
Problematica circa la revoca della firma digitale
Sono pervenute all’Ordine osservazioni e richieste di chiarimenti in merito alla notizia pubblicata 
sul sito dell’Agenzia Italiana per l’Italia Digitale (AgID) riguardo la revoca di alcuni dispositivi in 
Italia per la generazione di firme digitali.

Il testo della notizia è consultabile sul sito dell’AgID al seguente indirizzo:

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/05/24/firma-elettronica-
qualificata-dispositivi-revocati 

Si fa riferimento in particolare alla notifica ricevuta dall’omologa agenzia francese ANSSI (Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d’information) dell’imminente revoca di 2 secure electronic 
signature creation devices (SSCD)1 e qualified electronic signature creation devices (QSCD) che 
l’agenzia francese ha deciso di ritirare dall’elenco notificato alla Commissione europea (insieme ad 
ulteriori 24 devices), trattandosi dei dispositivi più longevi e con presenza residuale sul mercato 
francese.

Dal sito AgID si legge:

Si tratta di smart card di tipo Applet ID One Classic v1.01.1 en configuration CNS, 
Classic ou CIE chargée sur Cosmo v7.0-n Large, Standard et Basic (modes dual ou 
contact) sur composants NXP T,  e smart card TS-CNS con chip NXP ASEPCOS-CNS 
v1.84 in SSCD configuration with patch PL07 on NXP P60D080PVG dual interface 
microcontroller T, che l’agenzia francese ha deciso di ritirare dall’elenco notificato 
alla Commissione (insieme ad ulteriori 24 devices), trattandosi dei dispositivi più 
longevi e con presenza residuale sul mercato francese.

Le preoccupazioni derivano in particolare dall’affermazione dell’AgID secondo cui

In Italia circa un milione di certificati di firma elettronica qualificata, pari al 25% dei 
certificati qualificati di firma digitale attivi,  sono ospitati su smart card o token di tali 
tipologie. Le firme apposte con tali dispositivi dopo il 31/12/2022, data prevista di 
revoca, non saranno valide, per il venir meno della catena di trust eIDAS.

AgID ha tempestivamente informato i prestatori di servizi fiduciari qualificati 
(“QTSP”) affinché, insieme alle Amministrazioni, aziende e professionisti clienti che 

1 Cosa significa SSCD nell’ambito della firma elettronica?  
SSCD è un acronimo che riguarda le firme elettroniche e che, per esteso, si legge: Secure Signature-Creation 
Device. Attraverso questo strumento, la firma elettronica può contare su tutti i requisiti richiesti dallo standard 
europeo (EU Directive for Electronic Signatures) e, per tale motivo, può essere fatta valere in tutti i Paesi membri.

Il dispositivo identificato come SSCD dovrà certificare, attraverso procedure e strumenti tecnici:
• che il certificatore che ha rilasciato la firma sia riconosciuto a livello europeo, secondo gli standard dettati 

dall’EU Directive;
• che i dati d’identificazione della firma siano univoci;
• che la paternità della firma sia assicurata con un ampio margine di sicurezza;
• che la firma sia protetta da abusi da parte di terzi attraverso tutti i mezzi tecnologici attualmente fruibili;
• che la firma elettronica e il dispositivo di firma non alterino in alcun modo i dati contenuti nel documento o i 

dati di precedenti firme apposte allo stesso.

SSCD, dunque, è una sigla che certifica l’aderenza del dispositivo di firma ai requisiti normativi diffusamente 
condivisi nell’Unione Europea, che permette di fare affidamento a una firma elettronica con un ampio margine di 
certezza.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/05/24/firma-elettronica-qualificata-dispositivi-revocati
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/05/24/firma-elettronica-qualificata-dispositivi-revocati
https://esignature.ec.europa.eu/efda/notification-tool/#/screen/browse/list/QSCD_SSCD
https://www.ssi.gouv.fr/


utilizzano tali dispositivi per la generazione di firme digitali, mettano in atto in tempi 
brevi un piano di sostituzione che preveda il ricorso a dispositivi alternativi certificati e
con tecnologie più recenti...

I dispositivi citati sono in particolare quelli con chip Oberthur Technologies (oggi IDEMIA).

E’ bene precisare che non tutti i chip di tipo Oberthur sono stati revocati ma solo quelli a tecnologia 
più risalente (1024bit).

Consultando la comunicazione con l’elenco dei certificati revocati, infatti, noteremo che la revoca è 
stata dettata dalle modifiche ai requisiti dell'ANSSI formulati nel documento "Dispositivi per la 
creazione di firme / sigillo elettronico qualificato - certificazione di conformità alla normativa 
EiDAS", versione vigente, per quelle tipologie di certificati che presentavano tecnologie più 
risalenti.

Sono stati interpellati i fornitori di Firma Elettronica Qualificata con cui l’Ordine è convenzionato 
(DCS/Aruba e Lextel) per avere delucidazioni in merito. I fornitori hanno riferito che stanno 
verificando i dispositivi in corso di validità oggetto della revoca e che contatteranno i singoli utenti 
per la loro sostituzione.

In ogni caso, in caso di necessità di sostituzione del dispositivo (chip/smartcard) ove sono 
memorizzati i certificati personali, sarà il fornitore del servizio a contattare l’utente per la 
sostituzione.

Si precisa che i certificati rilasciati risiedono su chip aventi diverse tecnologie per cui non è 
possibile fornire un’informazione univoca per tutti gli iscritti. 

Si è tuttavia riscontrato che la maggior parte dei certificati in circolazione tra gli iscritti sono della 
tipologia JS2048 (LB) prodotti da Bit4id e non rientrano tra quelli oggetto di revoca. Problemi 
potrebbero esserci per coloro che abbiano rinnovato il certificato scaricandolo su un vecchio chip in
luogo di sostituire la sim/smartcard.

E’ possibile verificare personalmente la propria tipologia di certificato.

1) Verifica tipologia certificato attraverso l’applicazione ArubaKey.

Lanciare il programma autorun.exe installato sulla propria chiavetta Aruba (bianco-arancione o 
bianco-rossa) e selezionare l’icona ‘Gestione Carta’:

Selezionare quindi la voce ‘Info Carta’:

https://www.ssi.gouv.fr/en/
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2022_1136_np.pdf


Apparirà una finestra con le informazioni sulla carta:

2) Verifica tipologia certificato attraverso l’applicazione Bit4id PKI 
Manager.

L’applicazione ‘Bit4id PKI Manager’ viene installata in automatico con le ultime versioni 
aggiornate del software di gestione della chiavetta.

Avviare l’applicazione ‘Bit4id PKI Manager’ dal menu start o facendo click con il pulsante
destro sull’icona a forma di chip dorato presente nel system tray (gruppo di icone in basso a
destra vicino all’orologio).

Attendere qualche istante il caricamento delle informazioni dal dispositivo:



A titolo esemplificativo si riporta il risultato relativo ad altra tipologia di token:

Figura 1: risultato per token Aruba/DCS/Giuffrè

Figura 2: risultato con token DigitalDNA Giuffré



3) Verifica tipologia certificato tramite il programma Namirial Sign.

La società Namirial S.p.A. ha predisposto un programma con il quale è possibile verificare in 
automatico la validità del proprio dispositivo.

Il programma è scaricabile all’indirizzo: https://www.verificafirma.it/download-namirial-sign/

Una volta installato il programma ed avviato apparirà la seguente schermata:

Basterà cliccare sul pulsante sulla destra “verifica dispositivo” per avere il risultato:

In caso di dubbi è opportuno contattare direttamente l’assistenza tecnica del proprio fornitore (DCS,
Aruba, Lextel, Giuffrè, etc.).

https://www.verificafirma.it/download-namirial-sign/


Si ricorda, infine, che data l’essenzialità che il certificato di autenticazione digitale (CNS) ed il 
certificato di firma digitale rivestono nello svolgimento della nostra Professione è fortemente 
raccomandato di dotarsi di un secondo dispositivo ,con scadenza diversa dall’altro in possesso, in 
modo tale che in caso di malfunzionamento del primo e/o scadenza del certificato per cui sia 
sfuggito il rinnovo si possa continuare ad operare nel processo telematico.

Si riportano di seguito i numeri di telefono dei fornitori convenzionati con l’Ordine:

DCS 011-4407589

LEXTEL 06-4547581


