"SIGNSERVER", HSM e firma digitale remota
PA Compliance comprende un componente "Signserver"
in grado di fornire avanza servizi di ﬁrma ele ronica
cer ﬁcata. Esso prevede modalità di interazione molto
semplici che possono essere u lizzate virtualmente da
qualsiasi ambiente applica vo in grado di eseguire
chiamate SOAP.
Il servizio esposto dal componente Signserver oﬀre la
possibilità di inviare ad esso un documento unitamente alle credenziali necessarie ad
a vare un cer ﬁcato remoto custodito su HSM presso una cer ﬁca on authority
(Aruba, Infocert...). Il componente è in grado di estrarre l'impronta del documento ed
u lizzare l'HSM remoto per eseguire la ﬁrma della stessa producendo al temine una
ﬁrma digitale cer ﬁcata a norma in modalità PADES o CADESo XADES. Il documento non
lascia mai i conﬁni della rete dell'ente e l'esecuzione della ﬁrma avviene sempre con
algoritmi aggiorna ed in modo da essere so oposta alla validazione del cer ﬁcato di
ﬁrma u lizzato.
Pa Compliance include conne ori per i servizi di ﬁrma remota dei principali fornitori
quali Aruba, Infocert, Actalis, Namirial.

Timbro digitale PA Compliance
Il mbro digitale è una tecnologia u lizzata nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana e di alcune società
private per consen re la copia analogica di documen informa ci (ad esempio i cer ﬁca di anagrafe) validi
legalmente al pari di una copia conforme.
Una volta stampato il documento include un codice graﬁco (normalmente codici a barre bi‐dimensionali in quanto
quelli mono‐dimensionali non consen rebbero di registrare la quan tà di da necessaria) che con ene le
informazioni rela ve al documento informa co ed alla ﬁrma digitale in esso contenuta. Questo approccio ed il
conce o di "ﬁrma digitale su carta", è stato presentato per la prima volta nel 2001 alla XXXIX Annual Conference
AICA. Il termine " mbro digitale" è stato coniato dal CNIPA (ex AIPA, ora DigitPA).
Il mbro digitale consente di mantenere inalterata, anche nel processo di stampa, la validità legale di un
documento informa co ﬁrmato digitalmente, dal momento che la versione stampata può essere le a e
decodiﬁcata tramite uno scanner o in cer casi (come perme e PAcompliance) anche con un semplice
smartphone.

PA Compliance

Sistema centralizzato di trattamento a norma dei documenti digitali amministrativi

In data dodici gennaio 2015 è stato pubblicato il DPCM 13
novembre 2014 recante le “Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documen informa ci nonché di
formazione e conservazione dei documen informa ci delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli ar coli 20, 22, 23‐bis, 23‐
ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legisla vo n. 82 del
2005”.
L'insieme di queste ed altre norme che riguardano ﬁrma digitale,
la data certa, il documento amministra vo digitale, l'emissione di
copie analogiche di documen amministra vi digitali, la garanzia
del diri o di accesso, la conservazione a norma dei documen
amministra vi digitali, il protocollo digitale, la pec ed altre pone
la pubblica amministrazione di fronte alla esigenza pressante di
predisporre processi e soluzioni tecnologiche di tra amento
documentale in grado di assicurare la "compliance" complessiva
dell'ente.
PA Compliance fornisce strumen e metodologie per governare la
certezza giuridica dei documen prodo all'interno di una
pubblica amministrazione e la loro archiviazione centralizzata.

Pa Compliance include un componente/servizio che è in grado di generare bri digitali in formato QRcode e
res tuire un documento PDF con il mbro già applicato. Stampando tale documento sarà possibile fornire su carta
un copia conforme (copia analogica) completa di mbro digitale.
Il ci adino potrà quindi u lizzare il proprio smartphone per leggere tale QRcode, veriﬁcare le evidenze di ﬁrma
digitale e ricevere anche un duplicato informa co del documento digitale originale.

"PA Compliance è una soluzione tecnologica e metodologica, basata su
componenti open source, per governare la complessità di trattamento dei
documenti digitali nella pubblica amministrazione"
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Il sistema informa vo di qualsiasi pubblica amministrazione di medie
dimensioni è picamente composto da molteplici procedure
informa che appartenen a vari fornitori o sviluppate internamente
che producono documen digitali con rilevanza giuridica e che
debbono uniformarsi nella formazione, nella archiviazione e nella
conservazione alle regole tecniche pubblicate in Gazze a dal 12
gennaio 2015.
In tale scenario assicurare che tu i documen siano ﬁrma con un
cer ﬁcato valido, abbiano una data certa, siano correda dai
metada minimi richies dalla norma e convergano corre amente
verso un sistema di conservazione in tempi compa bili con la
certezza giuridica dei procedimen non è un problema
informa camente banale.
Nello stesso tempo governare il ciclo di emissione e revoca delle
ﬁrme ele roniche cer ﬁcate all'interno della organizzazione e
assicurarsi che ad un determinato istante esse rappresen no
eﬀe vamente i poteri di rappresentanza dei responsabili dei
procedimen è ugualmente un obie vo sﬁdante.

scelta dall'ente o come generare un contrassegno digitale a norme
CAD.

Dal raggiungimento di queste condizioni tu avia dipende la certezza
giuridica degli a e dei procedimen dell'ente.

I componen a ualmente disponibili sono:

Di fa o l'applicazione della norma va tecnica imposta dal CAD
richiede un adeguamento delle procedure organizza ve dell'ente e
un nuovo approccio opera vo alla archiviazione digitale, agli
strumen di ﬁrma digitale cer ﬁcata, alla integrazione dei servizi id
conservazione a norma, alla produzione delle copie analogiche di
documen originariamente digitali.
PA Compliance è una proposta metodologica e tecnologica aperta per
aﬀrontare in maniera sistema ca queste tema che. Essa oﬀre una
collezione di componen applica vi specializza che operano
all'interno di un Enterprise Service Bus open source (Nello speciﬁco
Apache Servicemix) che possono essere conﬁgura e ges
a raverso una comoda interfaccia web e che oﬀrono servizi SOAP
centralizza u li a uniformare e controllare i processi di
dematerializzazione in pubblica amministrazione.
PA Compliance propone una archite ura aperta che centralizza
l'archiviazione dei documen all'interno dell'ECM open source
Alfresco unitamente ai metada descri vi ed ai vincoli archivis ci,
creando un unico modello archivis co omogeneo ed indipendente
dalle procedure che formano i documen ed i fascicoli.
Mediante i componen ospita sull'Enterprise Service Bus le
applicazioni che producono documen digitali amministra vi (sistemi
di refertazione clinica, protocollo, ges one a e delibere, anagrafe,
Suap, etc) possono "consegnare" il documento completo di metada
al sistema centralizzato di tra amento PAcompliance, richiedere una
ﬁrma digitale cer ﬁcata di po CADES o PADES, richiedere la
apposizione di una marca temporale, richiedere la generazione di una
copia conforme con mbro digitale.
Tu o ciò senza doversi speciﬁcatamente preoccupare di conoscere
come interagire con Alfresco, con l'HSM della Cer ﬁca on Authority

I componen che oﬀorno la persistenza documentale eseguono i
controlli necessari ad evitare che documen digitali non opponibili a
terzi entrino all'interno dell'archivio legale centrale dell'ente,
prevenendo non conformità che poi i conservatori accredita non
acce erebbero in fase di versamento in conservazione e che
potrebbero poi essere di complessa ricomposizione a posteriori.
L'archite ura di Pa Compliance è stata proge ata secondo la
metodologia degli Enterprise Integra on Pa erns ed u lizza un
paradigna di Slip Router per processare le richieste di servizio.
Altri componen possono essere implementa ed aggiun alla
archite ura di PA Compliance seguendo i medesimi paradigmi ed
u lizzando i tools disponibili liberamente e gratuitamente con
Servicemix (Java, Apache Camel, etc).

Conne ore di persistenza per la suite jEnte di Infor (Easylink)
Conne ore di persistenza per il protocollo open source P@doc

Conne ore di persistenza per la suite Urbi di Padigitale
Conne ore di persistenza per la componente Jiride di Maggioli
Conne ore di persistenza per Civilianext di Dedagroup
Componente Signserver per CA Aruba (ﬁrma digitale PADES‐CADES)
Componente di marcatura temporale per CA Aruba
Conne ore di persistenza generico CAD
Componente Signserver per CA Infocert (ﬁrma digitale PADES‐
CADES)
Componente di marcatura temporale per CA Namirial
Componente per emissione di copie conformi analogiche con mbro
digitale QRcode
Componente per accessibilità dei documen informa ci da parte
del ci adino tramite le ura QRcode.

