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1. Introduzione

1.1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente documento definisce le procedure seguite dal Consiglio Nazionale Forense
nello svolgimento dell’attività di Certificatore accreditato.

1.2. VALIDITÀ
Il presente MO é valido fino all’emissione della successiva release da parte del Consiglio
Nazionale Forense. Il Consiglio Nazionale Forense si riserva in qualsiasi momento di
apportare aggiunte e modifiche al MO nel rispetto della normativa vigente pubblicando nei
modi previsti dalla legge il nuovo testo.

1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente documento è conforme alle norme italiane ed estere elencate di seguito.
[DPR445]

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

[DPCM]

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 13/01/2004,
"Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n.
98.

[DIR]

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee L. 13 del 13 dicembre 1999).

[DLGS 196] Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.123 della
Gazzetta Ufficiale n. 174, 29 luglio 2003.
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[DM]

Decreto 2 luglio 2004, “Competenza in materia di certificatori di firma
elettronica” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.199, 25 agosto 2004.

[DLGS 82]

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell’amministrazione
digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 112 del 16 maggio 2005.

[Delibera 4] Deliberazione 17 febbraio 2005, “Regole per il riconoscimento e la verifica
del documento informatico” (Deliberazione n. 4/2005), Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2005.
[L. 273]

Legge 11 agosto 1991, “Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura”,
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2002, n. 104.

[DM 591]

Decreto Ministeriale 30 novembre 1993, N. 591, “Regolamento concernente
la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del
Sistema Internazionale (SI) in attuazione dell’art. 3 della Legge 11 agosto
1991, n. 273”, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994, n. 37.

[DLGS 21/01/04] Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e Istituzione dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)”.
[DLGS 159] Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale”, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2006,
n.99.

1.4.

ELENCO DEGLI ACRONIMI

Di seguito è presentata una lista contenente il significato delle sigle e degli acronimi
contenuti nel Manuale Operativo:
CNF

Consiglio Nazionale Forense

CNIPA

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

CRL

Certificate Revocation List

CSR

Certificate Signed Request

DER

Distinguished Encoding Rules (

DPCM

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

DPR

Decreto del Presidente della Repubblica

http

Hypertext Transfer Protocol

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol over SSL

ISO

International Standards Organization

ITSEC

Information Technology Security Evaluation Criteria
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ITU-T

International Telecommunications Union

MO

Manuale Operativo

OID

Object Identifier

PDF

Portable Document Format

PIN

Personal Identification Number

PKCS

Public Key Cryptography Standard

PKI

Public Key Infrastructure

RFC

Request For Comments (

RDN

Relative Distinguished Name

RSA

Rivest-Shamir-Adleman

SHA

Secure Hash Algorithm

URL

Uniform Resource Locator

UTC

Universal Time Coordinated

WWW

World Wide Web
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2. INTRODUZIONE

2.1. CONTESTO GENERALE
Questo documento è la nuova versione del Manuale Operativo relativo al servizio di
certificazione di chiavi pubbliche erogato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi del
[DPR 445], del [DLGS 82] e successive modifiche ed integrazioni e del [DPCM] richiesto ai
fini dell’iscrizione del Consiglio Nazionale Forense nell’elenco dei certificatori tenuto dal
CNIPA ai sensi del [DM].
Il MO definisce le procedure applicate dal Certificatore nello svolgimento della propria
attività e stabilisce, inoltre, obblighi e responsabilità del Certificatore, del titolare e di quanti
accedono al sistema del Certificatore stesso per verificare la validità delle firme.

2.2. DATI IDENFICATIVI DEL CERTIFICATORE (ART 38/3/A)
Nella tabella sottostante sono riportati i dati significativi del Certificatore:
Denominazione sociale:

Consiglio Nazionale Forense

Indirizzo della sede legale:

Via Arenula, 71 - 00196 Roma

Legale rappresentante:
N° di telefono (centralino):
Fax
ISO Object Identifier (OID):
Sito web generale (informativo):
Sito web del servizio di certificazione:
E-mail (informativo):
Directory server (registro dei certificati):

Guido Alpa Presidente del Consiglio Nazionale
Forense
+39 0668897459 - +390668897370-1
+390668897460
1.3.76.28.1.1.1
http://www.consiglionazionaleforense.it
http://ca.consiglionazionaleforense.it
certificazione@consiglionazionaleforense.it
ldap://fe.csp.multicertify.com

2.3. IDENTIFICAZIONE E VERSIONE DEL MANUALE OPERATIVO (ART.
38/3/B)
Il presente documento descrive le caratteristiche del sistema di certificazione del CNF e
prende il nome di “Manuale Operativo per il servizio di certificazione di chiavi pubbliche del
Consiglio Nazionale Forense”.
Esso è conforme ai requisiti del [DPCM] (in particolare all'
art.45, comma 3 del DPCM
stesso e successive modifiche) e si attiene in larga parte, per l’organizzazione degli
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argomenti trattati, alle linee guida indicate nell’RFC 2527, adattate mediante l'
inserimento
di tutti gli elementi previsti dalla normativa italiana.
Il
MO
è
consultabile
per
via
telematica
al
seguente
URL:
http://ca.consiglionazionaleforense.it da cui è quindi possibile scaricare l’ultima versione in
formato PDF.
L’identificativo del presente Manuale Operativo (OID), è il seguente:

1.3.76.28.1.1.1

2.4. RESPONSABILE DEL MANUALE OPERATIVO (ART 38/3/C)
Il responsabile del manuale operativo è:
Nome: Massimo
Cognome: Melica
Indirizzo: Via Calefati, 200
70122 Bari
E-mail: m.melica@consiglionazionaleforense.it

2.5. TIPOLOGIA DELLE UTENZE
Il Consiglio Nazionale Forense certifica le chiavi pubbliche utilizzate dagli avvocati,
avvocati cassazionisti, praticanti, dipendenti degli ordini e dipendenti del Consiglio
Nazionale Forense nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Consiglio Nazionale Forense rilascia a tal fine firme elettroniche qualificate o altri tipi di
firme elettroniche avanzate, ovvero ottenute attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione e basate
su di un certificato elettronico qualificato e generate mediante un dispositivo sicuro per la
creazione di una firma.

2.6.

TITOLARE DEL CERTIFICATO

Il “titolare di certificato” è il possessore del certificato emesso dal Consiglio Nazionale
Forense.
Questi comunica fisicamente, al momento della presentazione dell’istanza di registrazione,
con l’ente che espleta l’attività di identificazione e comunica inoltre telematicamente con il
Certificatore per ottenere la convalida della propria richiesta di certificazione. Il titolare del
certificato è messo in grado, attraverso l’uso di specifiche applicazioni o procedure
organizzative, di effettuare le seguenti operazioni:
•
•

generazione delle chiavi da sottoporre a richiesta di certificazione;
richiesta di certificazione;
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•
•
•
•
•

acquisizione del certificato relativo a una specifica richiesta di certificazione;
richiesta di sospensione di un certificato;
richiesta di revoca di un certificato;
interrogazione, presso il Certificatore, relativa alla storia dei certificati emessi per
un dato utente;
interrogazione del registro pubblico dei certificati ed acquisizione di:
certificati relativi a chiavi di sottoscrizione;
certificati relativi a chiavi di certificazione;
lista di revoca e sospensione (CRL);

In questo capitolo sono descritte le modalità in base alle quali il Consiglio Nazionale
Forense eroga il servizio di certificazione; in particolare si definiscono gli obblighi, le
responsabilità e le eventuali limitazioni agli indennizzi.

2.7.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CERTIFICATORE (ART. 38/3/D)

Il certificatore ha l’obbligo di attenersi a quanto disposto nell’art. 32 del [DLGS 82]; è
tenuto pertanto a:
o adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi;
o identificare con certezza la persona che richiede il certificato anche nel caso in cui
tale attività sia delegata a terzi;
o rilasciare e rendere pubblico il certificato nei modi e nei casi stabiliti dal [DPCM] e
nel rispetto del [DLGS 196];
o specificare nel certificato, su richiesta dell'
istante, e con il consenso del terzo
interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'
attività professionale o
a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi sulla base della
documentazione presentata dal richiedente;
o attenersi alle regole tecniche stabilite nel [DPCM];
o informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione
e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle
limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
o non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
o procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del
certificato elettronico nei casi di cui all’art. 32, comma 3, lettera g, del [DLGS 82];
o garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro del registro dei certificati ed
un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;
o assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di
sospensione dei certificati elettronici;
o non copiare, né conservare le chiavi private di firma del titolare del certificato;
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o fornire, prima dell’accordo, ai richiedenti il servizio, le informazioni relative ai termini
ed alle condizioni relative all’utilizzo del certificato;
o garantire che solo personale autorizzato possa effettuare inserimenti e modifiche
del registro dei certificati e che l’autenticità delle informazioni sia verificabile;
o conservare le informazioni relative al certificato qualificato per venti anni;
o raccogliere i dati personali nel rispetto del [DLGS 196].
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3. Disposizioni generali

Il certificatore che rilascia certificati qualificati ha l’obbligo di operare come previsto dal
Titolo II (“Regole tecniche di base”) del [DPCM]; in particolare, il certificatore accreditato
ha l’obbligo di attenersi anche alle disposizioni di cui ai titolo III (“Ulteriori regole per i
certificatori accreditati”) e IV (“Regole per la validazione temporale per la protezione dei
documenti informatici”) del [DPCM].
Infine il Certificatore accreditato, nel caso in cui intenda cessare l’attività, ha l’obbligo di
attenersi a quanto previsto nell’art. 37 del [DLGS 82].
Le responsabilità del Certificatore nei confronti dei titolari di certificato e dei terzi che vi
fanno affidamento sono descritte nell’art. 30 del [DLGS 82]. In particolare il Certificatore
garantisce:
•

l’esattezza e completezza, alla data del rilascio, delle informazioni necessarie alla
verifica della firma contenute nel certificato e rispetto ai requisiti fissati per i
certificati qualificati;

•

il possesso da parte del firmatario, al momento del rilascio del certificato, dei dati
per la creazione della firma corrispondente ai dati per la verifica della firma riportati
o identificati nel certificato.
Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato
che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite

3.1.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE

Il titolare ha l’obbligo di assicurare la custodia del dispositivo di firma e di utilizzarlo
personalmente. L’utilizzo del dispositivo di firma è riconducibile al titolare a meno che non
fornisca prova contraria.
Il titolare di un certificato ha inoltre l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni del [DPCM]
che lo riguardano; egli ha l’obbligo di:
o richiedere il certificato con le modalità previste dal Manuale Operativo; in
particolare:
− inoltrare al certificatore la richiesta di certificato con le modalità indicate nel
Manuale Operativo;
o custodire le proprie chiavi secondo quanto previsto dall’Art. 7 del [DPCM]; in
particolare:

Pag. 11 di 35
X

Ver. 3.0

Consiglio Nazionale Forense
Manuale Operativo
− conservare con la massima diligenza le proprie chiavi private ed i dispositivi di
firma che le contengono al fine di preservarne l’integrità e la riservatezza,
− conservare le informazioni di abilitazione all’uso della chiave privata
separatamente dal dispositivo che la contiene;
− richiedere immediatamente la revoca dei certificati relative alle chiavi contenute
in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi;
o nel caso in cui intenda richiedere la revoca del proprio certificato, seguire
modalità previste nell’Art. 19 del [DPCM];

le

o nel caso in cui intenda richiedere la sospensione del proprio certificato, seguire le
modalità previste nell’Art. 23 del [DPCM].
Il titolare di un certificato ha anche l’obbligo di:
o prendere visione del Manuale Operativo prima di richiedere al certificatore di essere
registrato;
o fornire al certificatore informazioni esatte e veritiere in fase di registrazione;
o custodire con la massima diligenza i codici riservati ricevuti dal certificatore, al fine
di preservarne la riservatezza;
o successivamente alla registrazione e fino alla scadenza o revoca del certificato,
avvisare prontamente il certificatore di ogni variazione alle informazioni fornite al
certificatore in fase di registrazione (dati anagrafici, indirizzi, numeri di telefono, ruoli
ricoperti, etc.);
o in caso di furto o smarrimento del proprio dispositivo di firma, farne denuncia alla
Polizia o ai Carabinieri ed informarne tempestivamente il certificatore;
o utilizzare il certificato con le sole modalità e finalità descritte nel Manuale Operativo.

3.2. OBBLIGHI DI QUANTI ACCEDONO PER LA VERIFICA DELLE FIRME
Coloro che verificano firme digitali generate con chiavi certificate dal CNF sono tenuti a
svolgere le seguenti azioni, a prescindere dal fatto che essi accedano o meno al registro
dei certificati:
o prima di usare la chiave pubblica contenuta nel certificato del sottoscrittore,
verificare la validità del certificato stesso; in particolare:
−

che la firma apposta al certificato dal certificatore sia valida, verificando, se
necessario, anche i certificati relativi ad accordi di certificazione;

− verificare il periodo di validità del certificato - rif. art. 28, comma 1, lettera f, del
[DLGS 82] ,
− verificare che il certificato non sia sospeso o revocato,
− verificare la tipologia delle chiavi - rif. art. 15, comma 1, lettera b, del [DPCM];
o conoscere, se presenti nel certificato, le seguenti informazioni: qualifiche specifiche
del titolare, limiti d’uso del certificato, limiti di valore degli atti unilaterali e dei
contratti per i quali il certificato può essere utilizzato;
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o conoscere il Manuale Operativo; in particolare, conoscere le limitazioni di
responsabilità e di indennizzo del certificatore e del titolare;
In caso di contenzioso col certificatore o col titolare, coloro che verificano firme digitali non
potranno avanzare alcuna pretesa se non adempiono gli obblighi sopra esposti.

3.3. OBBLIGHI DEL TERZO INTERESSATO
Il terzo interessato è la persona fisica o giuridica che acconsente all’inserimento nel
certificato di un ruolo - rif. art. 32, comma 2 lettera c) del [DLGS 82].
Il Terzo Interessato è tenuto a:
•

conoscere ed attenersi al Manuale Operativo;

inoltrare tempestivamente le richieste di revoca o sospensione nei casi e con le modalità
previste nel Manuale Operativo.

3.4. DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ
LIMITAZIONI AGLI INDENNIZZI (ART. 38/3/E)

E

DELLE

EVENTUALI

Si applicano le seguenti limitazioni:
o fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del Certificatore, a qualsiasi
titolo derivante dal contratto di servizio, sussisterà solo nei casi di dolo o colpa
grave;
o Il certificatore non sarà responsabile della mancata esecuzione delle obbligazioni
assunte con il contratto di servizio, qualora tale mancata esecuzione sia dovuta a
cause non imputabili al Certificatore, quali - a scopo esemplificativo e senza intento
limitativo - caso fortuito, disfunzioni di ordine tecnico assolutamente imprevedibili e
poste al di fuori di ogni controllo, interventi dell’autorità, cause di forza maggiore,
calamità naturali ed altre cause imputabili a terzi;
o Il certificatore, in particolare, non sarà responsabile di eventuali disservizi derivanti
dal mancato rispetto, da parte del Contraente o di soggetti terzi, delle norme e
specifiche tecnico-operative contenute nel contratto o da esso richiamate;
o Il certificatore rilascia anche certificati qualificati contenenti limiti d’uso ai sensi
dell’art. 30 comma 3 del [DLGS 82] e dell’art. 43 del [DPCM], quali limitazioni per il
valore dei negozi per i quali il certificato può essere usato, ovvero limitazioni negli
scopi per i quali il certificato può essere usato. Il Certificatore non sarà responsabile
per gli eventuali danni derivanti dall'
uso di un certificato che ecceda i limiti posti
dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
Pag. 13 di 35
X

Ver. 3.0

Consiglio Nazionale Forense
Manuale Operativo
Ai sensi dell’Art. 11, comma 1, lettera m, del [DPCM], il CNF ha stipulato un'
apposita
assicurazione a copertura dei rischi dell’attività e degli eventuali danni derivanti
dall'
erogazione del servizio di certificazione.
Nel caso in cui i certificati rilasciati prevedano limitazioni all’utilizzo - tra cui limitazioni nel
valore delle transazioni per le quali il certificato è valido, ovvero limitazioni negli scopi per i
quali il certificato può essere utilizzato – il CNF non sarà responsabile per i danni
conseguenti ad un utilizzo non conforme.
Le limitazioni agli indennizzi sono indicate nel contratto di servizio.

3.5. TARIFFE (ART. 38/3/F)
L’emissione di ciascun certificato comporta l’addebito al richiedente di un importo in euro
che sarà stabilito al momento dell’attivazione del servizio e comunque non superiore a
15,00. Le tariffe sono pubblicate sul sito web del Certificatore.

3.6.

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI SUL CERTIFICATORE

Nell’ambito dell'
elenco pubblico dei Certificatori, il Certificatore pubblica le seguenti
informazioni:
•
•
•
•
•
•
•

ragione o denominazione sociale;
sede legale;
rappresentante legale;
nome X.500;
indirizzo Internet;
lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
Manuale Operativo.

Le stesse informazioni saranno
http://ca.consiglionazionaleforense.it

pubblicate

anche

sul
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4. Aspetti operativi

4.1. NOTE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Il personale preposto all'
erogazione e controllo del servizio di certificazione è organizzato
nel rispetto dell'
art. 33 del [DPCM]. In particolare, sono definite le seguenti figure
organizzative:
• responsabile della sicurezza;
•

responsabile della generazione e della custodia delle chiavi;

•

responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;

•

responsabile della generazione dei certificati;

•

responsabile della gestione del registro dei certificati;

•

responsabile della registrazione degli utenti;

•

responsabile della sicurezza dei dati;

•

responsabile della crittografia o di altro sistema utilizzato;

•

responsabile dei servizi tecnici;

•

responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing);

•

responsabile del sistema di riferimento temporale;

Talune figure professionali possono svolgere più funzioni tra loro compatibili.
Le figure sopra elencate possono avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di loro
competenza, di addetti ed operatori.

4.2. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI (ART. 38/3/G)
Chi intende certificare una chiave pubblica deve essere preventivamente identificato
presso il certificatore.
Il Certificatore, per il tramite degli Ordini Territoriali o di strutture specificatamente delegate
identifica il richiedente.
Il richiedente deve disporre di una casella di posta elettronica, che potrà essere utilizzata
dal Certificatore per inviare comunicazioni.
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L’eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata al
Certificatore con messaggio sottoscritto dal titolare e comporterà la revoca del certificato
qualificato.
L’attività di richiesta di registrazione viene svolta mediante compilazione di apposito
modulo elettronico/cartaceo e i dati sono trasmessi al Certificatore.
Al momento della registrazione, il personale preposto identifica “de visu” il richiedente e gli
consegna un contratto già riportante i suoi dati identificativi e l’informativa per il
trattamento dei dati personali.
Il richiedente, controllati i propri dati identificativi sul contratto, lo sottoscrive e lo firma
assumendosi la responsabilità della correttezza dei dati in esso riportati. Nel caso in cui la
Registrazione non sia effettuata per il tramite degli Ordini Territoriali, ma dalle strutture
delegate, il richiedente consegna un documento, firmato dal Presidente dell’Ordine
forense territoriale di appartenenza, attestante la sua iscrizione all’albo e l’insussistenza di
cause ostative alla pratica della professione forense, rilasciato da non oltre 30 (trenta)
giorni.
Al richiedente vengono consegnati:
1. il materiale software/cartaceo necessario per la generazione della coppia di chiavi, la
richiesta di emissione di un certificato, la gestione dei certificati e la realizzazione di un
canale di comunicazione sicuro con il Certificatore. Si precisa che il materiale
software/cartaceo potrà in alternativa essere inviato successivamente alla registrazione
per mezzo di un sistema di consegna e distribuzione specificamente predisposto.
Quest’ultima modalità operativa potrà essere adottata allo scopo di eliminare la necessità
di costituire stock relativi al materiale in oggetto presso le unità organizzative preposte alla
registrazione;
2. una busta oscurata sul cui frontespizio è stampato il numero di licenza e che contiene,
al suo interno, il numero di licenza stampato sul frontespizio e la password di accesso al
servizio;
3. un dispositivo di firma completo di busta contenente PIN/PUK. Si precisa che il
dispositivo di firma potrà in alternativa essere inviato successivamente alla registrazione
per mezzo di un sistema di consegna e distribuzione specificamente predisposto.
Quest’ultima modalità operativa potrà essere adottata allo scopo di eliminare la necessità
di costituire stock di dispositivi presso le unità organizzative preposte alla registrazione.
Nel caso si presentino per la registrazione dei richiedenti già in possesso del dispositivo di
firma e del software dello stesso Certificatore, può non essere necessario consegnare
tutto il materiale ma solo quanto consente al richiedente di ottenere un altro certificato.
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4.3. MODALITÀ DI GENERAZIONE DELLE CHIAVI (ART 38/3/H)
La generazione della coppia di chiavi è effettuata mediante apparati e procedure che
assicurano, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l’unicità e
la robustezza della coppia generata, nonché la segretezza della chiave privata.
Il sistema di generazione delle chiavi assicura:
la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica
utilizzati;
l’equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;
l’identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione
La generazione delle chiavi avviene all’interno del dispositivo di firma.
La lunghezza delle chiavi di certificazione è di 2048 bit.
La lunghezza delle chiavi di sottoscrizione è di 1024 bit.
Per la generazione e verifica delle firme digitali è usato il seguente algoritmo:
RSA (Rivest-Shamir-Adleman algorithm).
La funzione di hash utilizzata per la generazione dell’impronta è:
SHA-1 (Dedicated Hash Function 3)
Il Certificatore si avvale delle seguenti chiavi di certificazione:
chiavi di certificazione per firmare i certificati relativi alle chiavi di sottoscrizione, liste di
revoca e di sospensione (CRL);
La generazione delle chiavi di certificazione è effettuata esclusivamente dal Responsabile
delle chiavi di certificazione. Essa avviene all’interno del dispositivo di firma personalizzato
dalla postazione predisposta a tale funzione dal Certificatore.
Le chiavi di sottoscrizione, ovvero di firma, consentono al titolare tramite la chiave privata
e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'
integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
Alla firma digitale è allegato il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare
per la verifica.
La generazione delle chiavi di sottoscrizione avviene all’interno del dispositivo di firma.
Il dispositivo di firma utilizzato per la generazione delle firme è conforme ai requisiti di
sicurezza imposti dai criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei
meccanismi HIGH dell’ITSEC o superiori.
Le chiavi private devono essere conservate e custodite all’interno del dispositivo di firma.
Ciascuna coppia di chiavi è attribuita ad un solo titolare. La duplicazione della chiave
privata o dei dispositivi che la contengono è vietata.
Il dispositivo di firma deve essere in grado di memorizzare la chiave privata e di generare
la firma digitale, senza mai comunicare la chiave stessa all’esterno.
L’accesso alla chiave privata da parte del titolare è protetto con un PIN che deve essere
digitato dal titolare stesso ogni volta che egli intende usare il dispositivo.
La consegna al titolare avviene contestualmente alla acquisizione della richiesta da parte
del titolare di ottenere la certificazione della propria chiave pubblica.
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Personalmente al titolare viene consegnato:
il dispositivo di firma;
il PIN iniziale ed il PUK relativi al dispositivo di firma in busta chiusa separata;
un kit hardware/software per l’apposizione e la verifica delle firme, comprendente
opzionalmente un lettore, le istruzioni per l’installazione e l’uso;

4.4.

ACCERTAMENTI SVOLTI DAL CERTIFICATORE

L‘emissione del certificato è preceduta da accertamenti e verifiche effettuate da
Certificatore, secondo le seguenti modalità:
•
l'
autenticità della richiesta di un certificato da parte del richiedente, è
assicurata dalla password e dal n° di numero di licenza che il richiedente invia
al momento della richiesta di un certificato;
•
la verifica di univocità della chiave pubblica di cui si richiede la certificazione
rispetto all’intero novero delle chiavi pubbliche certificate dai Certificatori iscritti
nell’elenco, sarà attuata dal Certificatore seguendo una prassi operativa
conforme allo stato delle conoscenze tecnologiche del momento e delle
possibilità operative;
•
la dimostrazione del possesso della chiave privata corrispondente alla chiave
pubblica da certificare avviene tramite l'
invio, da parte del titolare, di un CSR
(Certificate Signed Request, richiesta di firma per un certificato). Con CSR si
intende una struttura dati standard contenente la chiave pubblica del titolare,
firmata con la corrispondente chiave privata.

4.5.

EMISSIONE DEL CERTIFICATI (ART. 38/3/I/L)

In seguito alle verifiche eseguite dal Certificatore il certificato è generato in formato
standard ITU-T X.509, e pubblicato nel registro dei certificati; il momento della emissione è
attestato dalla generazione di un riferimento temporale. Inoltre, al titolare è notificata
l’emissione del certificato tramite messaggio di posta elettronica.
La registrazione dei titolari, la richiesta, la generazione e l’emissione di un certificato sono
eventi registrati nel giornale di controllo.
Il Certificatore prima di procedere all’emissione di un certificato verifica che la chiave
pubblica non sia già stata certificata da uno dei Certificatori iscritti nell’elenco pubblico,
compatibilmente con quanto consentito dallo stato della tecnologia e di interoperabilità con
gli altri Certificatori.

4.6. EMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEL CERTIFICATO
Il certificato è generato con un sistema utilizzato esclusivamente per tale funzione, situato
in locali protetti come descritto nel Piano per la sicurezza.
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L’accesso al sistema di generazione dei certificati avviene attraverso un’operazione di
riconoscimento mediante l’uso del dispositivo di firma.
Il Certificatore, verificato il completamento delle operazioni di consegna ed il ricevimento
della richiesta di emissione procede alla pubblicazione del certificato contenente la chiave
pubblica.
I certificati relativi alle chiavi pubbliche degli avvocati sono conservati, a cura del
Certificatore, nel Registro dei certificati per venti anni dalla data di scadenza del certificato.
Tale registro è consultabile telematicamente.

4.7. EMISSIONE DI CERTIFICATI PER TITOLARI GIÀ REGISTRATI
Prima della scadenza del certificato, il Certificatore avvisa il titolare e lo informa in merito
alla possibilità ed alla modalità necessaria per richiedere un nuovo certificato. La modalità
con cui è notificato l’approssimarsi della scadenza é:
•

avviso per posta elettronica: da novanta giorni prima della scadenza del
certificato. Il Certificatore invia con frequenza stabilita (quindici giorni) un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo del titolare, in cui lo avvisa della
prossima scadenza ed invitandolo ad attivare la procedura di richiesta di un
nuovo certificato, con conseguente generazione di una nuova coppia di chiavi da
sottoporre a certificazione.

4.8. EMISSIONE DI CERTIFICATI DOPO REVOCA
Dopo la revoca di un certificato il titolare effettua nuovamente la registrazione per
rieseguire, a seconda delle esigenze, le procedure necessarie per ottenere un nuovo
certificato, manifestando e documentando esplicitamente la volontà e la capacità di
ottenere il nuovo certificato in questione.

4.9. PROCEDURA DI GENERAZIONE DEL CERTIFICATO RELATIVO ALLE
CHIAVI DI SOTTOSCRIZIONE
Si inoltra la richiesta di certificazione presso il Certificatore a seguito della generazione
della coppia di chiavi di sottoscrizione: la generazione e la richiesta di certificazione delle
relative chiavi pubbliche delle coppie generate, avvengono nella stessa sessione
operativa.
Il Certificatore, quindi, procede alla generazione del certificato contenente la chiave
pubblica di sottoscrizione.
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4.10.

REVOCA E SOSPENSIONE DEI CERTIFICATI (ART. 38/3/M)

La sospensione o revoca del certificato avviene, nel rispetto degli artt. da 18 a 24 del
[DPCM] e , secondo le modalità e le procedure descritte nei paragrafi successivi.
La revoca di un certificato causa la cessazione anticipata e definitiva della sua validità, la
sospensione interrompe la validità di un certificato e ne prevede il ripristino o la revoca
definitiva, secondo la policy concordata dal Certificatore con il Cliente, dopo un periodo di
tempo predefinito.
Il codice identificativo del certificato revocato è inserito in una delle liste dei certificati
revocati e sospesi. L’efficacia della revoca o della sospensione decorre dal momento della
pubblicazione in una delle liste dei certificati revocati e sospesi.

4.11.

CIRCOSTANZE CHE PREVEDONO LA SOSPENSIONE O

REVOCA
La revoca può avvenire in seguito alle seguenti circostanze:
smarrimento, furto o guasto del dispositivo sicuro per la firma;
compromissione della chiave privata;
compromissione del codice di attivazione del dispositivo sicuro per la firma;
variazione dei dati presenti nel certificato;
mancato rispetto del manuale operativo;
provvedimento dell’autorità;
acquisizione di conoscenza di cause limitative delle capacità del titolare
La sospensione può avvenire in seguito alle seguenti circostanze:
richiesta di revoca di cui non é possibile accertare in tempo utile l’autenticità;
interruzione della validità del certificato per inutilizzo temporaneo.
Il Certificatore revoca o sospende il certificato di sua iniziativa, per richiesta del Titolare o
del Terzo Interessato, per esecuzione di un provvedimento dell’autorità.

4.12.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE O LA REVOCA

La sospensione o revoca dei certificati può essere richiesta da:
•
•
•

Certificatore;
titolare;
terzo interessato.
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4.13.

PROCEDURE PER LA REVOCA E SOSPENSIONE DEI

CERTIFICATI
Procedura per la revoca e sospensione su iniziativa del Certificatore
La procedura di revoca è la seguente:
1. l’iniziativa di revoca o sospensione da parte del Certificatore è comunicata al
titolare per mezzo di un messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo di
posta fornito dal titolare. Qualora il servizio di posta elettronica fosse
temporaneamente non disponibile, la comunicazione sarà inoltrata tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno all'
indirizzo indicato dal titolare. Il
Certificatore non attenderà risposta o conferma dal titolare per dare esecuzione
alla revoca;
2. la comunicazione al titolare dell’iniziativa di revoca da parte del Certificatore
contiene la motivazione della revoca nonché la data a partire dalla quale il
certificato non sarà più valido;
3. il Certificatore procede alla revoca del certificato entro il termine previsto;
4. il Certificatore aggiorna la CRL e la pubblica immediatamente, compatibilmente
con le condizioni tecnologiche ed organizzative. La data e l’ora della
pubblicazione sono garantite dall’apposizione di un riferimento temporale;
5. la revoca è registrata sul giornale di controllo.

La procedura di sospensione è la seguente:
1. il Certificatore comunica l’iniziativa di sospensione, adeguatamente motivata, al
titolare per mezzo di un messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo di
posta elettronica fornito dal titolare. Qualora il servizio di posta elettronica fosse
temporaneamente non disponibile, la comunicazione sarà inoltrata tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno all'
indirizzo indicato dal titolare;
2. la comunicazione al titolare dell’iniziativa di sospensione specifica il periodo di
sospensione del certificato per mezzo della data di decorrenza e della durata
espressa in giorni;
3. la comunicazione al titolare dell’iniziativa di sospensione precede la
comunicazione dell’avvenuta sospensione;
4. il Certificatore procede alla sospensione del certificato per il periodo richiesto;
5. l’avvenuta sospensione é comunicata al titolare per mezzo di un messaggio di
posta elettronica, inviato all’indirizzo di posta elettronica fornito dal titolare.
Qualora il servizio di posta elettronica fosse temporaneamente non disponibile,
la comunicazione sarà inoltrata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
all'
indirizzo indicato dal titolare;
6. la comunicazione al titolare della sospensione contiene la data e l’ora a partire
dalla quale il certificato risulta sospeso;
7. la sospensione è registrata sul giornale di controllo;
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8. il Certificatore accetta eventuali richieste di sospensione da parte di terzi,
successive a quella di propria iniziativa, relative allo stesso certificato, volte a
prolungare il periodo di sospensione.

Procedura di revoca e sospensione su iniziativa del titolare
.
La procedura di revoca e sospensione è la seguente:
1. la richiesta di revoca o sospensione è inoltrata attraverso il canale di comunicazione
sicuro tra il titolare ed il Certificatore, usando il codice di cui all’art.37, del DPCM.
E'prevista una modalità alternativa per inoltrare la richiesta di revoca:
il titolare compila in ogni sua parte il modulo di richiesta di revoca o sospensione
(scaricabile dal sito Web), lo firma e lo consegna al personale addetto alla
registrazione oppure lo spedisce, per mezzo di una raccomandata con ricevuta di
ritorno, al servizio di certificazione. L'
indirizzo a cui deve essere inviata la richiesta è
prestampato sul modulo;
2. la richiesta specifica il motivo della revoca o sospensione; è disponibile una lista di
generiche cause di revoca nell’ambito della quale è possibile scegliere indicando la
causa della revoca o sospensione; qualora lo specifico motivo di revoca o sospensione
non fosse presente nella lista, il titolare indica e descrive espressamente il motivo
oggetto della sua istanza;
3. la richiesta specifica la decorrenza della revoca; per decorrenza si intende il termine
(espresso sotto la forma di data valida) a partire dal quale occorre procedere alla
revoca effettiva.
Nel caso di sospensione la richiesta specifica il periodo di sospensione del certificato
per mezzo della data di decorrenza e della durata espressa in giorni.
Il Certificatore, dopo aver verificato l'
autenticità della richiesta tramite il codice riservato del
titolare, svolge i passi dal 3 al 5 previsti nella “Procedura per la revoca su iniziativa del
Certificatore” e, nel caso di richiesta di sospensione, esegue i passi dal 4 al 7 previsti nella
“Procedura per la sospensione su iniziativa del Certificatore”.
Procedura per la revoca e sospensione su iniziativa del terzo interessato
(Presidente dell’Ordine Territoriale)
La procedura di revoca e sospensione è la seguente:
Il Presidente dell’Ordine può inoltrare la richiesta di revoca o sospensione dei certificati al
Certificatore attraverso la seguente modalità:
Richiesta scritta con firma autografa;
Richiesta di revoca o sospensione del certificato sottoscritta con firma digitale;
Di seguito vengono descritte le precedenti modalità:
1. Richiesta scritta con firma autografa
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La richiesta scritta e sottoscritta dal Presidente dell’Ordine è inoltrata al Certificatore nei
tempi e con le modalità previste dal presente paragrafo.
La richiesta deve indicare almeno:
nome e cognome del titolare;
sede e ordine di appartenenza;
motivazione e decorrenza della revoca o sospensione;
eventuali altri elementi rilevanti a determinare i casi di maggiore urgenza ovvero di
emergenza.
Sul sito web http://ca.consiglionazionaleforense.it è disponibile un apposito modulo.
Il Presidente comunica la richiesta al Certificatore, che ne rilascia ricevuta.
Il Certificatore, ricevuta la richiesta, provvede alla revoca o sospensione del certificato, al
suo inserimento nella apposita Lista dei certificati revocati o sospesi (CRL) ed alla
pubblicazione della lista nel Registro dei certificati.
Il Certificatore notifica al titolare ed al Presidente dell’Ordine l’avvenuta revoca o
sospensione. La comunicazione viene effettuata con documento informatico firmato
digitalmente o con lettera raccomandata.
2. Richiesta di revoca o sospensione del certificato sottoscritta con firma digitale
La domanda va inoltrata dal Presidente dell’Ordine al Certificatore, per via telematica,
attraverso una richiesta sottoscritta con firma digitale sull’apposito modulo, nei tempi
previsti nel presente manuale.
Il Presidente deve indicare nella richiesta:
nome e cognome del titolare;
sede e ordine di appartenenza;
motivazione e decorrenza della revoca o sospensione;
eventuali altri elementi rilevanti a determinare i casi di maggiore urgenza ovvero di
emergenza.
La richiesta firmata digitalmente è verificata dal Certificatore che provvede alla revoca o
sospensione del certificato, al suo inserimento nella apposita lista dei certificati revocati o
sospesi (CRL) ed alla pubblicazione della lista nel Registro dei certificati.
Il Certificatore comunica al titolare ed al Presidente dell’Ordine l’avvenuta revoca o
sospensione. La comunicazione viene effettuata con documento informatico firmato
digitalmente o con lettera raccomandata.
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4.14.

LIMITI RIGUARDANTI IL PERIODO DI SOSPENSIONE

La durata minima del periodo di sospensione di un certificato è di 1 giorno, quella
massima non può eccedere la data di scadenza del certificato.

4.15.

FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE DELLE CRL

Le liste di revoca e sospensione sono aggiornate e pubblicate immediatamente dopo la
revoca/sospensione di un certificato e, in ogni caso, quotidianamente.

4.16.

MODALITÀ PER LA VERIFICA DELLE CRL

Controllare lo stato (validità, revoca, sospensione) di un certificato, è sempre compito degli
utilizzatori del certificato in oggetto. L’utilizzatore, per considerare valido un certificato, ne
verifica prima il suo stato:
1. accedendo al registro dei certificati e leggendo la CRL;
2. verificando la firma del Certificatore sulle CRL.

4.17.

MODALITÀ PARTICOLARI IN CASO DI COMPROMISSIONE

DELLE CHIAVI
La gestione della compromissione delle chiavi è realizzata per mezzo di procedure di
revoca o sospensione.

4.18.

RIATTIVAZIONE DI UN CERTIFICATO SOSPESO

Il certificato sospeso acquista nuovamente validità:
•

automaticamente alla scadenza del periodo di sospensione;

•

a seguito di una richiesta scritta di riattivazione, che può essere presentata
dal titolare o dal Presidente dell’Ordine con le stesse modalità previste per la
richiesta di revoca o di sospensione.

4.19.

PROCEDURA

DI

RIATTIVAZIONE

DI

UN

CERTIFICATO

SOSPESO
Alla scadenza del periodo di sospensione, oppure su richiesta scritta di riattivazione,
presentata con le modalità di cui in precedenza, il Certificatore procede alla riattivazione
del certificato attraverso la cancellazione dello stesso dalla (CRL). Dell’avvenuta
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riattivazione è data comunicazione al titolare ed al Presidente dell’Ordine, mediante
documento informatico firmato digitalmente o con lettera raccomandata.
Il Certificatore attiva la procedura di riattivazione del certificato e procede alla:
•

cancellazione del certificato da riattivare dalla CRL;

•

pubblicazione della lista CRL;

•

apposizione di un riferimento temporale alla lista così aggiornata;

•

registrazione dell’avvenuta Riattivazione nel Giornale di controllo;

•

invio di un messaggio al titolare e al Presidente dell’Ordine relativo
all’avvenuta riattivazione.

4.20.

MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DELLE CHIAVI (ART 38/3/N)

Sostituzione delle chiavi di sottoscrizione degli utenti
I certificati di firma hanno una validità di due anni. Tale validità vincola e limita l’utilizzo dei
certificati, e delle relative chiavi, da parte del titolare La sostituzione di un certificato
consiste nella generazione:
di una nuova coppia di chiavi;
del certificato relativo alla chiave pubblica della nuova coppia generata.
Un mese prima della scadenza dei certificati, viene inviato dall’Ordine Territoriale o da una
struttura delegata dal Certificatore, al titolare dei certificati il modulo di rinnovo a mezzo fax
e/o email.
Il titolare controlla i suoi dati ed eventualmente li modifica e/o integra, quindi restituisce il
modulo firmato all’Ordine Territoriale o alla struttura delegata dal Certiifcatore accreditato.
Una volta abbinati i nuovi dati a una nuova licenza, l’Ordine Territoriale o il soggetto
delegato comunica al titolare che è disponibile la busta oscurata della licenza dei nuovi
certificati presso la Segreteria del proprio Ordine Forense.
Il titolare viene identificato “de visu” dall’operatore di registrazione, ritira la busta oscurata
ed effettua le operazioni di rinnovo descritte sul sito del CNF.

Sostituzione delle chiavi di certificazione
Il Certificatore, 90 giorni prima della scadenza del certificato relativo ad una chiave di
certificazione avvia la procedura di sostituzione, generando una nuova coppia di chiavi.
In aggiunta al certificato relativo alla nuova coppia di chiavi di certificazione di cui sopra, il
Certificatore genera:
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1. un certificato, relativo alla nuova chiave pubblica sottoscritto con la chiave
privata della vecchia coppia;
2. un certificato relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto con la nuova
chiave privata.
I certificati così generati sono forniti al CNIPA che provvede all’aggiornamento della lista
dei certificati delle chiavi di certificazione contenuta nell’elenco pubblico dei Certificatori ed
al suo inoltro ai Certificatori per la pubblicazione.
Alla scadenza delle chiavi di certificazione, il Certificatore ripete la procedura di
generazione delle chiavi di certificazione da utilizzare in caso di disastro.
Sostituzione delle chiavi di marcatura temporale
Le chiavi di marcatura temporale vengono sostituite nel rispetto dell’art. 46 del [DPCM].
La sostituzione viene svolta mensilmente dal responsabile della certificazione.

4.21.
MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO DEI CERTIFICATI (ART.
38/3/O)
Il Certificatore pubblica le seguenti informazioni nel Registro dei certificati:
•

elenco di tutti i certificati emessi;

•

lista dei certificati revocati (CRL);

•

lista dei certificati sospesi (CSL).

Le liste dei certificati revocati e sospesi sono conformi allo standard ITU X.509.
Il Registro dei certificati è consultabile da qualsiasi soggetto 24 ore al giorno, 7/7 giorni,
esclusi i tempi dedicati alla manutenzione programmata.
Il Registro dei certificati è gestito dalla directory di sistema ITU-T X.500.
Il Certificatore mantiene una copia di riferimento del Registro dei certificati, inaccessibile
dall’esterno, allocata su un sistema sicuro installato in locali protetti.
Sistematicamente, verifica la conformità tra la copia operativa e la copia di riferimento del
Registro, annotando ogni discordanza nel Registro operativo.
Modificazioni al contenuto del Registro dei certificati sono effettuate esclusivamente da
personale autorizzato. Tali operazioni sono sistematicamente registrate sul Giornale di
controllo inoltre sono annotate la data e l’ora di inizio e fine di ogni intervallo di tempo nel
quale il Registro dei certificati non risulta accessibile dall’esterno, nonché quelle relative a
ogni intervallo di tempo nel quale una sua funzionalità interna non risulta disponibile.
Il Certificatore provvede all’aggiornamento del Registro dei certificati quando:
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•

emette nuovi certificati;

•

pubblica Liste di revoca in seguito alla revoca o alla sospensione di un
certificato.

Ad ogni evento registrato nel giornale di controllo è apposta un riferimento temporale
contenente la data e l’ora - rif. art. 39, comma 2, del [DPCM].
Il Certificatore cura l’allineamento tra copia di riferimento e copia di sicurezza del Registro
dei certificati secondo la seguente procedura:
Il Responsabile del Registro dei certificati controlla l’applicazione che pubblica ed aggiorna
la Lista dei certificati emessi sulla copia di riferimento. L’inserimento/cancellazione di un
certificato nella copia di riferimento viene registrato nel Giornale di controllo e asseverato
mediante apposizione di riferimento temporale.
Il Responsabile del Registro dei certificati controlla l’applicazione che pubblica ed aggiorna
le Liste di revoca e di sospensione sulla copia di riferimento. L’inserimento/cancellazione
di un certificato nella CRL/CSL viene registrato nel Giornale di controllo e asseverato
mediante apposizione di un riferimento temporale.
Il Responsabile del Registro dei certificati cura l’allineamento tra la copia di riferimento e la
copia di sicurezza.

4.22.
MODALITÀ DI ACCESSO AL REGISTRO DEI CERTIFICATI (ART.
38/3/P)
Il registro dei certificati è un Internet Directory Server e server LDAP compatibile con le
specifiche X.500 1993 e che supporta il protocollo LDAP v. 3. Il registro dei certificati è
accessibile a qualsiasi soggetto secondo la seguente modalità:
•

Indirizzi elettronici di accesso al registro:
l’indirizzo
Internet
del
Registro
dei
Certificati
è
“ldap://fe.csp.multicertify.com:389/”. riportato sul sito Web del Certificatore (e
nell’Elenco pubblico dei Certificatori tenuto da CNIPA )

4.23.

PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA (ART. 38/3/Q)

Ai fini della tutela dei dati personali, è rilevante solo il "database di registrazione", ossia
l'
archivio logico contenente:
•

le informazioni relative ai titolari dei certificati raccolte in fase di registrazione;

•

le informazioni associate, generate dal certificatore stesso (es. i codici segreti
utilizzati per rendere sicure determinate comunicazioni tra certificatore ed utente).

Il database di registrazione, infatti, contiene dati personali raccolti direttamente dalla
persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso. I dati obbligatori sono
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indispensabili per il rilascio del certificato qualificato. Al richiedente, nell’ambito del
contratto di servizio, è fornita l’informativa di cui all’art.13 del [DLGS 196]. I dati personali
presenti nel certificato sono utilizzabili unicamente per l’identificazione del titolare della
firma, per legittimare la sottoscrizione di un documento informatico e per indicare
eventualmente le funzioni del titolare.
Dati personali - comunque di natura non riservata - contenuti nei certificati, sono resi
pubblici su richiesta del titolare e comunicati a terzi nei casi consentiti dal titolare e nel
rispetto del [DLGS 196].
Una parte delle informazioni di registrazione viene inizialmente raccolta su supporti
cartacei e successivamente trasferita su supporto informatico; i supporti cartacei, in ogni
caso, sono archiviati e gestiti come descritto nel paragrafo successivo.
Per quanto riguarda la componente informatica del database di registrazione, basata su
un database relazionale, si applica quanto di seguito elencato:
•

il database di registrazione e la relativa applicazione di gestione risiedono su un
elaboratore dedicato, ubicato in una sala tecnica ad accesso controllato;

•

per accedere all’applicazione, gli operatori devono identificarsi mediante un
identificativo utente e una parola chiave personale;

•

l’applicazione mantiene accuratamente traccia, in un apposito giornale di controllo,
di ogni operazione effettuata;

•

viene prodotta periodicamente una copia di sicurezza (backup) della base dati e di
altre informazioni essenziali per il ripristino del sistema in caso di guasto
all’elaboratore o di perdita accidentale di dati.

Le informazioni memorizzate nel database di registrazione vengono conservate
almeno per 20 anni.
Ai sensi dell'
art. 32 del [DLGS 82] e successive modificazioni, il certificatore tratta tali dati
personali nel rispetto del [DLGS 196] e successive modificazioni, predisponendo tutele
rispondenti almeno alle misure minime stabilite nello stesso decreto legislativo.
Limitatamente al servizio erogato sulla base del Manuale Operativo, il certificatore non
tratta "dati particolari" ovvero dati sensibili ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera d) o
giudiziari ai sensi dello stesso articolo comma 1 lettera e).

4.24.

MODALITÀ PER L’APPOSIZIONE E LA DEFINIZIONE DEL
RIFERIMENTO TEMPORALE (ART. 38/3/R).

Il riferimento temporale è un’informazione contenente la data e l’ora associata ad uno o
più documenti informatici.
Il riferimento temporale è generato con un sistema che garantisce stabilmente uno scarto
non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala UTC, determinata ai sensi
dell’articolo 3, comma 1 della [L. 273].
Le indicazioni temporali sono fornite in formato leggibile dall’utente e con riferimento all’ora
legale vigente al momento indicato per l’operazione. Per la data il formato impiegato è
“gg/mm/aaaa” mentre per l’indicazione oraria si utilizza il formato “hh:mm:ss”, dove hh è
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in formato 24 ore. Al dato temporale è fatta seguire tra parentesi la “zona” ossia la
differenza (in ore e minuti) tra l’ora legale locale ed UTC. La rappresentazione di tale
valore è in formato “[+|-]hhmm”, dove il primo carattere indica una differenza positiva o
negativa.
Il riferimento temporale usato dal CNF è ottenuto da un dispositivo di alta precisione che
rileva il segnale radio fornito dall’INRIM nel rispetto del [DM 591] e lo inoltra al Mail server.
Tale riferimento ha una precisione dell’ordine di ± 2 ms rispetto alla scala di tempo
nazionale (UTC/IEN). Un riferimento temporale di backup è poi ottenuto dal segnale
proveniente dalla rete satellitare GPS.
Il sistema effettua continuamente cicli auto-diagnostici per verificare la disponibilità della
sorgente oraria, ed eventualmente si pone in stato fuori linea se il collegamento con
entrambe le sorgenti dovesse mancare.

4.25.

LA MARCA TEMPORALE

Una marca temporale è un messaggio firmato digitalmente da una terza parte fidata che
lega in modo sicuro e verificabile un qualsiasi documento informatico (o altro tipo di file) ad
un riferimento temporale affidabile. Avendo a disposizione la marca temporale ottenuta per
un certo documento, è possibile dimostrare a terzi che tale documento effettivamente
esisteva almeno alla data/ora riportata nella marca (ossia, non più tardi di tale data/ora).
I certificatori accreditati devono disporre di un sistema di validazione temporale conforme
al Titolo IV del [DPCM] che prevede la generazione di una marca temporale.
Il CNF si avvale del sistema di validazione di una azienda terza, Actalis S.p.A. Di seguito
sono pertanto descritte le modalità operative di erogazione di marche temporali da parte
della società Actalis.
Modalità di erogazione del servizio
Il servizio è normato da un apposito contratto nel quale sono precisati i livelli di servizio, le
responsabilità, le eventuali restrizioni all’utilizzo, etc. Il servizio consiste nell'
erogazione da
parte di Actalis di marche temporali via rete (Internet od altre reti) su richiesta del cliente.
Di seguito si descrivono le principali caratteristiche tecnico-operative del servizio.
La marca temporale è firmata ed emessa da un apposito sistema operante presso Actalis,
a fronte delle richieste degli utenti pervenute attraverso la rete. Il sistema verifica le
richieste e la posizione contrattuale dell’utente, quindi genera le marche temporali richieste
e le restituisce agli utenti.
Sono accettate solo le richieste codificate nel rispetto della specifica pubblica [RFC 3161].
Le marche temporali restituite agli utenti sono a loro volta conformi alla specifica pubblica
[RFC 3161].
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Accesso al servizio
La responsabilità della costruzione della richiesta di marca temporale e della lettura,
validazione e visualizzazione della marca temporale ottenuta è a carico dell’applicazione
client.
Il protocollo utilizzato per la comunicazione è HTTPS. Il servizio adotta un sistema di
riconoscimento degli utenti abbonati basato sulla richiesta di un codice utente e di una
password comunicati dall’utente al servizio con la modalità standard denominata “Basic
Authentication”. Il codice utente e la relativa password sono forniti da Actalis al momento
della sottoscrizione del contratto di servizio.
Il servizio tutela la riservatezza dei documenti degli utenti, poiché non richiede che il
documento per il quale si richiede una marca temporale venga inviato ad Actalis, ma solo
la sua impronta (hash), come del resto è previsto dalla specifica pubblica [RFC 3161].
Modalità di utilizzo del servizio
La fruizione del servizio può avvenire in diverse modalità:
Modalità web (interattiva): tramite una applicazione web accessibile ai clienti e fruibile con
qualunque browser dotato di supporto JavaScript, è possibile inoltrare al servizio una
“TimeStampRequest” (come da [RFC 3161]) contenente l’impronta del documento di
cui si richiede la marcatura temporale ed ottenere in risposta la marca temporale
emessa all’interno di una “TimeStampResponse” (come da [RFC 3161]).
L’applicazione web permette di leggere la marca temporale in formato comprensibile
e/o di salvarla sul disco del client. L’impronta può essere prodotta da una applicazione
dell’utente fornita, a richiesta, da Actalis.
Modalità client/server: il servizio può essere utilizzato con qualunque applicazione in grado
di produrre una struttura “TimeStampRequest”, inviare tale struttura ad una URL su
protocollo HTTPS secondo la specifica [RFC 3161] e leggere la “TimeStampResponse”
prodotta dal servizio. La URL a cui inviare la “TimeStampRequest” e le credenziali per
l’autorizzazione al servizio sono fornite da Actalis al momento della sottoscrizione del
contratto.
Istruzioni più dettagliate sono riportate nel manuale utente fornito ai clienti del servizio.
Actalis garantisce la corretta fruizione del servizio solo nel caso in cui il cliente utilizzi
strumenti software di accesso forniti da Actalis stessa.
Sicurezza fisica
Il servizio di marcatura temporale di Actalis si basa su un server web di front-end che
gestisce le transazioni con i client, l’autenticazione, l’accounting e l’archiviazione delle
marche temporali ed un server di back-end che si occupa della creazione delle marche
temporali e della gestione degli apparati di acquisizione e sincronizzazione del riferimento
temporale.
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I server di marcatura temporale della Actalis sono ospitati in sale tecniche ad accesso
controllato con badge e in alcuni casi badge + PIN. Solo il personale autorizzato può
accedere a tale sala. La sala tecnica è protetta da allagamenti ed incendi mediante
appositi presidi (sensori, spruzzatori, condizionamento, etc). Il server è alimentato con
linea elettrica preferenziale, sorretta da gruppo di continuità.
Sicurezza logica
Il server di marcatura temporale di Actalis firma le marche temporali mediante un
dispositivo crittografico hardware (o "dispositivo di firma") di altissima qualità e sicurezza.
Viene usato l’algoritmo RSA con una chiave di lunghezza 1024 bit usata esclusivamente a
scopo di marcatura temporale. La coppia di chiavi RSA è generata all’interno del
dispositivo di firma. La chiave privata della coppia è usata all’interno del dispositivo di
firma. Il dispositivo di firma può essere attivato solo da un operatore appositamente
autorizzato e dotato della necessaria parola-chiave.

4.26.

MODALITÀ OPERATIVE PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI
VERIFICA DELLE FIRME (ART. 38/3/S)

Gli utenti del CNF hanno a disposizione una applicazione client che consente loro di
verificare file firmati presenti in “buste” crittografiche conformi al formato PKCS#7.
L’applicazione consente di verificare:
• l’integrità del documento firmato e i dati del firmatario;
• l’autenticità e l’affidabilità del certificato del firmatario;
• la presenza del certificato del firmatario nelle liste dei certificati sospesi o revocati
Pertanto il processo di validazione di una firma richiede:
•
•
•

il certificato del firmatario già presenta nella “busta” crittografica;
il certificato della chiave di certificazione emittente per verificare la credibilità del
certificato del firmatario. Tale certificato, se non già disponibile, può essere
importata dall’utente tramite un’apposita funzione;
l’accesso alle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL) per verificare che il
certificato del firmatario non sia stato revocato o sospeso.

Le CRL/CSL sono accessibili automaticamente via Internet al momento della verifica della
firma. Un’apposita funzione consente l’aggiornamento delle CRL/CSL.
Detto prodotto di verifica firme è conforme a quanto indicato all’art. 40, comma 2 del
[DPCM].
Le sequenze operative, descritte dettagliatamente nel manuale utente, prevedono dei
percorsi guidati con degli appositi menu “a tendina” e/o con delle icone autoesplicative.
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Nel manuale utente sono inoltre indicati i prerequisiti hw/sw e le modalità di installazione
dell’applicazione.

4.27.

MODALITÀ OPERATIVE PER LA GENERAZIONE DELLA FIRMA
DIGITALE (ART. 38/3/T).

La stessa applicazione utilizzata per la verifica delle firme consente di:
• apporre una firma digitale producendo come risultato una busta crittografica in
formato standard PKCS#7;
• apporre firme multiple;
La generazione della firma avviene tramite una chiave privata la cui corrispondente chiave
pubblica è stata certificata. La suddetta chiave privata è custodita all’interno dei
dispositivi sicuri forniti o indicati dal CNF. Alla firma digitale è allegato il certificato
qualificato del firmatario corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.
Operativamente l’utente:
• accede all’applicazione di firma;
• seleziona la funzione di firma dal menu principale;
• seleziona il file da firmare;
• seleziona il dispositivo di firma;
• digita il PIN per l’accesso al dispositivo;
• seleziona la coppia di chiavi che intende utilizzare per firmare con il relativo
certificato qualificato. Prima di firmare, può visualizzare il certificato selezionato;
• attiva la funzione di firma;
• il file firmato può essere salvato in una directory a piacere. Il formato DER
(binario) è il formato di default con cui è salvata la busta. In alternativa, è
possibile salvarla nel formato PEM (Base64) che utilizza solo caratteri
stampabili.
Un’apposita funzione consente di visualizzare il contenuto dell’oggetto da firmare e
richiede contestualmente conferma della volontà di apporre la firma.
La sequenza operativa, descritta dettagliatamente nel manuale utente, prevede dei
percorsi guidati con degli appositi menu “a tendina” e/o con delle icone autoesplicative.
Nel manuale utente sono inoltre indicati i prerequisiti hw/sw e le modalità di
installazione dell’applicazione.
Come previsto dall’art. 42, comma 1 del [DPCM], l’applicazione di firma fornita agli
utenti dal CNF consente di firmare file di qualsiasi dimensione e formato. La firma di file
in formato “statico” (es. formato txt per il testo e tiff per le immagini) ovvero non
contenenti codici eseguibili o macroistruzioni che possano alterare gli atti, i dati o i fatti
rappresentati, produce gli effetti di cui all’art. 21, comma 2 del [DLGS 82].
Nel caso in cui il titolare intenda firmare file che possono contenere codici eseguibili o
macroistruzioni, ne verifica preventivamente la presenza tramite le funzionalità
dell’applicazione.
Pag. 32 di 35
X

Ver. 3.0

Consiglio Nazionale Forense
Manuale Operativo
L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un
certificato revocato, sospeso o scaduto non è valida – rif. art. 21, comma 3 del [DLGS
82].
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5. Cessazione dell’attività del
certificatore
Il Certificatore se intende cessare l’attività comunica al CNIPA la data di cessazione con
un anticipo di almeno sessanta giorni, indicando il Certificatore sostitutivo ovvero il
depositario del Registro dei certificati e della relativa documentazione.
Nel caso non sia indicato un Certificatore Sostitutivo, entro lo stesso periodo il Certificatore
informa i possessori dei certificati da esso emessi, specificando che tutti i certificati non
scaduti al momento della cessazione debbono essere revocati.
Il CNIPA rende noto nell’elenco pubblico la data di cessazione con l’indicazione del
Certificatore sostitutivo.
Il presente manuale operativo è stato approvato dal responsabile Avvocato Massimo
Melica e dal presidente del Consiglio Nazionale Forense Avvocato Guido Alpa.

Roma,

Il responsabile

Il presidente
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6. Storia delle modifiche

Dalle modifiche effettuate dalla versione 2 alla versione 3 del documento è scaturita una
nuova numerazione dei paragrafi. La storia delle modifiche, per questa versione del
documento, risulta Non Applicabile. Si riportano di seguito le principali modifiche
effettuate.
Posizione

Descrizione della modifica

1.4

Eliminato paragrafo

1.5

Aggiornato paragrafo.

2.3

Modificato l’indirizzo dove è pubblicato il manuale operativo.

4.2

Revisionate modalità di identificazione degli utenti.
Eliminata riferimento al servizio di protocollo per la gestione della
documentazione cartacea.
Eliminata consegna del manuale operativo cartaceo all’utente finale.

4.4
4.15

Eliminato il paragrafo e riferimento al codice riservato personale del
Presidente dell’Ordine Territoriale.

4.11

Eliminato il paragrafo.

4,22

Aggiornata procedura di rinnovo dei certificati

5, 6

Capitoli eliminati.

7.

Aggiornato capitolo

Ogni
nuova
versione
del
MO
http://ca.consiglionazionaleforense.it

sarà

pubblicata
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