La professione
Tutte le informazioni
sulla nuova smart card
di Marco Leonetti
Visura Spa
a oggi per tutti gli Associati la
nuova “firma digitale tesserino” con certificato di ruolo.
L’associazione nazionale tributaristi
Lapet ha infatti stipulato una convenzione con Infocamere scpa e Visura spa
per il rilascio delle nuove firme digitali
che contengono un certificato in grado
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di consentire al titolare di essere identificato come tributarista Lapet al
momento della firma.
E’ un’innovazione molto importante, che renderà più semplici e immediati i rapporti con la Pubblica
Amministrazione, consentendo l’identificazione tramite lo strumento, sempre
più utilizzato, della firma digitale.
La convenzione sottoscritta per te
dalla Lapet stabilisce un abbassamento

sostanziale del listino rispetto al precedente accordo, che prevedeva il rilascio
delle tradizionali firme digitali.
Ma non finisce qui. Frutto di quest’interessante convenzione è anche la
certificazione di un dominio di Posta
Elettronica Certificata @lapet.legalmail.it, che ti consentirà di richiedere la
casella ad un costo di assoluta convenienza.

Per ottenere firma digitale e Legalmail scarica subito i modelli di richiesta dal sito www.iltributarista.it
Per ulteriori informazioni: dr. Marco Leonetti, tel. 0668417838; cell. 3479152276; e-mail: marco.leonetti@visura.it

ECCO IL LISTINO
Smart Card Tessera di Iscrizione
Validità: tre anni
Comprendente: certificato di sottoscrizione/ruolo
Euro 55.00 + Iva
Euro 66.00

Smart Card + Legalmail
Euro 95.00 + Iva
Euro 114.00

Smart Card Tessera di Iscrizione
+ Lettore Cardman Usb o seriale
Euro 68.50 + Iva
Euro 82.20
Casella Legalmail @lapet.legalmail.it
Validità: 12 mesi
Approvata dal CNIPA
Euro 40.00 + Iva
Euro 48.00
Smart card + Lettore + Legalmail
Euro 108.50 + Iva Euro 130.20

Modalità di pagamento:
● Assegno non trasferibile intestato a Visura spa ●
● Bonifico Bancario ●
Coordinate bancarie: Banca Sella – Conto: 000910767281 intestato a Visura s.p.a.
ABI: 03268 – CAB: 03203 – CIN: Q
Bollettino postale: conto N° 72238033, intestato a Visura spa
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Ecco il nuovo tesserino Lapet
Con firma digitale personalizzata e certificato di ruolo

di Marco Leonetti
Visura Spa
al mese di aprile l’associazione Lapet, in collaborazione
con la società Visura SpA,
comincerà il rilascio delle nuove firme
digitali personalizzate come tesserino
d’iscrizione dell’Associazione e con
l’inserimento del Certificato di Ruolo,
ossia della qualifica della Categoria
Professionale, all’interno del chip.
Attraverso un’apposita convenzione
stipulata con Infocamere ScpA, la
Lapet entrerà nel mondo delle
Certification Authority e sarà pertanto
abilitata al rilascio di firme digitali contenenti l’indicazione del ruolo: il soggetto titolare del dispositivo non sottoscriverà più il documento informatico
come semplice persona fisica, alla
quale è abbinato
un codice fiscale,
bensì come professionista regolarmente iscritto
all’Associazione.
Difatti, l’inserimento dell’indicazione del Ruolo
nel certificato di
sottoscrizione
(ossia del certificato che tramite
l’apposito software consente di firmare digitalmente
i documenti) nasce dall’esigenza di evidenziare all’interno del meccanismo
tecnico e logico-organizzativo della
firma digitale la sussistenza, in capo al
soggetto titolare del certificato di firma,
di particolari qualifiche, quali quelle
attinenti l’attività professionale svolta.
I certificati di firma digitale utilizzati fino ad oggi difatti prevedevano
l’indicazione all’interno del chip di dati
generici come nome, cognome e codice
fiscale: pertanto l’Associato al momento della firma del documento elettronico non veniva identificato come tale,
ma solo come persona fisica.
Il certificato di ruolo serve proprio
ad abbinare, nel dispositivo di firma
digitale, i dati del soggetto persona fisi-
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ca con la qualifica professionale, nel
nostro caso di associato Lapet.
Ne consegue che chi riceve il documento non solo vede l’autenticazione
garantita dal meccanismo della firma
digitale classica, ma vede che tale
autenticazione è stata effettuata da un
professionista, abilitato a svolgere una
serie di funzioni nei confronti della
Pubblica amministrazione, funzioni
strettamente connesse alla sua qualificazione professionale.
In sintesi la nuova smart card, consente di essere riconosciuti come
Professionisti, mentre le firme digitali
precedenti erano equiparabili a quelle
rilasciate agli amministratori delle
società.
Tale innovazione non va vista solo
in relazione all’utilizzo della firma
digitale nei rapporti con il Registro

Imprese delle CCIAA, in quanto l’utilizzo della firma digitale va ampliandosi fino a toccare Tribunali, Agenzia
delle Entrate etc etc.
Di particolare importanza il ruolo
svolto dall’Associazione a livello centrale: impegnandosi nella distribuzione
delle nuove firme digitali, la Lapet si
preoccupa di chiedere la revoca delle
smart card rilasciate a soggetti che per
qualsiasi motivo perdano la loro qualifica di associato. Tale richiesta di revoca sarà effettuata dalla Segreteria Lapet
tramite sistema di Posta Elettronica

Certificata (PEC) ossia tramite un sistema di posta che attesta, con validità
legale, invio e presa in consegna del
messaggio inviato e degli eventuali
allegati.
Visura Spa sarà a sua volta tenuta
alla revoca delle smart card non appena
ricevuta tale comunicazione dalla
segreteria Lapet.
La convenzione inoltre consentirà
all’associato di ottenere il certificato a
un costo ridotto rispetto alla precedente: il costo della smart card con
Certificato di Sottoscrizione/Ruolo e
Autenticazione sarà di circa E. 55.00 +
Iva, per una validità di tre anni, con
possibilità di rinnovo attraverso il sito
http://portalelapet.visura.it (rinnovo
da effettuare prima della scadenza).
A un costo di euro 95.00 + IVA sarà
possibile acquisire, oltre alla smart
card, una casella di PEC Legalmail,
valida per un periodo di 12 mesi.
Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
Codice dell’amministrazione digitale in
vigore dal 1
gennaio 2006,
rende obbligatoria l’innovazione nella PA
offrendo ai cittadini il diritto
di interagire
sempre, dovunque e verso
qualsiasi amministrazione
attraverso internet, posta elettronica, reti;
stabilendo inoltre che tutte le amministrazioni devono
organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le
informazioni in modalità digitale. Lo
scambio di documenti e informazioni,
in modalità digitale, con la Pubblica
amministrazione è subordinato alla preventiva dichiarazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
A tal fine l’Associazione Lapet ha
provveduto a certificare il dominio
@lapet.legalmail.it consentendo a tutti
gli Associati interessati di dotarsi di
questa apposita casella. ■
Il Tributarista
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