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Come fare per leggere un file firmato digitalmente 

La firma digitale è lo strumento che sostituisce la firma autografa e conferisce, ai documenti informatici con 
essa sottoscritti, il medesimo valore legale dei documenti cartacei firmati nella maniera tradizionale. 
I documenti con firma digitale sono criptati, pertanto per poterli leggere e verificare devono essere aperti con 
particolari software. 
I file sono riconoscibili perché hanno l'estensione p7m e sono conformi alla norma approvata mediante il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 13/01/2004 e Delibera CNIPA numero 4 del 2005. 
Per poter verificare la firma e visualizzarne il testo, è quindi necessario scaricarli sul proprio computer ed 
aprirli utilizzando un apposito programma. 

� Possessori di business key o di smart card 
I possessori di business key o di smart card dovrebbero già avere installato nel 
loro computer il programma associato al dispositivo utilizzato, ricevuto all’atto 
della consegna dello stesso. 
 
 
 

� Non possessori di business key o di smart card 
Qualora foste sprovvisti di un programma di lettura, verifica e apposizione della firma digitale potete 
procedere in due diversi modi: 

Installazione di un software 
Una lista di programmi che si possono installare sul proprio computer è 
disponibile sul sito internet DigitPA (ex Cnipa) accedendo al sito: 
http://www.agid.gov.it 
Alcuni di questi programmi sono gratuiti. Fra questi suggeriamo di installare il 
programma “DIKE”, sviluppato e distribuito gratuitamente da Infocamere. 

Per il download del programma: https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php 
Si ricorda che, prima di installare il software, è necessario verificarne la compatibilità con il vostro 
sistema operativo: Windows, Mac OS o Linux 
Una volta installato è semplicissimo. Basta aprire il file firmato digitalmente direttamente dal software, 
richiamandolo dalla cartella di archiviazione in cui lo avete collocato, e vi verrà data informazione circa il 
nominativo del firmatario e la validità di firma digitale, nonché la possibilità di visualizzare, acquisire in 
locale e stampare il documento nel formato file ad esso corrispondente. 

Acquisizione online 
E’ possibile acquisire e verificare on line i files ricevuti, quindi senza dover 
scaricare sul proprio computer alcun software, direttamente dal web seguendo 
una semplice procedura guidata. 
Chi intende invece avvalersi di tale procedura è necessario che acceda al sito: 
https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni si consiglia di vistare il sito web: 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche 


