
  

La firma digitale in OpenOffice.org:
 un modello collaborativo per innovare
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La firma digitale

Soddisfa tre esigenze:
● Autenticità: verifica l'identità del mittente
● Non ripudio: il mittente non possa disconoscere 

un documento da lui firmato
● Integrità: che il destinatario non possa alterare 

un documento firmato da qualcun altro
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● Progetto innovativo a scarsa marginalità
● Competenze specifiche e di alto livello
● Valutazione di fattibilità 
● Certificazione del CNIPA
● Quantificazione: 6 mesi/uomo esperto OOo
● Nessun singolo finanziatore

Come sviluppare?



  

● Creazione di un gruppo di lavoro composto di:
● Comunità
● Esperti
● Contributori

Estensione per OpenOffice.org disponibile con 
licenza libera

Soluzione



  

● Estensione per OpenOffice.org 3.3 che supporti 
il formato ODF 1.2

● Firma embedded da apportare e verificare 
direttamente da OpenOffice.org

● Specifiche XADES come da requisiti CNIPA
● Utilizzo delle carte CNS su piattaforma 

Windows e Linux
● Renderizzazione della firma sul documento
● Doppia licenza GPLv3 e EUPLv1

Caratteristiche



  

● Ottobre 2007: incontri con il CNIPA per 
definizione dei requisiti

● Ottobre 2008: rilascio di OpenOffice.org 3.0
● Novembre 2010: inizio lavori
● Marzo 2011: definito ODF 1.2
● Giugno 2011: rilascio Beta 1
● Settembre 2011: rilascio versione RC1

Storia



  

● Comune di Trento
● Comune di Rovereto
● Comune di Bologna
● Provincia di Bologna

Giuseppe
Castagno

Roberto
Resoli

● Ospedali Galliera di 
Genova

● Provincia di Savona
● Camera dei Deputati

… e il sottoscritto

Contributori



  

● Frazionamento del progetto in più moduli
● Ciascuno ha contribuito finanziando lo sviluppo 

dei moduli secondo la propria disponibilità
● Tutti hanno in cambio un'estensione per la firma 

digitale in OOo

Come



  

Installazione



  

Apposizione della firma
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● Test test test … 
● Verificare la funzionalità su diverse piattaforme 

e diversi lettori di smart card.
● Marche temporali
● Migliorare l'interfaccia
● Certificare la soluzione

ToDo



  

Conclusioni
Download e supporto online:

http://oxsit.yacme.com
davide.dozza@yacme.com

http://oxsit.yacme.com/
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