Come leggere DURC firmati digitalmente

Un documento firmato digitalmente si riconosce dall’estensione .p7m
Colui che riceve un documento firmato digitalmente ha due compiti da assolvere, prima di accettare
il contenuto del DURC vero e proprio, che sono: verificare l’integrità del documento e l’autenticità
della firma digitale. Il ricevente ha due modi diversi, o possibilità, per eseguire tale operazione:
1)
E’ possibile scaricare gratuitamente sul proprio pc un programma
documenti firmati digitalmente (ne esistono diversi molto affidabili).

per la lettura dei

2)
Se non si vuole scaricare alcun software specifico sul proprio pc (magari perché ne ha
necessità solo in rare occasioni e/o posti diversi) può collegarsi al sito delle poste e lì verificare tutto
il necessario.
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1) scaricare gratuitamente sul proprio pc un programma per la
lettura dei documenti firmati digitalmente.
Per leggere documenti firmati digitalmente ricevuti tramite posta elettronica, PEC, o altro supporto,
non è necessario essere titolari di un certificato di Firma Digitale o possedere una Smart Card.
Occorre però disporre di uno dei software di lettura gratuiti scaricabili via Internet.
Uno di questi è il programma “SignoReader” che si può scaricare cliccando al seguente indirizzo:
http://www.cassaedilepg.it/zip/SignoReader2.4.2.zip
Questa operazione NON va effettuata se è già installato “SignoProfessional”.

Ecco alcune semplici spiegazioni per l’installazione e l’utilizzo.

Per l’installazione:
1. Clicca sul link sopra riportato e prosegui cliccando su “Salva” come mostrato nella figura
qui sotto
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2. Lascia scaricare il file sul tuo PC in una directory a piacere, ad esempio sul desktop

3. Doppio clic sul file compresso scaricato
4. Doppio clic sul file “SignoReader2.4.2.exe” per far partire l’installazione del software
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5. Installa il programma seguendo le istruzioni a video, cliccando sempre su “Avanti”
6. Quando farai doppio clic su un file firmato, si aprirà con Signo-Reader e potrai quindi
verificarne l’integrità e la provenienza.
7. Se vuoi controllare comunque la corretta installazione, puoi andare in Start => Tutti i
programmi e cercare sotto “Kelyan” il programma “Signo-Reader”.
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Come utilizzare Signo Reader:
1. Apri il programma Signo Reader
2. Clicca sulla prima cartella nella barra delle icone
3. Scegli il file firmato (.p7m) di cui devi verificare integrità, provenienza ed identità del
sottoscrittore
4. Apparirà la seguente schermata:

5. Il download CRL (finestra popup) aggiornerà il registro dei certificati e ti consentirà di
verificare che il certificato del sottoscrittore sia valido, non revocato o scaduto o sospeso.
Occorre essere connessi a Internet altrimenti la verifica non può essere effettuata (apparirà
una croce rossa a fianco dell’operazione fallita)
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6. Per effettuare questa operazione di verifica esegui i seguenti controlli:
• Chiudi la finestra popup del download CRL
• Fai doppio clic sulla icona “Certificati Allegati”
• Fai doppio clic sul “Cognome Nome” che apparirà subito sotto.
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COME SI LEGGE UN CERTIFICATO:
1. Nel primo riquadro (Informazioni) trovi le informazioni (cognome, codice fiscale, ..)
attinenti al Titolare della Firma Digitale e dell’Ente che ha rilasciato il certificato;
2. In basso trovi soprattutto le dizioni che indicano che si tratta di una Firma forte (a valore
legale)
• Utilizzo: Sottoscrizione
• Verifica eseguita correttamente
• Validità della firma: conforme alla vigente normativa…
3. Nel secondo riquadro (Dettagli) trovi altre informazioni importanti:
• Ruolo: è la professione autocertificata dal titolare
• Validità: periodo temporale di validità legale del certificato
I documenti firmati digitalmente riportano la data e l’ora dell’apposizione della Firma
Digitale (vedi punto 4, sotto “Firmatari”).
I documenti firmati digitalmente entro il periodo di validità del certificato, continuano a
mantenere validità legale anche dopo la scadenza del certificato.
4. Nel terzo riquadro (Gerarchia) appare il certificatore che ha rilasciato il certificato
5. Nel quarto riquadro (CRL – Lista dei certificati revocati) vi è la possibilità di accedere ad
Internet per andare a verificare la validità del certificato in tempo reale (cliccare su
“Aggiorna CRL”) nella Lista dei certificati tenuti in costante aggiornamento dai certificatori
accreditati CNIPA; quest’ultima operazione dovrebbe essere già stata effettuata al punto 4
(download CRL) se connessi correttamente ad Internet.
E finalmente….
Puoi ora aprire il file con un doppio clic.
Verrà richiamata l’applicazione che lo ha generato (word, file pdf…) e che è presente nel tuo PC.
Puoi essere certo che il file che stai esaminando è stato firmato dal TITOLARE del Certificato di
Sottoscrizione che è stato rilasciato dal Certificatore per uno specifico periodo di validità.
Stai leggendo un file firmato digitalmente.
Altre informazioni puoi trovarle cliccando sopra il “?” => Signo Help sulla barra delle icone del
programma.
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2) Se non si vuole scaricare tale software specifico sul proprio pc
(magari perché ne ha necessità solo i rare occasioni e/o posti diversi)
quindi vuole collegarsi al sito delle poste per verificare tutto il
necessario.
Per leggere documenti firmati digitalmente collegandosi al sito delle poste occorre digitare il
seguente indirizzo:
https://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10
Collegati al sito indicato qui sopra e ti verrà mostrata la seguente pagina

1. Seleziona il file .p7m cliccando su “Sfoglia…”
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2. Clicca su “Conferma”, in modo tale da visualizzare l’esito della verifica come da figura qui
sotto
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3. Clicca su “Salva file” per visualizzare e salvare il documento con estensione “.pdf”. Tieni
presente che il documento che ha valenza è quello firmato digitalmente, quindi quello con
estensione “.p7m”. Il documento pdf è un semplice documento in carta bianca che puoi
visualizzare o stampare ma ad uso tuo interno.

N.B.:
Il DURC (Sisma o Congruità) che viene inviato tramite Pec è un file PDF firmato digitalmente.
Il nome del file è formato da un progressivo numerico di 8 cifre più l’estensione “.PDF.p7m’ (es:
12345678.PDF.p7m).
In alcuni casi nel momento del salvataggio del file l’estensione viene cambiata automaticamente in
“_PDF.p7m” (es: 12345678_PDF.p7m).
Per una corretta visualizzazione del documento PDF assicurarsi di salvare il file correttamente nel
suo formato originale (.PDF.p7m).
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