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Marco Deligios

Da: Velia De Bono <velia.debono@interno.it>

Inviato: giovedì 29 ottobre 2015 17:11

A: Marco Deligios

Oggetto: I: Autenticazione e FEA con CIE

Priorità: Alta

  
Buongiorno  

in ordine alla richiesta di maggiori delucidazioni in merito all’utilizzo della CIE come strumento di 

autenticazione alle PA a seguito di richieste avanzate da parte dei cittadini. 

la S.V. dal punto di vista tecnico ha già evidenziato nella sua mail i motivi per cui la cie non può funzionare 

attualmente (sebbene predisposta) come strumento di autenticazione. 

Poichè la cie viene emessa in VIA SPERIMENTALE e il  DL 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di enti territoriali”,  convertito con modificazioni dalla legge n.125/2015,  ha 
sostituito  il comma 2 bis dell’art.7 vicies ter della Legge n.43/2005 prevedendo una nuova 
progettualità per l’emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di sola 
identificazione del cittadino, si ritiene di dover dare attuazione a quest'ultima. 

La nuova progettualità affida la governance del processo di emissione della CIE al 
Ministero dell’Interno, che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di 
carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di 
sicurezza; mentre i compiti di produzione e fornitura delle carte valori - nell’ambito delle 
quali espressamente rientrano le carte di identità cartacee ed elettroniche - sono riservati  
all’IPZS. 
 Le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della CIE 
, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato,  saranno definite con un Decreto 
interministeriale (Ministero dell’interno, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione sentita l’AGID, il Garante per la 
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato- città e autonomie locali) in fase di 
predisposizione.  

Cordiali saluti 
Velia de Bono 
  

Dirigente CIE 

  

 

   

        
  
         

 

Da: cie [mailto:cie@interno.it]  
Inviato: martedì 27 ottobre 2015 10.53 
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A: velia.debono@interno.it 
Oggetto: I: Autenticazione e FEA con CIE 
Priorità: Alta 

Buongiorno dott.ssa, 

 

le inoltriamo la mail del sig. Deligios della società Globo Srl, il quale chiede maggiori delucidazioni in merito 

all’utilizzo della CIE come strumento di autenticazione alle PA a seguito di richieste avanzate da parte dei 

cittadini. 

 

Poiché dal punto di vista tecnico lo stesso sig. Deligios ha già evidenziato nella sua mail i motivi per cui la 

cie non può funzionare attualmente (sebbene predisposta) come strumento di autenticazione 

 

<<  Nei certificati presenti sulla CIE: 

•         il certificato risulta non essere stato emesso da una CA accreditata o attendibile (es. 

SubCA-03 CIE Ministero dell’Interno. IT) 
•         l’url della certificate revocation list è il seguente: 

https://backbone.cnsd.interno.it/crls/subca03_cie.crl e non è accessibile 
•         l’indirizzo mail dell’issuer è sicurezza@backbone.cnsd.interno.it che non risulta attivo” >> 

 
 

le chiediamo se sia sufficiente dare la “solita risposta” ovvero:  

 

“Il progetto sviluppato dall’Università di Tor Vergata (a tutt’oggi in fase sperimentale) prevedeva 

l’implementazione dei servizi O.C.S.P. o delle Certificate Revocation Lists (CRL), tuttavia in fase di 

passaggio di consegne l’ente non ha rilasciato alcuna documentazione in merito. A seguito di un’analisi 

approfondita dell’infrastruttura presso il CNSD, effettuata dal nostro ufficio per reperire tra le altre 

anche tali informazioni, purtroppo non abbiamo avuto riscontri in merito. Alla luce di quanto detto, il 

nostro ufficio ritiene alquanto improbabile l’implementazione di tali servizi, anche in virtù del nuovo 

progetto CIE in fase di approvazione finale da parte degli organi competenti.” 

 

Oppure ritiene opportuno rispondere lei visto che il sig. Deligios asserisce che si sta disattendendo la 

normativa? 

 

Attendiamo un suo cortese riscontro. 

 

Saluti dal CNSD 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale  per i Servizi Demografici  

Area IV – C.N.S.D. – Centro Nazionale Servizi Demografici 

email: cie@interno.it 

 

Da: Marco Deligios [mailto:Marco.Deligios@globogis.it]  

Inviato: martedì 27 ottobre 2015 10:04 
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A: cie@interno.it 

Cc: sicurezza@backbone.cnsd.interno.it 

Oggetto: Autenticazione e FEA con CIE 

Priorità: Alta 

 

Buongiorno, 
la nostra società sviluppa portali per l’erogazione di servizi di e-gov per la PA italiana. 

•         Ai sensi dell’art. 64, c. 1 del CAD l’accesso ai servizi deve essere consentito tramite l’uso 

della carta d’identità elettronica 
•         Ai sensi dell’art 61, c. 2 del DPCM 22-2-2013 L’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica 

sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata 
 
Nei certificati presenti sulla CIE: 

•         il certificato risulta non essere stato emesso da una CA accreditata o attendibile (es. 

SubCA-03 CIE Ministero dell’Interno. IT) 
•         l’url della certificate revocation list è il seguente: 

https://backbone.cnsd.interno.it/crls/subca03_cie.crl e non è accessibile 
•         l’indirizzo mail dell’issuer è sicurezza@backbone.cnsd.interno.it che non risulta attivo 

 
Ai sensi dell’art. 18, c. 1 e 2 della Deliberazione CNIPA 21-5-2009, n. 45 le informazioni sulla revoca 
e sospensione dei certificati pubblicate in rete dai certificatori e rese disponibili pubblicamente 
tramite liste di revoca e sospensione, hanno un formato conforme alla specifica RFC 5280, e sono 
liberamente accessibili al pubblico tramite protocollo HTTP o LDAP. 
 
Vi preghiamo di volerci fornire informazioni in merito, perché riceviamo richieste di chiarimento da 
parte di amministrazioni i cui cittadini pretendono di accedere ai servizi usando la propria Carta 
d’Identità elettronica 
 
Distinti saluti Marco Deligios 
 
_______________________________________________ 

Marco Deligios - GLOBO srl 
marco.deligios@globogis.it  
viale Europa 17/B 

24048 Treviolo (BG) 

Tel: +39 035 596913 - Fax: +39 035 596999  
www.globogis.it 
 


