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A tutti gli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori 
Iscritti all’Albo 

 
Treviso, 15 marzo 2010 

Prot. n. 540 
Circolare n. 4 

Oggetto: Fornitura servizio di Firma Digitale 
 
Informiamo tutti gli iscritti che per la fornitura della Firma Digitale, il Consiglio Nazionale ha provveduto a stipulare una convenzione con 
ArubaPec spa, società del gruppo Aruba, certificatore accreditato di Firma Digitale iscritto all’elenco pubblico dei certificatori tenuto 
presso il CNIPA (centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione). 
 
Che cos’è la Firma Digitale 
 
La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, ne attesta con certezza l'integrità, 
l'autenticità, la non ripudiabilità e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria (art. 5 del DPR 
513/1997). L’ apposizione di Firma Digitale integra e sostituisce sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere (art. 10 
del DPR 513/1997). Il sistema consentirà, in fase di verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato, di accertare che 
il documento non sia stato modificato e che il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa 
nell’Elenco Pubblico dei Certificatori. 
 
Differenza tra PEC e FD: 
La Posta Elettronica Certificata  può essere utilizzata per inviare i documenti e sostituisce i mezzi tradizionali quali la raccomandata 
ar, il fax ed il corriere.  
 
La Firma Digitale  rappresenta il mezzo elettronico per apporre la propria firma ad un documento elettronico o ad un’e-mail. In altre 
parole la Firma Digitale è il sostituto elettronico della firma autografa in calce ai documenti cartacei. 
 
Pertanto, i 2 strumenti non sono in contrapposizione ma possono essere utilizzati insieme: la PEC assicura che un messaggio arrivi a 
destinazione inalterato ed integro e garantisce l'identità del mittente; con la FD il mittente appone il proprio autografo al contenuto della 
mail ed agli eventuali allegati ad ulteriore garanzia della propria identità. 
 
Con l’occasione, invitiamo tutti coloro che non fossero ancora venuti in segreteria, a ritirare i codici per l’attivazione della PEC , che 
ricordiamo è obbligatoria per legge. 
 
Natura e costo del servizio 
 
Il servizio comprende la fornitura di un Kit per Firma Digitale  e del relativo certificato di Firma Digitale  avente durata triennale .  
 
Il KIT di base, al prezzo convenzionato CNAPPC/Arubapec di € 10,80 Iva inclusa per tutta la durata del certificato (tre anni), è così 
composto:  

• Smart Card (dispositivo sicuro di generazione della firma)  
• Certificato di Firma Digitale. 

 
L’accordo CNAPPC/Arubapec prevede anche la possibilità, qualora il professionista non sia già dotato del necessario lettore, di 
acquisire a prezzi convenzionati anche il lettore della smart card e altre apparecchiature te cnologiche di corredo . Si precisa che 
tali apparecchiature sono dotazioni aggiuntive al servizio di Firma Digi tale , che può pertanto esser espletato con qualsiasi altro 
lettore di smart card già in possesso del professionista o comunque acquistabile dal medesimo autonomamente (per la compatibilità si 
veda l’allegato pubblicato sul nostro sito). 
 
Ad ogni buon conto, i due KIT aggiuntivi - descritti nella tabella a pagina successiva - comprendono, oltre alla smart card, anche un 
lettore di Smart Card (per l'utilizzo della Firma Digitale è necessario dotarsi di un lettore di smart card o di un Token USB tra i molti 
disponibili in commercio, di cui Aruba ne propone due che sono visibili nel sito). 

 
In conclusione, la convenzione prevede la possibilità di scegliere tra le soluzioni descritte  nella tabella : 
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Pagamento 
Il pagamento che comprende le spese di spedizione del kit da Aruba all’Ordine è a completo carico del singolo professionista  e 
dovrà essere effettuato in maniera anticipata al momento della registrazione direttamente ad Arubapec, che rilascerà apposita fattura. 

PROCEDURA DI EMISSIONE DEL KIT DI FIRMA DIGITALE:  
 
Modalità di registrazione :  

1. Il professionista dovrà collegarsi al sito del Consiglio Nazionale www.awn.it , cliccare alla voce “Firma Digitale” in basso 
a destra , oppure dal link presente nel nostro sito www.tv.archiworld.it 

2. Leggere la presentazione del Consiglio Nazionale con la tabella dei kit  
3. Cliccare su “vai alla convenzione” in basso a sinistra 
4. Selezionare l’ordine di appartenenza e proseguire 
5. Scegliere il kit preferito sulla casellina “richiedi subito” 
6. Compilare on-line la richiesta di acquisto  
7. L’applicazione web genererà il Modulo di Registrazione e l’Emissione del Certificato. Automaticamente ArubaPec spa 

provvederà alla generazione del kit con il lettore di smart card scelto e alla spedizione all’Ordine scrivente  
8. Il professionista dovrà stampare una copia del modulo di registrazione e dell’ Emissione del certificato, che andranno 

consegnate alla segreteria dell’Ordine.  
 
Modalità di ritiro :  

1. Il professionista si recherà alla segreteria dell’Ordine quando riceverà la comunicazione dell’arrivo del certificato e del kit.   
2. Il professionista consegnerà alla segreteria dell’Ordine i moduli di Registrazione e di Emissione del Certificato, che ha 

precedentemente stampato (di cui al precedente punto n. 8) insieme a copia della carta d’identità e del codice fiscale.  
 
IMPORTANTE: Non sono ammesse deleghe perché l’Ordine svolge l a funzione di ufficio delegato da ArubaPec spa al r ilascio 
di servizi di certificazione digitale, pertanto, la  consegna del certificato dovrà avvenire solo previ o riconoscimento 
dell’iscritto. 
 
Revoca  
Nel caso di perdita, furto, dispositivo difettoso, il professionista deve comunicarlo ad Arubapec e all’Ordine per conoscenza, utilizzando 
il modulo pubblicato nel nostro sito. 
Ulteriori informazioni e la normativa riguardante la Firma Digitale sono pubblicate nel sito del CNIPA www.cnipa.gov.it alla sezione FD. 
 
Cordiali saluti 
Il Segretario                    Il Presidente 
arch. Pierpaolo Longhetto                    arch. Alfonso Mayer 
 


