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La firma digitale “su carta”

Prefazione

Il concetto di “firma digitale su carta” può apparire, in prima istanza, una
contraddizione in termini. In effetti anche in ambito MEF, al momento in cui ne è
stata verificata la fattibilità tecnica sui sistemi, ci sono state perplessità iniziali sulla
validità della soluzione.
La domanda ricorrente è nota e comune: “Perché implementare una tale tecnologia,
se si vogliono ridurre gli archivi cartacei?!”
Molto dipende dall’interpretazione che si dà al concetto di firma digitale del
documento cartaceo e da quale punto di osservazione si affronta la tematica.
Infatti, comunemente, la firma di un documento è intesa come firma autografa,
mentre, quando si firma digitalmente un documento, è assolutamente normale
considerare che disponiamo di un documento in formato elettronico.
Queste considerazioni apparentemente ovvie ci portano alla definizione di un nuovo
ambito di applicazione, analizzando l’utilizzo dello strumento cartaceo.
Finora infatti la carta è stata impiegata, nel contesto della Pubblica
Amministrazione e non solo, come supporto “visivo” di informazioni documentali.
Allora è doveroso domandarsi: “Cosa succederebbe se fosse possibile trasformarla in
un contenitore di dati digitali?”
E’ evidente che l’utilizzo della “firma digitale su carta” apre di fatto un nuovo canale
di comunicazione digitale, certificata ed autentica. L’impiego di tale soluzione,
infatti, consente di non interrompere la catena del valore della firma digitale, poiché
il documento stampato ha, a tutti gli effetti, valore di documento originale (se il
firmatario è lo stesso autore del documento) o di copia conforme (se il firmatario è
diverso dall’autore del documento).
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Il primo ambito di applicazione individuato dal DAG è costituito dalla trasmissione
telematica del cedolino elettronico: il modulo inviato via mail attestante le
competenze stipendiali è un documento utilizzabile sia in formato elettronico, sia in
formato stampa, opponibile a terzi (essendo firmato digitalmente con l’apposizione
di codici grafici bidimensionali o “glifi”).
La stessa metodologia è di fatto applicabile alle diverse tipologie di documenti
ufficiali emessi dalla Pubblica Amministrazione, quali ad esempio le certificazioni, le
circolari, i fascicoli dei dipendenti, ma anche (estendendone l’utilizzo) alle patenti,
ai passaporti, ecc.
é evidente che l’emissione di documenti con firma digitale espressa su codici grafici
bidimensionali può contribuire fortemente all’utilizzo della firma digitale stessa e
quindi, per rispondere alla domanda iniziale, alla riduzione dell’utilizzo della carta
e all’ottimizzazione dei processi di firma e verifica dei documenti.
Nel presente Quaderno è ampiamente illustrato il caso del cedolino elettronico,
obiettivo sfidante che è stato raggiungibile soltanto grazie al lavoro congiunto del
Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato (SCSII) con la Consip, nel
rispetto dei propri ruoli e competenze.
Sono inoltre prospettati i futuri ambiti di applicazione, gli scenari evolutivi, con
alcuni riferimenti al mercato.
é proprio sugli scenari evolutivi che si potrà costruire l’innovazione e proseguire nel
processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
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Uno degli aspetti davvero innovativi dell’utilizzo dei codici grafici bidimensionali con
firma digitale è costituito dall’applicazione di metodologie e strumenti open-source
nell’implementazione della soluzione.
Esiste ad oggi una cospicua documentazione in relazione all’open-source e
normative che ne disciplinano l’utilizzo nell’ambito della P.A., per cui non è
intenzione di questo Quaderno soffermarsi su tali aspetti.
Ad ogni modo, la soluzione realizzata, oltre ad utilizzare la componente proprietaria
del fornitore, sfrutta una molteplicità di elementi di tipo open-source sia in termini
di componenti “applicative” sia in termini di componenti “infrastrutturali” (come ad
esempio Linux).
In tali ambiti, il SCSII ha maturato nel corso degli anni una forte competenza, fatto
particolarmente rilevante sia nell’ambito del MEF, sia più in generale nel contesto
della P.A. Centrale.
La soluzione implementata sfrutta a pieno il valore aggiunto dell’open-source
ed offre la possibilità di produrre strumenti e documentazione di concreta utilità
per le amministrazioni pubbliche. E’ auspicabile infatti, per una più completa
omogeneizzazione dello scenario attuale, far evolvere i sistemi informativi pubblici
focalizzandosi sull’aspetto fondamentale del “riuso” anche attraverso la condivisione
delle soluzioni realizzate in diversi contesti, rendendole disponibili a tutta la
Pubblica Amministrazione (PAC e PAL) , in un’ottica di razionalizzazione della
spesa e di risparmio complessivo per il Sistema Paese.

Vincenzo Cammillacci e Felicia Destito
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato
Direzione Affari Generali, del Personale e dei Servizi del Tesoro
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1. Introduzione

Innovazione, Information & Communication Technology sono temi sui quali negli
ultimi anni si è registrato un notevole interesse, anche dal punto di vista legislativo.
Le “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione”, il Codice
dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82 del 7 marzo 2005) e il decreto legislativo del
12 gennaio riguardante la “Autorizzazione all’invio per via telematica, all’indirizzo di
posta elettronica assegnato a ciascun dipendente, del cedolino per il pagamento delle
competenze stipendiali del personale” sono stati ‘momenti’ normativi di rilievo, in
quanto hanno posto la Pubblica Amministrazione al centro del percorso innovativo
che deve, necessariamente, investire il nostro Paese.
Il quadro normativo non trova tuttavia completo riscontro in una reale attuazione.
Il rapporto Assinform 2006 (dati 2005) presenta uno scenario quanto meno
preoccupante, sia confrontando i dati relativi alla ‘Dinamica della Spesa IT nei
principali settori economici’, sia confrontando la percentuale di incidenza sul PIL
dell’ICT in Italia con i valori del mercato europeo e del mercato globale.
Del resto, la “Relazione Annuale 2005 – Lo stato dell’informatizzazione nella
Pubblica Amministrazione” del CNIPA, illustra una situazione in evoluzione, in cui
sono stati distribuiti, fino a dicembre 2005, circa 2,1 milioni di certificati di firma
digitale, di cui 46.000 sono stati quelli rilasciati alle Amministrazioni Centrali ed
Enti, mentre i rimanenti sono stati prevalentemente quelli destinati alle imprese.
Anche in questo caso però, la distribuzione di certificati di firma digitale non
sempre coincide con un effettivo snellimento di processi amministrativi. Quanti
sono i documenti che ancora oggi vengono stampati, timbrati e firmati nell’ambito
di rilasci di certificati, distribuzione di circolari, comunicazioni interne alla P.A.?
Ad oggi la carta sembra rimanere comunque il maggiore strumento di trasmissione
di informazioni ‘ufficiali’. E’ proprio in quest’ottica che il Ministero dell’economia
e delle finanze ha deciso di realizzare, dapprima in uno specifico ambito di
applicazione, ed eventualmente in altri contesti in tempi successivi, il progetto per la
“Firma Digitale su Carta”, affinché il supporto cartaceo possa diventare contenitore
digitale di informazioni ‘certe’.
L’innovazione introdotta garantisce la non falsificabilità dei documenti e la piena
validità legale di questi ultimi, e costituirà il volano per la diffusione e l’utilizzo della
firma digitale.
Quaderni Consip
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2. La firma digitale

In generale, tutte le definizioni necessarie per comprendere il processo di firma
digitale sono contenute al Capo I, Sezione I del Codice dell’Amministrazione Digitale
(d.lgs. 82 del 7 marzo 2005) e successive modifiche (d.lgs. 4 aprile 2006, che integra
il Codice ).
In particolare, nell’ultimo decreto è stabilito che “Il documento informatico,
sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”.
Ciò significa sostanzialmente riconoscere efficacia probatoria al documento
informatico firmato digitalmente.
Cerchiamo tuttavia di ricostruire il significato di alcune definizioni.
Nel Codice e successive modifiche, vengono prese in considerazione tre differenti
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
identificazione informatica.
•

firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una

procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata
con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai
dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
•

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.
In sintesi, un documento informatico inviato per via telematica (sia per trasmissioni
fra Pubbliche Amministrazioni, sia per trasmissioni da cittadini o imprese verso la
PA) ha certamente valore probatorio se sottoscritto mediante firma digitale generata
attraverso un dispositivo sicuro per la creazione di firme elettroniche, basata su
un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato (la cui lista è
pubblicata sul sito del CNIPA).
Quaderni Consip
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Per fornire una descrizione maggiormente esaustiva delle definizioni sopra citate,
riprendiamo il concetto di sistema crittografico. In generale, un sistema crittografico
garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli leggibili soltanto
a chi sia in possesso di una “chiave” (intesa secondo la definizione crittologica) per
interpretarli.
Nel caso specifico della firma digitale applicata ad un documento l’obiettivo non è
quello di crittografare il documento stesso, ma l’utilizzo di algoritmi crittografici per
verificare l’autenticità (e l’autore) di un documento.
Infatti, il sistema per la generazione e la verifica di una firma digitale si basa
sull’utilizzo di sistemi crittografici a due chiavi, una pubblica ed una privata.
Apporre una firma digitale ad un documento elettronico significa sostanzialmente:
-

applicare una funzione hash (una funzione matematica che trasforma un

testo o un contenuto informatico di lunghezza arbitraria in una stringa binaria o
esadecimale a lunghezza fissa) al documento stesso, dalla quale si ottiene l’impronta
digitale o message digest (un file di dimensione fissa che ‘sintetizza’ le informazioni
contenute nel documento, ad esempio secondo uno degli standard: Message-Digest
Algorithm–MD2, MD4, MD5; Secure Hash Algorithm SHA-1 o RIPEMD-128 o 160
bit, ecc.);
-

codificare l’impronta mediante la chiave privata disponibile al titolare, basata su

un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro (token, smart
card, ecc.) per la creazione della firma.
La firma digitale viene quindi allegata al documento.
Per verificare l’autenticità di un documento firmato digitalmente, qualunque utente
lo abbia ricevuto può decodificare la firma del documento utilizzando la chiave
pubblica del mittente, ottenendo il message digest e confrontando quest’ultimo
con quello che si ottiene applicando la stessa funzione hash pubblica al documento
medesimo; se le due impronte sono uguali il documento è autentico.
Ovviamente l’intero processo di firma digitale di un documento, la sua trasmissione
e ricezione può sembrare in apparenza particolarmente complesso, ma l’utilizzo
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è in realtà più semplice. La figura successiva rappresenta in modo schematico, a
solo titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto finora esposto con particolare
riferimento al processo di applicazione di una firma digitale ad un documento,
trasmissione e verifica di autenticità.

Figura 1 – Processo schematico di firma digitale

Quaderni Consip
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3. Codici grafici

Un codice grafico è una rappresentazione convenzionale di informazioni (codice)
in formato visivo (grafico) su una superficie piana (supporto cartaceo, lastra di
silicio, ecc.). La quantità di dati contenuti in un codice grafico varia a seconda della
tipologia di codifica utilizzata.
L’idea dei codici grafici fu sviluppata a partire dal 1948 da un gruppo di ricercatori
universitari della Drexel University (USA), per supplire alle esigenze di una
compagnia di distribuzione alimentare il cui obiettivo era automatizzare ed
informatizzare il processo di “uscita” dei prodotti.
Una delle prime implementazioni era costituita dall’applicazione in formato stampa
del codice Morse. Successivamente fu utilizzato l’ “occhio di bue”, ovvero un codice
costituito da cerchi concentrici.

3.1 Codici a barre (Linear Barcodes)

Figura 2 – Un esempio di barcode 128bit
La prima soluzione di rilievo per l’utilizzo dei codici grafici è costituita dal
“barcode”, sviluppato da Woodland e Silver nel 1952 in IBM, ed in seguito adottato a
partire dal 3 aprile 1973 come Universal Product Code (UPC), attualmente diffuso a
livello planetario nell’ambito della distribuzione di massa dei prodotti.
In particolare, i codici a barre sono oggi utilizzati ovunque sia necessario identificare
ed etichettare oggetti fisici (prodotti) con informazioni aggiuntive, quali la
descrizione del prodotto o del fornitore. L’operatore che utilizza il codice a barre deve
esclusivamente mostrare quest’ultimo a un lettore ottico specifico, e le informazioni
vengono elaborate automaticamente, confrontando parte delle informazioni presenti
sul codice a barre (chiavi) con un database specifico del contesto operativo.
Quaderni Consip
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La modalità di codifica e transcodifica dei messaggi (“mapping” fra messaggio e
rispettivo codice a barre) è chiamata simbologia. Le specifiche di una simbologia
includono le modalità di realizzazione dei messaggi mediante marcatori lineari
e spazi, la grandezza di un marcatore o di uno spazio, ecc. Le simbologie lineari
possono essere classificate sostanzialmente in:
•

Continue e discrete;

•

A larghezza fissa (Two-width) o a larghezza variabile (Many-width).

Nella simbologia continua il testo è rappresentato da caratteri confinanti fra di loro
senza una identificazione specifica di elementi separatori, ovvero un carattere può
iniziare con una barra e terminare con uno spazio, o viceversa. Nella simbologia
discreta l’inizio e la fine di un carattere sono sempre identificati da una barra.
Nella simbologia lineare a larghezza fissa esistono soltanto due misure per una
barra o per uno spazio (larghe o sottili); la dimensione esatta non ha nessun valore
informativo.
Nella rappresentazione a larghezza variabile, gli spazi o le barre sono normalmente
multipli di un modulo specifico.
Una delle limitazioni dei codici a barre è costituita dalla scarsa robustezza intrinseca
nella simbologia, dovuta al fatto che tali codici utilizzano spesso un solo bit di parità
per il controllo degli errori, che riduce ma non elimina la possibilità di “mismatch”
nel processo di lettura. In tale contesto un modo tipico per aumentare il livello di
attendibilità è utilizzare l’altezza del codici e validare un’operazione di decodifica
soltanto se si ottengono un numero specifico di risultati identici di lettura sul
medesimo codice.

Quaderni Consip
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3.2 Codici Grafici Bidimensionali
L’introduzione dei codici grafici bidimensionali, o glifi, ha lo scopo di aumentare
la densità spaziale del codice, ovvero la quantità di informazioni (cioè il
numero dei caratteri) memorizzate in un’area specifica e l’affidabilità del codice,
applicando metodologie di Error Correcting Code.

Figura 3 – PDF417 Stacked code
Una prima implementazione bidimensionale è costituita dalla simbologia “stacked
code”, in cui l’informazione è rappresentata da una data simbologia lineare ripetuta
verticalmente in righe multiple (multi-rows). Di seguito sono riportate alcune fra le
simbologie stacked più comuni.
Symbology

Notes

Codablock

Stacked 1D barcodes.

Code 16K

Based on 1D Code 128.

Code 49

Stacked 1D barcodes from Intermec Corp.

PDF417

The most common 2D barcode. Public domain.

La simbologia “matrix code” identifica un codice grafico composto da elementi
neri posizionati in locazioni specifiche di una matrice. Ogni elemento ha la stessa
dimensione e la posizione relativa di ciascun elemento determina l’informazione
contenuta nel codice.
Esiste una notevole varietà di codici grafici in sibologia 2-D. La figura successiva
mostra una rappresentazione grafica, a titolo esemplificativo, di alcuni dei codici
grafici a matrice.
Quaderni Consip
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Figura 4 – MAXICODE Matrix Symbol

Figura 5 – DATAMATRIX Matrix Symbol

Di seguito è riportata una sintesi schematica di quanto finora esposto relativamente
ai codici grafici.

Figura 6 – Rappresentazione di sintesi dei codici grafici

Quaderni Consip
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3.2.1 Stacked Code PDF417
Il PDF417 è un codice grafico bidimensionale il cui campo d’applicazione può essere
molto vasto, dall’ambito dei trasporti, ai documenti di identità, ecc.
L’acronimo PDF indica “Portable Data File”. Il formato PDF417 è stato sviluppato
nel 1992 da Symbol Technology ed è stato diffuso in modalità open-source, sia per
quanto concerne la codifica che la decodifica.
Tale simbologia consiste in differenti righe (da un minimo di tre a un massimo di
novanta), ognuna delle quali è simile a un codice a barre. Ciascuna riga risponde alle
seguenti specifiche, disponendo di:
•

Una “zona libera”, costituita da un determinato numero di spazi bianchi prima

dell’inizio del barcode
•

Un percorso di inizio che identifica la simbologia PDF417. Ogni tipo di barcode

ha infatti un percorso univoco di inizio-fine, che identifica il tipo di simbologia
utilizzata
•

Una “zona sinistra” contenente i dati e le informazioni relative alla riga (come,

ad es., il numero di riga ed il tipo di “error correction rate” utilizzato nella riga
stessa), costituita da codeword:
-

1-30 codeword: un gruppo di barre e spazi che rappresentano uno o più numeri,

lettere o altri simboli;
-

tutte le righe hanno lo stesso numero di codeword;

-

ogni codeword contiene quattro barre e quattro spazi;

-

la larghezza totale di un codeword è 17 volte lo spessore (“X dimension”) di una

barra verticale (tali parametri giustificano la denominazione PDF417)
-

ogni codeword inizia con una barra e termina con uno spazio

-

il “vocabolario” disponibile è costituito da 929 codewords, 900 per i dati e 29 per

le funzioni speciali
-

ogni codeword è stampata utilizzando uno specifico percorso barra-spazio

(cluster).

Quaderni Consip
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•

Una “zona destra” costituita da codeword con ulteriori informazioni
relative la riga

•

Un percorso di stop

•

Una zona libera

In sintesi, le caratteristiche tecniche del PDF417 sono:
-

numero delle righe disponibili da 3 a 90;

-

numero delle colonne		

da 1 a 30;

-

informazioni contenute		

2710 cifre o 1850 caratteri

I vantaggi di utilizzo dello standard PDF417 sono:
-

maggior contenuto informativo dei codici a barre;

-

correzione degli errori ⇒ la lettura di un PDF417 consente l’intercettazione e la

correzione di errori di cancellazione, stampe non corrette, gestendo la ridondanza
delle informazioni
-

compressione dei dati rappresentati in modalità standard in spazi ridotti

-

linking ⇒ tale simbologia consente la lettura in sequenza di più oggetti grafici,

consentendo l’inserimento di ulteriori informazioni apponendo più “marcature” sul
medesimo “foglio”
-

scansione “cross row”, il che significa che un lettore ottico non necessita la lettura

esattamente in orizzontale;
-

decodifica bidirezionale, ovvero la simbologia può essere letta indifferentemente

dall’alto o dal basso;

Quaderni Consip
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dimensioni specifiche definite dall’utente;

-

formato di dominio pubblico, senza acquisto di licenze
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3.2.2 MaxiCode
La simbologia MaxiCode appartiene alla famiglia dei codici grafici bidimensionali.
Essa utilizza punti visualizzati su una griglia esagonale al posto delle più comuni
barre o degli stacked code. E’ stata creata nel 1992 da UPS (United Parcel Service, la
compagnia di Atlanta più presente nel mondo per la distribuzione di pacchi).
Un simbolo MaxiCode è della dimensione di “un pollice” quadrato, con una serie di
cerchi concentrici al centro (“occhio di bue”) circondati a loro volta da un percorso
di punti esagonali. Può memorizzare informazioni costituite da 93 caratteri, ma è
possibile utilizzare una “catena” di otto simboli MaxiCode per ampliare il contenuto
informativo. Utilizzata nei trasporti UPS, tale simbologia è stata resa di pubblico
dominio, per cui l’utilizzo è attualmente gratuito.
La gestione degli errori viene effettuata mediante il codice Reed-Solomon error
correction, che consente l’intercettazione di errori dovuti al danneggiamento di una
porzione del simbolo.
I campi contenuti riguardano prevalentemente informazioni logistiche:
-

Codice di Avviamento Postale;

-

Codice Paese (tre cifre nella codifica ISO 3166);

-

Classe di Servizio (ovvero gestione delle code di priorità);

-

Numero di Trasporto (20 caratteri);

-

Codice del Corriere (da due a quattro caratteri).

E’ possibile inserire informazioni aggiuntive relative al numero di chiamata, al codice
del cliente, ecc.
Come risulta evidente, la simbologia MaxiCode è specializzata e finalizzata al
trasporto, in tutti i suoi possibili aspetti logistici e commerciali.

Quaderni Consip
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3.2.3 DataMatrix
Datamatrix è un codice bidimensionale matriciale, costituito da moduli quadrati
bianchi e neri distribuiti su percorsi rettangolari o quadrati. L’informazione viene
codificata e decodificata mediante l’apposizione (o la lettura) di tasselli in una trama
specifica. Il contenuto può variare da pochi byte a 1 o 2 Kilobyte, in funzione dello
spazio occupato dal simbolo. La gestione degli errori viene effettuata potenziando il
simbolo con informazioni aggiuntive. Generalmente un simbolo Datamatrix contiene
circa 2.335 caratteri alfanumerici o 3.116 caratteri numerici.
Ciascun modulo quadrato della matrice rappresenta un bit. Di solito un modulo
bianco indica uno ‘0’ ed un modulo nero indica un ‘1’. Ogni matrice è composta
almeno da due tipi di percorsi, due handle e due sync. Gli handle sono due linee
perpendicolari composte soltanto da moduli ‘1’, mentre i sync sono costituiti da
moduli ‘0’ e ‘1’ alternati. Gli handle sono utilizzare per l’allineamento dei simboli,
mentre i sync sono usati per “campionare” il messaggio. In corrispondenza
dell’aumento del contenuto informativo è possibile ampliare la matrice aggiungendo
handle e sync mediante step di 8. Un simbolo Datamatrix varia da una grandezza 8
X 8 ad una grandezza di 144 X 144 (ne consegue una amplia scalabilità).
La versione più recente di Datamatrix è ECC200 e supporta i metodi avanzati di
codifica, check e correzione degli errori secondo gli algoritmi Reed-Solomon.
I campi di applicazione di tale codifica sono davvero molto vasti, da quello
farmaceutico a quello scientifico.
La simbologia Datamatrix è stata inventata da RVSI Acuity CiMatrix. E’ di dominio
pubblico e rispetta i seguenti standard:
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-

ISO/IEC 16022 International Symbology Specification;

-

ISO/IEC 15418 Symbol Data Format Semantics;

-

ISO/IEC 15434 Symbol Data Format Syntax;

-

ISO/IEC 15415 2-D Print Quality Standard.
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3.2.4 DataGlyph
Dataglyph è un codice bidimensionale matriciale binario, di proprietà della Xerox,
costituito da “glifi”, ovvero moduli costituiti da linee trasversali orientate di 45° (per
intendersi ‘/’ e ‘\’) a ciascuno dei quali è attribuito un valore ‘0’ piuttosto che ‘1’ (cfr.
figura successiva).

Figura 7 – Dataglyph bidimensional code
La simbologia rappresentata in figura è solitamente indicata come Embedded Data
Characters (ECDs). I dati binari possono essere inclusi nei documenti cartacei
stampando opportuni percorsi (pattern) di ECDs. Utilizzando una stampante 300
dpi è possibile stampare fino a 3600ECDs per pollice quadrato. Un foglio inclusivo di
codice Dataglyph appare come un’area grigia con una densità approssimativamente
del 12%. Le modalità di utilizzo rispettano tutte le caratteristiche già menzionate
per i codici Datamatrix. Xerox dispone inoltre di un Software Developer Kit
(SDK) basato sul linguaggio “C” con apposite librerie predefinite, supportato dalle
piattaforme Windows (32bit), Sun (Solaris I, II) e Main Frame (MVS, SASS-C /
IBM-C).
Di seguito è riportata una sintesi delle caratteristiche tecniche indicate da Xerox:
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Feature

Range/Value/Comment

DataGlyph Types

Rectangular, Tiled and Occlusions

Special Processing Data

Yes(14 User defined bits)

DataGlyph Minimum Size

16 glyphs X 16 glyphs – ¼” X ¼” - 17 bytes of user data

DataGlyph Maximum Size

769 glyphs X 769 glyphs – 63,750 bytes of user data

Glyph Symbol Type

Bitmap (single/double stroke)

Glyph Symbol Size

5x5, 6x6, 10x10

Error Correction Codeword

26,64,128,255

Error Correction Parity

0,2,4, ... codeword size

Dynamic Sizing

Yes (right, bottom, both)

Output Type

Binary or Bitmap or Hex

Output Format

Binary or Font

User Data

0 to DataGlyph capacity

Decode Image Format

8-bit gray and 1-bit binary

Extensible Architecture

Yes

3.2.5 SnowFlake
Snowflake è un codice bidimensionale matriciale, di proprietà della Marconi
Communication. Le caratteristiche tecniche sono del tutto assimilabili ad una
simbologia DATAMATRIX.
3.2.6 2D-Plus
2D- Plus è una codifica proprietaria sviluppata e brevettata dalla società Secure Edge
nel 2005. Tale codice è stato esplicitamente progettato per massimizzare la densità
dei dati. Il formato grafico presenta una struttura quadrangolare, con dimensioni
definibili a piacere dall’utente. Attualmente la dimensione massima che risulta testata
è di 7” x 8”.
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In figura, l’aspetto tipico di un sigillo in codifica 2D-Plus.

Le sue caratteristiche sono:
•

formato grafico di struttura quadrangolare ma di dimensione variabile per

contenere i dati necessari;
•

codice a correzione di errore Reed-Solomon con percentuale massima di errore

tollerabile selezionabile (dal 5% al 50%) in fase di creazione del sigillo;
•

dati da codificare visti e gestiti come sequenze binarie pure, il che elimina il

vincolo relativo al set di caratteri da utilizzare;
•

densità delle informazioni variabile a seconda della tipologia di hardware

impiegato per la creazione del sigillo e per la sua riacquisizione, secondo la tabella
seguente.

Densità di byte per
pollice quadrato
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densità di stampa
(in dpi)

Acquisizione
(in dpi)

Tipo apparati (non proprietari)

3.750

300

600

Stampante/scanner off the shelf

15.000

600

1.200

Stampante professionale Scanner off the shelf

60.000

1.200

2.400

Stampa su pellicola Scanner off the shelf

240.000

2.400

4.800

Stampa su pellicola Scanner professionale

21

La firma digitale “su carta”

4. La firma digitale “su carta”

“Firma digitale su carta” sembra apparentemente una contraddizione in termini. Pur
tuttavia, come anticipato nell’introduzione, una consistente mole di documentazione
‘ufficiale’ viene ad oggi prodotta, firmata e timbrata manualmente, spedita in via
convenzionale, ricevuta, protocollata, smistata negli uffici e a volte nuovamente
protocollata e firmata. Ciò significa che il supporto cartaceo resta ancora lo
strumento maggiormente utilizzato per certificati, circolari, comunicazioni di
carattere amministrativo.
In tal senso, ciò che comunemente viene inteso come “digital-divide” può essere
interpretato non soltanto come un fenomeno sociale che ‘separa’ chi non è abilitato
all’utilizzo dell’Information Technology da chi ha invece la possibilità di far parte
della ‘Community’ ICT, ma anche fra amministrazioni che hanno reso maggiormente
efficienti i propri processi di comunicazione (interna ed esterna) mediante strumenti
digitali ed amministrazioni che non hanno implementato soluzioni compatibili con le
prime.
Chiaramente questo determina in qualche modo il “blocco” delle comunicazioni
e più in generale un rallentamento del processo di rinnovamento della Pubblica
Amministrazione ritenuto indispensabile per l’evoluzione del Paese.
E’ proprio per fornire un contributo all’innovazione che il Ministero dell’economia
e delle finanze, con il supporto della Consip, e avvalendosi del mercato, ha deciso di
implementare la soluzione della “Firma digitale su carta”.
L’obiettivo è cercare di sfruttare il canale di comunicazione maggiormente diffuso per
le comunicazioni ufficiali (la carta) per ‘promuovere’ l’uso della firma digitale.
Una volta applicata questa soluzione su larga scala, ci sarà una cultura nell’utilizzo
della firma digitale tale per cui sarà possibile dismettere la trasmissione cartacea dei
documenti.
Questo significa che la documentazione prodotta e firmata digitalmente con
l’apposizione di “Codici Grafici Bidimensionali” potrà essere trasmessa direttamente
in formato elettronico.
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4.1	Rappresentazione della firma digitale mediante codice grafico bidimensionale
I processi documentali, nell’ambito di realtà quali la Pubblica Amministrazione,
hanno ricevuto grandi benefici dall’introduzione degli strumenti informatici per
la loro gestione. La dematerializzazione dei documenti cartacei, ove possibile, e
comunque la costituzione di appositi archivi elettronici consentono la disponibilità
in linea di un numero impensabile di documenti sui quali, attraverso opportuni
procedimenti, è possibile operare ricerche e manipolazioni in modo del tutto
automatico.
Tuttavia, la grande flessibilità del mezzo informatico ha introdotto nuove
problematiche connesse alla falsificazione dei documenti. Quando il documento è in
formato elettronico è possibile operare una manomissione senza possibilità, in caso di
controllo, di verificarne l’integrità.
Nel corso degli anni sono state proposte soluzioni innovative a questo problema e,
come precedentemente illustrato, la firma digitale è ad oggi strumento consolidato e
riconosciuto dal legislatore come valido presidio di sicurezza.
In particolare la firma digitale consente di verificare un documento elettronico per
quanto concerne:
•

La sua autenticità
E’ possibile stabilire in maniera certa l’identità dell’autore di un documento

•

La sua integrità
E’ possibile stabilire se un documento ha subito contraffazioni

•

La sua non-ripudiabilità
La firma digitale costituisce prova oggettiva della paternità del documento

Tuttavia, nonostante la firma digitale consenta di risolvere il problema
dell’autenticità dei documenti in formato elettronico, il problema si ripresenta
inalterato quando tali documenti vengono stampati. L’utilizzo dei documenti cartacei
è infatti, come menzionato nell’introduzione, tutt’altro che in disuso, e tali documenti
spesso rappresentano l’unica forma di certificazione accettata.

Quaderni Consip

23

La firma digitale “su carta”

La ‘fusione’ delle due tecnologie note di firma digitale e di codice grafico
bidimensionale è una idea del mercato italiano. Esistono diverse aziende che sono
giunte a realizzare prodotti in tal senso, sia sotto forma di brevetti industriali, sia
rilasciandone pubblicamente le librerie software (modalità open-source).
Uno degli obiettivi dell’utilizzo simultaneo delle due tecnologie è stabilire le modalità
per associare univocamente il contenuto di un documento elettronico con la sua
rappresentazione a stampa. Ciò significa che l’apposizione di un glifo contenente la
firma digitale su un documento consente di:
a. rappresentare in modo alternativo i dati contenuti nel documento stesso, in modo
tale che non siano facilmente manipolabili/alterabili;
b. certificare i dati contenuti nel documento;
c. certificare la fonte che emette il documento.
Di fatto, per creare un documento elettronico che risponda ai punti a, b, c sopra
esposti, è necessario applicare uno specifico Workflow, composto essenzialmente da
due fasi:
•

Codifica. Il singolo documento composto viene reso ‘sicuro’ attraverso

l’apposizione di un codice grafico contenente le informazioni del documento stesso,
autenticate attraverso l’uso della tecnologia della firma digitale. Il documento viene
quindi reso in formato PDF e può essere trasmesso in qualunque forma (spedito
attraverso posta elettronica, stampato e spedito in via convenzionale, scaricato da un
sito web).
•

Decodifica. L’autenticità di un documento ‘sicuro’, ricevuto dal destinatario

o definita “utente finale”, può essere verificata attraverso l’uso di un’applicazione
stand-alone, scaricabile gratuitamente (nel caso specifico dal sito del MEF). Nel caso
in cui il documento sia ricevuto in formato cartaceo, l’utente finale dovrà essere in
possesso di uno scanner, anche di fascia bassa, attraverso cui acquisire il documento.
Nei paragrafi successivi cercheremo di illustrare dettagliatamente il significato di
quanto sopra esposto.
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4.2

La soluzione scelta dal Ministero dell’economia e delle finanze
Al fine di implementare la Firma Digitale ‘su Carta’, il Ministero dell’economia
e delle finanze ha avviato nel primo semestre 2006 una indagine di mercato,
conclusasi con la scelta del prodotto SecurePaper realizzato dalla società LAND in
collaborazione con l’Università di Tor Vergata.
SecurePaper, attraverso il confronto automatico tra il documento elettronico e
cartaceo, risolve il problema dell’integrità e, unito alla tecnologia della firma digitale,
consente di verificare anche l’autenticità e la non ripudiabilità dei documenti,
rappresentando quindi un presidio di sicurezza efficace.
SecurePaper, utilizzato in tutti i processi documentali insieme alla firma digitale,
consente di ottenere, anche con i documenti cartacei, i livelli di sicurezza raggiunti
con i documenti elettronici.
Il prodotto acquisito consente infatti di proteggere integralmente il documento (tutta
la bitmap di quest’ultimo viene inviata oltre ai dati in formato ASCII se necessario),
sia in formato cartaceo che elettronico, trasportando il file firmato PKCS#7 originale.
Inoltre, in ogni momento e in modalità completamente disaccoppiata dal documento
elettronico originale, sarà possibile estrarre il file firmato in modo tale da ottenere la
massima affidabilità anche in situazioni in cui è impossibile raggiungere eventuali
archivi elettronici.
Una delle caratteristiche fondamentali dell’utilizzo di questa tecnologia è il fatto che,
utilizzando la mappa grafica del documento, si astrae completamente dalla semantica
dello stesso ed è pertanto possibile applicarla per qualsiasi tipologia di documento da
produrre.
La figura successiva mostra lo stack tecnologico utilizzato per la produzione dei
codici grafici bidimensionali con firma digitale.

Quaderni Consip

25

La firma digitale “su carta”

Figura 8 – Stack tecnologico dei codici grafici bidimensionali con firma digitale

4.3

Funzionamento della Firma Digitale ‘su Carta’
La figura successiva illustra schematicamente il flusso di utilizzo della tecnologia
scelta.

Figura 9 – Funzionamento della Firma Digitale ‘su Carta’
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La produzione di un documento ‘sicuro’ inizia da un originale in formato elettronico.
Il Conformity Manager (una delle librerie del prodotto) produrrà le informazioni di
conformità a partire dal documento in formato elettronico, denominate Conformity
Information, utili in seguito nel processo di verifica per rilevare qualsiasi tentativo di
manomissione.
Tali informazioni vengono autenticate attraverso l’uso della firma digitale;
l’associazione tra documento elettronico e le Conformity Information consente di
proteggere il documento contro tentativi di manomissione, con caratteristiche del
tutto analoghe alla firma digitale.
Ove richiesto, sarà possibile stampare il documento cartaceo a cui verranno allegate
le Conformity Information nella forma di codici a barre bidimensionali (Glifi), il cui
posizionamento all’interno della pagina è totalmente libero e flessibile.
In questo modo il documento cartaceo sarà protetto con lo stesso livello di sicurezza
adottato con l’uso della firma digitale nel caso dei documenti elettronici, senza che sia
in alcun modo interrotta la catena del “trust” che procede dall’autore del documento
fino al fruitore finale.
La verifica di un documento reso ‘sicuro’ consente di stabilirne l’autenticità,
l’integrità e la non-ripudiabilità. Analogamente alla fase di produzione, il processo si
applica al documento in formato elettronico (pdf, tif, bmp, ecc.). Qualora si intenda
verificare lo stesso documento, una volta stampato sarà sufficiente effettuarne una
scansione con l’apposito software di seguito denominato Viewer. Il Viewer sarà in
grado di fornire le seguenti informazioni:
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•

Autenticità del documento
Individuandone contestualmente l’autore

•

Integrità del documento
Rilevando ogni tentativo di manomissione ed individuando in maniera precisa ed
accurata le zone sottoposte a manomissione

•

Documento elettronico originale
Attraverso il quale sarà possibile, in modo completamente automatico, porre in
completa evidenza le manomissioni
L’acquisizione in formato elettronico del documento cartaceo da verificare può
essere effettuata attraverso un comunissimo scanner, rendendo possibile la
verifica da parte di qualsiasi persona o ente.
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5. Applicazione in ambito MEF

5.1 Service Personale Tesoro, progetto e-Cedolino
Il Service Personale Tesoro (SPT) è il sistema informativo del MEF che gestisce i
processi di elaborazione, stampa, liquidazione e distribuzione postale degli stipendi
di circa 1.500.000 dipendenti della P.A.
Le aree di competenza del sistema per il trattamento economico dei dipendenti
riguardano: la gestione delle competenze fisse, delle competenze accessorie, gli
adempimenti fiscali e contributivi, il conguaglio fiscale, mod. CUD, mod. 770 e
l’assistenza fiscale e mod. 730.
Per quanto concerne la classe di utenza del sistema, gli utenti attuali sono:
-

Amministrazioni centrali - 30 amministrazioni gestite per le competenze fisse

di cui 21 utilizzano SPT anche per la liquidazione delle competenze accessorie al
personale centrale;
-

103 DPSV (Uffici periferici del MEF) - provvedono alla liquidazione delle

competenze fisse del personale periferico delle Amministrazioni centrali e del
personale della scuola e di altri organismi della P.A.;
-

Uffici Centrali di Bilancio - utilizzano SPT per le attività istituzionali di verifica e

controllo del trattamento economico del personale della P.A.
Il progetto e-cedolino nasce dall’esigenza di adeguare il servizio reso dal Service
Personale Tesoro agli adempimenti previsti dal comma 197 dell’art. 1 della legge
Finanziaria 2005 e dal successivo decreto del 12 gennaio 2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006, emanato dal Ministero dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministero per l’innovazione e le tecnologie recante
“Autorizzazione all’invio per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica
assegnato a ciascun dipendente, del cedolino per il pagamento delle competenze
stipendiali del personale di cui all’articolo 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39”.
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Obiettivo principale del progetto e-cedolino è quindi realizzare la distribuzione
telematica dei cedolini. In tale ottica il progetto prevede la realizzazione di uno
specifico servizio interattivo, comprensivo degli strumenti web e di posta elettronica,
atto a rendere disponibile il cedolino per il pagamento delle competenze stipendiali
in formato elettronico anziché cartaceo per gli attuali amministrati (circa 1.500.000
dipendenti) del sistema Service Personale Tesoro.
La realizzazione del progetto consentirà peraltro di conseguire alcuni benefici indotti:
•

Incentivazione alla diffusione dei servizi di posta elettronica e all’utilizzo dei

servizi “on line” da parte dei pubblici dipendenti;
•

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;

•

Riduzione dei costi per il processo di payroll

La diffusione ulteriore del servizio SPT ai comparti attualmente non coperti, ma
previsti dall’articolo di legge citato, rappresenta inoltre una ulteriore possibilità di
razionalizzazione e di omogeneizzazione della gestione del personale della Pubblica
Amministrazione, nell’ambito del processo di dematerializzazione e razionalizzazione
della spesa, anche grazie all’eliminazione della carta e dei relativi oneri accessori
(stampa, imbustamento, spedizione, ecc.).
Nelle figura successiva è rappresentata in forma grafica l’analisi dei costi/benefici del
progetto e-Cedolino, con particolare riferimento al ritorno degli investimenti, da cui
si evince chiaramente l’importanza strategica di tale sistema.
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Figura 10 – Payback Analysis “e-Cedolino”
Dati in euro – fonte “Scheda Rilevazione” progetto e-cedolino

Quaderni Consip

31

La firma digitale “su carta”

Sulla base di quanto precedentemente esplicitato, la soluzione progettuale del
cedolino elettronico si articola su tre fasi:
prima fase

avvio del servizio e-mail per un sottoinsieme di dipendenti della
Pubblica Amministrazione;

seconda fase estensione del servizio e-mail all’intero bacino di utenza SPT;
terza fase

realizzazione del servizio in modalità multi-channel.

La prima fase del progetto, conclusa a dicembre 2005, ha consentito in tempi
brevi la distribuzione del cedolino tramite e-mail a un sottoinsieme dei dipendenti
attualmente gestiti dal Service Personale Tesoro, anche al fine di meglio valutare le
scelte tecnologiche effettuate e l’impatto tecnico/organizzativo del nuovo servizio.
Avviate le attività a inizio del 2005, nel mese di giugno è stato eseguito l’inoltro
in posta elettronica di circa 20.000 cedolini e progressivamente si è arrivati ad un
invio di circa 300.000 cedolini (dicembre 2005). Le amministrazioni coinvolte sono
state: il Ministero dell’economia e delle finanze, comprensivo del Dipartimento delle
politiche fiscali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’istruzione, università e
ricerca (personale amministrativo e quota del personale della scuola), il Ministero dei
beni culturali ed il Ministero della salute.
In questa prima fase sono stati acquisiti i prodotti e le infrastrutture necessari alla
realizzazione del progetto. Sono state svolte, inoltre, tutte le attività di sviluppo,
configurazione e personalizzazione degli ambienti.
La seconda fase del progetto, attualmente in corso, prevede la progressiva estensione
dell’e-cedolino alla totalità dei dipendenti gestiti da SPT (circa 1.500.000). In
particolare questa fase prevede la realizzazione delle attività necessarie ad adeguare
il servizio reso dal sistema SPT alla progressiva estensione dell’e-cedolino alla totalità
dei dipendenti gestiti, tenendo presenti le indicazioni del decreto interministeriale
di attuazione e le normative di riferimento in merito a sicurezza, riservatezza,
autenticità e accessibilità.
In particolare, il tema dell’autenticità del cedolino elettronico è stato risolto
utilizzando la soluzione dei Codici Grafici Bidimensionali – Firma Digitale su
Carta.
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Infine, la terza fase del progetto prevede la realizzazione di un portale dei servizi per
la distribuzione multicanale del cedolino, soluzione complementare rispetto all’invio
dei cedolini mediante la posta elettronica. Tale soluzione consentirebbe infatti
l’utilizzo del servizio anche ai dipendenti che non sono in possesso di casella di posta
elettronica o che si trovino dislocati fuori sede, disponendo esclusivamente di un
collegamento telematico esterno all’amministrazione di riferimento o di un accesso
alla rete internet.

5.2 Utilizzo dei codici grafici bidimensionali con firma digitale nel cedolino elettronico
Nel corso del primo semestre 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze
ha scelto di utilizzare i codici grafici bidimensionali con firma digitale su carta
nell’ambito del progetto e-Cedolino, specificatamente per risolvere il problema
dell’autenticità del cedolino medesimo, rispondendo in particolare all’art.4, comma 5
del regolamento attuativo che recita testualmente:
<< Il formato del file deve supportare funzionalità per la sicurezza e la protezione
del contenuto, nonché per l’autenticità dello stesso, eventualmente anche mediante
inserimento di un codice grafico di autenticazione, al fine di garantire l’associazione
univoca tra il file medesimo e la sua rappresentazione a stampa tramite una o più
evidenze informatiche>>.
Per le ragioni illustrate precedentemente risulta chiaro che l’applicazione congiunta
della firma digitale e dei codici grafici bidimensionali è la soluzione che garantisce
quanto richiesto al citato comma del regolamento attuativo.
Ma in fondo, considerando che i destinatari delle competenze stipendiali sono in
effetti tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, come si utilizza il cedolino
con apposto il codice grafico?
Nel momento in cui i dipendenti pubblici abbiano la necessità di accedere al
credito, le banche o le finanziarie che normalmente devono verificare la veridicità
e l’autenticità delle buste paga possono ‘scaricare’ gratuitamente dal sito web del
MEF la procedura di verifica del cedolino. Quest’ultimo verrà portato dal dipendente
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pubblico alla banca o alla finanziaria: il cedolino viene scansionato con un comune
scanner da tavolo e la procedura sarà in grado di certificare che il cedolino è
autentico e contiene informazioni corrette emesse dal Ministero dell’economia e delle
finanze.
E’ chiaro che non è strettamente necessario che le competenze stipendiali vengano
stampate su supporto cartaceo: se la banca o la finanziaria è opportunamente dotata
di una struttura di front-office che possa ricevere la documentazione anche via mail,
il dipendente pubblico potrà inviare il cedolino, reso sicuro dalla combinazione
della firma digitale con i codici grafici bidimensionali, direttamente tramite posta
elettronica (o in futuro posta elettronica certificata – PEC).

Figura 11 – Esempio di FAC-SIMILE di cedolino reso ‘sicuro’ mediante glifi
contenenti la firma digitale
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5.3 L’Infrastruttura Tecnologica
L’infrastruttura tecnologica è il “core-system” del Service Personale Tesoro. Lo
scenario architetturale nel quale si colloca e-Cedolino è rappresentato nelle figura
successiva.
Figura 12 – Architettura di e-Cedolino

A partire dal sistema Service Personale Tesoro sono estratti in formato ASCII tutti i
dati relativi i cedolini stessi, i CUD, i 730, le certificazioni. Tali informazioni vengono
“vestite” mediante il SW DEPCON della Unisys, aggiungendo la struttura grafica dei
moduli utilizzati.
Il risultato di tale congiunzione determina la produzione di file in formato PCL5,
destinato alla stampa finale; successivamente alla stampa avviene il processo di
imbustamento e spedizione.
Parallelamente, utilizzando i medesimi file di stampa in formato PCL5, mediante
le componenti della suite di prodotti Columbus, opportunamente integrate
nell’infrastruttura di posta elettronica, si provvede all’invio dei cedolini tramite email, o alla pubblicazione di CUD e 730 su Web tramite SPT-Modelli.
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L’inserimento del codice grafico bidimensionale con firma digitale avviene
esattamente in modo tale che i cedolini dapprima archiviati e successivamente spediti
tramite posta elettronica (o scaricati via web nella terza fase del progetto) abbiano le
già citate caratteristiche di autenticità, integrità e non ripudio.
La figura successiva mostra le modalità con cui viene gestito il passaggio per rendere
‘sicuro’ il documento nell’architettura del cedolino elettronico.

Figura 13 – Codici Grafici con Firma Digitale in e-Cedolino
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La figura illustra come, a partire da un lotto di cedolini in formato PCL5, sarà
possibile rendere ‘sicura’ ciascuna pagina contenuta nel lotto. Infatti, dato in input
il lotto componente interna di SecurePaper, qui denominata PCL Streamer, tale
componente effettuerà il parsing del lotto ed invierà i singoli frammenti PCL5 alla
componente Page Encoder per l’encoding. Per encoding in questo contesto si intende:
-

l’interfaccia con i dispositivi di firma digitale (HSM – hardware security model);

-

la codifica del frammento PCL5 in un formato tale da consentire il suo

inserimento all’interno dei glifi e successivamente la sua estrazione dagli stessi.
Dopodiché la componente SP Generator si occuperà della generazione dei glifi relativi
al singolo frammento PCL5 e la componente Composer della loro apposizione sulla
singola pagina e della ricostruzione del lotto PCL reso ‘sicuro’.
Segue una breve descrizione delle singole componenti.
•

PCL Streamer: componente che, dato in input un lotto PCL5 contenente i

cedolini da securizzare, produce in output stream PCL5 detti in seguito anche
frammenti PCL5, ciascuno dei quali conterrà una pagina del lotto in formato PCL5.
Tali stream verranno dati in input, uno alla volta, al cosiddetto “Page Encoder”, per
l’encoding.
•

Page Encoder: questo componente si occupa dell’encoding dei singoli frammenti

PCL5 ricevuti dal componente precedente, il “PCL Streamer”. Per encoding
intendiamo il processo di codifica delle informazioni in un formato congeniale alle
operazioni alle quali vanno date in input.
•

SP Generator: è il componente che interagisce al suo interno con le librerie di

SecurePaper (SPWriter) e si occupa di generare, per ogni pagina che riceve in input, i
relativi codici a barre bidimensionali (glifi) e di convertirli in un frammento PCL5
•

Composer: è il componente che, date in input la singole pagina PCL5 e i relativi

glifi (contenuti in un frammento PCL5) genera la pagina securizzata e man mano la
inserisce nel lotto securizzato. Questa operazione la ripeterà per ognuna delle pagine
componenti il lotto PCL5 di cedolini. Il lotto securizzato (sempre in formato PCL5)
costituirà l’uscita dell’intero processo.
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Chiaramente, l’intero processo di codifica ha senso se, a valle della ricezione delle
competenze stipendiali, viene adottato un processo inverso di decodifica.
Il processo di decodifica prevede sostanzialmente l’utilizzo del Viewer, in grado
di interpretare l’immagine con codice grafico bidimensionale e firma digitale, e di
certificare automaticamente che il documento è autentico e non è stata effettuata
alcuna modifica all’originale (il Viewer sarà scaricabile dal portale del Ministero
dell’economia e delle finanze).

Figura 14 – La fase di verifica mediante il Viewer
Uno degli aspetti di rilievo della soluzione implementata nell’ambito MEF è l’utilizzo
(a meno delle librerie proprietarie SecurePaper) di Software OpenSource (OSS),
sviluppato fondamentalmente in Java (J2EE 1.3), in grado di essere eseguito sulle
principali piattaforme di mercato (Linux, Microsoft, Unix, ecc.).
Come indicato anche da CNIPA, l’utilizzo di software OpenSource presenta i seguenti
vantaggi:

Quaderni Consip

38

La firma digitale “su carta”

-

basso costo iniziale, maggior controllo del costo complessivo d’esercizio o total

cost of ownership (TCO) che comprende non solo i costi delle licenze (sicuramente
più bassi per OSS rispetto al software commerciale), ma anche i servizi di supporto,
formazione, installazione, gestione;
-

maggiore indipendenza dai fornitori e controllo tecnologico che garantiscono una

potenziale autonomia nell’intervento diretto sul codice;
-

maggiore trasparenza della soluzione, sicurezza e possibilità di verifica diretta

della qualità del prodotto grazie alla disponibilità del codice sorgente, mediante la
verifica del codice;
-

flessibilità, anche in termini di maggiori possibilità di personalizzazioni ed

integrazioni rispetto ad un software commerciale;
-

di norma, maggiore interoperabilità rispetto ai software commerciali e maggiore

aderenza agli standard riconosciuti.
Un altro vantaggio della soluzione adottata consiste nel fatto che, a fronte di
opportune verifiche da effettuare, potrebbe rientrare nella lista delle applicazioni
‘riusabili’ nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
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6. Lo scenario evolutivo

6.1 Il mercato
Come citato nell’introduzione del presente Quaderno, lo stato normativo
sull’utilizzo delle nuove tecnologie in Italia è particolarmente avanzato. Il Codice
dell’Amministrazione Digitale rappresenta infatti un punto di riferimento per
far sì che ulteriori iniziative vengano intraprese nell’ambito della Pubblica
Amministrazione con il supporto delle imprese private. In tal senso, ciò che è stato
battezzato in questo contesto come ‘Firma Digitale su Carta’ (inteso però nella
completezza della sua accezione ovvero soluzioni di Firma Digitale nei Codici Grafici
Bidimensionali), pur rappresentando in apparenza un settore di nicchia, vede la
presenza di differenti aziende italiane ed europee sempre più specializzate nella
ricerca di soluzioni particolarmente innovative.
Effettuando opportune ricerche di mercato, anche utilizzando la rete, è possibile
individuare soluzioni particolarmente efficaci che traguardano diversi obiettivi e che
sfruttano tecnologie particolarmente avanzate (screen reader, biometria, ecc.).
Nella tabella successiva sono illustrate le principali tecnologie utilizzate e/o brevettate
per l’apposizione di codici grafici bidimensionali contenenti la firma digitale, che si
possono trovare ‘surfing by the Internet’.
Gestione dell’autenticità dei documenti
Gestione dati documentali

Confronto dati

Tecnologie Utilizzate

Testo

Automatico

Firma digitale, Codici Grafici

		

Bidimensionali

Immagine

Firma digitale, Codici Grafici

Automatico

		

Bidimensionali

Testo

Firma digitale, Codici Grafici

Visivo

		

Bidimensionali

Biometrico

Biometria, Codici Grafici

Automatico

		

Bidimensionali, Firma digitale

Audio

Acustico

Screen reader, formati audio,

Automatico

Codici Grafici Bidimensionali,
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Per gestione dei dati documentali si intende la modalità con cui i dati estrapolati da
un documento vengono trattati. In alcuni casi infatti le informazioni sono gestite in
formato testo, in altre in modalità grafica (ottenendo e processando a tutti gli effetti
la ‘bitmap’ di una singola pagina di un documento). Il confronto fra il documento
sorgente (cartaceo) e il contenuto del codice grafico può a sua volta essere effettuato
confrontando il testo o l’immagine, sia in modo automatico (i Viewer rispondono
automaticamente al confronto) oppure in modo visivo.
Di particolare interesse due nuovi brevetti presenti sul mercato. L’inserimento di
informazioni biometriche firmate digitalmente in un codice grafico trova applicazione
nell’identificazione personale (ad esempio carte di identità elettronica, passaporti
digitali, ecc.), mentre l’utilizzo di tecnologie assistive congiuntamente con i codici
grafici e la firma digitale può essere utilizzato per rendere accessibile la firma digitale
‘su carta’ ad utenti diversamente abili.
In merito a quest’ultima tecnologia è prevista, nel breve periodo, l’implementazione
del cedolino elettronico per utenti con disabilità di natura visiva.

6.2 Nuove applicazioni nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze
Gli articoli 42 e 43 del Codice dell’Amministrazione Digitale, nel rispetto delle
regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, definiscono rispettivamente
la “Dematerializzazione dei documenti nelle Pubbliche Amministrazioni” e la
“Riproduzione e conservazione dei documenti”.
Nell’ambito dell’iniziativa di dematerializzazione, già dal 2005 il Ministero
dell’economia e delle finanze ha avviato il progetto Archiviazione Ottica del Fascicolo
Dipendente nell’ambito del Sistema Informativo per l’Amministrazione del Personale
(SIAP). In particolare, attraverso il SIAP avviene la gestione informatizzata dello
stato matricolare, rendendo disponibili le immagini ‘cartacee’ degli stati matricolari
contenenti tutte le informazioni relative alla carriera del dipendente, gestite
precedentemente in modo manuale attraverso moduli prestampati. Ciò significa
sostanzialmente che è possibile visualizzare (ed eventualmente stampare) tramite il
SIAP tutte le informazioni relative allo stato matricolare del singolo dipendente.

Quaderni Consip

41

La firma digitale “su carta”

Una ulteriore implementazione ha riguardato l’archiviazione ottica dei fascicoli di
tutti i dipendenti del MEF direttamente tramite le funzionalità on-line del SIAP,
consentendo la gestione dell’iter relativo alla fascicolazione, la scansione ottica,
l’indicizzazione e la visualizzazione dei documenti contenuti nel fascicolo dipendente.
Chiaramente l’implementazione informatica di tale processo amministrativo consente
notevoli risparmi in termini di tempo soprattutto per la ricerca dei documenti
(avendo l’accesso in tempo reale per gli uffici abilitati a tali funzionalità, nel rispetto
delle procedure di riservatezza) e di informazioni ad essi correlati (tipologia di
classificazione, protocollo, ecc.).
Del resto, l’articolo 23 “Copie di atti e documenti informatici” al comma 3.3
definisce
“I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture
private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni
tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi
è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o
altra firma elettronica qualificata.”
Ciò significa sostanzialmente che il documento informatico che riproduce un atto
pubblico ha piena efficacia se firmato digitalmente. Ma cosa avviene se il documento
informatico viene stampato?
In questo caso per essere ritenuto valido dovrebbe essere nuovamente timbrato e
firmato dal responsabile dell’ufficio di competenza, in quanto una volta stampato
si perdono le informazioni caratteristiche di autenticità, integrità e paternità del
documento.
La soluzione per mantenere valida la catena del valore dovuta alla firma digitale
consiste nell’apposizione sul documento stesso del codice grafico bidimensionale
contenente la medesima firma digitale nelle modalità finora illustrate nel presente
Quaderno.
L’utilizzo di una simile soluzione consente la continuità di quanto finora realizzato
nell’ambito del processo di dematerializzazione dei documenti cartacei nella Pubblica
Amministrazione.
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Bibliografia

Nell’ambito del presente Quaderno Consip si è parlato di utilizzo di metodologie e
software open-source per la realizzazione dei codici gra.ci bidimensionali.
La stessa metodologia ‘open’ si è adottata nella ricerca di informazioni. Molte di
queste sono state opportunamente sintetizzate a partire da forum di ‘community’
sulla rete, altre dall’enciclopedia digitale www.wikipedia.it, altre ancora dai siti
delle aziende che hanno realizzato soluzioni di mercato relative all’utilizzo dei codici
grafici bidimensionali secondo gli standard più comuni, in particolare:
PDF417, www.symbol.com, www.pdf417.com;
Dataglyph, http://www.xerox.com/downloads/usa/en/d/Dataglyphtech.pdf;
Snowflake, http://www.marconi.com
In merito al concetto di “firma digitale su carta”, e alla codifica 2D Plus, esiste in rete
documentazione della società Secure Edge:
“Paper e-Sign: la firma digitale su carta”:
www.secure-edge.com/img/pdf/Paper e-Sign articolo per AICA [1.2].pdf
www.paperesign.com
www.secure-edge.com/2D-Plus/
La documentazione tecnica che illustra la soluzione adottata nell’ambito del Cedolino
Elettronico è resa disponibile dal Dipartimento Affari Generali / SCSII del MEF,
mentre le specifiche tecniche relative al prodotto SecurePaper sono state fornite
dall’azienda Land (www.land.it).
Per quanto concerne gli standard di riferimento, lo standard di codice a barre
bidimensionale DataMatrix, utilizzato per il progetto di “securizzazione” dei cedolini
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato definito da RVSI Acuity CiMatrix
(oggi di proprietà di Siemens). Tale standard è stato posto dalla stessa società nel
pubblico dominio e pertanto risulta essere implementabile senza il pagamento di
alcuna royalty.
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Lo schema di firma digitale più comunemente utilizzato è RSA, acronimo che
rappresenta le iniziali dei cognomi dei suoi inventori, ovvero Rivest, Shamir ed
Adleman. L’RSA è stato un brevetto dell’omonima società Statunitense fino al 2002,
quando è decaduto. Pertanto oggi è utilizzabile in maniera completamente libera.
Un altro standard aperto per la firma digitale è il DSA (Digital Signature Algorithm),
definito nel 1991 dall’organismo americano NIST (National Institute of Standards
and Technology). Sebbene coperto da brevetto, l’algoritmo è posto in un regime d’uso
senza royalty. Per questo motivo, prima della scadenza del brevetto RSA, è stato
largamente utilizzato in applicazioni basate su crittografia a chiave pubblica, come lo
standard S/MIME o il protocollo di comunicazione SSL/TLS.
La RSA inoltre ha definito una serie di specifiche, denominate PKCS (Public Key
Cryptographic Standards), ratificate da varie nazioni, per la rappresentazione di
informazioni legati alle firma digitale e l’accesso a dispositivi di produzione e verifica
di documenti firmati. Le specifiche PKCS sono mirate all’interoperabilità delle
applicazioni e sono del tutto aperte e liberamente implementabili.
La firma digitale (DSA) è stata usata per la prima volta in congiunzione con codici
a barre bidimensionali nel progetto “International Digital Indicia” dello US Postal
Service. Il progetto mira alla creazione di uno standard per il Digital Postmark
(francobollo digitale).
In ultimo, ma non per ordine di importanza, si riporta il riferimento www.audiosign.it,
citato nel capitolo “Lo Scenario Evolutivo” in relazione all’implementazione della
firma digitale accessibile, mediante l’integrazione codici grafici bidimensionali e
screen reader.
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