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1. PREMESSA 

Tratterò della firma digitale solo in riferimento alla tecnica che ne costi
tuisce il presupposto, cioè la crittografia asimmetrica 1, La comprensione del 
presupposto tecnologico del sistema italiano di foma digitale2, infatti, co
stituisce la premessa indispensabile per la comprensione dell'intero sistema: 
se non si assimila il funzionamento di questa tecnica, difficilmente si potrà 
affrontare un proficuo studio della firma digitale. 

L'espressione «crittografia asimmetrica» suscita qualche timore, soprat
tutto in chi la percepisce per la prima volta, a causa del suo apparente ec
cessivo tecnicismo. In effetti, si tratta di una rnateria assai inconsueta per 
un giurista tradizionale: la crittografia è una scienz:2. matematica che studia 
i sistemi segreti di scrittura, e non può certo annoverarsi tra le principali 
conoscenze di chi si occupa di diritto. Occorre però considerare che il ba
gagìio culturale e professionale del giurista è destinato ad ampliarsi con la 

1 La presente relazione è sta!òl presentata al Convegno «Diritta e tecnologia dell'informa
zione,,, tenmosi il 3 giugno 1999 presso la Facoità di Giurisprudenza deil'Universici di Catania. 

2 I riferimenti normativi essenziali del sistem~ italiano di firma digitale sono; 
il DPR 513 del 10.11.1997 (G.U. 13.3.98 n, 60), che disciplina i criteri e le modalità per ia for-· 

inazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, sulla 
base della delega contenuta nell'art. 15 deila legge n. 59 del 15.3.1997, nota come «Bassaninì uno,.; 

il DPCM ddl'8.2.1999 (G.U. 15.4.99 n. 87), d'ora in poi Reg. Tee., che contiene le regole tec-
niche per !a formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, 
anche temporale, dei documenti informatici, secondo quanto disposto d,.ll'art. 3 del DPR 513. 
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conoscenza di materie fondate su inedite basi tecnoìogiche: non possiamo 
considerare queste tecnologie come corpi estranei alla nostra formazione 
giuridica, da toilerare con distaccata diffidenza, ma come elementi che con
corrono ;:;.lla naturale evoluzione della nostra cultura in senso non più sem
plicemente giuridico, ma giurìtecnico, per usare un termine che ebbe iilu-. . 
stn sostemton. 

2. LA CRITTOGRAFIA CLASSICA 

Un testo, reso segreto attraverso la crittografia, può essere letto solo se 
se ne conosce la chiave; la crittografia, quindi, consente di cifrare un testo 
in modo da rende:do incomprensibile a chiunque, tranne che al destinata
rio in possesso della chiave necessaria a decifrarlo. 

Per taìe sua funzione la crittografia è antica quanto la scrittura: dal mo
mento in cui le comunicazioni interpersonali passarono dalle forme orali a 
quelle scritte, ì'uomo iniziò a preoccuparsi di trovare dei sistemi per pro
teggere la cornunìcazione scritta dei suo pensiero da coloro che non ne fos
sero i destinatari: da qui i primi rudimentali sistemi di crittografia, di cui è 
possibile rinve:nire tracce antichissime nei geroglifici e nei testi cuneiformi, 
nonché, successivamente, nelie opere di illustri divulgatori quali Plutarco e 
Svetonio. Quest'ultimo,. nella sua opera «De vita dstodecim Caesarum Li
bri VIII», ci raccoma di un cifrario usato da Giulio Cesare. Tale cifrario, 
noto appunto come «cifrario di Giulio Cesare», ha goduto negli ultimi tempi 
di una rinnovata notorietà, grazie alla consacrazione legislativa della critto
grafia asimmetrica nel nostro sistema di firma digitale, consacrazione che 
ha spinto gli appassionati alla ricerca anche delle forme più amiche di crit-· 
tografia. Si legge spesso, però, di un uso militare di tale cifrario e, quindi, 
delle scarse capacità crittologiche di GìuEo Cesare, ritenuto un ingenuo per 
aver affidato ad un sistema di codifica elementare i suoi messaggi militari. 
In realtà, invece, tale cifrario non era usato a fini militari; questo, infatti, il 
brano di Svetonio3, riferito ai rinvenimento di alcune lettere che, all'epoca, 
furono attribuite a Cesare: 

«Extant et ,,d Ciceronem, item ad fimiiliares domesticis de rebus, in qui
hus, si qua occultù.s perfaenda emnt, per notas scr'.ipsit, id est sic strncto lit
terarnm onime, :.a mdlum ·verhum effi.cz' posset: quae si q1li im,•estigare ei 

persequi ·veli!, q:tartam elementormn litter,un, id est D pro A et perinde re·-

·1 Il testo iatino è quello ricostruito da H. Ailloud, Le.< Bell~s Lettres, Pans 1981, riportaw in 
Svetonio, Vite dei Ct·sari, BUR. 
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teri, in cui, cioè, la sostituzione delle lettere avviene mediante uno scorri
mento lineare dì caratteri sulla base della posizione delle lettere dell'alfa
beto. 

Questo sistema appare assai debole in quanto, una volta scoperto che 
esso si basa su una traslazione di caratteri, è facile indovinare la chiave con 
pochi tentativi6• Inoltre, una volta indovinata la prima lettera, si identifi
cano tutte le altre senza alcun problema. 

Per aggirare questo problema e complicare i tentativi di decrittazione7, 
si iniziò a cifrare il testo facendo corrispondere in modo non più lineare le 
lettere dell'alfabeto chiaro a quello cifrante: in pratica si stabiliva che, ad es., 
la A fosse sostituita dalla D, la B dalla G, secondo la corrispondenza diretta 
tra le Ìettere poste nella riga superiore e quelle nella riga inferiore del cifra
rio. Questo sistema impedisce che l'eventuale decifrazione di una lettera 
comporti l'automatica scoperta di tutte le altre. 

Tale cifrario è usato anche oggi nelìe riviste di enigmistica, precisamente 
nei giochi intitolati «Crittografia» o «Aneddoto cifrato», in cui sì invita il 
lettore a sostituire ad ogni numero una lettera, con l'avvertenza che a nu
mero uguale corrisponde lettera uguale. Si tratta, pertanto, dello stesso ci
frario a sostituzione per corrispondenza diretta, con la differenza che alle 
lettere sono sostituiti dei numeri non progressivi. 

A 
D 
3 

CIFRARIO A SOSTITUZIONE PER CORRISPONDENZA DIRETTA 

B e D E 
G Q V z 
7 4 11 15 

F G H I L M N!O p o R s 
T R I M o p SIA c B u z 
21 6 9 10 13 14 16117 20 19 1 5 

I CASA = QDZD - ROMA = UAPD I 
!CASA= 4-3-5-3 ROMA= 1-17-14-3 I 

T u V 
F H N 
2 8 12 

z 
E 
18j 

Anche questo cifrario, tuttavia, ha il suo punto debole, come ben sanno 
gli appassionati di enigmistica, in quanto è sufficiente basare la critt.:malisi8 

6 Esattamente 20, nell'ipotesi peggiore, in riferimento ad un alfabeto di 21 lettere. 
7 Decrittare significa carpire ìl contenuto dì un documento cifrato senza esserne il destinatJ.

rio e, quindi, senza avere la cbiave necessaria alla decifrazione. 
' La crittanalisi tende a violare la segre(ezu dei sistemi di crittografia. Essa può essere inse

rita, unicamente alla crittografia, ne! più vasto ambito della crittologia, cioè deHa scienza che ha 
ad oggetto le scritture segrete. 
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su alcune proprietà della struttura linguistica del testo e, in particolare, sulla 
distribuzione statistica delle lettere 9• 

3. LA CRITTOGRAFIA MODERNA 

Dopo aver esaminato alcuni tra i più noti cifrari del lontano passato, 
possiamo comprendere come la consapevolezza delle debolezze della crit
tografia classica abbia determinato un'evoluzione della crittografia moderna 
nel senso di fondare la sua efficacia sulla segretezza della chiave e non del 
metodo di cifratura usato (il cd. algoritmo), che può addirittura essere del 
tutto trasparente: pur conoscendo il sistema di cifratura, infatti, non è pos
sibile compiere la decifrazione a causa della solida segretezza della chiave10• 

La crittografia moderna, in particolare, inizia in questo secolo ad avva
lersi di processi automatici di cifratura, derivanti dall'impiego di apposite 
macchine: si pensi, ad es., ai nastri perforati di Gilbert Vernam, oppure ad 
Enigma 11, 1a macchina immortalata nei film di guerra e usata dai tedeschi 
nella seconda guerra mondiale per cifrare i propri messaggi e renderli in
comprensibili agli alleati. Questi ultimi, però, riuscirono ugualmente a vio
lare il suo sistema di codifica, che si basava su una crittografia simmetrica 
non ancora assistita da elaboratori elettronici ma da alcuni cilindri con im
presse le lettere dell'alfabeto e ia cui rotazione, con l'ausilio di due mac
chine da scrivere elettriche, consentiva la cifratura e la decifrazione 12• Fu 
proprio ii pericolo rappresentato da Enigma a stimolare la nascita di mac
chine sempre più sofisticate, al fine di decrittare i codici nemici. Tale esi
genza fu soddisfatta dal sistema Ultra13, messo a punto, per conto degli al
leati, dal crittanalista Dilwyn Knox e dal matematico Alan Thuring al fine 

9 Ad es., nella lingua itaiiana fa E ha una frequenza media del 13%, la I del 12%, e così vi2 .. 
Quindi, se nel ~esto cifrato appare una lettera per il 13% dei testo stesso, questa dovrebbe deci
fo.rsi come E. E possibile, inoltre, decifrare sulla base deìle statistiche delle coppie di lettere: ad 
es., prima di una A non ci sarà una Q, dopo una Q ci sarà una U. Sulla frequenza media delle 
lettere nei tesri in lingua italiana vedi la tabella riportata da f' R,dolfi, «Firma digitale e sicurezza 
informatica», Angeii 1998, pag. 26. 

• 10 T~le evol;1zione della crittografia si deve agli insegnamenti di Auguste Kerckhoffs, un crit
to!ogo del secolo scorso. 

li L'ing. Scherbius, costruttore deila macchina, scelse i! nome Enigma in om~ggio ,xl un'o·· 
pera del musicista Elgar, le cd. Enigma variations, in cui si drscdvevano in chiave musicale al
cune persone. 

12 Per un approfondimento della storia di Enigma, vedi G. Rognetta, «La firma digitale e il 
documento inform;i,tico•, Ed. Simone, 1999, pag. 32. 

n Il termim: Ultra deriva dai codici usati dagli ::1mmirngii a Trafalgar. 
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4 .1. Applicazioni dell:i crittografi.a asimmetrica 

a) crittografia a scopo di segretezza 

65 

Una prima ipotesi si verifica quando il mìttente cifra il documento con 
la chiave pubblica del destinatario; il destinatario, in tal caso, ricevuto il 
messaggio cifrato, lo decifra con la sua chiave privata. Nessun altro può de
cifrare il documento, perché solo il destinatario dispone della chiave pri
vata corrispondente a quella pubblica utilizzata per la cifratura dal mittente. 
Ciò, quindi, assicura la segretezza del documento. 

Per quale motivo si dovrebbe ricorrere addirittura alla cifratura di un 
documento telematico per assicurare la sua segretezza? Il rischio è che se il 
mittente, ad esempio, spedisce via posta elettronica un documento in chiaro1;, 

questo possa essere letto anche da persone diverse dal destinatario. Ciò non 
perché sia consentito, anzi, h. normativa italiana in materia è molto rigida, 
prevedendo anche sanzioni pen:ili per la violazione della corrispondenza 
informatica e telematica 16• Tuttavia i messaggi di posta elettronica 17, prima 
ancora di essere s,.aricati, come sì dice in gergo, dal destinatario, stazionano 
presso il mail server del proiiider 18, dove possono essere letti senza diffi
coltà19. Perciò è consigìiabile inviare e-mai! debitamente cifrati, soprattutto 
se questi hanno un contenuto delicato: altrimenti sarebbe come scrivere un 

• • ,. I d . messaggio nservato su una can:oana post.1.te, non protetta a una rass1cu-
rante busta chiusa. Non per niente la Reìaz.ione di accomp:.i.gnamento al 
DPR 513, in riferimento all'art. 12 dedicato al documento spedito per via 
teiematica, usa l'espressione «:chiuso in un involucro cifrato». Il documento 
informatico, naturalmente, non può essere protetto con i tradizionali si--

. h . 1 . d li · 1 sterni c e assicurano 1a riservatezza e a cornsponaenza, ma con questa 
sorta di busta cifrat.1., costituita di bit, che Ìmoedìsce a chiunque di pren-

L • 

dere cognizione del suo contenuto, tranne che al destinatario. 
Occorre considerare, d'altro canto, che la impenetrabiiità di un testo ci

frato asimmetricamente ha creato non podù p1:oblemi in Paesi che, come 
gli Stati Uniti, ritengono che ia crittografia possa costituire uno strnmento 
assai pericoloso in mano ad organizzazioni terroristiche o criminali, le quaii 

1~ lJ n .:loc-un1er.tto in chùzro ~ un docunH:nto lt:t!~~lbilc. 
'"Cudice penale, am. 616 e segg. , .. 
P Si tratta dei cd. c-1nail della rere Internet., 
1~ H p,·ovider è il fornitore d'acc,:sso a Internet. 
:~ Occorre considera,( «ncb~ il rischio derivante dagli accessi abusivi nei sistemi e dalle in

tercettazioni dei rd. pirati, andte se l'enorme quantit:ì. dì messaggi circolanti su Internet (è stara 
stimata una media di 4000 email al second0) rende poco fo:quente questa possibilità. 
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potrebbero avvalersi dei cifrari per scambiarsi informazioni a prova di in
dagini giudiziarie. Da questo timore nascono le politiche di compressione 
della crittografia 20, attraverso l'imposizione di sistemi di key escrow o key 
recovery, che consentono ad autorità governative di decifrare qualsiasi do
cumento, nonché con il divieto di esportazione della cd crittografia forte, 
cioè fondata su algoritmi di una certa robustezza che rendono assai im
probabili fruttuosi tentativi di crittanalisi. In realtà, pare che tale timore sia 
eccessivo, essendo difficile che l'adozione di queste soluzioni di compres
sione della crittografia possa effettivamente assicurare l'efficacia di eventuali 
indagini giudiziarie e, quindi, la sòddisfazione di esigenze di sicurezza pub
blica: nessuna organizzazione criminale, infatti, si avvarrà di canali di co
municazione esposti al rischio di decifrazione delle autorità investigative. 
Viceversa, si avrà una potenziale lesione della riservatezza dei cittadini che 
si affideranno a tali canali. 

Bisogna chiedersi, quindi, quale sia stato l'orientamento del legislatore 
italiano in materia. Il D.P.R. 513/97, fortunatamente, si allontana dalle po
sizioni restrittive sopra delineate e tutela la riservatezza delle comunicazioni 
telematiche con diverse norme in cui si riconosce la liceità della cifratura a 
scopo di segretezza: 
- l'art. 1, dedicato alle definizioni giuridiche del sistema, testimonia con le let

tere e (chiave privata) ed f (chiave pubblica) l'apprezzabile scelta italiana21• 

Nella definizione della chiave privata, infatti, non è indicata soltanto la pos
sibilità di apporre la firma digitale, ma anche quella di usare la chiave per 
decifrare il documento cifrato con la corrispondente chiave pubblica. Nella 
successiva definizione della chiave pubblica è completato tale riconoscimento 
giuridico della cifratura a fini di segretezza, sul piano definitorio, con l'in
dicazione che la chiave pubblica può essere usata, oltre che per verificare la 
firma digitale, anche per cifrare i documenti informatici: ciò, evidentemente, 
al fine di consentire solo al destinatario di leggere il documento cifrato, es
sendo soltanto quest'ultimo in possesso della chiave privata corrispondente 
a quella pubblica utilizzata dal mittente per la cifratura; 

- l'art. 7, comma 1, stabilisce che il titolare della coppia di chiavi asimmetri
che può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un 
notaio o altro pubblico depositario autorizzato. Tale disposizione conferma 
che nessuno può essere obbligato a depositare la propria chiave privata, 

20 Per una panoramica della situazione della crittografia nei vari Paesi del mondo può essere 
utile consultare le mappe di Bert-Jaap Koops, in G. Rognetta, «La firma digitale e il documento 
informatico», cit., pag. 28 e segg. 

21 In tal senso vedi anche M. Miccoli, «Documento e commercio telematico», Ipsoa 1998, pag. 
40. 
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con il rischio di consentire la decifrazione dei documenti mediante le chiavi 
depositate, all'interno di meccanismi di ke'V escrow. Il deoosito della chiave 

✓ L 

privata, invece, sarà il frutto di una libera decisione del titolare della chiave 
stessa, il quale vi farà ricorso solo per tutelare propri interessi22, senza al
cuna possibilità per il pubblico depositario di ingerirsi nell'uso della chiave 
depositata per qualsivoglia fine. Proprio per questo gli altri due commi del-
1' art. 7 richiamano, implicitamente il secondo ed esplicitamente il terzo, 
l'art. 605 e.e. che disciplina le formalità del testamento segreto: quale mi
gliore istituto per mantenere riservato l'oggetto del deposito? 
l'art. 9, lettera g, se inteso nella prospettiva che si sta esaminando, com
pleta la disposizione di cui all'art. 7 comma 1. L'art 9, infatti, disciplina 
gli obblighi del certificatore, cioè del soggetto che ha il compito di effet
tuare la certificazione delle chiavi23, impedendogli, con il perentorio di
vieto di cui alla lettera g, dì rendersi depositario di chiavi private. Ciò im
plica una scelta assai sottile: non solo nel sistema italiano non è possibile 
un key escrow coattivo, ma l'unico deposito consentito, cioè quello vo
lontario della chiave privata, previsto dall'art. 7, non può effettuarsi presso 
un certificatore, ma solo presso altro pubblico depositario autorizzato. 
Con tale esclusione il iegislatore delegato ha inteso fugare qualsiasi resi
duo dubbio sulla possibilità di scalfire il diritto di cifrare per assicurare 
la segretezza del documento informatico: infatti, se il deposito volonta
rio della chiave privata fosse effettuato presso il certificatore, sì potrebbe 
sospettare che le Autorità governative possano trovare un canale per vio
lare la segretezza deila chiave e, quindi, dei documenti infonnatici 24. Con 
tale divieto, pertanto, si elimina anche quest'ultimo dubbio. 

n Dallo relazione allo schema di regolamento del!' /\IPA si desume che l'ipotesi del deposito 
avrebbe una caratterizzazione residuale, essendo dedicata a quei soggetti che utilizzeranno il si
stema di firm,t digitale in modo sistematico e intenso, soprattutto in attività commerciali (cosi 
A.A. Martino, «Nuovo regime giuridico del documento informatico», Angeli 1998, pag. 44). Per 
un esame degìi interessi che potrebbero essere perseguiti d,11 titoìare della chiave privata con il 
deposito della stessa vedi G. Rognetta, «La firma digitale e il documento informatico•, cit., pag, 
80. 

23 La definizione completa è contenuta nell'art. 1, lettera m, dei D.P.R. 513/97. 
2~ È bene ricordare la positiva evoluzione de! key rscrow italiano: nella prima bozza dell'AIPA 

sul documento elettronico, risalente al settembre l 996, vi erano tre emi dì certificazione (Consi
glio Superiore delle Autorità di Certificazione, Autorità Amministrativa di Cenificnione e Au-
torìtà Notarile di Certificazione) che potevano g•:nerarc ,, conservare le chiavi segrete degli utenti, 
con il rischio di una struttura di s:i:rtificazione, oltre che eccessivamente burocratizzar;., anche 
poco idonea a garantire la riservatezza degli utemi. La comunità d'Internet criticò duramente que
sto aspetto della bozza: sul punto si veda, in particolare, il comunicato del Compute,· Emergency 
Reponse Team italiano pubblicato all'indirizzo http://idea.sec.dsi.unimi.it/NEW/attiedoc.html 
(vìsit.tto il 25.5.99). Nelìe successive versioni predisposte dal!' AIPA tale impostazione fu elimi
nata. 
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Esaminate brevemente le questioni relative alla tutela deìla riservatezza 
delle comunicazioni digitali, possiamo concludere che ia prima applicazione 
del sistema di crittografia asimmetrica, se da un lato assicura la segretezza 
del documento, dall'altro non ne assi.cura la paternità e l'integrità, perché 
chiunque potrebbe usare la chiave pubblica del destinatario per cifrare il te
sto, oppure intercettarlo e modificarlo prima del suo arrivo presso il desti
natario. 

b) crittografia a scopo di autenticità e integrità 

Il mittente può cifrare una parte compressa del documento con la sua 
chiave privata, attraverso la cd. funzione di hash che produce un'impronta 
digitale (message digest o hash code), cioè un riassumo coàificato sul quale 
interviene la codifica della chiave privata e, conseguentemente, Ìa creazione 
deila firma digitale. 

In tai caso ii destinatario, ricevuto il messaggio con ìa firma digitale, 
lo decifra con la chiave pubbiica del mittente. Più precisamente, il desti
natario codifica il messaggio con la stessa funzione hash usata dal mit
tente; quindi, decifra la firma digitale dei mittente con la corrispondente 
1 . bb'' s . d 1 h . ' ·1 d . . ' l c uave pu 11ca. e 1 · ue fJtts cornsponcono, 1 esttnatano avra .a cer-

tezza che la paternità dd messaggio è di chi appare essere il titoiare de!la 
chiave privata usata per apporre la firma, perché questi è l'unico a disporre 
di tale chiave; inoltre, sarà certo che il testo del messaggio non è stato al
terato, perché, in caso contrario, la verifica operata attraverso la chiave 
pubblica dei mittente darebbe esito negativo (i due hash non corrispon
derebbero). 

È bene sottolineare che tutte queste complicate operazioni di codifica e 

decodifica sono svolte dal computer.. mentre .l'utente può comodamente E-
mitarsi a dettare pochi comandi, senza affatto perceoire il tumultuoso iter 

4 ' ~ ~ 

crittografico. 
Ricapitolando e semplificando, quando il mittente cifra un documento 

con la sua chiave privata apponendovi la firma digitaìe, il destinatario veri
fica l'autenticità e l'integrità del documento attraverso la chiave pubblica 
del mittente. 

Questa ipotesi, però, se da un lato assicura l'autenticiù e l'integrità del 
documento, daii'altro non garantisce la sua riserv.;.tezza. II documenLo, in
fatti, anche dopo l'apposizione della firma digitale, rimane leggibile e, d'al
tro canto, chiunque potrebbe verificarne la firma accedendo alla chiave pub
blica del mittente. 
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<-) crittografia a scopo di autenticità, integrità e segretezza 

Il mittente, se intende assicurare non solo ìa paternità e l'integrità del 
documento, ma anche la sua riservatezza, firma ii testo con la sua chiave 
privata e lo cifra con la chiave pubblica del destinatario. Quest'ultimo, ri
cevtlto ii messaggio, farà l'operazione inversa, decifrandolo con la sua chiave 
privata e con la chiave pubblica del mittente. Così, combinando le opera
zioni indicate nelle prime due ipotesi, è possibile ottenere il massimo risul
tato, assicurando ì'autenticità, l'integrità e la segretezza del messaggio. 

Solo il destinatario, infatti, dispone della chiave privata corrispondente 
a quella pubblica usata dal mittente per cifrare il testo. D'altro canto, se la 
verifica effettuata dal destinatario con la chiave pubblica del mittente ha 
esito positivo, si avrà anche la certezza della corrispondenza con la chiave 
privata usata per firmare il testo. 

4.2 Li crittografia asimmetrica quale scelta legislativa tecnologicamente 
orientata 

La crìttogra.fia asimmetrica, nelle applicaziom sopra esaminate, è stata 
recepita nell'art. 1 del DPR 513, che definisce il sìsterm espressamem:e come 
«sist~ma di chiavi asimmetriche a coppia>,, con la possibilità di utilizzare le 
chiavi stesse non solo per rendere manifesta e verificare la provenìenza e 
l'integrità del documento informatico, ma anche, come già abbiamo visto, 
per la cifratura a fini di segretezza. 

Tale impostazione rivela un'impostazione legislativa orientata tecnolo
gicamente, non neutraie rispetto alie scelte tecniche, come ad es. è avvenuto 
nella legislazione della California e come è previsto dagli orientamenti eu
ropei. 

Infatti, vi sono state critiche tendenti a sostenere la necessità del!' ap
proccio neutrale delìa legislazione italiana rispetto alle scelte tecniche, Ìn 
modo da consentire la più ampia libertà di adeguamento al progresso tec
nologico con una separata disciplina tecnica. Secondo tale orientamento, sa
rebbe stato opportuno non indicare nel DPR 513 il presupposto tecno.lo
gico del sistema, lasciando alb. regolamentazione tecnica questo compito, 
in conformità, del rest,.:;, alla bozza di Proposta di Direttiva europea in ma
teria di firme elettronìche 25. Questa scelta della Heutralità rispetto :.iHa tec
nologia è stata approvata re\:entemente anche dal Conùtaro delle Regioni, 

1~· Lultirna versione della bozz~1. europe~-\ è del 25 gennaio 1999. 
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che ha espresso ii suo parere favorevole sulla impostazione della Proposta 
europea 26 • 

Bisogna ricordare, tuttavia, che la Germania ha adottato una sceita an
cor più radicale di quella italiana, non limitandosi ad indicare la crittogra
fia asimmetrica quale presupposto del sistema, ma aggiungendo, in abbon
danti quantità, riferimenti tecnologici assai precisi: anche in tal caso, quindi, 
la neutralità tecnologica invocata dalla Proposta europea non ha riscosso 
grandi successi27• È probabile, dunque, che nel momento in cui taluni Paesi 
legiferano in materia, prevale, sulla necessità di non ostacolare l'adattamento 
normativo all'evoluzione tecnologica, l'ansiosa esigenza di dettare imme
diatamente, attraverso i riferimenti tecnologici di base, le indicazioni mi
nime per rassicurare i non pochi diffidenti sulla sicurezza del sistema 28 e 
sulla effettiva possibilità di sostituire istituti giuridici radicati nella tradi
zione. 

Qualche polemica ha suscitato la mancata precisazione, nel DPR 513, 
della funzione di hash come tecnica di apposizione della firma digitale: sì è 
sostenuto che, in mancanza di tale specificazione, la firma digitale avrebbe 
potuto essere considerata come il risultato della semplice cifratura di un te
sto con la chiave privata. Occorre considerare, però, che una indicazione 
tecnica come quella relativa alla funzione di hash non avrebbe potuto es
sere inserita armonicamente in un regolamento dedicato aila disciplina giu
ridica della materia: infatti, il successivo regolamento tecnico ha puntual
mente previsto sia la definizione della funzione di hash29 sia gli algoritmi 
da impiegare 30, ponendo fine ai dubbi che erano soni sulle modaiità dì ap-

2" Il parere del Comitato delle Regioni è stato pubblicato sulla Gazzett.1 Ufficiale delle Co
munità Europee del 6.4.1999. 

27 La legge Signaturgeseiz è del 22], 1997; ìn atm.nione dd S 16 dì taìe Ìegge, è stato emanato 
dal Governo tedesco il cd. Signaçurverordnung dell'S.10.1997 per regolamemare alcuni aspetti 
tecnici deiegatì d.I!a legge stessa. E da sottolineare come nei 16 paragr..fi che compongono la Si
gnaturgesetz non vi sia alcun accenno alla disciplina delle questìonì giuridiche inerenti alla firma 
digitale, che viene trattata solo mediante una dettagiiata normativa tecnica. 

21 In taluni casi, addiritrura, senza neanche affrontare il problema della validità giuridica delb 
firma digitale, come abbiamo visto essere avvenuto in Germania, dove si è preferito affrontare 
prima la disciplina tecnica della materia. 

29 L'art. 1 Reg. Tee. definisce la funzione di h.:sh come una funzione matematica che genera, 
a partire da una generica sequenza di sìmboii binari, una impronta in modo tale che risulti di fatto 
impossibilr, a partire da questa, determìrn1ré ur:a sequenza di simboli binari che lJ. generi, ed al
tresì risulti dì fatto impossibile determìnare una rnppia di sequenze di simboli b:nari per le quali 
la funzione generi impronte uguali. 

Jo L'art. 3 Reg. Tee. prevede le fuazìoni RIPEMD-160 e SHA-1 per la generazione dell'im
pronta. Gli algoritmi da utilizzare, inYece, per la gener;,.zione e verifica deile firme digitali, se
condo l'art. 2 Reg. Tee., sono iì noto RSA (Rivest - Shamir Adleman Algorithm) e il DSA (Di
gìul Signa.cure Algorithm). 
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posizione della firma digitale. D'altro canto si potrebbe desumere dalia di
stinzione, tracciata dal DPR 513, tra sistemi di validazione, inerenti alla 
firma digitale, e sistemi di cifratura 31 l'intenzione del legislatore di evitare 
ogni confusione in materia, con l'appendi..:e della precisazione contenuta 
nella regolamentazione tecnica circa la funzione di hash. Infine, non pare 
del tutto coerente contestare da un lato la violazione del principio di neu
tralità tecnologica e, dall'altro, lamentare la mancata indicazione di elementi 
di narura marcatamente tecnica. 

Si può rilevare, d'altronde, che proprio nella regolamentazione tecnica 
può individuarsi la giusta sede per ie disposizioni tendenti a favorire un 
orientamento aperto rispetto all'evoluzione tecnologica. In concreto, una 
volta posta, nel DPR 513, la scelta tecnica di base, nel regolamento attua
tivo si è cercato di consentire la possibiiità di un'impostazione dì elastica 
ricezione dei potenziali sviluppi tecnici dì quella scelta. Ad es., l'art. 2 Reg. 
Tee. dispone che per la generazione e la verifica delle firme digitali possono, 
e non devono, essere utilizzati gli aìgoritmi RSA e DSA; ciò, quindi, sem
bra indicare un'apertura verso ulteriori soìuzioni tecniche. Inoltre l'art. 9 
stabilisce che le firme digitali siano conf ormì a norme emanate da enti ri
conosciuti a livello nazionale od ìntemazionaie ovvero a specifiche pubbli-• 
che32, senza più indicare specificamente, come nella originaria versione del 
regolamento, due norme IS0 33. L'aggiornamento periodico delle norme tec
niche, previsto dall'art. 3 del DPR 513, completerà il quadro dell'adatta
mento normativo alia fluida evoluzione tecnologica. 

4 .3 La certificazione 

Il problema principale, con il sistema iìlustrato, è che il destinatario di 
un documento sottoscritto con firma digitale può verificare positivamente, 
attraverso la chiave pubblica del mittente, che cale chiave corrisponda a 
quella privata usata dal mittente stesso per apporre la firma; ma come può 
egli essere certo dell'identità dell'autore del documento? 

Se il destinatario Y, ad es., riceve un documento con la firma digitale del 
rrùttente X, attraverso la chiave pubbìica di quest'ultimo verifica la firma. 
Se tale verifica è positiva, egli è certo della corrispondenza tra la chiave pub-· 

n Si veda, ad es., !' art. 1 lettera d che prevede !'utilizzazione delle chiavi ~simmetriche nelle 
due distinte ipotesi. 

ii PHblidy Available Specification PAS . 
. n In tal senso vedi P. Menchetti, «Regole tf!cniche, firma digitale e publication for comments: 

brevi annotazioni•, su Imern,:t all'indirizzo www.diritto.ie (vùitato il 2.6.99). 
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blica e quella privata usata per firmare. Dalla chiave pubblica, però, do
vrebbe ricavare anche la certezza che essa appartenga effettivamente a X, 
ma in che modo? È possibile, infatti, che un'altra persona abbia generato 
una coppia di chiavi a nome di X e che abbia inviato ad Y un documento 
firmato con la chiave privata di quella coppia; o potrebbe anche darsi che 
X sia un nome inventato da chi ha spedito il documento. Il controllo sulla 
identità dell'autore del documento non può essere effettuato direttamente, 
perché i rapporti giuridici che si sviluppano in un sistema telematico pre
scindono dal contatto fisico degli interlocutori. In un sistema che tende ad 
eliminare le grandi distanze e ad accelerare i tempi, è inevitabile che i rap
porti giuridici e commerciali si consumino virtualmente, senza necessità per 
gli interlocutori di incontrarsi e controllare i rispettivi atti di persona. Al
lora, se non è possibile né conveniente, per il destinatario, controllare di
rettamente che la chiave pubblica usata per la verifica sia effettivamente di 
X, occorre che qualcun altro svolga questo compito. Si delinea, quindi, il 
fondamentale ruolo delle cd. Autorità di Certificazione (AC), che control
lano, in modo rigoroso, che le chiavi pubbliche depositate presso di esse, 
consultabili attraverso appositi archivi online, corrispondano effettivamente 
a determinati titolari di cui si garantisce l'identità. · 

Il DPR 513 definisce come certificatore la AC, e come certificazione la 
procedura da esso effettuata al fine di garantire la corrispondenza tra la 
chiave pubblica e il soggetto cui essa appartiene, consacrata in un certifi
cato pubblicato unitamente alla chiave34• Si potrebbe obiettare: ma se un 
utente non deve incontrare il suo interlocutore, perché ciò sarebbe incom
patibile con la natura telematica del sistema, non dovrebbe neanche recarsi 
presso il certificatore per consultare i certificati; pertanto, come si fa ad avere 
la certezza, con una semplice consultazione telematica degli archivi, che i 
dati del certificato siano effettivamente quelli inseriti dal certificatore? Per 
rispondere a tale interrogativo si deve ricordare che la certificazione non è 
altro che il risultato di una procedura informatica, applicata alla chiave pub
blica e rilevabile dai sistemi di validazione, cioè, in sostanza, mediante la 
firma digitale del certificatore apposta sul certificato e accertabile dagli in
teressati con una semplice verifica attraverso la chiave pubblica del certifi
catore stesso. In tal modo, i dati contenuti nei certificati possono essere ve
rificati senza che l'interessato debba spostarsi per una anti-economica con
sultazione presso gli uffici del certificatore, ma con un assai più comodo ri
scontro telematico. · 

34 Le definizioni di certificazione e certificatore sono contenute nell'art. 1, lettere h e m, del 
D.P.R. 513/1997. 
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In particolare, le regole tecniche dispongono che siano destinate alla ge
nerazione e verifica delle firme apposte ai certificati apposite chiavi, distinte 
da quelle di sottoscrizione, e definite appunto come chiavi di certificazione 
(art. 4); la generazione delle chiavi di certificazione può essere effettuata 
solo dal responsabile del servizio che utilizzerà le chiavi. (art. 6); per eia-· 
scuna chiave di certificazione il certificatore deve generare un certificato 
sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce 
(art. 19). 

A seguito deil'intervento del certificatore, quindi, si et.terrà l'effetto di 
non ,ipudiabilità del documento sottoscritto con la firma digitale apposta 
con la chiave privata corrispondente a quella pubblica debitamente certifi
cata: il mittente non potrà ripudiare il documento sottoscritto con la sua 
firma digitale, mentre il destinatario non potrà opporgli un documento di
verso da quello inviatogli. In sostanza, ne conseguirà l'inammissibilità del 
disconoscimento della trasmissione o ricezione del documento informatico. 

Proprio per assicurare il corretto svolgimento di questo ruolo così de
licato, il DPR 513 (art. 8) richiede, per il settore privato, che i certificatori 
siano dotati di requisiti assai rigorosi, riguardanti sia la solidità economica 
sia la competenza tecnica e, inoltre, che essi siano inclusi in un elenco pub
blico curato dall' AIPA. L'inizio delle iscrizioni dei certificatori in tale elenco 
è previsto per la fine del 1999, con le modalità definite dalla circola.re AIPA 
prevista dal comma 1 dell'art. 16 Reg. Tee. 

La delicatezza delle funzioni delle AC pone anche il problema delfa ne
cessità di un eventuale controllo governativo sul loro esercizio. Vi sono due 
contrapposte tendenze in materia: quella secondo cui occorrerebbe favorire 
la iiberalìzzazione, e quella che invece subordina a licenze o autorizzazioni 
l'operare deile AC, con forme di controllo tese alia verifica dei necessari re
quisiti e all'irrogazione di sanzioni. 

Il legislatore italiano non ha percorso sino Ìn fondo la strada delìa libe
ralizzazione, dato che il DPR 513 (art. 8 comma 3) e il Reg. Tec.?•5 preve
dono i'iscrizione del certificatore nell'elenco curato dal.i' AIPA affinché i 
certificati emessi abbiano validità legale, _In particolare, l'art. 18 Reg. Tee. 
consente una penetrante attività di verifica e controllo sui requisiti dei cer
tificatori da parte àell'AIPA. Tali disposizioni non sembrano essere dei tutto 
aderenti aìla Proposta dì Direttiva europea, ove si prospetta un sistema ba
sato sulìa libera offerta dei servizi delle AC, con dei meccanismi di accre-

H Si vedano gli :i.rtt. 16 e 17 che disciplinano l'iscri1.ionc nell'elenco pubblico dei certificatori: 
è prevista una domanda di i.Krizione ai!'AIPA da parte dell'aspirante certificatore; la domanda 
può essere accettata o respinta entro sessanta giorni. 
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ditamento volontario per la fornitura dì servizi di certificazione ad alto li
vello come, ad esempio, quelli reìativi all'emissione di certificati che confe-
riscano validità legale alla firma digitale. 

La distanza della normativa italiana dalla Proposta europea si manifesta 
anche con il comma 4 dell'art. 8 del DPR 513, dove è previsto che la cer
tificazione possa essere svolta anche da un certificatore di altro stato euro
peo, ma a c~ndizione che tale certificatore operi ~sulla base di licenza o au
torizzazione». 

Anche la Germania tende ad escludere la liberalizzazione dell'attività di 
certificazione. Infatti, la Signaturgesetz contempla una struttura gerarchica 
dominata da una AC presso l'Autorità statale di controllo, in cui il certifi
catore è inserito se ottiene apposita autorizzazione a seguito della verifica 
di requisiti di affidabilità, competenza tecnica ed esperienza. In particolare, 
il § 2 della legge tedesca stabilisce che la cd. Zertifizierungsstelle 36 è una per
sona fisica o giuridica 37 che certifica la corrispondenza di una chiave pub
blica alle persone fisiche; per svolgere la sua attività essa deve avere la Ge
nehmigung rilasciata dall'Autorità di cui al § 56 della legge sulle telecomu-

, . . 
mcaz1om. 

5. CONSIDERAZIONI FINALI 

Abbiamo avuto modo di constatare come, attraverso un sistema di crit
tografia asimmetrica, si possano realizzare segretezza, autenticità e integrità 
del documento informatico e, quindi, le caratteristiche che, nell'ambito dei 
rapporti giuridici tradizionali, sono proprie del documento cartaceo e della 
sottoscrizione autografa. Se si tiene conto anche del sistema di validazione 
temporale38, che consente di definire la dimensione temoorale del docu
mei;to informatico addirittura con maggiore precisione di quello cartaceo, 
si può ottenere un'ulteriore conferma deila fungibilità dei nuovi istituti di
gitali rispetto a quelli tradizionali !egati al compassato supporto cartaceo. 
Ciò, però, ci induce ad una riflessione: il presupposto del sistema italiano 
di firma digitale è duplice: uno è scritto, cioè quello tecnologico della crit
tografia asimmetrica; un altro non è scritto ed è di tipo culturale. Solo 

36 Cioè l' eouivaìenre deì nostro cenificatore, 
J? Da nota;e la possibilità che il certìficatore tedesco si;i una prrsona fisica o giuridica (,,eine 

naturfìche oder jurìstische Ptmon», § 2 SigG), 
lff La valid,izione temporale consiste nell'.mribuìre al documento ìnformatico una data e un 

orario opponibili ai terzi (an. 1 lettera i DPR 513/1997), in base alle prescrizioni contenute nel 
titolo rn del Reg. Tee. 
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quando si affermerà nella coscienza sociaie la serena consapevolezza della 
equivalenza del documento informatico e della firma digitale39 al documento 
cartaceo e alla sottoscrizione autografa si potrà concretizzare h diffusione 
dei nuovi istituti. In caso contrario, tale equivalenza rischierà di rivelarsi 
una pura conquista legislativa. 

39 L'art. 7, comma 2, del DPR 513/1997 sanc:isce i'equivalenza tra la firma digitale apposta o 
associata al documemo inform.1tico e la sottoscrizione prevista per i documenti c;irtacei. 




