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● Firma digitale 

  Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, aggiornato dal D.Lgs. n. 
159 del 4 aprile 2006)

● Funzioni hash e certificati

  Regole tecniche...dei documenti informatici 
(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 13 gennaio 2004)

● Sistemi biometrici

 

Sommario
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Materiale correlato

Leggi, decreti e direttive (CAD, ecc.) 
scaricabile al sito del 

  Centro Nazionale per l’Informatica nella  
            Pubblica Amministrazione (CNIPA) 

           http://www.cnipa.gov.it/

http://www.cnipa.gov.it/
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Il CNIPA  opera presso la Presidenza del 
Consiglio per l’attuazione delle politiche del 
Ministro (delegato per l'innovazione e le 
tecnologie) per le riforme e le innovazioni nella 
PA. 

Ha l'obiettivo primario di dare supporto 
alla pubblica amministrazione nell'utilizzo 
efficace dell'informatica per migliorare la qualità 
dei servizi e contenere i costi dell’azione 
amministrativa. 

(ulteriori informazioni al sito)
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Sicurezza



7

Sicurezza
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Introduzione

● Sicurezza (“Security”): possibilita' 
di “proteggere” le informazioni 
memorizzate su un calcolatore o 
tramesse su una rete                      

● Perche' tanto interesse:                         
 -diffusione di sistemi informatici che 
offrono condivisione di risorse (system 
security)                                         
-utilizzo sempre maggiore di sistemi 
distribuiti e reti di calcolatori (network 
security)
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Aspetti tipici
● segretezza (confidenzialita')                              

  -informazione accessibile solo da chi e' autorizzato  

● autenticita'                                                                
   -l'origine del messaggio e' correttamente identificata 

● integrita'                                                               
-informazione modificabile solo da chi e' autorizzato 

● non-repudiabilita'                                                   
 -impossibilita'  di negare la trasmissione di un 
messaggio 

● disponibilita'                                                            
   -possibilita' per gli utenti autorizzati di usare 
l'informazione
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Pericoli e minacce

● interruzione (attacco alla disponibilita')      
-parte del sistema o dei dati diventa 
inutilizzabile

mittente destinatario

mittente destinatario

    

interruzione
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Esempi di interruzione

● distruzione di parti hardware                      
           

● cancellazione di programmi o di file di 
dati           

● distruzione di un collegamento di rete
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Pericoli e minacce (ctd.)
● intercettazione (attacco alla segretezza)     

             -accesso non autorizzato

mittente destinatario

intercettazione

destinatariomittente
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Esempi di intercettazione 
(difficile da individuare)

● copie non autorizzate di programmi o file  
                              

● intercettazione di dati in transito sulla 
rete 
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Pericoli e minacce (ctd.)
● modifica (attacco alla integrita')                    

   -cambiamento non autorizzato

modifica

destinatario

destinatario

mittente

mittente
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Esempi di modifica

● cambiamento non autorizzato di valori 
(es. di una base di dati)                              
                             

● modifica non autorizzata di un 
programma           

● cambiamento di dati in transito su una 
rete
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Pericoli e minacce (ctd.)
● falsificazione (attacco alla autenticita')        

          -inserimento non autorizzato di nuovi 
dati/oggetti nel sistema

                                   falsificazionedestinatario

destinatario

mittente

mittente
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Esempi di falsificazione

● aggiunta di un record in una base di dati   
 

● aggiunta di messaggi su una rete               
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Tipi di attacco

attacchi attiviattacchi passivi

intercettazione

apprendimento
informazioni
segrete

analisi di traffico

interruzione

falsificazione

modifica
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Un esempio (network security)
● Richiesta di un trasferimento bancario       

                                                                   
-Alice manda alla banca un messaggio 
tipo:                                                            
                                                     
{“trasferisci 1000 Euro a Bob”}firmaAlice   
                                                    

Bob intercetta il messaggio e lo replica 
successivamente                                                  
                                                                        
Bob ottiene il trasferimento una seconda volta
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Un esempio (system security)
● Modifica di un programma:                          

- Bob riesce a modificare un programma che 
viene utilizzato da Alice                                          
                                                                             
 tale programma continua apparentemente a 
comportarsi in modo normale ma in realta'  cambia tutti i 
diritti di accesso dei file dell'utente che lo esegue 
(Trojan horse)                                                                    
                                                                                         
 Bob attende che Alice usi il programma e copia tutti i 
file di Alice nella sua home directory
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Crittografia
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Crittografia
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Crittografia
● Scrittura nascosta                                                

          

● Un modo per proteggere l'informazione nel caso 
in cui l'ambiente sia “insicuro”. 

● Esempio:                                                                       
-quando l'informazione viene spedita su una rete come 
Internet                                                                             
-quando il sistema non supporta sufficienti meccanismi di 
protezione                                                                                         
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Crittografia
 Cifratura: il testo in chiaro (o messaggio) viene 

trasformato secondo certe regole (algoritmo di 
cifratura) nel testo in cifra o crittogramma          
  

Decifratura: il testo in chiaro viene ricostruito a 
partire dal  crittogramma                                     
                                                                             
                                                                          
-la decifratura deve essere semplice per il 
destinatario e impossibile (di complessita' 
“proibitiva”) per la spia 
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Le chiavi di cifratura

Due possibili soluzioni                                        
                                                                             
 1) Solo il mittente (Alice) e il destinatario 
(Bob) conoscono l'algoritmo di cifratura     
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Esempio

                                                                                            
                                                                                   
Enigma macchina per cifrare (e decifrare) elettro-
meccanica, al servizio dell'esercito e della marina 
tedesca fino a tutta la seconda guerra mondiale.

   Inventata nel 1918 dal tedesco Arthur Scherbius. 

   Marian Rejewski prima e successivamente Alan Turing 
riuscirono a violare la cifratura. 
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Le chiavi di cifratura

2) L'algoritmo di cifratura e' pubblico e 
Alice e Bob condividono alcune 
informazioni (chiave di cifratura) non 
accessibili alla spia 
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Le chiavi di cifratura

Meglio la seconda soluzione: 

   - E' piu' semplice distribuire solo una 
chiave su larga scala; 

   - In presenza di un attacco si deve 
cambiare solo la chiave e non l'algoritmo
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Cifratura a chiave condivisa (o 
simmetrica)

sorgentesorgente

M=messaggio

cifratura

C=messaggio cifrato

decifratura

M

destinatario

spia



30

Cifratura a chiave condivisa 

sorgentesorgente

M=messaggio

cifratura
C=messaggio cifrato

decifratura

M

destinatario

spia

sorgente chiave

canale sicuro

K=chiave
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Algortimi di cifratura

● Uno dei primi algoritmi di cifratura risale 
a Giulio Cesare                                           
          

● Esempio:                                                     
           IALLN SUNPD GHO ZUDPRQZR
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Cifrario di Cesare

● le lettere dell'alfabeto vengono 
“permutate” con una certa regola              
                                                                   
-cifrario di Cesarecifrario di Cesare: ogni lettera viene : ogni lettera viene 
sostituita da quella che la segue di tre sostituita da quella che la segue di tre 
posizioni (prolungato per circolarita')         posizioni (prolungato per circolarita')         
                                                                                                                                      
CifraturaCifratura: A->D, B->E, C->F ... Z->C    : A->D, B->E, C->F ... Z->C    

    algoritmoalgoritmo=cifrario di Cesare=cifrario di Cesare

    chiavechiave =3         =3        
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● Esempio di decifratura:                                 
                               

● IALLN SUNPD GHO ZUDPRQZR
● FUGGI PRIMA DEL TRAMONTO
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Cifratura a chiave condivisa

● Scelto un algoritmo di cifratura usiamo la seguente 
notazione                                                                   
                                                                                  
C=Ek(M)                                                                     
M=Dk(C)                                                                     
                                                                                -
E e D rappresentano gli algoritmi di cifratura e 
decifratura                                                                 
                                                                                   
 -richiedono che, se non si conosce la chiave K, sia 
(computazionalmente) molto difficile ricostruire M 
da C
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Limite della crittografia a chiave 
condivisa

● Limite dei cifrari a chiave condivisa: bisogna 
accordarsi prima sulla chiave, c'e' un problema 
di distribuzione delle chiavi!                                 
         

● Se ho N utenti sulla rete che vogliono 
scambiarsi informazioni ho tante (N(N-1)/2) 
chiavi condivise                                                    
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● Esempio: 6 canali e 6 coppie di chiavi 
simmetriche

Gina

Pino

Nino

Tina
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D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. 
del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93   
“Codice dell'amministrazione digitale”, 

aggiornato dal 

D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 pubblicato in 
G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 – S.O. n. 105       
                                                                
"Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice 
dell'amministrazione digitale"
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Codice dell'amministrazione digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato con    

D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006

“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;” 
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Crittografia a chiave pubblica

● Nel 1976 Whitfield Diffie and Martin 
Hellman proposero i cosiddetti cifrari 
a chiave pubblica 

● ogni utente sceglie una chiave per 
cifrare  e una diversa per decifrare 
(correlate); la prima può allora 
essere resa pubblica mentre solo la 
seconda resta segreta. Per questo 
motivo sono detti anche cifrari 
asimmetrici.                                         
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● N chiavi pubbliche (e N chiavi private)

Gina

Pino

Nino

Tina

Gina 
 
Tina
 
Nino 
 
Pino



41

Crittografia a chiave pubblica ctd.

● La chiave pubblica viene pubblicata su 
un elenco ed e' nota a tutti, anche alla 
spia.                                           

●  Due chiavi sono correlate ma  la 
conoscenza di una delle due chiavi non 
deve dare alcuna informazione utile 
alla ricostruzione dell'altra.
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Crittografia a chiave pubblica ctd.
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Crittografia a chiave pubblica ctd.

PKA chiave pubblica di Alice                 
SKA chiave privata di Alice

Bob manda un messaggio cifrato ad Alice 
EPKA (M)    

Alice riceve EPKA (M) e lo decifra calcolando 
DSkA (EPKA (M)) =M     

    
Gli algoritmi di cifratura e decifratura sono 

 tali da permettere DPKA (EPKA (M)) =M         
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Crittografia a chiave pubblica ctd.

● Limite: chiunque puo' mandare 
messaggi ad A spacciandosi per B 
(solo segretezza, non autenticazione)!!

● Con le chiavi condivise non 
succedeva

● E' necessaria anche la firma 
digitale!      
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