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Firma digitale
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Firma digitale

● FIRMA CARTACEA     
                                   
    

● Fa parte 
fisicamente del 
documento firmato

● FIRMA DIGITALE     
  

● Serve un 
meccanismo che 
leghi la firma al 
messaggio 
(altrimenti uso 
cut-and-paste)
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Firma digitale

● FIRMA CARTACEA     
                                        
     

● Viene verificata 
controllando se 
corrisponde a 
una firma 
autentica (es. 
carta identita')

● FIRMA DIGITALE            
                               

● Serve un 
meccanismo di 
verifica, non puo' 
essere un 
“confronto” 
altrimenti potrei 
copiare la firma (es. 
meccanismo con 
chiave pubblica)
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Firma digitale
● FIRMA CARTACEA     

                                        
     

● Una copia di un 
documento 
firmato di solito 
e' diverso 
dall'originale

● FIRMA DIGITALE                 
                          

● La copia di una firma 
digitale e' identica 
all'originale: serve un 
meccanismo che 
impedisca il riutilizzo 
indiscriminato di una 
firma (es. trasferimento 
bancario fatto 2 volte)
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Requisiti della firma digitale

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

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

● non-repudiabilita'                            
   -impossibilita'  di negare la 
trasmissione di un messaggio m
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Requisiti della firma digitale
● per la firma dei contratti serve anche la 

non-repudiabilita' del destinatario        
                                                              
il destinatario non deve poter 
sostenere che un messaggio m', 
m'<>m e' il messaggio inviatogli dal 
mittente
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Firma digitale: Idea di base

?

Ipotesi -  Tutti conoscono la  chiave pubblica  di Bob
           -  Solo Bob conosce la sua  chiave privata

chiave 
privata

Scopo:Bob manda un messaggio firmato con la firma digitale. Vogliamo che:

1. Per firmare serva conoscere la chiave privata
2. Per verificare la firma basti sapere la chiave pubblica

chiave 
pubblica 

chiave 
pubblica

Alice Bob

Bob
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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

  1 Definizioni                                                               
                                                                               
-chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi 
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, 
mediante il quale si appone la firma digitale sul 
documento informatico;                                              
                                                                                
-chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi 
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con 
il quale si verifica la firma digitale apposta sul 
documento informatico dal titolare delle chiavi 
asimmetriche;                                   
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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

 1 Definizioni                                                              
                                                                                
-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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Codice dell'amministrazione digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato con    

D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006

  21. Valore probatorio del documento informatico                
sottoscritto. 

 Il documento informatico, cui è apposta una firma                 
elettronica, sul piano probatorio è liberamente                      
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue                     
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,                            
integrità e immodificabilità.

 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 la prova contraria.                                                       
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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

 24 FIRMA DIGITALE                                                
                                                                             
-La firma digitale deve riferirsi in maniera       
univoca a un solo soggetto ed al documento o ai 
documenti a cui e' associata.                                   
                                                                      
-L'apposizione di firma digitale integra e 
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, 
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni 
fine previsto dalla normativa vigente.                
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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
 35. Dispositivi sicuri e procedure per la 

generazione della firma.                                       
                                                                             
-I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per 
la generazione delle firme devono presentare 
requisiti di sicurezza tali da garantire che la 
chiave privata: 

 sia riservata; 
 non possa essere derivata e che la relativa 

firma sia protetta da contraffazioni;                     
                                                                      
-possa essere sufficientemente protetta dal 
titolare dall'uso da parte di terzi.               
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RSA

.
●RSA da Ron Rivest, Adi Shamir e 
Leonard Adleman, 1978.
●L'RSA è un cifrario a chiave pubblica 
che permette di cifrare un messaggio 
attraverso un procedimento che sfrutta 
le proprietà dei numeri primi
●E' ancora inviolato

http://www.liceofoscarini.it/studenti/crittografia/critto/pubblica.htm
http://www.liceofoscarini.it/studenti/crittografia/critto/veprimo.htm
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Firma digitale con l'RSA 

 PK = (e,n)  chiave pubblica

 SK = d  chiave privata                           
                                                             
                  

 Per firmare un messaggio M            
s= Md mod n                                      
                                                          
  

 Per verificare la firma s di un  
messaggio M                                  
se mod n 
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Firma digitale con l'RSA 

 Per firmare un messaggio M                       
s= Md mod n        

                                                                     
                                                                   
-La firma e la decrittazione sono la stessa 
operazione con l'RSA, si usa la chiave privata  

                                                                               
                                                                         
-E' impossibile copiare la firma s senza 
conoscere d
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Firma digitale con l'RSA 

 Per verificare la firma s di un  
messaggio M                                      
se mod n = M                    

                                                            
-La verifica e' la stessa operazione della 
codifica con l'RSA, si usa la chiave pubblica 

                                                                         
                                                                  
-E' possibile verificare la firma s 
conoscendo n ed e (la chiave pubblica)
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Firma digitale con l'RSA :limiti

 Schema buono ma costoso in 
termini di spazio e tempo                  
                                                          
         

 Per firmare un documento di diversi 
 MB bisogna spezzarlo in blocchi 
piccoli e firmare tutti i blocchi : e' 
molto costoso e insicuro infatti...      
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Requisiti della firma digitale

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

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

Solo chi ha la chiave privata puo’ avere firmato il 
messaggio M, dalla chiave pubblica non si ricava nulla
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Requisiti della firma digitale

 integrita'                                             -
informazione modificabile solo da chi e' 
autorizzato 
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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

  1 Definizioni                                                            
                                                                           
-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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Requisiti della firma digitale

 L'integrita' non e’ assicurata dal 
meccanismo precedente se il messaggio in 
partenza e’ lungo: dividere il messaggio in 
tanti messaggi piu’ piccoli fa transitare piu’ 
informazione sulla rete. La spia puo' modificare 
il messaggio crittato senza scoprire cosa esso 
contenga, ad esempio eliminando dei 
pacchetti, ecc...

 Serve un meccanismo per trasformare il 
messaggio lungo in un messaggio piu' breve...
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Soluzione
 si usa la Cryptographic Hash 

function                                             
                                                      
-Si prende un messaggio M di 
lunghezza arbitraria, si applica la 
funzione hash H ottenendo il 
message digest (impronta), del 
documento, cioe' un messaggio di 
lunghezza specificata che riassume 
M                                                       
                                                          
-Si firma l'impronta
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Soluzione

M M 

H(M) 

H 

messaggio

impronta

funzione hash

firma

....
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 13 gennaio 2004 

   Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione, la conservazione, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione, 
anche temporale, dei documenti informatici. 

(GU n. 98 del 27-4-2004)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 13 gennaio 2004

 REGOLE TECNICHE ... DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 
27 aprile 2004 )

  1 Definizioni                                                             
                                                                                 
- e) funzione di hash, una funzione matematica che 
genera, a partire da una generica sequenza di 
simboli binari (bit), una impronta in modo tale che 
risulti di fatto impossibile, a partire da questa, 
determinare una sequenza di simboli binari (bit) 
per le quali la funzione generi impronte uguali;        
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Integrita' con la funzione hash

FileBuono

Esempio: I produttori di SW vogliono essere sicuri che l'utente 
riceva un file eseguibile non modificato. Mandano il file (FileBuono)                                                              
 all'utente e pubblicano il suo hash H(FileBuono) sul NY Times. 
L’utente riceve (FileBuono), conosce H (e’ pubblica), 
calcola H(FileBuono) del file ricevuto e la confronta con quella 
del NY times, se coincidono ha ricevuto il file giusto (e integro). 
A questo punto (e solo adesso!!!) puo’ eseguirlo (potrebbe 
essere anche un virus)!

Microsoft Utente

VIRUS

FileCattivo

Il NY Times

H(FileBuono)

http://msn.cwusa.tv/images/Bill-Gates-08-Formal.jpg
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Integrita' con la funzione hash

FileBuono

Nota: qui ci interessa solo l’integrita’, non consideriamo 
ancora la firma

Adesso M e’ corto, non si puo’ ricostruire e non puo’ essere
 modificato

Nota: In generale non si pubblica sul l'hash sul NY times ma sui siti.

Microsoft Utente

VIRUS

FileCattivo

Il NY Times

H(FileBuono)

http://msn.cwusa.tv/images/Bill-Gates-08-Formal.jpg
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Integrita' con la funzione hash

FileBuono

Caratteristiche della funzione hash:

 Dato un FileBuono e H(FileBuono), 

deve essere molto difficile  trovare un FileCattivo tale che 

H(FileBuono)=H(FileCattivo)

Microsoft Utente

VIRUS

FileCattivo

Il NY Times

H(FileBuono)

http://msn.cwusa.tv/images/Bill-Gates-08-Formal.jpg
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 13 gennaio 2004

 REGOLE TECNICHE ... DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 
27 aprile 2004 )

  1 Definizioni                                                             
                                                                                 
e) funzione di hash, una funzione matematica che 
genera, a partire da una generica sequenza di 
simboli binari (bit), una impronta in modo tale che 
risulti di fatto impossibile, a partire da questa, 
determinare una sequenza di simboli binari (bit) 
per le quali la funzione generi impronte uguali;        
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Funzioni Hash: Idea di base

Stringa di bit di lunghezza qualunque
Stringa di lunghezza fissata

. .

.
.
.

x’
x’’

x

y’

y

Funzione hash H

●  n>>m 
● Deve essere facile calcolare l’hash H  
● Collisioni: H(x)=H(x’) per alcuni input  x, x’
● Il risultato della funzione hash deve sembrare 

casuale

improntamessaggio
X di n elementi

Y di m elementi
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Esempio di funzione hash

Dato un insieme X={tutte le persone del mondo}

                           Y={giorno e mese del loro           
                              compleanno, es tra 1 e 365}

La funzione hash H associa a ogni persona il 
giorno e mese del compleanno.

  H(Gaia)=32 (=1 febbraio)

Quanti elementi ha X? Tantissimi, molti piu’ di Y 
che ne ha 365! Cioe’ |X|=n>>|Y|=365

Nota: esistono collisioni, e' una funzione “casuale”
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Esempio:il paradosso del 
compleanno

  Dato un gruppo di 23 persone, la 
probabilita’ che due siano nate lo stesso 
giorno  e’ almeno 1/2 (e’ vero, non e’ 
paradosso, e’ solo controintuitivo)              
                                                                   
                                                                   
                                                               
Quindi con almeno 23 persone e' facile 
che ci sia una collisione                              
                                                                   
                                                                  
Nota: se vogliamo che la probabilita' sia 
0.9 servono 41 persone
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   Deve essere difficile invertire l’hash, cioe’ 
per la maggior parte degli elementi y di Y 
e’ computazionalmente difficile 
determinare un x tale che H(x)=y

  

  Deve essere difficile cioe' trovare un elemento con 
la stessa impronta

  

 

Funzione hash one-way
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Esempio

● Le password in UNIX sono memorizzate 
come  hash, cioe' H(password)                   
                                                                   
                                                                
La proprieta' di one-wayness ci assicura quindi 
che e' difficile, trovato l'hash, ricostruire la 
password
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Funzioni hash piu' comuni
◆ MD5 (Message Digest Algorithm)

● input 512-bit, output 128-bit  
● Progettata da Ron Rivest nel 1992, molto usata
● Decomposizioni, varie operazioni, ecc 

(rimescolamento tipo DES)
● La resistenza alle collisioni e' stata attaccata 

nell'estate 2004.
◆ RIPEMD-160

● variante  su 160-bit di MD5
◆ SHA-1 (Secure Hash Algorithm)       

● input 2^(64)-bit, output 160-bit  
● Progettata da NIST e NSA nel 1992
● Operazioni simili all'MD5 ma di piu' e con piu' 

parametri
● standard del governo americano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 13 gennaio 2004

 REGOLE TECNICHE ... DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 
27 aprile 2004 )

  41 Elenco pubblico dei certificatori accreditati
  5 c) del valore dei codici identificativi delle chiavi 

pubbliche relative alle coppie di chiavi utilizzate 
per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati 
attraverso gli algoritmi dedicated hash-function 3, 
corrispondente alla funzione SHA- 1 e dedicated 
hash-function 1, corrispondente alla funzione 
RIPEMD-160, definiti nella norma ISO/IEC 
10118-3:1998; 
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Firma digitale: Idea di base

?

                 Ipotesi -  Tutti conoscono la  chiave pubblica  di Bob
                                      -  Solo Bob conosce la sua  chiave privata

chiave 
privata

Scopo:     Bob manda un messaggio firmato con la firma digitale. 
                Vogliamo che:   
   

● Per firmare serva conoscere la chiave privata
● Per verificare la firma basti sapere la chiave pubblica

chiave 
pubblica 

chiave 
pubblica

Alice Bob
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Requisiti della firma digitale

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

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

 integrita'                                             
-informazione modificabile solo da chi e' 
autorizzato 
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Firma digitale  autentica, 
non repudialbile, integra
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Firma digitale  autentica, 
non repudialbile, integra

 PK   chiave pubblica

 SK   chiave privata                                 
                                                               
       

 Per firmare un messaggio M    
 si calcola H(M) (di lunghezza fissa)
 si usa l'algoritmo di decifratura con la 

chiave privata del mittente                  
DSk(H(M))    

 Si manda il l'impronta firmata del 
messaggio (di lunghezza variabile) e il 
messaggio M in chiaro                            
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FIRMA DIGITALE

? chiave 
privata 
SK

chiave 
pubblica 

chiave 
pubblica

Alice             Bob

Dato M calcola H(M)

(DSk(H(M)),M)
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Firma digitale  autentica, 
non repudialbile, integra

 Per verificare la firma di un  messaggio M
 Si prende l'impronta firmata del messaggio 

(di lunghezza variabile) e si applica 
l'algoritmo di cifratura con la chiave 
pubblica del mittente EPk(DSk(H(M))) 
ottenendo l'impronta (di lunghezza fissa)

 Si applica al messaggio in chiaro M la 
funzione hash H (pubblica) e si confronta il 
digest del messaggio (di lunghezza fissa) 
con quello ottenuto sopra. 

 Se coincidono il messaggio M e' integro, 
non repudiabile, autentico
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FIRMA DIGITALE

? chiave 
privata

chiave 
pubblica 

chiave 
pubblica 
Pk

      Alice       

EPk(DSk(H(M)))
confrontato con
H(M) 
                  

            Bob(DSk(H(M)),M)

Nota: ricordarsi che dall'hash di un messaggio M non si puo' 
ricavare M, quindi non si puo' modificare...
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