
Fine vita di alcuni dispositivi di firma 
digitale dal 1 gennaio 2023 
 
Cari Colleghi, senza voler creare inutili allarmismi, il Consiglio 
ritiene di dover tentare di illustrare il problema della fine vita di 
alcuni certificati di firma digitale, notizia che sta circolando in 
questi giorni e potrebbe creare paure ingiustificate.  
 
Molti dispositivi di firma digitale cesseranno di funzionare dal 
31/12/2022, e ciò a prescindere dalla scadenza dei certificati di 
firma, che potrebbe essere successiva. 
 
 Come risulta dal comunicato dell’AGID del 24/5/2022 l’evento 
sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) riguardare un non 
irrilevante numero di dispositivi. A comportare la fine vita sono 
alcune combinazioni di chip e certificati che risultano non essere 
più conformi alle direttive eIDAS dal prossimo anno, non i 
“contenitori”, chiavette o lettori smartcard che siano. 
Al momento sappiamo che 

1. l’età del dispositivo non è dirimente, può riguardare anche 
emissioni recenti e recentissime 

2. I dispositivi Infocert di colore nero non sono affetti dal 
problema, anche se rimarchiati (il 99% dei dispositivi Lextel 
Visura in convenzione con l’ordine di Frosinone) 

3. Attualmente non ci sono state comunicazioni ufficiali da 
parte dei fornitori, con l’esclusione di Namirial 

4. Non esiste una lista di detti dispositivi, ma è possibile 
effettuare una verifica con l’applicazione al momento messa 
a disposizione solo da Namirial stessa. Per effettuare la 
verifica non è necessaria la registrazione richiesta dal 
software 

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


5. Il problema riguarda solo il certificato di firma, il CNS resta 
valido, quindi si potrà accedere al Polisweb ma non 
depositare.  

 
Per quanto riguarda i dispositivi rilasciati da Visura Lextel (in 
convenzione con l’Ordine) modello “wireless key” che sono 
interessati al problema abbiamo chiesto alla società di inviare 
una comunicazione dedicata ad ogni collega che sia coinvolto dal 
problema proprio per non ingenerare allarmismi.  
Poiché, però, tanti colleghi hanno acquistato dispositivi da altri 
fornitori abbiamo ritenuto di redigere questa comunicazione.  
 
Qualora il vostro dispositivo dovesse rivelarsi tra quelli 
interessati (e non venduto da Lextel Visura) in questo caso 
suggeriamo di contattare immediatamente il vostro fornitore allo 
scopo di invitarlo ad adempiere a quanto indicato dall'Agid nel 
comunicato di cui sopra. 
 
N.B. La chiavetta o il lettore smartcard e la loro scadenza sono 
irrilevanti, il problema è il chip (la sim) e il certificato ivi 
contenuto 
 


