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Il regolamento eIDAS


Il Regolamento UE 910/2014 eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature)
sull’identità digitale, ha l’obiettivo di fornire una
base normativa a livello comunitario per i servizi
fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica
degli stati membri.

Il regolamento eIDAS


Insieme al Codice dell’Amministrazione Digitale
costituisce il disposto normativo che regola le firme
elettroniche.

Il regolamento eIDAS


Il regolamento istituisce un
quadro giuridico per le firme
elettroniche, i sigilli elettronici,
le validazioni temporali
elettroniche, i documenti
elettronici, i servizi elettronici
di recapito certificato e i
servizi relativi ai certificati di
autenticazione di siti web.

Il regolamento eIDAS


In quest’ottica, particolare
rilevanza assume anche la
piena interoperabilità a
livello comunitario di
particolari tipologie di
firme elettroniche e dei
sistemi di validazione
temporale note in Italia
rispettivamente come firma
digitale e marca
temporale.

Il regolamento eIDAS






Si sottolinea l'obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni sancito dal Regolamento con
l'articolo 25 il cui comma 3 prescrive:
Una firma elettronica qualificata basata su un
certificato qualificato rilasciato in uno Stato
membro è riconosciuta quale firma elettronica
qualificata in tutti gli altri Stati membri.
Il regolamento eIDAS è stato emanato il 23 luglio
2014 e ha piena efficacia dal 1 luglio del 2016.

Il regolamento eIDAS




Il regolamento eIDAS stabilisce definitivamente il
principio di non discriminazione dei documenti
elettronici rispetto a quelli cartacei.
Questo significa che, in un procedimento
giudiziario, non possono essere negati gli effetti
giuridici e l’ammissibilità come prova di un
documento informatico per il solo motivo della sua
forma elettronica o perché la firma non soddisfa i
requisiti delle firme elettroniche qualificate.

Le diverse tipologie di firma
elettronica
Il regolamento eIDAS disciplina tre tipologie di
firme elettroniche.
1. Firma Elettronica (FE)
2. Firma Elettronica Avanzata (FEA)
3. Firma Elettronica Qualificata (FEQ)

Firma Elettronica
Firma Elettronica
 Dati in forma elettronica,
acclusi oppure connessi
tramite associazione
logica ad altri dati
elettronici e utilizzati dal
firmatario per firmare.


Firma Elettronica Avanzata (FEA)
Firma Elettronica Avanzata (FEA). Un particolare tipo
di firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
 è connessa unicamente al firmatario;
 è idonea a identificare il firmatario;
 è creata mediante dati per la creazione di una firma
elettronica che il firmatario può, con un elevato livello
di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo
controllo;
 è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire
l’identificazione di ogni successiva modifica di tali
dati.

Firma Elettronica Qualificata (FEQ)







Firma Elettronica Qualificata (FEQ)
Una particolare firma elettronica avanzata che
possiede anche le seguenti caratteristiche:
è creata su un dispositivo qualificato per la
creazione di una firma elettronica;
è basata su un certificato elettronico qualificato;
ha effetto giuridico equivalente a quello di una
firma autografa.

Firma Digitale


In Italia la Firma
Elettronica
Qualificata viene
generalmente
identificata con la
Firma Digitale.

Le Firme Elettroniche
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Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone
fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di
Società e Pubbliche Amministrazioni.
Per farlo è necessario rivolgersi ai certificatori
accreditati, soggetti autorizzati da AgID al rilascio
di dispositivi per la firma digitale dei documenti
informatici, che garantiscono l’identità dei soggetti
che utilizzano la firma digitale attraverso un
processo di riconoscimento.

Firma Grafometrica


La firma grafometrica è una tecnologia che
consente l’apposizione di una firma autografa su un
documento PDF, attraverso l’uso di dispositivi
elettronici (pc, tablet, smartphone) in grado di
registrare le caratteristiche comportamentali del
firmatario al momento della firma.

Firma Grafometrica




Questa tecnologia consente di ottimizzare il
trattamento e la registrazione dei documenti firmati
con elevato risparmio di costi di gestione e
di migliorare i livelli di servizio su numerose
procedure, attualmente gestite in modalità cartacea.
L’atto della firma viene digitalizzato in alcune sue
grandezze distintive (i parametri grafometrici) che
vengono allegate, unitamente allo specimen della
firma stessa e in modo sicuro, al documento che si sta
sottoscrivendo.

Firma Grafometrica


I parametri grafometrici raccolti durante il naturale
atto della firma autografa sono caratteri distintivi
della persona in modo analogo, se non più forte,
rispetto ad altri caratteri biometrici quali le
impronte digitali o le impronte dell’iride.

Firma Grafometrica


Le strutture dati e le
grandezze che devono
essere rilevate per
poter parlare di firma
grafometrica sono
definite dallo standard
ISO19794/7.

Nome

Descrizione

X

Coordinata X del punto sul piano di firma

Y

Coordinata Y del punto sul piano di firma

Z

Altezza della penna rispetto al piano di firma

VX

Velocità rispetto l’asse X

VY

Velocità rispetto l’asse Y

AX

Accelerazione rispetto l’asse X

AY

Accelerazione rispetto l’asse Y

T

Tempo trascorso dall’inizio del campionamento

DT

Intervallo tra due campionamenti consecutivi

F

Pressione (forza applicata dalla penna al piano di firma)

S

Tocco della penna sul piano di firma (SI/NO)

TX

Inclinazione della penna rispetto l’asse X

TY

Inclinazione della penna rispetto l’asse Y

AZ

Angolo di azimuth della penna rispetto al piano di firma

EL

Angolo di elevazione della penna rispetto al piano di firma

Firma Grafometrica








La raccolta dei dati biometrici deve avvenire attraverso
un campionamento puntuale del tratto di firma.
La frequenza di campionamento deve essere pari o
superiore ai 50Hz (50 campioni al secondo).
Per soddisfare lo standard, inoltre, è obbligatorio che i
sistemi di firma grafometrica registrino le grandezze X e
Y e almeno una tra T e DT.
Sono facoltative tutte le altre grandezze, anche se la
pressione e l’altezza della penna rispetto al piano di
firma sono parametri che rafforzano notevolmente il
campione raccolto.

Firma Grafometrica


1.
2.
3.
4.
5.

I parametri grafometrici distintivi del
comportamento di una persona nell’atto di firma,
sono elaborati partendo dai campioni raccolti
attraverso dispositivi idonei e sono tipicamente:
Ritmo
Velocità
Pressione
Accelerazione
Movimento aereo

Firma Grafometrica






In caso di contenzioso, qualora risultasse necessaria
una perizia calligrafica sulla firma, l'autorità
giudiziaria può richiedere che siano decifrati i
dati di una o più firme.
L’ente che detiene la chiave privata offre un servizio
di decifratura del dato biometrico da sottoporre a
perizia che sarà effettuato in ambiente protetto.
In questo modo non viene compromessa la
riservatezza dei dati grafometrici apposti su altri
documenti.

Firma Digitale


La firma digitale è il
risultato di una procedura
informatica, detta
validazione, che
garantisce l’autenticità e
l’integrità di documenti
informatici.

Firma Digitale








La firma digitale conferisce al documento informatico
le seguenti caratteristiche:
autenticità: la firma digitale garantisce l’identità del
sottoscrittore del documento;
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;

Come funziona la Firma Digitale






Per generare una firma digitale è necessario utilizzare
una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in
maniera univoca ad un soggetto, detto titolare.
La chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è
usata per generare la firma digitale da apporre al
documento. Viceversa, la chiave pubblica è usata per
verificare l’autenticità della firma.
Questo metodo è conosciuto come crittografia a doppia
chiave e garantisce la piena sicurezza visto che la
chiave pubblica non può essere utilizzata per ricostruire
la chiave privata.

Firma Digitale e PEC
La firma digitale, quindi, è il risultato di una
procedura informatica che consente a chi firma un
documento digitale di rendere manifesta e garantire:
 l'autenticità, cioè che il documento è originale;
 la paternità, ossia chi ha firmato il documento;
 l'integrità, ovvero che il documento non sia stato
modificato dopo essere stato firmato digitalmente.

Firma Digitale e PEC






Il soggetto che intende firmare digitalmente i propri
documenti deve essere titolare di un certificato
digitale di sottoscrizione, contenuto in un dispositivo di
firma (smart card o chiave USB).
Questo dispositivo permette di utilizzare una chiave
crittografica privata univoca e segreta, durante
l’apposizione della firma.
La chiave pubblica correlata, resa disponibile in rete
dall'Ente Certificatore emittente, consentirà ogni
successiva verifica.

Firma Digitale e PEC


Perché tutto questo sia
possibile è necessaria
un'infrastruttura
tecnologica (PKI, Public
Key Infrastructure) gestita
da un Ente Certificatore,
ovvero da un soggetto
iscritto in un apposito
elenco tenuto dall'AgID,
che abbia precisi compiti
e responsabilità.

L'efficacia giuridica delle firme
elettroniche
Firma elettronica

Firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale

CAD

Il documento informatico, cui è
apposta una firma elettronica, sul
piano probatorio è liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità (art.21)

Garantisce l’identità dell’autore, l’integrità
e l’immodificabilità del documento, ha
l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice
civile. L’utilizzo del dispositivo di firma
qualificata o digitale si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi
dia prova contraria. (art.21)

eIDAS

Non sono negati effetti giuridici per
via della sua forma elettronica.
Spetta al diritto nazionale dei singoli
Paesi europei definire gli effetti
giuridici delle firme elettroniche (art.
25)

Ha un effetto giuridico equivalente a quello
di una firma autografa.
Una firma elettronica qualificata basata su
un certificato qualificato rilasciato in uno
Stato membro è riconosciuta quale firma
elettronica qualificata in tutti gli altri Stati
membri (mutuo riconoscimento).

Validità giuridica delle firme
elettroniche




Le diverse tipologie di firme elettroniche
assumono efficacia giuridica differente.
Firma elettronica
Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta
e sul piano probatorio è liberamente valutabile
in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità.

Validità giuridica delle firme
elettroniche




Firma elettronica avanzata e qualificata
Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata (o digitale) soddisfa
il requisito della forma scritta e, ai sensi dell’articolo
2702 del Codice Civile, assume lo stesso valore
probatorio della scrittura privata sottoscritta con
firma autografa.
La scrittura privata è sempre ritenuta valida salvo
una contestazione da parte del soggetto interessato
mediante un procedimento di querela di falso in cui
egli ha l’onere di dimostrare, con ogni mezzo, la non
genuinità del documento.

Firma Digitale e PEC




La firma digitale si può apporre su qualunque
documento informatico: bilanci e atti societari,
fatture, notifiche, moduli per l'iscrizione a pubblici
registri, comunicazioni alla pubblica amministrazione.
I casi di utilizzo della firma digitale, tanto nella
pubblica amministrazione quanto nelle imprese,
sono sempre più numerosi: si pensi ad esempio
all'obbligo di trasmissione telematica delle pratiche
societarie al Registro delle Imprese, o alla piena
dematerializzazione dei mandati di pagamento.

Firma Digitale e PEC




La firma digitale presenta vantaggi in termini
di semplificazione dei rapporti tra aziende e tra
queste e gli enti pubblici. Si pensi all'invio di un
qualsiasi documento cartaceo: va scritto, stampato,
firmato e poi spedito tramite posta tradizionale.
Con la firma digitale si firma il documento attraverso
dispositivi elettronici e lo si invia elettronicamente,
senza stamparlo. Si risparmia, quindi, in costi di
stampa del cartaceo e tempi di trasmissione, con la
sicurezza dell'inalterabilità dei contenuti.

Firma Digitale Remota



Firma Digitale Remota
I Kit di Firma Remota sono composti da un
certificato di Firma digitale che risiede presso un
server sicuro remoto e un dispositivo OTP (One
Time Password) che permette al titolare di
autenticarsi con le proprie credenziali e di firmare i
propri file da qualsiasi postazione connessa a
internet.

Firma Digitale Remota
La Firma Digitale Remota, avvalendosi
dell’autenticazione OTP (One Time Password)
rappresenta una tecnologia innovativa, facile da
usare, sicura e che consente di poter usufruire di
numerosi vantaggi.
 Apporre Firme Digitali senza la necessità di dover
ricorrere all’installazione di Hardware dedicato.
 Sottoscrivere digitalmente documenti informatici via
Web in condizioni di massima sicurezza.

Firma Digitale Remota




Disporre in ogni momento ed in ogni luogo della
propria Firma Digitale su diversi ambienti (Windows,
Mac).
Eliminare le problematiche legate all’incompatibilità
di particolari dispositivi (Lettori, Smart Card e Token
USB) con determinate piattaforme Hardware o
Software.

Certificati digitali e certificatori
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Certificato Digitale




I certificati digitali sono dei file, con una validità
temporale limitata, usati per garantire l'identità di
un soggetto, sia esso un server o una persona.
I certificati digitali rappresentano quello che i
documenti d'identità costituiscono nella vita reale:
servono per stabilire con esattezza, in una
comunicazione, l'identità delle
parti.

Certificato Digitale






I certificati digitali vengono rilasciati dalle
cosiddette Autorità di Certificazione.
Una Autorità di Certificazione (Certification
Authority) rilascia i certificati a chi ne fa richiesta
dopo averne attestato l'identità.
Svolge il ruolo di garante
dell'identità di chi usa il
certificato.

Certificato Digitale


Le CA devono mantenere un pubblico registro dei
certificati emessi e una lista dei certificati revocati
(Certification Revocation List) disponibile per la
verifica per via telematica da parte di tutti gli
utenti.

Certificato Digitale




Esistono due tipi di CA:
Pubbliche e Private.
Pubbliche (Trusted)
Sono enti pubblicamente
riconosciuti, abilitati all’emissione
univoca dei certificati, a loro
volta pubblicamente riconosciuti
ed utilizzabili per servizi diversi
(ad esempio certificazione siti
web, firma digitale, PEC).

Certificato Digitale


Private (Untrusted)
Sono enti privati che emettono certificati per un uso
non pubblico e dedicato a servizi circoscritti in un
dominio specifico.

Formato e informazioni contenute
Un certificato emesso da una CA
contiene
 La chiave pubblica del
possessore;
 Il nome del possessore (se il
possessore è una persona fisica
si tratterà dei dati anagrafici;
se è un server web sarà
presente l'indirizzo web e il
nome della compagnia titolare
del dominio);

Formato e informazioni contenute




La data di scadenza della chiave pubblica;
Il nome della CA che ha emesso il certificato;
La firma digitale della CA che ha emesso il
certificato.

L’AgID e i Certificatori Accreditati
Certificatori firma digitale accreditati in Italia
 I certificatori accreditati sono soggetti pubblici o
privati che emettono certificati qualificati (per la
firma digitale) e certificati di autenticazione (per le
carte nazionali dei servizi).
 La materia è disciplinata dalla Direttiva europea
1999/93/CE, dal Regolamento eIDAS 910/2014/EC
e dal DPCM 22 febbraio 2013 e dal CAD.

L’AgID e i Certificatori Accreditati
Nel settore l’AgID svolge i seguenti compiti:
 Offre l’elenco di certificatori accreditati a cui
richiedere la firma digitale.
 Sottoscrive la lista dei certificati delle chiavi di
certificazione.
 Definisce le linee guida per la vigilanza sui gestori
qualificati.
 Autorizza i certificatori a svolgere la propria attività.
 Effettua vigilanza sui certificatori accreditati.

Approfondimenti sui certificati digitali


Nella crittografia asimmetrica un certificato digitale è
un documento elettronico che attesta l'associazione
univoca tra una chiave pubblica e l'identità di un
soggetto (una persona, una società, un computer, etc)
che dichiara di utilizzarla nell'ambito delle procedure
di cifratura asimmetrica e/o autenticazione
tramite firma
digitale.

Approfondimenti sui certificati digitali


Tale certificato, fornito da un ente terzo fidato e
riconosciuto come autorità di certificazione (CA), è a
sua volta autenticato per evitarne la falsificazione
sempre attraverso firma digitale ovvero cifrato con
la chiave privata dell'autorità la quale fornisce poi
la rispettiva chiave pubblica associata per verificarlo.

Approfondimenti sui certificati digitali






Lo scopo del certificato digitale è quello di garantire
che una chiave pubblica sia associata alla vera
identità del soggetto che la rivendica come propria.
In un sistema a crittografia asimmetrica ciò può
essere molto importante.
Infatti, ogni messaggio crittografato con una data
chiave pubblica può essere decrittato solo da chi
possiede la relativa chiave privata (caso della
cifratura asimmetrica).

Approfondimenti sui certificati digitali


Pertanto, se siamo sicuri che
la chiave pubblica
appartiene a Mario Rossi
allora siamo anche sicuri che
solo Mario Rossi potrà
leggere i messaggi crittati
con quella chiave pubblica in
quanto possessore della
rispettiva chiave privata.

Approfondimenti sui certificati digitali


Vale inoltre anche il
viceversa: se possiamo
decriptare un messaggio
con quella chiave pubblica
allora siamo sicuri che
quel messaggio è stato
criptato da Mario Rossi
garantendone
l'autenticazione (caso
della firma digitale).

Certificati di attributo (PKC) e
Attribute Certificate (AC)






Per verificare una firma digitale è necessario conoscere
la chiave pubblica del firmatario ed essere sicuri che
quest'ultima corrisponda effettivamente alla chiave
privata del firmatario stesso e che l'identità di chi firma
sia già stata verificata rigorosamente.
Da questo deriva il bisogno di far riferimento a una terza
parte fidata, la cui principale funzione è quella di
certificare il legame tra un utente e la sua chiave
pubblica.
Tale legame è contenuto in una struttura dati conosciuta
come Public Key Certificate (PKC).

Certificati di attributo (PKC) e
Attribute Certificate (AC)
Certification Authority
 La terza parte fidata che, ricevute un insieme di
informazioni, le verifica e rilascia al richiedente un
certificato di chiave pubblica, è detta Certification
Authority (CA).
 Il certificato rilasciato reca la firma digitale della
CA, la cui affidabilità è riconosciuta da tutti gli utenti.

Certificati di attributo (PKC) e
Attribute Certificate (AC)






Si è detto che un PKC attesta il legame tra una
chiave pubblica e l'identificatore di un soggetto,
ma non specifica il significato di questo legame,
cioè non specifica per cosa può essere utilizzata la
chiave.
È tuttavia possibile inserire informazioni riguardanti
gli attributi del titolare nei PKC.
Infatti in questi ultimi c'è una apposita estensione
prevista per questi scopi.

Certificati di attributo (PKC) e
Attribute Certificate (AC)






Ci sono sostanzialmente due ragioni per non includere
informazioni autorizzative in un certificato di chiave
pubblica.
Gli attributi di un individuo variano spesso nel corso
del tempo e non durano quanto l'identità e la chiave
pubblica dell'individuo stesso.
Quindi, inserire gli attributi in un'estensione del PKC,
ridurrebbe il tempo di vita del PKC stesso, che
dovrebbe essere revocato ogni qualvolta gli attributi
in esso contenuti cambiano nel tempo o perdono
validità.

Certificati di attributo (PKC) e
Attribute Certificate (AC)




Inoltre, le CA che distribuiscono i PKC non sempre sono
l'ente più idoneo ad attestare gli attributi degli
individui.
Per questi motivi, è preferibile separare le
informazioni autorizzative dai certificati di chiave
pubblica.

Certificati di attributo (PKC) e
Attribute Certificate (AC)





Il Certificato di Attributo
Un certificato di attributo ( Attribute Certificate o
AC ) è un certificato simile ad un PKC.
La differenza sostanziale sta nel fatto che un AC
non riporta la chiave pubblica del titolare, ma solo
uno o più attributi che specificano gruppo di
appartenenza, ruoli,
funzioni, etc...

Certificati di attributo (PKC) e
Attribute Certificate (AC)






Come abbiamo visto, la certificazione di attributi
rappresenta una tecnologia innovativa a supporto
del processo autorizzativo.
Si tratta di una tecnologia ancora relativamente
giovane ed immatura dal punto di vista del mercato,
ma tuttavia assai elegante e promettente.
Alcune aziende si sono peraltro già attivate e
propongono dei prototipi di implementazione che
dimostrano il concetto di fondo e permettono
quantomeno di condurre una sperimentazione.

Certificati di attributo (PKC) e
Attribute Certificate (AC)




Gli standard di riferimento hanno già fissato gli
aspetti principali, ma permangono delle aperture
che fanno da ostacolo all’interoperabilità.
Col tempo, comunque, questi problemi saranno risolti
ed è prevedibile che la tecnologia degli AC si
diffonderà sempre di più.

Validità di un certificato digitale






Un certificato digitale ha un intervallo temporale
di validità, al di fuori del quale deve essere
considerato non valido, ovvero scaduto.
All’interno dell’intervallo di validità la CA può
eseguire la revoca o la sospensione di un
certificato su propria iniziativa o su richiesta del
titolare.
È possibile, ad esempio, sospendere un certificato
digitale per momentaneo non utilizzo.

Revoca di un certificato digitale
La revoca va richiesta quando la chiave privata è stata
compromessa, ovvero:
 è stato smarrito il dispositivo di firma
 è venuta meno la segretezza della chiave o del suo codice di
attivazione (PIN)
 si è verificato un qualunque evento che abbia compromesso il
suo possesso (perdita del PIN, guasto del dispositivo, ecc.)
 il titolare non riesce più ad utilizzare il dispositivo di firma in
suo possesso (Perdita del PIN, guasto del dispositivo, ecc.)
 si verifica un cambiamento dei dati del titolare presenti nel
certificato.

Le implicazioni


L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia
stato annullato.

I formati di firma
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I formati di firma




La firma digitale consiste nella creazione di un file,
definito busta crittografica, che racchiude al suo
interno il documento originale, l’evidenza informatica
della firma e la chiave per la verifica della
stessa, che, a sua
volta, è contenuta
nel certificato emesso a nome del
sottoscrittore.
L’autenticità del certificato è garantita da
una CA.

I formati di firma
Gli standard europei prevedono tre tipi di
sottoscrizione digitale, identificati dagli acronimi
 CAdES
 PAdES
 XAdES
Tali modalità di sottoscrizione sono adottate anche in
Italia.

Il formato CAdES




La busta CAdES è un file con estensione .p7m, il cui
contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei
software in grado di sbustare il documento
sottoscritto.
Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di
file, ma presenta lo svantaggio di non consentire
di visualizzare il documento oggetto della
sottoscrizione in modo agevole. Infatti, è necessario
utilizzare un’applicazione specifica.

Firma Matrioska




L’apposizione di due
o più firme può
essere effettuata in
due modi.
Re-imbustando in una
nuova busta CAdES la
busta generata dalla
sottoscrizione
precedente
(controfirma o firma
matrioska).

Firma Congiunta


Aggiungendo
nella busta
ulteriori firme,
accompagnate
dai relativi
certificati (firme
congiunte).

Il formato CAdES


In entrambi i casi è presente un’unica versione del
documento, che pertanto può solo essere oggetto
di ulteriori firme digitali senza modificarne il
contenuto.

Il formato PAdES




La firma digitale in formato PAdES è un file con
estensione .pdf, leggibile con i comuni Reader
disponibili per questo formato.
Questa tipologia di firma prevede diverse modalità
per l’apposizione della firma, a seconda che il
documento sia stato predisposto o meno ad
accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori
informazioni, rende il documento più facilmente
accessibile, ma consente di firmare solo documenti
di tipo PDF.

Il formato PAdES






Il formato PDF consente inoltre di gestire diverse
versioni dello stesso documento senza invalidare le
firme digitale apposte.
Altra interessante caratteristica è che il documento in
formato PDF consente di collocare fisicamente la
firma digitale in un preciso punto del documento.
Tale caratteristica è particolarmente utile nel caso di
sottoscrizione di clausole vessatorie o, comunque, in
ogni caso in cui la collocazione della firma abbia una
qualche valenza.

Il formato PAdES






Qualora il documento non fosse stato predisposto per
tutte le firme necessarie, è comunque possibile apporre
ulteriori firme senza invalidare le precedenti.
A tale scopo, il formato PAdES implementa la funzione
della gestione delle versioni (versioning): ogni
versione successiva alla prima, contiene la versione
integrale, non modificata, del documento precedente
(comprese le firme digitali).
Ogni modifica al documento (ulteriore firma o
aggiunta di testo o immagini) produce, infatti, una
nuova versione che contiene la versione originale non
modificata.

Il formato PAdES
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Il sito web di Adobe System illustra le specifiche del
formato PDF, necessarie per lo sviluppo di ulteriori
prodotti di verifica e generazione della firma
digitale.
Creare un documento in formato PDF e predisporlo
per la firma digitale non è un'operazione
particolarmente complessa.
Tuttavia, allo scopo di fornire informazioni sulle
tipologie di firma digitale (CADES e PADES) e sulla
predisposizione dei documenti in formato
PDF, è a disposizione una apposita guida.

Configurare Acrobat versione XI per la
verifica della firma digitale


Per verificare la firma digitale con il formato Adobe Acrobat XI
Professional o Reader, l’utente deve effettuare le seguenti
operazioni di configurazione:



selezionare: “Modifica”> “Preferenze”> “Protezione”



selezionare il checkbox "Caricare le impostazioni di protezione da
un server" da “Impostazioni di protezione”



inserire il seguente indirizzo nel campo URL:
https://applicazioni.cnipa.gov.it/tsl/Listacer.acrobatsecuritysettings



selezionare la voce “Consenti qualunque certificato” dalla listbox
sottostante



selezionare l'opzione "Controlla ogni" su "Settimana"



cliccare il bottone "Aggiorna adesso" e quindi cliccare sul bottone
"OK"
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Configurare Acrobat versione XI
per la verifica della firma digitale


1.
2.

3.

4.

Inoltre, per generare firme nel formato PDF
attualmente in uso, l’utente deve:
selezionare: “Modifica” > “Preferenze” > “Firme”
selezionare il tasto “Altre” dal riquadro “Firme
digitali/Creazione e aspetto”
selezionare "Equivalente in CAdES"
in "Formato di firma predefinito"
Cliccare "OK"

Configurare Acrobat versione XI
per la verifica della firma digitale
Acrobat versioni 9 e X
 Le versioni 9 e X di Acrobat Professional e Adobe Reader possono
essere personalizzate per gestire automaticamente
l’aggiornamento dei certificati usati dai certificatori accreditati
in Italia.
 Si suggerisce tuttavia di utilizzare l'ultima versione disponibile.
 Adobe mette gratuitamente a disposizione uno strumento
aggiuntivo (add-on) per la verifica della firma digitale con
Adobe Acrobat e Reader.
 Adobe Reader 9 e le successive versioni consentono di
verificare firme digitali nel formato PDF e di
visualizzare il documento informatico oggetto
della sottoscrizione.

Software per la generazione e gestione della
firma digitale
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Generazione della Firma Digitale


Generare una firma digitale tramite
la crittografia a doppia chiave,
utilizzando una coppia di chiavi
digitali asimmetriche attribuite in
maniera univoca ad un soggetto,
detto titolare (la chiave privata è
conosciuta solo dal titolare ed è
usata per generare la firma digitale
da apporre al documento; la chiave
da rendere pubblica è usata per
verificare l’autenticità della firma).

La verifica della Firma Digitale






A livello europeo, la Commissione Europea sta
cercando di favorire il pieno riconoscimento dei
documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati
Membri.
A tal fine la Commissione ha reso disponibile il Digital
Signature Service (DSS), un software di firma e
verifica che può essere gratuitamente scaricato e
utilizzato.
Il software è reso disponibile dall'AgID per l'uso
diretto degli interessati.

La verifica della Firma Digitale




La verifica della firma digitale e la successiva
estrazione degli oggetti firmati può essere
effettuata con qualsiasi software in grado di
elaborare file firmati digitalmente.
La verifica della firma digitale può avvenire
utilizzando l’applicazione europea Digital Signature
Service (DSS), anche per verificare firme digitali
basate su certificati emessi da certificatori stabiliti
in altri Stati membri.

La verifica della Firma Digitale
I produttori dei seguenti software rendono disponibili i
propri prodotti gratuitamente.
 Digital Signature Service
 DigitalSign Reader
 Aruba Sign
 Firma OK!
 PkNet
 DIKE
 Firma Certa
 DSTK
 View2Sign

La verifica della Firma Digitale


Effettuare la verifica della
firma digitale e la
successiva estrazione
degli oggetti firmati
tramite un software in
grado di elaborare file
firmati digitalmente.

L’aggiornamento dei prodotti di firma
digitale


È importante mantenere sempre aggiornati i
prodotti di firma e verifica delle firme digitali
in uso per evitare spiacevoli conseguenze
(firme non valide o verifiche errate), dando al
documento così sottoscritto piena efficacia
probatoria.

La marca temporale
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La marca temporale




La marca temporale è un servizio offerto da un
certificatore accreditato, che consente di associare
data e ora, certe e legalmente valide, ad un
documento informatico, permettendo una validazione
temporale del documento opponibile a terzi (cfr. Art.
20, comma 3 Codice dell’Amministrazione Digitale
Dlgs 82/2005).
Il servizio di Marcatura Temporale può essere
utilizzato anche su file non firmati digitalmente.

La marca temporale


In altre parole, la marca
temporale è il risultato di una
procedura informatica grazie
alla quale
si attribuisce a un documento
informatico un riferimento
temporale
opponibile a terzi.

La marca temporale
Il Regolamento eIDAS introduce due definizioni:
 validazione temporale elettronica, dati in forma
elettronica che collegano altri dati in forma elettronica
a una particolare ora e data, così da provare che
questi ultimi esistevano in quel momento;
 validazione temporale elettronica qualificata, una
validazione temporale elettronica che soddisfa i
requisiti di cui all’articolo 42 del Regolamento eIDAS;
 La validazione temporale elettronica dà luogo a una
presunzione legale relativa alla certezza della data e
dell’ora.

La marca temporale




In assenza del Conformity Assessment Report (Art.
21.1 del Regolamento) da inviare all’organismo di
vigilanza (AgID), i servizi attuali di marcatura
temporale non potranno essere ritenuti servizi
qualificati in ambito del Regolamento 910/2014 eIDAS.
Stante le norme in vigore, le marche temporali
continueranno ad avere il valore e gli effetti previsti
dalla normativa nazionale ma solo in tale ambito.

Marca Temporale e
Riferimento Temporale


La "marca temporale"
prevista dal TU sulla
documentazione
amministrativa e il
"riferimento
temporale" introdotto
dalla deliberazione
AIPA 42/01 sono
fattispecie del tutto
diverse.

Marca Temporale e
Riferimento Temporale


La prima consiste in una vera e propria firma
digitale, applicata da un certificatore secondo le
disposizioni degli articoli 52 e seguenti delle regole
tecniche, ed è efficace in ogni situazione in cui un
documento deve avere una data certa, oppure per
prolungare nel tempo la validità di un documento
informatico, dopo la scadenza del certificato di
sottoscrizione.

Marca Temporale e
Riferimento Temporale






La seconda è invece definita come informazione,
contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno
o più documenti digitali.
Il riferimento temporale, infatti, è una “evidenza
informatica”, cioè “una sequenza di simboli binari (bit)
che può essere elaborata da una procedura
informatica”(art.1 lettera m) del DPCM 22 febbraio
2013);
In sostanza, allo stato attuale della normativa, il
riferimento temporale è una semplice annotazione ed è
rilevante solo a questo scopo.

Formati della marca temporale
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Le funzioni di Hashing






Il servizio di marcatura temporale si basa sull’uso delle
funzioni di hashing. L’hash è una sorta di impronta
digitale che consente di identificare univocamente il
documento.
Prima di tutto viene calcolato l’hash del documento che si
vuole marcare temporalmente. Questo hash viene
concatenato con una data e quindi firmato digitalmente
per mezzo della chiave privata del servizio
di marcatura temporale.
L’insieme di hash + timestamp
firmato viene restituito al richiedente.

Le funzioni di Hashing


In Italia la marcatura temporale deve essere
conforme alla normativa AgID e il servizio è
erogato da determinati soggetti denominati TSA
(Time Stamping Authority) che forniscono, ai sensi
dell’art. 20, comma 3 del Codice
dell’Amministrazione Digitale, una validazione
temporale opponibile a terzi, come tra l’altro
disciplinato dal DPCM 30 marzo 2009 Regole
tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme digitali e validazione temporale
dei documenti informatici.

Le funzioni di Hashing
La marcatura temporale è solitamente predisposta in due fasi.
1. Si effettua il calcolo dell’impronta digitale del file
(hashing) attraverso applicativi software o applicazioni
web;
2. L’impronta viene inoltrata ad un servizio web
predisposto dal soggetto autorizzato che aggiungerà le
indicazioni temporali (la data e l’ora sono specificate con
riferimento al Tempo Universale Coordinato UTC), firmerà
digitalmente il tutto e restituirà un certificato.

Il processo è sicuro in quanto non è necessario l’invio del
file attraverso la rete Internet, ma solo della sua
impronta.

Le funzioni di Hashing






La marca temporale è una sequenza di caratteri contenenti
una data ed un orario preciso, generata da una Time
Stamping Authority (TSA), terza parte fidata.
Un file marcato temporalmente contiene al suo interno il
documento del quale si è chiesta la validazione temporale, e
la marca emessa dall'Ente Certificatore.
Ad esempio, la TSA di InfoCert è sincronizzata con il segnale
emesso dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di
Torino.

Formato M7M e TSR


Formato m7m
(attached): da
utilizzare solo nel caso
in cui il file da
marcare risulti già
firmato digitalmente.



Formato tsr
(detached): da
selezionare nel caso in
cui il documento non
sia ancora stato
firmato.

La Time Stamping Authority
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Il ruolo della Time Stamping Authority




Un Time Stamping Service (TSS) associa un
particolare istante temporale ad un dato, utilizzando
una Time Stamping Authority (TSA).
Il ruolo della TSA è quello di marcare
temporalmente un dato per
stabilire un’evidenza che indichi
l’esistenza del dato prima di
un certo istante di tempo.

Il ruolo della Time Stamping Authority




Le marche temporali generate con la TSA possono
essere usate, per esempio, per verificare
l’applicazione di una firma elettronica ad un
messaggio prima che il certificato corrispondente
sia stato revocato.
La TSA può anche essere utilizzata per indicare il
momento di invio del
messaggio nel caso di una
scadenza critica.

Peculiarità della marca temporale




Come sancito dall'articolo 49 del DPCM del
30/03/2009, le Marche Temporali emesse devono
essere conservate in appositi archivi per un
periodo non inferiore a 20 anni.
L'apposizione di una Marca Temporale a un
documento firmato digitalmente, quindi, ne
garantisce anche la validità nel tempo.

Generazione della marca temporale
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L’utilità della marca temporale




Il servizio di Marcatura Temporale può essere
utilizzato sia su file non firmati digitalmente,
garantendone una collocazione temporale certa e
legalmente valida, sia su documenti informatici sui
quali è stata apposta Firma Digitale.
In tal caso la Marca Temporale attesterà il preciso
momento temporale in cui il documento è stato
creato, trasmesso o archiviato.

L’utilità della marca temporale


Apporre una Marca Temporale ad un documento
firmato digitalmente pertanto fa si che la Firma
Digitale risulti sempre e comunque valida anche
nel caso in cui il relativo Certificato risulti scaduto,
sospeso o revocato, purché la Marca sia stata
apposta in un momento precedente alla scadenza,
revoca o sospensione del Certificato di Firma
stessa.

L’utilità della marca temporale


Infatti, nel caso di documenti su cui sia stata
apposta una firma digitale, la presenza di una
marca temporale consente di attestare che il
documento aveva quella specifica forma in quel
preciso momento temporale, pertanto, se anche il
certificato qualificato scadesse o fosse revocato dal
titolare, si potrebbe sempre dimostrare che la firma
digitale è stata apposta durante il periodo di
validità dello stesso.

La posta elettronica certificata
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La Posta Elettronica Certificata


Dal 1 luglio 2013 le comunicazioni tra imprese e
pubblica amministrazione devono avvenire solo
via posta elettronica certificata (PEC), non
essendo più accettate le comunicazioni in forma
cartacea.

La Posta Elettronica Certificata


La posta elettronica certificata è un sistema di
comunicazione simile alla posta elettronica
standard a cui si aggiungono delle caratteristiche
di sicurezza e di certificazione della
trasmissione con un'efficacia giuridica del tutto
equivalente alla tradizionale
raccomandata cartacea con avviso
di ricevimento (DPCM del 22
luglio 2011).

La Posta Elettronica Certificata


In base all'Art.48 del CAD e ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, la Posta Elettronica
Certificata (PEC) è definita come la
trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una
ricevuta di consegna.
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Caratteristiche principali
Integrità del messaggio
 L'utilizzo dei servizi di posta certificata avviene
esclusivamente utilizzando protocolli sicuri, in
modo da evitare qualsiasi manomissione del
messaggio e degli eventuali allegati da parte di
terzi.
 Tutte le comunicazioni sono protette perché
crittografate e firmate digitalmente.

Caratteristiche principali
Certificazione dell'invio
 Quando si invia un messaggio da una casella PEC
si riceve dal proprio provider di posta certificata
una ricevuta di accettazione che attesta la data e
l'ora della spedizione ed i destinatari.

Caratteristiche principali
Certificazione della consegna
Il provider del destinatario invia al mittente la
ricevuta di consegna che attesta
 la consegna con l'indicazione della data e ora;
 contenuto consegnato.

Caratteristiche principali
Valore legale
 Alla PEC e' riconosciuto pieno valore legale e le ricevute
possono essere usate come prove dell'invio, della
ricezione ed anche del contenuto del messaggio
inviato.
 Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la
consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e
sono anch’esse opponibili a terzi.
 È importante sottolineare che la trasmissione viene
considerata posta certificata solo se entrambi gli
interlocutori dispongono di caselle PEC, anche facenti
capo a Gestori diversi.

La posta elettronica certificata


Quando il mittente di una casella PEC invia un messaggio ad un altro
utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio
certificato (punto di accesso) che lo racchiude in una Busta di Trasporto
e vi applica una firma digitale in modo da garantirne provenienza e
inalterabilità.



Successivamente il messaggio viene indirizzato al gestore PEC
destinatario, che verificata la firma, provvede alla consegna al
ricevente (punto di consegna).



A questo punto il gestore PEC destinatario invia una Ricevuta di
Avvenuta Consegna al mittente, che può quindi essere certo che il suo
messaggio è giunto a destinazione.



Durante la trasmissione di un messaggio attraverso due caselle PEC
vengono emesse altre ricevute che hanno lo scopo di garantire e
verificare il corretto funzionamento del sistema e di mantenere sempre
la transazione in uno stato consistente.
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Il punto di accesso


È il punto che fornisce i servizi di accesso per
l’invio e la lettura di messaggi di posta
elettronica certificata, nonché i servizi di
identificazione dell’utente, di verifica della
presenza di virus informatici all’interno del
messaggio, di emissione della ricevuta di
accettazione, di imbustamento del messaggio
originale nella busta di trasporto.

Punto di accesso




Il punto di accesso consente ad un utente di
accedere ai servizi di posta certificata resi
disponibili dal proprio gestore.
La possibilità da parte di un utente di accedere ai
servizi di PEC deve prevedere necessariamente
l’autenticazione dello stesso da parte del
sistema.

Punto di accesso
Alla ricezione di un messaggio originale, quindi, il
punto di accesso
 effettua dei controlli formali sul messaggio in
ingresso;
 genera una ricevuta di accettazione;
 imbusta il messaggio originale in una busta di
trasporto.

Punto di accesso




La ricevuta di accettazione indica al mittente che
il suo messaggio è stato accettato dal sistema e
certifica la data e l’ora dell’evento.
Il punto di accesso, utilizzando i dati dell’indice
dei gestori di posta certificata, effettua un
controllo per ogni destinatario del messaggio
originale per verificare se appartengono
all’infrastruttura di posta certificata o sono utenti
esterni.

Punto di ricezione


È il punto che riceve il messaggio all’interno di un
dominio di posta elettronica certificata, effettua i
controlli sulla provenienza e correttezza del
messaggio ed emette la ricevuta di presa in
carico, imbusta i messaggi errati in una busta di
anomalia e verifica la presenza di virus
informatici all’interno dei messaggi di posta
ordinaria e della busta di trasporto.

Il punto di ricezione




Il punto di ricezione permette lo scambio di
messaggi di posta certificata tra diversi gestori
di posta certificata.
È inoltre il punto attraverso il quale messaggi di
posta elettronica ordinaria possono essere inseriti
nel circuito della posta certificata.

Il punto di ricezione
Il punto di ricezione, a fronte dell’arrivo di un messaggio,
effettua la seguente serie di controlli ed operazioni.
 Verifica la correttezza e la natura del messaggio in
ingresso.
 Se il messaggio in ingresso è una busta di trasporto
corretta ed integra:
 emette una ricevuta di presa in carico verso il gestore
mittente;
 inoltra la busta di trasporto verso il punto di
consegna;

Il punto di ricezione


Se il messaggio in ingresso non risponde ai requisiti per
una busta di trasporto o per una ricevuta/avviso corretto
ed integro, ma risulta proveniente da un gestore di
posta certificata, quindi supera le verifiche di esistenza,
provenienza e validità della firma, il messaggio deve
essere comunque propagato verso il destinatario, quindi:
 imbusta il messaggio in arrivo in una busta di
anomalia;
 inoltra la busta di anomalia verso il punto di
consegna.

Il punto di ricezione


Se il messaggio in ingresso non proviene da un
sistema di posta certificata, quindi non supera le
verifiche di esistenza, provenienza e validità della
firma, viene considerato di posta ordinaria, quindi,
se propagato verso il destinatario:
 imbusta

il messaggio in arrivo in una busta di anomalia;
 inoltra la busta di anomalia verso il punto di consegna.

Il punto di ricezione




Al ricevimento di un messaggio presso il punto di
ricezione, il sistema compie i controlli necessari per
verificare che la busta di trasporto/ricevuta/avviso
sia corretta/integra.
Nel caso di messaggi di posta ordinaria in ingresso
al sistema di posta certificata, il gestore deve
effettuare un controllo sulla presenza di virus
informatici al fine di impedire l’introduzione di
messaggi di posta ordinaria potenzialmente
pericolosi, nel circuito della posta certificata.

Punto di consegna




È il punto che compie la consegna del messaggio
nella casella di posta elettronica certificata del
titolare destinatario.
Verifica la provenienza e la correttezza del
messaggio ed emette, a seconda dei casi, la
ricevuta di avvenuta consegna o l’avviso di
mancata consegna.

Funzionamento della PEC


La Posta Certificata sfruttando
crittografia e protocolli di
sicurezza riesce a fornire agli
utenti un servizio sicuro che
sostituisce integralmente il
tradizionale servizio di posta
(elettronica e cartacea),
mettendo inoltre al riparo da
spam, abusi e disguidi.

Funzionamento della PEC




Fra le caratteristiche salienti è da evidenziare che nel
caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia
informatica delle operazioni svolte viene conservata per
30 mesi in un apposito registro informatico custodito dai
gestori stessi.
Tale registro ha lo stesso valore giuridico delle ricevute.
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Messaggi firmati




Le ricevute generate dal sistema sono firmate
digitalmente dal gestore di PEC a mezzo di un
certificato accreditato.
La firma digitale del gestore del sistema
(apposta dal server con procedura automatica)
serve a validare i dati che compongono la busta
e quindi consente di accertare se il tutto è integro.

Messaggi firmati




La firma digitale sulla busta non ha nulla a che
fare con l'eventuale firma digitale sul documento
trasmesso: si possono trasmettere con la PEC sia
documenti firmati digitalmente sia documenti non
firmati.
I documenti non firmati non possono acquistare il
valore di documenti firmati solo per il fatto che
sono trasmessi attraverso la posta certificata: la
firma del gestore non dice nulla circa l'effettiva
identità del mittente e l'origine del documento.

Messaggi cifrati




Cifrare i dati è un buon metodo per proteggere le
informazioni sensibili dalla lettura di personale
non autorizzato.
In termini molto semplici, la cifratura è una
modalità di conversione del testo originale in una
sequenza apparentemente casuale di lettere,
numeri e segni speciali che solo la persona in
possesso della corretta chiave di decifratura
potrà riconvertire nel file di testo originale.

Ulteriori caratteristiche
Certezza del mittente
 Ad ogni casella di posta
certificata (PEC)
corrisponde un titolare
certificato e registrato.
 Nella ricevuta di consegna
viene conservato anche il
messaggio, quindi si
certifica mittente,
destinatario, ora e data di
invio e contenuto del
messaggio.

Invio immediato
 La consegna al provider
della casella del
destinatario è praticamente
immediata.
 La reperibilità è garantita
all'istante.

Ulteriori caratteristiche








Certificazione degli allegati al messaggio.
L'avvenuta consegna della mail viene garantita: nel
caso non sia possibile consegnare il messaggio,
l'utente viene informato.
Le ricevute di consegna hanno validità legale.
Tracciabilità della casella mittente e
conseguentemente del suo titolare.
Certezza sulla destinazione dei messaggi.

Garanzie ai fini legali e probatori e di
sicurezza
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Garanzie ai fini legali




La finalità precipua dell’introduzione della posta
elettronica certificata è quella di rendere i documenti
trasmessi attraverso questo mezzo opponibili ai terzi e
con data certa: l’invio del messaggio elettronico e la
ricezione di consegna costituiscono prova che nella data
e nell’ora di notifica il destinatario del messaggio è
stato messo nelle condizioni di leggere il contenuto
dello stesso.
Si presume dunque, che il destinatario sia venuto a
conoscenza del contenuto del messaggio nella sua
formulazione originale, nell’ora in cui è stata prodotta
dal provider la ricevuta di avvenuta notifica.

Garanzie ai fini legali
La PEC, per quanto in apparenza simile al servizio di
posta elettronica tradizionale, offre un servizio più
completo e sicuro, prevedendo:
 livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza
stabiliti dalla legge;
 certificazione dell’invio e della consegna del
messaggio;
 l’opponibilità a terzi delle evidenze relative alle
operazioni di invio e ricezione di un messaggio.

Garanzie ai fini legali


Condizione per rendere
opponibili a terzi la data e
l'ora di trasmissione e di
ricezione del messaggio è che il
certificato utilizzato dal Gestore
sia valido nel momento del suo
utilizzo, ovvero che la scadenza
del certificato sia posteriore al
riferimento temporale apposto
sul messaggio in esame.

Funzionamento della PEC
Tutto ciò è possibile grazie alle caratteristiche del
servizio PEC.
 Il messaggio proviene da un gestore di posta
certificato e da uno specifico indirizzo e-mail
certificato;
 Il messaggio non può essere alterato durante la
trasmissione;
 Privacy totale della comunicazione, avvenendo lo
scambio dati in ambiente sicuro;

Funzionamento della PEC






Garantisce al mittente la certezza dell'avvenuto
recapito delle e-mail alla casella di Posta Certificata
destinataria, con la spedizione di una ricevuta di
consegna.
Garantisce il destinatario da eventuali contestazioni in
merito ad eventuali messaggi non ricevuti e dei quali il
mittente sostiene l'avvenuto l'invio.
Garantisce in modo inequivocabile l'attestazione della
data di consegna e di ricezione del messaggio e
conserva la traccia della comunicazione avvenuta fra
mittente e destinatario.

Funzionamento della PEC









Il sistema di Posta Elettronica Certificata presenta tutte le garanzie
di sicurezza compatibili con la tipologia di servizio erogato, sia a
livello fisico che a livello informatico.
Presenza 3 livelli di firewalling con definizione di attente policy
di accesso.
Sistema di AntiVirus aggiornato con cadenza plurigiornaliera
(almeno 4 volte al giorno) in modo da rendere il sistema protetto
contro attacchi da parte di software malevolo.
Prodotti software costantemente aggiornati.
Separazione fisica del livello di front end dal livello di back-end e
storage in modo da proteggere ulteriormente in dati da accessi
indesiderati.
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Funzionamento della PEC













Ulteriori protezioni sono attivate da Firewall locali.
Sistema ridondato in ogni sua parte in modo da evitare “single
point of failure”.
Meccanismo di auto esclusione degli apparati non funzionanti
con conseguente dirottamento del traffico sugli altri nodi gemelli.
Utilizzo di storage di rete esterni al sistema per aumentare la
protezione delle informazioni degli utenti.
Sistema di backup su doppio supporto per ridurre il rischio di
perdita dei dati.
Utilizzo di protocolli sicuri per il colloquio tra l'utente ed il proprio
gestore (SMTP/S,POP3/S,IMAP/S) e tra un gestore e l'altro
(STARTTSL)
Firma dei messaggi con i dispositivi certificati.
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La PEC nella PA




Le Pubbliche Amministrazioni provvedono ad istituire e
pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le Pubbliche Amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri
dipendenti la posta elettronica o altri strumenti
informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali e previa
informativa agli interessati in merito al grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati.

Il Domicilio Digitale




Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche
amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni
cittadino indicare alla pubblica amministrazione
un proprio indirizzo di posta elettronica certificata
quale suo domicilio digitale.
L'indirizzo è inserito nell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente-ANPR e reso disponibile a
tutte le pubbliche amministrazioni e ai
gestori o esercenti di pubblici servizi.

Il Domicilio Digitale




Il riformato Codice dell’Amministrazione Digitale (D.
Lgs. 179/2016) prevede, infatti, tra le innovazioni
principali quella del domicilio digitale.
Il domicilio digitale è, in sostanza, un indirizzo di
PEC o equivalente (servizi di recapito certificato)
da dichiarare alla Pubblica Amministrazione tramite
il proprio comune di residenza affinché venga
inserito in anagrafe, in particolare nella nuova
Anagrafe Nazionale online (ANPR).

Il Domicilio Digitale




Il nuovo CAD, inoltre, assegna d’ufficio un domicilio
digitale a tutti i professionisti i cui indirizzi PEC
sono presenti nell’indice INI-PEC, l’indice nazionale
degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata.
Dunque vi sarà una prima platea di utenti
obbligati che troveranno, forse con non eccessivo
entusiasmo, le PEC che attualmente usano per
comunicazioni tra la propria clientela e soggetti
istituzionali/imprese, convertite a domicilio digitale
personale.

Il Domicilio Digitale






Occorre, però, comprendere se effettivamente il domicilio
digitale sarà il canale esclusivo di comunicazione che le
Pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici dovranno
utilizzare o se rimarrà anche stavolta “sulla carta” (cosa
che sarebbe paradossale per un istituto che la carta
dovrebbe far sparire).
L’analisi della norma fa prevedere che vi sarà
potenzialmente una riduzione delle comunicazioni
cartacee, che però non spariranno del tutto.
Questo perché non è prevista in alcuna parte del CAD (o
altrove) la nullità della notifica o comunicazione inviata
per strumenti tradizionali al titolare di domicilio digitale.

Il servizio elettronico di recapito
certificato qualificato




Il concetto di domicilio digitale inerisce
esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche,
quale indirizzo di posta elettronica certificata o di
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato eIDAS, basato su standard o norme
riconosciute nell’ambito dell’unione europea.
Ove dichiarato e inserito nell’Anagrafe nazionale
della popolazione residente-ANPR diventa canale
esclusivo di comunicazione dalle PA ai privati.

Il servizio elettronico di recapito
certificato qualificato




In questo ambito lascia molto perplessi la
definizione di cui all’articolo 1 comma 1-ter che di
fatto equipara la PEC a qualsiasi servizio di
recapito elettronico certificato, anche
se non qualificato.
L’effetto potrebbe essere devastante
per due ordini di motivi.

Il servizio elettronico di recapito
certificato qualificato


Si perdono tutte le
garanzie poste alla base
della PEC poste in capo ai
gestori: regole tecniche
certe, vigilanza e capitale
sociale.

Il servizio elettronico di recapito
certificato qualificato


Si crea oggettivamente un problema di disparità di
trattamento tra i gestori PEC, sottoposti a costi
addizionali per mantenere l’accreditamento AgID,
e fornitori non soggetti a tali costi ma che di fatto si
troverebbero sullo stesso piano dei gestori PEC

Il servizio elettronico di recapito
certificato qualificato




Probabilmente il motivo per il quale è stato
introdotto questo comma è quello di aggirare i
vincoli di eIDAS che non consentono di introdurre
vincoli specifici (come lo è l’accreditamento AgID)
sui servizi non qualificati.
Purtroppo, sono stati ampiamente sottovalutati gli
effetti: si potrebbe arrivare anche alla scomparsa
di questo servizio che in chiave europea non ha
nessun riconoscimento specifico.

Il servizio elettronico di recapito
certificato qualificato






La soluzione ottimale (adottata in Germania dove c’è
un servizio di recapito nazionale simile) sarebbe
quella di rendere la PEC un servizio qualificato ai
sensi eIDAS.
Da un lato si darebbe un vantaggio ai gestori PEC
che amplierebbero il proprio potenziale mercato
ottenendo una qualificazione spendibile in tutta l’UE.
Dall’altro si eviterebbe di aprire la strada a servizi
di cui non si potrebbe garantire a priori l’affidabilità,
mancando la possibilità di una vigilanza ex ante.

Il servizio elettronico di recapito
certificato qualificato


Ciò che è necessario introdurre per far evolvere la
PEC verso un servizio qualificato è l’identificazione
certa dei titolari delle caselle che potrebbe
beneficiare dell’autenticazione SPID di livello 2 o 3.

La trasmissione informatica dei documenti
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La trasmissione informatica dei documenti
Art.45 CAD
 I documenti trasmessi da
chiunque ad una Pubblica
Amministrazione con qualsiasi
mezzo telematico o
informatico, idoneo ad
accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e
la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del
documento originale.
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La trasmissione informatica dei documenti
Art.45 CAD
 Il documento informatico trasmesso
per via telematica si intende
spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso
disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato,
nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a
disposizione dal gestore.
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La trasmissione informatica dei documenti
La PEC
Fornisce al mittente la prova dell’avvenuta
spedizione di un messaggio.
 Fornisce al mittente la prova che ad una determinata
data e ora il suo messaggio di PEC e` effettivamente
pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario.
 Consente anche di certificare il contenuto dei
messaggi.
 Rappresenta uno strumento idoneo ad
attribuire la datazione certa a qualsiasi
documento informatico.
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La validità ai fini del procedimento
Art.47 del CAD
Trasmissione dei documenti attraverso la posta
elettronica tra le Pubbliche Amministrazioni
 Le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della
posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una
volta che ne sia verificata la provenienza.
 L'inosservanza della disposizione precedente, ferma
restando l'eventuale responsabilità per danno erariale,
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare.
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La verifica della provenienza
Le comunicazioni valide, ai fini della verifica della provenienza se
a) Sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata;
b) Sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
c) È comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71. E' in ogni caso esclusa la
trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) Sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica
certificata di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68.
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Utilizzo del FAX nella PA




È un no categorico quello imposto dalla legge di
conversione del Decreto del Fare all’utilizzo del fax
per le comunicazioni tra le PA.
Infatti dall’analisi dell'articolo 14 Misure per favorire
la diffusione del domicilio
digitale, si evidenzia che ai fini
della verifica della provenienza
delle comunicazioni è in ogni
caso esclusa la trasmissione di
documenti a mezzo fax.
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Utilizzo del FAX nella PA


Tale previsione si pone nell’ambito delle modifiche
apportate dal Decreto Fare al Codice
dell’Amministrazione Digitale e nello specifico
integra quanto dettato dall’articolo 47 del CAD,
ponendo fine ai dubbi interpretativi circa la
possibilità o meno di ricorrere ancora all’utilizzo del
fax per la trasmissione dei documenti tra la PA.
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Utilizzo del FAX nella PA





Ma la questione non appare concludersi qui.
Vi è, infatti, un ordine del giorno con cui il Governo ha
dato parere favorevole a valutare gli effetti applicativi
dell’articolo 14 del “Decreto del Fare” al fine di adottare
delle modalità di divieto graduale dell’utilizzo del fax
a decorrere da gennaio 2015.
Questo non è di certo un segnale
positivo in quanto, anziché prodigarsi
per una più celere attuazione di una
norma, si pensa a dilatarne i tempi
di effettiva attuazione.
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PEC: richiesta e attivazione
La normativa PEC attribuisce all’Agenzia per l’Italia digitale le
seguenti competenze:
 l’AgID definisce le regole tecniche e provvede al loro
aggiornamento in funzione dell’evoluzione tecnologica e
dell’esperienza derivante dall’utilizzo del sistema. L’AgID
pubblica gli aggiornamenti in coerenza con gli standard
specificati dalla normativa.
 L’AgID gestisce l’elenco pubblico dei gestori di posta
elettronica certificata.
 Accoglie e valuta le domande presentate dai soggetti che si
candidano al ruolo di gestori di posta elettronica certificata,
decretandone l’iscrizione nell’apposito elenco o respingendone
la domanda per carenza di requisiti.

La PEC-ID




La PEC-ID è una particolare casella di PEC che
consente di identificare le persone fisiche e giuridiche
che presentano istanze e dichiarazioni per via
telematica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
La PEC-ID prevede che il titolare della casella di posta
abbia ricevuto le credenziali per l’accesso al servizio
previa identificazione da parte del gestore, anche per
via telematica, secondo modalità definite con Regole
Tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale, e ciò sia attestato dal
gestore stesso nel messaggio o in un suo allegato.

La PEC-ID




Quando i gestori dei servizi PEC forniranno
caselle di PEC-ID il titolare potrà inviare
documenti alle Pubbliche Amministrazioni non
firmati digitalmente.
Infatti, questi documenti assumeranno comunque
valenza giuridica in quanto è la casella di PEC-ID
stessa che identifica univocamente l'autore del
messaggio.

Da PEC a PEO








Cosa succede se una casella PEC invia un messaggio a un
indirizzo di Posta Ordinaria?
Nel caso in cui un account PEC invii un messaggio ad un
indirizzo di PEO, la casella PEC riceverà la Ricevuta di
Accettazione ma NON quella di Avvenuta Consegna.
Il destinatario pertanto riceverà la comunicazione ma non
verrà inviata al mittente la Ricevuta di Avvenuta consegna.
In questo caso, se il destinatario tenta di rispondere all’e-mail,
riceve una notifica di errore (MAILER-DAEMON), salvo la
casella PEC mittente non sia configurata in modo tale da
ricevere messaggi di posta ordinaria.
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Da PEO a PEC










Nel caso in cui un mittente NON certificato invii un’e-mail ad una
casella di PEC, otterrà in risposta un messaggio di errore per
mancata consegna (MAILER-DAEMON).
Il server di posta certificata, provvederà a respingere tale
messaggio senza inviare alcuna notifica al destinatario.
Sarà comunque possibile variare questa impostazione attraverso il
Pannello di Gestione della casella.
Il messaggio di errore (MAILER-DAEMON) verrà inviato al
mittente se la casella certificata alla quale ha inviato l’e-mail è
gestita dagli stessi Server.
Nel caso in cui la casella PEC risulti attivata con un gestore
certificato diverso, l’accettazione o meno del messaggio
dipenderà dalla Policy di tale gestore.
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Verifica di un messaggio di PEC
Ricapitolando


Nel momento in cui l'utente invia il messaggio riceve, da parte del
proprio gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa
attestazione temporale (data e ora) dell’invio. Tale ricevuta
costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio.



Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del
destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di
avvenuta (o mancata, nel caso di errata compitazione della
denominazione della casella del destinatario) consegna, con
l'indicazione della relativa data ed ora e questo a prescindere
dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.



Tale ricevuta di consegna fornisce la certezza tecnica e legale
dell’avvenuto recapito al destinatario della email PEC (viceversa,
la mancata consegna fornisce la certezza tecnica e legale del
mancato recapito).

Verifica di un messaggio di PEC
Ricevuta di accettazione
 È la ricevuta, contenente i dati di certificazione,
rilasciata al mittente dal punto di accesso a fronte
dell’invio di un messaggio di posta elettronica
certificata.
 La ricevuta di accettazione è firmata con la chiave
del gestore di posta elettronica certificata del
mittente.

Verifica di un messaggio di PEC
Avviso di non accettazione
 E’ l’avviso che viene emesso quando il gestore mittente
è impossibilitato ad accettare il messaggio in
ingresso.
 La motivazione per cui non è possibile accettare il
messaggio è inserita all’interno del testo della ricevuta
che esplicita inoltre che il messaggio non potrà essere
consegnato al destinatario.
 L’avviso di non accettazione è firmato con la chiave del
gestore di posta elettronica certificata del mittente.

Verifica di un messaggio di PEC
Ricevuta di presa in carico
 È emessa dal punto di ricezione verso il gestore di
posta elettronica certificata mittente per attestare
l’avvenuta presa in carico del messaggio da parte
del dominio di posta elettronica certificata di
destinazione.
 Nella ricevuta di presa in carico sono inseriti i dati di
certificazione per consentirne l’associazione con il
messaggio a cui si riferisce.
 La ricevuta di presa in carico è firmata con la chiave
del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario.

Verifica di un messaggio di PEC
Ricevuta di avvenuta consegna
 Il punto di consegna fornisce al mittente la ricevuta di
avvenuta consegna nel momento in cui il messaggio è
inserito nella casella di posta elettronica certificata del
destinatario.
 È rilasciata una ricevuta di avvenuta consegna per
ogni destinatario al quale il messaggio è consegnato.
 La ricevuta di avvenuta consegna è firmata con la
chiave del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario.

Verifica di un messaggio di PEC
Ricevuta completa di avvenuta consegna
 E’ caratterizzata dal contenere in allegato i dati di
certificazione ed il messaggio originale.

Verifica di un messaggio di PEC
Ricevuta breve di avvenuta consegna
 E’ caratterizzata dal contenere in allegato i dati di
certificazione ed un estratto del messaggio
originale.

Verifica di un messaggio di PEC
Ricevuta sintetica di avvenuta consegna
 E’ caratterizzata dal contenere in allegato i dati di
certificazione.

Verifica di un messaggio di PEC
Avviso di mancata consegna
 Nel caso in cui il gestore di posta elettronica
certificata sia impossibilitato a consegnare il
messaggio nella casella di posta elettronica
certificata del destinatario, il sistema emette un
avviso di mancata consegna per indicare l’anomalia
al mittente del messaggio originale.

Verifica di un messaggio di PEC
Dati di certificazione
 E’ un insieme di dati che descrivono il messaggio
originale e sono certificati dal gestore di posta
elettronica certificata del mittente. I dati di
certificazione sono inseriti nelle varie ricevute e
sono trasferiti al titolare destinatario insieme al
messaggio originale per mezzo di una busta di
trasporto. Tra i dati di certificazione sono compresi:
data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto,
identificativo messaggio, ecc.

