
Comunicato Aruba PEC ricevuto in data 06/12/2022 in merito a 

Dispositivi revocati - comunicato Aruba PEC in merito alla circolare AgID - Agenzia per l’Italia Digitale, del
24/05/2022. 

“Gentile Cliente,

con la presente intendiamo comunicare, in riferimento al servizio di firma con smart card o token USB, che è
in corso una campagna di informazione fuorviante da parte di altro gestore dei suddetti servizi, volta a 
segnalare problemi relativi ad alcuni chip che potrebbero non essere più utilizzabili dalla data del 1° gennaio
2023.

In merito a tale segnalazione riteniamo opportuno evidenziare che Aruba, a tutela della propria clientela ed 
al fine di garantire la continuità dei servizi, ha già avviato da mesi il processo per ri-certificare i chip, in 
comune accordo con ACN, AgID ed il laboratorio di certificazione stesso, il tutto nel pieno rispetto e 
collaborazione con altri Gestori che forniscono tali chip.

Inoltre precisiamo che, in merito alle attività di ri-certificazione, attendiamo a breve i primi esiti volti a 
garantire ai titolari di smart card o token USB l’utilizzo di tali dispositivi oltre il 31/12/2022 in totale 
trasparenza ed in piena continuità di servizio.

Seppur certi del buon esito dell’attività di ri-certificazione nei tempi previsti, qualora necessario Aruba 
provvederà a porre in essere tutte le azioni volte ad avviare il processo di sostituzione gratuita.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento,

Cordiali Saluti.”.

Comunicato Aruba PEC ricevuto in data 06/12/2022 in merito a 

Dispositivi revocati – verifica del codice ATR

“Gentile Cliente,

In merito al comunicato di Agid:

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/05/24/firma-elettronica-
qualificata-dispositivi-revocati),

riteniamo opportuno evidenziare che Aruba, a tutela della propria clientela ed al fine di garantire la 
continuità dei servizi, ha già avviato da mesi il processo per ri-certificare i chip, in comune accordo con ACN, 
AgID ed il laboratorio di certificazione stesso, il tutto nel pieno rispetto e collaborazione con altri Gestori che
forniscono tali chip.

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


Inoltre precisiamo che, in merito alle attività di ri-certificazione, attendiamo a breve i primi esiti volti a 
garantire ai titolari di smart card o token USB l’utilizzo di tali dispositivi oltre il 31/12/2022 in totale 
trasparenza ed in piena continuità di servizio.

Seppur certi del buon esito dell’attività di ri-certificazione nei tempi previsti, qualora necessario Aruba 
provvederà a porre in essere tutte le azioni volte ad avviare il processo di sostituzione gratuita.

Per agevolare la verifica vi trasmettiamo gli ATR delle carte coinvolte:

Alias Name ATR

Cosmo V7

Applet ID One Classic v1.01.1 en configuration 
CNS, Classic ou CIE chargée sur Cosmo v7.0-n 
Large, Standard et Basic (modes dual ou 
contact) sur composants NXP

3BFF1800008131FE45006B11050700012101434E531031804A

NXP v1.84
NXP ASEPCOS-CNS v1.84 in SSCD configuration
with patch PL07 on NXP P60D080PVG dual 
interface microcontroller

3BDF18008131FE7D006B040C0184011101434E53103180FC

3BDF18008131FE7D006B050C0184010001434E53103180EC

che potrete verificare tramite il comando da command-prompt dopo aver inserito la smartcard nel lettore:

certutil -scinfo

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento,

Cordiali Saluti.”.

 


