Consiglio Nazionale

FIRMA DIGITALE: NUOVA SMART CARD, ATTIVAZIONE E SCADENZA DEL
CERTIFICATO
Sono in corso di spedizione ai Consigli Notarili Distrettuali le nuove smart card per l’utilizzo
del sistema di Firma Digitale rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato. Sarà possibile
generare il nuovo certificato di firma una volta ritirata, presso la sede del Consiglio Distrettuale
di appartenenza, la busta personale contenente la nuova smart card.
Devo aspettare la scadenza del mio certificato?
NO. L'attivazione del nuovo certificato è possibile una volta in possesso della nuova smart
card senza attendere la scadenza naturale del certificato attualmente in uso.
Caratteristiche della nuova smart card
Il dispositivo è stato rinnovato nella grafica istituzionale e nel supporto, così come
rappresentato nella figura, e riporta in serigrafia il cognome e nome ed il distretto di
appartenenza.
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La nuova smart card ha lo stesso formato di una carta di credito (ISO CR-80) ed è stata
perfezionata, rispetto alla precedente, con l’inserimento di un microchip crittografico integrato.
Per poter funzionare deve essere presente sul computer un lettore di smart card o deve essere
inserita nell’apposito token del CNN (si veda ultra Il nuovo Token USB).
Cosa devo fare per attivare la mia nuova Smart Card?
La smart card non è attiva per ragioni di sicurezza. Questa è la procedura di attivazione da
seguire:
1.
Ritirare presso il Consiglio Notarile del Distretto di appartenenza la smart card e la scheda
protetta (scratch card) con i codici di protezione personali.
2.
Collegarsi al portale Firma Digitale dei Notai Italiani all’indirizzo http://ca.notariato.it (link
disponibile anche dalla home page R.U.N.).
3.
Entrare nella sezione Area Riservata Notai WebRA con una delle seguenti modalità:
a. se direttamente dal portale (http://ca.notariato.it) utilizzare come username il proprio
Codice Fiscale e come password quella contenuta nella scratch card ritirata presso il
Consiglio Notarile Distrettuale.

b. se dalla home page R.U.N. (https://webrun.notariato.it) usando le proprie credenziali IAM.
4.
Inserire il dispositivo nel Lettore Smart Card collegato al PC.
5.
Entrare nella sezione Attiva Smart Card e seguire le istruzioni proposte dal sistema.
Revoca
Una volta attivata la nuova smart card, il certificato precedente deve essere revocato, con le
procedure descritte nel Manuale operativo, e pertanto non più utilizzabile.
“e-Sign”
La nuova smart card è compatibile con il client di firma del notariato italiano “e-Sign” e
consente le operazioni di firma sui sistemi operativi Windows, Mac e Linux.
Per saperne di più sulle funzionalità di “e-Sign” e per scaricare o aggiornare il programma si
vedano le informazioni disponibili nel portale Firma Digitale dei Notai Italiani.
Manuali e Assistenza
Per la configurazione della postazione utente e, più in generale, per le operazioni di
generazione del certificato, sul portale
http://ca.notariato.it
nella sezione Manuali operativi e nell’Area WebRA>Strumenti>Documentazione, sono
disponibili una “Guida rapida. Come attivare la nuova smart card “Notaio” 2014 e il Manuale
Utente “Manuale della WebRA per il Notaio”.
Inoltre è possibile contattare il servizio di assistenza Notartel:
Tel: +39-0636209306
Fax: +39-0632650077
Email: helpdesk@notariato.it
Orari: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 13:30 e 14:30 - 18:00
Assistenza online dalla pagina assistenza della home page R.U.N.
Il nuovo Token USB
La chiavetta USB rilasciata su richiesta a partire dal 2011 non sarà più compatibile con la
nuova smart card.
Dal 1° settembre 2014 i notai regolarmente in esercizio che sono in possesso del
dispositivo USB rilasciato dal 2011 riceveranno automaticamente – con l’addebito delle sole
spese di spedizione - il nuovo lettore 2014 che sostituirà il dispositivo precedente non più
utilizzabile.
Il nuovo lettore 2014 è un dispositivo elettronico portatile di piccole dimensioni, dove viene
inserita la smart card e che può essere collegato ad un computer tramite una porta USB per
facilitare lo scambio dei dati. Tale dispositivo presenta il vantaggio di consentire l'utilizzo della
smart card su ogni computer. Infatti il suo utilizzo non necessita di specifiche configurazioni.
Anche il lettore USB è serigrafato con i loghi istituzionali del notariato.
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