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FIRMA GRAFOMETRICA 
A partire dalla versione 2.1.5 di Segreteria Digitale è presente l’implementazione del sistema di Firma 

Grafometrica. 

Sono state realizzate una serie di funzionalità necessarie per ottemperare alle prescrizioni normative 

COSA È LA FIRMA GRAFOMETRICA 
La firma grafometrica implementata tramite AGI Client Web sul sistema Segreteria Digitale consiste in una 

sequenza di valori grafometrici (coordinate, pressione, tempo, accelerazione, etc.) legati univocamente al 

documento firmato attraverso funzioni di crittografia e firma digitale. 

AGI Client Web si rivolge a quelle Aziende o Pubbliche Amministrazioni che intendono integrare in modo 

semplice e sicuro la Firma Grafometrica, sia come processo di firma Elettronica Avanzata (FEA), sia come 

processo di Firma Elettronica (FE) all’interno delle proprie soluzioni, al fine di digitalizzare il proprio processo 

di sottoscrizione di documenti. La Firma Grafometrica infatti consente di firmare e scambiare in rete documenti 

a piena validità legale, ottimizzando il trattamento e l'archiviazione dei documenti firmati, e garantendo non 

solo un risparmio in termini di tempo, ma anche in termini di costi di gestione. 

La soluzione di Firma Grafometrica proposta da Aruba PEC, ed integrata in Segreteria Digitale, è conforme alla 

normativa vigente in materia (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 febbraio 2013 e 

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 7 marzo 2005), soddisfa pienamente i prerequisiti previsti dall’ Art 

56 del DPCM 22 febbraio 2013 e, se inserita in un processo di firma aderente al citato Decreto, permette di 

produrre documenti informatici arricchiti con informazioni che e ne attestano con certezza l'integrità, 

l'autenticità e l’immodificabilità. 

I documenti così sottoscritti assumono piena efficacia probatoria. 

 

PRIMA INSTALLAZIONE 
Per poter procedere all’installazione del software Aruba Agi Client indispensabile all’utilizzo della firma 

grafometrica è necessario scaricare l’applicativo che si trova nella sezione Supporto -> “Teleassistenza e 

software complementare”. Qui occorrerà cliccare sul link “Supporto software per Firma Grafometrica Aruba 

Agi Client”. 

L’installazione è completamente guidata. È sufficiente seguire i passaggi guidati proposti dalla procedura. 

Al termine dell’installazione tornare su Segreteria Digitale, accedere al menù Impostazioni->Generali e andare 

nella scheda “Moduli attivi”.  

Figura 1 
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In corrispondenza del modulo relativo alla firma grafometrica, così come mostrato in Figura 1, il programma 

mostrerà tante righe per quante sono le licenze acquistate e per ogni licenza riporterà il numero Seriale. 

Accanto ad ogni licenza il tasto  consente di visualizzare lo stato della licenza direttamente sul pannello di 

gestione delle licenze di Aruba.  

Il tasto  consente invece di avviare il software 

Aruba Agi Client che, al primo avvio sul computer 

dove si sta lavorando, mostrerà una finestra come 

riportato a lato, in cui digitare il numero di licenza 

(ossia il Seriale) rilevato da Segreteria Digitale. Fare 

click sul tasto Attiva e se il processo di verifica della 

licenza è terminato con successo si aprirà una 

finestra come mostrato in Figura 2 in cui sarà 

visualizzato un documento di cortesia. 

ATTENZIONE! – Prima di fare click sul tasto  assicurarsi di aver connesso la tavoletta grafica al PC. 

 

A questo punto il sistema è correttamente configurato. Chiudere la finestra di Aruba Agi Client con la X e 

comparirà una finestra come la seguente 

Figura 2 
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Fare click sul tasto OK. 

A questo punto il sistema riporterà la seguente finestra che non rappresenta un Errore ma indica 

semplicemente che il flusso di firma è stato interrotto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fare click sul tasto OK. 

La procedura di installazione a questo punto è terminata correttamente. 

ATTENZIONE! – Si ricorda che i requisiti minimi per poter procedere all’installazione dell’applicativo sono i 

seguenti: 

• Postazione desktop dotata di: 

o Windows (da Windows 7 o superiori) 

o Accesso a internet 

• Una tavoletta grafometrica compatibile: Wacom STU-430, Wacom STU-530, Wacom STU-540 oppure 

Wacom DTU-1141 

• Installazione di AGI Client Web sulla postazione desktop alla quale è connessa la tavoletta grafometrica 

L'applicazione, come tutte le librerie di AGI_Lib, è compilata con target Framework ".NET Framework 4" e 

quindi è necessario avere il sistema operativo correttamente aggiornato.  
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UTILIZZARE LA FIRMA GRAFOMETRICA 
Il sistema di firma grafometrica a questo punto è pienamente funzionante ed utilizzabile. Ma cosa è necessario 

sapere e fare affinché si sia rispettata la normativa legata all’utilizzo di questo strumento? 

NORMATIVA: COSA BISOGNA SAPERE 
La normativa sull’utilizzo dei sistemi di firma grafometrica (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(DPCM) 22 febbraio 2013, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 7 marzo 2005) è molto stringente in 

quanto il sistema prevede l’utilizzo di dati biometrici rilevati dalla tavoletta grafometrica durante l’apposizione 

della firma grafometrica da parte del firmatario. Per tale motivo il sistema, durante le fasi di preparazione 

precedenti l’avvio del software Aruba Agi Client richiede una serie di informazioni OBBLIGATORIE necessarie a 

rendere il processo di firma conforme. 

Si fa presente che i firmatari devono essere preventivamente informati in merito alla normativa vigente ed in 

merito ai propri diritti in merito al trattamento dei propri dati personali. Segreteria Digitale prevede un 

“Modello - Consenso all'utilizzo del servizio di firma grafometrica” che rappresenta un “ESEMPIO” di come 

deve esser redatto il documento che sarà generato automaticamente dal sistema durante il processo di firma 

grafometrica con riportati automaticamente i dati del firmatario e del Titolare del trattamento dei dati 

(Dirigente scolastico, Amministratore, ecc.) (si consiglia di prender ATTENTA visione di questo modello, di farlo 

valutare dai propri consulenti prima di iniziare l’utilizzo del sistema di Firma Grafometrica). Utilizzare il sistema 

di gestione dei modelli di stampa previsto nella Sidebar di Segreteria Digitale nella sezione GESTISCI per 

generare il proprio modello di consenso. In testa al modello fornito viene riportata la seguente frase: 

ATTENZIONE! - Il presente documento è un modello in BOZZA e quindi va verificato e ratificato dal Titolare 

del trattamento dei dati prima di esser utilizzato. Si prega di effettuarne una copia e di modificare 

eventualmente il proprio modello 

in quanto il modello è fornito solo come esempio e non come modello finale da utilizzare in produzione, come 

si può evincere dalla figura sotto riportata. 
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Per rendere semplice il processo di preparazione alla firma grafometrica il flusso è stato pensato utilizzando 

una autocomposizione che guida l’utente passo passo. Al termine di questa procedura, per ogni firmatario, 

sarà generato un modello PDF che sarà registrato nel “Registro dei consensi” posto nella sezione GESTISCI di 

Segreteria Digitale ed anche nel modulo Axios GDPR Web. Questo modulo deve esser OBBLIGATORIAMENTE 

firmato in digitale dal Titolare del trattamento dei dati (Dirigente scolastico, Amministratore, ecc.) ed inviato 

mezzo posta elettronica (meglio se PEC) al firmatario. Questo procedimento consente di garantire che il 

firmatario sia stato adeguatamente informato sul sistema tecnico adottato per la firma grafometrica, sui suoi 

diritti in merito e sulla possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il suo consenso. Il modello pdf generato 

sarà comunque conservato sul sistema Segreteria Digitale. 

ATTENZIONE! – Si fa presente, come riportato sul modello, che è OBBLIGATORIO conservare copia del 

documento di riconoscimento del firmatario per 20 anni dalla data di rilascio del consenso. Inoltre si fa 

presente che l’operatore di Segreteria Digitale sarà riportato nel modulo di consenso come persona autorizzata 

a recepire in sua presenza il consenso “VERBALE” all’utilizzo del sistema di firma grafometrica riportando nel 

suddetto modulo l’indirizzo IP sorgente della connessione al sistema Segreteria Digitale, l’ID della sessione 

Web ed altri informazioni utili a rilevare univocamente l’operatore. 

ATTENZIONE! – Si ricorda che a tutela sia dell’operatore che del Titolare del trattamento dei dati (Dirigente 

scolastico, Amministratore, ecc.) è consigliabile durante il processo di firma grafometrica mettere a 

disposizione dei firmatari copia del modello di consenso che si è deciso di adottare in modo che il firmatario 

ne possa prender visione prima del processo di firma. 
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UTILIZZIAMO LA FIRMA GRAFOMETRICA 
Individuato il documento da firmare, sia esso oggetto di ricerca tra i documento archiviati in Segreteria Digitale 

oppure documenti di un procedimento, per avviare il flusso di firma grafometrica è sufficiente fare click sul 

tasto come riportato in Figura 3 

 

Si aprirà a questo punto la seguente finestra 

che consente, seguendo sei semplici passi di avviare il processo di firma grafometrica. È necessario prestare la 

massima attenzione al passaggio 2 in cui sono richiesti i vari firmatari. 

È possibile inserire i firmatari sia richiamandoli dalle anagrafiche di Segreteria Digitale (consigliato) che 

manualmente, senza avere quindi alcun collegamento con le anagrafiche. Tutti i dati sono obbligatori. Si 

ricorda che i dati (da verificare necessariamente con attenzione) saranno riportati automaticamente nel 

modulo di consenso pertanto è necessario che tali dati siano corretti e corrispondenti a quelli reali. 

Figura 3 
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Come si può vedere dalla Figura 4 con il tasto  è possibile aggiungere più firmatari (per esempio nel caso di 

firma di verbali da parte di più persone). Il tasto  consente di ricercare i firmatari all’interno delle 

anagrafiche di Segreteria Digitale. Come anticipato nel paragrafo precedente, i firmatari sono tenuti a leggere 

il modulo di consenso per autorizzare il sistema di firma grafometrica. Tale autorizzazione, che viene appunto 

conservata per 20 anni, viene memorizzata all’interno del sistema, per cui solo la prima volta andrà spuntato 

il SÌ, come mostrato in figura, altrimenti il sistema non permetterà di procedere al passo successivo. 

 

 

Nel caso in cui il sistema rilevi che il consenso è già stato prestato da firmatario, il tasto di consenso risulterà 

già impostato sul SÌ e disabilitato mostrando un’immagine simile alla seguente 

 

 

 

Il tasto  consente, in caso di digitazione manuale dei dati del firmatario, di verificare se a fronte del codice 

fiscale inserito sia stato già prestato il consenso all’utilizzo del sistema di firma grafometrica. 

 

 

 

 

Figura 4 
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Al passo 3 è necessario ed obbligatorio indicare il Titolare del trattamento dei dati (Dirigente scolastico, 

Amministratore, ecc.) e, qualora previsto nel modello di consenso, anche il DPO nominato. 

 

Al passo 4 è obbligatorio scegliere il modello di consenso da utilizzare 

 

La scelta del modello mostrerà in finestra l’anteprima del modello scelto.  

Tramite il pulsante  è possibile aprirne l’anteprima in modo da visualizzarlo più comodamente ed 

eventualmente stamparlo per darne visione agli interessati. Si ricorda che ciò che sarà mostrato in anteprima 

è il modello senza i dati dei firmatari. 
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Il processo di preparazione alla firma grafometrica è ora terminato.  

Facendo click sul tasto  sarà avviato il processo di firma grafometrica inviando ad Aruba Agi 

Client il documento con tutti i dati necessari per apporre le firme grafometriche. Segreteria Digitale si porrà in 

uno stato di attesa mostrando la finestra sotto riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non fare assolutamente click sul tasto  salvo che non si sia deciso di interrompere il flusso 

di firma grafometrica. Tale tasto può esser necessario cliccarlo solo ed esclusivamente qualora sia andato in 

errore il software Aruba Agi Client e/o si sia interrotta la comunicazione con la tavoletta grafometrica e/o si 

sia cliccato su annulla alla maschera di richiesta del Browser di aprire il software Agi Client. 

Al click sul tasto  viene inviato ad AGI Client Web un file XML contenente informazioni tecniche 
di processo.  

Di seguito riportiamo un estratto del Manuale Utente di Aruba Agi Client. 
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Di seguito la schermata iniziale di AGI Client Web 

 

 

1. Per procedere con l’apposizione della prima firma grafometrica, l’Operatore deve cliccare sul pulsante 

“Firma”  . 

 

 

2. In seguito al click, compare a video un pop-up che consente l’inserimento dei dati del Firmatario, 
tramite i campi: 

- “Testo” (per specificare ad esempio nome, cognome e/o codice fiscale del docente) – questo testo 
verrà mostrato come preview nelle aree di firma 

- “Reason” (per specificare ad esempio il motivo della firma)  

- “Location” (per specificare ad esempio il luogo di firma).  

L’operatore ha la possibilità di: 

A. Scegliere da una lista contenente i dati eventualmente forniti dal sistema tramite il file XML 
durante la fase preparatoria. 

B. Inserire manualmente i dati richiesti 

N.B. L’inserimento dei dati nella fase preparatoria non è facoltativo ma obbligatorio in quanto quelle 
informazioni consentono di tener traccia anche dei consensi forniti dai firmatari. 
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3. Una volta inseriti i dati del Firmatario, l’Operatore deve cliccare sul pulsante “OK”  
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4. In seguito al click, l’Operatore visualizza l’area su cui dovrà essere apposta la firma 

 

 

5. Selezionando l’area e spostandola tramite il puntatore (mouse), l’Operatore può posizionare l’area di 
firma dove desiderato. Posizionandosi nell’angolo in basso a destra dell’area, è possibile ridimensionare la 
stessa come desiderato. 
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6. Confermando il posizionamento mediante l’icona verde (  ), consentirà alla tavoletta di mostrare 
l’area di firma con i dati del firmatario (campo “Testo”).  

 

 

7. L’utente firmatario appone la propria firma grafometrica sulla tavoletta. La firma può essere 
confermata tramite il pulsante “Conferma” o ripetuta cliccando sul pulsante “Pulisci” 

  

 
 

8. In seguito alla conferma del firmatario sulla tavoletta, l’Operatore visualizza l’anteprima della firma e 
può procedere confermando o annullando la stessa. 
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9. In seguito alla conferma della firma apposta dal firmatario, l’Operatore visualizza il documento con la 
firma apposta 
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A questo punto i passi da 1 a 9 possono essere ripetuti tante volte quante sono le firme grafometriche da 
apporre sul documento.  

10. Apposta l’ultima firma Cliccare sull’icona “Salva e chiudi senza aver chiuso digitalmente” . 
 

 
 

A. Cliccare su “OK” sul Pop-up che comunica che il processo è stato completato. 

 
 

 
In questo caso, alla chiusura di AGI Client Web, lo stesso restituisce al portale web:  
- Il documento contenente solamente le firme grafometriche e quindi non ancora “chiuso” con firma 
qualificata.  
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Agi Client Web apporrà una firma con il certificato di postazione (p12) che abbia come appearance (testo 
addizionale in fondo al documento), il testo riportante i dati di autenticazione dell’operatore, in presenza 
del quale sono state apposte le firme grafometriche.  

 

 

- File copia di cortesia, l’unico file che l’utente potrà scaricare fino a che il documento non risulti chiuso 
con firma digitale da parte del Titolare del trattamento dei dati (es. Dirigente scolastico, Amministratore, ecc.). 
 

In questa fase il portale web dell’ambiente Axios Scuola Digitale permetterà solamente di 
esportare/stampare il file copia di cortesia, che indica che il presente documento non ha alcun valore legale.  

Il file contenente le firme grafometriche potrà essere firmato digitalmente dal Titolare del trattamento dei dati 
(es. Dirigente scolastico, Amministratore, ecc.) tramite proprio certificato qualificato in un secondo momento 

utilizzando il l’apposita scheda presente nel Libro firma come riportato in figura 

Solamente a questo punto il portale web dell’ambiente Axios Scuola Digitale permetterà di salvare/esportare 
il documento firmato e chiuso digitalmente.  

NOTA: Aruba tiene a sottolineare che il documento restituito al punto 10 da AGI Client Web non è ancora 

stato “chiuso” con firma qualificata ed è costituito da un file che contiene solamente le firme grafometriche 

dei vari firmatari. La mancanza di questo passaggio fondamentale fa sì che non si possa considerare concluso 

il processo di Firma Elettronica Avanzata in quanto viene a mancare uno dei requisiti fondamentali richiesti 

dalla normativa, ovvero “L’identificazione certa del firmatario del documento”. 
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VERIFICA DI UN FILE FIRMATO CON FIRMA GRAFOMETRICA 
Il documento prodotto dall’apposizione della firma grafometrica e dalla successiva chiusura del medesimo con 

la firma digitale è un documento che presenta, per sua natura, uno stato in fase di verifica della firma simile a 

quanto riportato nell’immagine a seguire 

 

Le firme grafometriche, a differenza della firma digitale, non sono apposte con certificati digitali qualificati 

(quelli delle firme digitali) ma con certificati p12 che non sono validati dal sistema di verifica. Questi certificati, 

utilizzati per crittografare e rendere immodificabile ed inaccessibile il blob grafometrico, conterranno solo ed 

esclusivamente le informazioni relative al campo reason in cui sarà riportata una informazione come quella a 

seguire 

Firmato da XXXXXXXXXXXXXXXXX  C.F.: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

ed il campo location dove sarà riportato il campo Città della sezione Firmatari passo 2. 
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GESTIONE LICENZE 
Il software AGI Client Web può essere attivato/disattivato di volta in volta su diverse postazioni di firma, a 

patto che non si sia raggiunto il limite di licenze contemporaneamente attive per il Cliente. 

A puro scopo esemplificativo, supponendo che un Cliente abbia acquistato 2 licenze, egli potrà: 

- Attivare la prima licenza sulla postazione A 

- Attivare la seconda licenza sulla postazione B 

- Disattivare la prima licenza dalla postazione A 

- Ri-attivare la prima licenza sulla postazione C 

L’attivazione delle licenza avviene in automatico al momento dell’installazione di AGI Client Web sulla 

postazione. 

Per disattivare una licenza e quindi renderla disponibile per una diversa postazione è possibile procedere in 

due modi: 

1) Accedendo alla sezione “Impostazioni” di Agi Client Web  , dalla postazione che si desidera 

disattivare 

 

 Cliccando sul tasto “Disattiva Licenza”, presente nel tab “Info”. 

 

Cliccando su “OK” nella dialog di conferma: 
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2) Collegandosi all’apposito pannello web, indicando nella URL il voucher della licenza che si desidera 

disattivare:  

https://ui-armp.aruba.it/public/voucher/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

dove la stringa XXXX-XXXX-XXXX-XXXX deve essere sostituita con il codice del voucher. Questo link è 

presente nella scheda “Moduli attivi” della sezione Impostazioni di Segreteria Digitale 

 

Di fianco alla licenza attiva compare un’icona che consente la riassegnazione della licenza: 
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STAMPE E MODELLI 
Questa sezione nasce per dare la possibilità all’utente di personalizzare i modelli già presenti all’interno del 

software. 

Una volta scelto il gruppo dal menu a tendina, il programma mostra i 

modelli già presenti che non sono modificabili, ma tramite l’apposito 

comando  il programma chiederà di dare un nome al nuovo 

documento per poi permetterne la personalizzazione. 

 

Il programma mostrerà il documento sulla destra dando quindi la possibilità di operare le opportune 

personalizzazioni. 
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I campi identificati come $#usr.xxxx#$ sono le variabili che il programma è in grado di compilare 

automaticamente, non vanno quindi modificati, ma al limite eliminati se non si desidera avere tale 

informazione sul modello. 

 

Se si desidera invece aggiungere una qualche variabile sul modello, 

occorre scegliere tra quelle possibili e presenti nella scheda </>Tag. 

Prima di tutto occorre scegliere una sezione, in modo che il programma ci 

mostri tutti i dati che possono eventualmente essere aggiunti. 

 

 

Il programma mostrerà i campi sulla sinistra ed una volta individuato il punto nel documento dove si intende 

inserire il dato, in modo che lampeggi il cursore, basterà cliccare sull’icona  relativo al dato desiderato ed il 

programma provvederà ad aggiungere la variabile nel testo come mostrato in Figura 5. 

Una volta terminate le modifiche, per renderle definitive basterà cliccare sul pulsante  posto in alto a 

destra.  

Figura 5 
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Il programma inserirà quindi il nostro modello nell’elenco dei modelli 

presenti e sarà selezionabile nel momento in cui si andrà a creare un 

nuovo documento e cliccando sul pulsante  sarà possibile: 

Duplicare il modello personalizzato per 

mantenere comunque l’originale ed apportare 

altre modifiche. 

Modificare nuovamente il documento 

Eliminare il documento 

 

 

 


