
Firma digitale 
 

Non è la digitalizzazione della firma autografa, 

ovvero la rappresentazione digitale di una 

immagine corrispondente alla firma autografa 

 

 
 
 
La firma digitale, viene da molti considerata 
uno dei migliori mezzi possibili per ridurre 
drasticamente i problemi di sicurezza relativi 
alla trasmissione di documenti per via 
telematica. 

 

Tale sistema permette di semplificare sia i rapporti tra imprese e/o privati che quelli tra cittadini e 
pubblica amministrazione. 
 

Nell’ambito del commercio elettronico la firma digitale rende più affidabili i rapporti tra 
consumatori che comunicano in modo sicuro i propri dati personali, compresi quelli relativi a 
coordinate bancarie o carte di credito e i venditori che sono maggiormente tutelati nei propri 
interessi in quanto, una volta apposta la propria firma digitale sull’ordine, il consumatore non 
potrebbe più ritenere tale documento come proprio.  
 

D’altra parte, però, comporta costi ed oneri, anche in termini di tempo, che possono scoraggiare 
molti dal voler utilizzare tale mezzo. 
 

Nella procedura informatica la firma digitale può essere vista come un elemento crittografico con 
chiavi asimmetriche, che serve per identificare il reale mittente di un documento informatico 
verificandone l’autenticità. 
 
 
 
 

Una firma (“forte”): 

 basata su un sistema a chiavi crittografiche asimmetriche, di cui una pubblica ed una 
privata, correlate tra loro di modo da consentire sia al titolare (tramite chiave privata), sia al 
destinatario (tramite chiave pubblica), di verificare la provenienza e l’integrità del 
documento informatico sottoscritto digitalmente; 

 associata a un certificato digitale rilasciato da un soggetto con specifiche capacità 
professionali garantite dallo Stato; 

 creata mediante un dispositivo con elevate caratteristiche di sicurezza, che in genere è una 
smart card. 

 

Dunque la firma digitale - equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta - è 
associata stabilmente al documento elettronico sul quale è apposta e ne attesta con certezza 
l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità. Il documento così sottoscritto assume piena efficacia 
probatoria cioè la firma digitale conferisce al documento informatico il pieno valore legale 

 

Per quanto riguarda la sicurezza in questo ambito, possiamo affermare che le evidenze 
crittografiche che costituiscono una firma digitale fino ad ora si sono dimostrate non falsificabili, 
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neppure con enormi risorse elaborative e resistente agli attacchi garantendo così la sicurezza dei 
sistemi di firme elettroniche accettati dalla legge nel nostro paese e in tutta Europa.  
 

E' possibile pensare ad un attacco portato ai computer utilizzati per apporre le firme digitali, 
specialmente se si fa riferimento a sistemi operativi configurati senza opportuni accorgimenti di 
protezione e si può ipotizzare che la “vittima” designata possa ricevere per esempio programmi 
allegati a messaggi di posta, cosa impedita dalla gran parte dei sistemi aziendali, e li esegua, 
contravvenendo alle più elementari norme di sicurezza. 
 

Per quanto riguarda i sistemi utilizzati per apporre le firme digitali, è sicuramente utile 
pubblicizzare tutte le misure organizzative e gli strumenti di protezione necessari a garantire agli 
utenti un livello di protezione adeguato. 
 

Il documento digitale firmato si compone di una “busta elettronica” in cui sono presenti vari 
elementi: 
- il documento informatico; 
- l’impronta del documento (hash) cifrata con la chiave privata del sottoscrittore; 
- il certificato emesso che garantisce la relazione tra l’allegata chiave pubblica del sottoscrittore e 
la sua identità. 
 

Il documento sottoscritto con firma digitale ha l’esigenza che la verifica della sottoscrizione sia 
accessibile a chiunque, ma ciò non avviene per molteplici motivi. 
 

Per effettuare una verifica, è necessario che il programma sia in grado di aprire la busta elettronica 
e oltre ad utilizzare la chiave pubblica del sottoscrittore, al fine di poter decifrare l’impronta cifrata 
del documento e confrontare quest’ultima con il documento stesso, dovrà anche verificare la 
validità del certificato rilasciato dal certificatore.  
 

Vediamo con un semplice schema1 come avviene in realtà il processo di firma digitale: 

 
Questo passaggio è il più delicato perché a differenza di quanto molti pensano, non è sufficiente 
che il programma verifichi che sia stata utilizzata una chiave pubblica rilasciata da un certificatore 
abilitato ma occorre che il certificato non sia stato revocato o sospeso o scaduto, quando il 
documento è stato sottoscritto perché comporterebbe una mancata sottoscrizione. 
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Una necessità è che il programma di verifica, sia in grado di accedere alla lista dei certificati, 
scaduti, revocati o sospesi in modo da informare subito l’utente che il certificato emesso non è più 
valido. In tal caso le soluzioni sono almeno due: 

1. il documento è stato sottoscritto con certificato che al momento della sottoscrizione era 
già stato revocato e quindi la firma si considera non apposta;  

2. il documento è stato sottoscritto con certificato valido al momento della sottoscrizione, ma 
poi successivamente invalidato. In tal caso chi vuol utilizzare il documento ha l’onere di 
provare che il documento è stato sottoscritto prima dell’evento di scadenza, revoca, 
sospensione. 

 

Affinché la diffusione della firma digitale possa avvenire in modo efficace, occorre che i documenti 
firmati da un soggetto mittente che utilizza i servizi offerti da un certificatore, possano essere letti 
e gestiti da un soggetto destinatario che invece utilizza i servizi offerti da un altro certificatore. Se 
ciò non fosse possibile, lo scambio di documenti elettronici potrebbe avvenire solo fra soggetti che 
utilizzano uno stesso certificatore. 
 

 
 

Il motore di Firma Digitale  cos’è la busta crittografica 
 

La verifica della firma digitale presuppone che il certificatore abbia verificato “con certezza” 
l’identità dell’utente. Infatti, per "accertamento con certezza" viene intesa semplicemente una 
verifica delle generalità dell’utente sulla base della carta d’identità e della tessera del codice 
fiscale. 
 

Il certificatore certifica la corrispondenza univoca del certificato dell’utente con la sua identità e la 
relazione biunivoca chiave pubblica e identità dell’utente. La certificazione operata dall’ente non 
può considerarsi esaustiva ai fini dell’accertamento della identità del soggetto che ha sottoscritto il 
documento informatico. 
 

Il documento informatico, una volta sottoscritto con firma digitale, diventa a tutti gli effetti un 
documento sottoscritto con la stessa efficacia di una firma autografa ai sensi dell’art. 2702 del 
codice civile. 

http://sit-confluence.cineca.it/confluence/display/CON/Il+motore+di+Firma+Digitale


Non vi è limite al contenuto del documento informatico, che potrà contenere dichiarazioni di 
scienza, oppure negoziali, come per esempio un contratto di locazione o di vendita immobiliare.  
 

Con l’apposizione della firma digitale si realizza il primo scopo di determinare in modo vincolante 
la paternità ed integrità del documento stesso, ma rimane un problema: anche dopo molti anni il 
documento informatico sottoscritto può essere rilevante per la tutela di propri o altrui diritti, ed è 
quindi fondamentale capire come il tema della validità nel tempo sia stato affrontato dalle 
normative. 
 

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale si presenta con una caratteristica che lo 
contrappone al documento autografo. Mentre la sottoscrizione autografa una volta opposta non 
necessita di ulteriori attività, se non quella della conservazione del supporto cartaceo, viceversa il 
documento informatico ha un’efficacia provvisoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il certificato rilasciato dal certificatore ha una durata temporale prefissata che viene indicata nello 
stesso certificato, comunque non superiore a tre anni con conseguente cessazione della sua 
validità. 
 

Chi vuole far valere l’efficacia del documento deve provare, che questo sia stato sottoscritto 
quando il certificato era valido, prima quindi dell’evento che ne ha determinato la caduta. Il 
problema si concentra sulle modalità di tale dimostrazione. 
 

Comunque sia, per estendere gli effetti nel tempo del documento informatico è necessario 
associarvi una marca temporale o time stamping che è la procedura informatica che si realizza 
quando l’utente invia al certificatore l’impronta (hash) del documento informatico sottoscritto, sul 
quale verrà apposta la marca, che contiene alcune informazioni tra cui la data e l’ora di sua 
creazione, il tutto sottoscritto 
con la chiave di marcatura 
temporale del certificatore, che 
verrà restituito all’utente, la 
quale a sua volta sarà limitata 
nel tempo.   
 

Più precisamente si prevede che 
prima della scadenza della marca 
temporale, si possa estendere il 
periodo di validità associando 
una nuova marca temporale, sul 
documento iniziale, sulla firma e 
sulle marche già associate.  



La marcatura temporale assume quindi un’importanza primaria ai fini della conservazione del 
documento informatico, e la sua mancanza pone seri pericoli per la sicurezza dei traffici giuridici 
che siano compiuti con la firma digitale. E’ chiaro che l’utente che vuole avvalersi della firma 
digitale per gestire parte dei propri rapporti giuridici, deve poter accedere con facilità a tale 
servizio, senza troppe complicazioni tecniche, potendo firmare documenti informatici nella 
consapevolezza che la loro conservazione sia non solo facilmente garantita nel tempo, ma anche 
economicamente conveniente. 
 

Tuttavia vi sono altri due problemi: uno riguarda la gestione delle marche temporali prodotte nel 
tempo, l’altro l’incompatibilità dei sistemi di verifica della marcatura temporale. 
 
Per il primo punto non si comprende per 
quale motivo si utilizzino solo chiavi di 
marcatura temporale di 1024 bit, con una 
durata limitata della marca.  
 

Una durata così breve rende il sistema 
poco pratico, con necessità di continue 
applicazione nel tempo. Dall’altra parte i 
sistemi di verifica della marcatura 
temporale sono tra loro incompatibili, 
dovendosi per forza utilizzare il servizio 
del certificatore che l’ha apposta, 
rendendo anche in questo caso difficile 
per l’utente procedere alla verifica della 
marca.  
 

E’ da segnalare che di recente sono state emanate nuove norme sulla conservazione documentale 
che sembrano dare una certa garanzia circa la possibilità di avvalersi di un idoneo sistema di 
conservazione documentale, che peraltro verrà applicato soprattutto dalla pubblica 
amministrazione e dalle organizzazioni private di un certo livello, mentre per il semplice privato, 
sarà più utile il sistema precedente. L’impressione generale, nonostante i progressi compiuti fino a 
oggi, è che ci sia ancora molto lavoro da fare prima che le firma digitali possano diventare di uso 
comune a livello globale, il problema non è tanto quello degli standard tecnologici, quanto quello 
del “recepimento” della tecnologia nell’ambito del diritto. 
 

L’Italia è all’avanguardia nell’uso legale 
della firma digitale, essendo stato il primo 
Paese al mondo ad avere attribuito piena 
validità giuridica ai documenti elettronici 
(in presenza di determinate condizioni) con 
il DPR 513 del 1997 
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Firme elettroniche e firma digitale: c’è differenza! 
 

Firma elettronica e firma digitale vengono spesso utilizzate nel linguaggio comune come sinonimi, ma vi è 
una differenza sostanziale nell’usare l’una o l’altra per la sottoscrizione di un documento informatico. 
 

Differenza tra firma digitale e firma elettronica 

  Firma elettronica 
Firma 
qualificata/digitale 

Creazione mediante algoritmo di creazione non specificato sì 

Ripudiabilità in sede di giudizio 
Liberamente valutabile dal 
giudice 

querela di falso 

Documento copia indistinguibile dall'originale no sì 

Opponibilità in sede di giudizio (durante un 
processo) 

no sì 

Emessa da una Certification Authority 
qualificata 

no sì 

 

Firme elettroniche: tutte quelle firme che non dispongono degli stessi requisiti indicati nel definire la 
firma digitale, ma che sono compatibili con la definizione giuridica di firma elettronica: 
 

“L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri 
dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”. 
 

La differenza più importante tra firma digitale e altre firme elettroniche è quella relativa alla loro 
efficacia giuridica. La firma digitale è equivalente a una sottoscrizione autografa, le altre firme 
potrebbero non esserlo. Queste ultime vengono valutate in fase di giudizio in base a caratteristiche 
oggettive di qualità e sicurezza. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Certification_Authority


Le tipologie di firma elettronica 
 

Il Codice dell'amministrazione digitale entrato in vigore nel gennaio 2006 (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ha 
individuato tre tipologie di firma elettronica: 
 

 firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica 
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica: per esempio nome utente e 
password; 

 

 firma elettronica qualificata: una firma elettronica basata su una procedura che permette di identificare in 
modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario detenga il controllo esclusivo, e la cui titolarità 
sia certificata da un soggetto terzo; esaudisce le richieste della Direttiva Europea 1999/93/CE entrata in 
vigore il 19 gennaio 2000 

 

 firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche, 
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e 
l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. 

 

Definizioni http://ca.notariato.it/approfondimenti/lineeguidafd_200405181.pdf  
 

Firma grafometrica, i vantaggi del digitale “letteralmente” a portata di mano 
 

La firma grafometrica è un tipo di firma elettronica avanzata generata attraverso la rilevazione di dati 
biometrici (movimento del pennino in funzione del tempo che consente di calcolare velocità e 
accelerazione, più la pressione), che risultano dal gesto di apposizione della firma autografa su un 
dispositivo in grado di acquisire dinamicamente il movimento di uno stilo. I dati rilevati e calcolati sono 
inseriti nel documento in modalità protetta, creando quindi una associazione forte tra documento e firma. 
 

L’argomento si è arricchito delle regole tecniche con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 22 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n.117 del 21-5-2013. 
 

Ferma restando la modalità di acquisizione del gesto della firma, esistono due linee principali di applicazione: 
 

 Metodo di Autenticazione basato sulla firma autografa - i dati della firma acquisita vengono 
confrontati con un database di "specimen" precedentemente raccolti. Se il sistema riconosce una 
corrispondenza può abilitare una certa funzione (ad esempio un pagamento). Parliamo di 
"autenticazione" piuttosto che di "firma", in quanto i dati biometrici non vanno a costituire una 
vera e propria firma elettronica avanzata, digitale o qualificata, ma servono come strumento di 
abilitazione per una certa attività. Tale attività può anche consistere nell'attivazione di una chiave 
privata di Firma Elettronica Qualificata ospitata su un server (in questo caso rinunciando al vero 
vantaggio della Firma Grafometrica, ossia la possibilità di sottoscrizione elettronica da parte di chi 
non possiede un Certificato Qualificato). 

 

 Firma Elettronica Avanzata Grafometrica - i dati della firma acquisita sono associati univocamente 
al documento (in genere PDF) oggetto di sottoscrizione, cifrati per renderli inaccessibili per un 
utilizzo con altri documenti, quindi inseriti in un normale campo di firma elettronica che ne 
protegge l'integrità. 

 

La firma associata al documento è poi verificabile, in caso di disconoscimento, da parte di un grafologo che 
la esamina esattamente come nel caso cartaceo. 
    

Privacy: nuove regole per impronte digitali e firma grafometrica 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI   
 

               DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMA DIGITALE E FIRME ELETTRONICHE 
 

               FIRMA ELETTRONICA 
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FIRMA GRAFOMETRICA      

 
 Quando è FEA 
 Le caratteristiche 
 Soluzioni di firma grafometrica 
 I vantaggi 

La firma Grafometrica è una Firma Elettronica Avanzata (FEA) se è conforme all’ Art. 1 del CAD 
(modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.) ed alle Regole 
Tecniche, DPCM 22 febbraio 2013 (Art. 56 Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata), 
secondo cui le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:  

a. l’identificazione del firmatario del documento; 
 
b. la connessione univoca della firma al firmatario; 
 
c. il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici 

eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima; 
 
d. la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo 

l’apposizione della firma; 
 
e. la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; 
 
f. l’individuazione del soggetto che eroga soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei 

rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali; 
 
g. l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati 

nello stesso rappresentati;  
 
h. la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. 

 

Prima del DPCM 22 Febbraio 2013 

Prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficale del DPCM 22 Febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" i documento 
firmati quindi originali e con validità legale, erano sul cartaceo, per conservarli si doveva stoccarli in apposite 
locali o edifici, oppure scannerizzarli e portali in conservazione sostitutiva.  
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Dopo il DPCM 22 Febbraio 2013 

Dopo il 22 Febraio 2013, un documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, ha l'efficacia 
prevista dall'articolo 2702 del codice civile. Questo stà ad indicare che la firma grafometrica, se conforme alle 
regole tecniche, ha lo stesso valore della firma apposta su un documento cartaceo. 
Quindi un documento prodotto in digitale e firmato in digitale è un documento originale.  
 

 

Esempio:  ARUBA 

 
Altri esempi 
 e offerte di Firma Digitale On-Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/Aruba-spa/identit-certa-nei-processi-online-spid-firma-grafometrica-e-avanzata
http://www.aranzulla.it/come-apporre-la-firma-digitale-24349.html
http://www.artensys.it/Offerta/SettorePrivato/Archiviazionedocumentale/Firmadigitale.aspx


Generazione della firma:  
 

documento non riservato 

 
 

documento riservato 

 
 
 

 


