
 

 
Confeserfidi soc. cons. a r. l. – Confidi Intermediario Finanziario iscritto all ’Albo ex art. 106 T.U.B. (cd “Albo Unico”), matricola n. 84 

C.F./P.I. e n.° iscrizione Registro Imprese: 01188660888 - Capitale Sociale al 31.12.2017 € 8.513.750,00 - Sede Legale: Via dei Lillà, 22 - 
97018 Scicli (RG) Tel.: 0932 834400 - Fax: 0932 835226 - E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it - Web: 
www.confeserfidi.it 

 
 

Nota 57/2018 
 

 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 

Oggetto: Utilizzo della firma digitale su modulistica  

 

Cari colleghi, 

in riferimento alla nota n.50 del 10/09/2018, nell’ambito del progetto Revolution, Vi 

comunichiamo che a partire dal 08/10/2018 sarà necessario, per tutte le pratiche inviate all’ufficio 

accettazione tramite Parsifal, far firmare con le firme digitali la modulistica (precontrattuale e 

contrattuale) uniformando così la modalità di raccolta delle firme. Per tale scopo nei mesi scorsi 

Confeserfidi ha abilitato tutta la Rete Commerciale a tale strumento. 

 

La piattaforma informatica (web) per il rilascio delle firme digitali remote,  raggiungibile tramite 

questo indirizzo https://www.significant.com/Account/Login, si chiama "eSignAnyWhere" * (eSaw), di 

proprietà di Namirial ** (società IT di software e servizi e Certification Authority) . 

 

Una versione DEMO, da utilizzare esclusivamente per testare il servizio, è stata attivata in 

parallelo per permettere all’utilizzatore di prendere ulteriore confidenza con la piattaforma 

(raggiungibile a questo indirizzo https://demo.xyzmo.com/Account/Login fino al 19/10/2018). 

 

Lo scopo principale di questo nuovo strumento è la piena "dematerializzazione" della modulistica 

oltre al fatto di poter  fare firmare i clienti, dopo l’avvenuta identificazione de-visu,  anche "a distanza" 

(con risparmi di tempo e di costi). 

 

La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta. 

La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un file di dati (testo, 

immagini, etc). La Firma Digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di 

codifica crittografica. 

 

La piattaforma eSaw permette di rilasciare tre tipologie di firme digitali da apporre sui documenti 

(pdf) da far firmare: 

• la firma “semplice” 

• la firma “disposable” (monouso) 

• la firma “remota” (triennale) 

 

La  firma “disposable” è una firma certificata (o qualificata), infatti con questa tipologia di firma 

avviene l’emissione di certificati digitali qualificati, rilasciato dal Certificatore Namirial, denominati 

“Disposable”, vale a dire “usa e getta”. La caratteristica di detti certificati qualificati è quella di avere una 

breve durata di validità. 

Anche la firma “remota” è certificata e in questo caso il certificato ha una durata triennale. 

In queste due tipologie di firme viene utilizzando un certificato digitale che ha pieno valore legale 

e certifica sia l'originalità che l'integrità dei documenti firmati. 
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Con la firma semplice, invece,  viene utilizzato un certificato non qualificato, riconosciuto però da 

Adobe, che garantisce l’integrità e immodificabilità del documento (la normativa riconosce alla firma 

elettronica semplice un valore probatorio); 

 

Per garantire l'autenticità del firmatario vengono utilizzati, per tutte e tre le tipologie di firme, due 

modalità di riconoscimento in aggiunta all’identificazione de-visu:  

• l'email personale del cliente (dove riceverà il link per firmare i documenti  tramite 

piattaforma); 

• il numero di cellulare personale (dove il cliente riceverà il codice pin "One Time 

Password" via SMS). 

Alcuni documenti dovranno essere obbligatoriamente firmati tramite firme digitali di tipo 

“certificata” (es. modulo antiriciclaggio, allegato 4 e contratti) altri con la sola firma remota semplice (es. 

fascicolo credit rating). 

In allegato alla presente trovate le prime istruzioni sulla modulistica da firmare (per ogni modulo 

viene specificato chi firma e come firma) e il manuale completo eSaw. 

 

Tutti i documenti firmati digitalmente dovranno essere necessariamente archiviati sul sistema 

Parsifal tra gli allegati di ogni singola pratica. 

 

Si ricorda che il rilascio delle firme certificate può essere effettuato solo dopo aver 

opportunamente identificato il cliente (de visu) ad esclusione di coloro che utilizzano procedure di 

identificazione a distanza certificate effettuate tramite webcam (es. VISI***) in questo momento ad uso 

esclusivo del canale SMART di Confeserfidi. 

Inoltre, l'utilizzo delle firme digitali deve essere limitato all'attività svolta per Confeserfidi (non è 

possibile utilizzare tali firme per scopi diversi o su modelli diversi da quelli previsti dalle disposizioni 

interne; vedi anche link https://docs.namirialtsp.com/documents/NAM-FDMT-MO-ADD-DISP.pdf). 

 

IMPORTANTE: Il reato di “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica”, è previsto dall’art. 640 quinquies c.p., ed è costituito dalla condotta di chi, presta servizi di 

certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero 

di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. 

Lo stesso è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 

Per cui, rilasciare un certificato di firma elettronica senza esserne abilitato o senza aver prima 

identificato de visu il cliente, oltre a comportare conseguenze di carattere civile in termini di 

risarcimento del danno contrattuale, espone al rischio di esiti penali. 

 

Una copia della presente comunicazione sarà inviata a tutti gli abilitati per presa visione e 

accettazione. 

Vi comunichiamo, infine, che è stata creata una cartella sul telematico all’indirizzo 

“download/documenti/Revolution 2018/dematerializzazione” contenente tutta la documentazione utile. 

 

L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie 

l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 

Sede centrale, 05/10/2018 

L’Ufficio Commerciale 
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*      eSignAnyWhere (di seguito eSAW) è una piattaforma integrata per l’esecuzione di transazioni di business attraverso 

l’apposizione di firme elettroniche. Il prodotto consente di progettare in maniera molto semplice una pratica (vale a dire 

uno o più documenti PDF) da far sottoscrivere a uno o più destinatari. I destinatari possono visualizzare e firmare i 

documenti su qualsiasi dispositivo (anche smartphone) utilizzando diverse tipologie di firma. 

 

 

**          NAMIRIAL S.p.a. è una società IT di software e servizi ed è una Certification Authority che fornisce Trust Services 

come Firme Elettroniche, Grafometriche e Digitali, Posta Elettronica Certificata, Fatturazione Elettronica e Conservazione 

Sostitutiva a più di 500.000 clienti. E’ presente nei settori vitali dell'economia quali: Ordini Professionali di cui fanno parte 

Medici, Avvocati, Ingegneri, Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Strutture Cooperative e Imprenditoriali tra cui la 

Media e Piccola Impresa, la Pubblica Amministrazione, i Trasporti, le Banche e le Assicurazioni e le aziende di classe 

enterprise. La sede principale è a Senigallia con ulteriori uffici in Italia e sedi in Austria e Romania, da cui vengono serviti 

clienti situati in tutta l’Europa, gli Stati Uniti, il Medio Oriente e l’Africa. 

Namirial S.p.A. è: 

• Autorità di Certificazione accreditata presso AgID (ex DigitPA) ed autorizzata all'emissione di certificati qualificati 

conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE, certificati CNS e Marche Temporali. 

• Gestore di PEC, dal 26/02/2007, accreditato presso AGID (ex DigitPA) ed autorizzato alla gestione di caselle e 

domini di Posta Elettronica Certificata. 

• Certificata UNI EN ISO 9001:2008. Namirial ha conseguito il certificato n. 223776 rilasciato da Bureau Veritas 

Italia S.p.A. 

• Certificata ISO/IEC 27001:2013. Namirial ha conseguito il certificato n. IND12.2513U rilasciato da Bureau Veritas 

Italia S.p.A.. 

Certificata ISO/IEC 27001:2013. Namirial ha conseguito il certificato n.38271 rilasciato da CSQA  

• Certificata da Adobe. Da Giugno 2013 Namirial è membro dell’AATL (Adobe Approved Trust List). 

Link: 

http://www.firmacerta.it/ 

https://docs.namirialtsp.com/documents/NAM-FDMT-MO-ADD-DISP.pdf 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata 

 

 

***       ViSI (Video Secure Identity) Il video riconoscimento è basato sulla piattaforma proprietaria Namirial. Tramite la 

piattaforma ViSI è possibile per un cliente effettuare un’intervista immediata per il rilascio del certificato, oppure prenotare 

un appuntamento. 

VISI può essere utilizzato per rilasciare certificati digitali in modalità remota: al termine dell’intervista viene 

rilasciato un certificato qualificato che potrà essere utilizzato dal Titolare per apporre firme digitali. 

La componente di front-end della soluzione è composta una web application che espone una interfaccia web agli 

Operatori e ai Richiedenti che intendono effettuare l’identificazione telematica. 

La piattaforma mette a disposizione degli operatori le procedure di sicurezza e le logiche di controllo utilizzate dalla 

Certification Authority Namirial SpA, studiate dal Certificatore e approvate da AgID, al fine di limitare il rischio di furto 

d’identità. 

La gestione delle richieste di autenticazione vengono elaborate dall’operatore attraverso la stessa componente 

client che visualizza le richieste pervenute e permette la verifica in tempo reale delle seguenti informazioni: 

• dati anagrafici inseriti 

• geolocalizzazione indirizzo IP utente richiedente 

• Verifica di connessioni anonymous IP (Tor, VPN, Proxy) 

• Accettazione utente alla registrazione della videoconferenza 

I dati audio/video vengono immagazzinati in modalità cifrata, operazione che avviene direttamente in RAM così da 

contrastare eventuali rischi derivanti dalla dismissione dei supporti, successivamente le registrazione cifrate vengono 

inviate allo storage Namirial per la conservazione definitiva attraverso una connessione VPN sicura. 

 

  


