghezza	fissata.	Questa	
è	una	sorta	di	impronta	digitale	del	documento,	e	gode	delle	
seguen9	proprietà:	

È	computazionalmente	facile	da	calcolare	
Documen9	differen9	generano	con	alta	probabilità	impronte	

differen9	(la	probabilità	di	una	collisione	è	circa	10-16)	
È	computazionalmente	difficile	risalire	al	testo	originale	del	

documento	partendo	dall’impronta	(la	funzione	hash	è	one-way)	

	

Impronta	(digest)	
Sequenza	di	simboli	binari	(bit)	di	lunghezza	predefinita	
generata	mediante	l’applicazione	all’evidenza	informa9ca	
di	una	opportuna	funzione	di	hash		



+	Cosa	va	garan9to	di	un	documento	
informa9co?		

•  Il	documento	non	è	
alterabile	dopo	essere	stato	
formato	

Integrità	e	
immodificabilità	

• Esistenza	in	vita	in	un	certo	
istante	di	tempo	

Riferimento	
temporale	

•  Insieme	minimo	di	metada9	
da	associare	al	documento	Metada9	



+	

La	so,oscrizione	

Documento	

informa9co	

62	



+	
So,oscrizione	digitale	

Per	comprendere	appieno	il	valore	legale	di	un	documento	
informa9co,	è	necessario	conoscere	le	varie	modalità	
possibili	di	so,oscrizione	digitale	del	documento	stesso,	
ovvero	la	9pologia	di	firma	ele`ronica	apposta	

La	differenza	fondamentale	che	intercorre	tra	le	diverse	
9pologie	di	firma	ele,ronica	è	rappresentata	dalla	loro	
maggiore	o	minore	capacità	di	assicurare	la	presenza	di	
tuB	gli	elemen9	richies9	per	garan9re	la	manifestazione	
di	volontà	da	parte	del	sogge`o	firmatario,	nonché	
l’integrità	e	l’immodificabilità	nel	tempo	del	documento	
così	formato	

Quale	ruolo	ha	la	tecnologia	in	ciò?	



+	
Firma	ele,ronica	semplice	

Insieme	dei	da9	in	forma	ele,ronica,	allega9	oppure	connessi,	
tramite	associazione	logica,	ad	altri	da9	ele,ronici,	u9lizza9	
come	metodo	di	iden8ficazione	informa8ca	

Esempi	classici	
n  invio	di	una	e-mail	
n  upload	di	un	documento	previa	iden9ficazione	tramite	username	e	
password	

Sono	tu,e	forme	di	iden9ficazione	debole	ovvero	non	sono	in	
grado	di	cer9ficare	aldilà	di	ogni	ragionevole	dubbio	l’iden9tà	
del	presunto	mi,ente	

Art.	1,	comma	1,	le,era	q,	CAD	



+	
Firma	ele,ronica	avanzata	

Garan9sce	 la	 connessione	 univoca	 al	 firmatario,	 ovvero	 è	
generata	con	mezzi	(a,enzione,	non	si	parla	esclusivamente	di	
disposi8vi	tecnologici)	sui	quali	il	firmatario	può	conservare	un	
controllo	esclusivo.		

Deve	 essere	 collegata	 ai	 da9	 ai	 quali	 de,a	 firma	 si	 riferisce	 in	 modo	 da	
consen9re	di	rilevare	se	i	da9	stessi	siano	sta9	successivamente	modifica9.	

Esempi	classici	
•  one-1me	password	
•  firma	biometrica	
•  firma	autografa	su	tablet		
•  SMS	su	cellulare	
•  Dichiarazioni	so,oscri,e	con	PIN	disposi9vi	(es.,	INPS)	…	

Art.	1,	comma	1,	le,era	q-bis,	CAD	



+	Esempio	di	u9lizzo	della	FEA	
e-banking	

Per	l’accesso	all’area	riservata	della	stragrande	maggioranza	dei	si9	
web,	l’utente	si	auten9ca	con	le	classiche	credenziali	username	e	
password,	che	sono	però	forme	di	iden9ficazione	informa9ca	
debole	

Non	sorprendentemente,	tale	forma	di	iden9ficazione	è	considerata	
acce,abile	dal	server	solo	quando	il	client	sborsa	denaro!		

Per	applicazioni	più	delicate,	quale	l’e-banking,	per	le	quali	il	server	
potrebbe	essere	considerato	responsabile	in	solido	in	caso	di	truffa	
telema9ca,	il	client	è	chiamato	a	generare	in	tempo	reale	delle	one-
8me	password	create	da	disposi9vi	fisici	quali	le	passkey	



+	
Firma	ele,ronica	qualificata	

Firma	ele,ronica	avanzata	che	viene:	

1.	 Creata	 a,raverso	 un	 disposi8vo	 sicuro	 per	 la	 generazione	 di	 firme	
ele,roniche	 (9picamente,	 una	 smart	 card	 o	 un	 token	 USB)	 che	 possiede	
potenzialità	 di	 elaborazione	 e	 memorizzazione	 da9	 ad	 alta	 sicurezza,	 come	
sancite	dall’art.	12	del	DPCM	22	febbraio	2013		

2.	 Basata	 su	 di	 un	 cer8ficato	 digitale	 qualificato	 (a,estato	 ele,ronico	 che	
collega	l'iden9tà	del	9tolare	ai	da9	u9lizza9	per	generare	la	firma	ele,ronica	
supportata	dal	disposi9vo)	

3.	Il	cer9ficato	possiede	determinate	cara,eris9che	(direBva	europea	99/93/
CE	 sulle	 firme	 ele,roniche)	 e	 deve	 essere	 rilasciato	 da	en8	 cer8ficatori	 che	
rispondono	ai	requisi9	di	cui	all'allegato	II	della	medesima	direBva	

Si	no9	la	differenza	fondamentale	con	le	soluzioni	di	FEA,	la	cui	realizzazione	è	
libera	 e	 i	 cui	 soggeB	 realizzatori	 non	 sono	 vincola9	 all’autorizzazione	
preven9va	come	invece	avviene	per	gli	en9	cer9ficatori	

Art.	1,	comma	1,	le,era	r,	CAD	



+	
Firma	digitale	

n Art.	1,	comma	1,	le,era	s,	CAD:	par9colare	9po	di	firma	
ele,ronica	avanzata	che	viene	creata	a,raverso	un	disposi8vo	
sicuro	per	la	generazione	di	firme	ele,roniche	che	soddisfi	i	
requisi9	di	cui	all’art.	13	del	DPCM	22	febbraio	2013,	contenga	
un	cer8ficato	digitale	qualificato,	ed	infine	u9lizzi	la	
tecnologia	cri,ografica	asimmetrica	per	la	generazione	della	
firma	(ovvero,	come	vedremo	più	avan9,	il	cer9ficato	deve	
essere	basato	su	una	coppia	di	chiavi	correlate	tra	di	loro)	

n  I	casi	in	cui	sarà	richiesta	la	so,oscrizione	con	firma	digitale	
potranno	essere	individua9	mediante	Decreto	Ministeriale	
(art.	65,	comma	1-bis,	CAD)	

Art.	1,	comma	1,	le,era	s,	CAD	



+	Valore	probatorio	della	so,oscrizione	del	
documento	informa9co	

Il	documento	informa9co,	cui	è	apposta	una	firma	ele`ronica,	sul	piano	
probatorio	è	liberamente	valutabile	in	giudizio,	tenuto	conto	delle	sue	
cara,eris9che	oggeBve	di	qualità,	sicurezza,	integrità	e	immodificabilità.		

Il	documento	informa9co	formato	nel	rispe,o	della	Regole	tecniche	
(DPCM	13	novembre	2014),	e	so,oscri,o	con	firma	ele`ronica	
avanzata,	qualificata	o	digitale	nel	rispe,o	delle	Regole	tecniche	in		
materia		di		generazione,		apposizione	e	verifica		delle	firme	ele>roniche	
avanzate,	qualificate		e	digitali	(DPCM	22	febbraio	2013),	ha	l'efficacia	
della	forma	scri,a	prevista	dall'ar9colo	2702	c.c.,	ovvero	fa	piena	prova,	
fino	a	querela	di	falso,	sia	della	paternità	del	documento,	sia	delle	
dichiarazioni	contenute,	e	sia	della	volontà	negoziale	(criterio	di	
imputazione:	9tolarità	dello	strumento)	

Art.	21,	comma	2,	CAD	



+	Valore	probatorio	della	so,oscrizione	del	
documento	informa9co	
Art.	21,	CAD	

Gli	aB	di	cui	all’ar9colo	1350	c.c.	(aB	che	richiedono	
la	forma	scri,a	ad	substan1am)	possono	essere	
so,oscriB:	
	
Numeri	1-12:	con	FEQ	e	FD	(rogi9,	aB	cos9tu9vi	di	
società,	etc.)	
	
Numero	13:	con	FEA,	FEQ	e	FD	(tuB	gli	altri	aB	
espressamente	previs9	per	iscri,o	dalla	legge).	



+	Riassunto	

FIRMA	
ELETTRONICA	

Insieme	di	da9	in	
formato	digitale	
usa9	per	
l’iden9ficazione	

	

FIRMA	ELETTRONICA	
AVANZATA		

FE	+	connessione	univoca	
con	il	sogge,o,		il	quale	
deve	avere	controllo	
esclusivo	del	mezzo	
u9lizzato	per	produrre	la	
firma	(ad	es.,	OTP,	firma	
autografa	apposta	su	
tablet,	firma	biometrica)	

FIRMA	
ELETTRONICA	
QUALIFICATA	
	

FEA	+ certificato 
qualificato +	
disposi9vo	di	firma	
sicuro	

FIRMA	DIGITALE		

FEA	+	cer9ficato	
qualificato	+	
disposi9vo	di	firma	a	
cri,ografia	
asimmetrica	

Valore	probatorio	
liberamente	
valutabile	dal	Giudice	

Valore	probante:	Inversione	dell’onere	della	prova	–	valida	
fino	a	querela	di	falso.	Soddisfano	tu`e	il	requisito	della	forma	
scri`a	ex	art.	1350	c.c.	commi	1-13	(vedi	CAD	e	Decreto	
Crescita	2.0).	

	

Per	il	loro	
disconoscimento	
occorre	provare	il	
mancato	u9lizzo	del	
disposi8vo	di	firma	
(inversione	
dell’onere	della	
prova),	procedura	
più	complessa	del	
disconoscimento	
della	firma	
autografa!	
In	assenza	di	
denuncia	di	
smarrimento	o	
so,razione,	è	da	
considerarsi	
impra8cabile.	
	

Il	disconoscimento	della	FEA	
varierà	caso	per	caso	
dipendentemente	dal	9po	di	
disposi9vo	u9lizzato	

FEQ	e	FD	sono	le	sole	u9lizzabili	per	gli	aB	di	cui	
all’art.	1350	c.c.	commi	1-12	



+	
Firma	digitale	e	cri,ografia	

Perché	la	firma	digitale,	ovvero	la	9pologia	di	firma	
ele,ronica	più	efficace	giuridicamente	secondo	il	
nostro	ordinamento,	è	così	sicura?	

Perché	richiede	l’adozione	della	cri`ografia	a	chiave	
asimmetrica		

Cifrario	
Algoritmo	cri`ografico	che	trasforma,	u9lizzando	un	parametro	
variabile	de,o	chiave	di	criptazione,	un	testo	in	chiaro	in	un	
testo	cifrato,	e	che	trasforma	un	testo	cifrato	nel	testo	in	
chiaro	che	lo	ha	generato,	u9lizzando	una	chiave	di	
decriptazione	(che	potrebbe	coincidere	con	la	chiave	di	
criptazione)		

	



+	
Il	cifrario	di	Giulio	Cesare	

n Giulio	Cesare	costruì	un	cifrario	che	sos9tuiva	ad	ogni	
le,era	dell’alfabeto	la9no	la	le,era	che	si	trovava	k	
posizioni	a	destra	(quindi	la	chiave	è	proprio	k)	

n Ad	esempio,	con	chiave	k=3,	il	testo	in	chiaro	“ciao”	viene	
cifrato	nel	cri,ogramma	“fndr”.	Per	decifrare	tale	
messaggio,	è	sufficiente	che	il	des9natario	sos9tuisca	
ogni	le,era	con	la	le,era	che	si	trova	k	posizioni	a	
sinistra,	e	quindi	mi,ente	e	des9natario	usano	la	stessa	
chiave,	che	viene	perciò	de,a	simmetrica.	



+	
Lo	stato	dell’arte	dei	cifrari	simmetrici:	AES	

�  Ovviamente,	il	cifrario	di	Cesare	sarebbe	oggi	
facilmente	violabile	mediante	i	cosiddeB	a,acchi	
forza-bruta,	che	u9lizzano	la	potenza	computazionale	
dei	moderni	calcolatori:	basta	provare	le	21	possibili	
traslazioni!	

�  Una	sua	evoluzione	resistente	a	questo	9po	di	a,acchi	
è	AES,	ovvero	lo	standard	a,uale	per	la	cifratura	a	
chiave	simmetrica	

�  Il	cifrario	u9lizza	chiavi	di	lunghezza	variabile	a	128,	
192,	256	bit	(generate	da	un	gestore	esterno),	ed	una	
rete	di	“confusione	del	messaggio”,	in	cui	si	eseguono	
molteplici	operazioni	(circa	10)	di	trasposizione,	
permutazione	e	sos9tuzione	di	blocchi	di	messaggio	di	
lunghezza	pari	a	quella	della	chiave	



+	Limi9	dei	metodi	simmetrici	
	
n  Volendo	u9lizzare	un	cifrario	simmetrico	per	proteggere	le	
informazioni	tra	due	interlocutori	come	posso	scambiare	la	chiave	
segreta?		

n  Devo	u9lizzare	una	canale	sicuro	di	comunicazione	(oppure	mi,ente	
e	des9natario	devono	essersi	preven9vamente	accorda9)	

A	 B	

Ma	un	canale	sicuro	di	comunicazione	per	scambiarsi	la	chiave	segreta	
esiste	veramente	nella	realtà?	E	se	esistesse,	perché	ricorrere	alla	
cri,ografia?	Infine,	come	può	un	metodo	simmetrico	garan9re	
l’auten8cazione	e	l’irripudiabilità,	dal	momento	che	esso	è	stato	pensato	
per	soddisfare	unicamente	il	requisito	della	secretazione?	



+	Chiave	asimmetrica:	lo	standard	RSA	
1977	Ron	Rivest,	Adi	Shamir	e	Leonard	Adlemann	

I	da9	cifra9	con	una	chiave	possono	essere	decifra9	solo	
conoscendo	l’altra	

La	chiave	pubblica	è	resa	nota	a	tuB	

La	chiave	privata	è	associata	e	nota	solo	al	sogge,o	e	non	
deve	essere	divulgata	

Non	si	deve	poter	ricavare	(facilmente)	la	chiave	privata	da	
quella	pubblica	

Chiave	Pubblica	 Chiave	Privata	
In	una	comunicazione	tra	2	soggeB	ciascun	sogge,o	possiede:	



+	
Segretezza	del	messaggio	

A	cifra	il	messaggio	u9lizzando	la	chiave	pubblica	di	B	
B	decifra	il	messaggio	u9lizzando	la	sua	chiave	privata	

A	

A	

B	

Cifratura	 Decifratura	
Messaggio	cifrato	

B	

Il	messaggio	è	segreto	ma	non	auten8co	(chiunque	
potrebbe	aver	u9lizzato	la	chiave	pubblica	di	B)	



+	
Auten9cità	e	integrità	

A	cifra	(una	parte	del)	messaggio	(l’impronta)	u9lizzando	la	sua	
chiave	privata	

B	decifra	il	messaggio	u9lizzando	la	chiave	pubblica	di	A	

A	A	 B	

B	

Cifratura	 Decifratura	
Messaggio	cifrato	

Il	messaggio	è	auten8co	e	integro	ma	non	è	segreto	
(chiunque	può	u9lizzare	la	chiave	pubblica	di	A)	



+	

B	

Lo	scenario	di	sicurezza	globale	

A	auten9ca	il	messaggio	con	la	sua	chiave	privata	quindi	lo	
secreta	u9lizzando	la	la	chiave	pubblica	di	B	

B	decifra	il	messaggio	u9lizzando	la	sua	chiave	privata		e	ne	
accerta	l’auten9cità	u9lizzando	la	chiave	pubblica	di	A	

A	A	

Cifratura	 Decifratura	
Messaggio	cifrato	

B	

Il	messaggio	è	segreto,	auten8co	e	integro	(e	non	ripudiabile)	



+	

B	

Lo	scenario	di	sicurezza	globale	

A	auten9ca	il	messaggio	con	la	sua	chiave	privata	quindi	lo	
secreta	u9lizzando	la	la	chiave	pubblica	di	B	

B	decifra	il	messaggio	u9lizzando	la	sua	chiave	privata		e	ne	
accerta	l’auten9cità	u9lizzando	la	chiave	pubblica	di	A	

A	A	

Cifratura	 Decifratura	
Messaggio	cifrato	

B	

Il	messaggio	è	segreto,	auten8co	e	integro	(e	non	ripudiabile)	



+	 Il	processo	di	firma	digitale	in	de,aglio	

Verifica	

Firma	

Documento		
da	firmare	

Calcolo	
impronta	 Impronta	 Cifratura	

asimmetrica	
Firma	
digitale	

Chiave	privata	del	firmatario	

Documento		
da	verificare	

Calcolo	
impronta	

Firma	digitale	
del	

documento	

Decifratura	
asimmetrica	

Impronta	
calcolata	

Impronta	
decifrata	

Chiave	pubblica	del	firmatario	

Sono	
uguali?	

SI	

NO	



+	 I	sistemi	PKI	(Public	Key	Infrastructure)	
	

Per	rendere	funzionante	il	sistema	RSA,	c’è	bisogno	di	due	
soggei	terzi	ed	affidabili:	un	depositario	delle	chiavi	
pubbliche,	e	un	concessionario	di	coppie	chiave	pubblica-
chiave	privata	che	garan9sca	l’iden9tà	di	un	sogge,o	a	
cui	è	associata	una	certa	chiave	pubblica	(una	sorta	di	
anagrafe	digitale!)	

Il	depositario	delle	chiavi	pubbliche	è	una	rete	di	server,		
cosiddeB	public	key	server	(PKS)	(ad	esempio,	
http://pgp.mit.edu/)	

Un	PKS	può	essere	interrogato	per	risalire	alla	chiave	
pubblica	di	un	sogge,o	



+	
Cer9fica9on	authority	(CA)	

Garan8scono	la	corrispondenza	delle	chiavi	pubbliche	ai	legiBmi	
proprietari	

Rilasciano	a	pagamento	i	cosiddeB	cer8fica8	digitali	(firma9	con	
la	chiave	privata	della	CA),	che	associano	in	modo	univoco	un	
sogge,o	con	la	rispeBva	chiave	pubblica	

Le	CA	e	i	PKS	sono	le	componen9	principali	di	una	PKI	

I	cos8	di	un	cer9ficato	digitale	sono	variabili	(da	19	a	800	Euro	
circa)	e	dipendono	dal	livello	di	sicurezza	e	dalla	versa9lità	
offerta	

Le	CA	italiane	sono	vigilate	da	AGID	(a,ualmente	abbiamo	
soltanto	15	CA	aive	in	Italia)	



+	
L’emissione di una smart card 

1.  Il cittadino deve recarsi di persona presso una CA accreditata da AGID (si 
veda la tabella), munito di documento di riconoscimento 

2.  La generazione della coppia di chiavi (privata e pubblica) dell’algoritmo di 
crittografia asimmetrica RSA avviene all’atto di creazione della smart card; 
le chiavi hanno una validità temporale (variabile, da 1 a 6 anni) 

3.  La chiave privata è memorizzata nella smart card e non è possibile alcun 
meccanismo di lettura dall’esterno o comunicazione della medesima 

4.  La chiave pubblica del soggetto che diventerà titolare della copia di chiavi, 
insieme ad altri dati identificativi, sono invece memorizzati nel certificato 
digitale, che sarà invece esportabile 



+	Schema	di	funzionamento	del	cer9ficato	
digitale	

85 

In altre parole, ad un documento firmato digitalmente viene allegato un 
certificato digitale che contiene la chiave pubblica del sottoscrittore 
firmata digitalmente dalla CA che ha rilasciato il certificato digitale 
stesso,  che ne garantisce quindi l’autenticità.  



+	
Firma	digitale	senza	smart	card	

Come	è	ovvio	che	sia,	tu,a	la	materia	inerente	la	firma	digitale	è	in	rapida	evoluzione	

Una	novità	di	estremo	interesse	è	la	firma	digitale	remota:	in	tal	caso,	l’utente	non	
possiede	alcuna	smart	card,	e	il	suo	cer9ficato	digitale	rimane	custodito	dire,amente	
presso	la	CA;	per	firmare,	il	sogge,o	dovrà	aBvare	il	servizio	digitando	una	password	
e	dovrà	quindi	inserire	una	one-1me	password,	che	gli	verrà	inviata	sul	proprio	
cellulare	(che	svolge	quindi	il	ruolo	di	strumento	sul	quale	il	firmatario	man9ene	
comunque	un	controllo	esclusivo).	Questa	soluzione	è	molto	comoda	quando	
un’organizzazione	vuole	dotare	i	propri	dipenden9	di	un	kit	virtuale	di	firma	digitale	
per	eseguire	un	ben	delimitato	insieme	di	operazioni	di	so,oscrizione	

Infine,	anche	il	riconoscimento	de	visu	per	o,enere	il	kit	di	firma	digitale	è	stato	
allentato:	alcune	CA,	per	il	suo	rilascio,	offrono	il	servizio	di	iden8ficazione	via	web	
mediante	webcam,	cer9ficato	da	AGID	(anche	se	mol9	esper9	considerano	questa	
modalità	una	palese	violazione	di	sicurezza)	



+	
I	forma9	della	firma	digitale		

A,ualmente	il	nostro	ordinamento	prevede	l’u9lizzo	di	tre	
forma9	per	so,oscrivere	con	firma	digitale	i	documen9	
informa9ci:		

	
1.	Firma	digitale	in	formato	pkcs#7	(Public	Key	Cryptography	
Standards	#7):	questo	formato,	meglio	noto	come	p7m,	è	quello	
previsto	dalla	norma9va	vigente	sull’interoperabilità	della	firma	
digitale	ed	è	quello	che	le	PA	sono	obbligate	ad	acce,are	

2.	Firma	digitale	in	formato	PDF	
3.	Firma	digitale	in	formato	XML	



+	
Esempio:		
firma	digitale	in	formato	p7m	

Si	carica	il	file	da	
firmare	(in	
questo	caso	un	
file	di	9po	
immagine)	e	lo	
si	firma	
digitalmente	
(ovviamente	
l’utente	ha	
inserito	la	smart	
card	per	la	firma	
in	un	apposito	
le,ore)	 In	sostanza,	il	file	p7m	è	una	busta	che	con9ene	un	documento	(ad	

es.	in	formato	.doc,	.txt,	.pdf)	firmato	digitalmente;	si	no9	che	
l’estensione	.p7m	si	sommerà	a	quella	del	file	originario	che	è	stato	
firmato	(nell’esempio,	un	file	immagine	in	formato	.I01).	



+	Esempio:	firma	digitale	in	formato	PDF	

Il	PDF	(portable	document	format)	è	un	formato	aperto	

Esistono	mol9	so}ware	gratui9	di	le,ura	e	manipolazione	di	un	file	PDF,	e	
mol9	di	ques9	includono	le	funzionalità	della	firma	digitale	

In	par9colare,	per	uno	dei	so}ware	più	diffusi,	cioè	Adobe	Reader,	è	
sufficiente	scaricare	un	add-on	al	so}ware	di	le,ura	dal	sito	della	Adobe	
h,p://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html	

Se	si	dispone	del	kit	di	firma,	tale	add-on	ricaverà	il	digest	del	file	PDF	e	lo	
firmerà	digitalmente;	si	no9	che	questo	produrrà	dire,amente	un	PDF	
firmato	digitalmente	(con	estensione	.pdf),	e	la	verifica	della	firma	avverrà	
a,raverso	il	so}ware	di	le,ura	del	file	PDF	



+	
Firmare digitalmente in formato XML 

Il	marcatore	Object	può	essere	espanso	al	fine	di	contenere	
altre	informazioni	importan9,	quali	ad	esempio	la	segnatura	
temporale	

Una	cara,eris9ca	fondamentale	di	una	firma	XML	è	la	capacità	di	poter	
firmare	solo	una	porzione	specifica	dell'intero	documento.	Una	firma	digitale	
XML	sarà	stru,urata	come	segue:	



+	
Verifica	della	firma	digitale	

La	procedura	di	verifica	della	firma	digitale	apposta	ad	un	documento	
informa9co	consiste	sostanzialmente	nel	verificare	che:		

La	firma	è	integra.	Il	messaggio	indica	che	il	documento	non	è	stato	alterato	
dopo	la	firma.	Questa	sezione	può	contenere	de,agli	aggiun9vi	sugli	algoritmi	
u9lizza9	oltre	ad	indicare	de,agli	sugli	standard	u9lizza9	per	la	generazione	
La	firma	rispe`a	la	Deliberazione	CNIPA	45/2009.	No9fica	circa	il	rispe,o	
delle	previsioni	norma9ve	
Il	cer8ficato	è	a`endibile.	Il	messaggio	indica	che	il	cer9ficato	del	
so,oscri,ore	è	garan9to	da	una	CA		inclusa	nell’Elenco	Pubblico	dei	
Cer9ficatori.	
Il	cer8ficato	ha	validità	legale.	Questo	messaggio	sta	ad	indicare	che	il	
cer9ficato	del	so,oscri,ore	è	un	cer9ficato	di	firma	digitale	
in	corso.	
Il	cer8ficato	non	risulta	revocato.	Questo	messaggio	sta	ad	indicare	che	il	
cer9ficato	del	so,oscri,ore	non	risulta	né	revocato	né	
sospeso.	



+	
Scadenza	della	firma	digitale	

n  Il	documento	informa9co	so,oscri,o	con	firma	digitale	
basata	su	un	cer9ficato	digitale	revocato,	scaduto	o	
sospeso	si	considera	come	non	so,oscri,o	

n  Invece,	nel	caso	di	firma	apposta	durante	il	periodo	di	
validità	del	cer8ficato	e	verificata	dopo	la	scadenza	di	
questo,	il	documento	per	essere	considerato	valido	
necessita	della	cosidde,a	validazione	temporale	che	ne	
a,es9	la	so,oscrizione	in	un	istante	di	tempo	in	cui	il	
cer9ficato	del	so,oscri,ore	era	valido	



+	
La	validazione	temporale	

Le	modalità	ammissibili	di	validazione	temporale	nonché	la	loro	opponibilità	verso	
terzi	sono	contenute	nel	DPCM	22	febbraio	2013	(Regole		tecniche		in		materia		di		
generazione,		apposizione	e	verifica		delle	firme	ele>roniche	avanzate,	qualificate		e	
digitali)	

Tra	le	validazioni	temporali	opponibili	a	terzi	vengono	citate,	
tra	le	altre:	
Il	riferimento	temporale	contenuto	nella	segnatura	di	un	protocollo	
informa8co	che	soddisfi	le	funzionalità	minime	di	cui	al	DPCM	del	31	
o,obre	2000	(Regole	tecniche	per	il	protocollo	informa1co);	
Il	riferimento	temporale	o,enuto	a,raverso	la	procedura	di	
conservazione	dei	documen8	in	conformità	alle	norme	vigen9,	ad	opera	
di	un	pubblico	ufficiale	o	di	una	PA	
Il	riferimento	temporale	contenuto	nella	posta	ele`ronica	cer8ficata;	
I	riferimen9	temporali	realizza9	dai	cer8ficatori	accredita8;	questa	
9pologia	di	riferimento	temporale	viene	de,a	marcatura	temporale,	e	
presenta	interessan9	analogie	con	il	processo	di	auten9cazione	di	un	
documento	informa9co,	perché	si	tra,a	in	sostanza	di	una	firma	digitale	
del	cer9ficatore	temporale	accreditato	

 



+	
La	marcatura	temporale	
La	marcatura	temporale	di	un	documento	informa9co	consiste	nella	generazione,	
da	parte	di	una	terza	parte	fidata	(una	CA),	di	una	firma	digitale	del	documento	
(anche	aggiun9va	rispe,o	a	quella	del	so,oscri,ore	originario),	cui	è	associata	
l'informazione	rela9va	ad	una	data	e	ad	un'ora	certa.	Le	fasi	previste	sono:	

•  invio	del	digest	del	documento	al	servizio	di	marcatura	
temporale;	

•  il	servizio	di	marcatura	temporale	aggiunge	quindi	il	
*mestamp	(data	e	ora),	o,enendo	il	digest	marcato;	

•  la	terza	parte	fidata	(CA)	cifra	con	la	sua	chiave	privata	il	
digest	marcato,	o,enendo	la	marca	temporale	da	cui	è	
possibile	recuperare	l'informazione	del	1mestamp	
a,raverso	l'u9lizzo	della	chiave	pubblica	del	servizio	di	
marcatura;	

•  la	marca	temporale	viene	inviata	al	richiedente	il	servizio.	
Nota	bene:	Come	per	i	cer9fica9	digitali,	gli	en9	cer9ficatori	devono	conservare	le	
marche	temporali	in	un	archivio	non	modificabile	per	almeno	20	anni	

	



+	
Il	fascicolo	informa9co	

�  Le	PA	devono	raccogliere	tuB	i	documen9	informa9ci	
rela9vi	ad	un	procedimento	in	un	fascicolo	informa8co	(art.	
41	del	CAD)	e	devono	comunicare	ai	ci,adini	interessa9	
come	accedervi,	secondo	quanto	prescrive	la	Legge	sulla	
trasparenza	(Legge	241/90)	

�  Il	fascicolo	informa9co	deve	essere	archiviato	
ele`ronicamente	a,raverso	una	procedura	di	conservazione	
sicura	(backup	e	disaster	recovery)	

�  Il	CAD	obbliga	le	PA	a	ges9re	i	flussi	del	fascicolo	informa9co	
mediante	il	protocollo	informa8co	(art.	40-bis	del	CAD),	
certo	e	non	modificabile	(cos9tuisce	quindi	una	garanzia	di	
equità	e	di	trasparenza),	e	l’archiviazione	ele`ronica,	che	
perme,e	enormi	risparmi	di	spazio	e	di	tempo	

Esigenza	della	validazione	temporale	automa9zzata	



+	
La	segnatura	informa9ca	di	protocollo	

�  Uno	dei	protagonis9	principali	della	protocollazione	
informa9ca	è	la	segnatura	informa8ca,	ovvero	l’insieme	
delle	informazioni	che	compongono	la	segnatura	di	
protocollo	so,o	forma	di	documento	XML	da	includere	in	un	
messaggio	protocollato	

�  Tra	le	altre	informazioni,	la	segnatura	informa9ca	con9ene	il	
flusso	storico	di	lavorazione	del	documento,	ovvero	
l’iden9tà	delle	varie	amministrazioni	che	hanno	lavorato	il	
documento,	nonché	i	rela9vi	tempi	di	ricezione/invio	

�  Il	riferimento	temporale	a,ribuito	ad	un	documento	in	
ingresso	o	in	uscita	è	quindi	indispensabile	ai	fini	della	
segnatura	del	documento	stesso	



+	
Importante	

�  11	o`obre	2015	scade	il	termine	per	l'adeguamento	al	
DPCM	3	dicembre	2013,	contenente	le	Regole	tecniche	
in	materia	di	protocollo	informa1co	ai	sensi	degli	
ar1coli	40	-bis	,	41,	47,	57	-bis	e	71,	del	Codice	
dell’amministrazione	digitale.	

�  Diventa	obbligatoria	la	conservazione	“a	norma”	del	
registro	di	protocollo	informa9co	entro	il	giorno	
successivo	alla	sua	formazione.	



+	

La	conservazione	

Documento	

informa9co	
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+	
Conservazione	

Formazione	

Ricezione	
Protocollazione	

Ges9one	

Conservazione	
Accesso	per		
consultazione	 Visualizzazione	

Tra,amento	del	documento	nelle	fasi	di:		

So,oscrizione	

Ricerca	

Elaborazione	



+	
La	conservazione	

Garan8sce	nel	tempo	l’auten9cità,	l’integrità,	la	
leggibilità	e	la	reperibilità	dei	documen9	
Protegge	nel	tempo	gli	archivi	digitali	prodoB	dalle	PA,	
impedendone	il	danneggiamento,	la	perdita	o	la	
distruzione	
Consente	l’accesso		controllato	a	da9,		documen9		e	
informazioni	e	la	diffusione	degli	stessi	per	fini	
amministra9vi	e	di	ricerca	
Tutela	e	valorizza	la	memoria	storica	
	
		
	

Per	conservare	si	devono		
predisporre	idonee	misure		per	la	qualità	e	la	sicurezza	
fisica,	logica	e	tecnologica	dei	sistemi		



+	
La	norma9va	di	riferimento	

Ar8colo	44	CAD	
Individua	gli	obieBvi	del	sistema	di	conservazione	
Obbliga	l’ente	a	nominare		un	proprio	Responsabile	della	
conservazione	
DPCM	13	novembre	2014		
Regole	tecniche	sulla	formazione	e	ges9one	dei	documen9		
informa9ci	
Indica	le	9pologie	di	oggeB	da	mandare	in	conservazione	e		le	modalità	di	
formazione	del	pacche`o	di	versamento		
(pacche,o	informa9vo	inviato	dal	produ,ore	al	sistema	di		conservazione	secondo	
un	formato	predefinito	e	concordato	e	descri,o	nel	manuale	di	conservazione)	
	
Documen8	informa8ci	
Documen8	amministra8vi	informa8ci	
Fascicoli	informa8ci,	aggregazioni	documentali	e	repertori	informa8ci	
	
	

		
	
	



+	
La	norma9va	di	riferimento	

DPCM	3	dicembre	2013.		
Regole	tecniche	in	materia	di	sistema	di	conservazione	
	
Descrive		il	sistema	di	conservazione,	definendo:	
	
le	fasi	del	processo	
i	soggei	coinvol9	
i	modelli	organizza8vi	
i	compi8	del	Responsabile	
	

A`enzione:	anche	in	caso	di	affidamento	all’esterno	la	PA	
deve	designare	un	proprio	Responsabile	della	
Conservazione	(dirigente	o	funzionario)	



+	
I	ruoli	

Produ`ore:	persona	fisica	o	giuridica	che	trasme,e	i	documen9	
da	conservare	mediante	paccheB	di	versamento.	Nelle	PA	
solitamente	si	iden9fica	con	il	Responsabile	della	ges8one	
documentale	
	
Responsabile	della	Conservazione:	definisce	e	a,ua	le	
poli9che	complessive	del	sistema	di	conservazione	e	ne	governa	la	
ges9one	con	piena	responsabilità	e	autonomia,	in	relazione	al	
modello	organizza9vo	ado,ato	
	
Utente:	persona	fisica	o	giuridica	che	richiede	l’accesso	ai	
documen9	presen9	nel	sistema	di	conservazione	al	fine	di	acquisire	
da9,	documen9	e		informazioni		



+	
Il	contesto	

Sistema	di	
conservazione	

Responsabile	della	
Conservazione	

Produ,ore	 Utente	



+	
ABvità	di	competenza	del	produ,ore	

Concordare	con	il	conservatore	gli	elemen9	contenu9	nel	manuale	di	
conservazione	(9pologie	documentali,	tempi	di	versamento	e	
conservazione,	forma9	e	metada9	descriBvi)	
	
Definire	le	modalità	di	colloquio	con	il	conservatore	e	di	generazione	
del	pacche,o	di	versamento	
	
Produrre	il	pacche,o	di	versamento	contenente	i	documen9	e	i	rela9vi	
metada9	descriBvi	
	
Inviare	il	pacche,o	di	versamento	al	conservatore	e	verificare	l’esito	
della	procedura	di	trasferimento	(acce,azione	o	rifiuto)	
	



+	
Il	processo	

Acquisizione	e	verifica	del	
pacche,o	di	versamento	

Generazione	del	pacche,o	
di	versamento	

Generazione	del	pacche,o	
di	archiviazione	

Generazione	del	
pacche,o	di	
distribuzione	

Produzione	di	copie	e	
duplica9	 Scarto	

Richiesta	
utente	 Richiesta	

produ,ore	

Rifiuto	



+	
I	modelli	organizza9vi	

In	ogni	caso	il	sistema	di	conservazione	deve	rispe,are	le	
Regole	tecniche	del	DPCM	3	dicembre	2013	

“In	house”	
	

La	conservazione	è	
svolta	all’interno	della	

stru,ura	
	

“In	outsourcing”	
La	conservazione	è	affidata	(in	

modo		totale		o		parziale)	
esclusivamente	a	conservatori	
accredita8		inseri9	nell’elenco	
di	AgID		(oggi	25	soggeB)	

	



+	
In	sintesi	
Posso	u8lizzare	
1.  Un	sistema	che	rispe`a	le	Regole	tecniche	del	DPCM	3	dicembre	

2013	
2.  2.	un	sistema	in	uso	da	prima	dell’entrata	in	vigore	del	DPCM	3	

dicembre	2013,	che		
	rispe,a	la	Delibera	CNIPA	n.	11/2004		
	preveda	un	piano	di	adeguamento	alle	nuove	regole	tecniche	da	
	completare	entro	l’11	aprile	2017	

	
Non	è	possibile	s9pulare	nuovi	contraB	di	affidamento	
del	servizio	di	conservazione	che	u9lizzi	sistemi	che	non	
rispe,ano	le	Regole	tecniche	del	DPCM	3	dicembre	2013	
	
I	sistemi	di	conservazione	dei	conservatori	accredita8	rispe,ano	le	
Regole	tecniche	del	DPCM	3	dicembre	2013	


