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Oggetto: Obbligo di dotazione di certificati di firma digitale remota qualificata e indicazione delle 
soluzioni di mercato già integrate con i sistemi di Motorizzazione. 

 
 

1. Premessa 

Questa DG si è recentemente dotata di una piattaforma tecnologica che abilita la gestione di operazioni 
di firma digitale remota qualificata dei documenti prodotti. 
 
Tale piattaforma è stata realizzata in modo da permettere nel tempo l’utilizzo dei certificati di firma 
digitale remota qualificata messi a disposizione dai diversi Prestatori di servizi fiduciari qualificati 
(Qualified Trust Service Providers, in seguito anche solo “QTSP”) operanti sul mercato che, a loro 
volta, possono provvedere ad integrare le proprie soluzioni con i sistemi della Motorizzazione 
attraverso una procedura di accreditamento. 
 
 
2. Introduzione dell’obbligo di dotazione di certificati di firma digitale remota qualificata 

Alla luce di tale innovazione, ed al fine di dare concreta attuazione al percorso di digitalizzazione dei 
processi interni e all’innalzamento dei livelli di sicurezza a questi associati, è necessario introdurre 
progressivamente l’obbligo di dotazione di certificati di firma digitale remota qualificata e l’utilizzo 
degli stessi per le categorie professionali di seguito descritte: 

§ ispettori autorizzati, per le mansioni di competenza relative alle operazioni di revisioni dei 
“veicoli pesanti merci”; 

§ operatori professionali quali, ad esempio, i responsabili tecnici di officina, i demolitori, i 
costruttori, ecc., per le relative mansioni di competenza; 

§ operatori degli UMC di Regioni e Province autonome. 
 
I tempi di entrata in vigore di tale obbligo per le diverse categorie professionali saranno resi noti con 
comunicazioni dedicate. A tal proposito si informa che, con esclusivo riferimento agli ispettori 
autorizzati, l’obbligo sarà vigente a partire dal 1° febbraio 2023. 
 
Da tale data saranno parimenti considerati elementi ostativi alla possibilità di erogazione delle 
prestazioni degli ispettori autorizzati: 

§ l’indisponibilità delle dotazioni richieste; 

§ la mancata/incompleta registrazione all’interno del Registro Unico degli Ispettori (RUI) delle 
informazioni anagrafiche obbligatorie, tra cui figura, anche l’informazione relativa alla data 
di scadenza del certificato di firma digitale (dato utilizzato dai sistemi informativi per 
effettuare le opportune verifiche di validità). 

 
Con l’obiettivo di mettere gli ispettori autorizzati in condizione di operare, si richiede alle Direzioni 
Generali Territoriali di provvedere tempestivamente a: 
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§ informare delle disposizioni di cui alla presente nota tutti gli ispettori autorizzati abilitati 
all’interno della propria area di competenza; 

§ provvedere, ove non fosse stato già fatto, ad iscrivere nel RUI gli ispettori che abbiano 
superato con successo l’esame di abilitazione; 

§ integrare, ove necessario, le anagrafiche degli ispettori autorizzati censiti nel RUI con tutte 
le informazioni obbligatorie eventualmente non già inserite. 

 
3. Soluzioni firma digitale remota qualificata già integrate con i sistemi di Motorizzazione 

Al fine di semplificare il percorso di acquisizione dei certificati, e nelle more di ricevere nuove 
adesioni da parte di altri QTSP, di seguito sono specificate le caratteristiche delle soluzioni di firma 
già utilizzabili nei processi di Motorizzazione alla data della presente: 

§ certificati di firma remota qualificata emessi su “dominio aperto” da: 

i. InfoCert, con dominio “INFOCERT” e acquistabili da e-commerce italiano InfoCert; 

ii. Aruba, con qualsiasi dominio. 
 

Al fine di dare opportuna visibilità delle dinamiche di adesione di eventuali nuovi QTSP, l’elenco dei 
Prestatori di servizi fiduciari qualificati che abbiano concluso il percorso di integrazione delle proprie 
soluzioni di firma con i sistemi della Motorizzazione sarà pubblicato da questa Direzione sul sito 
internet www.ilportaledellautomobilista.it. 
 
 (ing. Pasquale D’Anzi) 
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