
COMUNICAZIONE N. 2

AGLI STUDI DI CONSUT-ÉùZNEUffù6ÈIIUbiICE 
E DELEGAZIONI AC

AGLI uFFlCt pÉnÉÉnrciorr-m"ni)orcaÈzazloNE E DI ACI/PRA

oGGETTo: Nuove procedure e processi digitali prooedeutici all'entrata in

vigore det Document;"ù;;;-iet veicblo. stato dell'aÉe e

attivià i"i ii"o'pletamento del primo STEP'

SifaseguitoallaComunicazionen.1,prot.12884del19.04.2019,
per comunicar" rJIàio deil,arte " 

É';ft,;ità propgg-"Ytiche al completamento di

quanto previsto pliiiàiiÀ" step (aprile - siugno 2019)'

Nel dettaglio' il primo step prevedeva:

oDiffusionegradualeeprogressivadellenuoveproceduree
processi digitali pìoi"oà'tÉi all'entrata in vigore del DU (solo

H,=ài"il;i#iÀtil tutti sti uii:i perirerici 
191'^^,,

r pubblicazione oàrìl"i"n.à àei Tabtet, necessari per la FEA e

per la firma digitale remota;

oAttivazionedeln"gi't'odigitaledegtiAutenticatori.

si conferma che la diffusione dei processi digitali presso gli uffici

periferici ACI sta procedendo, ,""oii" i Éirri e che Ia ste-ssa verrà completata

entro il corrente mese di giugno'

Siinformainoltrechesisonoconcluseleproced,uredigaraperla
fornitura di una piattaform, t"_rrojàòil " di servizi correlati per la gestione

della Firma Digitate Remota (FDÉ;:;"É ii*, Étettronica Avanzata (FEA)

con l'aggiudicazione della stess' i É'gg'ppamento Temporaneo di lmprese

"""titritò 
da lnfocert S'p'A' e Aruba Pec S'p'4"

Quantodettohacreatolecondizioniperattivarelaprocedurache
consente agri sTA di richieder", ,àn= oneri a profrio carico, la Firma Digitale

Remota (FDR). La richiesta va 
"tiàttùià 

esctusivàmente on-line, attraverso il

portale Titano - " Regist.o Oi g iiai"- Àute nti cato ri e Sottoscrittori"'

All'interno della procedura verranno descritti i passi operativi da

seguire eO i 
"oniàtti["r "u"niuali 

richieste di assistenza'

si evidenzia che qualora il Titolare dello sTA sia già in possesso di

una firma digitale, il rilascio d;ld roÀ ,uu"rrà senza contatto diretto con

l,operatore o"ir, doòietà lnfocert s.p.n.; in caso càntrario, invece' I'attività di



autenticazione dei soggetti e di rilascio detla Firma Digitale richiederà anche un

ùìàru"nto dell'operatòé Oetta suddetta Società'

SiricordachelaFDRdicuitrattasi,èuna,firmagigli|""d,"di
scopo,,, ossia 

"t "'JJtÀ.gt*ttutirùzàta 
solo nell'ambito dei processi digitali

specificamente individ uati'

Lefirmedigitalichesarannorilasciateandrannoacostituireil
Registro Digitate Oegti nitenticatori e Sottoscrittori'

lnoccasionedellarichiestadellaFDR,all,internodella:P::.?
procedura, lo sTA dovra indicare ancrre la data in cui desidera attivare I nuovl

processi digitari nonché ir 
,,pacchettoiàrtionare,' eventuarmente utilizzato e ra

bw-hort" che l'ha Prodotto'

Latempisticadell,effettivaattivazioneverràstabilitacercandodi
conciliare le richieste del singolo òrÀ 

"on 
le esigenze delle Amministrazioni

coinvolte.

SiinvitanoiTitolaridegliSTAadattivarsiilprimapossibile.e
comunqu" "ntrà'ii-'""" 

ui giuJio' - p"r 
"yi?-* 

che un concentrarsi di

richieste non "oi"""t"if 
ritasliJUelle firme in tempi rapidi'

ln una fase inziale - ossia tutto il corrente mese di giugno -
sarà possiOile iictri"a"r" il rilasclJOjn ÈOn solo per i Titolari degli STA'

Dal 1' luglio i .r]O"tti Titolari potrànÀo richiedere la FDR anche per gli altri

soggetti autenticàAriàio Oetegaii aìl; ;;;sentazione delle formalità facenti parte

detla ProPria imPresa'

lnfine,siallegaallapresenteComunicazione(ALL'1)l'elencodei
Tablet certificati necessari per la sottoscrizione mediante FEA e Firma Digitale

Remota dei documentilfascicori i'EiJ' lt singoto STA potrà scegliere quale

tablet acquistare esclusivamente tra quelli indicati'

MedesimoelencoverràpubblicatoanchenelPortaleperteSW-
house.

SiricordacheladisponibilitàdellaFDRedeglistrumenti(Tablet)
per l,apposizionà della FEA ,ono p*upposti necessari éO indispensabili per

,utirizzoda parte degri srA O"i n,ioIiàppiilrtiui digitari che, come irustrato ne,a

Comunicazione n'1, già da luglio Jà,"jfiil utiti"'6iti in forma facoltativa mentre

da ottobre diventeranno obbligatori'

ConsuccessivaComunicazioneSarannoindicatiitempiele
modalità per l'awio della fase facoltativa in parola'

Nelringraziareperlacollaborazione,siinvianocordialisaluti'

ALL.


