DETERMINAZIONE N. 119/2016
Oggetto: Modifica

della Deliberazione N. 45 del 21 maggio 2009.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 (Funzioni),
21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle
effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012,
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015,
registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott.
Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio,
Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del
predetto decreto;
APPURATO che le liste di revoca e sospensione dei certificati qualificati afferenti
la firma digitale e dei certificati di autenticazione rilasciati per le carte nazionali dei
servizi (CNS) pubblicate ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Determinazione in
oggetto, stanno assumendo dimensioni tali da comportare effetti negativi nei processi
di verifica;
CONSIDERATO che la disponibilità di tali informazioni attraverso il servizio
OCSP consentirebbe una più rapida e agevole verifica dei certificati qualificati
afferenti la firma digitale e dei certificati di autenticazione CNS;
VERIFICATO che la Deliberazione in oggetto sancisce la facoltà in favore dei
certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005 di pubblicare
dette informazioni;
RITENUTO necessario che le informazioni afferenti lo stato dei certificati
qualificati di firma digitale e dei certificati di autenticazione CNS siano accessibili
anche attraverso il servizio OCSP;
VALUTATO necessario diversificare l’introduzione di detto obbligo per le due

tipologie di certificati;
DETERMINA
di apportare le seguenti modifiche alla Deliberazione n.45/2009:
1. Il comma 1 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente: “Entro il 1 settembre
2016 i certificatori rendono disponibili le informazioni sulla revoca e
sospensione dei certificati di autenticazione rilasciati per le carte nazionali
dei servizi (CNS) anche attraverso servizi OCSP. Entro il 30 aprile 2017 i
certificatori rendono disponibili le informazioni sulla revoca e sospensione
dei certificati qualificati afferenti la firma digitale e qualificata anche
attraverso servizi OCSP. Detti servizi sono conformi alla specifica RFC
6960 e successive modificazioni. “;
2. All’articolo 19 è aggiunto il seguente comma: “2. I servizi OCSP
mantengono le informazioni afferenti lo stato dei certificati qualificati di
firma digitale e qualificata fino alla scadenza del relativo certificato di
certificazione.”;
3. La lettera b) del comma 6, dell’articolo 12 è spostato nel comma 5 del
medesimo articolo, divenendo lettera g), con le seguenti modificazioni. Le
parole “Nel caso in cui il certificatore metta a disposizione, conformemente
all’articolo 19, un sistema OCSP per la verifica della validità di un
certificato, l’estensione AuthorityInfoAccess deve contenere” sono
sostituite dalle seguenti: “L’estensione AuthorityInfoAccess deve contenere,
nei tempi di cui all’articolo 19 comma 1,”.
Roma, 20 maggio 2016
Antonio Samaritani
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