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Crittografia

● Si basa sulla crittografia (scrittura nascosta)
delle informazioni

● Ad un testo in chiaro applico una qualche 
trasformazione e lo rendo illeggibile

● Il testo illeggibile può circolare liberamente
● Solo il destinatario lo può rimettere in chiaro
● Le tracce più antiche di crittografia risalgono 

a oltre 4500 anni fa in Egitto, poi in 
Mesopotamia e successivamente presso gli 
ebrei nel VI secolo a.c.
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Crittografia

● La cifratura utilizza 4 elementi importanti
– Il testo originale in chiaro

– Il metodo di cifratura (algoritmo)

– Una o più chiavi

– Il testo cifrato
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Crittografia

● Il metodo di cifratura dovrebbe essere pubblico
– Come posso fidarmi di un metodo che non posso 

conoscere e far controllare?

– I programmi di cifratura dovrebbero essere a 
codice aperto, quindi pubblico, esaminabile da 
esperti

● E' fondamentale che la chiave rimanga segreta
– Principio di Kerchoffs del 1880 afferma:

● In un sistema crittografico è importante tener 
segreta la chiave, non l'algoritmo di cifratura
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Crittografia

● Dai sistemi manuali, durante '800 si passò ai 
sistemi meccanici

● Ad esempio la macchina 
Enigma usata dai tedeschi 
durante la seconda guerra 
mondiale

● Poi si passò a quelli 
elettronici basati su 
computer 
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Crittografia

● Gli algoritmi moderni sono applicazioni 
matematiche complesse che usano una o due 
chiavi per cifrare un testo, meglio una stringa di 
bit

● Dal testo in chiaro e quello cifrato non posso 
risalire alla chiave

● Esistono due classi importanti di algoritmi
– Quelli a chiavi simmetriche (una sola chiave)

– Quelli a chiavi asimmetriche (una coppia di 
chiavi)
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Crittografia

● Algoritmi a chiave simmetrica utilizzano una 
sola chiave, la stessa, sia per cifrare che per 
decifrare

– La chiave deve essere nota al mittente ed al 
destinatario

– La chiave va scambiata in modo sicuro prima di 
utilizzarla

– Le banche usavano questi metodi fino a circa 20 
anni fa. La chiave veniva scambiata via posta

– Sono metodi veloci e molto usati
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Crittografia

● Algoritmi a chiave asimmetrica utilizzano una 
coppia di chiavi, una per cifrare, l'altra per 
decifrare

– Le chiavi sono fra loro legate, e chiamate privata 
una e pubblica l'altra

– Le chiavi sono complementari, cioè se uso la 
privata per cifrare devo usare la pubblica per 
decifrare, ma è vero anche il contrario

– Non posso utilizzare la stessa chiave sia per 
cifrare che per decifrare

– Da una chiave non posso risalire all'altra
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Firma Digitale

● Vantaggi e svantaggi dei due metodi
– Chiavi simmetriche veloci

– Chiavi asimmetriche lente

– Chiavi simmetriche vanno scambiate su un 
canale non sicuro, almeno la prima volta

– Per ogni corrispondente serve una chiave 
simmetrica differente per garantire riservatezza

– Basta una coppia di chiavi asimmetriche per tutti i 
corrispondenti

– Chiave pubblica va distribuita senza problemi
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Firma Digitale

● La firma digitale è un'applicazione particolare 
della cifratura a chiavi asimmetriche

● Non cifro l'intero documento, lo voglio solo 
firmare elettronicamente

● Come nel caso del cartaceo si vuole 
aggiungere al testo qualche cosa che 
garantisca l'identità di chi sottoscrive il 
documento elettronico e l'integrità dello stesso
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Firma Digitale

● Al testo da firmare viene applicato un apposito 
algoritmo che calcola la cosiddetta impronta 
(funzione di hash) una stringa di bit 
caratteristica per quel solo testo

● L'algoritmo di hash è divergente, cioè basta un 
solo carattere differente per ottenere un 
impronta completamente differente
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Firma Digitale e cifratura

● Per firmare utilizzo la mia chiave privata
● Per cifrare utilizzo la chiave pubblica del 

destinatario – Solo il destinatario ha la chiave 
per mettere in chiaro il testo

● Posso firmare (mia chiave privata) e poi cifrare 
(chiave pubblica destinatario) per ottenere 
l'integrità del testo, l'identità di chi invia ed 
avere la certezza che solo il destinatario può 
leggere.
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Firma Digitale

● La firma digitale permette di essere sicuri che:
–  il testo non è stato modificato (integrità 

dell'informazione)

– Il testo è stato sottoscritto da una ben precisa 
chiave privata (quella corrispondente a quella 
pubblica utilizzata per la verifica)

– Dal punto di vista tecnico la probabilità di 
violazioni dei due principi sopra descritti è 
molto, molto remota, in pratica è nulla
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Firma Digitale

● Una firma digitale è sempre valida, se la 
verifica va a buon fine, anche se è una firma 
falsa

● Dal punto di vista tecnico non esistono firme 
digitali false

● Tecnicamente non posso dimostrare che una 
firma è falsa; devo fare ragionamenti differenti, 
non tecnici
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Firma Digitale

● Per identificare il possessore di una coppia di 
chiavi utilizzo i certificati

– Documenti che attestano chi è il possessore di 
una certa coppia di chiavi

– Sono firmati digitalmente da qualcuno di cui mi 
devo fidare

– Per la firma digitale in Italia esistono i certificatori 
che hanno regole molto precise per identificare 
a chi viene rilasciata una coppia di chiavi per 
firmare e cifrare
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Firma Digitale

● Che cosa contiene un certificato
– Ragione sociale di chi lo ha emesso

– Dati del Titolare del certificato
● Può contenere l'attestazione di ruolo

– Data di inzio validità e durata (ad oggi 3 anni)

– Chiave pubblica del titolare del certificato

– Firma digitale dell'ente cerificatore
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Firma Digitale
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Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 07:70:7f:7a:03:47:b7:f1:10:0c:8c:ef:8c:80:9c:61
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C=IT, O=ArubaPEC S.p.A., OU=Certification AuthorityC, CN=ArubaPEC S.p.A. NG 
CA 3
Validity Not Before: Jan 13 00:00:00 2011 GMT Not After : Jan 12 23:59:59 2014 GMT
Subject:
C=IT,
O=Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo/00000000000,
CN=CognomeTeS20100104 NomeTeS20100104/serialNumber=IT:AAAAAA11A11A111A,
GN=NomeTeS20100104,
SN=CognomeTeS20100104/dnQualifier=10243448/title=Ingegnere/description=Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, Sezione: A, Settore: a-b, Numero di 
iscrizione: 42364, Data di iscrizione: 27/11/1980, Data di abilitazione: 23/09/1978
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
. . . 



Firma Digitale

● Il dispositivo di firma contiene, la chiave 
privata, quella pubblica e il certificato firmato 
dal certificatore. 

● Chiunque può verificare la firma del 
certificatore utilizzando la chiave pubblica

● Solo in questo modo posso essere sicuro che 
la chiave pubblica che uso è abbinata a 
qualcuno (il certificato me lo garantisce)
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Firma Digitale

● Che cosa posso firmare
– Dal punto di vista tecnico, qualsiasi documento 

può essere firmato, anche un email

– In realtà alcuni tipi di documenti non sono adatti 
per la firma

● Documenti che al loro interno contengono codice 
eseguibile (macro) come i documenti in formato 
MS Office o OpenOffice

● http://www.interlex.it/docdigit/gelpi2.htm
● http://www.interlex.it/docdigit/gelpi3.htm
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Firma Digitale

● Che cosa posso firmare
– Posso firmare messaggi di posta elettronica 

ordinaria, senza dimenticare la PEC

– La cosa migliore e più comoda ad oggi è 
trasformare i documenti in formato Acrobat 
(.PDF) e firmare quest'ultimo

– Allegare poi il documento firmato ad un 
messaggio di posta elettronica sia ordinaria che 
PEC
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Firma Digitale – conservazione

● La conservazione nel tempo della carta teme 
solo acqua e fuoco, la conservazione nel 
tempo di documenti informatici firmati 
digitalmente temono:

– Guasto del dispositivo dove conservo il 
documento => devo avere delle copie altrove

– I certificati vanno sostituiti dopo 3 anni e dopo 20 
anni il certificatore può eliminare quelli vecchi

– I computer saranno sempre più veloci. Fra 10 
anni sarà possibile ricavare la chiave privata in 
tempi ragionevoli?
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Firma Digitale – conservazione

● Va prevista la figura del conservatore di 
documenti digitali

– Dovrà periodicamente (ogni alcuni anni) 
aggiungere una nuova firma al documento in 
modo da mantenere nel tempo la possibilità di 
verificare la firma
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Firma Digitale – pericoli

● La tecnologia è sicura ed anche i dispositivi di 
firma sono sicuri, ma:

● Il punto debole può essere il computer 
utilizzato per firmare

– DEVE ESSERE SICURO 

● Il certificatore deve dare garanzie di sicurezza, 
in quanto mi devo fidare

– All'estero ci sono stati casi di furto della chiave 
privata del certificatore
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Firma Digitale – pericoli

● Il PIN di abilitazione del dispositivo viene dato 
dalla tastiera del computer

– Se il computer è compromesso rischio di far 
sapere a terzi il PIN

– Esistono lettori di smartcard con tastierino a 
bordo, in modo da evitare il problema
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Firma Digitale – pericoli

● I problemi più diffusi sono però di tipo 
organizzativo

● Alcune domande:
– Dove conservo il dispositivo di firma?

– Quanto lo lascio inserito nel computer?

– Chi conosce il PIN di sblocco?

– Chi può utilizzare il mio dispositivo di firma?
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Firma Digitale

● Conclusioni
– Il sistema è sicuro ed efficace

– Il computer che uso per firmare deve essere 
sicuro - non lo uso per navigare su siti che non 
conosco, per giocare

– Se ho dubbi, anche minimi, controllo o faccio 
controllare il computer per la firma

– Il dispositivo di firma lo conservo in un luogo 
sicuro e lo lascio nel computer solo il tempo 
necessario per firmare, non tutto il giorno
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Firma Digitale
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GRAZIE :-)

Gelpi ing. Andrea

security@gelpi.it
www.gelpi.it
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